
SI’…ROD & PENNY 
(Girotondo, di Enrico Alexis) – Sabato scorso (a 
sorpresa) a Villa Durazzo di Santa Margherita Ligure, 
come www.alexis.it in esclusiva aveva annunciato il 
mese scorso, la rock star Rod Stewart ha sposato la 
deliziosa modella Penelope (Penny) Lancaster, nelle 
foto il reportage. I paparazzi e cronisti in arrivo da 
tutto il mondo sono rimasti a “macchina” chiusa per 
l’improvviso cambio di programma. Il cerimoniale 
prevedeva infatti la coppia nell’Abbazia della Cervara. 
Invece, si sospetta per il maltempo mentre le comari 
riferiscono ordini di esclusiva di stampa - pare che 
il manager di Stewart abbia ritenuto sconsigliabile 
la Cervara perchè poco protetta dai tanti fotore-
porter - la coppia con pochissimi amici si è recata 
nell’antica villa che domina Santa Margherita. Dopo 
la cerimonia, nelle prime ore del pomeriggio, gli spo-
si accolti questa volta come previsto nell’antica Ab-
bazia dalle cornamuse e subito dopo a bordo dello 
yacht “Grand Blue”, di 114 metri. Un “sì” per Rod 
dopo cinque grandi amori, con donne meravigliose, 
attrici o modelle, talune senza la fede al dito, sette 
figli: l’ultimo di due anni con la Lancaster. Con Penny 
un grande amore e finalmente si sono sposati come 
tanti comuni mortali. La festa con un centinaio di os-
piti, rigorosamente poco super vip. La scelta ha avuto 
come contorno spese folli, oltre un milione di euro,  
per regalarsi e regalare agli ospiti un soggiorno da 
mille e una notte, a tutti garantita la privacy con un 
esercito di body guard giunti dall’Inghilterra al fine di 
gestire gli spostamenti sulle strade della riviera dei 
vip con appositi pulmini che hanno appositamente 
attraversato la Manica per raggiungere Portofino. 
Gli invitati più chic sono arrivati con jet o elicotteri 
personali. Rod Stewart si è presentato per il “sì” in 
giacca bianca e pantaloni blu a righini bianchi, Penny 
Lancaster con un abito bianco di seta molto corto.

Erano seguiti da due testimoni, una coppia molto 
amica della sposa. Presente, per l’esclusiva il fotogra-
fo del “Guardian”. Non si sono visti né Mick Jagger 
né Elton John, nemmeno altre star né nomi celebri 
dello sport e della moda: un costoso matrimonio 
senza eccessi. L’unico momento di pazzia al venerdì 
in “piazzetta”. La figlia più grande della rockstar ha 
gustato gamberoni alla Portofino, bianchetti in salsa 
di mare e Bellavista a fiumi. Assieme a lei circa 15 

amici. Dopo un paio d’ore si cantava i suc-
cessi di Pavarotti. Il conto? 15mila euro e il 
10%...mancia. In occasione dell’evento Por-
tofino World Site, il sito turistico patroci-
nato dal Comune di Portofino e prodotto da 
www.alexis.it, ha inagurato la Galleria d’Arte 
on-line di Anna Branca, storica pittrice della 
“Piazzetta” più famosa del mondo. Sarà pos-
sibile scegliere ed acquistare un acquerello 
in stampa firmato e numerato dall’artista e 
riceverlo a casa in pochi giorni. Qui per ve-
dere la prima release dello store di Anna 
Branca. Festa di fine anno e la scuola di moda 
diventa un salotto. La Koefia ha accolto nelle 
sue sale della romana via di Cola di Rienzo, i 
lavori dei giovani che studiano per diventare 
stilisti e le ragazze top model, e la couture 
romana è accorsa in forze. Ed ora sarà utile, 
per le giovani speranze delle passerelle d’Alta 
Moda, di utilizzare le offerte di www.alexis.
it per farsi conoscere dalle celebri griffe del 
Made in Italy.

Qui in anteprima una demo del book online 
che sarà offerto alle modelle e talenti. Invi-
tiamo le ragazze ad inviare una sola foto alla 
nostra redazione. Sui manichini i lavori, fatti 
a mano dai giovani studenti del secondo e 
terzo anno, hanno avuto l’ammirazione degli 
invitati dal professor Giovanni Di Pasquale 
che dirige l’Accademia e da Bianca Lami. In 
mostra anche i risultati del laboratorio or-
ganizzato dalla scuola che ha visto all’opera 
con ago e forbici anche 25 universitari della 
Sapienza, Facoltà umanistica. Tra gli interve-
nuti alla serata del fashion system numerosi 
famosi come: Fausto Sarli, Alberto Terranova, 
Antonio Grimaldi, Silvio Giardina, Camillo 
Bona, Ettore Bilotta, Miglionico, Sergio Milioni. 
E ancora: Bianca Maria Piccinino, Sofia Gnoli, 
Bonizza Giordani Aragno, Adriana Mulassano, 
Natalie Gavotti di Castellaro, Fabrizio Cara-
cciolo. “Premio Anima 2007” al regista Ago-
stino Ferrente per il film-diario “L’Orchestra 
di Piazza Vittorio”, Fabio Concato per la can-
zone “Oltre il giardino”, Riccardo Iacona per 
la trasmissione tivù “Viva l’Italia”; poi, a Lina 

Prosa per “Lampedusa beach” e ad Ascanio 
Celestini per “La pecora nera”. Un premio 
alla trasmissione “E’ domeica papà” di Ar-
mando Traverso. Cocktail sotto le stelle con 
Barbara Palombelli, Pamela Villoresi, Maria 
Pia Ruffilli,    Annamaria Malato e Nicoletta 
Fiorucci: applausi per Nicky Nicolai  per la 
sua performance. Festa e premio ad Anna 
Falchi a via Margutta, il regno dei pittori. Ha 
ricevuto il ModArt meritatissimo: “Via Mar-
gutta rimane sempre una delle strade più af-
fascinanti di Roma, forse anche grazie all’arte 
che si respira, ai tanti pittori che ci sono, era 
la strada di Federico Fellini”, ha detto la star 
Anna. Tanti i premiati come: Santo Versace e 
Philippe Daverio. Ha presentato l’evento Jo 
Squillo: in passerella top model, amiche di 
www.alexis.it, che hanno sfilato per Lorenzo 
Riva e Lella Curiel. Numerose lady glamour 
per Gigi D’Alessio e per i consigli del prof 
Marco Gasparotti, famoso chirurgo plastico.
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