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L'ANALISI
di FRANCESCO
RIZZO

2

Addio a Finney
Celebre Poirot
senza l’Oscar

QUELLOSHARE
PIÙGIOVANE
ÈILMIRACOLO
DICLAUDIO
3

A

d ascoltare
i bookmaker  ma
anche il sondaggio
del sito Skuola.net  è il
cantante romano Ultimo,
23 anni, il favorito per la
vittoria nel Festival che si
conclude stasera.
Lo seguono Irama (23
pure lui), che viene dato
in rimonta, Simone
Cristicchi e Loredana
Bertè. Ieri salivano anche
le quotazioni di Arisa
e Silvestri. Restano i dati.
Questo Festival senza il
tormentone stile Una vita
in vacanza, svela monete
nascoste nel forziere
della nostra musica: The
Zen Circus, Mahmood,
Ghemon, Achille Lauro,
ieri attaccato da Matteo
Salvini («Mi fa schifo»)
per i presunti riferimenti
alla droga, mossa più
facile che conoscere la
storia del ragazzo e
leggerne l’immaginario.
Ma, soprattutto, il
pubblico giovane rivaluta
Sanremo. Sui ragazzi
della fascia 814 anni la
rassegna ha centrato il
dato più alto degli ultimi
21 anni, il 48.4% di share
(con un picco del 60%
sulla platea femminile 15
34 anni). Quel dato
di share era del 25.1%
nel 2014, quando vinse
Arisa con Controvento
e nelle Nuove Proposte
si impose Rocco Hunt con
Nu juorno buono. Oggi
le Nuove Proposte non ci
sono più, i 24 cantanti
(età media, 37 anni,
«un miracolo», dice
Claudio Baglioni)
diventano un eccesso,
nelle puntate in cui si
esibiscono tutti,
emergenti e veterani.
Ma l’attenzione dei
ragazzi «è fortissima»
proprio «finché c’è la
gara», spiega la Rai.
Che voleva rinverdire
la platea del primo
canale. Anche per questo,
forse, ci penseranno
di più prima di congedare
Baglioni in vista del 2020.

Sanremo, notte di duetti
Ligabue è la scossa rock
Show del super ospite: scherza con Bisio e canta Guccini con Baglioni

Francesco Rizzo

«S

oprattutto servono
buoni compagni di
viaggio», canta Lucia
no Ligabue sfoggiando un gilet
(grigio, non giallo) di quelli che
sarebbero piaciuti al compagno
di bevute di Hai un momento,
Dio?. Il Festival che conquista i
ragazzi, ma anche nonno Celen
tano (per lui Claudio Baglioni è
«il vento che spazza via l’immo
bilismo di chi ti ha preceduto»),
il Festival della Rai che smina os
sessivamente ogni rischio di po
lemica politica, ma anche della
gag a tutti i costi  quando fun
ziona e quando vorresti solo che
chi deve cantare, canti , affida
all’exragioniere di Correggio il
compito di spiegare la sua serata
più ricca. I “compagni di viag
gio” sono i 56 artisti totali per i
duetti dei concorrenti ma è lo
stesso Liga, dopo un avvio da
giochi al villaggio vacanze (gli
affibbiano una chitarra più gran
de di lui), a provare a stanare su
bito gli ascolti che contano. Da

sottrarre la tv di Salvini, che ieri
ha spiegato di vedere «un film
sui martiri italiani delle Foibe»:
entusiasmo degli inserzionisti.
Viene recuperata comunque la
lineanostalgia che aveva pagato
giovedì: Liga e Baglioni omag
giano Guccini con Dio è morto. I
duetti in gara, invece, si rivelano
a volte più pericolosi di una sem
plice esibizione.

L’ACUTO

●
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● NEK E NERI MARCORE’
Un brano che finora non era
emerso viene valorizzato
dallo stile recitato dell’attore
scelto per il duetto da Nek

22/6 - 22/7
CANCRO

23/7 - 23/8
LEONE

24/8 - 22/9
VERGINE

La Luna chez vous
determina il varo
fortunato di ogni
iniziativa,
nel lavoro e in
merito a viaggi
e shopping. Vigore
OK, sudombelico
prensilerrimo.

Anche se dovrete
sbrigarvela da soli,
sarete
premiatissimi.
Benché la fatica sia,
obiettivamente,
doppia. Suinamente,
però, trovate
cooperazione.

Il morale migliora.
Perché gli amici vi
sono vicini, lo staff
collabora, l’amore
appaga cuore,
sudombelico
e cuerpo intero.
Curate ogni
dettaglio!

Luna stortarella.
Certa gente rompe.
E forse la forma
fisica accusa una
temporanea
debâcle. Prendetevi
una pausa, se si
può. E allontanate
i fallocefali.

La Luna vi infonde
serenità. Lavoro e
affetti recuperano
slancio,
le prospettive
finanziarie
confortano. E la
creatività, anche
suina, è mirabile.

Fate gli interessi
con grinta e
oculatezza. E via i
pensieri sfigotombali: tutto bene,
anche nel lavoro.
Operosità fornicatoria necessaria
e sufficiente.

23/9 - 22/10
BILANCIA

23/10 - 22/11
SCORPIONE

23/11 - 21/12
SAGITTARIO

22/12 - 20/1
CAPRICORNO

21/1 - 19/2
ACQUARIO

20/2 - 20/3
PESCI

Luna disarmonica,
paventa fatica.
Evitate i tiri alla
fune, occhio a
firmar carte e
dribblate gli
affettatori di
zebedei. No
fornichescion.

La solerzia cresce
e, unita alla
combattività,
vi fa portare
a compimento
impegni d’ogni
portata. Il sudombelico è in vena
di stupire/stupirvi.

Lavoro e morale
recuperano, voi vi
prendete rivincite
e aggiungete
medaglie nel
medagliere. Ciò che
nasce è durevole,
la fornicazione
è golosa.

Nei rapporti con gli
amici e coi familiari
aleggiano forse
tensioni e equivoci.
Siate furbamente
duttili. E siate
operativi,
senza esitazioni.
Manco suine.

Uno svago del
sabato o il lavoro
tout court, possono
sortire effetti
oltre le vostre
aspettative. E ogni
viaggio fila liscio.
Faccia di glutei
utile, suinally too.

Potreste incassare
soldi o impiegarli
bene. Ed essere
apprezzaterrimi
in ogni dove,
nonostante
lo stress. L’amor
colonstimola, la
fornicazione esalta.

GAZZA
METEO

a cura di 3BMETEO.COM

OGGI
Milano

MAX 12°
MIN 2°

7+
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Roma

MAX 15°
MIN 5°

6-
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DOMANI
Milano
MAX 7°
MIN 5°

Roma

MAX 15°
MIN 9°

● IL VOLO E QUARTA
Non hanno spazio per una
quarta voce e ospitano
il violinista Alessandro Quarta:
tutto tracima, praticamente

TELECONSIGLIO

21/5 - 21/6
GEMELLI

6,5

MOTTA-NADA PREMIATI Shade
e Federica Carta, per esempio,
accolgono Cristina D’Avena, che
finisce per rubare spazio a lei;
Nada accompagna Motta in Do
v’è l’Italia, un tandem che alla fi
ne risulterà azzeccato e premia
to dalla Giuria d’onore come il
migliore della serata; Ruggeri
ruggisce, forse anche troppo, ac
compagnando i Negrita (e un

LA STECCA

21/4 - 20/5
TORO

7

● È stato il detective
Hercule Poirot in “Assassinio
sull’Orient-Express” e lo zio
Henry in “Un’ottima annata”;
il padre inventore di storie in
“Big Fish” e l’avvocato di Julia
Roberts in “Erin Brockovich”
Ma non bastano quattro ruoli
per riassumere la carriera
di Albert Finney, scomparso
a 82 anni dopo una breve
malattia. L’attore britannico
aveva inanellato
5 nomination all’Oscar (senza
mai conquistarne uno), ma
era stato capace di vincere
tre Golden Globe, il primo
nel 1964 per “Tom Jones”.
Sigilli di una carriera avviata
nel 1960 e nata con il teatro
di Shakespeare, Finney
ha lavorato anche con Audrey
Hepburn in “Due per la
strada” e in “Skyfall”, capitolo
della saga di 007. Fra gli
amori della sua vita, Anouk
Aimée, che recitò per Fellini.

1Vigilia del gran finale con 56 artisti sul palco tra invenzioni e scivoloni

21/3 - 20/4
ARIETE

6-

4

1. Claudio Baglioni con Ligabue, super ospite della serata; 2. Noemi
con Irama all’Ariston; 3. Ultimo al piano: ha cantato con Fabrizio
Moro; 4. Arisa e Tony Hadley (ex Spandau Ballet) LAPRESSE/ANSA

OROSCOPO LE PAGELLE di ANTONIO CAPITANI
7,5

AVEVA 82 ANNI

7,5

7+

7-

7

DOPODOMANI
Milano
Roma
MAX 14°
MIN 3°

MAX 14°
MIN 9°

IL FILM
“THE POST”

HANKS, STREEP
E IL CORAGGIO
DI RACCONTARE
Un economista divulga
nel 1971 una parte dei
documenti di un rapporto
segreto sulla guerra
del Vietnam. Il New York
Times ne parla, ma poi viene
bloccato per un’ingiunzione
della corte suprema.
Il Washington Post (ri)mette
mano ai documenti
e rilancia. “The Post” (2017)
di Steven Spielberg con Tom
Hanks e Meryl Streep narra
la vicenda; è stato candidato
a due premi Oscar.
DA VEDERE STASERA
SU SKY CINEMA ALLE 23.00

grande Roy Paci alla tromba) in I
ragazzi stanno bene. E mentre
Noemi aumenta un poco lo spes
sore di Irama per La ragazza dal
cuore di latta, Il Volo unisce clas
sico e pop grazie al violinista
Alessandro Quarta. Standing
ovation per la Bertè in coppia
con Irene Grandi. Tra le scelte
più coraggiose, Neri Marcorè
con Nek (un recitato) e Arisa che
offre il palco a un’esibizione dei
Kataklò e all’inserimento di Tony
Hadley. Standing ovation per la
Bertè in coppia con Irene Gran
di. Finiscono per funzionare di
più i cantanti che scelgono di
non snaturarsi: vedi Mahmood,
che si fa affiancare da Gué Pe
queno in un dialogo convincente
ed Irama, che riporta all’Ariston
Fabrizio Moro, vincitore un anno
fa con Ermal Meta. Il loro erede
si decide questa sera. Potrebbe
essere uno dei volti emergenti,
Ultimo o Irama. A loro, il mes
saggio di Anastasio, rapper vin
citore di XFactor 2019 e ospite ie
ri: «Puoi essere quello che vuoi,
basta scordarti di quello che sei».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’attore Albert Finney AFP

IL SIGNOR AMAZON

Bezos ricattato
con foto osé
L’ombra di Trump
● Jeff Bezos, fondatore
di Amazon, proprietario
del “Washington Post”
e titolare di un patrimonio di
135 miliardi di dollari, ha fatto
causa al “National Enquirer”,
popolare tabloid Usa.
Che lo avrebbe ricattato
minacciando di diffondere
sue foto “osé” per strappare
un trattamento più favorevole
sulle pagine del “Post” circa
i guai giudiziari del tabloid
e del suo editore, David
J. Pecker. Uomo, tra l’altro,
vicinissimo alla Casa Bianca
(che al momento però si tiene
alla larga dalla vicenda).
Bezos ha denunciato
le pressioni ricevute con un
post sul sito web Medium.
Sul caso indagano ora
gli inquirenti federali.

LO SPORT IN TV
CALCIO

GETAFE - CELTA VIGO
Liga
13.00 - DAZN
FULHAM - MAN UTD
Premier League
13.20 - SKY SPORT UNO
PERUGIA - PALERMO
Serie B
15.00 - DAZN
CITTADELLA - SPEZIA
Serie B
15.00 - DAZN
CREMONESE - PADOVA
Serie B
15.00 - DAZN
BORUSSIA D. HOFFENHEIM
Bundesliga
15.25 - SKY SPORT UNO
LIVERPOOL BOURNEMOUTH
Premier League
15.50 - SKY SPORT
FOOTBALL
ATLÉTICO MADRID REAL MADRID
Liga
16.15 - DAZN
PSG - BORDEAUX
Ligue 1
17.00 - DAZN
FIORENTINA - NAPOLI
Serie A
17.55 - SKY SPORT SERIE A
BRESCIA - CARPI
Serie B
18.00 - DAZN

BRIGHTON - BURNLEY
Premier League
18.20 - SKY SPORT
FOOTBALL
BAYERN M. - SCHALKE
Bundesliga
18.25 - SKY SPORT UNO
STRASBURGO - ANGERS
Ligue 1
20.00 - DAZN
PARMA - INTER
Serie A
20.30 - DAZN
PONTEDERA - AREZZO
Serie C
20.45 - SPORTITALIA

BASKET

UTAH - SAN ANTONIO
NBA
23.00 - SKY SPORT NBA

CICLISMO

VUELTA VALENCIANA
Quarta tappa
14.00 - EUROSPORT

HOCKEY
SU GHIACCIO

WINNIPEG JETS OTTAWA SENATORS
Nhl
20.00 - DAZN

RUGBY

SCOZIA - IRLANDA
Sei Nazioni
15.05 - D MAX
ITALIA - GALLES
Sei Nazioni
17.35 - D MAX

SALTO CON
GLI SCI

COPPA DEL MONDO
Lahti (Fin), Hs 130
11.15 - EUROSPORT
COPPA DEL MONDO
Lahti (Fin), Hs 130, squadre
16.15 - EUROSPORT

SCI ALPINO

MONDIALI
Are (Sve), Libera uomini
12.25 - RAI 2 - RAISPORT

SCI DI FONDO
COPPA DEL MONDO
Lahti (Fin), Sprint tl
13.15 - EUROSPORT 2
COPPA DEL MONDO
Lahti (Fin), Sprint t.l.
14.25 - RAI SPORT

TENNIS

SVIZZERA - ITALIA
Fed Cup, primo turno
13.00 - SUPER TENNIS
ATP 250 CORDOBA
Semifinali
21.00 - SUPER TENNIS

VOLLEY

PERUGIA - MODENA
Coppa Italia, semifinali
uomini
15.15 - RAI SPORT
TRENTO - CIVITANOVA
Coppa Italia, semifinali
uomini
18.00 - RAI SPORT
BERGAMO - BRESCIA
Serie A1 donne
20.30 - RAI SPORT

