
il più grande
dopo il...TRASH

Più del 50% di share per 
il trionfo di Fiorello.

L’occhio deL Grande FrateLLo abbaGLiato
daLLe Luci deL varietà d’autore



il più grande spettacolo
dopo il...TRASH



:.

“La vita è un varietà”
così Jovanotti nella
‘sua’ “Il più grande
spettacolo dopo il

week end” apre l’ultima puntata del
trionfale show di Fiorello.
13.401.000 spettatori con uno share
del 50,23 %  e il Grande Fratello re-
legato ad una misera compagine di
3.361.000 spettatori fedelissimi. 
Un  Jovanotti in grande stile, quindi,
un apripista d’eccellenza, di quelli che
si possono permettere i programmi
senza ansia da ascoltatore in fuga. 
Uno degli ospiti di punta giocato
sulla linea di partenza. E Fiorello, la

star tra le star, che si offre a lui  come
spalla.

Nell’Italia che non vuole affondare,

all’alba di una manovra finanziaria
che comunque rimarrà nella storia,
ecco che l’ex codino nazionale spazza
la paura delle famigerate “lacrime e
sangue” puntando dritto verso la vo-
glia di evasione dell’italiano medio.
E dopo meno di mezz’ora via anche
il secondo ospite della serata: Ro-
berto Bolle. Non succede nulla sul
palco di Fiorello mentre pratica-
mente tutta l’Italia della tv generali-
sta è sintonizzata su di lui. Gli ospiti
non fermano lo spettacolo e lo spet-
tacolo sfida il successo ottenuto nelle
prime puntate. 

Questo ha scelto l’Italia della crisi,
un’Italia che riscopre il gusto del
bello, del talento, dei professionisti
di un settore che di professionisti ha
gran bisogno.
E se durante la pubblicità de “Il più
grande spettacolo dopo il week end”
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.: Oltre 13,4 milioni
gli spettatori che hanno seguito
l'ultima puntata dello show di

Fiorello :.
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andiamo sul Grande Fratello, ca-
piamo chi eravamo, e perché siamo
arrivati fin qui. E soprattutto chi ri-
schiamo di tornare ad essere.
Da quel fondo siamo risaliti, in quel
fondo, forse l’Italia non vuole tor-
nare più.
Liti, lingua italiana mortificata, Al-
fonso Signorini come officiante di
una cerimonia che comunque non
teme Fiorello (come ieri non ha
avuto motivo di temere “Vieni Via
Con Me”).
Fiorello come Fazio e Saviano. I cen-
tometristi della tv di qualità contro i
reality specializzati nella lunga di-
stanza.
I poco più di tre milioni di spettatori
di fine Dicembre si moltipliche-
ranno a livello esponenziale lungo la
strada della finale del reality show
più longevo d’Italia ormai spalmato
sui sei mesi di messa in onda.

Un’ottima Alessia Marcuzzi incassa
con classe la sconfitta sapendo di
poter puntare su una riscossa nel fi-
nire di stagione.

Ma questa Italia, che sul finire del-
l’anno dimostra di credere in Ro-
berto Benigni che cita Pertini, potrà
tornare nel 2012 ad immedesimarsi
negli inquilini di Cinecittà che ri-
mangono inebetiti al cospetto del-
l’Infinito di Leopardi? 
Perché è un messaggio molto perico-
loso quello che il GF lancia quando

sottintende che Leopardi sia “roba”
per gente di cultura; Leopardi è la sto-
ria di questo paese, Leopardi è l’Italia
che si è fatta storia del mondo, Leo-
pardi è “materiale” che dovremmo pa-

droneggiare già alle scuole medie e
l’Itaila è pronta davvero a rivendicare
il diritto alla cultura contro la marmel-
lata della tv trash?

Lorenzo Jovanotti, 45 anni, con FioreLLo, 51,durante L’uLtima
puntata de “iL più Grande SpettacoLo dopo iL weeK end”

1995 2001 2002 2005

neL 1992 L’aSceSa di FioreLLo inizia con La conduzione deL “KaraoKe”. dieci anni dopo La carrà avrebbe Fatto
carte FaLSe per averLo come co-conduttore deL Suo FeStivaL di Sanremo, ma Si dovette accontentare deLLa
partecipazione deLLo Show man per una SoLa puntata. L’anno SeGuente Fu La voLta deL SucceSSo teLeviSivo
deL Suo proGramma “StaSera paGo io”. poi FioreLLo SceLSe La Strada deLLa radio, ed in coppia con Franco baL-
dini Firma iL SucceSSo di “viva radio due”. da queL momento in poi SoLo poche apparizioni teLeviSive, ma di
Grande SucceSSo e Gran SeGuito in termini di pubbLico.
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Aamici
vede la luce nel 2001 da allora sono
stati assegnati più di 200.000 euro a
stagione tra premi finali, contratti di
lavoro e premi delle giurie di qualità.
al talent di maria de Filippi dobbiamo
una sostanziale rinascita del festival di
Sanremo grazie ai vari marco carta,
emma marrone e valerio Scanu

BbaiLa
Sospeso dopo solo 4 puntate il
programma condotto da bar-
bara d’urso è stato al cen-
tro di una lunga polemica
con milly carlucci. un for-
mat rimaneggiato al foto-
finish con l’eliminazione
delle parti indicate
come copiate da “bal-
lando con Le Stelle”
dal tribunale civile di
roma.

SStar academY
orfana di X-Factor, passato a Sky in-
sieme a Simona ventura, 
la seconda rete rai ha ripreso il 
format di “operazione trionfo” 
trasmesso da italia uno nel 2002 
con miguel bosè come conduttore.
nella versione di raidue il 
“capitano” Francesco Facchinetti 
è stato sfortunato conduttore del 
programma chiuso con due mesi di
anticipo… causa crisi di ascolti! 

Santoro e la sua battaglia di “Servi-
zio pubblico” paiono condannati
ad una resa. Circa l’8% di share per
un programma che nell’era Berlu-

sconi faceva registrare picchi superiori al
30%. È la crisi del talk politico a decretare
questo insuccesso, oppure Santoro ha so-
pravvalutato il suo zoccolo duro? L’espe-
rimento del “resistere, resistere, resistere”
era parso vincente nelle prime battute, poi
ha mostrato il fianco con l’uscita di scena
di Silvio Berlusconi.
Allora non è solo di reality show che è
stanca questa Italia in crisi, l’Italia in crisi
si aggrappa al suo governo tecnico e boccia
tutto quello che puzza di propaganda, di
rissa. Rifiuta l’informazione che basa il suo
successo sullo schieramento politico.
Lo capisce bene Paragone che nella pun-
tata de “L’Ultima Parola” datata 2 Dicem-

reaLitY Show e taLK poLitici a corto
di aScoLti: L’itaLia che non S’arrende

Santoro raccoglie i frutti della sua campagna
antiberlusconiana: un pugno di ascolti

S

Fabio Fazio, 47 anni, e roberto Saviano,
32, durante  “vieni via con me”
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XX Factor
per quanto acquistato da un

format del regno unito, X Fac-
tor nasce sicuramente sulla
scia del successo di amici di
maria de Filippi. basa la sua

fortuna sulla scelta della giu-
ria, attualmente in cattedra:

elio, arisa, morgan, Simona
ventura

baLLando con
Le SteLLe

dal 2005 ad oggi il talent
show di milly carlucci con

protagonisti personaggi noti
del mondo dello spettacolo e

dello sport è diventato uno
dei punti forti del palinsesto

invernale di raiuno

copertina

bre mette uno di fronte all’altro Oscar
Giannino, economista, e Fausto Berti-
notti, che nel 2008 è praticamente uscito
dalla scena politica dopo essere stato Pre-
sidente della Camera e Segretario di Ri-
fondazione Comunista.
Con il governo tecnico l’Italia non sfidu-
cia solo una legislatura ma tutta la politica.
E la tv, specchio del nostro paese, riflette
quello che siamo: stanchi di bugie, di
casta, dei soliti discorsi.
Dateci la verità, dateci la possibilità di sce-
gliere, dateci la lealtà… e se non siete in
grado, allora dateci almeno un buon va-
rietà.
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IL’iSoLa dei FamoSi
in onda dal 2003 su raidue

sotto la guida di Simona ven-
tura ha lanciato, e rilanciato

personaggi poi divenuti veri e
propri fenomeni, uno su tutti:

belen rodriguez

La prima edizione del
GF, condotta dalla gior-
nalista daria bignardi, è

stata trasmessa su ca-
nale 5 nel 2000. tra i

concorrenti più amati di
sempre “o’ guerriero”

pietro taricone, tragica-
mente scomparso il 29

Giugno 2010

GGrande FrateLLo

i protaGoniSti di “Servizio pubbLico”:  mi-
cheLe Santoro, 60 anni, Sandro ruotoLo,
56, iL viGnettiSta vauro, 56 e marco tra-
vaGLio, 47

FauSto bertinotti, 71 anni, e oScar
Giannino, 50, durante La puntata de
“L’uLtima paroLa” deL 2 dicembre 2011


