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La quinta edizione del programma 
sbarca sul satellite con Arisa, 
la v ntura, Morgan ed Elio. 
conduce les$andro cattelan 
di Giuseppe Piacentino 

trasloco è ultimato. Ora X Factor si 
prepara ad accogliere i telespettatori 
nella sua nuova casa: sul satellite. Do
po quattro stagioni a Raidue, infatti, il 

talent show debutta giovedì 20 alle 21.10 su 
Sky Uno. E non si tratta di un semplice spo
stamento, dato che questa quinta edizione 
promette non poche novità. Vediamole. 

� 'O A G A • Stavolta la trasmissio
ne è più adcrrnt<' al format originale inglese. 
Tra le novità, il fatto ehe le prime quattro 
puntate (registrai<') sono interamente dedi
cate allr sel<':tioni (fino allo scorso anno tra
smesse in fonna ridottissima nel corso delle 
serate) e alle fasi preliminari del program
ma. Questa stagione si apre quindi con due 
puntate sui casting, che si sono svolti in tea
tro, alla presenza del pubblico. La terza pun
tata mostra gli aspiranti cantanti esibirsi da
vanti ai soli giur·ati; nella quarta, infine, i "so
pravvissuti" vengono valutati dal giurato 

TALENT 

della categoria di appartenenza e dal relati
vo vocal coach. La gara vera e propria co
mincerà il17 novembre con la prima diretta 
dal Teatro della Luna di Assago (Milano). A 
quel punto, dei 50 mila che si erano iscritti 
alle selezioni, saliranno sul palco i 12 pre
scelti. Le puntate saranno più brevi rispetto 
alla versione di Raidue, ma non mancheran
no i commenti di fine serata nell'appendice 
Extra Factor, e le strisce quotidiane. 
VOLTI NUOVI ·� re.JON Dimrnticate la 
conduzione un po' gridala, ull'am('rinul�l, di 
Francesco Facchinetti. Stavolta, a re go hm· 
il traffico fra giurati e concorrenti c'è Ales
sandro Cattelan, che ha uno stile più british: 
compassato, ma non privo di polso. Dopo 
esser stato un volto di Mtv, è stato lanciato a 
Quelli che il calcio . . . da Simona Ventura, 
che assicura: <<Non ha mai provato l'eb
brezza di tenere a bada i giurati, ma ce la 
farà: ha lx jactor della conduzione». Del-

la giuria del2010 resta solo Elio, secondo 
il quale «quest'anno illiveUo medio dei 

ragazzi è un po' più alto rispetto alla 
scorsa edizione: mi sembra che ci sia più 
o·riginalità». Accanto a lui tornano due giu
dici "storici" come la Ventura e Morgan: il 
quartetto è completato dalla new entry Ari
sa. Potrebbe essere proprio la cantante a 
scompigliare gli equilibri al bancone della 
giuria. Supersimo non ha dubbi: <<È una pe
perina». Gli incarichi non sono stati resi no
ti, ma pare che Elio si occuperà dei Gruppi, 
Ventura delle Donne 16-24 anni, Morgan de
gli Uomini 16-24 e Arisa degli Over 25. La fi� 
nale è prevista per il 5 gennaio. Intanto, è 
online il sito xfactor.sky.it con notizie, anti
cipazioni, backstage e video� •!• 


