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La replica del congresso Ds. 
Una settimana fa si è fortunatamente conclusa senza vitti-
me anche la 55esima edizione del Festival di Sanremo. Le
canzoni hanno espresso tale e tanta vivacità che, a causa
di un disguido, la gran parte dei giurati non si è accorta
che il Festival era stato lodevolmente interrotto dal Tg1
per l’arrivo della salma di Nicola Calipari, e ha segnalato come vin-
cente l’inno funebre. Il tripudio dovuto agli ascolti record ha in qual-
che modo messo in ombra le pur numerose pecche della manifesta-
zione. Tra queste, la scelta di far confluire in una categoria denomi-
nata “Classic” gente dalla faccia ormai impresentabile che ha oggetti-
vamente fatto il suo tempo e da anni non riesce a piazzare uno strac-
cio di idea. In pratica, una differita di un mese dell’ultimo congresso
dei Ds. Su Paolo Bonolis, corteggiato a suon di miliardi da Mediaset,
le fatiche della conduzione del Festival non sembrano aver lasciato
traccia: «È grazie alle bustine di papaya liofilizzata che mi ha consi-

gliato Antonella Clerici - ha confessato il presentatore -,
anche se fanno schifo». La Clerici ha tenuto a precisare
di averle soltanto trovate in camerino, aggiungendo: «So-
no onorata: era lo stesso che occupava Simona Ventura
lo scorso anno». A proposito di Simona Ventura: ieri se-
ra è andata in onda la prima puntata di “Music Farm”, il
reality show da lei condotto e prodotto dalla Magnolia
di Giorgio Gori. L’idea è molto semplice: si racchiude in
uno spazio angusto gente dalla faccia ormai impresenta-
bile che ha oggettivamente fatto il suo tempo e da anni
non riesce a piazzare uno straccio di idea. In due parole:
la replica integrale dell’ultimo congresso dei Ds. Il mec-
canismo del reality prevede che ogni settimana un can-
tante, dopo giorni di ciclette, lezioni di step e aerobica,
sfidi un collega cantando vecchi classici e uno dei propri
successi. A decidere sarà il televoto: il pubblico potrà vo-
tare da casa semplicemente inviando un sms. Tutti i mes-
saggini saranno poi pubblicati da Novella 2000.
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