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<<DOPO

TANTI ANNI
INSIEME

A ZELIG

CLAUDIO MI

:

STORIA DI COPERTINA

DAL 12 MARZO PARTT
SU SKY UNO
LA CACCIA AGLI
ITALIANI CON UNA
MARCIA IN PIU. LA
,'MADRINA'
VANESSA

INCONTRADA LI

CONSEGNERA A UNA
GIURIA SPIETATA
FORMATA DA
CLAUDtO BlSlO,
LUCIANA LITTIZZETTO,
FRANK MATANO E"
NINA ZlLLl. (Cl SARA
DA RIDTRE E DA
PIANGERE, COM'È
SUCCESSO A NOI)>,
DICONO. E QUI
CI SP GANO COME
SCEGLIERANNO
IL VINCITORE
di Giuseppe Fumagatli
fato PhÍllppe Antonello & Stefana Montesi

l,lllana, marzo

sme Camzonisslma negli
anni del boom, se il 2015
sarà davvero I'inizio della
ripresa, h;alia's Got Talent
\,..*{ potrebbe diyentar"ne un
sirnbolo. Il format internazionale al
debutto su Sky LIno gir:vedì 12 mama
alie 21.10, potrebbe essere il segnale
di un'attesissima primar,'era italiana.
Annunciata da cluattro temibili giudici
e una benevola madrina, impegnati in a
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I MAGNIFICI
OUATTRO
.".prÙ UNA
Ecco i magnifici
quattro píù una
di ltalia's Got
Talent. Da

&:.: ,:lrti

sinistra,
Vanessa

lncontrada, 36,
"madrina" dei
concorrenti
dietro le quinte
dello show, e i
quattro giudici,
ícomiciClaudio
Bisio,5Z e

Luciana

Littizzetto

Luciana

Littizzetto, 5O,
il fenomeno
web Frank
Matano,25, e la
cantante Nína
Zilli,35. ln onda
su Sky Uno
dal 12 marzo.
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un viaggio alla scoperta delle inesauri
bili sorgenti del genio nazionale' Dietro

le quinte cli un'incredibile macchina
,cenica. nume tutelat'e dei concorrenti, Yanessa Ineontrada manderà le
performance, le aspirazioni e le sbrie
tli centinaia di persone a scoffere per
i

cento secondi esatti davanti agli occhi
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Le novità

del debutto
)

ltalia's 6ot Talent, format

presente in 55 Paesi con un
pubblìco di 460 milioni, sbarca
su Sky Uno con tante novità.

luciili) di Claulio Bisio e Lu*
*i*n* fìltzzefto,della cantante Nina
Zilti e del fenomeno tlel web Fra'k

O Golden buzzer è un Pulsante
che ogni gìudice Può utilizzare
una sola volta Per far Passare
un concorrente aìle semifina[i.

maratona attraverso l'estro italico con
2"700 ore di audizioni e selezioni avvenute davanti a 24 mila spettatori nei
teatri di Roman Avellino, Torino e Yicenza, confluirà in sette puntate, cui
*eguiranno tre $erate in diretta per ir-iil vincitore finale e premiarlo
"oio"ut"
con un ,À$$egno da 100 mila euro'
uCi sarà da riclere e tla piangereo, as*
sicura Bisitl, .,com'è successo a noi'
Non sapevamo chi ci sarebbe arriva*
too eravamo indifesi ed esposti a tutto
e più di una volta siamo stati travolti

O I giuoici sono quattro come

Matano. Proclotta cla Freemantle, ia
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in Gran Bretagna e Stati Uniti,
ue auàizioni, fatte in varie città
italiane, sono riunite in sette
puntate registrate, Piu tre serate
in diretta con 28 concorrenti
in quattro grupPi, giudicali
dal pubblico col televotoA,lla finale accedono in 12.

a

O Esiste un'app csn video,
news, foto, e la possibilità di
interagire live can lo studio.

dalle emozioni. Ma ogni volta abb
avuto la confblma che da nord a

dal canto alle acrobazie e dal
aila magia, le fonti della creativi
Italia non si sono mai inaridite-,
forse si stxo addirittura arricchi
una nota di effervescenza in Píù,
tata dai giovanissimi, dagli immi
o, al rovÀscio. dalla diaspora ita
nel mondo".

TANTA BRAVURA
PER DARE LA CARICA

Ne è convinta anche Luciana U
zetto, apparsa in versione meno

fiante e corrosit'a del solito. "E
trasmissione ottimista, un talent
si eercano quelli bravi per dar

non g1i "sfigati:o messi iÌ come c
da macell<l per e$sere tritati", di

comica torinese. "E

i bravi

me sono anehe educativi Perché
strano che vale &ncora la Pena di
il mazzo. Davanti a loro Pr"rò
quel processo ifimmedesimazione
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aiuta a lirarsi fuori dalle sal:bie moclella rassegnazione, a darsi una
mossa per fare qualcosa e lasciarsi
aile spalle lo strazio e il senso di non
futuro di questi annio. L'alto livello dei
concorrenti ha però creato più di ul
problema alla giuria. ,.Mi sono trnvato a sgranare gli occhi davanti a. ciose
shalorditive", riprende Bisio, *e anc*re
il concorrente cor la più assurlla deile proposte, come quello che {ace.r'a
scintille con la motosega non era mai
un dilettante allo sbaraglio. La logica

hili

della sclezione però è spielata

pru-

"
nunciare certi no è stato difficile".
Frank Matano, implacabile con prestigiatori e rnaghi, di cui conosce ogni
segrelo, ha visto
"grande fermento" i
giovani informati, aggiornati sÌr tutte
le tendenze, con un grande desiderio
di giocarsela".
Per cìri tentava la strada del canto
non è stato facile superare lo scoglio
di l\ina Zilli, arrivata a Saremo dopo
aver ar{dcmesticato la voce neila rìi-

PREMUROSE COI CONCORRENTI
A sinistra, Vanessa lncontrada e, sopra a
destra, Lucíana Littizzetto. Al centro,
dall'alto, un particolare di un,audizione di
due ballerini e un concorrente-clown.

sciplina delle scuole liriche emiliane.

"Dopo una vita sempre scitto esame
è slalo strailo mettermi nei panni del

giudice". dice la cantante piacentina. ,.Ogni volta che ho dovuto dire
on u'noo' ho pensato a tutti quelli che
mi sono sentita dir:e io e ho cercato
dí motivarli. Perché un "nc)" motivato vale più di un finto oosì", che è un
contenl.ino, ma tlon ti aiuta & crescere. Certo. quando guardi negli occhi
queste persone capisci che quel no
spezza un sog:noD, Curare il blocco
psicologicr: da debutto e gli orgogli
{eriti da bocciatura è stato
"ompiio-di
Yanessa Incontrada.
"E stata dura,"
dice ia slzoagirl spagnola, *dietro le
quinte vivi in ynezz(j ai concorrenti, e
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maneggi sentimenti ed emozioni reali'
in cinque minuti clevi capire chi hai
dbvanti, decidere come cornportarti,
sapere se puoi scherzare su una défaillance o se e meglio ia consolazione di
bacio e di un abbraccio". Sola in prima
linea a fare da madrina, crocerossina
e psicologa, Vanessa confessa di aver
atiraversàto tnomenti di sconforto. "La
verità è che mi è mancato Claudio", diceo *dopo tanti anni aZekg,vedermelo

dall'altra parte del palco senza poter
interagire con lui è stata una sofferenza. Ogni tanto mi awicinavo al tavolo
della giuria perché mi bastava un breu* cottlt*tt l fisico per scaricare tutta la
tensione accumulata dietro le quinte>,
Bisio ricambia e alla gemella di Zelig

retwítta, come si dice oggio una teslimonianza appassionata e commosria:
sof{'erto"o &mmette, <e
"Anch'io ho
tutte le volte che Vanessa arrivaYa sul
palco mi sembrava tutto Più bello e
àivertente. Sarà sempre cosÌ nelle tre
puntate finali, quando la vedremo più
presente in scenao.

LUCIAI{A SOONA
UN CLALIDIO ,.DESNUDO"
È un Niagara di zucchero che risveglia

i peggiori istinii di Luciana Lftizzetto.
,.Ho sofferb tanto anch io'o interviene,
,.perché spesso ho dtlvuto reprimere

la belva che è in me' Ma Per fortuna
avevo vicino Bisio. Quando mi veniva
l'istinto omicida me la prendevo con
lui. A proposito, gliela fate una coperrina di Og,gi nudo come Salvini?
Guardate che la merita. Ha 57 anni ma
tutte le mattina va in palestran si nutre solo di riso e robe naturali' Clielo
dicevo sempre. Guarda Claudio, hai iI
cervello chè e spappolato, ma il fisico
à perfetto>.

Una domanda: ma tra i cominci di
Italia's Got Talent, riusciremo a ricono$cere la nuova Lilizzetts?

"I comici

sono tanti>>, risponde lei, "s vedrete
una ragazza di Milano dawero buffa,
ma una nuova Litizzetto no. E meno
rnale, dai. Una basta e avanza>.
Giuseppe Fumagalll
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