
di Roberto Codazzi
CREMONA— Ingergo si defi-
nisce coupe de théâtre, oppure
colpo di scena, per usare
un’espressione più diffusa. Di
teatro, benché sotto le stelle,
comunque si tratta. Premessa
necessaria per dire che i Tre
Sopranos protagonisti dell’ap-
puntamento inaugurale di
Bel canto sotto le stelle torne-
ranno martedì prossimo, deci-
sione a sorpresa maturata l’al-
troieri — ed era ormai notte
— dopo il concerto nel chio-
stro di Sant’Abbondio. Una
decisione presa, d’accordo
con gli organizzatori, per com-
pletare la sezione finale del
programma rimasta inesegui-
ta a causa della spruzzata di
pioggia che alle 22,15 ha det-
to stop alle voci. Le artiste ci
sono rimaste male, visto che
mancava la portata più succu-
lenta del carnet, quella intito-
lata A gentile richiesta e carat-
terizzatada celebri arie d’ope-
ra di Rossini, Bizet e Puccini.
«Ci siamo trovate talmente
bene — afferma la pianista
milanese Deborah Mori —,
sia per la bellezza del posto,
sia per il calore del pubblico
sia per l’efficienza dell’orga-
nizzazione, che l’aver dovuto
interrompere anzitempo il
concerto ci ha lasciato l’ama-
ro in bocca». È bastato un ra-
pido consulto dopo la mezza-
notte per far prendere ai tre
soprano Olatz Gorrotxategi
Fernandez, spagnola di Bil-
bao residente a Milano, Romi-
na Novis, bergamasca di Pe-
drengo, e Donatella Giansan-
ti, piemontese trapiantata a

Busto Arsizio, la decisione di
tornare martedì prossimo, na-
turalmente con la pianista
Mori a supporto. Un fatto ine-
dito, certamente sorprenden-
te, che dovrebbe ulteriormen-
te contribuire a richiamare
pubblico, già numeroso mar-
tedì scorso a dispetto della
precarietà meteorologica. Il
ritorno del quartetto tutto in
rosa non andrà a eclissare gli

interpreti del concerto del 10
agosto, ossia il soprano Fede-
rica Zanello, il tenore Bernar-
do Bogliotti e il pianista Cri-
stiano Paluan. Saranno loro, a
tuttigli effetti, gli attesi prota-
gonisti della serata. I Tre So-
pranos fungeranno da apripi-
sta di lusso e avranno il compi-
to di presentare un quarto
d’ora di musica o poco più per
scaldare il palcoscenico in vi-

sta del recital di Zanello e Bo-
gliotti. La parte mancante del
programma del trio Fernan-
dez-Novis-Giansanti prevede
«Una voce poco fa» da Il bar-
biere di Siviglia di Rossini
(Fernandez), «Habanera» da
Carmen di Bizet (Giansanti),
«Vissi d’arte» da Tosca di Puc-
cini (Novis). Alla fine del mi-
ni-recital i soprano si uniran-
no per un epilogo a sorpresa.

Tutto ilmale nonvien pernuo-
cere,dunque, e l’inconvenien-
te della pioggia malandrina è
stato trasformato in un bonus
da spendere la settimana
prossima. Fino alla sospensio-
ne del concerto la performan-
ce delle tre cantanti era stata
molto apprezzata dal pubbli-
co. È piaciuta la formula, è
piaciuto il repertorio ed è pia-
ciuta la caratterizzazione dei

tre registri sopranili, con il ta-
glio ‘drammatico’ di Donatel-
la Giansanti che ha alternato
il ‘lirico’ di Olatz Fernandez e
Romina Novis. Un bel contri-
buto alla riuscita della serata
l’hanno dato sia la bellezza
del luogo sia l’efficienza dello
staff organizzativo dell’Apic
che, dalle fiaccole nel chio-
stro ai fiori alle signore, non
ha lasciato nulla al caso.

Walter Nudo, trionfatore della prima edizione dell’Isola dei Famosi

ROMA — La tv è inondata di
repliche, ma i programmatori
dei palinsesti sono al lavoro
per l’autunno. Anche il prossi-
mo anno sarà all’insegna dei re-
ality show. Ecco quelli che si
contenderanno i telespettato-
ri:
� L’isola dei famosi 2. Su Rai-
due, dal 17 settembre il vener-
dì in prima serata. Conduce Si-
mona Ventura. Inviato sull’iso-
la è Massimo Caputi. Dodici
vip, due in più dell’anno scor-
so, partono per l’isola caraibi-
ca di Hispaniola, in particolare
per la penisola di Samanà. Il
quotidiano «La Stampa» ha ri-
velato ieri undici dei dodici
concorrenti (l’ultimo è top se-
cret): Kabir Bedi, Totò Schilla-
ci, Rosanna Cancellieri, Ayda
Yespica, Paolo Calissano, Dj
Francesco, Valerio Merola, Pa-
trizia Pellegrino, Ana Laura Ri-
bas, e le due ex di Non è la Rai
Antonella Elia e Alessia Merz.
� Grande Fratello 5. Su Cana-
le 5, dal 23 settembre il giovedì
in prima serata. Conduce Bar-
bara ’Urso. Inviato alla casa è
Marco Liorni. Sarà un’edizio-
ne più intensa perchè più bre-
ve, di circatrenta giorni, rispet-
to alla precedente.
� Armi e bagagli. Su Canale 5,
dal 25 settembre il sabato alle
16. In quattro puntate si rac-
conta lo scambio di vacanze tra
due famiglie estremamente di-
verse per estrazione sociale e
per abitudini. Non c’è un con-
duttore. Si segue il filone della
trasmissione sperimentale
Changing rooms-Camera a sor-
presa.
� Amici. Su Canale 5, dall’11
settembre il sabato alle 14,10 e
dal lunedì al venerdì alle
16,10). Conduce Maria De Fi-
lippi. E’ la quinta edizione del
programma che propone la cro-
naca delle lezioni e degli avve-
nimenti all’interno della scuo-
la. I concorrenti sono 26, impe-
gnati nelle discipline del ballo,
del canto e della recitazione.

In arrivo anche un ciclo di pri-
ma serata, in primavera, con
giorno da definire.
� Uomini e donne. Su Canale
5, dal 13 settembre, dal lunedì
al venerdì alle 14,40. Conduce
Maria De Filippi. Il talk show
sconfina nel reality quando si
va alla scoperta approfondita
della vita del (o della) preten-
dente, come fatto con Costanti-
no.
� Cosa non farei... Su Rete-
quattro,dal 19 ottobre il marte-
dì in prima serata. Nove punta-
te a cura di Fatma Ruffini. E’
un reality senza reclusi nè vip.
Presentano Alberto Castagna
ed Ettore Bassi. Gente comune
si sottopone ad una serie di pro-
ve per far sì che il sogno di una
persona cara diventi realtà.
� Il castello. Prossimamente
su Canale 5. Una decina di vip,
rinchiusi in un castello in pro-
vincia di Parma, si sottopongo-
no a prove medievali per con-
tendersi la vittoria.
� Gay team. Prossimamente
su La7 in prima serata. Dal for-
mat americano Queer eye for
the straight guy. Cinque gay
esperti di moda stravolgono il
lookdiun eterosessuale trasan-
dato.

� Campioni, il sogno. Dal 6 set-
tembre su Italia 1. Il sogno di
57 milioni di commissari tecni-
ci italiani si avvera. I potenzia-
li allenatori, comodamente se-
duti nella poltrona di casa, po-
tranno finalmente dire la loro
sulla formazione da far scende-
re in campo. Per il momento
non è la nazionale, ma il Cer-
via, il club romagnolo protago-
nista del nuovo reality show di
Mediaset. Il pubblico da casa,
ogni sabato potrà scegliere tre
giocatori da mandare in cam-
po, uno per ruolo, mentre all’al-
lenatore,Francesco Ciccio Gra-
ziani, spetterà il compito di
completare la formazione e la
panchina. Alla fine del campio-
nato i tre giocatori più votati
dal pubblico avranno la possi-
bilità di partecipare al ritiro
precampionato della prossima
stagione di Milan, Juve e Inter.
La squadra, presentata allo sta-
dio dei Pini Germano Todoli di
Milano Marittima, frazione di
Cervia, provincia di Ravenna,
è composta al momento da 40
ragazzi e nella prossima stagio-
ne giocherà nel campionato di
eccellenza dell’Emilia-Roma-
gna. La conduzione della tra-
smissione verrà affidata a Ila-
ria D’Amico, volto noto delle
maratone calcistiche domeni-
cali di Sky sport, mentre l’in-
viato a bordo campo, secondo
il consueto schema dei reality,
sarà Davide De Zan.

C R E M O -
NA —
«Unafurti-
va lagri-
ma»,èque-
sto il titolo
— mutuato
da una fa-
mosa aria
di Donizet-
ti — del se-
condo ap-
puntamen-
to con la
rassegna
Bel canto
sotto lestel-
le, quello
inprogram-
ma martedì 10 agosto alle
21 nel chiostro di Sant’Ab-
bondio. In scena il soprano
Federica Zanello, il tenore
BernardoBogliotti e il piani-
sta Cristiano Paluan. Arti-
sta di origine spezina tra-
piantata sotto il Torrazzo,
con questo recital Federica

Zanello de-
butta da-
vanti al
pubbl i co
della sua
città d’ado-
zione. Il te-
nore Ber-
nardo Bo-
gliotti è na-
to inArgen-
tina ma ha
s t u d i a t o
canto in
Italia. Il ca-
salascoCri-
stiano Pa-
luan colla-
bora come

pianista di palcoscenico
con il Teatro alla Scala di
Milano. Il programma della
serata prevede celeberri-
me arie e duetti d’opera
tratti dalla produzione di
Bellini, Donizetti, Verdi,
Gounod e Puccini. Il concer-
to è a ingresso libero.
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CASTELVETRO PIACENTI-
NO — C’era anche una concor-
rente di Castelvetro ieri sera
tra le aspiranti Veline che si so-
no sfidate a Gubbio scherzosa-
mente incalzate da Teo Mam-
muccari. Priscilla Guzzoni, 19
anni, neo diplomata al Pacle, si
è per la verità presentata come
cremonese. Bellezza e disinvol-
tura non sono state tuttavia suf-
ficienti per Priscilla, la cui cor-
sa verso il successo si è — le au-
guriamo momentaneamente —
fermata ieri. Ma già il fatto di
aver partecipato alla trasmis-
sione su Canale 5 è stato impor-
tante: il programma che cerca
le veline per Striscia la notizia
è infatti il più visto della fascia
preserale ed è guardato ogni se-
ra da almeno otto-nove milioni
di persone.

Bel canto/1. Cremona, la pioggia ha interrotto il recital che sarà eccezionalmente concluso all’appuntamento successivo

Lirica, il poker ‘rosa’ non demorde
MartedìprossimoaSant’Abbondio
tornanoi tresopranoelapianista

Da sinistra Romina Novis, Deborah Mori, Olatz Gorrotxategi e Donatella Giansanti

Federica Zanello

Maria De Filippi Barbara D’Urso

Priscilla Guzzoni (prima da sinistra e nel riquadro) a Veline

Televisione/1
Palinsesti
d’autunno

QUESTA SERA

Orchestra

PAOLO BERTOLI

Belcanto/2. Martedì saranno in scena
Federica Zanello e Bernardo Bogliotti

Tra le novità ‘Campioni’, in cui il pubblico decide la formazione del Cervia

Tutti i reality che verranno
per spiare ed essere spiati

Televisione/2. La ragazza ha 19 anni, è diCastelvetro e si è diplomataal Pacle

Priscilla Guzzoni balla per Mammuccari
Ieri sera la studentessa ha partecipato a ‘Veline’


