
Austria �4,10 - Belgio �4,00 Canada CAD 8,00 - Francia �4,00 
Germania �4,10 - Grecia �5,00 Lussemburgo �4,00

Portogallo (CONT.) �4,00 - U.K. GBP £ 3,50 Spagna �4,00
Svezia Sek 45,00  Svizzera CHF 5,20 Svizzera Canton Ticino CHF 

5,00 USA: $ 7,10Anno XXII- Poste Italiane spa Sped. in A.P. - D.L. 353/03 art. 1, comma 1, DCB Verona  “Prezzo base anche ai fini degli abbonamenti �2,00”
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CELENTANO&MORI
benvenuti

alle nostre
nozze d’oro

In esclusIva su “chI” le ImmagInI del molleggIa-
to con la moglIe claudIa, che hanno festeggIa-
to Il cInquantesImo annIversarIo dI matrImonIo 
con una cerImonIa, un pranzo e... un anello 

Azzurra Della Penna
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Bellagio (Como). 
Adriano Celentano 
e Claudia Mori, per 
festeggiare le nozze 
d’oro, si sono ritro-
vati nella basilica 
di San Giacomo. A 
celebrare la messa 
don David Del Curto 
(a lato e, più a sin., 
il libretto). La cop-
pia si era sposata 
a Grosseto, il 15 lu-
glio del 1964, alle 
tre del mattino, per 
depistare i giornali-
sti. Nell’altra pagi-
na, i due salutano 
un gruppo di fan che 
si è riunito in piaz-
zetta per acclamare 
i loro idoli.

Solo su 
Chi

di San Giacomo
basilicaNella
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N
on è stato tanto 
segreto come 
cinquant’anni 
fa. Allora il loro 
matrimonio fu 
celebrato alle tre 
di notte del 14 

luglio per depistare i giorna-
listi. Questa volta, invece, 
Adriano e Claudia hanno de-
ciso di rinnovare le loro pro-
messe alla luce del sole di 
fronte ai figli e agli amici di 
sempre. 

Nella basilica di San Gia-
como a Bellagio, con il sa-
grato che si apre sulla piaz-
zetta, i turisti che salutano, 
chiedono a gran voce una 
foto ricordo, una carezza (un 
pugno magari no), e la coppia 
più bella del mondo che 

MILANO - LUGLIO

Bellagio (Como). 
I tre figli: Rosa-
linda spezza il 
bianco e nero con 
sabot rossi. Al 
centro, Giacomo 
sfoggia il gessa-
to con i jeans. Più 
a sin., abito da 
cock tail e scialle 
gipsy per Rosita.

2012

➤ ➤ ➤

uniciTre stili

QUESTIONE
di STILE
LA BORSA (di Lei)
A firma Prada, 
trasparente.

LA cAmiciA (di Lui)
Di Armani sfoggiata 
quando il sindaco
di Verona Flavio Tosi 
gli consegnò le chiavi 
della città.

GLi STiVALeTTi (di Lui)
Ormai mitici, in pelle 
beige chiara con un 
piccolo tacco.
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La festa 
del gusto

dei figli
L’affetto

Bellagio (Co-
mo). Rosalinda 
Celentano ap-
profitta di una 
pausa fra una 
portata e l’altra 
per rubare un 
bacio a mamma 
Claudia.

fa il gesto lieve della 
mano, così, all’unisono. Schi-
va, come sempre, con una 
sorta di timidezza che li con-
traddistingue, soprattutto per 
le cose private, con quell’a-
lone di mistero che li avvol-
ge, con quella timidezza pro-
pria di chi è più allegro, 
audace, incosciente, in una 
parola, diverso, in altri termi-
ni, artista… Con quella timi-

dezza dell’amore, e diciamo-
lo per una volta più che a 
proposito trattandosi della 
coppia non solo più bella del 
mondo, ma anche più longe-
va dello spettacolo (perché 
non sempre il tempo è genti-
luomo). 

Non resta che guardarli, 
ammirarli un po’. Lui con la 
camicia che aveva già indos-
sato, lei che per una volta si 

concede una giacca colorata, 
scarpe chiare e borsetta grif-
fata trasparente. Gli altri, beh 
ci sono, c’è Gianni Morandi, 
Gianmarco Mazzi, Michi Del 
Prete, storico paroliere di 
Adriano, ci sono i tre figli, 
Rosita, Giacomo e Rosalinda, 
sono presenti gli amici del 
ragazzo della via Gluck, una 
trentina, non di più, e della sua 
sposa. Al posto di padre 

Eleganza suL LAgo
Il Grand Hotel Villa 
Serbelloni è il solo 5 
stelle lusso di Bellagio. 
Aperto da aprile a no-
vembre è il preferito di 
star del cinema italia-
ne e internazionali, 

capitani d’industria, 
esponenti politici di 
spicco... Anche perché 
a tutti assicura privacy 
e riservatezza. Via Ro-
ma 1, Bellagio (Co-
mo). Tel 031/95.02.16.

APERITIVO
l Bicchiere di pinzimonio 
con grana a tocchetti
l Tempura di verdure
l Pomodori dattero con 
mozzarella

MENU
l Composizione 
di antipasti vegetariani
l Scampi croccanti
con insalata 
di misticanze e agrumi
l Maccheroni di pasta 
fresca con melanzane
e pomodori dattero
l Trancio di branzino 
selvatico rosolato con verdure 
e guazzetto mediterraneo
l Stinco di vitello glassato
in forno al rosmarino 
e patate cipolline e speck
l Crostatina 
di pesche sciroppate
 con fondente al gianduia
l Sorbetto al lime e basilico
e sorbetto allo champagne

➤ ➤ ➤

➤ ➤ ➤

Claudia Mori e Adriano 
Celentano si scambiano 
uno sguardo già d’inte-
sa all’aperitivo.
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Ugolino Vagnuzzi, frate 
francescano, che ha compiuto 
giusto qualche giorno fa 90 
anni, e che li sposò a Grosse-
to (ha scritto in esclusiva per 
“Chi” un ricordo a pag. 104), 
oggi c’è il giovanissimo don 
David Del Curto, giunto da 
Chiavenna per l’occasione. E 
poi tutti a pranzo, a Villa Ser-
belloni, un classico davvero: 
aperitivo in terrazza, con pro-
secco superiore e parmigiano. 
E poi a tavola (con il veto 
assoluto di non usare aglio e 
cipolla) antipasti vegetariani, 
scampi croccanti, maccheroni 
con melanzane, branzino, cro-

stata di pesche sciroppate con 
fondente al gianduia… Al 
momento del caffè, Claudia 
(così funziona con il manico 
della tazzina) mostra all’anu-
lare destro un grande brillan-
te taglio smeraldo. Lei non è 
solita sfoggiare gioielli. Del 
resto, i due, per fare qualcosa 
di veramente alternativo non 
potevano, per una volta alme-
no, che tentare la via della 
“consuetudine”. Del resto, 
come diceva un altro straor-
dinario cantautore italiano, 
Lucio Dalla: “Ma l’impresa 
eccezionale/dammi retta/è 
essere normale”.  ●

➤ ➤ ➤

Rosita Celenta-
no con il papà 
Adriano e un 
amico. A sin., 
Gianmarco Maz-
zi con la moglie 
Evelina. A ds., 
Milly Moratti con 
Michi Del Prete.

Bellagio (Como). Gianni Morandi, amico storico 
della coppia Celentano-Mori, mano nella mano 
con la moglie Anna Dan. A sin., Morandi alle 
prese con l’aperitivo analcolico. di sempre

gli amiciPresenti
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«ti amo. non so immaginare la mia vita senza di te. sei la 
persona migliore che abbia mai conosciuto». con queste 
parole claudia mori festeggia le sue nozze d’oro con il divo 

valerio palmieri
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Solo su 
Chi

Venezia. Adriano 
Celentano, 76 
anni, con Claudia 
Mori, 70 (anche 
a ds.). Si sono 
sposati il 14 lu-
glio 1964 e han-
no appena cele-
brato 50 anni di 
matrimonio con 
una cerimonia 
privatissima. 

del mondo
la coppia più bella

siamo ancora 

mori
&celentano

50 anni 
dopo
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A
driano, io sono stanca, 
prendo un taxi e me 
ne vado». «Ok, Clau-
dia. Mi raccomando: 
non correre con il 
taxi». Il carattere ri-
belle  di Claudia Mo-

ri, l’ironia surreale di Adriano 
Celentano. Uno scambio di battu-
te, riportatoci  da chi quel giorno 
era con loro in sala d’incisione, per 
celebrare i 50 anni di nozze della 
coppia più bella del mondo.

Nulla in confronto alle rivela-
zioni contenute in Due guerrieri 
innamorati, il libro in uscita in 
questi giorni nel quale la Mori 
ripercorre, con tratti veloci, ma 
incisivi, la sua vita con il “mol-
leggiato”. A partire dal 1962, 
quando i due si conoscono ad 
Amalfi sul set del film Uno 

MILANO - LUGLIO

Le Focette (Lucca). Adriano Celentano e 
Claudia Mori in vacanza in Versilia nell’a-
gosto del 1967. Qui sono con Rosita, che 
ha due anni e mezzo, e Giacomo, che ha 
un anno. A ds., Celentano canta di fianco  
a una Mori dall’aria rapita. 

Milano. Adria-
no Celentano e 
Claudia Mori nel 
1965 alla nasci-
ta di Rosita, la 
maggiore dei 
loro 3 figli (un 
anno dopo na-
scerà Giacomo, 
nel 1968 arriva 
Rosalinda). 

e suono per te
una chitarraHo preso

➤ ➤ ➤
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strano tipo. «Io non volevo 
farlo, fu mia sorella a insistere. 
Era una tua fan scatenata. Io no», 
scrive Claudia. E svela che Adria-
no, pur di baciarla, la sfida a “brac-
cio di ferro” e la lascia vincere. 
Una volta che i loro visi sono 
vicini, le stampa un lunghissimo 
bacio. «Il primo di milioni di ba-
ci che ancora oggi ci diamo. Sì, 
perché ancora oggi abbiamo l’a-
bitudine, tu più di me, di baciarci». 

Una carezza in un pugno. Clau-
dia racconta anche di quella volta 
che Celentano, in un attacco di 
perbenismo, le strappa tutte le mi-
nigonne e lei, per tutta risposta, va 
a ricomprarle nelle boutique più 
chic di Forte dei Marmi. Ma la 
gelosia è reciproca. Una sera, ve-
dendo Adriano ballare con una 
bionda, Claudia gli dà un calcio 
nel sedere. Lui, dopo una delle sue 
pause, guarda la ragazza e le dice: 
“Le presento mia moglie!”. 

Lapidario. Come quando 
Claudia lo accusa di non avere 
mai dubbi. «Non è colpa mia se 
non ne ho!». Eppure si definisce 
“il re degli ignoranti”, tanto da 
rifiutare lauree honoris cau-

Ricordo ancora quella sera del 1962 in cui 
tu, Adriano, andasti a cena in un ristorante 
di Grosseto e ti parlai per la prima volta. Il 
proprietario ti disse che ero un tuo ammira-
tore e mi volle fare questo regalo: mi chiamò 
al telefono e ti passò la cornetta. “Voglio 
parlare con lei”, mi dicesti. Avevi un proble-
ma di coscienza, eri fidanzato con Milena 
Cantù, la ragazza del Clan, ma ti eri inna-
morato di Claudia Mori. «L’amore è un sen-
timento che va diviso in due, non in tre, devi 
fare una scelta», ti spiegai. Scegliesti Claudia 

e decideste di sposarvi. Vi seguii nella prepa-
razione, avete fatto il corso con me, e vi aiu-
tai a tenere segreto il matrimonio. Era il 14 
luglio 1964, i giornalisti aspettavano che vi 
sposaste a mezzanotte e tu, che eri il “regista”, 
mi chiamasti per dirmi: “Voglio dare una 
bella lezione a tutti, mi sposo alle tre di not-
te!”. A quel punto tornaste in albergo e io al 
convento. Ci rivedemmo all’ora stabilita 
davanti a una porta secondaria. L’altare era 
già addobbato per il giorno seguente, svegliai 
l’organista e gli dissi: “Dobbiamo aprire la 

chiesa e devi venire a suonare, si sposa Ce-
lentano”. Alle 4 del mattino stavamo festeg-
giando le nozze con un banchetto improvvi-
sato. Ci lasciammo prima dell’alba con una 
promessa: «Non dite a nessuno che vi siete 
sposati, e io farò lo stesso». Ora, mentre voi 
festeggiate 50 anni di nozze, io ne ho appena 
compiuti 90, e le mie condizioni di salute non 
mi hanno permesso di partecipare fisicamen-
te al vostro anniversario. Ma spiritualmente 
sono con voi, come sempre. 
                                                Padre Ugolino

➤ ➤ ➤

➤ ➤ ➤

Claudia Mori 
all’inizio della 
sua carriera ci-
nematografica, 
con un’aria da 
Bond girl. Sot-
to, la Mori e 
Celentano nel 
1989 festeg-
giano 25 anni 
di matrimonio. 

che notte, quella notte
Padre Ugolino Vagnuzzi, guida spirituale di Adriano Celentano e di Claudia Mori, 

racconta a “Chi” quando unì in gran segreto la coppia più bella del mondo

io
scrivo

per 

Chi
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Sanremo
conquistòIl loro duetto

Sanremo (Im-
peria). Adriano 
Celentano e 
Claudia Mori 
nella Città dei 
fiori nel 1968: 
due anni dopo 
vinceranno con 
“Chi non lavora 
non fa l’amore”. 
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a ogni uscita
nel lookOriginali

Venezia. Adria-
no Celentano e 
Claudia Mori nel 
2008 alla Mo-
stra del cinema, 
dove hanno pre-
sentato la ver-
sione restaurata 
di “Yuppi du”. 

sa, compresa quella in Let-
tere e filosofia. Celentano non 
ama titoli o simboli, come Clau-
dia. I due, infatti, non indossano 
la fede nuziale. L’hanno tolta 
subito dopo il matrimonio defi-
nendolo “un cerchiolino borghe-
se attorno alle dita”. 

Negli anni la coppia supera 
prove durissime, come la perdita 
del papà di Claudia. Adriano si 
ammala per il dolore, soffre di 
una forma di esaurimento che i 
medici chiamano “distonia neu-
rodegenerativa”. I giornali parla-
no di “crisi mistica”. Sta di fatto 
che Celentano  inizia a leggere 
tutte le sere la Bibbia e il Vange-
lo con Claudia  per capire meglio 
il destino degli uomini. 

Claudia confessa un altro mo-
mento difficile, quello che segue 
alla scoperta del poker: dapprima 
un gioco (e anche un film, Asso), 
poi una minaccia. Adriano si fa 
prendere la mano e rischia di per-
dere tutto, finché non va sulla 
tomba del padre a giurare che non 
giocherà mai più a soldi. 

Ma le sfide non sono finite. A 
un certo punto il matrimonio vive 
una fase di incomprensioni. «Per 
superare questa crisi ci voleva un 
gesto coraggioso e umile allo 

stesso tempo, che po-
tesse sbloccare quella 
trappola di silenzi in cui 
ci trovavamo improvvi-
samente. (...) Lo fece 
Adriano, e da maestro. 
Mandò un taxi da Roma 
(la moglie era in mon-
tagna, ndr) per portarmi 
una sua lettera d’amore 
di 32 pagine». 

La dedica più bella, 
però, è di Claudia, nel 
capitolo Oggi. «Potrei 
scrivere un romanzo su 
di noi, ma soprattutto su 
di te, che sei l’unico uo-
mo che avrei potuto 
sposare, felice ogni gior-
no di averlo fatto. (...) 
Oggi per i nostri 50 anni 
di matrimonio, tutti vis-
suti con il nostro amore 

mai prevedibile e scontato, a volte 
ingombrante, fanciullesco, capar-
bio, indistruttibile, voglio dirti 
senza retorica che ti amo. (...) Adri, 
non posso immaginare la mia vita 
senza di te. Sei la persona miglio-
re che abbia mai conosciuto. Ge-
nerosa, a volte troppo. Imprevedi-
bile. Allegro e giocoso 
nonostante tutto».  ●

➤ ➤ ➤

Una vita con 
ADRIANO

l Due guerrieri 
innamorati (AsSaggi 
Bompiani, € 9). 

l Racconti, aneddoti
di Claudia Mori sui 
50 anni di unione
con Celentano.
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