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MEDIAFRIENDS

Il girotondo del sorriso
ÔDopo il successo riscosso dai precedenti

libri (Un sorriso grande come il mondo,
Uno cento mille sorrisi, Tutti i colori del
sorriso e Un arcobaleno di sorrisi), torna
per il quinto anno consecutivo l’iniziativa
di solidarietà promossa da Mediafriends
(l’associazione Onlus di Mediaset, Mon-
dadori e Medusa) e Mondadori. Ieri è
uscito in libreria “Il girotondo del sorriso”
(pagine 60, 19 euro), un volume che rac-
coglie sette favole, basate su storie vere,
illustrate da Paolo D’Altan e raccontate
dalle voci di R101, la radio del Gruppo
Mondadori, nel cd allegato: Federica Pa-
nicucci,Cristiano Militello,Tamara Donà,
Marco Balestri, Laura Basile, Lester e
Dini. A introdurre i racconti del libro sono
stati chiamati sette personaggi dello spet-
tacolo che hanno accettato con entusiasmo
di partecipare a questo progetto benefico.

LA NOVITA’

Le offerte di Neveralone
ÔDal 1 novembre è possibile acquistare le

migliori offerte e promozioni per viaggiare
su Freccia Rossa e Freccia Argento, con
una semplice telefonata gratuita al numero
008.008.008.0054 di Neveralone, sia da
numero fisso che da cellulare, tutti i giorni
dalle 7 alle 24. A oggi sono già 1.200 i
clienti che hanno chiamato Neveralone
per informarsi e prenotare i voli aerei più
convenienti e le più vantaggiose offerte di
viaggi last minute, grazie all’accordo rea-
lizzato tra NeverAlone e eDreams, il por-
tale di viaggi leader in Italia e in Europa. Il
call center di Neveralone trova in tempo
reale, gli orari e le tariffe del tragitto ri-
chiesto e procede con l’acquisto del bi-
glietto, secondo le indicazioni degli utenti
che chiamano: tutti i dettagli di viaggio e il
codice di prenotazione (PNR) saranno in-
viati gratuitamente via e-mail e tramite
sms.

VIDEOGIOCHI

Football Manager
ÔPresentata ufficialmente l’edizione 2011 di

“Football Manager”, gioco di calcio ma-
nageriale sviluppato da Sports Interactive e
pubblicato da Sega; il videogame è di-
sponibile dal 5 Novembre per Pc e Ma-
cintosh, mentre per Sony PlayStation Por-
table lo sarà dal 26. Tante le novità: ne-
goziazione dei contratti in tempo reale,
sistema di allenamento nuovo, motore gra-
fico delle partite in 3D ad hoc e molto altro
ancora. Si può giocare in uno dei 117
campionati disponibili. In Italia, poi, si
viaggia dalla serie A giù sino all'Eccellenza.
Tutte le novità sono reperibili sul sito
ufficiale www.footballmanager.com. Di-
stribuito da Halifax (Gruppo Digital Bros),
il gioco costa 49,99 euro per Pc.

ODEON24

L’ora di “Ga m e Ti m e”
ÔÈ in onda ogni mercoledì alle 23 su

Odeon24 (con replica il venerdì alle 20) il
nuovo programma GameTime, il primo
format che porta su un’emittente nazionale
il mondo dei videogiochi. Ora tutti gli
appassionati del settore videoludico po-
tranno dunque essere informati in ante-
prima sulle novità in uscita, assistere a
recensioni dei migliori giochi sul mercato,
valutare quale titolo acquistare dopo aver
assistito ad entusiamanti testa-a-testa nella
rubrica “Ve r s u s ” e conoscere nel dettaglio
le caratteristiche di controller, volanti, pro-
cessori o schede grafiche nella rubrica
“H i Te c h ”.

E D I TO R I A

Il libro di Benetti
ÔFacce nuove. Scommettiamo su Paolo Be-

netti nato a Verbania, ma residente da anni
in Argentina. Proprio nella “pampa umi-
da” ha ambientato il suo primo romanzo
“L’incrocio dei cardinali” che sta diven-
tando un vero e proprio caso editoriale.
Non a caso il romanzo del verbanese è stato
premiato al “Concorso per l’assegnazione
del Marchio Microeditoria di Qualità” che
si è tenuto a Chiari. Info: www.paolo-
benetti.com

L’INTERVISTA Brenda Lodigiani è l’inviata surreale all’ “Almanacco del Gene Gnocco”

«E ora mi sono anche fidanzata»
La comica: «Per il momento ho messo da parte le imitazioni. Però...»

PLACIDO DOMINGO

«A “X Factor”
troppi insulti
ai concorrenti»

«Li guardo, li ascolto e a volte ci sono an-
che dei talenti ma non mi piace il modo in
cui vengono insultati i partecipanti. Dicono
che sia nell’interesse dell'ascoltatore, in-
vece è mancanza di rispetto nei confronti
di chi comincia una carriera o la sogna e
che andrebbe invece incoraggiato». Il fa-
mosissimo tenore spagnolo Placido Do-
mingo commenta così “X Factor” e i ta-
lent show in un’intervista ad “Anteprima
News”, su Radio Monte Carlo, in onda ieri.
«Quello che vedo non mi piace della musi-
ca», prosegue il tenore. «Capisco che c’è
sempre molta richiesta e questo spiega
perchè c'è un turn over notevole di can-
tanti e canzoni, la musica vera quella resta
e rimarrà sempre. Per fortuna se ne fa
ancora di buona qualità e nei teatri ci si può
ancora incontrare». A proposito dei propri
gusti musicali, Domingo sostiene di ama-
re i Beatles: «Per me rappresentano un
classico della musica» mentre su quella
attuale, pone grande attenzione alla musi-
ca sudamericana: «È in pieno fermento -
conclude- di notevole qualità e trascina».

Sabrina Fossati

Prima ci ha fatto ridere come
imitatrice a “Scorie” e a “Quelli
che il calcio e…”, poi l’abbiamo

vista condurre il “Trl on the road” di
Mtv e adesso Brenda Lodigiani è di-
ventata l’inviata surreale di Gene
Gnocchi al l ’“ Almanacco del Gene
Gnocco”, in onda su Raitre la domeni-
ca alle 23.35, dove è responsabile
della rubrica “I consigli per la vita
quotidiana”. E non è l’unica novità
che la riguarda: «Per seguire meglio
gli impegni di lavoro mi sono trasferi-
ta a Milano. Da qualche mese convivo
con un amico. Sono molto contenta. E
me la cavo discretamente. Mi piace
molto cucinare e sto
imparando a prepa-
rare il pane in casa.
Per ora i risultati non
sono un granché, ma
sono Toro ascenden-
te Capricorno: quan-
do mi metto in testa
una cosa, non c’è ver-
so che cambi idea. E
prima o poi ci riusci-
rò», racconta infatti
la bella bionda, clas-
se 1987, nata a Sant’Angelo Lodigia-
no, in provincia di Lodi. Non è solo il
lavoro ad andare a gonfie vele: anche
la sua vita sentimentale è più che
felice. Come racconta lei stessa. E
intanto il suo sguardo si illumina di
una luce gioiosa.

Con che spirito sta vivendo questa
nuova avventura con Gene Gnoc-
chi?

«Con entusiasmo: i testi sono molto
divertenti e per la prima volta faccio
la comica senza la maschera dell’imi -
tazione. È un’esperienza decisamente
formativa e importante, complessa
ma gratificante».

Come si prepara?
«Imparo a memoria il copione, lo

provo svariate volte e presto attenzio-
ne alle indicazioni che mi danno gli
autori».

Niente più imitazioni per il mo-
mento, quindi?

«Per ora, no. Detto questo, quando
guardo la televisione mi viene subito
voglia di tornare a farle».

Chi le piacerebbe imitare, tra i per-
sonaggi popolari del piccolo scher-
mo?

«Lorella Cuccarini: è sempre stata il
mio idolo. Mi divertirei molto a farle
un po’ il verso, cantando e ballan-
do».

Che donna è lontano dai riflettori?
«Innanzitutto non mi ritengo ancora
una donna. Ho solo 23 anni: il mio

carattere è destinato
a evolversi e a cam-
biare ancora parec-
chio. A parte questo,
sono molta pignola e
insofferente verso i
ritardatari».

In amore preferi-
sce corteggiare o
essere corteggiata?

«Sono una donna
all’antica: non amo
corteggiare gli uomi-

ni, ma sono consapevole che sono le
donne a tenere sempre in mano la
situazione».

Come la si conquista?
«Dimostrando capacità di ascolto,
una qualità assolutamente non bana-
le».

Oggi è fidanzata?
«Sì, da quest’estate. L’ho conosciuto
in occasione del “Trl on the road” di
Mtv. È stato un colpo di fulmine e
ancora adesso mi fa una certa impres-
sione definirmi fidanzata».

Come si chiama? Che lavora fa?
«Non voglio rivelarne il nome né la
professione, per rispetto della sua pri-
vacy, ma non lavora nel mondo dello
spettacolo».

Ô Svolta rock, con l’ingresso nel mer-
cato americano. Ma anche ricordo delle
proprie radici brasiliane e tanta, tanta
voglia di cantare. La carriera della can-
tante brasiliana Lili Rochaè a un punto
di svolta: ecco infatti l’album dal titolo
“Lili Rocha Rocks”, il primo in lingua
inglese prodotto negli Stati Uniti a Los
Angeles e New York.
Una carriera iniziata nel 2003: finora tre
album in studio e un live, tutti in spa-
gnolo e portoghese; una grande popolarità, anche in Italia,
ma ora ecco la svolta rock e l'ingresso nel mercato america-
no: «Ho sempre avuto una grande ammirazione per l’Italia
- dice Lili - sin da piccola tutto ruotava attorno al vostro
paese e oggi posso dire che è stato proprio il vostro paese a
darmi la forza di andare avanti».
Lili, che oggi risiede in Svizzera, ha fatto tanta gavetta: «Il

successo non è stato frutto del caso -
dice - anzi; tanto lavoro e sudore della
mia fronte. E poi devo ringraziare so-
prattutto il mio maestro di canto, Anto -
nio Guglielmi; e il mio produttore e
autore storico Matthias Oertle». Pro-
prio Oertle ha scritto tutte le canzoni
dell’album, mentre la cantante era negli
Stati Uniti per perfezionare l’inglese. Il
singolo di lancio è “I’m alright”: «I miei
idoli? Cher e Grignani. E poi Gianna

Nannini, Patti Pravo, Tina Turner». L’album (Idea Srl la
casa discografica) contiene 11 canzoni tra il rock e il
country, molto bene eseguite e arrangiate. Una nuova voce
(inglese, s’intende...) che s’affaccia in questo mercato di-
scografico tutto uguale. Una volta ogni tanto, qualche cosa
di nuovo c’è.

Luca Talotta

Il carattere

“
Sono molta pignola
e insofferente verso
i ritardatari, ma ho
solo 23 anni: cam-

bierò parec-
ch i o

Ô «Ti chiamerò Penelope perché
mi hai aspettato tanto prima di
nascere. Hai aspettato che fossi
pronta. Per tre volte non lo sono
stata, ma oggi lo sono. Tu, il più
grande amore della mia vita, arrivi
dopo il dolore profondo e lo shock.
Ma ci ho creduto pienamente, e ho
sentito la forza per riuscirci, e ti ho
desiderata così tanto che oggi,
mentre ti scrivo, ti ho dentro di
me». Inizia così la lunga lettera
aperta che Gianna Nannini - dopo
mesi di polemiche sulla sua gravi-
danza di cinquantaquattrenne e di
silenzio da parte sua - scrive alla
figlia che sta per nascere sulle pa-
gine di “Vanity Fair”, che le dedica

la copertina del numero in edicola
da oggi. Una copertina scattata da
un vero artista dell’immagine co-
me Jean-Baptiste Mondino - foto-
grafo e regista di videoclip per
Madonna, Tom Waits, Prince, Da -
vid Bowie - dove la grande rocker
non rinuncia a provocare, posan-
do con il pancione coperto da una
maglietta con la scritta “God is a
woman”. Perché, come scrive an-
cora a Penelope, «Dio è donna. Lo
capirai presto e lo capiremo insie-
me». E sui siti di Vanity Fair
(www.style. i t ) e  di  Gianna
(www.giannanannini.com) altre
parole della lettera indirizzata a
Penelope.

TEMPO-LIBERO s p e tt a c o l i @ c ro n a c a q u i . i t

VANITY FAIR Oggi il settimanale dedica la copertina alla cantautrice in dolce attesa

Nannini, lettera alla figlia che sta per nascere

MUSICA La cantante ha presentato a Milano il suo nuovo lavoro discografico

Lili Rocha, una svolta a suon di rock


