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Carlo Freccero: «Ecco come
sarà la mia nuova Raidue»
«RAIDUE DEVE ESSERE
non si sa il titolo. Nel settore
complementare a Raiuno» dice
dell’intrattenimento, il tanto
Carlo Freccero, neo direttore della atteso «The Voice of Italy» partirà
seconda rete. E spiega come ha
il 9 aprile. «Non prima, perché
immaginato la sua nuova Raidue. fino a marzo non c’è uno studio
«L’esigenza principale della Rai è Rai libero» spiega il direttore «e
avere un approfondimento
se dovessi utilizzare uno studio
giornalistico quotidiano:
esterno i costi
a partire da fine gennaio
crescerebbero». Simona
colmeremo questa
Ventura? «È la numero
lacuna con un talk di
uno per la conduzione dei
approfondimento di 20
talent show, mi piace
minuti collegato al Tg2».
moltissimo». Vengono
CARLO
Il direttore punta quindi
confermati «Il collegio»
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FRECCERO
sull’informazione: «È
(«Ma la prossima
centrale, è lì che si gioca il ruolo
edizione vorrei ambientarla
del servizio pubblico» dice. Per
durante il fascismo») e «Pechino
questo le edizioni del Tg2 si
Express». A marzo parte un
allungheranno di circa 10 minuti. nuovo programma comico
Sempre per l’informazione,
quotidiano, in onda dalle 19.00
«Night Tabloid» cambia titolo e
alle 20.30. «Con Renzo Arbore
diventa «Povera patria»: si
faremo un programma-omaggio
occuperà del rapporto tra politica a Gianni Boncompagni, il loro
sodalizio ha dato alla
televisione momenti
memorabili» spiega. E
poi c’è la satira. «Riporto
in tv Daniele Luttazzi con
un suo programma, ma
non prima dell’autunno».
Altra novità del
palinsesto: Eva Crosetta è
il nuovo volto che curerà
la rubrica religiosa di
E (39)
Raidue «Sulla via di
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SSION (41)
Damasco»: «Occorre
E GABRIELLA PE
ROSSA»
IN «LA PORTA
dare una nuova
ed economia. «Nemo» non
immagine anche ai programmi
tornerà e al suo posto ci saranno religiosi» spiega. Sul versante
due programmi: «Realiti sciò» di fiction, in primavera andrà in
Enrico Lucci («Che mette in scena onda «La porta rossa 2» e da
l’Italia dei selfie») e un altro
marzo la nuova stagione di «The
programma, scritto e condotto da good doctor».
Alessandro Sortino, di cui ancora
Stefania Zizzari
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Queste due persone
potreste essere voi!
Andate sul nostro sito
www.sorrisi.com
e seguite
le istruzioni!

Fate le valigie, vi
VOLETE TRASCORRERE una serata
indimenticabile a Sanremo in
compagnia della grande musica
italiana? Anche quest’anno
Sorrisi porta cinque coppie di
lettori al Festival di Sanremo
per vivere l’emozione
dell’evento più importante
dell’anno. Come partecipare?
Dall’8 al 14 gennaio 2019
collegatevi al nostro sito

La Hunziker da Celentano
SEMBRA PROPRIO che Michelle
Hunziker sia stata reclutata da Adriano
Celentano per il suo nuovo attesissimo
cartoon «Adrian». La serie-evento, in
partenza a gennaio su Canale 5, sarà
anticipata infatti da quattro speciali di
prima serata registrati in un teatro di
Verona. E pare che sarà la Hunziker la
padrona di casa di questo evento
televisivo: la conduttrice sarebbe
infatti già pronta a registrare alcuni
MICHELLE
contributi per il programma, ancora
)
HUNZIKER (41
avvolto nella più totale segretezza.

È LA CASA DELLA
MUSICA ITALIANA
A sinistra, l’Ariston
visto dal palco: è la
sede del Festival dal
‘77 (escluso il ‘90).

portiamo a Sanremo!
www.sorrisi.com nella sezione del
concorso «Vinci Sanremo 2019»,
seguite le istruzioni e rispondete
alla domanda inerente al Festival
di Sanremo che troverete nel link
dedicato (si può partecipare una
sola volta). Tra tutti coloro che
avranno risposto correttamente
verranno estratti cinque vincitori
che avranno diritto a due biglietti
ciascuno per assistere a una

serata all’Ariston durante il
Festival e al pernottamento con
mezza pensione in camera doppia
in un hotel 4 stelle a Sanremo.
L’estrazione finale avverrà entro
il 15 gennaio. Potete leggere il
regolamento sul sito sorrisi.com.
I vincitori riceveranno una
telefonata o una email. Il valore
complessivo del montepremi è
4.080 euro (Iva esclusa).

CLAUDIO
BAGLIONI (67)

La guerra secondo Clooney
LA VEDREMO IN PRIMAVERA su Sky Atlantic ma ora
possiamo dare un’occhiata alle prime foto: «Catch-22»
è la miniserie girata anche in Italia e coprodotta da Sky
Italia, che vede George Clooney (57, più a destra) nel
triplice ruolo di regista, produttore e attore. Tratta dal
libro «Comma 22» di Joseph
Heller, è la storia di un giovane
aviatore (Christopher Abbott,
32, a lato in basso) che cerca di
tornare a casa dalla Seconda
guerra mondiale. Nel cast
anche Kyle Chandler (53,
a lato, in alto) e Hugh Laurie.
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ESCLUSIVO Il direttore artistico di Sanremo racconta le emozioni di

Che sogno quella notte
di Claudio Baglioni

G

ira la testa.
Tremano le
gambe. Manca
il fiato. No,
non è la stanchezza. È la bellezza.
Così tanta e così intensa che stordisce.
Fatico a restare in piedi, lo confesso. Un
sogno. Questo
è stato. Anzi:
questo è. Sono
appena sceso
dal palco e non
smetto di sognare.
Rivedo un uomo che mi
assomiglia, al centro di
uno dei luoghi d’arte
più incredibili del mondo, avvolto nel battere
e levare di migliaia di
cuori che lo portano
nel cuore e rintoccano
all’unisono con il suo.
«È successo davvero?»
mi chiedo, entrando in
camerino. «Sono davvero io quell’uomo?».
Dal centro dell’ellisse,

guardavo la gente farsi
orizzonte a 360 gradi.
Sentivo la cavea vibrare. Non avevo mai visto
l’Arena così. Nessuno
l’aveva mai vista. Non
negli ultimi cento anni,
almeno. Girava la testa.
E non solo per l’energia
scatenata da quell’incredibile vortice di anime.

CON SORRISI RIVIVI L’EVENTO IN DVD (E... VINCI!)

D

24

al 15 gennaio solo in edicola con Sorrisi,
in esclusiva assoluta, potrete trovare «Arena
di Verona - 50 anni Al Centro», un imperdibile
doppio dvd inedito che racconta il grande
concerto che Claudio Baglioni ha tenuto a
Verona lo scorso 15 settembre, al costo di 16,90
euro (incluso il prezzo della rivista). E non è
tutto: comprando il dvd si potrà partecipare
al concorso che mette in palio 100 biglietti
per uno dei suoi prossimi concerti e la
In edicola
possibilità di incontrare Claudio Baglioni.
con Sorrisi!riservata
©Riproduzione

NUMERI
DA CAPOGIRO
Claudio
Baglioni (67).
La prima parte
del suo tour
in autunno ha
conquistato 250
mila spettatori
in 31 tappe.

un concerto indimenticabile

all’Arena
rena
Per la prima volta l’Ato con
er
nc
co
un
to
ha ospita
il palco al centro
i
e tutti i posti numerat
ibiti 22
All’Arena si sono esrformer,
strumentisti, 100 pescipline
26 artisti di altre di in scena
con 20 cambi d’abito

LE PROSSIME DATE DEL TOUR
15-16 marzo
LIVORNO
Modigliani
Forum
19-20 marzo
CASTEL
MORRONE (CE)
Pala Decò
22-23 marzo
ACIREALE (CT)
Pal’Art Hotel
26-27 marzo
REGGIO
CALABRIA
Palasport

29-30 marzo
ROMA
Palazzo
dello Sport
2 aprile
TRIESTE
PalaRubini
Alma Arena
5 aprile
BRUXELLES
Forest National
9-10 aprile
GENOVA
RDS Stadium

12-13 aprile
ASSAGO (MI)
Mediolanum
Forum
15-16 aprile
VILLORBA (TV)
PalaVerde
18 aprile
PESARO
Adriatic Arena
24 aprile
FIRENZE
Nelson Mandela
Forum

PER INFORMAZIONI E BIGLIETTI www.ticketone.it

Ma perché era
impossibile capire
cosa fosse più spettacolare: lo show, tutti
quegli occhi, quei cuori e
quelle voci, o quel posto
inimmaginabile?

È vero: viviamo un
tempo che ci inonda
di superlativi. Tutto è
straordinario, irripetibile, unico. Il nuovo
smartphone, la nuova
tv, la nuova auto; il
nuovo film, il nuovo
disco e, naturalmente, il nuovo concerto.
E poi scopriamo che
molte di queste cose sono esattamente

com’erano quelle che
le hanno precedute.
E come saranno molte
di quelle che seguiranno. «Al Centro» è un’altra cosa. Chi ha dato
vita al sogno di Verona
lo sa.
Innanzitutto perché è
la prima (e ultima) volta
che festeggio 50 anni di
musica. Circostanza, già
di per sé, irripetibile.
Ma è anche la prima (e
ultima) volta che rinuncio a comporre la scaletta di un mio concerto.
La mia storia l’ha scritta per me, sovvertendo
tutte le regole dello

spettacolo. Una scaletta cronologica, nella
quale i pezzi, tutti i più
amati, vengono eseguiti
nell’ordine nel quale sono
stati scritti: l’album con
le foto del viaggio straordinario che ci ha visti
fianco a fianco. E, ancora: è la prima (e ultima)
volta che uno show si fa
teatro totale e che i brani
vengono rappresentati in
«quadri» inediti. Solo qui,
scenografie, giochi di luce, coreografie, acrobazie
e movimenti di musicisti,
coristi e performer svelano ciò che la musica consente solo di immaginare.

La notte scende a socchiudere le palpebre
dell’Arena. Un’auto mi
riporta in albergo. L’eco
del concerto non si è ancora spenta. Le parole,
invece, sì. Si sono arrese:
impossibile descrivere
ciò che occhi e cuori
hanno vissuto. «Dovrò
aspettare il dvd» penso,
sorridendo all’idea che
l’acronimo conosca così
bene il mio stato d’animo: «Devo Viverlo Di
nuovo». Grazie, Verona,
per sempre al centro di
uno dei miei sogni più
belli. Un sogno lungo
50 anni.
■
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