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BRIGITTE NIELSEN “PER AVERE UN FIGLIO A 54 ANNI HO CONGELATO I MIEI OVULI”
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SÌ AL BIKINI
MA QUELLO SLIP... 
Rossella, bikini mini 
su curve generose, 
si rinfresca il viso 
con il doccino della 
barca, poi lo passa  
a Claudio, appena 
rientrato da un 
bagno rigenerante. 
Il cantautore mostra  
un fisico in discreta 
forma, ma il costume 
a slip lascia un  
po’ a desiderare.

DAL CATAMARANO BAGLIONI DISEGNA IL NUOVO FESTIVALesclusivo



«I BIG SARANNO IN GARA CON I GIOVANI», SVELA IL DIRETTORE ARTISTICO DEI 
RECORD. E SPUNTANO GIÀ I NOMI DELLE PARTNER: D’URSO E FELBERBAUM. LUI 
INTANTO SI RILASSA IN VACANZA A LAMPEDUSA CON L’ESPLOSIVA ROSSELLA

DA TETTO CHE SCOTTA LO OSSERVA UNA SIRENA MORA
Lampedusa (Agrigento). “Capitan” Claudio Baglioni, 67 anni, 
veleggia al largo dell’isola preferita. Il direttore artistico di Sanremo, 
di solito inappuntabile, si lascia cogliere in tenuta da vacanziero 
in libertà: con cappellino al rovescio e telo mare sembra il vicino 
di ombrellone di ciascuno di noi. Dal tetto della barca lo osserva  
una sirena mora: è Rossella Barattolo, 59, compagna del cantante, 
intenta a rinforzare la sua perenne abbronzatura. 

“RIVOLUZIONO SANREMO”
CAPITAN CLAUDIO:
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di Sabrina Bonalumi

C
laudio Baglioni è un capitano per 
tutte le stagioni. D’inverno, come 
anche d’estate, resta saldo al timo-
ne del comando e, concentratissi-
mo, studia la via migliore per con-

durre in porto la barca. Con successo.
Lo sta facendo ora, solcando su un ca-

tamarano le acque al largo di Lampedu-
sa, la sua isola del cuore, nella quale tra-
scorre da sempre le vacanze, lontano da 
mondanità e telecamere. Lo farà a feb-
braio, in veste di direttore artistico del 
Festival di Sanremo per il secondo anno 
consecutivo. “Avrei potuto lasciare. E, in-
vece, ho scelto di raddoppiare. Continua-
re, fare il bis, è la scelta più difficile. Ma il 
fascino dell’impresa è sempre proporzio-
nale al rischio: più grande il rischio, più 
grande l’impresa”, ha scritto il cantante 
su Facebook. 

E per replicare lo stratosferico risulta-
to di ascolti della scorsa edizione, la men-
te di Claudio, sotto il sole africano, è in 

IL SOLE BACIA I BELLI (E GLI ATLETICI)
Lampedusa (Agrigento). Baglioni imita Rossella  
e si rosola al sole battente dell’ora di punta. Come si 
vede, cura la tintarella in ogni particolare: per questo 
solleva le cosce, anche là sotto devono battere i raggi. 
Poi solleva la testa, qualcosa attira la sua attenzione.

ARTISTA 
PINNATO 
Baglioni, infilate 
le pinne e 
sistemata sul viso 
la maschera con 
boccaglio, si 
appresta a entrare 
in mare dalla 
scaletta. 

MA CHE LOOK 
DA ETERNI RAGAZZI
Terminata la giornata  
sul catamarano, Claudio  
e Rossella si rivestono e 
si avviano sul pontile per 
raggiungere la loro villa. 
Lui sembra incarnare 
lo stile del perfetto lupo 
di mare: T-shirt blu, 
bermuda bianchi, 
berrettino con visiera. 
Lei, più vezzosa, sceglie 
i toni pastello del rosa 
e del verde mela, e opta 
per scarpe sportive, 
ma di paillette dorate. 

CLAUDIO BAGLIONI: «RIVOLUZIONO SANREMO»esclusivo
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SEMBRA CHE  
IL CANTAUTORE 
ROMANO PIÙ  
CHE TUFFARSI 
CAMMINI LEGGERO 
SULLE ACQUE 

ebollizione: sta pensando 
quale possa essere la stra-
da più giusta, quella meno 
scontata, più accattivan-
te, capace di rendere 
esplosivo e innovativo un 
festival che festeggia 69 
primavere.

Potrebbe essere una vera rivoluzione. 
Baglioni abbatterà il “muro” tra Big e Gio-
vani. La gara sul palco fiorito dell’Ariston, 
infatti, vedrà una sola categoria. Gli 
emergenti saranno solo due e verranno 
selezionati attraverso Sanremo giovani, 
contest show che occuperà due prime se-
rate e quattro preserali, in onda dal 17 al 
21 dicembre su Raiuno e Radio2. Alle 
puntate parteciperanno 24 artisti under 
36. A parte questo primo, grande cambia-
mento, ce ne potrebbero essere anche al-
tri. E via via, dal cappellino con visiera del 
mago Baglioni usciranno altre “chicche” 
e novità, a partire dai suoi compagni di 
viaggio. Così azzeccati lo scorso anno (la 
super Michelle Hunziker e la sorpresa 
Pierfrancesco Favino) che eguagliarli non 
sarà semplicissimo. 

È presto per parlarne, ma il toto nome 
impazza già nelle Rete, infiammando an-
cora di più il torrido agosto: qualcuno ipo-
tizza ci sia un interesse per Barbara D’Ur-
so, punta di diamante di Mediaset, amatis-
sima dal pubblico e padronissima della 

gno di ricaricare le pile. Come? Al mare. 
Eccolo, come mostriamo nelle fotografie 
esclusive del nostro servizio, mentre nuo-
ta con maschera e pinne, passeggia e poi 
si rilassa al sole. Al suo fianco Rossella è 
impegnatissima perlopiù a ravvivare il co-
lore della sua pelle, abbronzatissima an-
che in inverno, e a rinfrescarsi con il doc-
cino del catamarano.

Se osserviamo bene le immagini, è fa-
cile notare che Rossella e Claudio, per fi-
sicità e linea, sembrano aver siglato il pat-
to dell’eterna giovinezza. Lui, 67 primave-
re, è un figurino anche con quel costumi-
no a slip che donerebbe poco persino a 
un ventenne. Lei, 59 anni, è rigogliosa-
tonica-scolpita (il suo seno sfida e vince 
la forza di gravità...) come, o forse, meglio 
di una trentenne.

Anche la scelta del look tradisce un’in-
dole da eterna teenager: il bikini è verde 
mela e giallo, la tuta che indossa dopo la 
giornata in mare ha vezzosi conigli all’al-
tezza delle tasche ed è abbinata a una felpa 
rosa con la scritta: “anti-flirt”. Parole az-
zeccatissime per lei, visto che da 25 anni fa 
coppia fissa con il cantautore di Piccolo 
grande amore. L’uomo che ha fatto battere il 
cuore a intere generazioni. E che ora fa 
innamorare anche chi ama Sanremo. l

scena e dei brividi delle dirette. È 
affiorato anche il nome dell’attrice 
Sarah Felberbaum, compagna del 
calciatore della Roma Daniele De Rossi.  

Chissà quanti altri ne spunteranno. 
L’unica certezza è che Baglioni manterrà 
riserbo fino all’ultimo momento possibile 
e che lui è già al lavoro, anche quando è in 
navigazione, anche quando coltiva la tin-
tarella steso sul ponte della barca, anche 
quando passeggia con l’unica donna che 
sappiamo già lo seguirà a Sanremo e 
ovunque: la compagna Rossella Barattolo. 
È l’angelo custode moro del cantautore 
dal 1994 e ha seguito ogni passo della 

sua carriera mante-
nendo le distanze, con 
grande delicatezza e 
ripetto dei ruoli, ma, a 
detta di chi la conosce, 
in modo decisivo. 

Prima di Sanremo, 
però, per il capitano 
Claudio si prospetta 

un autunno denso di appuntamenti: per 
festeggiare i 50 anni di carriera sarà im-
pegnato con Al centro, il tour (prende il 
nome dal suo ultimo album) nei palazzet-
ti italiani che partirà a ottobre. L’antepri-
ma sarà sul palco dell’Arena di Verona il 
15 settembre, trasmessa da Raiuno.

Ma anche un tipo infaticabile come 
lui, che vive di musica da sempre, ha biso-

L’ESPLORATORE 
DEI FONDALI
A sinistra, Baglioni, con la 
maschera sugli occhi, si tuffa 
dalla scaletta: è il secondo 
round di nuoto, infatti ha 
cambiato costume. Ha deciso 
di ammirare gli spettacolari 
fondali. Poi risale e fa un gran 
respiro prima di tornare giù. 

“HO DECISO 
PER IL BIS: 
PIÙ GRANDE 
IL RISCHIO, 
PIÙ GRANDE 
L’IMPRESA”

 51


