
   ROSA E NERO  

Nadia Bertorello, fotomodella, 21 anni,
il 17 settembre è diventata madre di una
bambina, Natalia. Nadia Bertorello ebbe 
un momento di notorietà quando affermò
che il padre del figlio che attendeva era

il campione del mondo di pugilato, 
Nino Benvenuti.

Marc Simenon, figlio dello scrittore di
romanzi polizieschi Georges Simenon, si 

è sposato il 17 settembre con Mylène 
Demongeot, attrice, a Saint Cloud. 

Guido Salvatori e Gianna Dal Cero, 
entrambi paracadutisti, conosciuti come i

<<fidanzati dell'aria>>, si sono sposati il 15 
settembre a Bardolino sul Garda, dopo un
ennesimo lancio insieme col paracadute.

Mamie Van Doren, attrice, 35 anni, ha
chiesto il divorzio da suo marito Lee 

Meyers, 22 anni, giocatore di baseball. Erano
sposati da due anni e mezzo.

Jean Seberg, 30 anni, attrice americana,
e Romain Gary, 54 anni, scrittore francese,

hanno deciso di divorziare. Si erano
sposati nel 1963.

Giovanni Pascali, 33 anni, scultore, è
morto l'11 settembre nell'ospedale San

Giovanni a Roma dove era stato ricoverato
dopo un incidente stradale. Pascali si

era imposto particolarmente per la sua
capacità inventiva. Alla Biennale di Venezia

aveva esposto una serie di peli acrilici
su strutture di legno e oggetti di lana di 

ferro intrecciata.

Giuseppe Tugnoli, 80 anni, ex primatista
italiano del lancio del disco, è morto il 

12 settembre a Londra. Tugnoli fu il primo
italiano a lanciare il disco oltre i 40

metri. Tra il 1913 ed il 1923 conquistò 11
titoli italiani, nel lancio della pietra, della

palla di ferro, e nel disco.

Maner Lualdi, 56 anni, aviatore, giornalista,
regista, è morto a Trieste il 12 settembre 

per collasso cardiaco seguito da 
infarto e edema polmonare. Lualdi divenne 



famoso in tutto il mondo per i suoi
raid aviatori su piccoli aerei da turismo.
Ebbe anche successo nel mondo teatrale,

fondando il <<Teatro dei 15>>, una rassegna
di spettacoli in cui il pubblico votava
per la commedia preferita. Fino allo

scorso anno era stato impresario e regista del
Sant'Erasmo di Milano.

Cyprien Bheukezulu, capo supremo della
tribù Zulu, è morto nella missione benedettina

di Nongoma (Zululand). Da 20 anni
era capo dei tre milioni di zulu del 

Sudafrica.

Mario Toscano, 60 anni, titolare della 
cattedra di storia dei trattati e politica

internazionale all'università di Roma, è
morto a Roma, il 17 settembre. Toscano

aveva insegnato nelle università di Milano,
Cagliari, Torino e Roma. Era uno specialista

della questione alto-atesina. Consulente 
storico, capo del servizio storico

 e documentazione del ministro degli Esteri,
aveva ottenuto il titolo onorifico di ambasciatore.

Carlo Fornara, 97 anni, pittore, è morto
il 16 settembre a Prestinone in Val Vigezzo.
Da 50 anni viveva completamente isolato,

ma continuando a lavorare. La sua 
ultima personale risale al 1921. Fu allievo

di Enrico Cavalli e Segatini.

   


