20
ANNI

CHE SIAMO ITALIANI

GIGI D’ALESSIO e VANESSA INCONTRADA
conducono

In tre serate evento, Vanessa e Gigi raccontano i loro primi vent’anni da
“ITALIANI” e come è cambiato il mondo intorno a loro.

Insieme ai due conduttori, tanti ospiti che attraverso aneddoti, momenti
divertenti, sorprese e duetti, accompagneranno i telespettatori in un viaggio
fatto di sorrisi, riflessioni, musica e spassosi imprevisti.

IL 29 NOVEMBRE LA PRIMA PUNTATA CON
GIANNA NANNINI, CLAUDIO AMENDOLA,
AMADEUS, FIORELLA MANNOIA, GIORGIO PANARIELLO,
MIKA, MARCO GIALLINI, UMBERTO TOZZI e RAF,
LAURA CHIATTI, RAPHAEL GUALAZZI,
SERGIO CAMMARIERE, MORGAN, LUCHÉ

G

igi D’Alessio e Vanessa Incontrada conducono su Rai1
“20 anni che siamo italiani”: tre prime serate evento, a
partire dal 29 novembre, per raccontare questo inaspettato anniversario, dall’exploit nazionale di D’Alessio
a Sanremo, all’arrivo della Incontrada nel nostro paese, dove è subito diventata un volto familiare e popolare.
Gigi, Vanessa e i loro grandi ospiti si divertiranno ed emozioneranno il pubblico, attraverso il racconto dei loro primi 20 anni da italiani e di come in questo tempo siano cambiate le usanze, i modi e i
gusti nel nostro paese.
Nella prima puntata, sul palco insieme ai due conduttori, ci saranno: Gianna Nannini, Claudio Amendola, Amadeus, Fiorella Mannoia, Giorgio Panariello, Mika, Marco Giallini, Umberto Tozzi e Raf,
Laura Chiatti, Raphael Gualazzi, Sergio Cammariere, Morgan e
Luché.
Una grande orchestra, composta da 26 elementi e diretta da
Adriano Pennino, sarà il centro musicale dello spettacolo, e non
solo. Saranno tante le sorprese canore che uniranno Gigi e Vanessa insieme ad artisti che, in questi ultimi due decenni, sono diventati punto di riferimento per molti giovani e da questi sono stati
riscoperti.
Non mancheranno momenti celebrativi e di riflessione, il tutto avvolto in un’atmosfera leggera e spassosa, che renderà lo show
unico e originale.
I telespettatori da casa saranno chiamati a partecipare al racconto, con l’hashtag #20AnniCheSiamoItaliani, ciascuno ricordando
sui social i propri ultimi vent’anni.
“20 anni che siamo italiani” è un programma di: Martino Clericetti,
Max Novaresi, Monica Parente, Luca Parenti, Giovanna Salvatori,
Walter Santillo, Paola Vedani. Scenografia: Giuseppe Chiara. Regia: Fabrizio Guttuso Alaimo.

VANESSA INCONTRADA
“Faremo tante cose insieme, sicuramente ci prenderemo in giro perché tra di noi è un
gioco naturale. Non ci conoscevamo prima di questo programma, ma mi ha subito
conquistata con la sua ironia e autoironia e per la sua generosità...
Nello show ci scambieremo anche i ruoli, io mi cimenterò con il canto e lui con la
recitazione… Avrei voluto anche farlo ballare, ma niente. A quanto pare non ci riesce
proprio, se non con i lenti!”

GIGI D’ALESSIO
“Soprattutto ci divertiremo e sarà facile perché con Vanessa abbiamo trovato sin
da subito una grande intesa. Lei è brillante e ironica, sa presentare, recitare, cantare,
ballare. È sempre sorridente e spontanea, qualche volta anche un po’ svampita, quindi mi diverto un po’ a prenderla in giro. Io e lei ci somigliamo, perché siamo “normali”.
Insieme ridiamo e scherziamo sempre, quindi in televisione porteremo noi stessi, con
le nostre vite: faremo ridere, ma anche riflettere, e ci emozioneremo.”

“20 ANNI CHE SIAMO ITALIANI” ANCHE SULLA PIATTAFORMA RAI
“20 anni che siamo italiani” sarà disponibile anche su RaiPlay. Le tre puntate dello show di Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio si potranno seguire in diretta streaming o rivedere on-demand
accedendo al sito www.raiplay.it tramite pc, smart TV, tablet e smartphone o scaricando l’app dedicata. RaiPlay proporrà anche una raccolta di clip video dei momenti salienti del programma.

LO SHOW FA IL GIRO DEL MONDO
“20 anni che siamo italiani” farà anche il giro del mondo. Sarà infatti Rai Italia a proporre lo show di
Rai1 con Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio nelle Americhe, in Asia, Oceania e Africa.
Continuano così le iniziative di Rai Italia che propone nei quattro continenti il meglio delle produzioni televisive presentate sui canali Rai in Italia.
Da venerdì 29 novembre musica, gag e tanto altro entreranno così anche nelle case degli italiani
all’estero.

