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Uno degli attori più applauditi durante 
la recente Mostra del Cinema di Vene-
zia. Sicuramente il più elegante e fasci-
noso. Kim Rossi Stuart, 47 anni, ha pre-
sentato fuori concorso il film Tomma-
so (storia di un attore nel pieno di una 
crisi di trasformazione artistica e uma-
na) da lui diretto e interpretato con un 
cast che comprende Cristiana Capo-
tondi e Jasmine Trinca. Per l’occasio-
ne, lui abitualmente così riservato, si 
è concesso, divertito e rilassato, anche 
il rito del red carpet, indossando un abi-
to della collezione Giorgio Armani. 

L’attore
Kim Rossi stuaRt

In 40 anni, il suo fare fotografico si è 
mosso tra informazione e arte e si è 
sviluppato attraverso l’uso del banco 
ottico e delle lastre Polaroid 20x25 per 
aprirsi poi alle tecnologie digitali. Ora, 
Giovanni Gastel, 61 anni, è il protago-
nista di un’ampia antologica curata da 
Germano Celant che, al Palazzo della 
Ragione (Milano), fino al 13 novembre, 
ripercorre la sua attività. Dagli esordi 
negli anni Sessanta, dalla moda agli 
still life, dal fashion al design. Una crea-
tività molteplice, esibita in mostra in 
un inedito display labirintico.

IL fotografo
Giovanni Gastel

Suo padre è l’attore Stephen Baldwin; 
gli zii, tutti attori, si chiamano Alec, 
Daniel e William. La mamma è Kenn-
ya Deodato, brasiliana, figlia del cele-
bre musicista Eumir. Con una famiglia 
così non poteva che essere decisamen-
te bella e nel cuore dell’azione. Hailey 
Rhode Baldwin, 20 anni, già volto di 
Guess, si è scoperta web influencer di 
successo realizzando un servizio foto-
grafico per Tommy Hilfiger documen-
tando in prima persona l’esperienza su 
Instagram e catturando così l’attenzio-
ne di più di 8 milioni di follower.

L’InfLuencer
Hailey Baldwin

Ammiratissimo talento del pianoforte, 
a 69 anni, e dopo una lunghissima e 
prestigiosa carriera, Murrahy Perahia 
trova nuovo slancio firmando un con-
tratto discografico con Deutsche Gram-
mophon: il primo risultato di questa 
collaborazione sarà la rilettura delle Sui-
te francesi di Johannes Sebastian Bach.
Nato a New York, l’attività di Perahia è 
iniziata nel 1972 con la vittoria al Leeds 
International Piano Competition; in 
seguito ha vinto tre Grammy per le sue 
registrazioni e si è esibito ripetutamen-
te al Teatro alla Scala di Milano.

IL Maestro
muRRay PeRaHia

Su di lui sono stati scritti centinaia di 
libri, ma ora Bruce Springsteen, 67 
anni, ha deciso di raccontare libera-
mente la sua verità. Born to run (Mon-
dadori) è l’autobiografia da tempo atte-
sa dai fan del Boss che, a milioni nel 
mondo, lo seguono con una passione 
che sfiora la devozione. Intitolato come 
il celebre album del 1975, Born to run 
è stato scritto negli ultimi sette anni: 
«In un progetto come questo lo scrit-
tore fa una sola promessa, aprire al let-
tore la propria mente. È quello che ho 
cercato di fare in queste pagine».

IL rocker
BRuce sPRinGsteen

Un compito impegnativo aspetta Char-
les von Faber-Castell, 37 anni: prende-
re il posto del padre Anton-Wolfgang, 
scomparso a gennaio, alla guida della 
linea di alta gamma dell’azienda con 
sede a Norimberga e fondata nel 1761. 
Esponente della nona generazione, Char-
les entra in una realtà leader mondiale 
nella produzione di matite, strumenti e 
accessori di scrittura. Faber-Castell è 
inoltre impegnata in un vasto piano di 
riforestazione in Brasile e Colombia per 
assicurarsi il legno necessario alle sue 
matite senza impoverire il pianeta.

IL nobILe
cHaRles von FaBeR-castell

Basilico, timo e rosmarino sono le note 
caratteristiche di Gin Mare, il distillato 
prodotto in Spagna di grande succes-
so oggi nel mondo. Aromi mediterra-
nei che il bartender italiano Fabio Bru-
sco ha esaltato nel modo migliore come 
dimostra la vittoria nella finale mondia-
le del concorso di mixologia Mediter-
ranean Inspirations, svoltosi a Ibiza, che 
prevedeva anche un abbinamento 
gastronomico con le uova. Con questa 
vittoria, Brusco, attivo presso il ristoran-
te San Rocco di Alicante, assume la 
carica di brand ambassador di Gin Mare.

IL bartender
FaBio BRusco

Non si chiama Bella come la celebre 
sorella... forse perché è bellissima. Gigi 
(vero nome Jelena Noura) Hadid, 21 
anni, americana di Los Angeles, papà 
palestinese e mamma olandese, è sta-
ta scelta dallo stilista americano Tom-
my Hilfiger come brand ambassador. 
Ma non solo: Gigi ha collaborato alla 
realizzazione della collezione Tom-
myXGigi, presentata nella recente 
fashion week di New York. Dove, fuo-
ri dalla passerella, si è fatta vedere con 
il fidanzato Zayn Malik, cantante ingle-
se degli One Direction.

La top ModeL
GiGi Hadid

È la principessa di Castiglion del Bosco, 
una delle più prestigiose tenute della 
Toscana, a Montalcino, di proprietà di 
Chiara e Massimo Ferragamo. Cecilia 
Leoneschi, nata in Maremma, una lau-
rea in viticoltura ed enologia, sovrin-
tende dal 2003 le attività nei 62 ettari 
di vigneti impiantati a Sangiovese desti-
nato al rinomato Brunello. Nella tenu-
ta, che ha 800 anni di storia ed è col-
locata sul percorso dell’antica via Fran-
cigena, Cecilia accoglie con un sorriso 
i wine lover che da tutto il mondo arri-
vano a degustare la sua competenza.

L’enoLoga
cecilia leonescHi
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