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IL GOSSIP

Homer
salvafamiglie

Melissa, la bella
nel pallone

Pace fatta tra Guendalina
Canessa e Daniele Interrante:
la coppia fuga le voci di crisi
facendosi paparazzare in un
negozio con la figlia Chloe
E con... Homer Simpson!
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E Rosita
difende
papà
C’era anche Rosita
Celentano tra
le ospiti di Pierino,
e ha difeso papà
Adriano dagli
attacchi per i suoi
interventi a
Sanremo.
La linea: ci
va perché
l’invitano,
l’invitano
perché fa
audience

Ginevra
e mamma
Karina

Puntata al femminile per il Chiambretti Musik Show
Tra le partecipanti Melissa Satta, che ha smentito le
rivelazioni piccanti sulla sua vita sessuale ma ha
svelato di aver giocato nel Quartu Sant’Elena. Ci sarà
un motivo se si fidanza sempre coi calciatori...
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Da Chiae Cristiana
l’attricondi
Capot so il genere,
ha dife esa
compr lleggiante
la farfa
Belèn.ngendo:
Aggiu ho mai
«Non rato donne
incont e, solo
stupid che fanno
donne ide...»
le stup lei
Beata

Tempo di
shopping nei
negozi per
bambini, tra i divi
della tv, ma tra
Karina Cascella
e Salvatore
Angelucci non è
tornato il sereno:
con la piccola
Ginevra c’è solo
la mamma

in crisi

Alice Gaini
e Andrea Bassi,
protagonisti delle
serate a tema
al ristorante
argentino «El
Porteno» in viale
Gian Galeazzo
I ballerini, al
«Mundial de tango»
di Buenos Aires
nel 2010, hanno
portato l’Italia nella
rosa dei primi 20

A cena col tango

