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In barca o in terrazza, glamour e' discreto
Guggenheim, bar galleggianti, nuovi spazi per spa e eventi
di Alessandra Magliaro
Un bar galleggiante, feste a Venezia, la barca di Lapo Elkann ormeggiata a Punta Dogana per un
party che incrocia fashion e cinema, le porte del museo Peggy Guggenheim che si aprono per un
corto di moda, quelle altrettanto esclusive della Palazzina Grassi in omaggio al film più atteso di
tutta la Mostra del cinema 2012, The Master di Paul Thomas Anderson, ma anche più popolari
feste in terrazza - per il sound partenopeo di Enzo Avitabile - o in spiaggia, come quella in jeans e
camicioni a fiori per il sessantottino Apres Mai di Olivier Assayas. Non mancano gli appuntamenti
glamour quest'anno a Venezia, sulla carta più riservati che caciaroni, complice la crisi e un certo
pudore nel divertirsi. La mostra compie 80 anni, si regala un nuovo foyer e lo veste di rosso: così
apparirà all'apertura il 29 sera quando l'indiana Mira Nair con il suo atteso Fondamentalista
Riluttante darà il via al festival, con cena nei tendoni dell'Excelsior e party in spiaggia come da
tradizione di prima e ultima sera.
Quest'anno si inaugura un nuovo spazio eventi, il restaurato Hotel Villa Laguna che si affaccia sul
bacino di San Marco: si trasferisce lì la Venice Movie Stars Lounge organizzata da Angelo Quarti e
Andrea Rossi, giardino, terrazza con floating loung, spa defatigante Sisley, motoscafi di lusso come
l'Acquariva, la mostra di Milton Green su Marilyn Monroe dallo sponsor Chopard per la prima
volta alla Mostra e persino la Bat mobile originale del film di Batman, la Lamborghini Aventador.
Nello spazio di fronte al red carpet del Palazzo del cinema (RPT nello spazio di fronte al red carpet
del Palazzo del cinema), la DiSaronno Contemporary Terrace ospiterà tante serate come quella del
29 per Avitabile o il 30 per The Iceman con Winona Rider, Ray Liotta e Michael Shannon. Così
come l'ormai noto Lancia Café, che il 2 settembre ospiterà il commercial, Lancia Flavia, girato da
Gabriele Muccino con Francesco Scianna protagonista, il 3 avrà la Notte da leoni, il party di
Premium Cinema per festeggiare i Premiati da Kineo, diamanti per il Cinema, il 5 la festa pop di
Ciak. Le gift room per gli attori, ormai un classico a margine dei festival raddoppiano, all'Excelsior
quella di Primopiano cinetv e in una villa liberty Il Nidiolo quella con marchi prestigiosi che aspira a
diventare un salotto tra business e relax. Gli sponsor della mostra non restano a guardare: il 30
all'Excelsior c'é la serata di gala A rose for emergency: Jaeger-Le Coultre sostiene il centro di
maternità di Ababah - Afghanistan con un charity dinner curato dagli chef Filippo La Mantia e
Davide Oldani, Moet Chandon è accanto a Vanity Fair il 1 settembre a Palazzina G sul Canal grande
per The Master, mentre L'Oreal Paris punta sul premio alle giovani attrici votate sul web (Tea
Falco, Giulia Bevilacqua, Sarah Felberbaum, Francesca Inaudi, Alessandra Mastronardi).

Il 3 settembre per la nuova edizione del Festival del cinema di Taormina arriveranno il Jason Lewis
di Sex and the city e Gina Lollobrigida. Più di una le connection con la moda: il 28 sulla sua barca
Dionea Lapo Elkann con Franca Sozzani e Livia Firth (la moglie di Colin) accoglieranno per L'uomo
Vogue gli ospiti ai 'pali della Salute' alla Giudecca per una cena a bordo, il 30 è la maison Valentino
a diramare gli inviti, stavolta per il Cipriani, mentre per un evento Levìs il 31 si aprirà il
Guggheneim con la facoltà, per i fortunati ospiti, di curiosare nella prestigiosa collezione d'arte sul
Canal Grande in occasione della preview del corto di Lance Acord, l'assistente storico di Bruce
Weber 'This is a Pair of Levi's'. Stessa sera per il Premio Gucci Women in Cinema, mentre il 1 é
Vanity Fair ad invitare alla Palazzina G dove il 2 è previsto anche un after dinner di Cesare Paciotti.
Fondazione Prada ha due appuntamenti concerto il 2 e il 7 settembre a Cà Corner della Regina.
Tutte occasioni per un ritretto giro di talent, attori, registi, giurati e celebrities e socialite che
arrivano anche dall'estero per le occasioni mondane offerte dalla Mostra del cinema. Più casarecci
(e gustosi) i party italiani come i due in programma il 1 settembre, la cena pugliese del Bifest alla
Pagoda dei Venice Days con Gianni Amelio tra gli ospiti, e quella alla DiSaronno a base di
mozzarella per lanciare Cinecibo, il festival In Cilento sul cinema a tema gastronomico, presidente
di giuria il re del box office tricolore Alessandro Siani.

