
Tre generazioni di fedeltà a un marchio con 60 anni

di storia. Le prime sono quelle della famiglia

Pozzi Chiesa, i secondi di un’eccellenza calza-

turiera italica made in Milano: Fragiacomo.

Federico Pozzi Chiesa ne ha acquisito alcuni

anni fa la proprieta e oggi ne è presidente

e ceo (a sinistra con Alessia Arbib). Ha

festeggiato il 60esimo anniversario con una

serata musicale al Circolo Filogico di Milano

con Paola Maugeri nelle vesti di dj (qui a

destra) e una mostra (a lato in alto) di riletture

dei modelli storici attraverso gli scatti d’autore

di Backhaus, Barbieri, Galimberti, Gastel, Ge-

melli e Nervi oltre ai disegni di Fabrizo Sclavi.

Il prestigioso premio della Fondazione Padula è stato assegnato sabato 10 dicembre

ad Acri, cittadina ai piedi della Sila in provincia di Cosenza. La serata, conclusione di una

selezione durata quasi sei mesi, è stata condotta da Enrica Bonaccorti, nella prima im-

magine da sinistra con il premiato per la sezione narrativa italiana Carmine Abate (per

La felicità dell’attesa, Mondadori); a destra, il regista Giuseppe Tornatore con il presi-

dente della fondazione Giuseppe Cristofaro; qui a fianco, la scrittrice spagnola Clara

Sáncez, per la sezione narrativa internazionale (Lo stupore di una notte di luce, Garzanti).

SUPER CARATI.

Washington illuminata
dalla supermodella
Lily Aldridge ospsite
all’Annual Kennedy
Center Honors tempe-
stata dai carati delle
creazioni Bulgari.

A
nno pari, anno di sport. In particolare
in questo 2016 protagoniste sono state
le Olimpiadi. Così, prima di archi-

viare definitivamente il calendario, gli atleti
sono tornati sotto i riflettori. L’occasione, la
consegna all’UniCredit Pavilion di Milano dei
Gazzetta Sports Awards, riconoscimenti ideati
da La Gazzetta dello Sport in collaborazione
con il Coni e consegnati ai campioni che si

sono distinti in questi dodici mesi. Padrone di
casa, il presidente e amministratore delegato
di RCS MediaGroup Urbano Cairo, che ha
premiato Claudio Ranieri comemiglior alle-
natore (1). A lui, come a tutti gli altri vincitori,
un anello creato ad hoc da Damiani. Sul palco
sono salite una dopo l’altra le punte di dia-
mante dello sport tricolore, votate dai lettori
della Gazzetta. “Uomo” dell’anno, il nuotatore

Premiate le stelle dello sport

TACCHI & SWING

PREMIO PADULA

Biglietto d’invito di Gian Luca Bauzano e Manuela Croci
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TUTTI IN VETTA.

Per la Cortina FashionWeek

Falconeri ha organizzato un evento.
Ospite Christof Innerhofer (tra, da
sinistra: Flora Dalle Vacche, Elisa
Taviti, Veronica Ferraro).

BARATTI BENEFICI.

Successo romano per il pianistaMaurizio

Mastrini e il suo Concerto Baratto: non si paga
il biglietto, ma si baratta musica con giocattoli
(a Roma, 3 quintali) o viveri da donare a chi ne
ha bisogno (mauriziomastrini.com).

SARTORIALE.

Completo sartoriale
nero in Principe di
Galles by Boglioli

per Ryan Go-

sling sul red
carpet della
première a
Los Angeles
del film La

La Land di
cui è prota-
gonista con

l’attrice Emma

Stone (a lato al
loro arrivo).

IN ACCADEMIA.

Brindisi natali-
zio conmake up

d’artista, quello di
Simone Belli (a
lato, con Valen-
tina Romani): il
truccatore di star

e modelle per
L’Oreal ha orga-

nizzato nell’Acca-
demia romana del
brand un affollato

beauty party.

Stivali, sottoveste tras-

parente e iridescente ed

ecco Giorgia sotto i riflet-

tori del format Vevo Pre-

sents di Vevo interpretare

dal vivo i brani Oronero,

Scelgo ancora te, tratti dal

suo ultimo album e Il mio

giorno migliore: è la prima

artista italiana a essere

protagonista della piat-

taforma di video musicali,

tramite per offrire agli

artisti un nuovo modo

per entrare in contatto

con i loro fan.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gregorio Paltrinieri (6); mentre tra le donne,
ha vinto la tuffatrice Tania Cagnotto che dopo
Rio ha detto addio alle gare. Nella foto con
lei (2) un altissimo (e sorridente) Gianluigi
Donnarumma, portiere del Milan, premiato
come “Rivelazione” del 2016 e l’ex sciatore Al-
berto Tomba che, insieme a un’elegantissima
Federica Pellegrini (8) ha ricevuto il ricono-
scimento “Legend” dedicato ai più grandi di
sempre. “Atleta paralimpica” dell’anno, è stata
Bebe Vio (4; qui insieme al presidente del
Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli,
presente in sala come il presidente del Coni
Giovanni Malagò). La “Squadra” più votata è
stata quella di pallavolo, medaglia d’argento
olimpica, presente al completo, compreso il
suo uomo-rivelazione, Ivan Zaytsev (7). A con-
durre l’evento, Viviana Guglielmi e Francesco
Facchinetti che sul palco ha scherzato con Teo
Teocoli (3), lasciando poi spazio anche all’esi-
zione delle Farfalle della ginnastica ritmica e
all’incontro stellare dei campioni di scherma

(5). Nell’occasione, sul sito Charity Stars, c’è
stata un’asta di beneficenza con i memorabi-
lia dei campioni premiati i cui proventi sono
andati alla Fondazione Candido Cannavò.

DUE RUOTE DOC.

Festeggia i 90 anni
di storia su due ruote
il marchio Ducati,
lo fa con il volume
Stile Ducati. Una

storia per immagini,
corredato dagli scatti
di Giovanni De Sandre.

TRASPARENZE
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