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C’è del marcio pure in Svezia. E nella
casa più prestigiosa della cultura planetaria: L’accademia del Nobel, che
quest’anno rischia (capitò solo durante la
Seconda guerra mondiale) di non consegnare i suoi premi.
La storia passa per il #metoo e la Casa Reale Svedese
che un giorno di tanti anni fa avrebbe chiesto proprio
all’accademia di non lasciare mai solo il fotografo
Jean-Claude Arnault (nel tondo, intellettuale francese
e marito della poetessa svedese Katarina Frostenson,
membro, lei, dell’Accademia) con Vittoria di Svezia.
Lui è accusato di averla palpeggiata. Un atto gravissimo
(lesa maestà oltre che molestia) che ha fatto sì che si
dimettessero sei membri dell’Accademia (che ne conta
18, sono eletti a vita, quindi più che dimettersi questi
possono astenersi dai lavori). E non un atto unico: Arnault,
71 anni, è accusato da altre 18 donne di stupri e molestie.

KIM “CALCA”
LA MANO
CON ROBERTO BOLLE C’È
UNA TRIBÙ CHE BALLA
Un timido annuncio sui social è bastato a riempire Piazza
della Scala. Una folla immensa attendeva Roberto Bolle
e il suo flashmob organizzato in vista di OnDance:
(www.ondance.it), la festa della danza che si terrà a Milano
dall’11 al 17 giugno. Accompagnato da alcuni ballerini di
danza classica e dai finalisti di Red Bull Dance Your Style
(competizione di Street Dance, tra gli eventi della manifestazione), Bolle non ha deluso le aspettative, si è divertito a
improvvisare passi di danza sulle note di Fame: «Quando ho
visto la piazza ero quasi intimorito, la gente era tanta. Però
abbiamo sentito il suo entusiasmo ed è stato galvanizzante
ballare così, in libertà e senza schemi».

“L’arte di arrangiarsi con
TUTTO quel che si ha”
potrebbe essere il titolo
del nuovo lavoro di Vanessa Beecroft che ha
per protagonista Kim
Kardashian: fatta a pezzi nelle sue foto (postate
su Instagram) ricoperta di
argilla. Con il calco è stato poi realizzato il nuovo
profumo dell’ereditiera,
KKW Body, sul mercato
dal 30 aprile scorso. Da
notare il solito tocco
di raffinatezza di Kim:
le note della fragranza
sono raccontate di fianco
alla foto del suo bacino.

approfondimenti e news anche su facebook: Spymagazine e su Instagram: @spymagazineit
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IL #METOO È PIÙ
REALE CHE MAI
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L’incontro di Katy Perry con Papa Francesco;
le molestie a Vittoria di Svezia mettono a rischio il premio Nobel; l’étoile che riempie la
piazza; la Kardashian si mette (ancora) a nudo
Azzurra Della Penna

POP STAR &...
POPE STAR

Katy Perry, accompagnata
da Orlando Bloom, ha incontrato Papa Francesco
in Vaticano, in occasione del
Unite To Cure-A Global Health
Care Initiative, la Conferenza
internazionale sulla medicina rigenerativa. La cantante
è apparsa profondamente emozionata - vestita di nero e col
capo coperto, come prevede il
cerimoniale della Santa Sede
- e ha avuto per tutto il tempo al suo fianco Bloom (lui
buddhista sin da giovanissimo). Katy e l’attore, che erano tra i medici, gli scienziati, i
pazienti, i filantropi, che hanno
partecipato all’ultima giornata
di incontri, sono tornati insieme lo scorso marzo (“si erano
presi un amorevole periodo di
separazione” nell’estate di un
anno fa): prima una romantica
fuga a Praga e ora queste vacanze romane che finiscono “in
chiesa”. A quando le nozze?
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