
70 Novità in Tv

FABIO CANINO 
FAMMI VEDERE 

CASA TUA 
E TI DIRÒ CHI SEI

TELENOVELLA
Da venerdì 25 febbraio alle ore 21:00 su LEI (Sky 125)

Nella prima puntata intervista esplosiva a Vittorio Sgarbi
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V enerdì 25 Febbraio par-
te il nuovo programma
di Fabio Canino e Can-
dida Morvillo che farà

tremare i vip di casa nostra. Dopo
l’innovazione del 2004 con “Cro-
nache Marziane” Fabio Canino si
ripresenta con la sua consueta cari-
ca di irriverenza, pronto a mettere
a nudo le case e le storie dei perso-
naggi famosi. Ci ha raccontato co-
me.

Vorrei iniziare chiedendoti di
parlare a ruota libera di questo
nuovo programma:
La cosa che mi ha convinto per la
conduzione di Telenovella è stata
la “garanzia” di Candida Morvillo,
che è una mia creatura, televisiva-
mente parlando. Era tanto che vo-
levamo fare qualcosa insieme di
nuovo e quando si è palesata l’idea
di questo programma ho accettato
perché mi diverte molto. Mi diver-

te molto andare a sfrugugliare i
personaggi dello spettacolo a mo-
do mio; al di là della conduzione
in studio io ho una rubrica durante
la quale vado in casa di tutti i per-
sonaggi famosi, ma come la vorrei
vedere io, facendo le pulci alle loro
case; dai cassetti della biancheria
intima, al bagno. 

Cosa ti aspetti da questa nuova
avventura?
Nulla, ormai dalla tv non ti devi
aspettare più nulla, la fai perché è
il tuo lavoro e per divertimento ma
ormai non ci sono più conseguen-
ze.

Con Cronache Marziane qualco-
sa nel modo di affrontare il Talk
Show è cambiato, senti di aver
rotto un modo conformista di fa-
re Tv?
Sento di aver rotto a tanti, al punto
che il nostro fu l’unico programma

71

DI SERENA BASCIANI Al centro della prima puntata
un’intervista esplosiva a Vitto-
rio Sgarbi: dai racconti sulla
sua infanzia, ai momenti sa-
lienti della sua adolescenza,
fino ad una rivelazione shock:
“Con Berlusconi ho avuto in
comune diverse donne. La
prima fu Francesca Impiglia,
che io ‘impigliai’ ancora mi-
norenne a diciassette anni.
Stare con una donna di di-
ciassette anni è per me asso-
lutamente lecito, pagarla
sembrerebbe non esserlo.
L’ultima, in ordine cronologi-
co, è stata Sara Tommasi, an-
che se non sapevo che cono-
scesse il Premier. Una volta,
mentre eravamo a Venezia,
l’ho cacciata dal letto perché,
presa da qualche sua furia,
mi ha quasi strappato la lin-
gua.
L’ho mandata via – conclude
Sgarbi - perché non potevo
stare con una donna perico-
losa fisicamente”. A seguire,
Telenovella mostrerà un’in-
chiesta con testimonianze ine-
dite sulla Villa di Arcore 
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ad essere chiuso perché accusato di
essere eccessivo. Poi però vedo in
giro tanti figli illegittimi di “Cro-
nache Marziane” e tanti pezzetti di
programmi che si ispirano a quello;
con questo non voglio assoluta-
mente dire che io abbia inventato
qualcosa ma sicuramente abbiamo
ispirato un modo di fare televisio-
ne assolutamente diverso. 

I reality show che vanno in prima
serata e sono seguiti da tanti gio-
vani, in alcuni aspetti sono anche
più forti di quel che è stato “Cro-
nache Marziane”, non trovi?
L’Italia è uno dei paesi più ipocriti
che io conosca e la presenza del Va-
ticano dà un bel contributo. La Tv
che è lo specchio della società è
ipocrita quanto la società, per cui
un programma come il nostro che
era vero e schietto faceva paura, nei
reality si finge di voler rappresenta-
re i valori dell’amore, della famiglia
e dell’amicizia ma quel che ne esce
è tutt’altro; viene fuori un mondo
orribile in cui purtroppo le persone
si rispecchiano, vengono seleziona-

ti analfabeti come concorrenti e la
gente si rivede divertita in quei
soggetti. Questo a me fa orrore, ed
io evidentemente sono un’eccezio-
ne anche in questo…

Un marziano?
Esatto

Hai seguito Sanremo come ospite
fisso nel programma di Paola Pe-
rego, come ti è sembrato? Credi
che anche lì qualcosa stia cam-
biando?
Si effettivamente sta cambiando,
ma credo che ad iniziare questa tra-
sformazione del Festival sia stato
Paolo Bonolis. La canzone che ha
vinto è meravigliosa, ho sperato
che vincesse fin dal primo giorno
ma non ci credevo, il fatto che alla
fine abbia vinto vuol dire che le co-
se un po’ cambiano, certo bisogna
sempre vedere cosa succede l’anno
prossimo. Questa edizione secon-
do me è stata bella da un punto di
vista musicale, c’erano molte can-
zoni belle.

Ti vedresti sul palco di Sanremo?
So benissimo che non me lo faran-
no mai fare, mi piacerebbe da mo-
rire… ma come mi piacerebbe an-
dare sulla luna. Non ho nessuno
che creda così tanto in me per cui
me ne faccio una ragione.

Credi che ci sia un po’ di ostraci-
smo nei tuoi confronti per quel
che riguarda la Tv?
No, sono un personaggio non pro-
prio canonico, dico la mia, magari
al pubblico piaccio molto ma le
persone che decidono solitamente
non capiscono nulla di televisione
ed in me vedono un ufo.

Pensi di tornare su Mediaset e
Rai?
Intanto Sabato inizio “Ballando
con le Stelle” in giuria ed è una cosa
che mi diverte moltissimo, e poi
stiamo vedendo cosa fare perché la
tv è un po’ per tutti in crisi anche
per i conduttori canonici. Poi sai
ora ci sono tre o quattro persone in
tv che fanno tutto per cui è un po’
difficile, però vedremo… 
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Fabio Canino parla
così di Cronache
Marziane: “Il

nostro fu l’unico
programma ad
essere chiuso

perché accusato di
essere eccessivo.
Poi però vedo in
giro tanti figli
illegittimi di
“Cronache

Marziane” e tanti
pezzetti di

programmi che si
ispirano a quello”.
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