
IN EDICOLA Nuovo numero di Gente domani con II Giornale di Vicenza 

I segreti del nuovo Sanremo 
con Bagliori e la Hunziker 

La copertina del nuovo Gente 

Michelle Hunziker sarà su
per sensuale a Sanremo. La 
showgirl sfoggia abiti super 
sexy che indosserà al Festi
val, in programma dal 6 al IO 
febbraio. A mostrare i mera
vigliosi vestiti portati con ele

ganza da Michelle è Gente, in 
edicola con II Giornale di Vi
cenza domani sabato 23 di
cembre. Secondo le ultime in
discrezioni, infatti, sarà pro
prio Michelle a condurre il 
Festival. Nei giorni scorsi lo 
ha lasciato intendere lei stes
sa in un'intervista. Ma sul set
timanale non mancheranno 
altre anticipazioni su Sanre
mo, con alcune chicche an
nunciate direttamente dal di
rettore artistico Claudio Ba-
glioni. Rimanendo in Rivie
ra, parla Ornella Vanoni, che 
torna al Festival in grande 
spolvero, protagonista sul 
palco cantando assieme a Pa
cifico e Bungaro. In un servi
zio esclusivo Gente è andato a 
curiosare a casa dei principi 
Carlo e Camilla... di Borbo
ne. Confessione choc di An

na Mazzamauro. L'attrice ro
mana, 79 anni, ha rivelato di 
essere stata picchiata da un 
collega sul set del cinepanet-
tone di Fausto Brizzi Povera 
ma ricchi. Non ha denuncia
to l'accaduto, dice, per paura. 

Gente rivela anche alcuni se
greti della nuova stagione di 
Don Matteo, in cui compari
rà come attore tra l'altro an
che Carlo Conti. Servizio spe
ciale anche su Licitra, vincito
re dell'ultima edizione di X 
Factor e sulla sua trasforma
zione negli anni. Il cantante 
poi rivela: «Riparto con Ma
ra Maionchi». Lapo Elkann 
innamoratissimo. Il rampol
lo di casa Agnelli è al settimo 
cielo con la sua nuova fiam
ma, Cristina Saracino, 26 an
ni, modella e appassionata di 
Instagram. «EM.ZAN. 

REAL CASA DI BORBONE


