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Gli amici di una vita, gli incontri più sorprendenti,  
le emozioni che commuovono. E decine di caffè. 
Senza zucchero

UOMO DI VARIE ETÀ 
DIETRO LE QUINTE

DI UN “LIFE SHOW”

di Stefania Zizzari - foto di Roberto Panucci

CLAUDIO BAGLIONI Ospiti, balletti, duetti, gag... Ecco alcuni dei       m

Uà
Q

uello andato in onda sa-
bato è solo il primo dei 
tre appuntamenti con il 
grande spettacolo creato 

da Claudio Baglioni. «È un affresco 
totale sia di vita vera sia di arte 
varia» spiega il padrone di casa «un 
connubio che mi ha portato di qua 
e di là per oltre 50 anni di carriera. 
L’ho chiamato “life show” perché 
è lo spettacolo della vita. Ho fatto 
tanta televisione, però sono sempre 
stato uno degli interpreti: stavolta 
sono anche la materia che si sta 
raccontando».  ■

ESCLUSIVO

Negli studi Voxson di Roma è allestito il palco di 1000 mq, illuminato da 800 corpi luminosi, che ospita artisti e performer accompagnati da un’orchestra di 
19 elementi. 

Al centro della scena è rappresentato il Gazometro di Roma, che diventa una sorta di cilindro magico da cui escono i ricordi di vita del protagonista
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       momenti più divertenti “rubati” durante le prove del suo programma

 TRA UN DUETTO E UNA  COREOGRAFIA... PER CLAUDIO  NON PUÒ MANCARE UNO DEI   TANTI CAFFÈ, SEMPRE 
 RIGOROSAMENTE 
 SENZA ZUCCHERO 

 E FINITE LE PROVE... L’ABBRACCIO    TRA I DUE, CHE SONO DIVENTATI  AMICI DOPO L’ESPERIENZA  DI SANREMO NEL 2018 

Durante le prove con 

Ultimo (25) è sceso in 

studio un silenzio 

assoluto: è stato un 

momento molto 

emozionante

Con Eros Ramazzotti (58), 

amico di sempre, il ricordo 

è andato alle comuni origini 

delle periferie romane: 

Claudio a Centocelle, 

Eros a Cinecittà 

Prima di provare con Claudio, 
Michelle Hunziker (44) si è 

allenata tutto il giorno 
precedente con il corpo di ballo

Claudio Baglioni (70) e Pierfrancesco Favino (52) provano il balletto di Stanlio e Ollio... Che coppia 
irresistibile!  
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 CLAUDIO BAGLIONI 

Stavolta i selfie non sono 

con i fan ma con gli amici:  

Francesco Pannofino (63) 

e Giorgia (50) 

immortalano il momento

Per entrare nei panni 

di Baglioni, Neri 

Marcorè (55) si è 

aggirato tutto il 

pomeriggio per gli  

studi vestito come lui, 

parlando e 

muovendosi come lui

Sono state allestite 

scenografie per 75 quadri, 

di cui 26 sono coreografie 

con elementi scenici. Nei 

container ai lati del palco 

c’è... un mondo!

 «MA È UN CAPPELLO 

 PESANTISSIMO!» 

 PROTESTAVA CLAUDIO 

 RIDENDO 

Giuliano Peparini (48) è il  

direttore artistico dello show. 

Ha preparato 26 coreografie 

per i 60 ospiti e per i 70 

performer del corpo di ballo

Renato Zero (71) ha scelto 
personalmente il suo costume 

(originale) da far indossare a Claudio 
Baglioni nella loro gag

Alex Britti (53) 
accorda la sua 

chitarra prima di 
provare l’esibizione


