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Bruno Vespa ed Enrico 
Mentana alle prese coi ri-
sultati elettorali. I loro due 
talk (Porta a Porta su Rai1 
e MaratonaMentana su La7) 
sono paragonabili solo in 
parte per i diversi orari e le 
differenti lunghezze. Men-
tana ha iniziato la diretta 
alle 22,30 di domenica fino 

a notte fonda. Poi à tornato 
alle 6,30 di lunedì, totalizza-
to una media di 2,3 milioni di 
spettatori (15%), un record 
per La7. Ma pure Vespa può 
vantare un ottimo risultato: 
3,2 milioni (22%). Agli altri è 
rimasto poco: Nicola Porro 
con Matrix (Canale5) ha tota-
lizzato poco più d’un milione 
(8%), Maurizio Mannoni 
con Tg3-Speciale elezioni s’è 
fermato a 645 mila (4,5%), il 
Tg2 a 208 mila (2,3%). Tra 
le all news in testa si colloca 
SkyTg24, (337mila spettatori, 
2,2%) seguita da RaiNews 24 
(135mila, 0,9%) e TgCom24  
(100 mila, 0,6%).
 
Francesca Barra, ex Ti-

kiTaka su Italia1, e Bella 
Davvero su RadioRai2, era 
candidata nel collegio Melfi-
Matera nella lista Pd. Non ce 
l’ha fatta a spiccare il volo ver-
so il parlamento. È arrivata 
addirittura terza, per lei solo 
il 18%. Insuccesso (a meno di 
improbabili ripescaggi) an-
che per Gianluigi Parago-
ne, conduttore de La Gabbia 
(La7) in gara coi 5stelle ma 
superato dall’avversario le-
ghista, e per la Iena (Italia1), 
Dino Giarrusso, anche lui 
coi grillini ma superato dal 
radicale Riccardo Magi. Ce 
l’ha fatta invece Emilio Ca-
relli, ex direttore di SkyTg24, 
col M5s (a Roma). 
 
Orietta Berti tradisce Fa-
bio Fazio (Che tempo che 
fa, Rai1) per Maurizio Co-
stanzo. Ha infatti accettato 
di partecipare a una delle 
otto puntate di Ieri Oggi Ita-
liani, il programma ideato dal 
grande vecchio della tv e che 
sarà condotto da Rita Dalla 
Chiesa (la figliol prodiga ri-
torna a Rete4 dopo il castigo 
per averla abbandonata per 
La7) insieme a Sebastiano 
Lombardi. Il debutto è pre-
visto per il 19 marzo in secon-
da serata.
 
Giancarlo Magalli aggiun-
ge alla conduzione dei Fatti 
Vostri (Rai2) un impegno 
radiofonico: ogni venerdì (ore 
23.30) partecipa a Me An-
ziano YouTuber su Radio2. 
Insieme agli animatori del 
programma, Claudio Di 
Biagio e Federico Bernoc-

chi, zigzagherà tra mondo del 
web e ironia, nello stile dell’ir-
riverente trasmissione.
 
Milly Carlucci scommette 
su un robot, che sarà il terzo 
conduttore di Ballando con le 
stelle (Rai1). Ai piani alti di 
Saxa Rubra hanno storto il 
naso, dubbiosi che la trovata 
sarà funzionale allo show. Ma 
la Carlucci non indietreggia e 
anzi ha anticipato che Robo-
zao (questo il nome) sarà pure 
sexy: «bello, giovane, atletico 
e molto alto». Tra l’altro lei è 
alle prese con l’inaspettata 
mossa di Canale5, che ha de-
ciso di allungare di due setti-
mane C’è posta per te e quindi 
mettere Maria De Filippi in 
diretta concorrenza con l’ini-
zio dello show. Il prossimo sa-
bato si assisterà alla sfida tra 
le primedonne. 

Caterina Balivo dopo ave-
re festeggiato (a fine gennaio) 
le 900 puntate di Detto Fatto 
(Rai2) da domani proporrà in-
sieme ad Elisa D’Opsina un 
talent (all’interno della tra-
smissione) per top model, ma 
riservato a quelle cosiddette 
curvy, cioè over taglia 38. 
16 ragazze si cimenteran-
no in alcune prove e dopo 
5 settimane si conoscerà la 
vincitrice, che vincerà un 
contratto per cimentarsi in 
alcune sfilate.
 
Serena Rossi sarà dal 30 
marzo ogni venerdì in pri-
ma serata su Real Time con 
Da qui a un anno, format 
che ospiterà 75 persone che 
saranno seguite per un in-
tero anno dopo che si sono 
impegnate a raggiungere 
un preciso obiettivo e in un 
certo senso a cambiare il 
loro stile di vita in ambiti 
diversi: maternità, disabili-
tà, adozione, dimagrimento, 
ecc. Dice Gesualdo Vercio, 
direttore di RealTime (ap-
partiene a Discovery): «Per 
anni abbiamo emozionato 
con programmi che ci ar-
rivavano dalla casa madre. 
Ma ora ci proponiamo con 
un programma nostro e 
molto ambizioso perché si 
tratta di un format che at-
traversa tutto un anno». 
 
Alessia Marcuzzi condu-
ce con mano ferma la nuova 
serie dell’ Isola dei famosi 
(Canale5) che viaggia oltre 
i 4 milioni di telespetta-
tori (23,8%). Ma bisogna 
mettere un po’ di pepe per 
mantenere alto l’interesse 
e i concorrenti rispondono 

all’appello a cominciare da 
Francesca Cipriani che ha 
pensato bene di fare il bagno 
nuda sulle spiagge dell’Hon-
duras. Sale l’audience, si sca-
tenano i social, la Marcuzzi 
gongola. 
 
James Pallotta, presidente 
della squadra di calcio della 
Roma, insofferente alle cri-
tiche che riceve dalle radio. 
Dice: «A Roma c’erano nove 
radio che parlavano della 
squadra 24 ore su 24. Finora 
ne abbiamo mandate in ban-
carotta due, ne mancano altre 
sette». A rispondere è Ilario 
Di Giovambattista, diret-
tore di RadioRadio: «Pallotta 
vorrebbe annullare qualsiasi 
voce critica per far ascoltare 
un pensiero unico. Non avreb-
be esitazione a mandare sul 
lastrico decine di persone che 
in quelle radio lavorano. Sen-
za rispetto per chi negli anni, 
anche quelli più bui, magari 
con qualche eccesso, ha ali-
mentato la passione».
 
Germana D’Orazio è la di-
rettrice di una nuova tv locale, 
Telesirio L’Aquila (canale 289 
del digitale terrestre), nuovo 
ramo di Telesirio, emittente 
che ha come editore Giuliano 
Gentile e trasmette in Abruz-
zo e Lazio. In una periodo di 
crisi dell’emittenza locale non 
si può che salutare con piace-
re la nascita di una nuova tv, 
anche se concentrata su una 
sola città. Farà concorrenza 
all’altra tv aquilana, LaQtv.  
La redazione è formata da sei 
giornalisti, tutti concentrati 
sull’informazione cittadina. 
 
Mario Volanti, fondatore e 
conduttore di Radio Italia, 
sta già lavorando a uno degli 
eventi più significativi della 
sua emittente: il concerto 
estivo. La settima edizione 
si terrà il 16 giugno, sempre 
in piazza del Duomo, a Mila-

no. Il sindaco Beppe Sala 
ha dato l’ok: «Sarà un’altra 
imperdibile edizione che por-
terà in piazza decine di mi-
gliaia di persone, nonostante 
l’attenzione sempre costante 
alle misure di sicurezza che 
anche quest’anno verranno 
gestite al meglio».
 
Barbara D’Urso e il sipariet-
to a Domenica Live (Canale5) 
con Silvio Berlusconi. Il lea-
der di Forza Italia doveva sta-
re negli stessi tempi concessi 
al precedente intervistato, 
Paolo Gentiloni. Invece ha 
tracimato e la D’Urso non è 

riuscita a interromperlo. «Mi 
farai prendere una multa», ha 
chiosato. E lui: «La pago io». 
Infatti è poi arrivata la lettera 
di contestazione dell’Agcom, 
letta nella puntata successiva 
dalla conduttrice e con le sue 
scuse sembra si sia chiusa la 
faccenda.
 

Roberta Petrelluzzi ripro-
pone Un giorno in pretura 
(Rai3) dal 17 marzo. Nessun 
mutamento nel canovaccio 
della trasmissione, sempre 
centrata sulla ripresa nelle 
aule dei tribunali di casi giu-
diziari. In palinsesto però la 
collocazione non sarà delle 
più felici: dopo mezzanotte. 
Una scelta discutibile del 
direttore di Rai3, Stefano 
Coletta, considerando i costi 
e l’impegno che questo pro-
gramma comporta.
 
Alice Braga è la protagoni-
sta di Regina Del Sud, soap 
che dopo Netflix approda da 
domani su Nove. Girata in 
Texas, racconta di una donna 
costretta ad aderire a un car-
tello criminale per vendicare 
la morte del suo compagno.
 
Alessandra De Stefano 
confermata alla conduzio-
ne del Processo alla tappa 
(Rai2), la popolare trasmis-
sione post-gara ideata nel 
1962 da Sergio Zavoli. Tutti 
i giorni dal 4 al 27 maggio. 
Rai2 tra dirette e differite 
proporrà 300 ore dedicate 
alla corsa. Tra le novità Viag-
gio nell’Italia del Giro, pro-
gramma turistico-culturale 
dalle 14 alle 14,30, condotto 
da Edoardo Camurri.
 
Nadia Toffa, l’inviata delle 
Iene (Italia1) che ha esterna-
to la sua malattia oncologica, 
è diventata cittadina onora-
ria di Taranto. Poco importa 
che sia nata a Brescia e abbia 
poco a che fare con la città pu-
gliese, a parte l’impegno me-
diatico a favore dell’oncologia 
pediatrica del locale ospedale. 
Il consiglio comunale ha ap-
provato all’unanimità di con-
segnarle le chiavi della città 
poiché lei si è «occupata delle 
problematiche locali soprat-
tutto connesse al problema 
ambientale dandone risalto 
a livello nazionale». La Toffa 
è anche in pole per fare parte 
del pool che condurrà il Gran-
de Fratello Nip, che Canale5 
ha in palinsesto dal 16 apri-
le. Una scommessa rischiosa: 
senza i Vip il vetusto reality 
quanto seguito avrà?

Twitter: @gponziano

TELE-VISIONI

Il flop dei volti tv candidati. Un robot per la Carlucci  

Vola la raccolta pubblicitaria della Go Tv a gennaio. Se-
condo l’Osservatorio Fcp-Assogotv (Fcp-Federazione 
Concessionarie Pubblicità) nel primo mese del 2018 il 
fatturato totale del mezzo Go Tv è stato di 1.236.000 
euro, con un incremento del 29,6% rispetto a gennaio 
dell’anno precedente. 
«Straordinaria partenza per la Go Tv a gennaio: dopo 
essere stata nel 2017 l’unico media con una crescita a 
doppia cifra (+12,3%), la Go Tv inizia l’anno con una 
performance vicina al +30% (+29.6% rispetto al Gen-
naio 2017), mostrando particolare vivacità in un mese 
tradizionalmente “calmo” per gli investimenti pubbli-
citari», ha commentato il presidente di Fcp-Assogotv 
Angelo Sajeva. «Appare ormai consolidato il trend di 
crescita di questo media che da diversi mesi segna un 
risultato double digit mediamente intorno al +20%, 
sia grazie a nuovi brand che ad una pianifi cazione più 
lunga in termini di settimane ed ambienti coperti. A 
gennaio una parte importante della crescita è da attri-
buirsi al settore del tempo libero, in particolare le case 
di produzione e distribuzione cinematografi che hanno 
scelto di usare la Go Tv per annunciare l’uscita nelle 
sale dei nuovi fi lm. È la conferma del riconoscimento 
della forza del video per comunicare a un target nume-
roso, esperto di tecnologia e molto interessato all’en-
tertainment; i research stanno dedicando attenzione 
all’analisi dei comportamenti del target della Go Tv che 
risulta moderno e particolarmente interessante perché 
attiva comportamenti sia di search che di acquisto, il 
cosiddetto ROPO = Research Online / Offl ine - Purchase 
On line - Off line. Da segnalare le numerose campagne 
del settore farmaceutico e alimentare per promuovere i 
propri prodotti per le abituali malattie di stagione: gra-
zie alla Go Tv i brand hanno l’opportunità di prevedere 
specifi ci rinforzi territoriali capitalizzando anche sulla 
prossimità a farmacie e punti vendita dedicati».

Go Tv, la pubblicità cresce 
del 29,6% a gennaio

Gianluigi Paragone

Dino Giarrusso

Milly Carlucci

Francesca Barra

116114097102102105099107105110103046105110116101114110101116

http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'trafficking.internet' - http://www.italiaoggi.it

ht
tp

://
w

w
w

.m
ila

no
fin

an
za

.it
 -

 q
ue

st
a 

co
pi

a 
è 

co
nc

es
sa

 in
 li

ce
nz

a 
es

cl
us

iv
a 

al
l'u

te
nt

e 
'tr

af
fic

ki
ng

.in
te

rn
et

' -
 h

ttp
://

w
w

w
.it

al
ia

og
gi

.it


