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REESE WITHERSPOON
COMPIE 40 ANNI
Laura Jeanne Reese Witherspoon è
destinata a incarnare l'ideale della "all
American girl" sin dal principio. Nata il 22
marzo del 1976 a New Orleans e cresciuta
in Tennessee, incarna alla perfezione il
prototipo della fanciulla del sud che
nasconde una volontà di ferro (e, quando
vuole, anche una certa malizia)

Oroscopo
Oroscopo
di oggi
Questa è l'immagine scelta per la copertina del nuovo album di Loredana Bertè "Amici non ne ho... ma amiche

ARIETE

sì", ispirata all'artista messicana Frida Kahlo.

Si è messa il pancione finto ben prima di Lady Gaga e Madonna le rubò un
giubbotto di Moschino, che poi usò per una campagna pubblicitaria. Questi
sono solo un paio di aneddoti che ci parlano di quanto Loredana Bertè sia
stata fonte di ispirazione e anticipatrice di tendenze. Per la copertina del suo
nuovo album, ha scelto lei di ispirarsi all'artista messicana Frida Kahlo, tra
corone di fiori e colori accesi. "Amici non ne ho... ma amiche sì", è titolo
dell'album che esce per i suoi 40 anni di carriera: un disco tutto al femminile,
in cui propone i brani più belli del suo repertorio, duettando con le più brave
artiste italiane, tra cui Elisa, Noemi, Nina Zillie e Patty Pravo.
Canta anche con Fiorella Mannoia, che le ha prodotto il disco, mentre
open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

Ariete

Toro

Gemelli

Cancro

Leone

Vergine

Bilancia

Scorpione

Sagittario

Capricorno

Acquario

Pesci

Classifica del giorno

Ascendente

Sesso stellare

Seduzione

pdfcrowd.com

Canta anche con Fiorella Mannoia, che le ha prodotto il disco, mentre
Ligabue ha scritto per lei l'inedito "E' andata così".
"Abbiamo dimostrato che le donne quando si mettono insieme non sono in
competizione e sono molto più forti dei maschi", ha dichiarato la cantante.
di Valentina Tosoni
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