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Società Insieme per un cinema o per un corso di salsa e merengue: ia tendenza non è più solo americana 

In discoteca e a bere \mdriri<: 
Stasera faccio coppia con mamma 
Rapporto sbagliato o nuovo modo per rinforzare i legami? 
Madri e figlie 

Ornella Muti e Naike 
Madre e figlia partecipano spesso 
insieme a feste ed eventi (Olycom) 

In Italia si notano nelle «bale
re» di salsa e merengue, in 
America è un fenomeno da club. 
Mamme e figlie insieme in pi
sta. «Che c'è di male?», ha rispo
sto Vanesa Levine, 22 anni, alla 
giornalista della Abc che le chie
deva se non la infastidisse avere 
intomo la mamma di 47. L'adul
ta, per contro, ha domandato a 
sua volta: «Cosa c'è di sbagliato 
nell'andare a ballare, a bere 
qualcosa, a divertirsi con la pro
pria figlia? Per me è anche un 
modo per tenerla d'occhio». 

k questi duetti notturni ci 
avevano abituato coppie hol
lywoodiane del tipo Lindsay e 
Dina Lohan, Madonna e Lour
des Maria, Demi Moore e Rumer 
Willis. Ma a giudicare dai risul
tati —la protagonista di Ghost e 
di Salvate il soldato Ryan, per 
esempio, ha litigato con la figlia 
quando ha avuto un flirt con V ex 
fidanzato di lei — si tratterebbe 
di un modello da non replicare. 
Non a caso la stessa psicologa 
consultata dalla rete australiana 
evidenzia tutti ì rischi di una 
madre ingombrante per bellez
za, talento e fascino. 

Eppure non è una cosa fuori 
dal mondo. Un mese fa a Geno
va ha fatto notizia il caso di 

danno, alle feste organizzate da Attrici psicologa Silvia Vegetti Finzi. E 
cita il caso di chi si iscrive al-
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Tiziana Rocca e Cristiana 
L'organizzatrice di eventi si diverte 
a ballare con la sua primogenita (Olycom) 

Evelina Christillin e Virginia 
Madre e figlia durante una serata 
al teatro Regio di Torino 

za, talento e fascino. 
Eppure non è una cosa fuori 

dal mondo. Un mese fa a Geno
va ha fatto notizia il caso di 
mamma e figlia che si sono 
iscritte insieme a un corso di 
burlesque, per «imparare l'arte 
della seduzione, senza essere 
volgari». Nel 2012 una discoteca 
del Pavese organizzò una serata 
per genitori e figli. E Roberto 
Piccinelli, bibbia assoluta dei 
luoghi del divertimento (è sua 
la guida che da anni recensisce i 
locali più alla moda), ammette 
che nelle piste riservale alla 
danza latinoainericana capila 
spesso di vedere le cine genera 
zioni di donne. «Dicono eli farlo 
per controllare le ragazze, ma è 
una grandissima scusa», taglia 
corto il sessuologo Marco Rossi. 
Perché è come pretendere che 
due fratelli di età diverse abbia
no gli stessi amici: di rado fun
ziona 

Ha funzionato, evidentemen
te, tra Ornella Muti e Naike Ri
velli, che hanno appena girato 
un videoclip (non memorabile), 
nel quale la madre tenta di 
strangolare la figlia. Loro due 
appaiono una accanto all'altra 
in molte occasioni e, come usa 
dire in questi casi, sembrano 
sorelle. Anche l'impegnatissima 
organizzatrice di eventi Tiziana 
Rocca balla con la maggiore dei 
suoi tre figli, Cristiana: «Succe
de però d'estate al mare, a Capo

danno, alle feste organizzate da 
amici comuni. Insomma, quan
do non c'è la sua compagnia. 
Per i quindici anni, invece, ha 
voluto una festa senza adulti, 
ma io c'ero, eccome, nascosta in 
un angolo, pronta a intervenire 
in caso di necessità». 

«Le madri che si mescolano 
con le figlie non sono da inco
raggiare. La famiglia è fatta di 
posizioni ed è giusto che ognu
no tenga la propria», avverte la 

La missione 

Attrici 
Kate Hudson 
(a destra) con 
la madre Goldie 
Hawn. Entrambe 
attrici, le si vede 
spesso insieme 
alle feste 
e nei locali alla 
moda: qui sopra 
allo stadio 
(Corbis) 

psicologa Silvia Vegetti Pinzi. E 
cita il caso di chi si iscrive al
l'università con la figlia, con 
l'idea di continuare a crescere 
insieme. «Sbagliatissimo. E in
fatti se è vero che sento tanti 
adulti dire di essere i migliori 
amici dei loro figli, non sento 
mai il contrario». 

Più che altro le italiane sono 
capaci di spiare i propri ragazzi, 
pedinandoli quando escono la 
sera. Mentre resiste il modello 

Sport, alle piiililc 
della Juventus e 
ai grandi viaggi. 

«Per il resto è meglio riservare 
certi tipi di confidenze a chi è 
della tua stessa generazione. 
Oggi Virginia mi ringrazia». 

Ma poi siamo sicuri clic indi 
scoteca sono i figli a non voleri i 
genitori e non viCtVtfM? Chili 
deAlbaParielti: «Con FnncMCO 
non vado mai, altrimenti non 
mi posso divertire». 

Elvira Serra 
@ehHra_serru 

©RIPRODUZIONI RIStRVATA 

La sonda Maven alla ricerca dei misteri di Marte 
Dove sono finite l'acqua e l'atmosfera 
marziana una volta copiose sul Pianeta 
rosso ? La risposta dovrebbe arrivare 
dalla sonda Maven (foto) che la Nasa 
lancerà oggi da Cape Canaveral. La 
superficie del Pianeta rosso ora è 
gelida e l'atmosfera è formata da un 
sottilissimo velo di anidride 
carbonica. La pressione è bassissima e 
in queste condizioni l'acqua non può 
rimanere perché vaporizzerebbe 
istantaneamente. Una volta, invece, 
con una spessa coperta gassosa 
alimentata dai vulcani la temperatura 

era calda e la pressione ben più elevata 
consentendo la permanenza del 
prezioso liquido al quale è legata 
l'ipotesi della vita. Che l'acqua ci fosse, 
ormai lo hanno provato i vari rover 
che hanno esaminato i minerali 
lasciati al suolo. Ma come e dove sia 

finita ancora non si sa. E l'atmosfera 
dove è volata ? Una spiegazione è che il 
vento solare in arrivo dal nostro astro 
abbia nel corso dei milioni di anni 
spazzato via i gas, almeno i più leggeri 
che l'avvolgevano. Ciò accadeva 
perché Marte non possiede un campo 
magnetico capace di fare da scudo. 
Insomma Maven ha davanti l'arduo 
compito di svelare la ragione di un 
profondo cambio climatico che ha 
portato all'attuale arida condizione. 

Giovanni Caprara 
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la madre Goldie 
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alle feste 
e nei locali alla 
moda: qui sopra 
allo stadio 
(Corbis) 

psicologa Silvia Vegetti Pinzi. E 
cita il caso di chi si iscrive al
l'università con la figlia, con 
l'idea di continuare a crescere 
insieme. «Sbagliatissimo. E in
fatti se è vero che sento tanti 
adulti dire di essere i migliori 
amici dei loro figli, non sento 
mai il contrario». 

Più che altro le italiane sono 
capaci di spiare i propri ragazzi, 
pedinandoli quando escono la 
sera. Mentre resiste il modello 

dell'interrogatorio vecchio stile, 
magari non proprio con la lam
pada puntata, ma durante un 
innocente invito a casa. «Io fac
cio così», ammette Barbara De 
Rossi, che soltanto una volta è 
andata a vedere un concerto con 
Martina, oggi diciottenne, ma 
perché ai tempi era minorenne e 
non voleva che prendesse da so
la il treno fino a Bologna per Ju-
stinBieber. 

Elena Sofia 
Ricci limita le 
condivisioni con 
Emma agli spet
tacoli teatrali. 
Scherza: «È diffi
cile per lei trova
re amiche con le 
quali andare al
l'Eliseo a vedere 
l 'Ant igone. . . 
Questa è la no
stra passione in 
comune». Mam
ma amica? «Per 
carità, nessuna 
confusione tra i 
ruoli. Sono abba
stanza ingom
brante di mio, 
senza complicare 
le cose. Che vada 
da sola al Ponte 
Milvio, un girone 
dantesco dove è 
giusto che i ra
gazzi si facciano 
le ossa da soli». 

Pure Evelina 
Christillin ha 
preferito circo
scrivere le attivi
tà in comune allo 
sport, alle partite 
della Juventus e 
ai grandi viaggi. 

«Per il resto è meglio riservare 
certi tipi di confidenze a chi è 
della tua stessa generazione. 
Oggi Virginia mi ringrazia». 

Ma poi siamo sicuri che in di
scoteca sono i figli a non volere i 
genitori e non viceversa? Chiu
de Alba Parietti: «Con Francesco 
non vado mai, altrimenti non 
mi posso divertire». 

Elvira Serra 
@elvira__serra 
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La polemici 

Della Val 
«Per Baz( 
è il mome 
di lasciare 
Davanti alle telecamer 
l'Intervista di Maria Li 
Diego Della Valle attac 
gerontocrazia—a suo 
imperante nella politk 
nella finanza. Il riferim 
ancora Giovanni Bazol 
dente del consiglio di 5 
glianza di Intesa Sanpa 
della finanziaria Mirtei 
nista di Rcs, la casa edii 
che pubblica il Corriere 
Sera: «È una persona ci 
80 anni, ha influenzato 
tica in lungo e in largo e 
ha voluto, ha sempre te: 
mani in Rcs perché gli s 
come strumento di tratt 
per garantire il suo post 
infatti sta ancora lì», ha 
il patron di Tod's, terzo ; 
sta della casa editrice — 
Fiat e Mediobanca—co: 
delle quote. «È il momer 
ha aggiunto—che genti 
questo tipo abbandoni o 
posti, anche perché le en 
non sono più quelle di UJ 
cinquantenne». Non è la 
ma volta che l'imprenditi 
marchigiano solleva la qi 
stione anagrafica, che ha 
anche per chiedere il rinr 
mento della classe politic 
facendo appello al presidi 
della Repubblica, Giorgio 
politano, come interprete 
mo di questa istanza: «Ch 
queste persone una ad un 
ha detto Della Valle — cidi 
dendo loro di fare un pass 
indietro e lasciando il cani 
libero a chi ha 35 anob. Si 
sfondo — inevitabile—3 
rimando al termine -rotrs 
zione» tanto caro a Matteo 
Renzi. Qui il numero uno i 
Tod's si è sentito in dovere 
smentire qualsiasi aiuto fi
nanziario per la campagna 
elettorale del sindaco di Fu 
ze («Rischio che si interpre 


