Spettacoli 47

Corriere della Sera Domenica 21 Novembre 2010

Il 53˚ Festival

Zecchino d’oro:
Irene e Giovanni
si dividono
il primo posto
BOLOGNA — Vittoria ex aequo allo
Zecchino d’oro. La 53esima edizione
della manifestazione di canzoni per
bimbi ha premiato «Il contadino»
interpretata da Giovanni Pellizzari,
bimbo di 7 anni di San Zenone degli
Ezzelini (Treviso) in elegante blazer
blu, e «Un topolino, un gatto e... un
grande papà» eseguita dalla
riccioluta Irene Cittarella, 4 anni, di
Bagheria (Palermo). A giudicare i
dodici brani in gara è stata una
giuria di venti bambini (cinque di
loro venivano dall’Aquila) dagli 8 ai
12 anni. La prima canzone, scritta da
Lodovico Saccol, è un inno alle cose
semplici della vita, dalla «verdura di
stagione» alla «nascita di un
vitellino»; la seconda, l’autore è
Mitzì, è una filastrocca sulla fiducia
nei genitori. L’assegnazione dello
Zecchino d’oro è avvenuta ieri, in
diretta dall’Antoniano di Bologna, su

Bambini I finalisti della 53ª edizione

Raiuno. Dodici le canzoni in gara,
otto italiane e quattro straniere,
provenienti da Azerbaijan, Filippine,
Giappone e Polonia. A condurre il
programma Veronica Maya, volto
della manifestazione del 2006, e Pino
Insegno. Ospite in studio c’era Al
Bano che ha cantato un classico
come «Carissimo Pinocchio», con il
Piccolo coro diretto da Sabrina
Simoni. Ci sono stati anche
interventi telefonici di Massimo
Lopez, Gigi D’Alessio, Massimo
Ranieri, Carlo Conti, Iva Zanicchi,
Lino Banfi e Jerry Calà che ha
ricordato, fra gli applausi e
l’imbarazzo, Cino Tortorella,
fondatore nel 1959 della
manifestazione e mitico mago Zurlì,
che da due anni è stato messo da
parte a seguito di una causa legale
con l’Antoniano. «Il contadino», uno
dei brani più apprezzati e premiati
già nelle tappe intermedie della
rassegna, ha vinto anche il
Telezecchino, assegnato con il
televoto. Il ricavato del televoto sarà
destinato al progetto del Fiore della
solidarietà «Un sorriso per Haiti»,
per la costruzione di un centro di
accoglienza per bambini rimasti
senza un tetto dopo il terremoto di
gennaio.
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Insieme Benedetta Mazzini ed
Enzo Iacchetti in Namibia; a destra,
la Mazzini in un altro momento del
programma. «Il mio animale preferito
è l’elefante», confessa Benedetta

Debutto Sulla nuova Rai5, dal 26 il programma dedicato all’Africa. Ospite del primo viaggio, Enzo Iacchetti

«Ranger in tv per safari con amici»

Benedetta Mazzini: porterei anche mamma (Mina), ma preferisce stare a casa
MILANO — Racconta con
tanto trasporto che sembra di
vederla, Benedetta Mazzini:
«Stavo facendo un safari a piedi, in Africa. Il ranger a un certo
punto si è fermato: davanti a
noi c’era un leone. Mi ha contorto il braccio per farmi stare ferma perché con gli animali se
scappi diventi subito una preda. Dopo qualche tentativo di
caricarci, avvicinandosi con ruggiti che facevano tremare le ossa, il leone se ne è andato. Subito dopo ho perso il controllo
del mio corpo: che adrenalina».
Questa è l’altra Benedetta. Quella che, spenti i microfoni di
«Coppia aperta» (che conduce

su RadioRai2), e le luci di «Extra Factor» su Raidue, scappa in
Africa.
«Dodici anni fa sono stata
per la prima volta in Africa, in
Botswana — spiega —. Dovevo
fermarmi una settimana e ci sono rimasta un mese. Ho riconosciuto qualcosa in quella natura: ci dovevo tornare». Da allora
lo ha sempre fatto, diventando
una sorta di ranger: «Accompagno i turisti nei safari. Spesso
vorrei con me le persone a cui
voglio bene». E così, ecco l’idea:
«Africa Benedetta», un programma (un po’ documentario,
un po’ racconto di viaggio) in
cui Benedetta, 39 anni, invita in

Africa con lei per una settimana
un amico dello spettacolo, della
cultura o dello sport. «È una
specie di "Milano-Roma" africano: mostriamo la vita nei campi
safari con gli occhi di persone
conosciute che non c’erano mai

❜❜
Non ho mai avuto

smanie e in televisione
faccio solo quello
che mi piace perché
è quello che conosco

state. Ma devono essermi amiche: convivere lì non è facile». Il
programma debutterà con il canale che lo ospita, Rai5, il 26 (alle 21). «Sono grata e fiera. Non
ho mai avuto smanie generaliste e in tv faccio solo quello che
mi piace perché è quello che conosco. A "Extra Factor" parlo di
musica. Ma non sono un’opinionista, figura che non amo e termine che odio. Mi invitano in
trasmissioni importanti ma preferisco occuparmi di ciò che mi
interessa. Altrimenti non c’è solo la tv: esisti anche se non appari e puoi lavorare anche fuori
dallo spettacolo».
Ospite della prima delle cin-

Chi è

I genitori
Benedetta
Mazzini, 39
anni, è figlia
della cantante
Mina (foto) e
del giornalista
Virgilio
Crocco, morto
nel ’73 dopo
essere stato
investito
da un’auto

L’idea
Il programma
di Rai5
«Africa
Benedetta» è
una specie di
«Milano-Roma» africano:
«Mostriamo la
vita nei campi
safari con gli
occhi di
persone
conosciute
che non
c’erano mai
state»

que puntate, Enzo Iacchetti.
«Siamo stati in Namibia. Lui come gli altri si è messo nelle mie
mani: sono venuti a scatola
chiusa e tornati con il mal
d’Africa. È bello vedere come il
viaggio li trasforma: sono persone che lavorano tanto e che si
ritrovano senza telefono, tv...
mi è parso di fare a tutti un regalo». Non le piacerebbe farlo anche con la sua mamma (Mina)?
Sorride: «Il suo viaggio di nozze
con papà fu proprio un safari in
Kenya. Mi piacerebbe ma per
lei che ha girato il mondo ormai la vacanza più bella è stare
a casa. Ma in Africa ogni giorno
guardo il cielo e saluto i miei genitori».
Chi altri vorrebbe
con lei? «Francesco
Facchinetti e Marco
Travaglio». Potrebbe
mai trasferirsi lì? «Lo
farò. Sono tre mesi
che non ci torno e
scalpito. Ma vivrò divisa tra l’Africa e Lugano». Se lei fosse
un animale? «Vorrei
essere il cielo per guardarli tutti». Ma il suo preferito? «L’elefante: quando una femmina partorisce, il branco l’accerchia per
proteggerla. Se uno muore gli
altri lo vegliano». E le parole si
perdono nei tanti ricordi africani di Benedetta, come la volta
che «ho fatto il bagno nel delta
dell’Okavango, vicino agli ippopotami». E poco importa che siano pericolosi: «Dagli uomini
mi aspetto cose cattive, dagli
animali no. In Africa capisci che
tu sei l’ospite e loro ti accolgono».

Chiara Maffioletti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«I doni della morte»

A «La prova del cuoco»

Harry Potter: è già
record al botteghino

Il malore da stress
di Antonella Clerici

MILANO — Super maghetto anche al
botteghino. Prodigi di incassi per Harry
Potter e i doni della morte - Parte I, nuovo
film della fortunata serie tratta dalla saga
letteraria di J. K. Rowling. Dall’altro ieri
nei nostri cinema, in ben 934 sale, il film,
informa la Warner che lo distribuisce, ha
incassato solo nel primo giorno di
programmazione 1.800.000 euro. Un
risultato da record, in sintonia con il
successo internazionale della pellicola che
negli Stati Uniti, sempre il primo giorno,
ha totalizzato qualcosa come 61 milioni e
200mila dollari. Insomma, se il trend fosse
confermato, sarebbe il miglior weekend
per la serie dedicata al maghetto. Quanto
alla seconda parte de I doni della morte,
ispirata al settimo e conclusivo romanzo
della scrittrice inglese, uscirà nel luglio
2011. Chiudendo anche sugli schermi la
carriera di Potter e di Daniel Radcliffe
come giovane mago.

ROMA — «Antonella il mercoledì si
trasferisce a Napoli per seguire i suoi
bambini nelle prove di "Ti lascio una
canzone". Tra una cosa e l’altra si fa l’una
di notte. Ma lei non si ferma a Napoli e
torna subito a Roma, e si fanno le 3. E
considerando che ha anche una bambina
piccola che si sveglia molto presto, il
carico di stress è notevole». Così
l’entourage di Antonella Clerici ha
spiegato al settimanale Gente le cause del
malore che la conduttrice ha accusato
durante la puntata de «La prova del
cuoco» martedì, rientrando in studio 20
minuti dopo l’inizio della trasmissione.
«Ultimamente faccio una vita al limite
dell’umano e non sono bionica», ha
spiegato la conduttrice. La Clerici inoltre
starebbe seguendo un regime alimentare
molto stretto, spiegano ancora i suoi
collaboratori, che le avrebbe già fatto
perdere una decina di chili.

