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PIANETAVIP

TemptationIsland,
primacoppiagender?

VERSOLAMATURITÀ
Ese ilproffosseunvip?
Ilcommissarioideale

Manila Gorio e Chando Erik Luna potrebbero essere la prima coppia gender di Temptation
Island Vip. Secondo le ultime indiscrezioni la manager transessuale e il modello
prenderanno parte allo show di Maria De Filippi.

NUOVIAMORI PILLOLE
FabioRovazzi
Vacanza«rosa»
con la YouTuber

Skuola.itha chiesto aglistudentichi vorrebberoall’esame

DALJETSET

Rihanna,la popstar
debuttanelfashion
FabioRovazzie KarenKokeshiaiCaraibi

¬ Fabio Rovazzi ha una nuova fidanzata: la YouTuber 25enne Karen Kokeshi. «Con Karen ci conosciamo da tempo, non c’è mai stato nulla perché entrambi eravamo fidanzati. Quando ci
siamo ritrovati single è scattato subito
qualcosa di bello. Oggi ci godiamo il nostro primo viaggio insieme». Fabio Karen stanno infatti trascorrendo una vacanza ai Caraibi.

STORIEDIEX

Rihanna non si accontenta della musica, ma ha esordito ufficialmente anche
nel mondo della moda con il suo marchio Fenty, che fa parte del gruppo
Lvhm.
La popstar di Barbados ha presentato
la sua prima collezione fashion pensata
per le donne di oggi, grintose e stilose
come lei, proprio qualche giorno fa.

Tornanole «Spice»
mail suonotraballa
Grande ritorno nel mondo della musica con la prima tappa del reunion-tour
delle Spice Girls. La girl band londinese
- tranne Victoria - ha emozionato i fan
con una performance incredibile, all’insegna del girl power anni ’90. Peccato
per problemi di suono e vocali, che hanno rovinato ai fan la «prima» di Dublino.

AsiaArgento:
«Morgansenza
casa? Colpa sua» WandaNara, 5mila

rose rosse per Icardi
Cinquemila rose. È proprio questo il numero di rose rosse che Wanda Nara ha
regalato per l’anniversario delle nozze a
suo marito Mauro Icardi. Insomma,
per festeggiare il traguardo di cinque
anni di matrimonio raggiunto insieme
la showgirl argentina non ha badato a
spese, aggiungendo anche una scritta
realizzata con i petali: «Te amo».

Dasinistra, inalto, Jovanotti, Cristoforetti,DeFilippi e,sotto, Angela, Ultimoe Ferragni: i maturandi2019vorrebbero essere interrogatidaloro

T

ra i futuri diplomati cresce l’ansia da esame. Solo un’altra settimana di scuola e poi inizierà
l’operazione maturità. E se i
commissari fossero personaggi famosi? Skuola.net ha chiesto ai maturandi da quali vip vorrebbero
essere interrogati.
Alberto Angela sbaraglia la concorrenza:
è lui il docente ideale da inserire in commissione d’esame, per una o più delle materie umanistiche. Dovrebbe essere così
per il 35% dei maturandi. Il noto divulgatore televisivo è dunque il commissario
perfetto, staccando di 15 punti il secondo
classificato, il cantante Ultimo, che si piazza subito dietro il leader raccogliendo i favori di uno studente su cinque. A chiudere
il podio è Jovanotti: Lorenzo è la prima
scelta per il 16% dei ragazzi. Rimangono
fuori dal podio Loredana Bertè e Tommaso Paradiso: si fermano entrambi a meno

del 10% dei voti. A far loro compagnia anche il giornalista Enrico Mentana (6%).
Buon sangue non mente. La famiglia Angela primeggia anche nelle materie scientifiche. Stavolta è il turno del papà di Alberto, Piero, che svetta al primo posto con
un solido 34%. La seconda classificata,
Chiara Ferragni, influencer più famose
del mondo, si ferma al 17% delle preferenze. Al terzo posto un orgoglio tutto italiano, Samantha Cristoforetti, che raggiunge il 14% dei voti. Medaglia di legno per
Alessandro Borghese, il simpatico cuoco
che per molto tempo ha dominato i meme
sui social, che fatica a raggiungere l’11%.
Totalmente escluso dalla «top 3» è invece
un altro importante scienziato, anche lui
famoso sul web: Roberto Burioni, noto
per la sua battaglia contro i no-vax (5%).
Per quanto riguarda l’ipotetico commissario vip di educazione fisica, invece, ci sono
le personalità più amate dello sport azzur-

ro. In cima Federica Pellegrini, con il 25%
delle preferenze. A poca distanza (21% e
20%) troviamo, rispettivamente, Valentino Rossi e Bebe Vio. Battuta dal terzetto
Carlotta Ferlito, ginnasta seguitissima sui
social e lo statuario Roberto Bolle: ad entrambi il 10% dei consensi.
Ma chi sarebbe il presidente di commissione perfetto secondo i maturandi? Maria
De Filippi, storica conduttrice di «Amici», mette tutti d’accordo accumulando
un tesoretto pari al 26% dei voti. Subito
sotto troviamo l’ex capitano della Roma,
Francesco Totti (20%), seguito da Cristiano Malgioglio, ormai un’icona del buonumore (17%). Fuori dal podio il Presidente
Sergio Mattarella e il quasi centenario Andrea Camilleri, scrittore dalla cui penna è
nato il personaggio del commissario Montalbano: solamente il 13% dei maturandi
vorrebbe trovarseli davanti in sede d’esame.

AsiaArgento, excompagnadi Morgan

¬ Morgan, che il 5 giugno dovrà lascia-

re la sua casa venduta a un’asta giudiziaria, chiede aiuto alla ex ad Asia Argento, «con cui siamo in buoni rapporti»,
dice il cantante, «e che è stata la causa
principale, con un pignoramento, di
tutto il procedimento giudiziario». Ma
l’attrice risponde piccata: «Marco non
ha perso casa per colpa mia e non capisco in che modo dovrei aiutarlo».

BiancaAtzei inlove
Luièuna«Iena»
Bianca Atzei ritrova finalmente il sorriso. Dopo la fine della relazione con Max
Biaggi, la cantante ha un nuovo compagno: si tratta di Stefano Corti, inviato
della trasmissione «Le Iene» ed ex fidanzato di Veronica Ruggeri (anch’essa «iena» per la trasmissione di Italia
Uno). I due sono stati avvistati a Milano mano nella mano.

con il grande arrivo in piazza bra’...
Corri ad assaporare
la pizza più buona
del mondo!
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