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Neppure giocarsi la nonna, la
sacra istituzione della famiglia, è
servito:unaltroshowdellaRaièan-
datoincontroaunclamorosoflop.
L’altra sera il programma condot-
to da Giancarlo Magalli sul primo
canale ha raccolto solo 3 milioni e
300mila spettatori per uno share
del13,6percento:troppopocoper
il primo canale che, come mini-
mo, dovrebbe raggiungere il 20
percento.Delresto,percomeèsta-
tostudiatoeconfezionato,loshow
non poteva sperare inesiti miglio-
ri:unprogrammino conduefami-
glie che si sfidano in alcune prove
sfilacciato e lento, pareva un Gio-
chisenzafrontierediunaTvlocale,
tuttolasciatosullespallediunMa-
gallitroppo verboso.Edovenonci
capisce che ci sta a fare la nonna
chepuredàiltitoloallatrasmissio-
ne.Epocovaleprenderecomescu-
salaconcorrenza-certamentefor-
tissima - di Amici su Canale 5.

Nonèpropriounbuonmomen-
to per il settore intrattenimento
(che porta i soldi alle casse esan-
gui) della Tv di Stato: oltre alla se-
riediflopdiRaiduedicuiabbiamo
dato conto ieri, si aggiunge quello
di venerdì sul primo canale. Ieri
GiancarloLeone,neoresponsabi-
le della macro struttura, spiegava
che le colpe di questa situazione,
senza tralasciare le proprie, sono
anche da attribuirsi ai suoi prede-
cessori che non gli avrebbero la-
sciato un «magazzino», cioè pro-
grammi pronti o semi pronti da
mandare in onda. Gli risponde
Gianvito Lomaglio, vice direttore
diRaiunoresponsabileperl’intrat-
tenimento e quindi delegato alla
sceltadeglishowdel primocanale
primachevenissecreatalastruttu-
racentrale.«Leone-diceunpo’ri-
sentito - prima di accusare gli altri
dovrebbe andare a guardare in
quel magazzino di cui parla e che
inrealtàRaiunoglihalasciato.Du-
rante il periodo di direzione di
Mauro Mazza abbiamo speri-
mentatocinqueoseinumerizero
di nuovi format: alcuni di questi
sono diventati show seriali e di
successo come Attenti a quei due
e Non sparate sul pianista. Altri
potevano (e possono ancora) es-
sere ripresi, sviluppati e ripropo-
sti.InoltreLeonenonpuòattribu-
ire ad altri l’insuccesso di Punto
sudite:sebbeneilformatfossesta-
to approvato sotto la gestione
Mazza,èstatalanuovastrutturaa
deciderne conduzione, realizza-
zioneeregia».Chiunqueabbiara-
gione, i risultati sono lì da vedere:
mettonoincrisisiaRaiunosiaRai-
due. E urge correre ai ripari se
non si vuole distruggere ulterior-
mente l’azienda.

“
Dopo tante
audizioni, è
stato Abbado
a lanciarmi

Da Tirana
sono venuto
a Bolzano
per laurearmi

Al Festival
di Salisburgo
mi dirigerà
Riccardo Muti

Mi dava
lezioni. E non
mi ha mai
chiesto soldi

Piera Anna Franini

IltenoreSaimirPirguèunRenzoBossial
contrario.Ha31anni,extracomunitario,al-
banese per l’esattezza, in Italia dal 2000. Ha
studiato violino a Tirana, quindi si è diplo-
matocondiecielode,incanto,alConserva-
torio di Bolzano. Sempre in Italia, ha vinto il
concorsoCaruso,ilTitoSchipaeharicevuto
ilPremioCorelli.ÈstatoscopertodaPavarot-
tie lanciato daAbbado. Così giovane, ha già
fattoilgirodeiteatrichecontano.Unocchio
all’agenda.Maggio:TraviataalleWienerFe-
stwochen. Giugno: debutto all’Arena di Ve-
rona. Agosto: al Festival di Salisburgo diret-
to da Muti. Questa è la fascia di mercato di
Pirgu.RisiedeaVerona,sisenteitalianoere-
clamalacittadinanza.Bollacome«penoso»
il caso del Trota, ovvero la presunta laurea
conseguita all’Università Kristal di Tirana.

Cosa dice della laurea albanese di Ren-
zo Bossi?
«Dopo gli slogan “Roma ladrona”, ecco

chelaLega scopre ladri in casa.Dati gli anni
dicomunismoinAlbania,nonmisentovici-
no alla sinistra, però certe campagne deni-
gratorie leghiste non funzionavano».

Che reputazione ha l’Università Kri-
stal?
«Èmoltopubblicizzata,consideratal’uni-

versitàdallelaureefacili.Chiintendestudia-
resulserio,vaall’esterooppurefrequentale
scuole statali».

Il caso ha sollevato polemiche in Alba-
nia?
«Non più di tanto, e questo mi ha deluso.

Sarebbestatal’occasioneperprenderciuna
rivincita. Forse non si vogliono scoprire al-
tre carte scomode».

I suoi studi italiani sono regolarissimi,
in compenso. Perché aveva optato per
Bolzano?
«Avevoinoltratodomandaalconservato-

rio di Roma, Milano e Bolzano. Solo Bolza-
no rispose».

Ha avuto una Borsa di studio?
«No, all’epoca i Conservatori non erano

consideratiallastreguadiUniversitàquindi
non potevo beneficiare di quello che Bolza-
no offriva agli universitari. Così, dopo tre
giorni,senza un soldo in tasca, mi presentai
inunconvittodiSalesiani.Nonmivolevano
perché avevano avuto problemi con miei
connazionali. Insistetti, chiesi di poter fare

dei lavoretti da loro per mantenermi. Affare
fatto».

E cosa faceva?
«Il lavapiatti, per due anni».

Poi?
«Nel2002,grazieadueprimipremiincon-

corsi,vinsidiecimilaeuro.Fecileaudizioni,
fino a quella con Abbado. Dopo scattò an-
che il primo contratto con Vienna. E via».

Veniamo alla sua cittadinanza. Da
quanto lotta per averla?
«Dal 2010, dopo dieci anni di permanen-

za,comevuolelalegge.Nonhomairicevuto
rispostaquindi l’ho rifatta nel2012. Nonca-
pisco perché una volta verificato che il sog-
gettoèonestoelavora,nonsiriconoscelacit-
tadinanza».

Quanto lavora in Italia?
«In realtà solo il 10% della mia attività è

qui,marisiedoaVeronadaanni,iprimipas-
si li ho mossi in Italia, canto l’opera italiana,
ladenunciadeiredditilafaccioqui.Apropo-
sito. Lavoro fuori, e porto i soldi in Italia. Se
l’Italiacontinuaa tassare così,nonha senso
rimanere.Èundiscorsochefannotantipro-
fessionisti di livello, extra-comunitari».

Non ha mai pensato di optare per altre

cittadinanze?
«Nel2004, inAustriami erastataoffertala

possibilitàdiaverelacittadinanzaaustriaca
graziea meriti artistici.Peròavrei dovutori-
nunciare alla cittadinanza albanese e co-
munque puntavo a quella italiana. Amo
l’Austria,mapersinoimieitrattisomaticiso-
no quelli di un latino».

A Verona, la sua città, è stato rieletto il
sindaco leghista. Soddisfatto?
«Tosihadatouncertoordineallacittà.Ha

messo a punto regole facendole rispettare a
tutti, creando mutuo rispetto».

Come incontrò Pavarotti?
«Era a Merano per cure dimagranti. Fece

saperecheeradisponibilepersentirenuove
voci. Mi presentai. Dopo l’incontro non mi
persemaidivista.Aluidevoilcollaudodella
mia voce».

Quanto costava andare a lezione da Pa-
varotti?

«Mai chiesta una lira. Anzi. Ti ospitava a
pranzo o cena. In casa sua c’erano almeno
venti persone, si giocava a briscola, si man-
giavano cappelletti e non mancava mai il
Lambrusco».
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Talent scout
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Big Luciano

Anti Trota
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IL VICE DIRETTORE
Lomaglio: «Leone non
scarichi le colpe
su chi l’ha preceduto»

Verona. Anche la finale di Amici si è aper-
toieriricordandoilterribileattentatodiie-
riaBrindisi,doveèmortaunaragazza.Me-
diaset, Maria De Filippi e la produzione
delprogrammaavevanopensatodirinvia-
relaserata,mapoièstatodecisodiandare
avanti. «L’attentato vigliacco di Brindisi
non può far prevalere il tentativo di para-
lizzare la vita del Paese - hanno spiegato
da Mediaset -. E la vita deve vincere con-
tro chi diffonde la paura e la morte. Per
questo motivo pur nel lutto e nel dolore,
confermare una serata che vede protago-
nisti i ragazzi sia sul palco sia sugli spalti
dell’ArenadiVeronaèlamigliorerisposta
a chi i ragazzi vuole falciare con le bom-
be».

Perquantoriguardaloshow,ieriatarda
notte (quando questo giornale era già in
stampa) è stato incoronato il vincitore tra
i quattro finalisti Big: Marco Carta, Ales-
sandroAmoroso,EmmaeAnnalisa.Inve-
ce venerdì notte, nella finale tra gli allievi
di quest’anno, ha vinto Gerardo Pulli. Il
giovanecantantehavent’anni,amaNietz-
sche e cita Hegel. È sempre stato allergico
alleregole della scuola.La sua «ragione di
vita» è far ascoltare la sua musica ed è per

questochehamandatoproviniatutti,per-
sinoaGiancarloMagalli.NatoaTorino,di
origini calabresi, è un ragazzo particola-
re. Solitario («Chi è solo ha un vantaggio,
non si sentirà mai abbandonato», dice) e
pensatore, vorrebbe un giorno scrivere
un libro sulla televisione dal titolo Vi farò
ricredere. E all’indomani della vittoria
commenta:«Si è rottounmuro, credoche
non abbia mai vinto uno senza voce».

«Come diceva Hegel, per riuscire a rag-
giungere il tuo obiettivo devi passare an-
che per quello che non ti piace, accettare
deicompromessi,ancheconsestessi»,di-
ce ancora Gerardo. Dunque Amici per lui
è stato un compromesso, gli hanno chie-
sto i cronisti. «All’inizio sì, poi è diventata
unacasa»,rispondeilpupillodiMaraMa-
ionchi, che fin dall’inizio ha creduto in
questogiovanecantautoredallavocebas-

sa e «sporca». Ama De Gregori, Rino Gae-
tano, Guccini e Vasco Rossi. Considera
John Lennon un Dio.

Racconta ancora: «Alcuni aspetti del
mondomusicalenonliconcepisco.Perfa-
remusicanonbisognaavereunostrumen-
to vocale eccelso, bisogna saperlo usare.
PensoaJovanotti,ungrandissimo.Esono
convinto che se De André nascesse oggi
non avrebbe spazio. Ho sempre avuto
una voglia sfrenata di emergere: a un cer-
topuntohodecisodinonrestarepiùinca-
meramiaasuonarelachitarradasolo.Co-
sìhoprovatoafareconcorsi,serate,aman-
dare provini a tutti. Non mi ha risposto
nessuno. Infine ho deciso di venire a Ro-
ma con la mia chitarra e provare a entrare
adAmici,senzaneanchedirloaimieigeni-
tori. Quando mi hanno detto che avevo
passato il provino ho detto “questi sono
pazzi”».Nonguardalatvmavorrebbescri-
vereun librosu questo:«Primala disprez-
zavo, ora quasi la ammiro. Amici dà mes-
saggi sociali importanti, ti insegna che se
vuoi veramente una cosa la ottieni».  RS

L’irregolare Gerardo: «Ho vinto ma non ho voce»

«Pavarotti mi scoprì
Canto in Italia
ma non mi danno
la cittadinanza»
Il tenore albanese, che prima di diventare
famoso ha fatto il lavapiatti
dai Salesiani, è ignorato dallo Stato
«Mai avuto risposta alle mie domande»

VENERDÌ NERO

Neanche la nonna
salva Raiuno:
flop di Magalli

POLEMICHE IN RAI

VERBOSO Giancarlo Magalli

Canale 5 Ieri la finalissima

VOLITIVO
Saìmir Pirgu è nato in Albania 31 anni fa.
Ha studiato violino a Tirana, poi si è diplomato
con il massimo dei voti a Bolzano

IRREGOLARE
Gerardo Pulli,
vent’anni,
è il vincitore tra
gli allievi di
«Amici». L’altra
sera, prima di
trionfare, si è
esibito sulle
note di
«Chiamami
ancora amore»,
insieme
a Vecchioni

Il trionfatore tra gli allievi di Amici: «All’inizio il talent è stato un ripiego»
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