CINEMA E SPETTACOLO … a cura di G.
Catalano

TORNA SU RAIUNO LO SHOW DI MILLY CARLUCCI

In onda dal 20 febbraio sulla rete ammiraglia Rai lo show sulla danza. Tra gli sfidanti,
Rita Pavone, Asia Argento, Lando Buzzanca, Pierre Cosso e Salvo Sottile. Viene
definito lo show dei record, perché il più longevo di RaiUno nel prime time. Ma forse
il vero record dell’undicesima edizione di Ballando con le stelle è di avere due
direttori: l’uscente Giancarlo Leone e l’entrante di fresca nomina Andrea Fabiano.
Dice il primo complimentandosi con il suo successore: <<E’ il segno di un’azienda
che si rinnova continuamente attingendo dalle risorse interne, perché dai miei 60
anni si passa ai 40 di Fabiano>>. Dice il secondo: <<Sono emozionato e mi accingo
elettrizzato a raccogliere una sfida così importante>>. Ecco: la parola <<sfida>> è
stata quella che è ricorsa più spesso durante la conferenza stampa all’Auditorium
Rai. L’hanno ripetuta praticamente tutti e 13 gli sfidanti, a cominciare dalla padrona
di casa Milly Carlucci che, sempre in forma smagliante, ha tenuto a sottolineare che
<<il ballo in Italia è molto diffuso: i praticanti ballerini, che affollano le varie scuole,
superano quelli di calcio. E’ una passione trasversale che abbraccia i più svariati ceti
sociali di tutte le età: dal docente universitario al bracciante, al disoccupato. E infatti
– aggiunge- sappiamo per certo che il nostro pubblico da casa, quando assiste al
nostro torneo, sposta sedie e poltrone e si mette a ballare>>.
Un fenomeno sociale che, quest’anno, annovera tra gli altri Rita Pavone, Lando
Buzzanca, Margareth Madè, Asia Argento, Pierre Cosso, Platinette, Salvo Sottile e
l’atleta paraolimpica Nicole Orlando. Dice l’ex Giamburrasca del piccolo schermo,
ora settantenne: <<Mi ha convinto a partecipare l’ammaliatrice Milly, mi ha detto
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che mi sarei divertita. E infatti sto provando una gioia immensa, nonostante un
ginocchio che mi fa un po’ male. Ho accettato la sfida perché non sono mai
contenta, mi voglio sempre provare in nuove cose, nuova adrenalina>>.
Buzzanca accetta di ballare, ma intanto PENSA AL CINEMA: <<Dopo 56 anni di
carriera, sto chiudendo il cerchio dei miei personaggi: mi mancava il ballerino, ma
nel prossimo film che faccio a fine aprile sarò un gay che poi muore. Il prossimo
personaggio deve essere quello del killer, così chiudo definitivamente il cerchio>>.
Ma Platinette, al secolo Mauro Coruzzi, che appare dimagrito <<perché – dice – mi
veniva il fiato grosso per salire una rampa di scale, quindi ho dovuto diminuire il
girovita, sostituendo le regole al vizio>>, approfitta dell’occasione per fare un elogio
a RaiUno: <<Sono stato escluso spesso dai programmi di prima serata e il fatto che
ora io sia qui è la dimostrazione di apertura, senza pregiudizi, di questa rete nei
confronti di chi non sceglie il suo orientamento sessuale, ma se lo trova addosso>>.
E forse non a caso la guest star della prima puntata è la drag queen Conchita Wurst.
E la simpatica Nicole Orlando, atleta polivalente che al recente Festival di Sanremo
ha avuto il coraggio di dire a Gabriel Garko che <<non piace a mia madre>>, vive lo
show danzante davvero come una sfida: <<Non devo mollare mai>>.
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