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Omicron, il picco
è molto vicino
Presto il cambio
delle regole
RO M A «Ci stiamo avvicinando moltissi-
mo al picco di Omicron». Lo ha confer-
mato il direttore di Oms Europa Kluge,
lodando la strategia di Roma: «La strada
dell’Italia è quella giusta, vaccinazioni,
terze dosi, mascherine». Presto l’alleg -
gerimento delle regole. Il sottosegreta-
rio Sileri: «Entro un paio di settimane di-
stinzione tra positivi e malati». A PAG. 2

ALLE PAGG. 12 E 13

I Maneskin super ospiti
alla prima di Sanremo

A PAG. 14

Fico: «Presidente? Spero entro il 3»

Il Palazzo del Quirinale. /M E T R O

RO M A L’auspicio del presidente della Ca-
mera è «che entro il 3 febbraio ci sia il
nuovo presidente della Repubblica». Vo-
to: si partirà dai senatori a vita, blocchi
da 50. La strategia di Denis Verdini per
portare Berlusconi al Colle. Pd, Enrico
Letta: «Berlusconi? Il Centrodestra sba-
glia». A PAG. 2

Il Governo affronta
ristori e bollette
RO M A Si apre una settimana chiave, per il
Governo, per intervenire sul caro bollet-
te e sui nuovi ristori. Possibile un decreto
giovedì che alleggerisca il peso dei rin-
cari di gas e luce, specie per le piccole e
medie imprese. Il tutto mentre si affac-
cia anche il caro-colazione, con gli au-
menti di caffè (+10%) e cornetti (+20%)
presso i 160 mila bar d’Italia. A PAG. 2

Si punta a premiare
i “super vaccinati”
RO M A Alta adesione all’open day vacci-
nale per la fascia 12-17 anni. La Regione
ora punta a premiare i comportamenti
virtuosi proponendo al Governo di limi-
tare a 5 giorni l’isolamento per positivi
asintomatici con tre dosi di vaccino, sen-
za obbligo di tampone. A PAG. 4

RO M A
Oliveira: primo ingresso e subito gol. LA PRESSE

Ol ive i r a
entra

e segna
Il nuovo acquisto

firma la vittoria
dei giallorossi

Inter, solo uno 0-0
con l’At al a nt a

Tennis, finisce male
la telenovela Djokovic:
espulso dall’Au st ral i a
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Vicini al picco
«Presto avremo
le nuove regole»
Oms: «Bene le scelte italiane». Emilia Romagna, ok autotesting

RO M A Campania in zona gialla e
Valle d'Aosta in arancione da
oggi. Cambia ancora la mappa
dei colori in Italia, dove «ci stia-
mo avvicinando moltissimo al
picco della variante Omicron»,
ha confermato ieri il direttore
di Oms Europa Hans Kluge, lo-
dando la strategia del nostro-
governo: «La strada seguita dal-
l’Italia è quella giusta, con le
vaccinazioni, le terze dosi, le
mascherine». Proprio sul fron-
te dei vaccini, sabato il picco di
prime dosi (92 mila). Da quan-
do, lo scorso 7 gennaio, è stato
annunciato l'obbligo di vacci-
no per gli over 50 e del super
pass per lavorare , sono state
fatte quasi 685mila prime dosi.
Per Franco Locatelli (Cts), sia-
mo sempre «in una situazione
delicata», tuttavia «la crescita
percentuale dell'ultima setti-
mana è stata inferiore alla pre-
cedente». E il sottosegretario
alla Salute Sileri annuncia: «Le
regole verranno alleggerite.
Credo molto presto». Il Covid,
aggiunge Sileri, «non è diventa-
to una banale influenza, ma il
progressivo emergere della va-
riante Omicron sulla Delta ne
sta cambiando i connotati. For-
se entro un paio di settimane
verrà stabilita una distinzione
tra coloro che sono positivi al
virus ed i malati».

Il caos tamponi
E proprio sulla gestione dei
tamponi per individuare i posi-
tivi al Covid, entrare o uscire
dall’isolamento, l'Emilia Ro-
magna sarà la prima regione
italiana ad autorizzare l’auto -
testing. Dal 19 basterà un tam-
pone fai da te per iniziare e ter-
minare l'isolamento. La deci-
sione, presa dal Presidente Bo-
naccini, sarà valida solo per i
vaccinati con tre dosi. Non si
esclude che altre Regioni pos-
sano a breve seguire queste in-
dicazioni. «Dico al governo: bi-

sogna ragionare su una cosa si-
mile a livello nazionale, vedre-
mo se funziona, noi crediamo
di sì», l’invito di Bonaccini.

Strategia Verdini per Berlusconi. Letta: «Vicolo cieco»

Un Van Dyck
comprat o
per 77 euro...
LO N D R A Era rimasto per
mezzo secolo appeso
nel salotto di casa di
uno storico dell’arte in-
glese, Christopher Wri-
ght. Poi, di recente, un
collega gli ha fatto no-
tare che quel dipinto,
comprato nel 1970 per
soli 65 sterline (77 eu-
ro), aveva tutto l’aspet -
to d’essere di un dipin-
to di Anthony Van
Dyck (vero nome An-
toon Van Dyck, 1599-
1641). Wright lo così
fatto esaminare e re-
staurare e gli esperti
hanno dato credito al-
l’ipotesi: potrebbe es-
sere un ritratto origina-
le dell’Infante di Spa-
gna Isabella Clara Eu-
genia, sovrana dei Pae-
si Bassi spagnoli dal
1598 al 1621, eseguito
dal grande maestro
fiammingo.

L’olio su tela, datato
tra il 1628 e il 1632,
adesso è stimato alme-
no 40 mila sterline (cir-
ca 48.000 euro).

l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t

Dal gas al bar,
la stangata
non si ferma

149. 512
Sono 149.512 i nuovi casi Covid
(180.426 sabato), con un tasso che
sale al 16,1% (+1,3% rispetto a ieri).

RO M A Con il caro bollette emerge an-
che il caro-colazione. La denuncia ar-
riva da Assoutenti che segnala rincari
per i listini di caffè (+10%), cappuccino
(+7%) e cornetti (+20%) presso i 160 mi-
la bar della penisola. Alla base degli
aumenti troviamo sia il caro-bollette -
spiega Assoutenti - che il forte rialzo
delle materie
prime (+81% il
caffè nel
2021). Se l’e-
mergenza bol-
lette prosegui-
rà nel 2022, e a
fronte delle
quotazioni
delle materie
prime ancora
alle stelle, la
classica tazzina di caffè consumata al
bar potrebbe raggiungere il record di
1,50 euro nel 2022.

Contro il caro bollette il Governo si
prepara a mettere in campo un nuovo
intervento. L’Italia ha stanziato fino-
ra 8,5 miliardi di euro per mitigare i
rialzi (1,2 miliardi a luglio, 3,5 a ot-
tobre e 3,8 nella legge di bilancio). A
questa somma va aggiunto il miliardo
per le famiglie in difficoltà.

L’esecutivo sta ora studiando ulte-
riori misure che dovrebbero concre-
tizzarsi in un contributo di solidarietà
da parte delle aziende dell’energia.
Da più parti del mondo economico e
industria arrivano appelli per un in-
tervento immediato. La Cgia lancia
l’allarme per le piccole e medie im-
prese che, secondo gli ultimi dati Eu-
rostat, pagano l’energia elettrica il
75,6% e il gas addirittura il 133,5% in
più delle grandi. Mercoledì, in vista
del probabile Cdm di giovedì, il mi-
nistro dello Sviluppo economico
Giorgetti ha convocato il tavolo in vi-
deoconferenza con i rappresentanti
delle imprese al Mise per discutere
l’impatto dei costi dell’energia sul si-
stema produttivo.

RO M A « L’auspicio è che entro il 3 febbraio
ci sia il nuovo presidente della Repubbli-
ca». Roberto Fico, presidente della Came-
ra, ha ribadito che si tratta di «grandis-
sima responsabilità. In questi due anni il
Parlamento è stato sempre aperto e sarà
così anche per l’elezione del capo dello
Stato». In via di completamento i proto-
colli di sicurezza. Si partirà dai senatori a
vita, votazioni con blocchi da 50.

Il quorum per il Quirinale
In ogni caso solo Cossiga e Ciampi sono

riusciti ad essere eletti entro i primi tre
scrutini, quindi con il quorum dei due
terzi, entrambi addirittura al primo vo-

to. Nel 1985 Cossiga ottenne il 74% dei
voti al primo scrutinio e nel 1999 Ciampi
il 70%.

La lettera per il Cavaliere e il Pd
Nel Centrodestra la partita ora è sui tem-
pi della verifica dei numeri a sostegno
della candidatura Berlusconi. Giovedì i
leader dell’alleanza torneranno ad in-
contrarsi a Villa Grande. Denis Verdini
ha scritto a Dell’Utri e Confalonieri una
lettera illustrando la strategia per l’ex
premier: in sostanza ogni gruppo politi-

co del Centrodestra dovrebbe farsi rico-
noscere scrivendo le schede col nome
Berlusconi in modi differenti. Se non do-
vesse andare in porto, Berlusconi do-
vrebbe permettere a Salvini di «portare a
termine l’obiettivo di eleggere un presi-
dente di centrodestra». Quanto al Pd, Let-
ta ribadisce: «La candidatura Berlusconi
è un vicolo cieco, non è quella figura isti-
tuzionale su cui ci sarà unità, il Centro-
destra sbaglia. Voltiamo pagina, cerchia-
mo questo nome, cerchiamolo insieme,
mi sembra la strada migliore».
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8,5 mld
Contro il caro bollette l’I-
talia ha stanziato finora
8,5 miliardi di euro (1,2
miliardi a luglio, 3,5 a ot-
tobre e 3,8 nella legge di
bil ancio).

Il Quirinale. /LA PRESSE
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Oggi e domani stop
ai veicoli più inquinanti

C I T TÀ Dalle 7:30 alle 20:30
di oggi e di domani il Co-
mune ha disposto lo stop ai
veicoli Euro 0, Euro 1 ed Eu-
ro 2 all’interno della fascia
verde- I veicoli diesel Euro 3
potranno invece circolare
solo dalle 10:30 alle 16:30.
Il provvedimento è stato
adottato per l’innalzamen -
to di pm10 nell’ar ia.

Elezioni suppletive, affluenza flop
È stata bassa l’affluenza alle suppletive nel Municipio I. Su
185.394 elettori chiamati a scegliere il sostituto di Roberto Gual-
tieri, eletto sindaco a ottobre scorso, alla Camera dei deputati,
sono andati alle urne in pochi: alle 19 aveva votato solo il 9,58%
degli aventi diritto, pari a 17.760 voti. In campo i tre candidati
principali sono: per il centrosinistra, con la stessa coalizione che
ha appoggiato la candidatura di Gualtieri alle amministrative, Ce-
cilia D’Elia (Pd); per il centrodestra corre la consigliera capitolina
della Lega, Simonetta Matone; per Italia viva e Azione di Carlo
Calenda c’è il consigliere capitolino Valerio Casini. Si sono can-
didati inoltre Beatrice Gamberini per Potere al popolo e Lorenzo
Vanni con la lista Nuovo mondo.

Contagi in risalita
Bene l’open day 12-17

CITTÀ Tornano a salire i
contagi da Covid nel La-
zio. Ieri su 93.686 test ef-
fettuati ci sono stati
12.994 nuovi positivi,
898 in più di sabato. Sono
1.748 i ricoverati (+14),
stabili le terapie intensi-
ve con 204 posti occupa-
ti. I decessi legati al virus
registrati ieri sono sei, 9
in meno di sabato, e il
rapporto positivi tampo-
ni è al 13,8%. I casi a Roma
città sono a quota 6.406.

Open day e vaccini
Numeri che non fanno
abbassare la guardia: ieri
è stata alta l’adesione al-
l’open day vaccinale per
la fascia 12-17 anni. E
continua la corsa al vac-
cino: ieri nel Lazio è stata
superata la quota di 2,8
milioni di terze dosi ef-
fettuate ed è stato rag-
giunto il 54% della popo-
lazione con età superiore
ai 12 anni.

L’obiettivo entro fine
mese è di arrivare a 3,5
milioni di terze dosi su-
perando il 70% della po-
polazione adulta.

La linea della Regione
La Regione e l’assessore
D’Amato puntano a pre-
miare i comportamenti
virtuosi proponendo al
Governo di limitare a 5
giorni l’isolamento per
le persone positive al Co-
vid ma asintomatiche e
che hanno effettuato tre
dosi di vaccino, senza ob-
bligo di tampone e di cer-
tificato di fine quarante-

na. I non vaccinati conti-
nuano a pesare sulla sa-
nità del Lazio: i ricoverati
non immunizzati ricove-
rati negli ospedali del La-
zio sono 57,7 ogni 100
mila abitanti, contro gli
8,5 vaccinati. Nelle tera-
pie intensive i non vacci-
nati salgono a 80,5 ogni
100 mila abitanti, quelli
immunizzati sono solo
5,2.

Asintomatici e terza dose, Lazio per l’isolamento breve

Raffica di controlli su Green pass e locali
Assieme alla campagna vaccinale, proseguono anche i controlli
delle forze dell’ordine per il rispetto delle norme sul Covid. Sa-
bato la polizia ha multato per 30.000 euro il titolare di un B&B in
zona Esquilino che aveva aumentato illegalmente stanze e posti
letto della sua struttura ricettiva. Inoltre otto ospiti (tutti di Ge-
nova) pernottavano senza Green Pass. Curioso il caso di un far-
macista sprovvisto della certificazione di avvenuta vaccinazione
sorpreso dai carabinieri mentre era al lavoro come se nulla fosse.
I militari hanno sanzionato 14 persone tra Roma, Tivoli, Anzio,
Nettuno e Ardea perché sprovviste di Green pass, per omesso
controllo dei clienti in bar e locali e perché giravano senza ma-
scherina. Controlli serrati da parte della polizia anche sulla Casi-
lina. Qui gli agenti, tra giovedì e venerdì scorsi, hanno denuncia-
to un cittadino romeno sorpreso in un bar con il Green pass preso
“in prestito” da un’altra persona. Durante i controlli è stata anche
rintracciata una latitante serba di 34 anni che doveva scontare
una pena di tre anni e quattro mesi.
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Photo shoot

In euro, quanto il Governo italiano ha stanziato finora
(1,2 miliardi a luglio, 3,5 a ottobre e 3,8 nella legge di bilancio) per mitigare il caro bollette.
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Il golfista Russell Henley cammina sul green nel terzo round del torneo Sony Open al Waialae Country Club alle Hawaii (Usa)./AP
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Ecco il nuovo amore di Diletta Leotta

Dopo la rottura di quest’estate
con l’attore turco del momento
Can Yaman, la conduttrice spor-

tiva e influencer Diletta
Leotta torna al centro del
gossip per il flirt con il mo-
dello Giacomo Cavalli, 28
anni.

I due sono stati paparaz-
zati dal settimanale “Chi”
mentre ridono e scherzano
a Saint Moritz, in Engandi-
na, dove hanno passato il
Capodanno insieme ad altri amici. Se-
condo alcune indiscrezioni farebbero
coppia da alcuni mesi, anche se non
hanno ancora rilasciato alcun com-
mento sul loro rapporto. Il modello,
con una laurea magistrale all’Univer -

sità Bocconi di Milano, ha 58 mila fol-
lower su Instagram. È diventato mo-
dello per caso, scoperto da un talent

scout per la sua somiglianza
con il celebre modello Si-
mon Nessman. È appassio-
nato di surf e vela: come la
Leotta è un grande sportivo
e ama anche sciare e andare
a cavallo. Chissà se tutte le
sue qualità basteranno per
far dimenticare alla giorna-
lista la fine della storia d'a-

more con l'ex Can Yaman, di cui in
un’intervista aveva detto: «Non ce la
facevo più con il suo atteggiamento, è
stata molto dura» in riferimento agli
eccessi del divo, sia nel divertimento
che nel comportamento.

M E T RO G O S S I P VALERIA BOBBI

C RO N O

NATI OGGI
Jim Carrey
Cassius Clay
Paul Young

38 a.C.
Ottaviano sposa Livia
Drusill a
1945
L’Armata Rossa libera
Varsavia, la città è
quasi del tutto di-
strutta

1945
I nazisti cominciano
ad “e va c u a re ” Au -
s c hw i t z
1985
La British Telecom an-
nuncia il ritiro delle
celebri cabine rosse

La musica è un grande
balsamo, serve ad alleviare
l’ansia, le preoccupazioni
e la depressione

Renzo Arbore
Mu s i c i s t a

Djokovic 1. Storia squallida
che ha fatto solo danni

S P O RT La vicenda Djokovic è sta-
ta squallida per il protagonista,
visto che l’immagine passata è
stata quella di Alberto Sordi
“marchese del Grillo”, come ha
detto giustamente il saggio Pa-
natta, ma ha creato doppi dan-
ni: il primo al tennis australiano
e al tennis in generale, che si è
dimostrato molto preoccupato
solamente dei quattrini degli
sponsor e dei mancati incassi
per l’assenza del “ca m p i o n e”.
Ma anche il governo e la magi-

stratura australiani, che hanno
dato interpretazioni diverse sul
visto, tenendo in piedi la que-
stione per troppo tempo la-
sciandola deflagrare sui media
di tutto il mondo e dando fiato
alle “b at t a g l i e” dei No Vax. Ma
mi pare che tutto questo alla fi-
ne sia uno specchio dei tempi,
in un mondo che ormai ha per-
so il controllo delle situazioni.
CARLO D.T.

Djokovic 2. Gli altri tennisti
non sono gli scemi...

S P O RT Adesso che se ne torna a

casa, il No Vax Djokovic avrà
tempo per riflettere sulla sce-
menza della sua guerra privata
al vaccino. Lui non è super par-
tes, credo che l’avrà capito ades-
so. E gli altri tennisti, che si sono
vaccinati e sono stati alle regole,
non sono scemi del villaggio...
ANDREA C.

E’ l’ora di allentare
le misure

SA LUT E Ora che tutti dicono che
Omicron è meno dannosa, che
ne dite di allentare le misure?
Forza. U.L.

LET TERE LET TERE@METROITALY.IT
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Impresa Brignone
ad Altenmarkt

L’Inter frena
e barcolla:
0-0 con la Dea
C A LC I O Una sfida equilibra-
ta, tesa, combattuta alla
morte: l’Inter (una partita
in meno) non va oltre lo 0-
0 sul campo della scatena-
ta Atalanta. Miracoli di
Handanovic. Oggi Milan-
Spezia e Bologna-Napoli.

Inzaghi sceglie la for-
mazione tipo, un 3-5-2 che
presenta però le novità
D’Ambrosio (per De Vrij) e
Sanchez (per Lautaro), più
il rientro di Darmian al po-
sto di Dumfries. Gasperini
deve fare i conti con le du-
re assenze, Zapata e Toloi

OGGI IN CAMPO MILAN E NAPOLI

Koopmeiners insegue Sanchez. /LA PRESSE

SCI Federica Brignone fa l’impresa (l’en -
nesima) e si aggiudica il superG di Alten-
markt (Austria). Nella gara valevole per
la Coppa del Mondo di sci alpino fem-
minile la valdostana fa infatti segnare lo

straordinario tempo di 1:10.84; vitto-
ria numero 18 per lei. Nessuna italiana
mai come lei, che si è messa alle spalle
la Suter per 4 centesimi e l’austriaca la
Raedler (+0.17). L’altra azzurra, Marta
Bassino, (+0.43), ai piedi del podio. «So-
no felicissima - ha detto la Brignone -. In
carriera ho vinto tanto, ma è sempre
un’emozione diversa. Sicuramente ho
nel mirino le Olimpiadi». Goggia 19ª,
acciaccata. E a Wengen, Razzoli 3° nel-
lo slalom: podio dopo 6 anni.

su tutti, schiera Pessina e
Pasalic dietro al pericolo-
so Muriel: ed è la Dea a
condurre i giochi fin dall’i-
nizio con grande tempera-
mento, benché la prima
grande occasione sia di
Dzeko al 15’: cross di Bro-
zovic e colpo di testa del
bosniaco, fuori di non
molto e gelo di terrore tra
gli orobici, rimasti fermi.
La seconda occasione è pu-
re nerazzurra, con San-
chez al 26’: una staffilata
che Musso però para alla
grande. Poi è Handanovic

ad opporsi all’incornata di
Pessina. Proprio Pessina, a
inizio ripresa, colpisce a
botta sicura da centro
area, solo, ma Handanovic

gli nega miracolosamente
il gol. La Dea preme. L’In -
ter risponde con Dzeko,
Barella, Darmian, Vidal,
D’Ambrosio pericolosissi-

mi. Ritmi sempre alti.
Handanovic fa un altro
miracolo su Muriel all’80’,
risponde ancora D’Am -
brosio fuori d’un soffio.

Federica Brignone: in Italia nessuna come lei. /LA PRESSE

SU PERG
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Juve, la pista russa: ecco Azmoun
C A LC I O La Juventus guarda alla Russia
per trovare il centravanti che risolva i
problemi di Allegri in attacco. Il profilo
individuato sarebbe quello di Sardar
Azmoun, bomber iraniano dello Zenit
San Pietroburgo. Come riporta Tu t t o s p o r t
la trattativa è tutta da fare me non sem-

bra affatto impossibile (il club russo
chiede 5 milioni, la Juventus avrebbe
preparato un’offerta appena più bassa).
Le caratteristiche del giocatore (pre-
stante fisicamente, combattente, pri-
ma punta nata) permetterebbero di
spostare Morata come esterno.

L’Australia dice no
Djokovic espulso
TENNIS Novak Djokovic ha perso la
sua partita più importante, che po-
trebbe influenzare anche il prosie-
guo della sua carriera. Il 34enne fuo-
riclasse serbo, numero 1 della classi-
fica Atp, non inseguirà a Melbourne
il suo successo numero 21 negli
Slam: “Nole”, infatti, è stato espulso
ieri e non potrà disputare l’Austra -
lian Open 2022 al via oggi. Questo il
verdetto del tribunale federale sul ri-
corso contro la seconda cancellazio-
ne del visto del serbo, stavolta decisa
dal ministro per l’immigrazione,
Alex Hawke, che ha esercitato il po-
tere conferitogli dal Migration Act
del 1958. E tutto questo mentre il pa-
dre diceva «mio figlio è stato giusti-
ziato con 50 pugnalate al petto» e il
campione, diceva di andar via (a Du-
bai) «estremamente deluso». Errori e
bugie hanno inciso sul verdetto fina-
le a sfavore di Djokovic, non vaccina-
to contro il Covid ma in possesso di
un’esenzione per malattia. Che do-
vrà pagare anche le spese legali.

Novak Djokovic. /LA PRESSESardar Azmoun. /L APRESSE

Sergio Oliveira, l’ultimo rinforzo
che la Roma ha messo a

disposizione di Mourinho.
Portoghese di Oporto, ventinove

anni, porta esperienza e quella
personalità che la squadra sta

ancora cercando. /L APRESSE

Segna Oliveira
La Roma vince
C A LC I O La Roma batte il Cagliari all’Olim -
pico e, dopo le sconfitte contro Milan e
Juventus e guadagna tre punti fonda-
mentali. Risolve la partita il neo arrivato
Sergio Oliveira che, alla sua prima gara
in giallorosso, si guadagna un rigore (fal-
lo di mano di Dalbert). E lo trasforma
magistralmente. La Roma aveva perso
Pellegrini nel riscaldamento, sostituito
in extremis da Veretout.

Solita squadra “m at ta ”
Per il resto, però, Mourinho ha poco

da essere contento. E se Oliveira ha se-
gnato il gol vittoria al debutto, i giallo-
rossi devono però ringraziare un altro
portoghese se hanno vinto: il portiere
Rui Patricio. Come sempre infatti hanno
rischiato di pareggiare una partita che

avrebbero potuto vincere 4-0 (non si
contano, infatti, le occasioni sprecate in
avanti). Il portiere portoghese con un
istinto felino all’84’ ha deviato sulla tra-
versa un tiro velenoso a botta sicura di
Joao Pedro. Sarebbe stato il pareggio.
«Una partita controllata dall'inizio alla
fine - ha detto abbastanza sconsolato
Mourinho a Dazn a fine gara - eppure
avremmo potuto pareggiarla». Soliti di-
fetti che sono piombo nelle ali di una

squadra che non riesce a volare. Va poi
detto che è stato un match sporco, in cui
entrambe le squadre sono apparse poco
brillanti, fisicamente e tatticamente. In
particolare il gioco giallorosso continua
a procedere a folate, a basarsi più sugli
strappi dei suoi giocatori più rappresen-
tativi che su una vera manovra corale.
Ma il cruccio di Mourinho continua ad
essere però quello della personalità. E
forse non ha torto, il vecchio Josè.

CALCIOM ERCATO AUSTRALIAN OPEN

IL NEO ACQUISTO IN RETE AL DEBUTTO
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Con Elio, Matano & Co.
un’altra Italia’s Got Talent

I giudici: Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Elio.S H
 OW

MUSICA I Maneskin sono gli attesi super ospiti di Amadeus per la
prima serata del Festival di Sanremo. Felici di tornare sul palco
che ne ha decretato l’ascesa, lo annunciano live al Tg1 con un rag-
giante Amadeus che spiega: «È bastato invitarli e hanno subito ri-
sposto sì». Intanto la rock band italiana è negli States dove sarà
ospite dello show Saturday Night Live. La puntata andrà in onda,
da New York, sabato. Damiano, Victoria, Thomas e Ethan si sono
esibiti all’iHeartRadio ALTer Ego 2022 di Los Angeles, e sono stati
annunciati anche al Coachella (California, 17 e 24 aprile 2022).

DAL 19 GENNAIO SU SKY

TV «Non vedo l’ora di se-
dermi al tavolo dei giudi-
ci, ma il più lontano pos-
sibile da Frank Matano,
lui è cattivo bisogna sfata-
re il mito, guardatelo al
rallenty in verità dice cose
tremende. Ci hanno mes-
so seduti lontani perché
durante le audition abbia-
mo sfiorato una rissa: io
ero inciampato e lui vole-
va sferrarmi un pugno
che con abilità ho schiva-
to... Poi posso usare il Gol-
den Buzzer totalmente a
caso». Così quel mattac-
chione di Elio a proposito
della sua presenza nella
Giuria del prossimo Ita-

lia’s Got Talent che parte
mercoledì 19 gennaio su
Sky Uno e Now. Il cantan-
te, musicista e scrittore,
che con gli Elio e Le Storie
Tese ha all’attivo 10 dischi
in studio, amatissimo per-
sonaggio al quale il fiuto
per il talento non manca,
al tavolo dei giurati affian-
ca i confermatissimi Fe-
derica Pellegrini, la “Divi -
na”, plurimedagliata
campionessa olimpica
che ha da poco abbando-
nato l’attività agonistica.
E, naturalmente, Mara
Maionchi, vera icona del-
l’industria discografica e
della tv italiana che a pro-

Maneskin super ospiti a Sanremo

La rock band dei Maneskin ospite della prima serata del Festival.

Pagina a cura di Orietta Cicchinelli s p e t t a co l i @ m e t ro i t a ly.i t

Sbarca nelle sale Takeaway
il film con Libero De Rienzo
CINEMA Dopo il successo ad Alice nella
città, esce in sala il 20 gennaio, Takea-
way di Renzo Carbonera . Il film è sta-
to girato in gran parte sul Terminillo
e nel Trentino. Protagonisti Libero De
Rienzo e Carlotta Antonelli, con Pri-
mo Reggiani, e la partecipazione di
Paolo Calabresi e Anna Ferruzzo.

posito del duo comico
Elio-Matano dice: «La veri-
tà è che si adorano. Sono
due falsari di professione,
ma solo guardarli mette il
buon umore».

Dal canto suo Matano,
sempre pronto a provoca-
re i colleghi al tavolo e a
far ridere il pubblico col
suo nonsense, precisa: «In
verità io ho questa risata
rumorosa perché era la
stessa che aveva mio pa-
dre, anche quando anda-
vo in chiesa da bambino
venivo ripreso, disturba-
vo.... Elio può dire quel
che vuole, per me è un un
artista straordinario, ha

portato una ventata di al-
legria, grazie a lui si è
creato un clima fantasti-
co, peccato che siamo se-
duti troppo lontani... ho il
torcicollo mi giravo per

guardarlo».
A fare da padrona di ca-

sa del talent show, per il
sesto anno consecutivo,
Ludovica Comello.
ORI. CIC.
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