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Le foto dell’esclusivo party nella celebre residenza del quartiere Parioli di Roccamalatina 
 

I VIPS SNOBBANO IL PARTY DI VILLA CERTOSA 
 
 

Berlusconi deluso: “Molti dei miei ospiti hanno preferito andare alla grigliata di Casa Lolli” 
 

 

Come al solito anche quest’anno 
il party più cool dell’estate si è 
svolto a casa Lolli. Tantissimi 
invitati, tra cui decine di Vips e 
imprenditori che hanno preferito 
l’Appennino modenese alla 
confusione della Costa Smeralda. 
Molti di loro pur di non mancare 
non hanno partecipato alla festa 
di ferragosto organizzata dal 
Cavalier Berlusconi a Villa 
Certosa. Tra questi il Conte 
Leonello Marchetti Dori, 
collaboratore della guida Michelin 
dei ristoranti che ha 
commentato: “ Qui si mangia 
molto meglio che a Villa Certosa”. 
Bortolo Bortolani, sindaco di 
Tagliata, arrivato solo in serata 
ha lasciato solo una breve 
dichiarazione: “ Amanc che i fan 
di Coctel!” Da Cuba è arrivato 
anche il neo-presidente 
palestrato dell’ Havana Ron Spa 
per premiare i baristi per gli 
ottimi Mojito, Mitch Biuchennonn 
ex bagnino di Beiuoch. 

 

Tra gli altri partecipanti, la 
cantante Elisa, Lele Mora, 
Diliberto, Il notaio di Affari Vostri 
Giannantonio con la consorte, la 
direttrice di S’as dis a la Roca 
Emerita Dott.sa Chiappelli, La 
nazionale italiana di Freesbe  con 
bicchiere in mano, alcune famose 
soubrette, un noto imprenditore 
di legname locale. La serata è 
sata allietata dal concerto di Jimi 
Masottino e i suoi cugini Maracas. 
 Al di fuori della Villa si trovavano 
diversi Paparazzi, tra cui Claudio, 
il discepolo di Fabrizio Corona che 
da quasi quarant’anni passa il 
mese di Agosto a Roccamalatina 
in cerca di scoop. Grazie alla 
collaborazione e all’amicizia tra la 
nostra emerita direttrice e 
l’agenzia Corona siamo riusciti ad 
ottenere in esclusiva alcuni scatti 
di questa festa.  Purtroppo la 
nostra direttrice, ultimamente un 
po’ distratta da un nuova love 
story, si è lasciata sfuggire la foto 
di Valeria Marini Mazzoni in 
Topless. La foto sarà quindi 
pubblicata sul prossimo numero 
di Novella 2000. 

 

Il sindaco di Tagliata: 
“Amanc che i fan di Coctel!” 



          
                          

         
  

    
 



                  
 

            


