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Paolo Giordano

�Oranon si dica più che i rea-
lity show non sono faticosi e che
riprendersi un po’ di gloria sia ro-
ba per tutti. Va bene il Grande
Fratello, che è l’apoteosi del dolce
farniente,maaLaTalpaeall’Iso-
la dei Famosi è davvero questio-
ne di palla lunga e pedalare cioè
di sgobbare un bel po’ se non al-
tro per scacciare i mosquitos.
I quattordici emigranti della

Talpa 2 lo faranno a Mombasa in
Kenya a partire da 20 settembre
su Italia Uno e saranno guidati da
Paola Perego; i dodici dell’Isola
dei Famosi 3 su Raidue da 28 set-
tembre andranno
ancor più lontano,
finoaSamanà, pe-
nisoletta di Santo
Domingo, pur ri-
manendo virtual-
mentealla corte di
Simona Ventura
che limetterà in ri-
ga dagli studi di
viaMecenateaMi-
lano. Vabbé, se
diamo retta alle
questioni di ascol-
ti tivù,Talpa e Iso-
la sembrano sin-
cronizzati per i
confronti: il primo va in onda il
martedì, l’altro il mercoledì e
quindi a ostacolarli ci sarà la soli-
tamitragliata di coppeuefe, diMi-
lan e Inter e Juve e via così. E for-
seperquesto i due inviati (unavol-
ta c’erano quelli di guerra, oggi
anchequelli di share) sonobenal-
lenati. Uno, Stefano Bettarini, ha
appena dato l’addio al calcio, si
intalpa per la prima volta in tivù
e, se proprio vogliamo presentar-
lo, lasciamo perdere i suoi fatti
personaliperchébasta ladidasca-
lia pubblicata da un settimanale:
«Hascelto ilwet style per comple-
tare il look scolpito e abbronza-
to». Perdindirindina.
Dall’altra parte, all’Isola ci sarà

MassimoCaputi, cheperlomeno è
del ramo visto che c’era già l’an-
no scorso. Dovranno fare i conti,
gli inviati, con i cast per i quali c’è
stata una selezione lunghissima e
accurata, se non altro per andare
incontro allo spettatore tipo della
rete. Su Italia Uno, età media più
bassa e volti più nuovi. Su Raidue
il contrario. Però il filo conduttore
è più omeno lo stesso, bisogna fa-
re intrattenimento per famiglie.
Allora, per rimanere in tema, è
stato inaugurato il ramo «reality
family»:dalla Peregoci sonoAles-
sandro Greco e Beatrice Bocci,
marito e moglie; all’Isola arriva-
no papàAl Bano eRomina Carrisi
jr e quindi i rotocalchi sono già
benserviti di indiscrezioni e mali-
gnità.

Poi c’è l’indigestione di veline,
letterine, consonanti, modelline e
valletteria sparsa che almeno so-
no compensate dagli intronati
(Diego Conte in Kenya) o dai belli
e possibili (Daniele Interrante e
dal fidanzato di Amanda Lear,
Manuel Casella, su Raidue). Co-
munque in zona Talpa arrivano
Alessia Mancini, Ludmilla Ra-
dchenko, Danny Mendez e l’ab-
bondante Sylvie Lubamba, che è
una delle rivelazioni di Markette
(conChiambretti suLa7). PerSan-
toDomingopartirannoElenaSan-
tarelli,AntonellaDell’Atte,Arian-
na David e Cristina Quaranta. Ci
fosse da cantare, alla Talpa lo fa-

rà Paolo Vallesi, idolo en passant
delle ragazzine; dall’altra parte
SandyMarton, cheè il simbolo im-
mortale di People from Ibiza, la
canzonetta estiva che da sola rac-
conta le vacanze degli anniOttan-
ta.
Però diciamocelo, loro non ba-

stano, ci vogliono gli imprevisti.
Allora ve le immaginate la sor-
prendentemente sinuosa Maria
GiovannaElmi, anni64,exannun-
ciatrice/ presentatrice (Festival di
Sanremo ’77/ ’78) o Lory Del San-
to, che era aDrive Inquando San-
dyMarton andava in scena con la
sua tastiera a tracolla? Ecco, sa-
ranno le fatine. Roberto Ciufoli

della Premiata Ditta edEnzo Pao-
lo Turchi i capobranco, l’uno alla
Talpa, l’altro sull’Isola. Ma i più
imprevisti di tutti sono Paolo
Canè,chedopoaver smessodigio-
care a tennis è stato avvistato a
far telepromozioni sulle tivù pri-
vate, o Demetra Hampton, che è
diventata famosa per essere stata
Valentina in tv e la compagnadel-
l’assessore Armanini nella vita
privata. Infine, tra tutti i concor-
renti ce n’è almeno uno che non
ha confronti. È Fulco Ruffo di Ca-
labria,discendentedell’anticano-
biltànormanno sveva:naufraghe-
rà anche lui sull’Isola dei Famosi.
Insomma, saranno loro, gli emi-

granti da reality, a
scatenare la pri-
maguerra tivùdel-
laprossimastagio-
ne, premiando il
miglior sopravvis-
suto e il perfetto
delatore, quello
che riuscirà a sal-
vare capra e cavo-
li sulle spiagge di
Santo Domingo e
quelloche li ingan-
neràentrambinel-
la savana kenyo-
ta. Dopo, per chi
perdesse il filo, a

raccontare tutto ci saranno le ine-
vitabili ospitate che intaseranno i
palinsesti.

SU ITALIA 1 Paola Perego, in arrivo dalla Rai, condurrà La Talpa su Italia 1, Stefano Bettarini (sotto) sarà l’inviato
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10 CASE/VENDITA IN
LOCALITA' TURISTICHE

A Esigentissimi: vacanze tutto relax Desenzano?
Villa composta 4 appartamenti indipendenti. Pi-
scina, porticato, giardino... Euro 25.000 accon-
to + dilazioni. 0309140277.

36596

14 ALBERGHI - RESIDENCE

CATTOLICA - HOTEL COLUMBIA - Tre Stelle Su-
periore - Piscina. Tel. 0541.961493 -
0541.953122. Signorile, sulla spiaggia, menù
scelta.

37773

15 CAPITALI AZIENDE
E SOCIETA'

ACQUISTARE vendere aziende, immobili, ricercare
soci? Ventennale esperienza pagamento contan-
ti 02.3272448 - www.cogefim.com 30859

29 VARIE

02.89151554 - 339.7391746 Milano appena arrivata
novità 19enne disponibilissima attrezzatissima...
ogni esigenza dalle 9.00 alle 24.00. 40886

NOVARA - Cristall, hostess, alta, bella, bionda,
snella. Classe, riservatezza. Anche domenica.
Tel. 338.5624024. 40694

VERONA Appena arrivata 20enne, bella, molto cal-
da e maliziosa, il resto scoprilo tu!!!
333.9635170. 36254

VERONA Bellissima brasiliana Helena. Momenti indi-
menticabili. 09.00 -19.00 Lunedì Mercoledì Vener-
dì 348.2562845 www.puntoescort.com 36257

VERONANoelia bionda5a misuracompletissima dol-
ce focosa riceve tutti giorni. 348.3268167. 36696

Piera Anna Franini
da Stoccolma

�«Anche laRussia finalmen-
teha capitoquanto sia importan-
te collaborare. Io credonel dialo-
go fra Paesi, un dialogo che deve
essere semprepiù aperto e natu-
rale. Giorni fa ho portato i com-
plessi del Mariinskij a Danzica,
era lanostra primavolta inPolo-
nia: l'atmosfera in sala è stata
unica, carica di commozione. La
musicapuò aiutare a rimargina-
re vecchie ferite. Anche Salonen
ha diretto per la prima volta in
Estonia, martedì, e l'atmosfera
era la stessa». Parole di Valery
Gergiev, direttoremusicale e ar-
tistico, sovrintendente, anima
del teatro Mariinskij di San Pie-
troburgo, l'uomo che nel giro di
pochi anni ha reso questo teatro
il numero uno della Russia e fra i
più indicativi di questi tempi.
Tempi che Gergiev attraversa

nella veste di artista engagé, ra-
dicatonel contesto socio-politico-
economico. Proietta il Mariinskij
in una dimensione sempre più
occidentale, però non dimentica
il Baltico: un mare, fino a poco
tempo fa, sinonimodi cittàdirim-
pettaie ma non comunicanti, il
casodiHelsinki edell'estoneTal-
linn. C'è una molla ideologica
chevaoltre lediscettazionimusi-
cologiche, alla radice del Festi-
valdelMareBaltico, rassegnaal-
la terza edizione voluta da Ger-
giev,MichaelTyden, generalma-
nager del Berwaldhallen (Radio
svedese) e da Esa-Pekka Salo-
nen, di Helsinki, direttore del
momento con un incarico da po-
co riconfermato a Los Angeles, e

il prossimo novembre per la pri-
ma volta alla Scala.
La culla del Festival rimane

Stoccolma, però con nuove dira-
mazioni, cioè Helsinki, Turku,
l'antica capitale finnica, Danzi-
ca e Tallinn. Ogni città hamesso
in vetrina i propri gioiellimusica-
li: orchestre, direttori, solisti,
composizioni di autori baltici del
passato e del presente. Piovono
paginenuoveocomunque recen-
ti dall'Estonia, patria di grandi
cori e di compositori affrancati
da segregazioni sovietiche, Pärt
in testa.
La Finlandia issa la bandiera

Sibelius e la Svezia può sempre
giocare la carta di un Coro con
pochi pari. La Russia questa set-

timana ha esportato a Stoccol-
ma e a Danzica il Boris Godunov
diMusorgskij (versione1869), di
sicuro la colonna vertebrale del
programma del Festival. Un Bo-
ris rovente, fatto di melodie lon-
tananti, di tinte torbide e alluci-
nate, in questo repertorio orche-
stra e coro del Mariinskij sono
una garanzia. L'allestimento è
quello bocciato di recente a Lon-
dra, opinione che confermiamo.
«Boris rispecchia questa nostra
terra di grandi talenti. Ora i ta-
lenti rimangono in patria, segno
che le cose stanno cambiando.
Con ciò non pensate che in Rus-
sia il governo sia poi così devoto
alla cultura, comedel resto acca-
de altrove, comunque io non mi
stancodi chiedereai vertici di in-
vestire», ha spiegato Gergiev
cheha voluto e sta avendo il nuo-
vo auditorium attiguo al Mariin-
skij, un progetto da 250 milioni
di euro.

Ufficiale il castdegli showdiPaola
PeregoeSimonaVentura. Italia 1punta

sul fascino (e suBettarini). Raidue
è trainatadaAlBano, LoryDel Santo
edalnobile FulcoRuffodi Calabria

SU RAIDUE Simona Ventura è stata una dei punti di forza dell’Isola dei famosi. Massimo Caputi (sotto) sarà l’inviato

New Fantasy
CLUB PRIVÉ COPPIE/SINGOLI

Tutti i giorni h. 15/18.30 - 22 in poi

Tel. 02 2407823 Cinisello Balsamo
Via dei Partigiani 105 (Bertoni campeggio)
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FESTVAL DEL BALTICO

Gergiev:«LaRussia rinascecon lamusica»
«Boris Godunov» perla della rassegna

voluta dal direttore per avvicinare le culture
SUONI SUL BALTICO

Le miss della Talpa sfidano l’Isola
I nuovi reality alle grandi manovre

Il numero era lo stesso, e l'atmosfera efferve-
scente fragiri di valzer, levitàallaHaydnemelo-
diediCiakovskij. Così,Gergiev, SaloneneMan-
fredHoneck mercoledì si sonoalternati allagui-
dadiuncomplessodoveconfluivanoorchestrali
delMariinskij,dellaFilarmonicadiHelsinkiedel-
la Radio svedese. Lì, nella sala delle feste della
SiljaSerenade, lanavedacrocierache fa laspo-
la fra Helsinki e Stoccolma, la musica classica
arriva sulle cupe acque del Baltico. Fra i 2.500
passeggerinonpochihannostaccatoilbiglietto
pertestarelanovitàchesaràribadital'annopros-
simo. Un'appendice disimpegnata del Festival
che dimostra come la classica possa essere si-
nonimo di piacevolezza, talvolta schiacciata da
uncaricodi ritiepregiudizi. [PAF]

Tra valzer eHaydn
la classica «in crociera»

BIZARRE
privé per coppie/singoli

SOLARIUM NATURISTA
CON PISCINA

Via Ripamonti 580 - Milano - Tel 02 57609324
Tutti i giorni 

dalle h. 11-18.30 / 22 in poi

COPPIE E SINGOLI
h. 15 - 18,30 - 22 in poi 

Via Kramer, 22 Milano - Tel. 02/2047185
APERTO AGOSTO

Privé

Avangarde
CLUB PRIVÉ DAL 1974
ESCLUSIVO
PER COPPIE E SINGOLI

h. 15.00/18.00 - 22.00/2.00
Piazza Cantore (ang. Daniele Crespi) - Tel. 02 8321759

Club MARGOTPrivé
TUTTE LE SERE H.22 IN POI 

CHIUSO DOMENICA SERA 

Pomeriggio h. 15,00/19,00 
chiuso Martedì e Mercoledì

LUNEDÌ SPETTACOLI
Parcheggiatore all’ingresso

VIA MAROCCO, 7 (P.le Loreto) 
Tel. 02/28.70.111
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