
39MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 2017 LA GAZZETTA DELLO SPORT

OROSCOPO LE PAGELLE di ANTONIO CAPITANI

IL “BIG SHOW”
DEL COMICO

PUCCI ESAGERA
SKETCH, GIOCHI...
E TUTTO «LIVE»
Musica dal vivo, ospiti,
interviste irriverenti,
monologhi e sketch comici,
giochi e collegamenti. Dal
palco del Teatro Manzoni
di Milano, da stasera su
Italia 1, arriva «Big Show»,
l’innovativo programma
condotto da Andrea Baccan,
in arte Pucci. Quattro
puntate per un «one man
show» unico nel suo genere,
ispirato al «Michael
McIntyre’s Big Show»,
uno dei più seguiti
spettacoli live della Bbc.
DA VEDERE STASERA
SU ITALIA 1 ALLE 21.15

CALCIO
JUVENTUS-OLYMPIACOS
Youth League
14.55-MP SPORT
QARABAG-ROMA
Champions League
17.55-MP SPORT 2
PARIS SG-BAYERN
MONACO
Champions League
20.40-MP CALCIO 1
ATLETICO MADRID-
CHELSEA
Champions League
20.40-MP CALCIO 2
SPORTING LISBONA-
BARCELLONA
Champions League
20.40-MP CALCIO 3
CSKA MOSCA-
MANCHESTER UTD
Champions League
20.40-MP CALCIO 4
BASILEA-BENFICA
Champions League
20.40-MP CALCIO 5
ANDERLECHT-CELTIC
Champions League
20.40-MP CALCIO 6
JUVENTUS-OLYMPIACOS
Champions League
20.45-MP SPORT
GHANA-NIGERIA
Wafu Nations Cup. Finale
(replica)
0.30-FOX SPORTS

BASKET
MINNESOTA-LOS
ANGELES
WNBA Finale. Gara 2
(replica)
20.45-SKY SPORT 2

BASEBALL
TEXAS-HOUSTON
MLB
20.00-FOX SPORTS

FOOTBALL
PHILADELPHIA EAGLES-
NY GIANTS
NFL (replica)
11.00-FOX SPORTS

GOLF
VILLAVERDE SENIOR
OPEN
Italian Pro Tour (replica)
18.30-SKY SPORT 2

MOTOCICLISMO
C.I.V. GP MUGELLO
Moto 3. Round 10
(differita)
20.45-SKY SPORT
MOTOGP
C.I.V. GP MUGELLO
Superbike. Round 10
(differita)
21.35-SKY SPORT
MOTOGP

C.I.V. GP MUGELLO
Supersport. Round 10
(differita)
22.25-SKY SPORT
MOTOGP
C.I.V. GP MUGELLO
Premoto 3. Round 10
(differita)
23.10-SKY SPORT
MOTOGP

RUGBY
AUSTRALIA-ARGENTINA
The Rugby Championship
(replica)
11.30-SKY SPORT 2
ALL BLACKS-SUDAFRICA
The Rugby Championship
(replica)
0.15-SKY SPORT 2

TENNIS
WTA WUHAN
6.30-SUPER TENNIS
WTA WUHAN
8.30-SUPER TENNIS
ATP 250 SHENZHEN
10.00 -SUPER TENNIS
WTA WUHAN
12.30-SUPER TENNIS
WTA WUHAN
14.00-SUPER TENNIS
WTA INTERNATIONAL
TASHKENT
(differita)
23.00-SUPER TENNIS
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Aries do it better:
ciò vale sia
per le prodezze
suine sia
per il lavoro,
favoritissimo.
Siete pure meno
sclera(n)ti e più
dolci. E ciò vi giova.

21/3 - 20/4
ARIETE

8

L’assist lunare
è prezioso
per parlare con
le persone utili sia
al vostro lavoro sia
a progetti privati.
Sudombelico
fantasioso,
ma mogio.

23/9 - 22/10
BILANCIA

7+

L’umore sfigocupo
non vi aiuta.
Né nel lavoro
né in amore. Fate
la tara alle cause
del malumore.
E siate fattivi. C’è
mucha festa suina,
però.

21/4 - 20/5
TORO

6-

Potete comprare
e investire bene,
oggi, grazie anche
a chance fortuite
e al vostro fiuto.
Vi affermate pure
nel lavoro.
Esondazioni
fornicatorie.

23/10 - 22/11
SCORPIONE

7

Luna stortina,
giornata forse
faticosina.
Fisicamente
e nel lavoro.
Riguardatevi.
Inquietudini suine,
poi, vi pervadono,
fedifragally too.

21/5 - 21/6
GEMELLI

5,5

La Luna, insieme
ai vostri amici,
fan e clienti
sponsorizza lavoro
e progetti.
Ma contate fino
a un miliardo
prima di sclerare.
Indigenza suina.

23/11 - 21/12
SAGITTARIO

7-

L’umore pare
sfigopendulo. Ma
charme e forma
fisica brillano:
state su, dunque,
e applicatevi
sul lavoro.
Gratificazioni suine
vi sorprendono.

22/6 - 22/7
CANCRO

6,5

Imprevisti
e stress
potrebbero farvi
girare gli zebedei
come impastatrici.
Don’t sbrocc,
please. Però c’è
una fornicazione
fantasioserrima.

22/12 - 20/1
CAPRICORNO

6+

I successi arrivano,
i colpetti di glutei
si susseguono.
Ma aleggian
tensioni
con gli altri.
E la fornicazione
è insipidina.
Urge salare.

23/7 - 23/8
LEONE

7-

Lavoro e progetti
privati approdano
al successo(ne).
L’amor suscita
forse qualche
paranoia,
ma l’ormone puote
molto e a lungo,
con giubilo.

21/1 - 19/2
ACQUARIO

7+

La Luna porta
intralci e umore
socievole come
quello di Belfagor.
Non date peso
alle apparenze:
la sostanza
(pure suina)
è molto meglio.

24/8 - 22/9
VERGINE

5,5

La gente pretende
e stressa.
Dribblatela, senza
mangiarla viva
e assoggettatevi
a obblighi
e compromessi,
se servisse.
Desolazione suina.

20/2 - 20/3
PESCI

6

LO SPORT IN TVCONSIGLI

fLA STRANA COPPIA AL CINEMA
FIORELLO&FAVINO

«Se è meglio
scomparire
che morire
di fama...»
1Gli attori insieme nel film “Chi m’ha visto”
Un rock-western, tra risate e malinconia

SCELTA CORAGGIOSA

L’Italia candida
i rom calabresi
per puntare
al premio Oscar
1Sarà “A Ciambra” del giovane
Carpignano a concorrere
per la migliore opera straniera

● Un disco tutto da scoprire, in uscita il primo
dicembre, prodotto dal «Re Mida» Rick Rubin
(per la prima volta al lavoro con un artista
italiano). E un tour che, dal 12 febbraio, lo
porterà a calcare decine di palchi, nei palazzetti
dello sport di tutta Italia, fino a giugno. Per
Jovanotti si annuncia un inverno caldissimo,
con i fan già in attesa. Dieci le città toccate
in Italia (10 le tappe a Milano, 8 a Firenze) a cui
si aggiungono alcune in Europa. «Per l’anno
prossimo il mio desiderio è quello di suonare
nelle città e di starci il più possibile. Quello
che vorrei — ha detto Jovanotti — è suonare
per giorni, con uno spettacolo di pura goduria
e di condivisione totale. Stiamo lavorando
per fare una cosa che vi e ci faccia impazzire».

L’ALBUM SARÀ PRODOTTO DA RUBIN

Jovanotti, inverno caldo
Un nuovo disco e il tour

Francesco Rizzo
MILANO

«S e ti taroccano i cd,
vuol dire che hai
svoltato», osserva a

un certo punto il manager che
ha il volto di Dino Abbrescia.
In un mondo in cui è tutto fal
so  la tv del dolore, le star che
si atteggiano ad amici, i fan
che sbucano improvvisi , è il
falso a trionfare.
Con Chi m’ha vi
sto, di Alessan
dro Pondi, da
domani al cine
ma, Beppe Fio
rello abbandona
medici e poli
ziotti delle fic
tion e si inventa
un musicista di
provincia che
vuole sfondare
ma resta nel
l’ombra pure sul
palco. «Torna al paese, dove lo
sfottono — racconta l’attore
siciliano — vede la mamma
piangere davanti a un pro
gramma dedicato alle persone
scomparse e si chiede: “Se
sparisco pure io, qualcuno si
accorgerà di me?”».

LA COMMEDIA Una commedia
sul morire di fama, sulla curio
sità morbosa del pubblico, su
un Sud che è «un Messico di

desolazione, fatto di controre
e sambuche al bar, in cui l’ami
co che sbarca da Roma, nel
candore delle gente del posto,
sembra Elvis», spiega Pier
francesco Favino, qui Peppino,
complice di Martino. Il set era
tra Ginosa (Taranto) e la zona
del Barese e l’attore romano
ha lavorato sulle sue origini
pugliesi, «mettendo insieme
vizi e vezzi di un mondo che
gira intorno al pettegolezzo».

La debolezza del
film è nel ri
schiomacchiet
te (il prete, per
esempio), nel
favolistico lato
sentimentale; il
divertimento è
nel ritratto di un
immaginario tv
e social in cui
siamo immersi
come il gregge
che appare alla
fine. «Il fatto è

che, quando la gente comincia
a sapere chi sei, perdi il con
tatto con la realtà», per dirla
con Favino.

ICONA In mezzo, un ponte
lanciato tra cinema e musica,
con citazioni da Rolling Stones
(la rivista) a Vagabondo di Ni
cola Di Bari. «La colonna sono
ra rimanda al western — con
tinua Fiorello — e nel film ap
paiono Jovanotti, Elisa, San

giorgi. Gente con cui Martino
suona ma senza vedere rico
nosciute le sue qualità. Lo
spunto arriva da un vero chi
tarrista che aveva pensato di
non farsi più trovare. Poi ha
solo scritto la storia». Ma cosa
succederebbe se attori famosi
svanissero di colpo? «Prima la
gente deve accorgersene — ri
flette Favino — E poi, oggi,
siamo tutti sostituibili. Perché
il pubblico capisca che sei spa
rito devi rappresentare qual
cosa di vitale, devi essere Bat
tisti o Mina, che sono diventati
icone ancor più potenti però in
un periodo in cui la musica era
indispensabile». Fiorello an
nuisce. Poi è più pratico. «Se
sparissi, la banca telefonereb
be a mia moglie».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BEPPE FIORELLO
ATTORE

LO SPUNTO?
DA UN VERO

CHITARRISTA CHE
VOLEVA SPARIRE

PIERFRANCESCO FAVINO
ATTORE

ECCO VIZI E VEZZI
DI UN MONDO CHE

GIRA ATTORNO
AL PETTEGOLEZZO

Beppe
Fiorello,
48 anni e
Pierfrancesco
Favino, anche
lui 48, in una
scena di «Chi
m’ha visto»,
il film diretto
da Alessandro
Pondi
da domani
al cinema

A Ciambra di Jonas Ash Carpignano è il
film che l’Italia candida alle nomina
tion del Premio Oscar per il miglior

film straniero. Lo ha deciso la commissione di
selezione istituita presso l’Anica. I cinque film
che si contenderanno la statuetta saranno an
nunciati il 23 gennaio 2018, mentre la ceri
monia di consegna si terrà come da tradizione
al Dolby Theatre a Los Angeles il 4 marzo. La
commissione era composta da Nicola Borrelli,
Cristina Comencini, Carlo CrestoDina, Felice
Laudadio, Federica Lucisano, Nicola Macca
nico, Malcom Pagani e Francesco Piccolo.
Comprensibilmente felice il regista Jonas Car
pignano, 33 anni appena: «La notizia della
mia candidatura a rappresentare l’Italia agli
Oscar mi rende felicissimo, ci speravo certo,
ora proseguo a ubriacarmi». A Ciambra, pre
sentato alla Quinzaine a Cannes, è in sala dal
31 agosto in soli dieci cinema e racconta una
storia tutta ambientata nella comunità rom di
Gioia Tauro in Calabria. «Martin Scorsese —
rivela Carpignano — mi ha mandato gli augu
ri. Tifa per me e speriamo aiuti questo film nel
suo lungo percorso tutto da cominciare». «La
commissione ha riconosciuto in questo giova
ne autore la capacità di esprimere una nuova
visione di cinema che attraversa i generi e in
treccia linguaggi diversi» dice Paolo Del Broc
co, a.d. di Rai Cinema che ha prodotto il film.Storia rocambolesca

di un musicista
con l’ossessione
di diventare famoso

Girato in Puglia,
prende di mira
i condizionamenti
della tv e dei social

LA CHIAVE

AltriMondiR
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