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SUPERMARIA!

TENTAZIONE
D̕AMORE

CLAUDIO: LA NOSTRA STORIA È A UNA SVOLTA
CLAUDIA: IO TIFO PERCHÉ ESPLODA LA PASSIONE

Attenzione, torna GIULIO
BERRUTI
Parla il bellissimo 
della fiction
«I segreti 
di Borgo Larici»

SU CANALE 5
LA SECONDA 
STAGIONE DI
IL TREDICESIMO
APOSTOLO
CON GIOÈ
E LA PANDOLFI

BENEDETTA
PARODI
Intervista solo 
per Sorrisi
la vincitrice 
del suo talent
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NEWSShow
Festival, gran finale 
con Raffaella

DUO VINCENTE
Fabio Fazio (49) 
e Luciana Littizzetto 
(49) saranno 
i padroni di casa 
anche di questa 
edizione 2014 del 
Festival di Sanremo.

TV  ANCHE QUEST’ANNO IL FESTIVAL DI SANREMO brillerà con 

una parata di stelle. Tra i superospiti che dovremmo 

vedere sul palco dell’Ariston, 

infatti, ci potrebbe essere, 

martedì 18 febbraio, Laura 

Pausini. La sua presenza non 

sarebbe ancora confermata 

perché subito dopo 

l’artista comincia il 

tour in Sud America. 

Mercoledì o giovedì 

sarà la volta di 

Claudio Baglioni, 

mentre venerdì, 

Gino Paoli e il 

musicista jazz 

Danilo Rea 

presenteranno 

un omaggio 

ai cantautori 

genovesi. Sabato 

sera, infine, si 

chiude alla grande 

con Raffaella Carrà.

ATISKSERSERSE
Qui dolupta sus alita 
nes eveliae pelitae 
pratur, et ad 
molorisciumpelitae 
pratur, et ad 
moloriscium e eum eari 

CINEMA  IL CARTOON DISNEY 
«Frozen» è stato il film più visto delle 
feste, salutando il 1˚ gennaio con un 
incasso di 12.728.293 euro e superando 
così la commedia «Colpi di Fortuna», 
che aveva dominato il Natale. Intanto 
parte col botto «Un boss in salotto», 
che il primo giorno ha superato il 
milione e mezzo di spettatori. E il 2014 
si annuncia pieno di cartoon nelle sale: 
dall’attesissimo «Peppa Pig» a «Rio 2», 
« Cuccioli 2» e «Tarzan».  

* Esperta di comunicazione non verbale.
Autrice de «Il linguaggio segreto del corpo»
e «Il linguaggio segreto del volto», Ed.PIEMME.

Uno sguardo che vi 
scruta nel profondo

Il linguaggio 
del corpo
di ANNA GUGLIELMI*

Come vi sentireste se la signora che avete 
invitato a cena, e che ora vi è seduta di 
fronte con le mani appoggiate al viso, si 
piegasse leggermente verso di voi, guar-
dandovi intensamente come Mara Venier 
in questa foto? Il suo sguardo sembra 

volervi penetrare. Vi 
sta ascoltando con in-
teresse, ma sta anche 
pensando a voi e vi sta 
valutando: ce lo rive-
lano le mani elegante-
mente appoggiate al 
volto. Proteggendosi 
dietro alla barriera 
creata dalle braccia, 
la sua bocca è sor-

ridente ma chiusa. Segno che non ha 
elaborato un giudizio su di voi e vi sta 
ancora soppesando per capire chi siete. 
Voi intuite però che prova interesse: lei è 
a suo agio, e forse già le piacete, perché la 
testa si china in avanti quando si desidera 
entrare più in contatto con l’altra persona. 
Al contrario, si allontana quando 
mentalmente prendiamo le di-
stanze da quanto ci viene detto.

* critico televisivo del quotidiano Avvenire

5 a Un posto al sole coi fiocchi, il film della 
seguita soap di Raitre. Non ne ha la sintesi e la 

vivacità. Effetto della durata o carenza di idee?

6 a Superbrain di Raiuno, troppo fitto di 
personaggi, trascurati nella loro personalità 

e bravura: una lista di prove stupefacenti con la 
solita graduatoria finale.

7 alla scelta dei film tv per le feste. E spiccano 
gli adulti che si appassionano 

all’animazione, ripassando emozioni 
decennali, da Dumbo a Re Leone.

Emozioni ritrovate

La pagella
di MIRELLA POGGIALINI*

Laura Pausini

gino PaoLi

Al cinema «Frozen» scalda il pubblico delle feste
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Capodanno 2014,
tutti davanti alla tv

TV  VOLETE SAPERE QUANTE 
PERSONE, la notte di San Silvestro, 
hanno stappato la tradizionale 
bottiglia di spumante davanti alla 
tv? Allo scoccare della mezzanotte 
erano ben 18.472.491! Di questi, 
11.416.000 hanno seguito il conto 
alla rovescia in compagnia di Carlo 
Conti e il suo «L’anno che verrà», in 
diretta da Courmayeur.

Su Radio 2 potete 
scegliere «The voice»

TV  SI SCALDANO I MOTORI della 
macchina organizzativa di «The 
Voice of Italy», il talent che a marzo 
sbarcherà su Raidue per la sua seconda 
edizione. Per ciò che riguarda i coach, 
destinati a scegliere i concorrenti con 
la famosa audizione al buio (cioè di 
spalle), è dato per certo il ritorno di 
Raffaella Carrà e di Piero Pelù. Al posto 
di Riccardo Cocciante troveremo J-Ax, 
ex degli Articolo 31, ancora incerta 
la presenza di Noemi. Alla 
conduzione, improbabile 
il bis di Fabio Troiano: si 
fanno i nomi di Francesco 
Facchinetti e e Federico 
Russo. Intanto, dal 20 al 
31 gennaio su Radio 
2 va in onda «The 
Voice of Radio 
2» con cui 
il pubblico 
potrà votare 
concorrenti 
da inviare 
alle «blind 
auditions». 

1 L’anno che verrà Raiuno martedì 6.773.000 37,69%

2 un matrimonio Raiuno lunedì 5.336.000 20,67%

3 La carica dei 101 Raiuno mercoledì 4.806.000 18,85%

4 un matrimonio Raiuno domenica 4.539.000 18,19%

5 suPerbrain Raiuno sabato 4.218.000 18,48%

6 così Lontani, così vicini Raiuno venerdì 4.072.000 16,12%

7 iL segreto Canale 5 domenica 3.499.000 14,57%

8 La ricerca deLLa FeLicità Canale 5 venerdì 3.380.000 14,72%

9 the FamiLy man Canale 5 lunedì 3.226.000 13,69%

10 storie itaLiane Canale 5 mercoledì 3.068.000 13.40%

Carlo Conti (52), 
conduttore della 
serata di San 
Silvestro su Raiuno, 
ha vinto la sfida 
dell’Auditel.

AUDITEL I PIÙ VISTI DELLA SETTIMANA IN TV
PRIMA SERATA DAL 27 DICembRe AL 1˚ geNNAIo

Le notizie che sarebbe bello rac-
contare nel 2014: un insperato 
aumento del prodotto interno 
lordo a cifra 
tonda, una for-
te diminuzione 
della disoccupa-
zione in Italia ed 
europa, la ripre-
sa dei consumi e 
della produzione 
industriale da 
noi, ma anche in 
grecia, Spagna e 
Portogallo. Sarà difficile, ma se 
l’Unione europea la smettesse 
di pensare solo in tedesco, pro-
babilmente potrebbe accadere, 
con beneficio dei popoli e non, 
come al solito, dei banchieri. Sul 
piano televisivo sarebbe molto 
bello mettere in pratica un’idea 
di Andrea Pucci, vicedirettore del 
Tg5. Pensa ad una sorta di «Non 
è mai troppo tardi» (storico pro-
gramma tv del maestro Alberto 
manzi, nella foto) per alfabetiz-
zare, questa volta, quelli che non 
sanno usare il web. A me pare 
proprio una grande ini-
ziativa. Chissà che non 
ci si riesca...

Non è mai troppo 
tardi... per il web 

Secondo 
me
di CLEMENTE 
J. MIMUN

raFFaeLLa

daniLo

cLaudio

carrà

rea

bagLioni
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