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di Paola Pisa

ROMA - «Bond, il mio nome è James Bond». Tutti, per
entrare dovranno pronunciare, come parola d’ordine, il
proprio nome alla maniera dell’agente segreto. E tutti,
dovranno portare con sé una pistola. Giocattolo,
s’intende. La «frase» pronunciata dallo 007 più famoso
del mondo, compie 50 anni. Cinque decenni sono passati
dalla prima proiezione, del primo film della spia più
intrigante mai vista sugli schermi, e allora, come non
celebrare con una festa ad hoc questo storico momento?
Ci ha pensato Salvo Esposito, press agent e creatore di
eventi, decidendo di festeggiare con smoking e sciccherie del genere, con una parata di celebrità, una
serata dedicata a quello che ha avuto in Sean Connery la top star. Si andrà, il 26 sera, esclusivamente su
invito, al Jet Set, e nel locale si vedranno tableau vivant.
Supermodelli cercheranno di essere all’altezza degli attori che via via hanno incarnato il protagonista dei
gialli di Jan Fleming. Potevano mancare le Bond Girls? Macché, erano un obbligo, come lo sono nei vari
film. Vedi Ursula Andress che usciva dalle acque in bikini mentre Sean si toglieva la tuta e restava in
tuxedo. Poi c’è stata Sherley Eaton, indimenticabile mentre posava nuda sul letto con il corpo splendente
di polvere d’oro. Tutto verrà riproposto nella Bond soirèe, dal due pezzi di Ursula indossato da una sua
emula (per l’occasione rifatto tale e quale dalla griffe Agogoa) al body painting di Sherley che vedrà gli
accorsi ammirare una ragazza mentre il suo corpo viene completamente spalmato di vernice golden. E ci
sarà perfino l’elezione di Miss Bond girl. Le bellissime indosseranno cascate di perle di Glam Confidential.
Mentre i Lui sfoggeranno abiti da sera di Balestra Uomo, Carlo Pignatelli Uomo, Furstenberg Uomo. E’
prevista perfino una vasca piena di champagne dove i nostri eroi faranno il loro lussurioso bagno di
bollicine.
Alla serata parteciperanno un sacco di personaggi dello spettacolo, della televisione, della moda e così
via. Nella lista degli invitati ci sono: Renato e Federica Balestra, Christian Panucci, Sabrina Ghio, Patrizia
de Blanck, Jamal Taslaq, Chantal Arora, Benedetta Mazza, Elena Ossola, Guglielmo Stendardo, i principi
Vincenzo e Daniela Caracciolo, il principe Guglielmo Giovanelli Marconi, il marchese Giuseppe Ferrajoli,
Dana Ferrara, Vincenzo Merli. Tre gli eventi, in questa tornata e ravvicinati, per Salvo Esposito che in
concomitanza o quasi con le sfilate romane. L’alta moda inizia ufficialmente il 28, e il creativo Salvo mette
a segno un tris di colpi. Oltre alla nottata Bond, ha in programma quella dedicata a Monica Vitti con attrici
immortalate in foto nelle vesti della protagonista di più di cinquanta celebri e mitici film italiani che ha
appena compiuto ottanta anni celebrata in tutto il mondo.
La serata si svolgerà il 29 al Macro. Ci sarà poi la quindicesima edizione del premio Ago d’oro, a
personalità della moda. Per l’anniversario l’ago diventerà di platino. Tutte occasioni che animeranno
ancora di più la manifestazione capitolina di couture, che avrà il suo momento magico il 27 con
l’inaugurazione del Louis Vuitton Etoile, in piazza in Lucina, un po’ spazio della famosa griffe, un po’
cinema, un po’ luogo di cultura e libreria. Garantito un red carpet.
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