
ULTIME La popstar sarà uno dei direttori artistici dei talent 

dal piccolo schermo 

Fiorello si racconta 
da Raffaella Canrà 
Rite r io televisivo cori il botto 

per Raffaella Carrà. Ad au-
mentare le già elevate attese nei 
confronti di A raccontare comin-
cia tu ruova creatura meciatica 
della Raffa Nazionale, è la pre-
senza ci un ospite davvero spe-
ciale per la puntata del deaatto. 
Giovedì 4 aprile in prima serala 
su Ra the, infatti, Raffaella Carrà 
interv s:erà niente meno che Ro-
sario Fiorello (58). Lo showman 
siciliano non ha saputo ciré di 
no alla Fegina del Tuca Tuua e 
ha deciso di aprine le porle di 
casa 3La, location di un'iaedita 
chiacchierata a trecento sessan-
ta greci. Raffaella ha scelto di 
puntare in alto per il suo rjolo 
da conduttrice. Oltre a Fiorello, 
ospite di A raccontare connota 
tu pofrebbe essere nientemeno 
che Saphia Loren. 

Il sipari» sta per aliar-
si. Sabato 30 marzo ri-
parte il serale di Amici 
di Maria De Filippi 

<57 anni). U I I E nuova sfida 
per a padrcna di casa che, 
quest'anno pi t che mai av-
verte il fiato sai collo cella 
concorrenza per la parten-
za in contemporanea su 
Rateno del a m o v a edizio-
ne di Ballando con le stelle. 

La giuria è ancora 
top secret 

Eoco che cosa ha in ser-
be la De Filippi per battere 
Mìll^CarluccL L'asso nella 
manica è u i direttore arti-
stico famosissimo a livello 
manciate: Ricky Martin 
(47, a destra) ha infatti ac-
cettato di prender parie al 
ta em di Canale 5 per gui-
dare una delle due squadre. 
(1 cantante di L.vin ' la rida 
iota dovrà fronteggiare il 
tenore aretino Vittor o 
Grigolo, arrivato a sor-
presa alla corte della 
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De Filippi per "allenare" 
cantanti e ballerini. La fi-
gura dei coach, durqme, 
torna dopo un anno d'as-
senza e con questa torna 
anche Giuliano Peperini. 
Il coreografo di fama inter-
nazionale sarà il direttore 
artistico del serate, suben-
trando a colui che l'aveva 
sostituito lo scorso anno, 
Luca Tommassini. Sul 
fronte giuria, invece. Maria 
De Filippi non ha ancora 
svelato tutte te sue carte. AI 
momento l'unica certeeza è 
quella di Loredana Berte, 
reduce da un trionfale 
quarto posto all'ultimo Fe-
stival di Sanremo. Si mor-
mora, poi, di un possibile 
coi n volgimento di Fabio 
Rovazzi. Protagonisti degli 
interventi comici saranno 
Pio e Amedeo, già visti alla 
finale della scorsa edizione. 
A loro il compito di n o i far 
rimpiangere i vari Virginia 
Raffaele, Luca e Paolo e 
Geppi Cucciari che si sono 
alternati negli ultimi anni 

I libri cambiano il 
futuro: al via su 
laf Lettori Young 
Da merco ecì 3 aprile elle 21.10 

su laF {Eky, canale 135) al via 
Lettori Young. Appassionati di libri 
ci ocni geneie « a non necessaria-
mente "secdnioai", protagonisti di 
stex e di intagrazione, t ullismo, 
soliudine, co\^ la lettura diven-
ta oacasicK d riscattc, rifugio 
sicu'o, luogo ci passioni e sogni: 
CO giovani e giovanissimi che attra-
*»er3D la letlLra hanno capito cosa 
f3re da graidi, hanno cambiato le 
procrie asp razioni, si soro ai/vici-
rat alla scr tluic e ora alcuni sono 
pronti pubb icare il loro prrno libro, 
barro trovato aaove idee e nuovi 
purli di viste da cui guardare loro 
stessi e il monda che li crconda. 


