
La Stampa (ITA)

  Paese: it

Pagina: 33

Readership: 1317000

Diffusione: 220803

  Tipo media: Quotidiano Nazionale

Autore: Alessandra Comazzi

    20 Marzo 2016  

 

Articolo per uso esclusivo del destinatario. Sono vietate la riproduzione e la ridistribuzione

Pagina 1 / 1

LA STAMPA
La Stampa (ITA)

20 Marzo 2016

Paese: it

Pagina: 33

Readership: 1317000

Diffusione: 220803

11 fuoriclasse
Bonolis
titilla istinti
primari
w&w
ALL55ADRA Cuviazsi

S
i scopron le tombe, si
levano i morti, ed ecco
Paolo Bonolis e Luca

Laurenti uscire dal loculo e
riproporre dopo sei anni
quel baraccone folle, ridon-
dante e di lunghezza insen-
sata che è Ciao Darwin, al
debutto l'altra sera su Cana-
le 5 di fronte a 5 milioni e
mezzo di spettatori, chare
migliore della replica di
Monta/bene su Rai 1.

Erano stati fermi sei anni e
per il ritorno hanno usato il
sarcastico espediente della
«macchina del tempo», dove i
malcapitati concorrenti (ci
sono o ci fhsmo?) hanno incon-
trato i protsgonisti dei film
dell'orrore. Il programma è
un misto di Giochi senza fron-
tiere, avanspettacolo, compiaci-
mento nel riprendere, con la re-
gia maliziosa di Roberto Cenci,
tondi sederi femminili presso-
ché ignudi, a cominciare daquel-
lo della statuaria Madre Natura.

Ogsi volta si contrappongo-
no due categorie di persone,
sfida che Bonolis definisce
«antropologico-culturale». Ve-
nerdi toccava a Normali e Di-
versi, capitanati da Orietta
Berti e da Rebecca, il colto
trans del Grande Fratello, er
monaco. Il parterre è fatto di
casi umani, di personaggi scel-
ti apposta per fornire materia-
le al perfido Paolino

Perché il protagonista, il va-
lore aggiunto, è sempre lui: la
sua conduzione con quella del-
la spalla Laurenti, è studiata
per titillare primari istinti. Fo-
nolis scatena il ritmo, ruba la
scena, parla forbito con punte
becere, fa ridere, fa le facce, fa
il saggio. Si sa che non di solo
varietà o giochi vive l'uomo: gli
piacciono le interviste impe-
gnative, quelle del «Senso del-
la vita». In una televisione d'in-
trattenimento giocata su lazzi,
malizie e punte di serietà, Bo-
nolis resta un fuoriclasse.
Sempre l'altra sera, su Rai-

tre, è terminato Sconosciuti, di
Simona Ercolani, 320 puntate
fatte di storie che rappresen-
tano straordinarie vite 
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li: così, è nato una sorta di pic-
colo video-romanzo popolare.

L'ultima vicenda era quel-
la di una ragazza che ha
combattuto la sua buona
battaglia contro l'anoressia.
Genitori che la amano, una
sorella che lei sente come ri-
vale, un percorso doloroso e
difficile, un piccolo deraglia-
mento dal binario della nor-
malità. Come dire, nessuno è
al riparo, e non c'è Ciao
Darwin che tenga.

A/lance, Paolo
Ronolie e f,,,ca
Laurenti
conducono
«Ciao
Darwin»,
che riparte
dopo sei anni
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