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Nove pezzi in oro rosa e 
ceramica ideati dalla popstar 
Rihanna. Il marchio di 
gioielli Chopard ha voluto 
festeggiare le creazioni con 
un cocktail di presentazione 
nella boutique di Milano. 
C’erano l’attrice Marion 
Cotillard, 41 anni, e 
l’ideatrice della società di 
moda etica Eco-Age Livia 
Firth, 48, che collabora  
per l’ecosostenibilità di 
Chopard.

È stato un trionfo di dolci. Do-
dici ospiti hanno partecipato al 
Macarons Lab voluto dal brand 
manager del marchio di orolo-
gi IWC Italia Beppe Ambrosini 
con la food blogger Chiara Ma-
ci, 33 anni. Durante l’evento, 
realizzato in un loft milanese, le 
partecipanti hanno preparato i 
dolci con tonalità che richiama-
vano quelle dei cinturini della 
nuova collezione Da Vinci. 

ATTORI ROCKSTAR

Marion
Cotillard

Sopra, da sinistra, in senso orario, la cantante Emma, Marica Pellegrinelli con 
Martina Colombari, Beppe Fiorello e Pierfrancesco Favino  
sul palco col musicista Francesco Sarcina, e Favino con Mara Maionchi.

Qui, Beppe 
Fiorello canta  
sul palco con 
Noemi. A 
sinistra è con 
la giudice 
di X Factor 
Levante.

AMICHE DI 
RIHANNA

Livia Firth

E inf ine...

Chiara 
Maci

MACARON PARTY

Chiara Maci,

Beppe Ambrosini

Alessandra 

De Marco

Duetti inediti sul palco e danze fino a notte fonda. Il 
mondo della musica e del cinema si è riunito per una 
sera a Milano, da Carlo e Camilla in Segheria, per 
festeggiare l’uscita in sala del film Chi m’ha visto. 
Mattatori della serata sono stati i protagonisti della 
pellicola Beppe Fiorello e Pierfrancesco Favino che 
dopo aver accolto gli invitati si sono esibiti sul palco 
in un inedito duetto, cantando canzoni di Lucio 
Battisti e Riccardo Cocciante. A sostenere gli attori 
c’erano anche le cantanti Syria, Noemi, Emma e 
Levante, il nuovo volto di X Factor, con cui gli attori 
hanno improvvisato un blues a cappella. In sala, tra 
champagne Moët & Chandon e le prelibatezze create 
dallo chef Carlo Cracco, c’erano tanti ospiti, dalle 
conduttrici Camila Raznovich e Simona Ventura alle 
attrici Martina Colombari e Nicoletta Romanoff, 
che ha cantato tutte le canzoni sotto il palco con il 
compagno Federico Alverà. (Ildo Damiano)


