
Zelig, torna Bisio
affiancato da Belen-Raffaele

Claudio Bisio e Virginia Raffaele: 
ecco la nuova supercoppia che condurrà 
l’edizione 2014 di Zelig. Lo anticipa Tv 
Sorrisi e Canzoni. Il progetto è ancora 
in via di elaborazione (la nuova stagione 
dovrebbe partire nei primi mesi del pros-
simo anno) ma pare proprio che sarà la 
lanciatissima imitatrice romana (attuale 
conduttrice di Striscia la notizia) la pa-
drona di casa dello show comico. Al suo 
fianco, dopo un anno di pausa, dovrebbe 
tornare Claudio Bisio, mattatore dello 
spettacolo per ben 12 stagioni.

Jovanotti, Roxy Bar meglio di Raiuno
Il mago Red Ronnie fa il pieno nel web  

Dalla festa dei maiali a Pechino Express
De Romanis dice no a Presta
Il consigliere regionale del Lazio, Carlo De Ro-
manis, noto con il soprannome di Ulisse affib-
biatogli dopo il Laziogate, diventato popolare 
più che per il suo operato in politica per la ormai 
celebre festa dei maiali, da lui ideata ed organiz-
zata, ha rischiato di far parte del cast di Pechino 
Express, il reality di Raidue. De Romanis è stato 
contattato dall’agente Lucio Presta che ha cer-
cato di convincerlo a far parte della partita, ma 
l’ex consigliere ha preferito declinare l’invito, 
perché a quanto pare sta cercando di recuperare 
punti nel mondo della poltica per candidarsi alle 
prossime europee. 
Come si ricorderà la festa dei maiali fu al centro 
di uno scandalo del Laziogate. Gli uomini pre-
senti al party indossavano quasi tutti maschere 
raffiguranti un maiale e si lasciavano servire da 
cameriere travestite da ancelle devote che versa-
vano vodka e mojito nei loro bicchieri. Alle ac-
cuse del collega Franco “Batman” Fiorito, il 
quale sostiene che la festa fu pagata con denaro 
pubblico, De Romanis ha sempre ribattuto che 
fu pagata di tasca sua.

Picco di utenti per la mega diretta sul canale 
Roxy Bar http://roxybar.twww.tv/ della piat-
taforma Streamit: dalle 16 alle 20 Jovanotti, 
ospite di Red Ronnie, si è dilungato in una 
chiacchierata a microfoni aperti con i proprio 
fan, totalizzando 1 milione 242 mila visite, con 
una durata media della visita di 34 minuti. No-
nostante l’orario pomeridiano, la rete raccoglie 
un risultato che fa invidia al prime time di Ra-
iuno, che i primi di settembre ha trasmesso un 
concerto del mitico Lorenzo, senza però incassa-
re quel pieno di ascolti che ha registrato la con-
versazione del cantante con l’amico Red. 
“Quando un evento sul web viene costruito con 
modalità che appassionano il grande pubblico 
- spiega Gianni Armetta, presidente di Strea-
mit Twww.tv - può accadere anche l’incredibile, 
e cioè che una web tv come Roxy Bar Tv riesca 
quasi a far meglio della rete ammiraglia del ser-
vizio pubblico, la prima tv generalista in Italia 
per ascolti. La diretta è stata ritrasmessa su nu-
merosi portali quali Tiscali, La Stampa, Adn-
kronos, Tv Dream.Red Ronnie Carlo De Romanis
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Mazza-Orfeo ai rigori per Franzelli e Scarnati  
Il numero uno di Raisport annuncia nel piano editoriale i neo acquisti
Ma per il direttore del Tg1 la trattativa non è affatto conclusa

di MaRCo CastoRo

Il piano editoriale di Mauro 
Mazza viene presentato oggi 
alla redazione. Oltre al rilancio 
della testata di Raisport e dei 
suoi due canali, con il ritorno 

del Processo del lunedì 
nonché della moviola e 
con la nuova trasmis-
sione del pomeriggio, 
c’è la questione dei 
giornalisti sportivi in 
organico al Tg1. Un 
nodo che da 20 anni 
divide la Rai. I nomi in 
ballo sono Donatella 
scarnati, Fedele La 
sorsa e Mario Bar-
teletti, nonché il capo 
del servizio Società, 
Marco Franzelli. I 
magnifici 4 entrereb-
bero in punta di piedi 
a Raisport, con l’unica 
promessa di conserva-
re rispettivi incarichi 
e mansioni che hanno 
al Tg1. Questa credito 
però sta creando dei 
malumori all’interno 
della redazione di Maz-
za, soprattutto da parte 
di chi ora si vede mi-
nacciato da un concor-
rente interno in più. 
Tuttavia l’accordo che 
per Mazza è già defini-
to, non lo è affatto per 
il direttore del Tg1. Se-
condo Mario orfeo la 
trattativa è tuttora in 
corso e affinché veda la 
luce del sole è necessa-
rio che ci sia un accor-
do scritto che preveda 
il passaggio di tutti e 
tre i giornalisti (Fran-
zelli invece fa parte di 
un’altra partita) e la clausola scritta 
che autorizzi un giornalista del Tg1 
a essere inviato per i grandi appun-
tamenti sportivi, contrariamente a 

quanto è accaduto di recente (a co-
minciare dalle Olimpiadi di Londra). 
In pratica il trasferimento dei giorna-
listi o si fa in blocco oppure niente. 
Comunque nella redazione di Rai-
sport sta destando un po’ di malu-
mori anche il ritorno del moviolista 

Carlo Longhi, ri-
spolverato da Mazza 
nonostante alcune sue 
passate valutazioni fi-
nirono nel mirino del-
le polemiche. 

Una Linea gialla 
molto Sottile
Più coinvolgimento di 
pubblico e meno mor-
bosità. È questa la ri-
cetta di salvo sotti-
le per Linea Gialla, il 
nuovo settimanale di 
cronaca targato La7 
in onda da stasera alle 
21,10. «Di sicuro – ha 
detto il conduttore ex 
Mediaset - non sare-
mo i fratelli poveri né 
di Quarto grado né 
di Chi l’ha visto». Ac-
canto a Salvo Sottile 
il giornalista e autore 
televisivo Fiore De 
Rienzo.

La lunga pozione 
di Merlino
Myrta Merlino si è 
vista da Urbano Cai-
ro allungare l’Aria che 
tira di La7 fino a due 
ore e mezzo. In pratica 
un tour de force che la 
impegnerà ogni giorno 
ai tempi supplementa-
ri. Numerosi gli ospiti 
politici e tutti vip. Uno 
sforzo disumano che la 
conduttrice ha accet-

tato con grande personalità. Anche 
se rischia di ricorrere presto alla cura 
ricostituente.
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