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Centoquindici invitati alle nozze Ryan Ka
vanaugh e Britta Lazenga, tutti o quasi su
pervip. Dal Capri Palace sono usciti alla 
spicciolata per evitare la folla dei curiosi 
armati di telefonini a mo' di paparazzi. A 
tenerli alla larga robusti addetti alla sicu
rezza distribuiti lungo tutto il percorso fi
no al Belvedere della Migliera. Un autenti
co show per il sÌ. Struscio di attori e perso
nalità dello show-biz che dal Capri Palace, 
attraversando la caratteristica piazza Vitto
ria, si sono trasferiti nel luogo più lontano 
e solitario di Anacapri per la cerimonia 
che ha visto gli sposi commossi, come sem
pre accade in queste occasioni, circondati 
da damigelle griffatissime ed eleganti testi
moni in stile D&G. Le damigelle hanno an
che protetto la sposa dai fotografi più scate
nati. E non solo. il divo Leonardo DiCa
prio s 'è addirittura coperto il volto con un 
asciugamano per evitare gli scatti. Che tor
mento per i paparazzi. 

La grande scalinata che conduce dal 
Capri Palace a piazzetta Vittoria è stata la 
passerella naturale, simile ad un red car
pet, attraversata da ospiti e invitati come 
Trudy Styler, moglie di Sting, che non ha 
voluto perdere l'appuntamento alle nozze 
nonostante l'assenza del marito. Delusi i 

fan per l'assenza di Sting, il leader dei Poli
ce. Non è riuscito ad arrivare in tempo per 
il sÌ, ma potrebbe essere uno degli ultimi 
arrivi di oggi Sting, il cantante filantropo 
britannico. Elegante Tiziana Rocca, la Pr 

sotto braccio del marito,!' attore Giulio Ba
se, e i testimoni dello sposo l'attore ameri
cano Bradley Cooper ed il presentatore di 
American Idol Ryan Seacrest. Tra gli italia
ni invitati lo stilista romano Renato Bale
stra 

Ma, come accennato, due 
fuori programma hanno tenuto 
banco tra i curiosi e gli ospiti: un 
inedito Leonardo Di Caprio che 
si è ribellato ai flash dei paparaz
zi e alle foto dei curiosi ed è en
trato in auto con il volto coperto 
completamente da un telo bian
co. Nemmeno il più abile tra i 
fotografi che pattugliavano la 
piazzetta è riuscito a catturare 
una immagine del biondo exen
fant prodige di Titanic. E per po
co non è scappata la rissa al pas
saggio della sposa, scortata da 
damigelle fasciate in abiti color 
bronzo, con il bodyguard che 
ha letteralmente aggredito un 
fotografo sbarcato sull'isola, un 
inviato di una importante fo
to-agenzia internazionale. 

Amici, colleghi e personaggi 
del mondo del cinema sono arri
vati da ogni parte del mondo 
per la bionda ed esile ballerina 
americana Britta Lazenga e per 
il produttore hollywoodiano Ryan Kava
naugh. Leonardo DiCaprio era in compa
gnia della madre e Capri l'ha talmente en
tusiasmato da annunciare che l'isola sarà 
la location per le sue nozze il prossimo an
no. 

Per tutta la giornata di ieri LeonardoDi 
Caprio si è dato da fare per cercare un altro 
meraviglioso set per le annunciate nozze 
sull'isola con la compagna Blake Lively, 
idolo delle teenager per il seri al america
no Gossip GirI. Ad Anacapri, DiCaprio è 

rimasto folgorato da Villa San 
Michele, la casa museo dello 
scrittore svedese Axel Munthe 
che con i suoi giardini fioriti e le 
terrazze che affacciano su tutto 
il Golfo di Napoli lo ha lasciato 

senza fiato: è lo scenario ideale 
per il suo matrimonio, avrebbe 
sussurrato agli amici. 

Leo intanto ha firmato insie
me a Bradley il libro delle pre
senze e si è detto impressionato 
per la quiete armoniosa, gli odo
ri e i suoni regalatagli dalla Villa, 
che è sede anche del Consolato 
svedese. Ed è stato proprio il vi
ceconsole di Svezia, Peter Cotti
no, a ricevere gli ospiti. CosÌ nel
la prestigiosa casa museo, solca
ta in passato già dai più grandi 
divi del cinema di Hollywood 
quali Clarke Gable, Sophia Lo
ren, e altezze reali quali regnan
ti svedesi, zar di Russia e l' eccen
tricissima marchesa Casati 
Stampa, continuano ad avvicen-

darsi star internazionali. Oggi attesa la visi
ta di un altro grande divo di Hollywood, 
Gerard Butler, e del presentatore Ryan Sea
crest, e probabilmente anche degli sposi 
Ryan Kavanaugh e Britta Lanzega. 






