Gossip - Roma, Elena Bonelli festeggia il
suo compleanno
Roma - 20 mar 2019 (Prima Pagina News) In un meraviglioso abito

ultima moda a fiori Elena Bonelli accoglie i più stretti amici e i suoi
familiari nella sua abitazione che parla di Roma e della carriera
dell’artista in ogni angolo.In un meraviglioso abito ultima moda a
fiori Elena Bonelli accoglie i più stretti amici e i suoi familiari nella
sua abitazione che parla di Roma e della carriera dell’artista in ogni angolo. Ad aprire la serata un ricco
aperitivo in terrazza che guarda tutta la città e poi buffet finemente apparecchiato e pieno di fiori, con vasta
scelta tra antipasti, primi e secondi piatti di terra e mare, che piacevolmente accompagna gli ospiti tra
chiacchiere e musica. La serata si sposta poi al piano superiore dove, prima del momento della torta, il
cantante de “I fatti vostri” Agostino Penna intrattiene e fa scatenare gli invitati a ritmo di discomusic. Alla
mezzanotte il tavolo di dolci accoglie l’artista a spegnere le candeline tra la folla degli amici e i parenti più cari,
sempre a ritmo di musica che ha continuato ad intrattenere gli ospiti fino alle 3 del mattino. Ma il bello deve
ancora venire. Subito dopo torta e dolci vari inizia una vera kermesse regalata dagli amici e colleghi artisti.
Ecco dunque gli omaggi musicali donati ad Elena dal luminare dell’ortopedia il Professore Francesco Bove
che intrattiene cantando i suoi pezzi rock, ammirato dalla moglie Rosanna, Cesare Rascel al piano ricorda il
grande papà Renato con “Arrivederci Roma” e il maestro Franco Fasano che propone i suoi successi da “Mi
manchi” a “Ti lascerò” cantati da Fausto Leali ed Anna Oxa. Giandomenico Anellino, eccezionale chitarrista,
che suona tutto Battisti. Anche la Bonelli a gran richiesta dei suoi ospiti ringrazia gli amici colleghi e si lancia
nella difficilissima canzone francese di Jacques Brel “La valse a mille temps”. Molto divertiti e partecipi alle
danze e al canto i presenti alla serata come Rita Dalla Chiesa, Nathalie Caldonazzo, l’ Ambasciatore del
Marocco S.E. Hassan Abouyoub e consorte Sabah ,la PR Giorgia Giacobetti, la produttrice Elide Melli, la
conduttrice RAI Metis Di Meo, il genio dei Festival del Cinema Pascal Vicedomini e la moglie Concetta,
l’industriale del tessile Gianluca Isaia, della nautica Bilal Sulliman, l’americana Sandra Klebanoff divenuta la
Tycoon del kickboxing a Dubai, l’autrice di famosi programmi TV Carla Vistarini, Maria Consiglio Visco
Marigliano del Monte, Angelina Crimi, Tindara Caccetta e le due magnifiche sorelle della festeggiata,
Francesca ed Anna arrivate una da Sarajevo e l’altra da Lille per Elena. Una serata in onore dei veri affetti e
delle amicizie più strette, dedicata a Roma e al futuro. Futuro in mano alle nuove generazioni alle quali l’artista
vuole regalare grandi opportunità, facendosi mecenate di nuovi giovani talenti e ricordando ancora una volta
l’invito a partecipare alla nuova edizione del suo Talent “Dallo Stornello al Rap” aperto ai partecipanti fino al
31 maggio 2019. (info su www.elenabonelli.com) NOTE sull’ARTISTA Se si chiede a Elena se vive a Roma lei
risponde: “Non vivo a Roma …vivo per Roma e vorrei fare molto di più di quello che posso per la mia città. Ho
viaggiato in 130 Paesi e posso davvero dire con certezza che Roma è la più bella capitale del pianeta. Sono

orgogliosa di essere nata in Viale Angelico equidistante proprio dalla cupola di San Pietro e dallo Stadio
Olimpico, meglio di così non si può”. Note sono anche le sue attività per il decoro cittadino e la pulizia di Roma
per cui Elena si batte da tempo. Appena ritornata dall’America dove sta organizzando il concerto di natale alla
New World Symphony di Miami per il prossimo 21 dicembre, Elena Bonelli, definita ormai all’unanimità Voce
di Roma nel mondo ed erede della canzone romana, ha giusto avuto il tempo di raccogliere alla sua festa di
compleanno i più stretti amici di sempre. Nata il 16 Marzo sotto il segno dei pesci ha appena interpretato in
teatro la vita lo spettacolo “Magnani Ferri. Vite da Romanzo” dove Elena è stata applaudita dai grandi maestri
come Ennio Morricone, Tony Renis, Pier Francesco Pingitore e Amedeo Minghi, tutti artisti che avendo
lavorato con le reali icone di romanità Magnani e Ferri l’hanno applaudita con emozione proprio apprezzando
la sua totale immedesimazione nei personaggi.
(Prima Pagina News) Mercoledì 20 Marzo 2019
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