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È GUERRA TRA LA BASINGER E BALDWIN
Un tempo erano una coppia da sogno, ma adesso è
guerra tra Alec Baldwin e Kim Basinger che si contendono l'affidamento della figlia Ireland di dieci anni.
Secondo la rivista americana “People”, infatti, il 47enne
Baldwin ha dovuto rivolgersi all’avvocato per chiedere
in tribunale di poter vedere più spesso la bambina, e
ADNKRONOS
per poterla sentire di più al telefono.

Se Bonolis malato
scatena il gossip

È UN PERIODO nero per
Paolo Bonolis. Il suo “Serie
A” è battuto
sistematicamente da Pippo
Baudo e il programma di
seconda serata è in dubbio.

UN TEMPO ci si affannava a sco-

prire la vera natura delle indisposizioni dei capi del Cremlino, ora a mettere in fibrillazione è una influenza
sospetta di Paolo Bonolis,
che domenica scorsa non
ha condotto “Serie A”. Un
malanno che secondo
molti potrebbe nascondere l’irritazione del conduttore nei confronti
della dirigenza Mediaset, che avrebbe cancellato dal palinsesto il talk “Il senso
della vita”, che
Bonolis avrebbe
dovuto condurre in
seconda serata. A
complicare le cose (e
ad affilare le lingue dei “gossippari”) il
fatto che sul web circola la notizia che
il conduttore, insieme all’amico Mammuccari, la sera di domenica avrebbe

Esce dall’Isola e
rientra in studio
L’ELIMINATO Daniele Inter-

rante approderà domani
sera allo studio dell’“Isola
dei famosi”. La settima
puntata del programma, in
onda alle 21 su Rai Due,
deciderà al televoto chi tra
i nominati Maria Giovanna
Elmi e Idris si aggiudicherà
la permanenza. Gli opinionisti della settimana sono
Barbara Paolombelli e Ana
ADNKRONOS
Laura Ribas.

Lerner ritorna
con Travaglio e Fofi
LA GRANDE truffa della poli-

tica in tv è il titolo della
puntata d’esordio di Gad
Lerner che quest’anno porta
“L’Infedele” il mercoledì
sera alle 21,30 su La7. Perché
la televisione è diventata,
solo in Italia, il principale
campo di battaglia della
politica? Ne discuteranno il
giornalista Marco Travaglio
e il ministro dei Beni Culturali, Rocco Buttiglione. Nel
programma un’intervista a
ADNKRONOS
Goffredo Fofi.

Albano: sull’Isola
ho rischiato la vita
«SULL’ISOLA ho rischiato la

vita». L’affermazione è di
Albano, che in una intervista a “Chi” dice di aver
rischiato un incidente gravissimo quando è scivolato
vicino ad una roccia aguzADNKRONOS
za.

cenato in un ristorante di Trastevere.
Circostanza smentita, senza convinzione, da Mediaset («Pensiamo che non
sia vero, e comunque a cena ci si va
anche con l’influenZOOM
za»). Per quanto riguarda “Il senso della vita”
Bonolis
la sua programmaziomalato è
ne, assicurano a Milastato visto no 2, è prevista a partire dal 24 novembre,
a cena
ultima data utile per il
in un
via. Però non c’è stata
ristorante. ancora alcuna comunicazione ufficiale e il
continuo slittare della
partenza del programma ha creato non
pochi nervosismi a Paolo Bonolis, che
già con “Serie A” è sempre stato battuto dal vascello corsaro carico di giochi
e ragazzini di Pippo Baudo. Difficile
non sospettare che il talk serale dell’ex
campione dell’auditel non faccia la stessa fine della Pivetti, cancellata dopo
una serie di false partenze. ANDREA GRECO

I medici in prima linea
ultimi per gli ascolti
IL TAM-TAM è cresciuto sul

forum Rai dedicato alla
serie tv più longeva firmata da Michael Crichton - E.R.
medici in prima linea - dopo
lo spostamento della messa in onda su Rai2 dalla
domenica al martedì sera.

Via un terzo di spettatori
“Credo sia stato spostato per
gli ascolti non altissimi
degli episodi dell’undicesimo anno - ha buttato lì un
fan dei dottori del pronto
soccorso più famoso del
mondo - i programmi girano come trottole sui palin-

IN BREVE
• STAR Woody Allen, che
compie 70 anni il prossimo 1
dicembre, ha rilasciato
un’intervista a Vanity Fair dove
afferma col senno di poi che il
maggior colpo di fortuna della
sua vita è stato quando la
moglie Mia Farrow gli ha
trovato le foto di Soon-Yi nuda,
diventata ora sua moglie. METRO
• MUSICA “A bigger bang”,
l’ultimo disco dei Rolling
Stones sarà disponibile
anche su memory card.
L’ennesimo segnale di una
conclamata obsolescenza del
Cd che presto verrà sostituito
dagli MP3, che però non
garantiscono la stessa resa
METRO
sonora.

sesti a seconda degli ascolti”. E uno sguardo ai dati
Auditel conferma la sensazione con numeri da tracollo inarrestabile per Carter e compagni: rispetto
all’edizione 2004 E.R. ha
perso per strada un milione di spettatori.
Se infatti lo scorso anno
la serie viaggiava sui 3,3
milioni di telespettatori a
puntata (share fra l’11,4 e il
13,4), in questo autunno i
dati sono scesi rispettivamente a 2,3 milioni e 9 per
cento, un dato preoccupante per Raidue. LORENZO GRASSI

DOPO L’INIZIALE
successo lo share
di E.R. sta
puntando
velocemente
verso il basso.

Camici nella noia
• Cosa ha provocato la crisi dell’undicesimo anno della
serie considerata da sempre una “gallina dalle uova
d’oro” planetaria?
• Le ipotesi: la concorrenza di serie sullo stesso genere ma
più localizzate (come quella girata in un pronto soccorso
vero), le puntate future anticipate sui satelliti.
• O la noia del sangue, che ha spinto il dr Carter - l’attore
Noah Wyle - a lasciare la serie dal 2006.

l’ha portato dalla Scandinavia al Mediterraneo, e
infine le ultime repliche a
Milano, da domani fino al
13 novembre. È arrivato l’epilogo per il glorioso musical “The Rocky Horror
Show”. Un’uscita di scena
resa dolce dai tanti anni di
successi e dall’asta evento
con cui, dopo l’ultima replica, verranno battuti i costu-

mi di scena e i
memorabilia di
questo mitico
spettacolo. Il ricavato sarà devoluto
alle associazioni
“Save the children”
e alla “Vida”.
Il battitore d’asta sarà Enrico Bertolino, grande appassionato dell’operetta rock
di O’Brian.
Ovviamente la speranza è

APPUNTAMENTO imperdibile domani per tutti gli
amanti del pop. Domani
alle 20 Mtv trasmette in
diretta (e in streaming su
internet) gli Mtv Europe
Music Awards, organizzati
nel Pavilion Atlantico di
Lisbona.
La scaletta viene aggiornata praticamente di ora in
ora, come d’abitudine per
questo evento dalla struttura “oper” e tra le novità dell’ultima ora c’è la cantante
pop portoghese Nelly Furtado. Sul palco, per una
comparsata, anche la stella
del Benfica Nuno Gomes.
Sul sito ww.mtv.it gli utenti
potranno fin da ora inviare
domande e curiosità agli
artisti presenti agli MTV
Europe Music Awards.

Un pieno di stelle
Stellare la lista di artisti
che si alterneranno per esibirsi live sul palco: i Coldplay, forti del successo del
loro ultimo album “X&Y”; i
Foo Fighters, che presenteranno una versione particolare del loro ultimo lavoro, “In Your Honour”; i
Green Day candidati anche
con 3 nomination; i Black
Eyed Peas che saliranno sul
palco per un'esibizione live
tratta dal loro album
“Monkey Business”; Robbie
Williams, con una performance del suo ultimo singolo, “Tripping”, tratto dall'album “Intensive Care” e
Madonna con la prima presentazione dal vivo del suo
ultimo singolo “Hung Up”,
primo estratto dal suo nuovo e decimo album “Confessions On A Dancefloor”
in uscita l’11 novembre.
Anche Shakira si esibirà in
anteprima assoluta nel singolo “Don’t Bother”. METRO

Con Google in rete
il meglio della Tv

Rocky Horror show
arriva al capolinea
UN TOUR lungo anni, che

A Lisbona
il meglio
del pop
mondiale

ALL’INDIRIZZO internet

che, in perfetto stile “Rocky horror”, anche l’asta si trasformi in una
splendida e inaspettataperformance, animata dai
rilanci delle migliaia di fans
che questa opera ha in ItaMETRO
lia.

http://video.google.com
sono disponibili, grazie a
una partnership tra Google e l’Academy of Television Arts & Sciences, 75
interviste (per un totale di
oltre 240 ore di trasmissione), di star, autori e
produttori che hanno fatto la storia della televisione americana. La consultazione di tutto il materiale è completamente
METRO
gratuita.

