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Milano. Dopo dieci anni in Rai, · 

Simona VentUra (46 anni) è sbarcata 
su Sky, dove sarà la punta dì 

diamante di vari programmi, tra cui 

X Factor. nel talent show musicale, 

SUperSimo vestirà i panni di gjudice. 
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ANTONELLA StLVESTRI 
Milano - Ottobre 
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Ques:t"anno. i_�fani. per la 
-.nm2 '\O. ·a. il tale!!'t show 
::-;;nd=ra il via �on �e fasi .. 

-= casti-:�. �! linea con il -
:ò:I!lat t �g.na�e mglese. Le 
..-:::::e q:...a:"..:o puntate, tutte 
reg1strate, mostreranno le di
verse fasi della selezione: le 
"Audizioni", con la parteci
pazione del pubblico che ha 
assistito ai live show e che 



vive, per la prima volta in 
diretta, l'atteso momento del 
voto della giuria attraverso 
la standing ovation o reazio
ni a freddo; i "Bootcamp" (il 
campo reclute), accessibili 
solo a condizione che ci sia
no tre sì da parte dei giudici; 
infine, la fase degli "Home 
Visi t", in-location top secret, 
sparse per l 'Italia. 

A ognuno la sua 
categoria 

Secondo le prime ìndìscre
zioni, ·a Morgan è stata affi
data la categoria "Uomini" 
da 16 a 24 anni, Arisa si oc
cuperà della sezione '�Over 
25", Simona Ventura guiderà 
la categoria "Donne under 
:s .. , mentre a Elio spetta 
la sezione "Gruppi". Dopo 
i quattro speciali dedicati 
ai castim�. il 17 novembre � 
nrenderà i! via lo show con i • 
:: talenti pronti a esibirsi al 
Teatro della Luna di Milano. 

c 1c or1a è la mia 
degna e_rede, 

Un cambio di passo per 
Simona Ventura (considerata 
simpaticamente "il giudice 
dalle sensazioni di pancia") 
che, lasciati gli studi di Viale 
Mazzini, ha traslocato su Sky 
l. Nostalgia di mamma Rai? 
«Ho fatto otto anni di Isola 

' 

dei famosi, dieci di Quelli 
che il calcio », ha sottoline
ato la Ventura al Corriere 
della Sera. «Senza rancore e 
senza rimpianti, a Sky inizia j 
la mia nuova vita. E poi non 

-

Simona, abituata alle sfi
de, racconta con simpatia i 
suoi esordi e la stroncatura 
del ministro Paolo Romani, 
all'epoca amministratore 
delegato di Telelombardia, 
che la liquidò limitandosi 
a dire: «lnguardabile, non 

è vero che l'Isola sono io. 
Certo, ci ho messo molto del 
mio, ma a condurla vedrei 
bene qualunque buon pro
fessionista come la Cabello. 
La trovo davvero in gamba e 
tifo per lei>>. . ha stile, questa ragazza non 
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andrà lontano». E la con
duttrice chiosa: «Romani ha 
sempre riconosciuto di aver 
fatto un, emerita cavolata. 
Nel 1987 avevo 22 anni, ero 
molto volenterosa, ma anche 
acerba. Anche a Mediaset 
mi bocciarono a un provino 
dicendo che avrei turbato la 

redazione>>. E sul trasloco di 
X F actor � Sky, la Ventura 
ha aggiunto: «Sky ha scelto 
il periodo migliore per avvi
cinarsi alla Tv generalista e 
incunearsi in una Tv che sta 
presentando poco di origina
le. La gente alla fine vonà 

continua a pag. 8 
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segue da pag. 7 
vedere noi, altre débacle ci 
fanno ben sperare». Chiaro 
riferimento a Star Academy, 
che per via dei bassi ascolti 
è a serio rischio chiusura. 
«Però mi spiace per loro». 

ccSeguiremo il 
for al 

. 

L'abbiamo incontrata alla 
conferenza stampa per la pre
sentazione dei quattro Q"iudi-

- -
ci. In forma p1u che mai. la 
Ventura ha parlato del .Y-0 
approdo alla pay Tv e d�H� 
sorprese che ci riseiTerà la 
nuova edizione del talent_ 

Quali sono le novità del 
"tuo" X F actor? 

«Le vere noYità :e scopri
rete guardando il program
ma. Per ora_ e ancora tutto 
top secret. Ci allineeremo 
molto alla versione origi
nale del format} che è quel
la inglese. X F actor offre 
scelte musicali diverse e da 
noi escono persone, quindi 
voci, non certo tradizionali. 
Questo programma è molto 
credibile. Abbiamo chiesto 
inoltre ai grandi autori italia
ni di mettere mano sui vari . 
pezzi». 

ccVedo ragazzi 
molto decis · >, 

Che cosa ti ba convinto 
ad accettare la proposta 
di X Factor su Sky l e a la

' sciare la Rai praticamente 
l �opo un decennio? 

Che cosa ti ha colpito du
rante i casting? 

«Ho sentito voci molto 
originali e ho constatato di 
persona che tutti gli aspiran
ti, tra l'altro numerosissimi, 
sono ragazzi che studiano, 
che lavorano. Insomma, mi 
sono sembrati molto deter- l 
minati e decisi». 1 

<X F actor è un programma 
bellissimo che si sviluppa 
aH' interno di una struttura ' 
duttile, innovativa. E un de-
litto, secondo me, dare via 
un programma rodato, di 
tendenza. Sempre difficile . . 

Se non viene chiuso o l 
spostato, il giovedì vi scon- 1 
trerete con Star Academy. 
Ansia da numeri? 

«Non ci può essere con
con-enza perché noi andia
mo su una Tv a pagamento. 
Il  discorso, semmai, è sui 
decoder. In ogni caso, dopo 
vent'anni di carriera, posso 
dire finalmente che non mi 
assalirà l'ansia da share. Sa
pete che sollievo!». 

commc1are una cosa nuova 
perché, il più delle volte, 
si fa fatica a capire. La pri
ma edizione di X Factor su 
Raidue l 'ha voluta Antonio 
Marano, che ha creduto nel 

l progetto. Dopodiché, c'è sta
' ta l'esplosione». 
· Tu sei stata una talent 
l scout per molti. Quanti ti 
i sono riconoscenti? 

<<Sono contenta se ho po
tuto fare qualcosa per le per- l 
sone metitevoli. Ma, si sa, la 
riconoscenza non è di questo 
mondo». 
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Hai cald�-�:=: ccr.-:::3 la -
conduzione 

«Alessanrl.,...., ___ �-x ' 
factor" ne:_ -'--'- �--....-�. E 
un ragazz ·.:no, 
conosce :c: ::>rat-• 
tutto, ha c� _si ca-
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le. È umile e ha sempre fatto 
piccoli passi. Sinceramente, 
dopo tanti anni. io avrei vo
glia anche di delegare, ma 
alla gente giusta. E oggi si fa 
fatica a trova.!':a. __ Sono con
tenta che la :,:rurrura abbia 



scelto lui, perché in questi 
anni si è fatto le ossa. Con
durre un programma come X 
Factor non è semplice, per
ché ha un ritmo veloce, in
calzante, quasi infe1nale». 

cc o 11 sagg1o 
del gruppo,, 

Un a parola sui giudici. 
Cominciamo da Elio ... 

«Ho detto a Elio che co
nosco tutte le sue canzoni e 
gliele ho anche canticchiate. 
Cosa dire? Lui è il grande 
saggio del gruppo. Morgan è 
veramente in gran forma e la 
cosa mi fa enormemente pia
cere. Pmiroppo questo Paese 
va verso un moralismo trop
po pesante. Un artista non 
deve essere giudicato né per 
:e vicende che riguardano la 

. . , . . 
sua vita pnvata, ne per 1 suoi 
gusti sessuali. Quelle dichia
razioni gli sono state estorte. 
L· intervista gli ha rovinato 
la vita. E tutto questo solo 
per vendere qualche copia in 
p;u Ha attraversato un pe

di fficile anche perché 
a·-uto problemi nel pri

\ato. Insomma, erano tutte 
situazioni che potevano farlo 
crollare. ma la cosa impor
tante e che di quella storia si 
parli al passato». 

cc i a s rà la 
nuova aionchiu 

A proposito di Morgan, 
il suo "pupillo" Andrea 
Giops, concorrente di X 
Factor 2, di recente ha di
chiarato che il talent ha 
violentato la sua vena arti
stica. Come commenti? 

<<Da quello che ricordo, 
Giops non sarebbe mai pas
sato. Morgan gli ha dato la 
vita, una chance. Dovrebbe 
so lo ringraziarlo». 

E Arisa come la vedi? 
' . 

«E alla sua pnma volta e 
credo che farà un gran bene. 
Ha già dimostrato di essere 
brava». 

Vi mancherà la Maion
chi, passata ad Amici? 

«Mara è fantastica, ma non 
penso che ci mancherà. Se 

siamo stati scelti noi come 
giudici, un motivo ci sarà 
pure. E, comunque, è Ari
sa la nuova Maionchi! Pur 
avendo un'etichetta disco
grafica, a X F actor non era 
lei a produrre gli artisti, per
ché li recluta\ a la Sony. Ad 
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Amici, invece, Mara può fare 
il lavoro che più le compete, 
ovvero quello di produttiice 
discografica». 

Quali sono i giovani ar
tisti, lanciati dai numerosi 
talent, che ti piacciono par

I ticolarmente? 

«A parte quelli seguiti da 
me a X F actor, di Amici mi 
piacciono Alessandra Amo
roso, Annalisa Scarrone e 
Marco Carta. Quest'ultimo 
l 'ho visto dal vivo ed è molto 
più carismatico di quello che 
appare in Tv». • 
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