
1. TRA I PRIMI 100 
Taylor Momsen è la più giovane del 
cast di Gossip Girl (dove interpreta 
Jenny Humphrey), ha solo 15 anni 
ma già fa girare la testa con i suoi 
capelli biondi e i suoi grandi occhi 
azzurri. Quest’anno è entrata nella 
lista dei 100 personaggi più belli 
stilata dalla rivista People.

2. CARATTERINO 
Canta in una rock band che si 
chiama The Pretty Reckless (www.
theprettyreckless.com ), è appena 
stata messa sotto contratto dalla 
casa discografica Interscope ed è 
partita per la sua prima tournée. Le 
recensioni sono buone, ma si dice 
che abbia licenziato alcuni compo-
nenti del gruppo perché il loro look 
non era abbastanza “cool”. 

3. FAMIGLIA 
Con lei c’è sempre la madre, 
Collette, che sembra sua sorella 
ed è altrettanto sexy e attraente, 
solo in versione capello scuro. Ha 
anche una sorella più piccola, la 
dodicenne Sloane, che recita già 
dall’età di 6 anni (ebbe una partici-
na in Il Grinch, nel quale Taylor era 
protagonista con Jim Carrey): una 
garanzia di continuità.  — E.S.

SANTO PARCHEGGIO

                3 RAGIONI PER CUI SI SENTIRÀ PARLARE DI...

LA PIÙ GIOVANE (E SEXY) 
DELLE “GOSSIP GIRLS”
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MUST HAVE

Dopo il terzo giro dell’isolato per cercare 
un posto dove piazzare la macchina non 
si sa più a che santo votarsi. Anzi, ora 
sì. A Sant’Otto. Patrono del Parcheggio 
e Pio Deodorante dell’Abitacolo. La pre-
ghierina scritta dietro recita: proteggimi 
dalle multe, assistimi nel parcheggio e, 
se piove, fa che lo trovi sotto una pen-
silina. O almeno, alla peggio, tienimi la 
macchina profumata. Amen. Il santino 
impazza in California ma è assoluta-
mente irrinunciabile per gli automobilisti 
nostrani, alla perenne ricerca di un po-
sto auto. Si acquista a 2,99 $ da Blue Q 
(www.blueq.com).  — N.M.

Chiudere gli occhi dopo una 
giornata di stimoli visivi e con-
centrarsi sugli altri sensi. All’Un-
sichtbar (www.unsicht-bar.com, 
36 !) di Berlino Mitte si cena al 
buio: i camerieri spiegano come 
trovare le posate e invitano a 
sfruttare olfatto, gusto, tatto e 
udito. Il concetto piace: a Pren-
zlauer Berg segue l’esempio il 
Nocti Vagus (www.noctivagus.
com, 29 !), che intrattiene con 
spettacoli di paura, letture, musi-
ca e commedie.  — S.A.B.

SEGUE  VISTA/NON SOLO CIBO

37 anni, milanese, voce dei Lacuna 
Coil, Cristina Scabbia è la rocker più 
sexy del pianeta. Parola di Kerrang! 
e Terrorizer, bibbie del rock su cui è 
apparsa in versione pin-up. Bella e 
brava, la vocalist è amatissima negli 
Usa. Come la band: il nuovo album, 
Shallow Life, va alla grande. Sarà per il 
successo strepitoso, sarà per il fidan-
zato (da 5 anni è con il chitarrista degli 
Slipknot, James Root) Cristina passa 
molto tempo oltreoceano. E la sua città 

preferita è Los Angeles, di cui svela i 
luoghi preferiti.
Dove compra un’amante del rock?
«Da Forgotten Saints (7569, Melrose 
Avenue), dove si trova abbigliamento 
rock style firmato Tripp NYC, Lip Ser-
vice e Leg Avenue. Qui ho la certezza 
di non scoprire in giro doppioni, perché 
puoi personalizzare i capi, disegnarli 
tu stessa. Pensano loro a realizzarli». 
Ti piace cambiare spesso look...
«Per i capelli vado da Gorgeous Hol-
lywood (www.gorgeoushollywood.
com), meta di moltissime rockstar. 
Cazzie è la mia hair stylist preferita: i 
suoi tagli sono super glam». 
Per una cena tra amici?
«Rainbow Bar & Grill (9015 W Sun-
set Boulevard), Blowfish Sushi To Die 
For (9229 Sunset Boulevard) o The 
Stinking Rose (55 N La Cienega Bou-
levard). Scegli il terzo solo se a tutti 
piace l’aglio: uno spicchietto spunta 
da ogni piatto!».
 La tappa irrinunciabile?

«Amoeba Music (www.amoeba.com): 
cd, vinili, gadget e rarità no limits. È 
stato un onore esibirci e una soddisfa-
zione immensa vedere la fila di fans: 
la seconda più lunga nella storia del 
negozio!».  — C.M.

CRISTINA SCABBIA
FUORICASA/LOS ANGELES SECONDO
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PARTY, BIONDE E INSTANT HOUSE 
1. MELBOURNE SOLO PER UNA NOTTE

Complice la crisi glo-
bale, a Melbourne si 
sta creando un fioren-
te mercato relativo alle 
case da a!ttare per una 
notte, un paio di giorni 
o, al massimo, una setti-
mana. Sono case di lus-
so, arredate nello stile 

contemporaneo minimalista zen e dotate di tv con 
megaschermi al plasma e impianti hi-fi firmati Bang 
& Olufsen. Le si a!tta per trovarsi con gli amici in un 
luogo molto particolare o per puro “show o"”: una 
cena d’a"ari, un appuntamento galante, un invito 
ad alto livello. Legato a questo fenomeno c’è quello 
dell’a!tto, a giorni, settimane o mesi, di interi arre-
di per la casa. Arredi neonomadi, per gente che si 
sposta di frequente, che per una notte vuol dare un 
tocco assolutamente particolare alla propria casa 
(www.pabs.com.au; www.valiant.com.au).  — A.D.

2. ISTANBUL I SEICENTO DI MARDAN

Per l’inaugurazione del suo Mardan Palace Hotel, il 
più costoso (1,5 miliardi di dollari) resort d’Eu-
ropa sulla riviera turca, il businessman rus-
so Telman Ismailov ha organizzato una 
festa faraonica: 5 kg di tartufo (arrivati 
dall’Italia), 45 kg di caviale, il miglior 
champagne. E un mega laser show da 
35 milioni di dollari. Tutto per i suoi 
600 illustri ospiti, da Sharon Stone a 
Monica Bellucci a Richard Gere.  — S.C.

3. LOS ANGELES SCOMMESSE VIP

A lui piacciono le bionde (Jessica Simpson, Paris Hilton 
e Kirsten Dunst), a lei i musicisti (è stata 4 anni con Ju-
stin Timberlake e ha avuto un flirt con 
John Mayer). Che sia la volta giusta 
per Cameron Diaz (nella foto) e 
Adam Levine? Da quando li hanno 
visti al ristorante Chateau Mar-
mont di Los Angeles sono partite 
le scommesse. C’è chi dice che lei 
sia troppo possessiva e chi che 
entrambi hanno troppa pau-
ra di perdere la libertà per-
ché duri. Il fatto che con loro 
ci fosse la madre di lei, però, 
sembra promettente.  — E.S.

4. IBIZA UN COGNOME, UNA GARANZIA

Tutto quello che tocca diventa oro, anzi diventa una 
marca. Jezebel è il secondo nome di Jade Jagger, la 
figlia di Mick Jagger. Designer di moda, di gioielli, di 
case, Jezebel è anche un marchio di garanzia per le feste 
più riuscite. Tutto è cominciato qualche anno fa in un 
house party a Ibiza, organizzato da lei in casa sua. La 

festa ha avuto tanto successo che Jade ha deciso 
di ripeterla in giro per il mondo con il marchio 

Jezebel. Da Mosca a Dubai, da Tokyo a New 
York, sempre per 5.000 persone, con la 
partecipazione di nomi come Fatboy Slim, 
2manyDJs, Tayo, Mylo, Skin, Groove Ar-
mada. L’ultimo è stato al The Hall di Istan-

bul. Questa volta nella cabina del dj c’erano 
lei e il suo compagno Dan Williams.  — S.C.
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Daniel Patterson esce dalla cu-
cina con una goccia in un cuc-
chiaio. È profumo, e te lo mette 
sulla mano. Una scia di memoria 
che diventa più nitida a ogni for-
chettata. Nel piatto qualcosa che 
ha la forma che sai ma un altro 
sapore, quello vero. Ingredienti 
semplici, che sanno di ricordo. 
Un viaggio dei sapori, un giro del 
mondo in punta di posate. E ti alzi 
da tavola sazio, di emozione (a 
San Francisco, www.coirestau-
rant.com, 125 $).  — N.M.

SEGUE  OLFATTO/PROFUMI LONTANI
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