


















































SPAGNA IL VETO MINISTERIALE ALLE
TAGLIE MINI COLPISCE ANCHE LE
VETRINE. I MEGASTORE SI ADEGUANO.

Dopo aver stabilito che non
possono sfilare modelle troppo
magre sulle passerelle, il ministro
della Sanità del premier spagnolo
José Luis Rodríguez Zapatero,
lo scienziato Bernat Soria, 55 anni,
se l'è presa con i manichini, 
che come le mannequin devono
sfoggiare almeno la taglia 38. 
La ragione? La stessa che ha
prodotto  il no a sfilate con
indossatrici secche come chiodi:
la lotta contro l’anoressia. Le nuove
misure, che devono essere adottate
entro cinque anni, sono operative
nella catena di grandi magazzini più
importanti di Spagna, El Corte
Inglés. Da settembre, anche nei
megastore di Zara, il prêt-à-porter
più venduto d'Europa. 
Adattare i fantocci  alla taglia

zapateramente corretta costa un
occhio della testa: ognuno oscilla
dai 200 ai 2 mila euro. Soria, il cui
ideale di bellezza feminile è la
media «tra una donna di Rubens
e un’anoressica», esige poi che
le riviste di moda presentino
abiti consoni all'anatomia reale
delle spagnole. (G.A.O.)

Se anche 
il manichino 
è zapaterista

I
l rispetto dovuto all’autore impedisce
di citare il caso emblematico di Fabri-
zio Corona, ma il meccanismo è chia-
ro: «maledettismo» e «fighettismo»
vanno felici a braccetto come la bella

e la bestia. L’ha capito bene lo scrittore tren-
tenne Pierfrancesco Grasselli, che sulla scia
del successo del romanzo d’esordio L’ultimo
cuba libre, e del suo ideale seguito All’infer-
no ci vado in Porsche (Mursia), non solo ha or-
ganizzato un tour estivo di presentazioni
nelle discoteche più in d’Italia, dal Pa-
scià di Riccione al Sesto
Senso di Desenzano (il 16
agosto al Papeete di Milano
Marittima), ma ci ha costrui-
to attorno una linea d’abbi-
gliamento ribattezzata Ucl,
Che sta per Ultimo cuba libre.

Il logo, la sagoma di un
bicchiere da long drink con
una bottiglia di Coca-Cola e
una di rum, sembra aver fatto
centro: prima tiratura esaurita
nei negozi di Reggio Emilia e Parma
(prossimi arrivi a Riccione e Roma), con
schiera di telefamosi (Demetra Ham-
pton, Antonio Zequila, Valerio Merola
e compagnia) che si sono già fatti foto-
grafare con la maglietta. 

Ma ogni maledettismo ha un limite: «I
miei romanzi raccontano di giovani che

vanno incontro all’autodistruzione» dice
Grasselli «però durante le serate vorrei far
passare messaggi positivi: a Milano Marit-
tima, per esempio, distribuiremo in colla-
borazione con l’Aci un kit monouso per la
rilevazione dell’alcol nel sangue». 

Non sia mai che anche all’inferno, con la
nostra Porsche, ci capiti di beccare pattu-
glie della polstrada con l’etilometro. (R.P.)

CAR-SHARING ANTIALCOL UNA NUOVA COMMUNITY SUL WEB FA INCONTRARE
ASTEMI E BEVITORI SULLA RIVIERA ROMAGNOLA. IN PREMIO INGRESSI OMAGGIO.

Safenight.it è la neonata community
grazie alla quale guidatori astemi
possono fare amicizia con passeggeri
intenzionati a darci dentro di brutto. 
Un sito ideato dal consulente aziendale
ravennate Riccardo Guberti con 
la Fondazione Cassa di Risparmio 
di Ravenna, tramite il quale è possibile
accreditarsi come safedriver (guidatore
sicuro), indicare i posti disponibili nella
propria auto e offrire uno strappo ai
discotecomani romagnoli lungo lo stesso

tragitto. Una versione antietilica del 
car-sharing, con qualche privilegio:    

«All’ingresso delle discoteche» spiega
Guberti «i nostri operatori sulla mano del
guidatore scelto appongono il timbro di
“safedriver”, da mostrare all’uscita prima
di sottoporsi al test etilometrico. Se sarà
negativo, avrà un ingresso omaggio 
e i suoi passeggeri parteciperanno 
a un concorso a premi». Avvertenza: se
qualcuno si sentisse male lungo il ritorno,
nessun rimborso per i danni ai sedili. (R.P.)

Offresi passaggi postdiscoteca

164 Il piacere di vivere

Rientro sicuro dalle
discoteche grazie
al sito safenight.it
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VADO ALL’INFERNO, MA
CON LA T-SHIRT GIUSTA
NUOVI MALEDETTI PIERFRANCESCO
GRASSELLI: ROMANZI CATTIVI PIÙ
ABBIGLIAMENTO. COSÌ SI FA BUSINESS.

Società

Pierfrancesco Grasselli. A lato, 
la copertina del suo ultimo libro.


