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MARION
COTIIJART)
€RA MOUÎOTÉMPOCHEUNA POPSTARBRI.
TANNICANONRISCUOÎEVA
UN SUCCESSO
cosi RtPtDo itEcu s'fATtuilfTt. JamesBtunt.
conil sus albumBackto Bedlam,si è guadagnato
il discodi platino,mentreìl singoloYou're
beauti/u/ha raggiunto
il doppioplatinosoloconil downloada pagamento.
Nemmeno
i Coldplay
sonoriuscili in unasimileimpresa.Probabilmente
parte
delsuosuccesso
vienedalfattochegli americani
trovano
alfascinanti
alcunielementi
chei britanniei ritengono
snobe affettati:il fafloche James
Bluntsiadiscendente
delprimocontedi Guisnes,
un vichingoarrivato
sullecostedelleFiandrenel
938 dopoCristo,o che sia statoalla testadi un
conlingente
di 30 milauominidellaNatodurante
un'azione
di peacekeeping
in Kosovo,
o eheabbia
' fatioparte
dellaguardiad'onoreai funeralidella

ut{'ESFERtEilZA
M|ST|CA.ANZ!, Dl
QUAST
PlÙ: Uf{ASORTADl POSSESSIONE.
Perchéta
giovaneattricefrancese,
perriuscirea esserealI'allezza
di EdithPiaf{ruoloche interpreta
nel
iilm LaMómediOlivier
Dahan,
in uscitain Francia il prossimo
14 febbraio),
ha raccontato
che
si è messaa "parlare"
con la miticacantante.
Dallaseraallamattina,
e perfinoneì
sogni,hacercato
di essere
costantemente
in comunicazione
conla piaf.Manonsolo:quandoè venulaa saperechela suaeroinaamavail lavoro
a maglia,
nonhaesitaioa inforcare
ferrie lanae, pare,abbiaaddiritturaconfezionato
unasciarpaperil
regista.Poisi è rivoltaa SantaTeresa(a cui EdiÌhPiaferasinceramente
devota)per
uLehofatio$emplicemente
chiedere
sostegno.
post0dentrO
di mee lasciavo
cheil
personaggio
si esprìmesse
attraverso
il miocorpoe la mia voce),raccontal,attrice
unicocedìmento
durantele cinqueoredi sedutaal truccosulset:usenonriuscivo
ad addormentarmi
facevoimpazzietruccatorie coslumisti".OlgaD,Alì

MEGWHITMAN

tN RETE,FRAUH CL|CE TALTRO,ntSpUt{TA|.A VEg
CHIACHIACCHIERATA.
Manienteblog,forumo chat.Laricettaperaumentare
il volumedegliacquistionlinesceltada
MegWhitman,
amministratore
delegato
delsitod'asteeBay,
piùclassica:
è il ritornoallaformadi contrattazione
laconversazionea vocefra venditore
e acquirente.
Meg,49 annidi
cui8 allaguldadellasocietà
californiana,
hainfattiannunciato la futurasinergia
fra eBaye Skype,il portaleolandese
che
permette
a 100milionidi utentidi telefonare
gratisviaInternet.Nelleasteperi benipiù costosicomeantiquariato,
lmmobilie diamantisaràprestopresente
I'iconadi Skype.Basteràcliccarepermettersi
in contatto
conil venditore,
o addiritturaconun espertoin gradodi dareconsìgli
sulvaloredelI'oggetto
in questione.
Unservizio
chela Whitman
speraoossa arginarela crescente
egemonia
di Google,
dovegrazieall'infinila
ragnatela
di linksi puÒormaicomprare
di tutto.Ma
doveil contattoumanolatita.Ma,Mo.

HAYARASHEDAL.KHAIIFA
AW@ATODELBAHREII{,È T NUOVO
PRESIDENÎE
dCIIA
Assemblea
Generale
dell'Onu,
terzadonnaa ricoprirela carr,
ca nellastoriadelleNazìoni
Unite,e primadi fedeislamica.
53 anni,singlee senzafigli,Khalìfa
haallespalleunacariera di prìmati:primadonnaawocatodel suo Paese,prima
giuridica
consigliera
dellafamiglia
reale(concuiè imparentata) e prìmadiplomatica.
ComemembrodelleCortidi Cassazionee Costituzionale
del Bahrein,ha semprecercatodi difenderei dirittidelledonnee dellafamiglia.
uQuelche ml
ispirasonole profonde
sofferenzechevediamo
ovunquenelmondo,
siaumane
cheambieniali,,
hadichiaratoaccettando
l'ultimoincafico.Mafia Malnled

