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IL NEGOZIETTO DA CAPOGIRO
È in una posizione davvero mozzafiato il negozietto di bibite e 
dolcetti sospeso nel nulla sulla parete verticale della regione cinese
di Pingjiang. E infatti la sua clientela è costituita da una serie di 
esperti scalatori che hanno la possibilità di rifocillarsi mentre vanno 
in arrampicata. A patto di non distrarsi troppo durante il relax.

QUASI QUASI MI MASCHERO DA TRUMP 
Piacciono e vanno via come il pane le maschere del 
presidente americano Donald Trump, costruite
in serie in questa bottega messicana di Cuernavaca.

LEONI DANZANTI 
Non stanno litigando  
i due leoni che potete 
ammirare nella foto. 
Stanno semplicemente 
giocando e danzando 
al Parco Kruger  
in Sudafrica, vero 
tempio della natura. 

VADA A FARE SURF DA UN’ALTRA PARTE
Il governo delle Filippine ha annunciato la chiusura temporanea  
al pubblico dell’isola-paradiso di Boracay. Tutto per mettere  
in salvo l’ambiente, messo a dura prova dall’assalto esagerato  
dei turisti. Ecco l’arrivo di un canotto di poliziotti, pronti  
a “sequestrare” il luogo, davanti a una delle ultime visitatrici.

a cura di Giorgio Caldonazzo

LA SETTIMANA

IN 10 SCATTI
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VIA LA 
POLITICA 
“LADRA”
Cristina 
Cifuentes, 53 

anni, si è dimessa 
da presidente della 
Comunidad di 
Madrid. Il motivo? 
Sette anni fa, in  
un video, era stata 
beccata a rubare  
in un supermercato.

UN SELFIE REGALE PER MAXIMA
Per festeggiare i 51 anni del marito, re Guglielmo 
Alessandro d’Olanda, la regina Maxima, 46, si 
concede un selfie con un patriota dalla testa ai piedi.

KATY E IL PAPA 
QUASI INTIMI
L’occasione era  
la Conferenza 
internazionale di 
medicina rigenerativa 
e la cantante Katy 
Perry, 33 anni, ne ha 
approfittato per 
salutare Papa 
Francesco, 81. Era 
insieme al compagno 
Orlando Bloom, 41.

MICHELLE 
CI LEGGE 
Michelle Hunziker, 
41 anni, è una  
di buone letture  
e infatti in questa 
edicola di Bergamo 
acquista Gente. In 
compagnia del marito 
Tomaso Trussardi, 35 
(nel tondo).

UNA BALENA? NO, UN SOTTOMARINO RUSSO
Sembra un gigantesco cetaceo in immersione e invece è il K-18 
Karelia, ossia un sottomarino nucleare russo (armato di missili 
fino ai denti) durante un’esercitazione nel Mare di Barents.

TUTTI PAZZI PER LA DANZA CON BOLLE
Per lanciare le giornate di On dance a Milano, previste 
fra l’11 e il 17 giugno, Roberto Bolle, 43 anni, è sceso  
in Piazza della Scala e si è scatenato tra la folla. Pronta 
a seguirlo con balli improvvisati e del tutto originali.
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