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La nuova tendenza vip on the sea? Veleggiare in mare aperto coccolati dalle
mani di esperti massaggiatori, look maker, parrucchieri, estetisti e personal
trainer. Un esempio? Tanti personaggi del mondo dello spettacolo e amici

hanno partecipato l’altro giorno al varo della nuova barca a vela dell’hair-stylist

delle dive Michele Spanò, che navigherà tra i mondanissimi porti di Ischia e
Capri - fino alle splendide isole pontine - con a bordo un team di professionisti
pronti a soccorrere le teste dei vip arruffate da vento e salsedine. I primi ospiti?
Alla darsena di Fiumicino non potevano mancare tanti amici, come le attrici

Carmen Di Pietro, avvolta in un leggero abito a fiori, e la grintosa bionda

Loredana Cannata, in sexy tutina nera, accolte da Spanò con un mojito
analcolico e tanti colorati e comodi parei. «Al mare i capelli sono sempre in

disordine – dice la vulcanica contessa Patrizia de Blanck, che delle insidie
della vita marina se ne intende – e sfoggiare una piega fresca di brushing è
davvero una bella idea».
Le gratificazioni dell’originale party sulle onde hanno incluso mani magiche: sul

ponte, al calar del sole, la pierre Silvana Augero si è lasciata coccolare da un

massaggio ayurvedico. Tra gli eleganti cabinati ecco l’attrice Chiara Conti, lo

scenografo Gaetano Castelli e la gallerista Valentina Moncada. Estetica ma

anche fashion: sul ponte applausi per la sfilata di modelle con le nuove
acconciature per l’estate stile anni ’60 - con tanto di cotonatissimo chignon
lanciato dal premio Oscar Penelope Cruz - molto apprezzate dalla presidente
della commissione moda e spettacolo dell’Osservatorio parlamentare europeo

Mara Parmegiani Alfonsi.
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