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siderabili quanto distacca-
te, a conferma della regola 
per cui, più qualcuno pare 
sfuggirci, più tendiamo a 
inseguirlo». E anche al “ma-
schile”, i protagonisti dei 
suoi thriller sono indimen-
ticabili: dal Sean Connery, 
macho ma sensibile di Mar-
nie, al pericoloso seduttore 
Cary Grant in Caccia al ladro, 
gli attori sono perfetti per 
i ruoli che ricoprono. «Un 
altro elemento di fascino dei 
suoi film è la scelta di imma-
gini simboliche: per esempio 
ne Il sospetto, quando Joan 
Fontaine, che teme di essere 
stata sposata per denaro, 
viene inseguita dal marito, 
vediamo la borsetta di lei 
chiudersi di scatto. Ecco, la 
tragedia che sta per capitare 
alla donna è riassunta qui, 
in una singola immagine».
 Elisa Venco

Il principe azzurro, 
mito che resiste 
Crediamo ancora al principe 
azzurro? Guardando certe foto 
affettuose di William e Kate 
(come quella sopra) saremmo 
tentate di dire che il compagno 
romantico, bello, forte e 
coraggioso esiste. Ma una 
recente ricerca chiarisce come 
stanno le cose. In occasione del 
nuovo cartone animato Sofia la 
principessa (sotto, in onda su 
Disney Junior dal 13 aprile), la 
Disney ha commissionato 
all’istituto Doxa uno studio sul 
tema. E, sorpresa, crede nel 
principe azzurro il 52% delle 
over 60, ma solo il 31% delle 
donne giovani. Segno che le più 
“anziane” sono più romantiche 
o meno realiste? «Né l’una né 
l’altra cosa» dice Cristina 
Martella, psicologa, autrice del 
libro È tutta colpa del principe 
azzurro (Elidir). «Chi ha più di 45 
anni spesso ha vissuto esperienze 
negative: separazioni, divorzi e 
tradimenti spingono a sognare, 
recuperando qualche residuo 
di infantilismo. Perciò si tende 
a pensare che il problema non 
sia la relazione, ma la sfortuna, 
e che sì, l’uomo perfetto 
esista, da qualche parte. Il solo 
problema è trovarlo». 

Ho imparato ad apprezzare 
Emiliano Gucci leggendo i suoi 
romanzi su Confidenze. Perciò, 
ho comprato il suo ultimo libro, 
Nel vento. È la storia di un 
atleta, dal passato tormentato, 
che affronta una gara decisiva.  
Mi è sembrato un romanzo forte, 
bello e pieno di suggestioni.  

 Annarita Giusti (via e-mail)

TEMI FORTI PER UN 
ROMANZO CHE APPASSIONA  
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CANI E GATTI RINGRAZIANO
Un‘insolita alleanza tra figurine e difesa dei 
randagi: è quella voluta dalla Panini di Modena che, 
per il lancio di Zampe & Co. 2012-2013, la raccolta 
di figurine dedicata allo straordinario mondo degli 
animali, ha offerto ai volontari di Oipa, storica 
associazione animalista, 70 kit veterinari e 
due furgoni attrezzati per il soccorso agli esemplari 
feriti o in difficoltà. Cani, gatti, uccelli feriti 
e in difficoltà ringraziano! Info: www.oipa.org.

Il principe William con la moglie Kate Middleton.

Kasia Smutniak

 In basso, da sinistra, 
 la locandina del film 
 dedicato al grande 
 regista e La finestra 
 sul cortile. 

KASIA, FANCIUllA IN FIORE
La primavera tarda ad arrivare, ma 
la moda anticipa i tempi e mette 
allegria anche se fuori piove: i 
pantaloni più trendy sono a fiori, 
come quelli indossati da Kasia 
Smutniak, neri con boccioli azzurri 
in tinta con la borsa. Il suo look 
è firmato Armani, ma puoi imitarla 
in chiave low cost, con il modello 
skinny di Bonprix e la giacca de I 
Blues. Sarai un fiore di eleganza.

I Blues

Bonprix
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