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SALMA HAYEK E FRANCOIS-HENRY PINAULT 
RINNOVANO IN LAGUNA LA PROMESSA D’AMORE 
di Elena Pozzan 
 
 
  

Gli ospiti dell’attrice Salma Hayek e del marito 

Francois-Henri Pinault, che hanno voluto rinnovare la 

loro promessa d’amore in laguna, sono usciti dall’hotel 

Cipriani con le maschere sul viso per raggiungere in 

motoscafo Punta della Dogana, nel bacino di San 

Marco, dove si è svolto il ricevimento ufficiale di oltre 

duecento invitati, fra i quali anche l’ex presidente della 

Repubblica francese Jacques Chirac. 

 

Fuori degli alberghi superlusso di Venezia – Cipriani, Gritti e Bauer – 

troups televisive europee, fotografi e giornalisti a caccia di scoop sono 

stati ingannati dalle maschere che coprivano i volti di tutti gli ospiti e forse 

non volevano solo evidenziare la “venezianità” della festa; i loro nomi 

comunque circolavano, come quelli di Penelope Cruz, Javier Bardem, 

Valeria Golino, Riccardo Scamarcio, Luis Miguel, Alec Baldwin, Antonio 

Banderas, Melani Griffith … Ospiti soprattutto francesi e americani, amici 

di papà Pinault, magnate del lusso pariginocon interessi soprattutto 

artistici in laguna. 

 

Proprio qui si erano conosciuti ed innamorati tre anni fa Salma e Francois-

Henry, all’inaugurazione di una mostra a Palazzo Grassi, sede espositiva 

della collezione d’arte contemporanea di papà Pinault. 

Il rinfresco, cioè la prima parte della festa, si è tenuto negli spazi espositivi 

di Punta della Dogana, dove, nelle ampie sale fresche di restauro, il 6 

giugno si trasferirà parte delle opere d’arte della Fondazione Pinault (il 

resto resterà a Palazzo Grassi). Dopo il rinfresco, la seconda parte della 

festa si è tenuta negli spazi del Gran Teatro La Fenice (ricostruita dopo il 

disastroso incendio) prima una cerimonia nelle sale Apollinee per 

ricordare la promessa d’amore, poi la cena nella sala del Teatro. 

Fuori pioveva, come a l’Aquila. 

 


