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A scuola, per
imparare a difendersi

C A S A BI A NC A

NATALE SU INSTAGRAM
È il loro primo ritratto natalizio ufficiale. Mano nella mano, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump posa con la moglie Melania
per la tradizionale cartolina di auguri dalla Casa Bianca. Al 1600
di Pennsylvania Avenue, a Washington, è un’apoteosi di verde,
bianco e oro. In tutto, sono 53 alberi di Natale, 71 ghirlande, 12
mila palline colorate di vario genere e una riproduzione della Casa
Bianca in pan di zenzero di oltre 130 chili. Il rigore, invece, è stato
scelto per gli abiti: entrambi hanno preferito il nero. Intorno a loro
posa anche tutta la famiglia unita. Tra le foto che hanno avuto più
successo su Instagram, c’è quella del piccolo Luke Trump, 3 mesi,
figlio del secondogenito Eric, seduto alla scrivania della stanza
ovale. Uno scatto che ha ricevuto più di 50 mila like.

La violenza contro le donne si combatte
già sui banchi di scuola. Occorre iniziare
da bambini a riconoscere i propri diritti
e a farli rispettare. L’iniziativa, partita per
ora in cinque regioni (Piemonte, Toscana,
Lazio, Campania e Calabria), prevede 14
ore di lezione a cura di psicologi e
psicoterapeuti, un corso pratico di
autodifesa e la proiezione del
cortometraggio di Manuela Tempesta,
Cristallo (nella foto in basso, gli attori
Simone Amato e Daphne Scoccia) che
narra la storia di due donne, vittime di
violenza. Il progetto A scuola di rispetto,
voluto e sostenuto da Equilibra, azienda di
integratori alimentari e cosmesi naturale,
parte dagli istituti superiori, dove nascono
le prime relazioni importanti e dove
i giovani iniziano a conoscersi. (S.C.)
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I PRINCIPI delle stelle
Interpretano due dei soldati di
Star Wars nell’ultimo episodio
della saga di Guerre Stellari, Gli
ultimi Jedi, ora nelle sale.
E per questo i principi William
e Harry d’Inghilterra (nella
foto) sono stati invitati dal
regista Rian Johnson a sfilare
all’anteprima londinese sul
tappeto rosso della Royal Albert
Hall. In fondo, sono loro i volti
più attesi di questo capitolo,
anche se nella pellicola sono

coperti da armature e il loro è
solo un cameo di pochi minuti.
Fin da aprile di quest’anno
erano circolate indiscrezioni
sulla loro presenza nell’ottavo
episodio, soprattutto dopo che
avevano visitato i Pinewood
Studios del Buckinghamshire,
dove venivano girate le scene.
Adesso la conferma. Al loro
fianco recitano l’attore Tom
Hardy e l’ex cantante dei Take
That Gary Barlow.
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