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Dopo la nascita di Rocco, Madonna è tornata in pista sorplendendo tutti,,.
struttura ospedaliera americana,
l'Ospedale Cedars Sinai di Los
Angeles, anziché in Inghilterra.
«Gli ospedali inglesi sono vecchi,

vittoriani, trasandati», aveva dichiarato la cantante, con la sua so-

lita schiettezza.

<<Ma che faccia
tosta! Vive a Londra ma paga le
tasse negli USA e per giunta si lamenta dei nostri ospedali», avevano replicato alcuni politici inglesi, punti sul vivo.
La signora Ciccone sta effettivamente mettendo radici in Inghilterra: ha iscritto Lourdes Maria,
la figlia nata quattro anni fa dalla
sua relazione con Carlos Iron, al
Cheltenham Ladies' College, un
collegio privato tra i piir prestigiosi. E con Guy andrà a vivere a
Londra nell'appartamento acqui-

stato da poco nel quartiere di
Chelsea. Ma Ia rockstar ha messo gli occhi anche sul nostro
Paese e in particolare sulla villa

"La Carlina" di Todi,

in Umbria,
di proprietà
di Marina
Ripa di
Meana. .Finora nonab-

biamo ricevuto nessuna proposta

di

acquisto

per iscritto,
quindi, è ancora tutto

molto vago.
Quando ve-

dremo

le

carte, forse
rifletteremo
seriamente
sulla cosa...n, ha fatto sapere Car-

he fosse un tipo anticonformista, che avesse
un carallere pepato e auda-

Anche durinte la gravidarua Madoma non
ha mai cessato di stupire. Ve le ri.'ordate certe foto di quest'estate
cuando, con il pancione fuori dai
:antaloni, girava per le strade, in;urante del suo aspetto da palla da
:-Ìiardo? E quelle altre nelle quair. con tutto il suo "carico", proce lo si sapeva...

:ìo

a pochi giorni dal parto, si
::ffava a testa in giù in piscina,
\rno lo sguardo attonito della pico:,la Lourdes Maria?

I-a -l2enne diva ha giusto avuto
iI tempo di rimettersi, dopo la
nascita di Rocco, che è già tornata a sorprendere. Modificato
p'er l'ennesima volta trucco e ta"lio dei capelli, si è regalata un

lo Ripa di Meana, marito di Ma-aspetto da "regina della discoteca" e si è rituffata nella vita mondana mostrando a tutti che la seconda maternità l'avrà anche resa
un po'più matura e amante della
famiglia, ma non ha intaccato la
sua voglia di divertirsi.
Alla festa con cui ha festeggiato
a Los Angeles l'uscita del nuovo album ttMusic" è apparsa in
perfetta forma, pazza di felicità.
Più sottotono il suo compagno e
papà di Rocco. il trentunenne regista inglese Gu1' Ritchie. che le

rina. Intanto, mentre gli awocati
della rockstar stanno studiando

una proposta economicamente
allettante per 1'acquisto della
"Carlina", vediamo Madonna in
tv nel nuovo video che accompagna il singolo "Music": cappellacstrutta per alcune complicazioni
awenute durante il parto e già in
rotta con il padre di suo figlio! Ma

la portavoce di Madonna aveva
tranquillizzato i fans della cantante: <<Posso assicuralvi che Ma-

donna sta bene.

E

semplice-

ha regalato un grosso anello di

mente che Rocco è nato qualche

diamanti. Un vero e proprio anel-

settimana prima del previsto,
ecco perché c'è stato bisogno di

lo di fidanzamento. Già, perché
l'inguaribile Madonna ha stupito
tutti annunciando che il prossimo
9 ottobre sposerà il suo Guy. E
pensare che solo qualche settima-

na fa certe voci la volevano di-

una maggiore attenzione». Del resto non avrebbe potuto fare altri-

menti, per non aggiungere ulteriore polverone, dopo che la star
aveva scelto di partorire in una

cio da cowboy, ostentando un aria
da macho americano, beve a tutto
spiano, si intrattiene in un locale
nottumo con ballerine di lap-dance, lanciandosi in ambigue effusioni. Non è roba da neomamme
e da "sposine", direbbero i benpensanti. Ma a lei ciò che pensa il
prossimo non interessa assolutamente: se è in parte vero che i miliardi non danno la felicità, è pur
vero che almeno danno la libertà
di fare e di avere tutto quello che
si vuole.
Francesca Bertha
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