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Anche i professionisti più affermati
stanno mostrando segni di stanchezza
e insicurezza. E le reti maggiori evitano
esperimenti perché cercano solo
risultati garantiti. Eppure il pubblico
sembra premiare chi ci mette la faccia.
E l’anima. Ecco il parere di tre esperti

N
on c’è personaggio dalla comprovata pro-
fessionalità che non abbia vissuto alti e
bassi nel 2010. Antonella Clerici, regina
incontrastata dello scorso Sanremo (alla
finale con 12 milioni di spettatori) è stata
prima contestata da alcuni consiglieri

Rai per il suo compenso di 2 milioni di euro l’anno,
poi battuta dalla fiction di Gabriel Garko, infine
provata dalle continue trasferte tra Roma, per La
prova del cuoco e Napoli per Ti lascio una canzone.
Anche Simona Ventura non se la passa bene.
Il suo presente è ingabbiato in un Quelli che il
calcio sempre più in difficoltà: la prossima Isola
dei famosi – che si scontrerà da lunedì 14 feb-
braio contro le puntate finali del Grande fratello
– potrebbe essere l’ultima (spiaggia) stando ai
problemi di budget profilati dal direttore di Raidue
Liofredi. Intanto, SuperSimo va ospite su Canale
5 del nuovo show di Alfonso Signorini (i due erano
in rotta e fanno pace in tv): che Mediaset voglia
toglierla alla Rai per rilanciarla?
Ad aver scontato un eccessivo aziendalismo tre
presentatori di eccezione come Milly Carlucci,
Carlo Conti e Fabrizio Frizzi. Tutti accreditati
come papabili conduttori di Sanremo 2011, hanno
rinunciato all’evento più ambito per concentrarsi
sui loro programmi. Risultato? L’atteso 24Milavoci
di Milly è stato ridotto a due puntate a Natale e
Capodanno, l’abbinamento dei Migliori anni con la
Lotteria Italia ha finito per inflazionare il succes-
so di Conti e la grande sfida accettata da Frizzi,
quella di portare Soliti ignoti al sabato contro C’è
posta per te, si è tradotta in una sconfitta.
Anche nella prima serata Mediaset c’è una patata
bollente che mette in ansia: la domenica sera in
perenne crisi. Persino Maria De Filippi ha rinun-
ciato a schierare il serale di Amici contro le fiction
di Raiuno e lo stesso Paolo Bonolis non si sente
pronto a partire con Il senso della vita da gennaio
(ha chiesto un rinvio a marzo). A immolarsi sarà
«Lady Cologno», Barbara D’Urso, con Sera Cinque
(vedi a pagina 8). Ora che Canale 5 ha perso il
primo periodo di garanzia (su cui convergono i
massimi investimenti pubblicitari), di investire su
personaggi nuovi manco a parlarne. Ecco che cosa
ne pensano tre addetti ai lavori.

Per Cesare Lanza, storico autore tv, c’è solo un modo per
non incorrere nell’overdose dei volti: bisogna «fermare»
gli agenti più quotati. «Sono potentissimi, spesso riescono

a influenzare palinsesti e programmi in maniera decisiva».
Immagino si riferisca a qualcuno in particolare...

«Be’, il direttore di Raiuno, del Festival e di un grosso spicchio
della televisione italiana è Lucio Presta. A Sanremo ha creato un
reticolato di rapporti d’acciaio: a parte il direttore di Raiuno tutti
sono suoi clienti, lui li impone e ne cura i contratti. Mi chiedo, sen-
za malizia: perché non dargli un incarico ufficiale? È bravo, vince,
ha tutto in mano. Le riunioni ufficiali si tengono nel suo ufficio o
sulla sua barca».
Quest’autunno ha visto la decadenza di
molti re Mida della tv. Come mai?
«Gli editori e i manager delle reti televisive
non vogliono rischiare e bocciano le inno-
vazioni in quanto portatrici di incertezze
economiche. Anche i bravi Paolo Bonolis
e Antonella Clerici alla fine preferiscono
andare sul sicuro. Per motivi diversi.
Paolo con strategie e pigrizie tutte sue.
Antonella per motivi affettivi verso
il suo programma dei cuochi. Dopo
Sanremo poteva ottenere ciò che
voleva, invece ama quel programma
come una creatura».
Lei ha inventato l’Arena di Giletti
e poi gli ha dato filo da torcere
con la Buona Domenica
della Perego. Che ne
pensa dell’attuale
potentato di Video-
news su Canale 5?
«Stimo Giletti. La Pere-
go – brava, sottostimata
– mi ha deluso molto sul
piano umano. La Panicucci
è bravissima, Vinci un ottimo
professionista, Brachino un
grande e la D’Urso buca il video,
è seduttiva. Dietro di loro, un cervello
fine della comunicazione, Mauro Crippa».
Ora lei è direttore dell’Accademia
Studio 254, che confeziona uno show
per il circuito del digitale terrestre di
Gold Tv Italia e per Gold Sat Sky. Quali
prospettive offre ai suoi allievi?
«Io sono un talent scout. Dico sempre
“largo ai giovani!”. Io non prometto nulla, li
metto in condizione di affrontare le difficol-
tà, poi ci vuole fortuna e saggezza».

la tv del futuro

“diamo l’alt agli agenti”
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Avanti con
prudenza

✱MARIA, 49,
PUR REDUCE DAL
SUCCESSO DI C’È
POSTA PER TE,
PREFERISCE NON
SCHIERARE AMICI
SERALE CONTRO LE
FICTION DI RAIUNO.
I TEMPI RICHIEDONO
PRUDENZA.

Nell’anno della crisi
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