
ZECCHINO D’ORO I TESTI DI TUTTE LE CANZONI

AMICI RICOMINCIA IL TALENT DI MARIA DE FILIPPI

UNA GRANDE FAMIGLIA GASSMAN ANTICIPA CHE...
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IL SUPERGRUPPO DI SKY RIVELA A SORRISI:
«COSÌ TROVEREMO LE POPSTAR DEL FUTURO»

X FACTORMORGAN   ELIO   SIMONA   MIKA
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M
ettere insieme in una fo-
to i giudici di «X Factor» 
non è un’impresa da po-
co. Ci siamo riusciti noi 
di Sorrisi in una piovosa 

mattina d’autunno. Li abbiamo incon-
trati nella periferia 
nord di Milano, do-
ve si è trasferita la 
«macchina» del 
talent show di Sky 
Uno, e li abbiamo 
trasformati in una 
rock band.

Il primo ad arri-
vare (l’unico pun-
tuale, a dirla tutta) 
è Elio. Il leader del-
le «Storie tese» si fa subito riconoscere: 
microfono in mano, canticchia un’aria 
lirica. «È “Cruda sorte, amor tiranno”» 
spiega. «Viene da “L’italiana in Algeri” di 
Rossini. Lui sì che aveva il “fattore X”».

di Francesco Chignola foto di Massimo Sestini

Trasformati in rock band dal nostro fotografo,
Morgan, Elio, Simona e Mika raccontano 
i segreti del talent che Sky ha reso un cult

A ribadire il curioso paragone tra lirica 
e talent è anche Morgan, che arriva poco 
dopo. Imprevedibile come sempre, ci 
dice la sua: «“X Factor” è la moderna 
Opera: la sua vivacità non è elitaria». 

Nel frattempo l’anticamera degli studi 
diventa stracol-
ma: tra manager, 
assistenti e ad-
detti stampa si 
comincia a stare 

stretti. Simona 
Ventura  a l 
suo arrivo 

chiede che cosa 
sia lo strano 
aggeggio che 
vola sopra le 

nostre teste. «È un drone!» spiega 
il fotografo Massimo Sestini. Non è 
un’arma: gira un video dall’alto. La 
tecnologia però fa brutti scherzi: 
nel bel mezzo degli scatti, il drone 

Morgan: Roberto Cavalli. Elio: abito Luigi Bianchi Mantova, scarpe Fratelli 
Rossetti. Simona Ventura: Roberto Cavalli. Acconciatura: Roberto Farruggia per Aldo 

Coppola The Agency. Trucco: Tiziana Romano - Make Up For Ever Cosmetics. Gioielli: Pasquale Bruni.
Grazie a Andrea Daniele per gli strumenti musicali.

in posa solo 
per sorrisi

X FaCTor 
parlano
i 4 giudici
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che supergruppo! 

Nella foto grande, da sinistra, Marco 

Castoldi in arte Morgan (40 anni), 

Stefano Belisari meglio noto come Elio

(52), Simona Ventura (48) e Mika (30). 

Sopra, i quattro giudici durante la trasmissione.

precipita e manca i giudici per un pelo. 
L’ultimo ad arrivare è proprio l’ultimo 

arrivato, Mika. Ha però un alibi di ferro: 
«Ieri sera ho mangiato carne cruda» ci 
svela in un italiano mescolato con l’in-
glese. «Sono stato male tutta la notte». 
Eppure pare fresco come una rosa...
«Perché mi hanno truccato!» ammette.

A pochi passi, vuoto e silenzioso, si 
apre il grande teatro (1.200 posti) dove 
da quest’anno si svolge lo show, 
in attesa del gran finale al Forum 
di Assago. Un investimento cla-
moroso, «ammortizzato» con le 
prossime edizioni, ma anche con 

concerti e dibattiti. 
Strano il destino di «X 

Factor»: «accantonato» dalla Rai 
perché costava troppo e rendeva 
poco, è diventato con Sky il feno-
meno tv del momento. Resterà un 
fenomeno «pay»? Quest’anno la 
gara non viene replicata in chiaro 
su Cielo. Ma se si guarda quello 
che è successo l’anno scorso 
con «MasterChef» non si può 
escludere che Sky decida di 
mandare «X Factor» su Cielo 
tra qualche mese.   n

x factor

sky uno
giovedì 

ore 21.10

E ORA giRATE pAginA 
E LEggETE

LE inTERViSTE Ai
giudici E LE SchEdE 

dEi cOncORREnTi
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Morgan: Roberto Cavalli. Elio: abito Luigi Bianchi Mantova, scarpe Fratelli 
Rossetti. Simona Ventura: Roberto Cavalli. Acconciatura: Roberto Farruggia per Aldo 

Coppola The Agency. Trucco: Tiziana Romano - Make Up For Ever Cosmetics. Gioielli: Pasquale Bruni.
Grazie a Andrea Daniele per gli strumenti musicali.
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Gruppi

Uomini 16-24 anni

La nuova annata è iniziata in modo esplosivo. 

C’è qualcosa di più in questa stagione?

«Mika, intanto. Per me è un valore importante. 

Ha una grande cultura ma è anche una persona 

eccezionale. Stiamo imparando molto da lui».

Ha stretto amicizia con voi?

«Da subito. Poi è ovvio che quando inizia la gara 

possono capitare degli screzi. L’importante è 

capire lo spirito del programma, far sì 

che i ragazzi sfruttino questa opportunità».

Come giudica il livello tecnico di quest’anno?

«È alto, si gioca tutto nelle differenze di percorso. 

E non ci sono cantanti che assomigliano ad altri 

del panorama musicale: nessuno potrà vendere 

dischi se ha una voce troppo simile a un’altra». 

Chi pensa che abbia più possibilità di vincere?

«Le “under” di Mika sono fortissime».

Com’è il rapporto con la sua squadra?

«Sono molto presente, anche se non è richiesto. 

Visto che i concorrenti non possono uscire, cerco 

di svagarli portando pizze e gelati».

È un’esperienza molto diversa da quella 

delle edizioni in Rai?

«Tutto ciò che è successo in Rai 

è servito affinché Sky facesse 

di “X Factor” il programma

diverso, con grandi investimenti, 

che è diventato ora».

Le dispiace non raggiungere 

il grande pubblico generalista?

«È una scelta che rivendico. Dovessi 

tornare un giorno alla tv generalista, 

di certo dopo quest’esperienza mi sentirei 

più ricca dentro, anche come donna».

Quale ospite le piacerebbe vedere sul palco? 

«Laura Pausini, una “bandiera” italiana».

Qual è secondo lei il segreto del successo 

sempre crescente di «X Factor»?

«In verità è sempre stato un successo, fin dalla 

prima edizione. La Rai non ha saputo gestirlo 

come si deve: forse era un periodo buio...».

Sente molto la differenza con quegli anni?

«Era una macchina troppo grande per loro. 

Sky ha avuto la lungimiranza di fare un 

investimento pazzesco. Ha visto giusto: è 

un prodotto in grazia di Dio».

Il pubblico di Sky è molto più 

intraprendente e attivo.

«Secondo me la tv andrebbe 

vissuta in modo più passivo, 

sennò finisci a rompere le 

scatole alla gente su Internet».

Come è stato il suo impatto con Mika?

«All’inizio con me mi è sembrato un po’ scosso. 

Poi gli ho chiesto scusa, avevo paura che 

fosse intimorito. Quando parlo di musica mi 

infervoro e rischio di uscire dal seminato».

Chi sono i concorrenti più forti secondo lei? 

«Non posso prescindere da quelli della mia 

squadra, ma a me sembrano tutti di alto livello. 

Non impazzisco per il concetto di “boy band”». 

Preferirebbe vedere in gara delle rock band?

«Sì, ma anche andare avanti seguendo la 

tradizione basata sui cantautori».

Che ospite le piacerebbe vedere sul palco?

«David Bowie. Spero che venga Battiato, sono 

sette anni che glielo chiedo. E poi Guccini, una

persona strepitosa. Oppure... Vasco, vieni tu!».

E il litigio che ha avuto con Elio all’inizio?

«Tutto risolto. Era una speculazione 

intellettuale. Stimo Elio, è un amico. Sono cose 

che capitano anche nelle migliori... coppie».

Ecco 
i 10 talenti 
rimasti 
in gara: 
chi sarà 
il vincitore?

aba (donne 16-24) 
si chiama Chiara 
Gallana. Aveva 
già partecipato 
al talent di Sky 
«The apprentice».

Fabio (over 25) 
ha rischiato di 
uscire, ma nella 
terza puntata si è 
ripreso cantando 
un brano dei R.E.M.

gaia (donne 16-
24) ha stupito con 
la sua sensualità. 
«Sono rimasto 
scioccato» 
confessa Mika.

valenTina 
(donne 16-24)
ama la musica 
soul, ma ha 
incantato tutti
anche con il rap.

violeTTa (donne 
16-24) su consiglio 
di Mika ha lasciato 
il nome d’arte Viò. 
È una delle 
favorite.

morGan

simona ventUra

c_@dgaa_Sc46 CoverXFactor LCol2.indd   20 08/11/13   21.26

InArteMorgan.it



© Riproduzione Riservata

la parola alla giuria Le squadre, La musica, Le Liti,   gLi ospiti: tutto su X FaCTor 2013 

Over 25 anni

Donne 16-24 annimika

Come spiega il successo di «X Factor»?

«Non ci si può sedere sugli allori. I produttori di 

Fremantle e Sky sono stati bravi e coraggiosi a 

reinventare un giocattolo che già andava bene». 

Che impatto ha avuto l’arrivo di Mika?

«Quando mi hanno detto che sarebbe entrato 

nel cast avevo dei dubbi. Invece è intelligente e 

curioso, originale e coraggioso nei commenti».

Con Morgan all’inizio c’è stato un piccolo 

litigio. Lascerà dei segni?

«Per quanto mi riguarda, no. Mi ha 

chiesto scusa ed è una cosa che metto 

in conto. Ma il mio ruolo lo voglio 

affrontare in modo professionale». 

Quanto tempo passa con la squadra?

«Molto meno di quello che vorrei. 

L’orario delle “visite” è rigido: il venerdì 

mattina si assegnano le canzoni, si 

commenta la serata, si risollevano gli animi 

oppure si “bacchetta”. Il lunedì ascolto tutti i 

dubbi, il martedì c’è la prova sul palco».

Secondo lei chi è il più forte quest’anno?

«A me piacciono Andrea e gli Ape Escape. Ma è 

difficile pensare a uno che possa durare poco.

E credo che questa sia l’edizione più... intonata».

C’è qualcosa che vorrebbe cambiare?

«Sceglierei solo brani precedenti al 1980: Frank 

Zappa, Jimi Hendrix, i Genesis. E vorrei una 

band sul palco. Che so, Elio e le Storie Tese...».

Quale ospite sogna di vedere a «X Factor»? 

«Nathalie: vinse con me in Rai (nel 2010, ndr). 

La farei duettare con Peter Gabriel».

Voi la sentite la differenza con le edizioni Rai?

«L’interesse è aumentato, lo vedo dall’insistenza 

con cui mi chiedono gli inviti. “X Factor” alla Rai 

non era brutto, ma non c’era convinzione».

Pensa di fare la differenza a «X Factor»?

«Credo che ci si diverta di più quando c’è 

complicità tra i giudici. Siamo una compagnia di 

“sbandati”, diversi l’uno dall’altro».

Con chi ha stretto un legame particolare?

«È diverso con ciascuno. Elio è più calmo, ha un 

umorismo molto “dark“. Simona è una donna 

forte e ci tiene a bada. Morgan è imprevedibile 

e mi sta spiegando la cultura italiana». 

Che rapporto ha con la sua squadra?

«Ogni volta che parlo con loro, si mettono a 

piangere. Penso che per loro sia molto dura».

Anche perché sono rinchiusi tutto il tempo.

«Vivono in un modo che nessuno di noi ha mai 

più provato dopo i cinque anni. Sono come pesci 

rossi nella boccia di cristallo. Per le ragazze più 

giovani è pericoloso. A volte le provocano...».

Per avere una reazione emotiva?

«Sì, ma non è questo lo spirito dello show». 

Ci sono concorrenti più avvantaggiati?

«Penso che gli Ape Escape abbiano un 

futuro fuori da qui. Sono abbastanza forti per 

affrontare le “conseguenze” di un talent».  

Ci parli delle ragazze che ha selezionato.

«Gaia sta diventando forte. Valentina è nervosa 

ma ha un grande potenziale pop. E nessuno 

capisce Violetta: è delicata, non è snob».

Come sceglie le canzoni?

«Cerco testi che possano avere un senso per 

loro, ma poi le scegliamo insieme».

Cosa le piacerebbe cambiare?

«Non vado pazzo per “Xtra Factor”».

E qual è l’ospite dei suoi sogni?

«Beth Ditto, Antony and the Johnsons 

e Leonard Cohen. E poi amo

Jovanotti, sono un suo fan».

roberTa (donne 
16-24), ripescata 
attraverso i voti 
del pubblico, si è 
salvata cantando 
gli Ace of Base.

andrea (uomini 
16-24) è il più 
versatile. Mischia
soul, rap e usa 
la sua voce come 
uno strumento. 

miChele (uomini 
16-24) ha avuto 
l’onore di cantare 
«Cieli neri» dei 
Bluvertigo, scritta 
da Morgan.

STreeT ClerkS
(gruppi) sono una 
band da 4 anni. 
Simona li ha messi 
alla prova con... 
Britney Spears.

ape eSCape
(gruppi) devono la 
popolarità al look 
del cantante Tony 
(al centro). Le sue 
ciabatte? Mitiche. 21

eliO

SU SORRISI.COM le fOtO e I vIdeO
della giornata con i protagonisti di X factor 
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