GLI UOMINI PIÙ DISPOSTI
A DIMENTICARE
Gli uomini sono più inclini a lasciar correre, forse
perché sono tra quelli che cedono più facilmente
alle scappatelle. Secondo un sondaggio condotto
da un sito di incontri online, il 67% degli uomini
italiani è disposto a perdonare un bacio a un altro
non considerandolo un vero e proprio tradimento,
contro il 53% delle donne. Flirtare senza
conseguenza fisiche viene lasciato correre dal
73% dei maschi, mentre le loro compagne lo
fanno nel 67% dei casi. Un tradimento vero
e proprio però non viene dimenticato così
facilmente: il 56% degli uomini lo perdona
contro il 47% delle donne.

Le celebrities che
sono rimaste insieme
Quello di lei è stato forse i l perdono più
eclatante di sempre dopo la relazione
dell'ex presidente Usa con Monica
Lewinsky. Una scappatella in
mondovisione che però sembra aver
rafforzato i l loro matrimonio e anche la
figura di Hillary, che dopo la poltrona di
segretario di Stato è la favorita per i l
dopo Obama.
Lui è stato beccato in una situazione
compromettente con una ragazza a
Torino, lei prima lo ha perdonato poi
ha deciso di prendersi una pausa. Ora
i due sembrano essere tornati insieme,
per i l bene della piccola Maelle, dopo
i rumours di un flirt della regina dei
fornelli con Lorenzo Crespi.
Cristina Parodi e Giorgio Gori
Per gli sms scambiati da lui con
Simona Ventura si sono sprecati fiumi
d'inchiostro. La presentatrice e i l marito
Stefano Bettarini non sono riusciti a
superare la crisi, la giornalista invece ha
saputo perdonare i l marito: «Da questa
montagna di spazzatura io e Giorgio
siamo usciti più uniti di prima».
Come un marinaio lui avrebbe lasciato
cuori infranti in ogni città in cui ha
giocato. Lei alle dicerie non ha mai
creduto, regalando al bomber quattro
figli e creando una delle coppie più
redditizie al mondo.

Oovanotti e Francesca

Anche una delle coppie più amate della
musica italiana ha avuto qualche attimo
di cedimento. Lei lo tradì con i l
giornalista Giuseppe Cruciani, lui capì
che nel loro rapporto c'era qualcosa che
non andava. Ma, invece di distruggere
tutto, ha prima fatto un esame di
coscienza, poi l'ha sposata scrivendo per
lei alcune delle sue più belle canzoni
d'amore.
Ambra Angiolini e Francesco Renga
Galeotto fu i l bacio (paparazzato) di lei
all'attore Marco Bellocchio. Una crisi che
il cantante ha voluto lasciarsi alle spalle
dando una seconda chance alla
compagna. Ma le voci di una separazione
da allora non l i abbandonano.
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