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TV  SARà «IO SONO UN UOMO LIBERO» ad 
aprire i concerti «Adriano Live» all’Arena di 
Verona, in onda su Canale 5 l’8 e il 9 ottobre. 
Questo almeno secondo la scaletta provvisoria 
su cui Celentano ha lavorato in questi giorni. 
Di seguito, l’elenco dei brani che il Molleggiato 
sta provando.                     Gabriele Parpiglia clemente j. mimun TG5 

L’unica cosa scontata è dove 
vanno a parare i suoi programmi, 
notoriamente corretti ed equilibrati. 

Giovanni toti sTudio aperTo e TG4

No. Non sono evidentemente 
d’accordo visto che ho appena 
lanciato una nuova edizione del 

Tg4 e allungato Studio aperto. Più informazione 
c’è, meglio è.

maRio GioRDano TGCoM24

No, è una stupidaggine. Come dire 
che la moltiplicazione dei talk show 
non ha senso perché dicono tutti 

la stessa cosa…

maRcello masi TG2 

All’oste non si chiede se il vino è 
buono.
 

Bianca BeRlinGueR TG3 

Nonostante ciò che si dice,  
la platea di quanti non ricorrono 
a Internet, soprattutto in Italia, 

è ancora molto vasta. La soluzione migliore è 
quella di diversificare le diverse edizioni. 

coRRaDino mineo raiNeWs24

A lungo i telegiornali generalisti 
sono apparsi troppo vicini al 
sistema dei partiti. Ora risentono 

della crisi di quel sistema. Meglio le reti 
«All news» e i giornali online.

saRah vaRetto sKY TG24 

Sì alle efficienze, no 
all’impoverimento dell’offerta 
informativa.

I MAGNIFICI 7

Ha ragione 
Michele Santoro 
quando dice che 
la «moltiplicazione 
delle edizioni dei 
tg non ha senso 
perché dicono tutti 
le stesse cose» e 
quindi andrebbero 
tagliati?

I direttori dei Tg rispondono 
alla domanda della settimana
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Adriano pensa
a un mix di rap
e grandi classici

Io sono un uomo libero   (2000)

Scende la pioggia (1969, primo duetto con Gianni Morandi). 

I Will Drink The Wine   (1973). 

Il ragazzo della via Gluck (1966)

Azzurro (1968)

La cumbia di chi cambia (2011) 

Ti penso e cambia il mondo (2011, ancora con Morandi) 

Pregherò (1962)

Nata per me  (1961, eseguita in versione rap)

Non ti accorgevi di me (2011)

L'emozione non ha voce  (1999)

Prisencolinensinainciusol  (1972)

L'artigiano  (1981)

Svalutation (1976)

Una carezza in un pugno (1968)

Anna parte (2011)

La scaLeTTa deLLo show

escLusiVo
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