
Chi (ITA)

  Paese: it

Pagina: 21-22

Readership: 2813000

Diffusione: 249545

  Tipo media: Settimanale

    30 Marzo 2016  - 61614  

 

Articolo per uso esclusivo del destinatario. Sono vietate la riproduzione e la ridistribuzione

Pagina 1 / 2

Chi (ITA)

30 Marzo 2016 - 61614

1c(rlio .Ar"er,tero f(v(-J,j( ,.,,-,.-/,,j fra _j/ e Amedeo e tra i tanti
or 'Ioruar i è mila miti (imaro volti noti che vedremo

L'attrice Cristina Appresa la notizia È scoppiato l'amore ci saranno: Gabriel
Marino, che "Chi" ave- che uno dei giudici al ti-a doedeiprobabili flua- Garko, imbarazeatissi-
va sorpreso in rompa- serale SiAmici su Cana- listi di questa edizione di inc mentre i due gli fan-
gaia di Lisca Argenteru le 5 sar'a Morgan, ano Amici. Sono etitranibi no doniaiide molto "per-
(i due si erano enrlosciu- dei quattro direttori ar- cantanti: lui è Lele. lei è soitali" e. per la prlata
ti sul set di tAcciai-e ai OstiA della trasmissione la splendida Elodie che, volta, Valentino Rossi,
CcireuThi), non ha perso non ha reagito benissi- con i si-mi capelli rosa e (assente sui canali Me-
tempo: dopo che Argea- ire, anzi.,. Nuo è Nek. la sua morbida voce, non diaset da tantissiini an-
tern si è riavvicinato alla non è Elisa e nemmeno è mai passata inosservata. ni) durante unti gara a
msiglie Miiani Cata- Emma. ma trattasi di cIa "sputa" più lontano.
aia, uniche lei ha solia:o J-Ax. Pereladg Beh, go- l'udii empi/i Inoltre paeneciperanno:
pagina ed è rornatarra le re proprio che ti-a il i-an- da Pia e :1 tu edeo Federica Pellegrini, Il
braccia del sua cx Cia- taiate e rslorgau siano Partirà il 3 aprile, su Volo, Paolo Bonolis,
conio Branchini, pi-ecu- ancora accesissinie sec- Italia I, il niiøvo pro- Andrea Pino e tanti
i-croce di calcio, cliii- ruggini. grarnrna dei comici Pio altri..,
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Cortina d'Ampezzo
(Belluno). E mentre l'en
marito Stefano Ricucci
(a siA.) prosegue nella
sua carriera da playboy,
Anna Falchi si gode la
serenità della famiglia
che è riuscita affannare
con il compagno Andrea
RuggierL Eccola al parco
giochi sulle neci delle
Dolomiti con lui e con
la figlia Alyssa, nata dal-
la relazione delratfrice
con Denny Montesi, La
Falchi è a Cortine in ve
siedi giurata di Cortine-
metragglo 2016, il fosti-
vai del cortometraggio,
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Quando vado a fare la spr-
sa al supermercato. a volle
rimango inorrirlita da alcuni
comportamenti di certe per-
sone. Casi, ho pensate di
stilare una piccola lista (non
della spesa!) su carne ci si
dese comportare nel modo
migliore, renna investire tut-
ti con il proprio carrello per
ripicca.

1) Anche se ande Cella,
evitate assolutamente di fare

- lo slalons fra i carrelli e, se
- 'I vi va di chiacchierare con

qantcimo che incontrate, non
fatelo mai nel bel mezeo al-
le cersir.
2) usate sempre i guanti

per frotte e verdura; e pesate
la merce quando è pii nel
sacchetto di plastica.
3) Se qaalcano ha dimenti-

cato il bigliettino per lagastro-
liomiae sapete che è prima di
voi, lasciatelv passare
4Mai aptireleconfecioni

prima di pagarlc, e soprattut-
to mai assaggitrle davanti al

J 
banco: non si fanno pic-nic
in ttn sltpermercato!
5) Se il vostro carrello è

stracolmo e arriva alla cassa
una persona che Ita pochi
prodotti lasciatela passare,
vt ringrazierh eri regaleri di
certo sin sorriso, cosa clic
non guasta mai.

V I
--- 6) Non lamentatevi di con-

tinne per le code alla cassa,
almeno se andate all'orario
di punta!
E ricordate senpre: fare la

spesa pnò essere rio mouton-

L'attrice si gode una giornata in wi

b 
j candido parco giochi di montagna con il

compagno Andrea e la figlia Atvssa
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