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ARIETE
Potresti ricevere positive
notizie o rivedere un ami-
co con il quale avevi per-
so i contatti da tempo e

che improvvisamente rientra nella tua
vita. La vita di coppia, di relazione e gli
affetti in generale sono in primo pia-
no, riportano serenità nel tuo animo.  

TORO
Poco disturba la Luna
ostile che ha ancora i suoi
riflettori puntati sui setto-
ri della carriera e dell’im-

magine sociale. Hai la protezione di
Marte che ti ripara sotto il suo coraz-
zato ombrello.

GEMELLI
Divertiti con gli amici, con
i parenti, specie quelli più
giovani. I messaggi delle
stelle registrano buoni

supporti e allora fai qualcosa per
spazzare eventuali malintesi, tensio-
ne, per creare un clima di serenità che
non sia difficile da mantenere.

CANCRO
Se nell’ambiente di lavo-
ro percepisci che qualcu-
no sta mollando il colpo,
aumenta il ritmo e cogli

l’attimo. Per risollevare l’umore vizia-
ti con un po’ di shopping. Un giro in
centro è quello che ti ci vuole.

LEONE
Situazioni che sembrava-
no inconcludenti o rista-
gnanti si sbloccano all’im-
provviso e avanzano con

slancio. La serata è perfetta se tra-
scorsa in compagnia di chi ti sta a
cuore, ma non in casa. Esci e diver-
titi: spira aria di piacevoli novità.  

VERGINE
Vai libera al movimento, ai
trattamenti di bellezza an-
che i più impegnativi dal
lato economico. Rinnova

il look e sperimenta qualche nuovo
cosmetico. E’ un buon periodo anche
per sottoporsi a check-up preventivi.

BILANCIA
L’appoggio della Luna
potenzia la tua sensibili-
tà. Hai la percezione
chiara di come si stanno

mettendo le cose tra te e lui/lei. Se
sei single si profila un certo amplia-
mento dei tuoi orizzonti sentimentali
e amorosi.

SCORPIONE
Le stelle confermano le
tue qualità: una sensibi-
lità acuta e un intuito pe-
netrante che serve per

analizzare lucidamente la realtà e le
persone che ti girano attorno. Ti pia-
ce andare alla radice delle cose.

SAGITTARIO
I brevi viaggi e gli sposta-
menti promettono vivaci
momenti d’amore e d’ami-
cizia. Ti è facile mantene-

re un comportamento sereno e con-
ciliante con partner, amici e parenti.
Non sottrarti a una richiesta di aiu-
to.

CAPRICORNO
Sei molto ricercato nel tuo
ambiente, i colleghi e i
collaboratori apprezzano
sempre di più la tua com-

pagnia e i tuoi consigli, mentre i supe-
riori gradiscono la tua collaborazio-
ne.

ACQUARIO
Stelle rassicuranti ren-
dono gradevole la gior-
nata e ti invitano a vivere
con serenità e consape-

volezza l’amore e i piaceri della vita.
Le piccole gioie, a volte, sono le
migliori. E’ bello riuscire a stupirsi e
a gioire delle cose semplici.

PESCI
Sostenuto dai buoni
influssi astrali dovresti
proprio sentirti bene e
pronto a captare i sug-

gerimenti degli impulsi del cuore e
dei sensi. Goditi le ultime settimane
di questo fortunato 2010.

   Oroscopo
(21 marzo-20 aprile) 

(21 aprile-20 maggio)

(21 maggio-21 giugno)

(22 giugno-22 luglio)

(23 luglio-23 agosto)

(24 agosto-22 settembre)

(23 settembre-22 ottobre) 

(23 ottobre-22 novembre)

(23 novembre-21 dicembre)

(22 dicembre-20 gennaio)

(21 gennaio-19 febbraio)

(20 febbraio-20 marzo)

IO E LA TV La domenica Gene Gnocchi è al timone de “L’Almanacco del Gene Gnocco”

«Certi telegiornali è meglio evitarli»
Il comico: «I reality oggi sono diventati una commedia dell’ar te»
Sabrina Fossati

Tornato in tv con “L’Almanacco del
Gene Gnocco”, un programma satiri-
co e surreale ispirato alla storica

trasmissione “L’Almanacco del giorno do-
po”, in onda su Raitre la domenica alle
23.35, Gene Gnocchi commenta a tutto
tondo il mondo del piccolo schermo. E
racconta: «I miei programmi preferiti sono
“Occhio alla spesa” e le lezioni di algebra e
geometria trasmesse alle 4 del mattino».

Come sta andando “L’Almanacco del
Gene Gnocco”?

«Direi bene: abbiamo una media dell’8%.
Al termine del primo ciclo di 9 puntate è
probabile ne faremo un secondo».

Da protagonista a spettatore: cosa pensa
dei telegiornali?

«Io guardo i tg di Raitre o di Rainews, che
mi sembrano quelli che meglio danno le
notizie. Ogni tanto guardo il telegiornale di
Enrico Mentana, mentre tutti gli altri li
evito».

Ha seguito “Vieni via con me”?
«Ho visto solo la prima puntata, poi non ho
potuto perché lavoravo».

Come si spiega il suo straordinario suc-
cesso?

«Il programma è stato lanciato bene, era ben

fatto e aveva ospiti di grande prestigio».
Le piacciono i programmi di approfondi-
mento, da “Matrix” a “Porta a porta”’

«Non li guardo mai. Faccio fatica a seguire
questo genere di trasmissioni».

Perché?
«Perché è un tipo di approfondimento che
in realtà non è una mai una vera indagine
precisa. E quando si affron-
ta la politica non si fa altro
che solleticare la pancia de-
gli italiani».

A proposito di politica:
guarda “Ballarò”, “Anno -
zer o” e “L’ultima paro-
la”?

«Ogni tanto. “Ballarò” non
mi piace tanto, offre quel
tipo di teatrino politico in
cui sai esattamente cosa di-
ranno tutti i presenti. “An -
nozero” è più interessante perché mette in
luce un punto di vista che può essere
suscettibile di contrasto e di polemiche.
“L’ultima parola” è un programma fatto per
par condicio, ma meno approfondito degli
altri».

Uno sguardo all’infotainment: da “Po -
meriggio 5” a “La vita in diretta”?

«Ho di meglio da fare che seguire la D’Urso

piuttosto che Sposini e la Ve n i e r . Li guardo
solo quando entrano nelle case dei vip,
perché da quando ho saputo che sono case
in affitto cerco di capire se per caso fanno
l’errore di usare la stessa location due vol-
te».

Passiamo alla fascia preserale: si diverte
davanti ai quiz?

«Non li guardo mai, se non
quando sono in tournée e
arrivo troppo presto in tea-
tro. In quei casi, spesso, va-
do al bar con i fonici e l’am -
ministratrice e ci capita di
vedere qualcosa».

Cosa pensa dei reality
show?

«A ll ’inizio era un format
curioso e genuino. Oggi è
una commedia dell’ar te ,
con i copioni a canovaccio

ed è diventato poco interessante».
E dei talent show?

« L’idea è interessante. Peccato che a lungo
andare la ricerca del talento sia messa in
discussione dall’ingombrante ruolo della
giuria, che tende a prendere il sopravven-
to».

I suoi conduttori preferiti?
«Dico Gerry Scotti e Simona Ventura».Gene Gnocchi

Sul programma

“
Stiamo andando
bene: abbiamo una
media dell’8%. For-
se faremo un se-

condo ciclo
di puntate


