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Di mano in mano le sue

lortune

A sinistra, la ma gnifi c a v illa
davanti alla quale GianniVersace
(sotto) venne assassinalo da uno
squilibrato, tre anni fa. Sua
sorella c'era stata, l'ukima volta,

nel'99 perorganizmre
una festa nel

icordo di Gianni

...
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Uenduta per 55 miliardi
la uilla dove fu ucciso Versace
I

quadri dello stilista andarono all'asta

Perché venderla? La sorella risponde:
<<E'troppo legata alla tragedia di Gianni»
I
I
I
tr

n vendita. come i ouadri nel
tvvv... A tre anni ci'alla morte- sli eredi di Gianni Versace
sifberano anche della sua casa di Miami, davanti alla quale lo
stilista è stato assassinato nel luglio del 1997: valore 55 miliardi

battuto per uscire a comprare il
giornale e prendere un caffé al
bar. Proprio come faceva Versace, ogni mattina, in shorts e maglietta, solo con i suoi pensieri.

Casuarina" di

quella che lo stilista prediligeva. Il profumo dell'Oceano
che bagna la Florida e arriva-

di lire. "Villa

Ocean Drive, che era la residenzapreferita di Versace, è stata di
recente venduta a un imprenditore della Carolina, un certo Pe-

T[a gli immobili di sua proprietà, Villa Casuarina era

va alle sue finestre gli ricorda-

il

il

mare calabrese di Scilla
dove, bambino, andava in vacanza con i genitori.

re del meraviglioso panorama

Versace passava gran parte dell'anno in questa residenza, che in
qualche modo era anche una sua
creazione artistica. Infatti, quan-

ter l-oftin. Tra non molto, giusto

tempo di perfezionare il contratto, sarà. quindi. questo signore, sconosciuto nel mondo della
moda e dello spettacolo, a godesull'oceano. Sarà lui che al mat-

tino aprirà

il

cancello in ferro

va

do nel 1994 la acquistò per 25
miliardi di lire, la casa non era al-

tro che un rudere, ed è stato lo
stilista a trasformarla con il suo

impareggiabile gusto, rendendola tra le ville più ammirate e invidiate del mondo.

Marmi gialli di Siena, arazzi
antichi, piscina, patio e colonnato, nonché un osservatorio
stellare ruotante, erano niente
in confronto al valorrc delle tele
appese alle pareti. Versace aveva riempito la villa di quadri di
Picasso, Klimt, Modigliani, De
Chirico, Andy Warhol. Gran
parte di questi tesori era stata affidata l'anno scorso alla casa d'aste londinese Sotheby's che l'aveva messa in vendita al prezzo
base di 24 miliardi di lire. E ieri

come oggi non erano mancati
commenti tutt'altro che lusinghieri sull'intera operazione. Le
opere, al di là dell'enorme valore economico, erano state per 1o
stilista qualcosa di ben più pre-

zioso, avendo Versace tratto
spesso ispirazione per le sue
creazioni proprio dalla suggestione delle tele. Averle messe in

vendita a molti era sembrato un
affronto alla memoria di Gianni.
Per disporre di quei quadri, Donatella Versace si era rivolta al
giudice tutelare della figlia Allegra, cui lo zio aveva destinato i
suoi dipinti. E a chi le chiedeva
le ragioni di quell'asta, Donatella rispondeva che il ricavato dell'asta avrebbe potuto permettsre
all'azienda di accrescere
tale e quotarsi in borsa...

il capi-

E oggi? Quali interessi si

nascondono dietro la vendita della

villa in Florida? Dopo la morte
dello stilista, Donatella era tornata laggiù solo una volta. Si era

fermata giusto

il tempo per sco-

prire

se poteva ancora avere la
forza di abitarla e convivere con

i ricordi di Gianni. Quando però
si era resa conto che sarebbe sta-

to impossibile tornare a spalancare porte e finestre di "Mlla Casuarina" era maturata in lei l'idea di liberarsene. Con una firma e 55 miliardi di lire, Donatella scaccia i fantasmi del passato.
Francesca Bertha
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Guardate come sono ancora affascinanti e desiderabili Anthony Quinn e Sean

rrle donne ci amano, perohé

Anthony Quinn con la moglie
Kalhy, 3 3 anni, e i figli avuti da lei,
Antonia e Ryan, 6 e 3 anni.
L'o.frore ha avuto alrri 12 figli.
<Ma», dice, «con loro sono stalo
sempre un pot assente>>. Sotto,
al:tre due recentifoto di Quinn.

anno 150 anni in due, ma
sono il ritratto della vitalità e della passione. Mi-

lioni di donne in tutto il
mondo farebbero carte false per
poter cadere tra le braccia di Sean

Connery

e Anthony Quinn.

Quanto all'universo maschile, bé,
darebbe qualunque cosa per scoprire il segreto dell'eterno fascino

di questi due signori, supersexy
nonostante l'età o forse proprio
grazie all'età non più verdissima.
Lo scozzese Sean Connery, 69
anni, risulta inesistibile anche indossando il tradizionale kilt con
le dovute lunghe calze bianche.

Dalla sua, il messicano Anthony
Quinn, ha festeggiato l'85o com-

pleanno al timone di un battello.
E a dimostrazione, che i riflessi (e
i sensi) sono sempre quelli di una
volta, ha fatto il giro della baia di
San Francisco, le labbra incollate
a quelle della moglie Kathy, le
mani al timone, senza provocare
alcun incidentel

della giovinezza: l'amore, che a
quanto pare è un toccasana valido
a ogni età. E in questo, c'è da dire, il simpatico Anthony non si è
mai risparmiato. Prima di incontrare Kathy, accanto alla quale

«Misento ancora Un
Ieone, pronto a ruggire»

numero incredibile di awenture.
Innamoratissimo, della terza moglie, Anthony Quinn ha un forte
rimpianto: non averla incontrata
quando era un ventenne. Giura
che con lei avrebbe voluto ballare
un unico, eterno tango e confes-

«Mi sento ancora un vero leone>>,
ha detto Quinn dopo il bacio da
Guinness scambiato sul ponte
della barca con la moglie, più giovane di lui di quasi mezzo secolo,
che gli ha dato due figli, Antonia
e Ryan... Eccolo il primo segreto

sembra aver trovato finalmente la
felicità, l'attore era stato sposato
due volte e aveva collezionato un

sa: .Avrei voluto avere da Kathy
tutti i miei figli». Forse la moglie
non sarebbe stata poi tanto con-

tenta, dal momento che l'inossidabile dongiovanni, dalle sue precedenti donne, di figli ne ha avuti

ber

12. <<Ma>>, ammette Anthony
Quinn, <<solo con gli ultimi due,
nati dal matrimonio con Kathy,
riesco a essere un vero padre».
Sean Connery, invece, che rispetto a lui è anagraficamente un "ragazzilo", ha sempre coltivato gli
affetti: per lui casa e famiglia vengono prima di ogni altra cosa. E a

chi lo punzecchiava ricordandogli che in un recente sondaggio è
stato eletto "l'uomo vivente più
sexy", l'attore ha replicato, usando tutto il suo sarcasmo: ,,Bella
forza, vorrei vedere che mi tro-

r
$nmlIforti come unaquercia,,
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e 69 anni. E milioni di uomini si chiedono con stuporel ((Ma come fanno?,,

È

molto a capire che cosa sia quel

qualcosa. «A patto», precisa
Connery «che si usi sempre la teo
ts
o
sta: cuore e cervello, come nel
L
gioco del golf, il mio sport preferito». Ma Sean, coltiva anche la
passione per la politica, una pas-

Io

sione che I'ha messo più volte in
rotta di collisione con la regina
d'Inghiltena.

F

Politica e pittura. sono Ie

r

loro due grandi passioni
è un mistero, infatti, che l'attore si batte da anni per l'indipen-

Non

denza della Scozia dal Regno
Unito di sua Maestà Elisabetta II.
Inoltre è fautore della pace in
Medio Oriente: recentemente ha
assistito allo stadio di Roma alla
partita di calcio tra la Nazionale

cantanti e la

'All Stars",

una

squadra composta da palestinesi
e israeliani, nella quale c'erano

anche Michael Schumacher e
Roberto Baggio. Prima del fi-

A sinistra, Sean

schio d'inizio, Sean Connery ha
il centro del campo
con un microfono per esprimere,

ConneryaNew

raggiunto

York sul set del

film"Finding

applauditissimo, i suoi migliori
auguri di pace.
Anthony Quinn, i suoi messaggi
di pace preferisce affidarli alla...
pittura, hobby che riempie il suo
tempo libero fin da quando era
bambino. Aveva cominciato con
dei ritratti di Chaplin e Navarro,

Forrester",
Sopra, con
la seconda
rnoglie

Micheline

Roquebrune.

A destra, l'altore
scoTzese a

Hollywoodaffida
al cemento

che incontrava quando andava sul
set con iI padre, operatore di cinema. Oggi le sue opere valgono un

l'improntadel
suopiede.Sean
Connery sibolte
datempoper
I'indipendenza

centinaio di milioni.
«Continuerò a dipingere, ma soprattutto a recitare finché avrò la
forza necessaria», dice Quinn.
«Mia moglie Kathy sostiene con
disappunto che non smetterò mai

della Scozia.
va-csero sexy da

morto!». Fedele,

tèdelissimo alla seconda moglie,
Micheline Roquebrune di origine
tunisila, 1'oggetto del desiderio
di milioni di impiegate, professioniste e casalinghe, si vanta di non
averla mai tradita in 25 anni di
matrimonio. Una confessione che
dovrebbe fare mettere l'anima in
pace alle donne che se lo sognano di notte. E dire, che le occasioni per una salutare scappatella (un
cornino, dicono, serve spesso a
rivitalizzare un rapporto) non gli
sono certamente mancate col mestiere che fa. Basti pensare alle
splendide "Bond girl" che gli sono ronzate attomo ai tempi in cui
Sean Connery era il solo Agente

007 con licenza di uccidere. Baci
e abbracci passionali, dunque, ma
solo per esigenze di copione, perché (gli credereste?): «Baciare le
splendide attrici dei miei film è un
lavoro duro. Tuttavia, qualcuno
deve pur farlo...».
E se ci scappa wpizzico di passione in più non guasta. Al contrario, può lasciare splendidi ricordi, com'è capitato a Catherine
Zeta-Jones, sua partner in "Entrapment": «Il bacio di Sean è assolutamente travolgente», ha detto la donna di Michael Douglas.,
al quale sta per dare un figlio. «E
un' esperienza indimenticabile»,
ha ribadito e chissà come ne sarà
felice l'attuale compagno. Se la

di lavorare...", si compiace il

ridacchia, invece, l'arzillo scozzese, che allarga le braccia in segno di resa: «Sullo schermo si
può passare da un letto all'altro,
ma nella realtà sono un gattone
domestico. Mi piace stare in casa
con una donna. Sempre la stessa,

mia moglie».

protagonista di"Zorba il greco",
e si paragona alla vecchia e robusta quercia che da 150 anni fa
ombra nella sua tenuta di Rhode
Island. «Ha resistito a tempeste
e venti di ogni genere>>, ricorda

l'attore, al quale recentemente le
autorità messicane hanno consegnato le chiavi della sua città na-

tale, Chihuahua. «Quell'albero
si è piegato, ma non si è mai

è avere sempre un certo appetito

spezzato. Anch'io mi sono piegato a disgrazie e piaceri, ma sono ancora qui. E conto di restarci ancora a lungo».

per "qualcosa". E non ci vuole

Francesca Bertha

Così diversi, Sean Connery e
Anthony Quinn concordano su
una cosa: l'importante nella vita
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