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Sei in: il Tirreno Versilia Cronaca Festa vip a Forte tra nobili e artisti
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Festa vip a Forte tra nobili e artisti

LUOGHI: la mappa
degli ultimi tre giorni

Al Grand Hotel Principe anche i discendenti di Napoleone Sarà consegnato un riconoscimento alla
famiglia Battaglia
Qualità dell'aria nel comune di
VERSILIA

Persone

di Matteo Garavoglia
FORTE DEI MARMI. Sarà uno dei più importanti eventi dell’estate
versiliese quello in scena venerdì 2 agosto al Grand Hotel
Principe di Forte dei Marmi.
A partire dalle 18,30, il cocktail party la “Grande Festa
dell'Estate”, organizzato da Loretta Grazzini per Forte
International, riunirà in una sola sala oltre 700 invitati tra
blasonati, imprenditori, nobildonne e celebrities.
I grandi protagonisti dell'attesissima serata saranno le grandi
famiglie aristocratiche di vecchia tradizione. Per citare solo alcuni
nomi, si segnala la presenza della Contessa Zenaide Giunta,
discendente di Napoleone Bonaparte, il Conte Ettore Perrone di
San Marino, della famiglia del generale La Fayette, e i Marchesi
Marta e Annibale Brivio Sforza.
Un evento raro, unico nel suo genere. Sarà come rituffarsi nel
passato, un salto indietro nel tempo per respirare quella nobiltà che, evidentemente solo sulla carta, oggi non
c'è più, spazzata via dalla storia repubblicana. Alla serata, insieme ai grandi rappresentanti dell'alta
aristocrazia, parteciperanno personaggi noti dle mondo della cultura.
Saranno presenti anche Sara Taglialagamba, storica dell'arte massima esperta di Leonardo da Vinci, Laura e
Luca Carrà, nipoti del famoso pittore Carlo Carrà, e il senatore Franco Mugnai. Personaggi che, seppur non
appartenendo alla grande aristocrazia, saranno ugualmente protagonisti.
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All’evento non mancherà il sindaco di Forte dei Marmi Umberto Buratti e di Dianora Poletti, Presidente della
Fondazione La Versiliana.
A condire la serata ci penserà lo chef del ristorante Lux Lucis Valentino Cassanelli, erede della star dei fornelli
Carlo Cracco, oggi il cuoco più noto in Italia e di fama mondiale.
L'evento sarà l’occsione per il giusto tributo a Romano Battaglia, giornalista, scrittore e “padre” del Caffè della
Versiliana, che oggi porta il suo nome, scomparso il 22 luglio dell'anno scorso. Infatti, la vedova Wilma
Battaglia si vedrà consegnare un riconoscimento dedicato all'intera famiglia.
«In questo modo  commenta l'organizzatrice Loretta Grazzini  voglio ricordare un caro amico e giornalista
eccezionale con un omaggio alla moglie che l'ha accompagnato».
Gli interni del Principe saranno per una notte impreziositi da due dei cinquanta dipinti da Renato Messaglia per
"Italia a tavola". I due quadri rappresentano Valentino Cassanelli e Lorenzo e Chiara Viani, proprietari del
ristorante Lorenzo di Forte dei Marmi.
In questa cornice da favola, saranno protagonisti anche le brocche e i bicchieri ideati da Mario Luca Giusti,
esposti addirittura al Moma di New York.
A concludere il tutto ci penserà Pasticcio, il cake designer dei vip che con i suoi dolci allieterà il fine serata di
tutti i presenti.
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Gli ingredienti del grande evento ci sono tutti. All'appello non manca proprio nessuno, non resta nient’altro che
dare il via alle danze.

