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SALON DU CHOCOLAT LA MODA PIÙ GUSTOSA DEBUTTA AL MICO

Il tulle è di cioccolato e sfila in passerella

DA PARIGI A MILANO Tempo di Chocolat fashion show

PEZZI
DI PUNTA
Le creazioni
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Davide
Comaschi

NELLA CITTÀ della moda anche il cioccolato sfila in passerella:
con la Chocolate Fashion Show debutta, questa sera, la terza
edizione del Salon du Chocolat (fino al 18 febbraio al Mico).
Sfileranno una quindicina di vestiti di alta moda - o alta pasticceria e la collezione «Choco Epoque», nata dalla collaborazione tra la
scuola di moda milanese Teatro della Moda e i grandi maestri
dell’Accademia Maestri Pasticceri Italiani. Tulle, organze e seta
sono sostituiti (o ricoperti) da strati di cioccolato, in nuances che
vanno dal bianco più candido al fondente più puro. Il cioccolato
prende le forme più strane negli accessori: cappelli, fiori, cinture.
«Potenzialmente, è tutto commestibile» dice Paolo Griffa, giovane
chef del Grand Hotel Royal e Golf di Courmayeur, al suo debutto
al Salone come stilista-pasticcere.

Caro, indovina
chi viene
a pranzo?
Pranzo «a casa»
per Michelle
Hunziker
e il marito Tomaso
che si trovano
al Trussardi Cafe
Non sono soli però:
Vittorio Feltri
li raggiunge
per il lunch

Hunziker a Milano
sorride ai fotografi
più raggiante che mai
Per molti è la vincitrice
del Festival
Eccola qui, di nero vestita
ma più raggiante che mai
e baciata dal sole di Milano
Michelle Hunziker
sorride e saluta i fotografi
«Vi sono mancata?»

Da Sanremo al Trussardi Cafè:
Michelle torna a casa
Archiviata in bellezza la 68esima edizione
del festival di Sanremo e salutati i compagni
di avventura Claudio Baglioni e Pierfrancesco Favino
Michelle Hunziker torna a Milano
e torna dal maritino per concedersi insieme a lui
una giornata di relax al Trussardi Cafè
La coppia è più affiatata che mai
Già dal palco dell’Ariston la showgirl
aveva rinnovato le sue promesse:
«Sei così bello che ti risposerei»
Sanremo mancherà, ma sui social i cuori
incorniciano un bel «back home»
Finalmente a casa

Un particolare...
solo per non farmi guardare

Renato Zero: i paparazzi non mi avranno mai
Renato Zero sfila per le vie dello shopping di Milano
coprendosi il volto per sfuggire ai paparazzi ma viene intercettato
da un agente, che gli chiede le generalità: «Lui chi è?»

Chi si nasconderà
sotto il giaccone e il cappuccio nero?
I vestiti «stravaganti»
attirano l’attenzione
ma il personaggio misterioso
con una mano
si copre il volto
È proprio lui: Renato
Zero, al secolo Renato Fiacchini
È arrivato in centro in taxi
con i pantaloni zebrati
e dopo aver fatto shopping
da Dsquared
sempre in taxi e con la mano
davanti al volto
riparte e se ne va

