
La cantautrice new entry in giuria: «No alle imitatrici»

ROMA - È Rick Rubin (fo-
to) il produttore del nuo-
vo album di Lorenzo Jova-
notti Cherubini. Lo con-
ferma Universal Music.
«È la prima volta - si leg-
ge in una nota - che il
produttore vincitore di 10
Grammy Awards, sceglie
di collaborare con un arti-
sta italiano, la prima vol-
ta che produce un artista
che non canta in inglese.

Tra gli innumerevoli ar-
tisti prodotti da Rubin,
Johnny Cash, Beastie
Boys, Red Hot Chilli Pep-
pers, Kanye West, Lana
Del Rey, Joe Strummer,
Rage Against the Machi-
ne, Lady Gaga, Black Sab-
bath, Metallica, Ac/Dc,
Aerosmith, Damien Rice,
Eminem, Tom Petty,
Frank Ocean, James Bla-
ke, U2 e Adele.

X Factor, via alle selezioni su Sky

segue dalla Prima

E dunque ecco il quar-
tetto di giudici (e coa-
ch) rinnovato: accanto
al rocker indie Manuel
Agnelli e al rapper Fe-
dez, una vecchia amica
del programma che, in
fondo, non se n’era
mai andata – Mara Ma-
ionchi, lingua sulfurea
e simpatia in dosi da ca-
vallo – e la cantautrice
Levante, anche lei dal
sapore indie e, il che
non guasta, di nitida
bellezza. Tutti italiani,
perché – spiega Andrea
Sacrosati, Executive Vi-
cepresident Sky - «l’edi-
zione italiana di X Fac-
tor a differenza delle al-
tre non punta sulle figu-
rine. Le figurine uccido-
no il racconto. Non a
caso siamo i migliori».

A condurre la «mac-
china perfetta» c’è sem-
pre Alessandro Catte-
lan che, a precisa do-
manda, afferma: «Sono
al mio settimo anno,
ma X Factor sa sempre
rinnovarsi, qui mi trovo
bene e per ora non pen-
so ad andarmene. Cer-
to, penso sempre a tan-
te altre cose, poi ne rea-
lizzo l’1%». Il volto nuo-
vo di zecca tra i giudici
è la siciliana Claudia La-
gona, in arte Levante:
«Non so cosa mi aspet-
ta nella fase finale, ma-
gari tra giudici ci scan-
neremo per vincere –
spiega – Finora ci ho
messo del mio: ho pro-
vato emozioni per alcu-

ni giovani di talento, e
ho detto no a chi veni-
va qui a imitare Whit-
ney Houston. Di X Fac-
tor mi ha stupito la veri-
tà di tutto: nella selezio-
ne e nell’avere carta
bianca come giudice».

Torna invece Manuel
Agnelli, cantante degli
Afterhours e rivelazione
della scorsa edizione,
che si dice allergico alle
«persone che recitano
un ruolo costruito. Non
cerco personaggi, ma
persone vere».

Come detto, i brani
inediti saranno protago-
nisti già dal quinto live
mentre i concorrenti,
spiega ancora Andrea
Scrosati, «rappresenta-
no l’Italia multietnica
attuale: ci saranno bra-
ni in spagnolo, in fran-
cese e in arabo, oltre
che in italiano e ingle-
se». Tra i concorrenti
ammessi ci sono anche
un rifugiato nigeriano
di 19 anni dalla voce sa-
tura e guerriera, e una
filippina di 17, pianista

e interprete già matura.
Dal 19 ottobre partirà

anche X Factor daily, la
striscia quotidiana con-
dotta da Aurora Ramaz-
zotti. Infine, dove fini-
sce X Factor comincia
“Strafactor”: per la pri-
ma volta in onda dalle
selezioni, il programma
avrà l’irresistibile Elio al-
la conduzione. Outsi-
der e sballati, tutti a ca-
sa sua.
 (Ferro Cosentini)
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«
All’Arena di Verona tanti ospiti e un poker di concerti per il “compleanno”

I 20 anni di Elisa:
un brano più 4 live

IL NUOVO ALBUM

Alla corte
di Jovanotti
il guru rock
Rick Rubin

Spettacoli

RITMO IN LEVANTERITMO IN LEVANTE

ROMA - Il passato (tanto e prepoten-
te) per festeggiare i 20 anni di carrie-
ra, e un assaggio di nuovo, per guar-
dare al futuro, con un singolo, Ogni
istante, in doppia versione, italiana e
inglese (Yours to keep). Elisa si regala
4 concerti all’Arena, tutti sold out,
per i suoi primi due decenni in musi-
ca con amici e colleghi, come Em-
ma, Alessandra Amoroso, Giuliano
Sangiorgi, Loredana Bertè con lei sul
palco. «Le tappe più importanti della
mia carriera? Sicuramente quando
una casa discografica ha creduto in
me, lasciandomi cantare in inglese;
il 2000, quando ho capito di avere
una passione enorme per questo me-
stiere; e poi Luce e la vittoria a Sanre-

mo, l’anno successivo», ha racconta-
to l’artista al termine della prima se-
rata a Verona, quella pop-rock. Ieri è
stata la volta di quella acustica-go-
spel, mentre il 15 e 16 toccherà a
quella «orchestrale». «Concerti diver-
si, con scalette diverse e tanti ospiti.
Un modo per rievocare tour e scelte
artistiche passate e altre nuove», spie-
ga ancora Elisa, al lavoro anche su
un nuovo album.

SPECIALITÀ

Tutti italiani i protagonisti
La nostra edizione
non punta sulle figurine
per questo siamo i migliori

Andrea Scrosati, Sky

OTTO PUNTATE DAL 19

La rivoluzione russa
con Mauro su Rai Storia
Ezio Mauro «cronista di una vi-
cenda di un secolo fa»: l’ex di-
rettore de “La Repubblica” in
“‘Cronache di una rivoluzione”,
un reportage sui cento anni
della Rivoluzione russa in 8
puntate, in onda alle 21.10 su
Rai Storia da martedì.

INBREVE

NASCITA DI ROMA

Rovere, primi ciak
per “Il primo Re”
Sono iniziate le riprese di “Il pri-
mo Re”, secondo film di Mat-
teo Rovere dopo “Veloce co-
me il vento”. Interpretato da
Alessandro Borghi e Alessio La-
pice, il film racconta la storia
della nascita di Roma. Le ripre-
se si svolgeranno nel Lazio.

È NATA BEATRICE

Giusy Ferreri
è diventata mamma
Giusy Ferreri è diventata
mamma della piccola Beatri-
ce. È stata la stessa cantan-
te ad annunciarlo sulle sue
pagine social. «Stiamo benis-
simo e siamo appena rientra-
te a casa con papà An-
drea», ha scritto Ferreri.

GIUDICI

La nuova quaterna di X
Factor: da sinistra, Manuel
Agnelli, Levante, Mara
Maionchi e Fedez

SINGOLO

Elisa: si
chiama “Ogni
istante”
il suo nuovo
singolo
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