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Margaret d’Inghilterra ha detto sì al «Piper»?

Gattinara per Maria Gabriella – Raccontata da Karim – Libri e ricette di 
Silori

Avremo Margaret? Non l’avremo? «L’avremo», assicurano quelli del «Piper». Margaret
d’Inghilterra, che sta per giungere a Roma, è già prenotatissima dal «Piper Club» per
l’inaugurazione della «bottega dell’anno». Si tratta di un nuovo magazzino di abbigliamento per
ragazzi yeye in procinto di aprirsi a Roma (primi di dicembre) a ridosso del «Piper», esattamente al
n. 80 di via Arno (due passi o quasi). 
La bottega sfoggerà una grande insegna: «Carnaby Street» (il nome della strada inglese riservata al
mercato dei beat yeye del Regno Unito) e una grande bandiera: quella di Gran Bretagna. E del resto
l’ambasciata inglese ha già assicurato un’approvazione più che attiva, promettendo l’intervento di
una banda scozzese.

Cocktail
Maurizio D’Assia ha offerto un pranzo per festeggiare sua cugina, Maria Gabriella di Savoia, l’altro
ieri sera da Mario il Pallaro, insieme ad un gruppo di amici. Hanno mangiato frittate e fagioli ma
anche ruspante di fattoria e fragole e piselli freschi. Il «Gattinara è autentico: sa di polvere da
sparo», ha detto Maria Gabriella da intenditrice.
Karim, (la settimana scorsa, sulla Costa Smeralda, durante un solitario week end) ha raccontato
questo episodio al fotografo Giorgio Bonazzigo. 
A Parigi, prima di diventare Kan, il principe accetta l’invito di un club privato, ma sulla porta del
locale il portiere lo blocca chiedendo la tessera. «Non ho la tessera, ma sono invitato», dice Karim.
E soggiunge: «Sono il principe Karim». Il portiere ride: -  «Se lei è Karim, io sono l’AgaKan!». E
Karim, dandogli una manata sulla spalla: «Ciao nonno». E entra. 

Il tredicimillesimo dell’uomo-libro
Luigi Silori, l’uomo-libro della TV, dopo la sua cinquecentesima trasmissione, festeggiata in
maggio, ha festeggiato in questi giorni il suo tredicimillesimo volume («Loyola», di Gino Pallotta),
con un pranzo cucinato da lui, con ricette sue. 
Silori, che ha 45 anni, ha cominciato a costituirsi una biblioteca personale sulla base di quella
paterna, all’età di 8 anni, come testimonia anche il diario di sua madre, che ne ha 81 e segue ancora
lucidamente e spiritosamente gli eventi di suo figlio. 
Nella casa di Silori, i libri crescono e traboccano come una schiuma che bolle. Rivestono le pareti,
ricoprono i tavoli, riempiono le cassepanche, gli armadi e i ripostigli, la cantina della casa, la casa e
la soffitta della casa di campagna. Intanto il prof. Silori (Gigi per gli amici), quando e come può si
scrolla di dosso il peso dei suoi tredicimila volumi e si dedica con passione all’arte culinaria, nella
quale è maestro. Tant’è vero che sta per pubblicare una scelta di sue ricette, (piatti tutti



inventatissimi e pluricollaudati). Sarà il suo libro n. 13 mila e uno?
Discende da Puskin, Irinova, l’attrice di origine russa (qui a Roma da qualche settimana) che spera
di passare alla storia del cinema per la sua indipendenza. Sommozzatrice, paracadutista, amazzone,
cintura nera di judo, ballerina, cantante, pittrice, sarta (disegna e cuce da sé gli abiti che indossa), la
bella Irinova sarebbe all’altezza, mi dice (se ne avesse il tempo, diciamo noi), non solo di recitare in
qualunque parte senza bisogno di una controfigura, ma addirittura di fare a meno della truccatrice,
della sarta, dello scenografo e forse del regista.

Notizie nuziali
Ieri mattina, in San Giorgio in Velabro, Maria Gloria Molajoli, la bella figlia del prof. Bruno
Molajoli, direttore dell’Antichità e Belle Arti, si è unita in matrimonio col figlio del prof. Silvagni,
uno dei più illustri clinici romani, medico già noto e qualificatissimo anche lo sposo. 
L’antica chiesa all’ombra del Palatino ha accolto un pubblico d’eccezione, che insieme a clinici
illustri non solo romani riuniva tutta la crème artistico-ministeriale (il prof. Molajoli, ligio al suo
stretto formalismo, aveva spedito gli inviti fino al quinto grado della gerarchia statale).

Via del Babuino
Da Pisa, Carlo Ludovico Ragghianti ha spostato quest’anno a Udine il congresso annuale
dell’Associazione di Storia dell’Arte, da lui presieduto, che si svolgerà nei giorni 1, 2 e 3 novembre.
Presentato al catalogo da Maurizio Calvesi, Alberto Boatto e una sua foto nell’atto di sparare in
aria, Pino Pascali ha inaugurato sabato scorso, alla galleria «L’Attico», una mostra personale di
sculture giganteggianti in gesso e legno, dedicate agli animali. Figurazione oggettuale o arte visuale,
come la definiscono i critici, la scultura di Pascali lascia intravedere quel che dice: il «Dinosauro
che emerge» e il «Dinosauro che riposa» sono in effetti sagomature molto schematizzate ma
abbastanza traducibili della struttura di un dinosauro secondo i musei di storia naturale e i film di
fantastoria. Altrettanto dicasi per gli altri animali esposti all’Attico (rettili, giraffe, ecc.).
Informaleggiante anche il pubblico con Gian Tomaso Liverani, Marisa Volpi, Agnese De Donato,
Cesare e Mariella Vivaldi, Giorgio De Marchi, Carla Vasio, Plinio De Martis ecc.

Bruna per Montecristo
Giuliana Lojodice, che in quattro puntate del Conte di Montecristo farà in tempo ad invecchiare, è
stata costretta (per rifiutare parrucche e postiches) a farsi allungare i capelli e diventare bruna dopo
quattro anni di capelli biondi e cortissimi.
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