casato in ballo
volteggi con la campionessa
Alexandra di Hannover, 13 anni, fglia della
principessa Carolina di Monaco e del terzo
marito Ernst di Hannover (nel tondo), 58,
si esibisce sui pattini all’Opera on ice,
di Verona con Carolina Kostner, 26.

la nipotina di caroline trascina i grimaldi nell’arena

t
tocca
add alexandra
al
rompere il ghiaccio
Lo scettro del poteree è stab
stabile nelle mani di zio Alberto, ma lo sti
stile glamour degli eredi
di Grace Kelly è perseverato dai figli della principessa. Tra nozze, gravidanze e fidanzamenti
sono Andrea, Pierre e Charlotte a tenere alto il sogno dei monegaschi. E ora anche la piccola
di casa (figlia del desaparecido Ernst di Hannover) dà spettacolo sui pattini a Verona
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parterre nobile
Verona. Nell’Arena, Carolina di Monaco,
56 anni, col fglio Pierre Casiraghi, 26,
e la fdanzata Beatrice Borromeo, 28,
ammirano le evoluzioni di Alexandra.

Beatrice Borromeo
conquista il posto d’onore

g

di Roberta Mercuri

ran fermento al Principato
di Monaco. Dopo i lieti
eventi prodotti da Andrea
Casiraghi e Tatiana Santo Domingo (la nascita del fglio
Sasha e le nozze), sono tutti in attesa
del parto della secondogenita Charlotte e del suo matrimonio con Gad
Elmaleh (vedi box nella pagina seguente). A questo punto Carolina, che
tra i Casiraghi deve “sistemare” solo
Pierre, fdanzato con Beatrice Borromeo, può dedicarsi anima e corpo
all’ultimogenita, la tredicenne Alexandra. E così è volata all’Arena di Verona
per seguire le evoluzioni sul ghiac-
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Casato In baLLo

Tanti invitati eccellenti
seguono lo spettacolo

parata dI vIp
Verona. Tra i volti noti che hanno seguito lo show,
Alex Zanardi, 46 anni, con la moglie Daniela; in alto
a destra, Alessandro Benetton, 49, con la moglie
Deborah Compagnoni, 43; a destra, Nicoletta
Mantovani, 43, con la fglia Alice, 10, avuta da Luciano
Pavarotti, e il nuovo fdanzato Filippo Vernassa, 38.

cio della piccola di casa, avuta da
Ernst di Hannover, il quale uffcialmente sarebbe ancora suo marito, ma
in realtà non è al suo fanco dal 2009:
colpa delle intemperanze di herr, che
oltre ad avere una passione per l’alcol
s’è pure fatto paparazzare in compagnia di signore e signorine varie.

Una suocera tra due fdanzati
Ma il tempo della rabbia e del dolore,
per Carolina, sembra molto lontano. E
infatti a Verona, mentre assisteva alle
evoluzioni di Alexandra, abile pattinatrice che durante la terza edizione di
Opera on Ice, uno spettacolo che unisce musica lirica e sport, ha coronato
il sogno di esibirsi con Carolina Costner, non faceva che applaudire e
sorridere. Anche se, pur essendo tutta
presa dal ruolo di mamma, non ha dimenticato quello di suocera, andandosi a sedere proprio tra Pierre e Beatrice. I due stanno insieme dall’estate
2008 e sono ormai una coppia collaudata ma Caroline, a quanto pare, continua a tenerli d’occhio.
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La principessa è al sesto mese di gravidanza

Intanto Charlotte lievita
M

entre la sorellastra Alexandra
volteggia sui pattini, Charlotte
Casiraghi, 27 anni, va in giro raggiante col
pancione sempre più pronunciato, segno
della gravidanza giunta al sesto mese e
frutto dell’amore con l’attore e umorista
di origine marocchina Gad Elmaleh,
che non è un Adone, ha 16 anni più di
lei, eppure due anni fa l’ha stregata al
punto da farle lasciare il fdanzato storico
Alex Dellal. Nel Principato, dopo qualche
perplessità iniziale per la differenza d’età,
ora si attende con trepidazione il bebè
che nascerà a dicembre e la data delle
nozze (vedi pagina 69). Resta da capire se
Elmaleh si dimostrerà affdabile. In Francia
è conosciuto come tombeur de femme: ha
sempre avuto al suo fanco donne famose
e affascinanti che ha regolarmente mollato
(le sue storie non sono mai durate più di
quattro anni), e ha già un fglio di 12 anni.

