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N
EL SOLCO del-
la tradizione, ma
anche delle succo-
se novità. La ri-
cetta non cam-
bia. E il successo

è assicurato. La ventinovesima
edizione del Vip Master scalda i
motori: questo weekend, sul
campo del circolo tennis di via
Jelenia Gora a Milano Maritti-
ma, il sipario tornerà ad alzarsi,
mandando in scena il torneo di
tennis più glamour dell’estate.
Venerdì, dalle 20.30 (diretta su
Teleromagna, canale 14) si di-
sputano le gare. Alle 23.30, inve-
ce, il buffet esclusivo al MarePi-
neta Resort. Sabato l’appunta-
mento sulla spiaggia del Papa-
razzi 242 per il buffet, poi in se-
rata le finali dalle 20.30 (diretta
sul canale 15 di Trc) e il buffet
all’Aurelia. Invidiata e imitata,
la ‘creatura’ di Mario e Patrick
Baldassari del Paparazzi propo-
ne anche per quest’anno un cast
sterminato, fra protagonisti e
protagoniste del piccolo e del
grande schermo, ma anche del
teatro e dello sport.

CLAYTON Norcross e Ron
Moss ci riporteranno ai tempi
della soap opera Beautiful, quan-
do interpretavano i popolarissi-
mi Thorne e Ridge. Fra le show
girl italiane, la stretta attualità
porta il nome di Pamela Prati,
che torna al Vip Master anche
per smaltire lo ‘scandalo’ legato
a Mark Caltagirone. Ritorni di
un certo livello sono anche quel-
li dell’eterna Valeria Marini –
ex fidanzata di Patrick Baldassa-
ri e considerata un po’ la madri-
na di questo evento – e della

maggiorata Francesca Cipriani,
unitamente ad Elena Morali.
Volti di Ballando con le stelle so-
no quelli delle ballerine Gessica
Notaro e Ornella Boccafoschi,
ma anche quello del senatore
Antonio Razzi. Restando in te-
ma di politica, ha assicurato la
propria presenza l’onorevole
Gianni Rivera.

LO SPORT è rappresentato in
maniera trasversale da tanti vol-
ti noti. Il tennis è rappresentato
da Gioia Barbieri, Francesca
Bentivoglio e Paolo Pambianco.
Per il calcio, non ha bisogno di
presentazione l’ex ct azzurro Ar-
rigo Sacchi, oltre al campione
delmondo Franco Causio, a Sos-

sio Aruta (ex centravanti dei
Campioni del Cervia e più recen-
temente in tv aUomini e donne) e
a Stefano Bettarini (ex marito di
Simona Ventura), cui va aggiun-
ta Katia Serra, ex giocatrice del-
la nazionale femminile, oggi
commentatrice tv per Sky. Farà
capolino anche Davide Cassani,
ct della nazionale di ciclismo.

LA TRASMISSIONE Uomini
e donne di Maria de Filippi sarà
rappresentata anche da Ursula
Bennardo, Giorgio Manetti,
Rocco Pietrantonio e dal troni-
sta Marco Cartasegna, oltre che
dallo storico tronista Costanti-
no Vitagliano. Non mancheran-
no tuttavia i naufraghi dell’Isola
dei famosi (Sara Altobello e

Luci accesesul ‘VipMaster’
Sfilata tra star a colpi di tennis
MILANOMARITTIMA

I PIÙ ATTESI
RonMoss e Clayton Norcross
daBeautiful alla Riviera
Tante le stelle presenti

di GIACOMOMASCELLANI

LA FESTA è qui e dura una
settimana. A Cesenatico sono
sbarcati centinaia di street dan-
cer per partecipare a The Week,
il grande festival ricco di spetta-
coli ed eventi interamente dedi-
cato ai giovani. Fino a domeni-
ca, tutti i giorni, in spiaggia e
nelle piazze è un susseguirsi di
spettacoli, esibizioni, improvvi-
sazioni e performance, che ve-
dono protagonisti i migliori in-
terpreti dell’hip hop.Allamani-
festazione partecipano 33nazio-
ni, in un mondo dove spiccano
il fenomeno giapponese Ibuki,
il seguitissimoKenzodall’Olan-
da, il pioniere Link da New
York, l’imbattutoPLockdaPa-
rigi, oltre al divino Mamson,
che può vantare tra i suoi fans
più incalliti la straordinaria
Missy Elliot. Una settimana
speciale in cui la musica e la
danza contagiano Cesenatico,
con workshop dedicati agli ad-
detti ai lavori, feste a tema che
ormai hanno fatto scuola ed i
grandi spettacoli in piazza Spo-
se deiMarinai, con tre appunta-
menti da non perdere: oggi c’è

TheWeekBest Show, venerdì sa-
rà la volta di Street Fighters
World Final, sabato invece arri-
vaGive It Up. Da non dimenti-
care anche il Give It Up Kidz,
dedicato ai più piccoli, che si
terrà domani in piazza Miche-
langelo a Valverde.

C’ÈMOLTA ATTESA e l’or-
ganizzatore Denis Di Pasqua
punta a un’edizione straordina-

ria: «Tutte le sfide e gli spettaco-
li avranno un intensità e una
creatività mai viste. È un even-
to trasversale, non solo per ap-
passionati: gli spettacoli in piaz-
za Spose deiMarinai sarannodi
fronte a un pubblico eteroge-
neo, di varia estrazione cultura-
le e interessi. Questo ci appaga,
perché per noi l’hip hop e la
street dance sono un’espressio-

ne comprensibile e destinata a
tutti». ConTheWeek,Cesenati-
co torna a essere la capitale
mondiale dell’hip hop. Stasera,
alle 21, ci sarà il grande pubbli-
co per The Week Best Show, il
meglio degli spettacoli hip-hop
in circolazione, scelti con una
ferrea selezione. Si parla della
maggiore espressione artistica
presente e a vedere lo spettacolo
ci sarà anche lo staff di Italia’s
Got Talent. Venerdì sera, sem-
pre in piazza Spose dei Mari-
nai, spazio a Street Fighters
World Tour, in cui le migliori
‘crew’ internazionali si sfideran-
no per il titolo più ambito di
The Week. La Francia è tra le
favorite con i Black Belt, ma la
sfida è aperta, anche perché ci
sono da battere i Renegade Ma-
ster vincitrici della passata edi-
zione. Sabato i riflettori saran-
no sul contest storico della
street dance italiana, il Give it
Up, in cui coppie e singoli si sfi-
dano in freestyle seguendo la se-
lezione musicale di dj Renega-
de da Londra, di Julnako dal
Portogallo e gli italiani Nerso-
ne e Ake.
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Estate

SFRENATI
ACesenatico
durante
TheWeek
si sfideranno
imigliori
ballerini
e ‘street dancer’
delmondo.
Tanti
gli artisti
presenti,
il meglio
della scena
hip hop
mondiale
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Viaggio sulla luna con il librodi StefanoCavina
QUESTA SERA alle 21,30 al Villaggio Pineta di Milano
Marittima, e più precisamente sulla spiaggia del bagno
Pineta Beach, Stefano Cavina presenteràMen on the Moon.
An American History, edito daModerna. Un ulteriore scritto
di questo autore, che sta scalando le classifiche tra gli
appassionati di astronautica e che poche settimane fa, a
Montecatini Terme, si è aggiudicato il premio letterario
nazionale Vega, dedicato ai libri di aeronautica e
aerospaziale, conApollo Sfida la Luna.

Il registaBellocchiopresenta ‘Il traditore’

TACCUINO

TheWeek, una settimana all’insegna dell’hip hop
Imigliori ballerini di stradadelmondosi sfidano
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ACROBAZIE
Alle 21 la gara principale
Ci sarà anche lo staff
di Italia’s got talent

IL REGISTAMarco Bellocchio
sarà stasera a Bologna, all’Arena
Puccini alle 21,45, per
la proiezione del film Il traditore,
in cui recita Pierfrancesco
Favino: è la storia di Tommaso
Buscetta, primo pentito di mafia,
che consentì ai giudici Falcone e
Borsellino di comprendere
l’organizzazione di Cosa Nostra.
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Aron Nielsen, figlio di Brigitte),
i vip del Grande Fratello (Bene-
detta Mazza, Lucia Bramieri e
Giulia Salemi), gli attori Paolo
Conticini e Francesco Salvi, i
cantanti Paolo Mengoli e An-
drea Mingardi, il musicista Mo-
reno ‘il biondo’, lo chef stellato
Igles Corelli, la modella Anita
Fissore, il chirurgo estetico Gia-
como Urtis, i giornalisti Beppe
Boni ed Edoardo Raspelli.

Roberto Romin
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IL PROGRAMMA
Gli incontri venerdì dalle 20.30
Sabato il buffet al Paparazzi
primadelle finali in serata

DIVERTIMENTO
A sinistra, Mario e Patrick
Baldassari del Paparazzi.
Qui sotto, il celebre attore
RonMoss, meglio conosciuto
come ‘Ridge’ della soap Beautiful

Vita da spiaggia

Inviateci
le vostre foto
mentre siete
in spiaggia
o in riva al mare
al numero
WhatsApp
331-6707817
o all’indirizzo email
carlino.estate@car-
lino.net

AMORE
Debora e
Llama a Lido
degli Estensi

CICLISTI
I saluti

di Gino e Franca
a Lido di Volano

Estate

IMMANCABILI
Sotto, a sinistra lamadrina
dell’evento Valeria Marini;

a destra, Francesca Cipriani

AL LAVORO
Angelo dall’Afrika
beach di IgeaMarina

Il grande festival dellearti performative
LA POESIA è pronta a invadere piazze, aie e cortili di
Montegranaro (Fermo). Inizia oggi la due giorni Poetic
invasion, rassegna dedicata alle arti performative che porterà
14 compagnie, provenienti da otto Paesi europei, per esibirsi
di fronte al pubblico e a un gruppo qualificato di operatori
europei, che si impegneranno a inserire nella prossima
edizione del loro evento almeno uno spettacolo di quelli
presentati alla vetrina. Si parte alle 11 a Villa Bianca, per
spostarsi alle 18 all’Arena estate della località La Croce e,
stasera alle 21,30, in piazza Mazzini.M
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Arriva la carica rockdiMarkyRamone
MARKYRAMONE, storico batterista dei mitici
Ramones, accompagnato da GregHetson dei Bad
Religion, e gli Eiffel 65, gruppo dance che ha fatto
ballare i giovani negli anni Novanta, sono i super
ospiti che si esibiranno questo fine settimana al Fool
Festival diMorrovalle (Macerata). I cinque giorni di
musica si apriranno questa sera con le note di alcuni
giovani emergenti, domani toccherà alla musica Indie
de il Postino e LaMunicipal, venerdì agli Eiffel 65 e
sabato all’eccentricoMarky Ramone. M
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LA TUA CARROZZERIA DI FIDUCIA!
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