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Carlo Ancelotti in Star Trek 

Adele torna con un nuovo cd e dice Hello 

Sorrisi vi porta al RomaFictionFest
TV  L’EX ALLENATORE DEL 

MILAN Carlo Ancelotti (56) si è 
dato al cinema e comparirà in 
«Star Trek Beyond», l’ultimo 
episodio della saga, in uscita 
nel 2016. Noi di Sorrisi abbiamo 
giocato con l’immagine del 
dottor Spock. In realtà 
Ancelotti avrà un piccolo 
ruolo: sarà uno dei 
medici di un’astronave 
in rotta nello spazio.

MUSICA  IL 20 NOVEMBRE uscirà il nuovo attesissimo album di Adele, «25». 
Intanto è stato messo in rete il video di «Hello», il singolo della cantante inglese 
27enne. Nelle immagini sopra, alcuni frammenti. Se sieti curiosi di vederlo e 
ascoltarlo tutto, potete andare su Sorrisi.com. Il disco «25» raccoglierà 11 nuove 
canzoni, le prime a uscire dopo il suo premiato singolo «Skyfall», colonna sonora 
dell’omonimo film con protagonista 007, brano vincitore dell’Oscar nel 2013.

TV  SONO TANTISSIME le novità della nona edizione 
del «RomaFictionFest», la tradizionale manifestazione 

organizzata dalla Fondazione Cinema per Roma e dall’Associazione Produttori 
Televisivi dedicata alle serie televisive italiane e straniere. L’appuntamento  
è dall’11 al 15 novembre al cinema Adriano di Roma. E anche quest’anno  
i lettori di Sorrisi potranno vivere la manifestazione da protagonisti: sono 
numerosi gli inviti esclusivi per la serata iniziale di mercoledì 11 novembre 
e per quella conclusiva di domenica 15 novembre. Come fare? Inviate una 
e-mail all’indirizzo cinema.sorrisi@mondadori.it, indicando nome, cognome, 
indirizzo, telefono e specificando nell’oggetto della mail l’invito a cui siete 
interessati e il motivo per cui vi piacerebbe riceverlo. Mandate subito la vostra 
e-mail! A vivere un’emozione da fiction potreste essere proprio voi!

Mina e Celentano     ancora insieme per un album
MUSICA  LA NOTIZIA è di 

quelle che scuotono il mondo 
musicale italiano: Mina 
e Celentano, due miti della 
canzone, si riuniscono 
per un nuovo lavoro comune. 
Nuovi duetti e nuove 
canzoni dopo quelli che li 
videro insieme in un album 
memorabile dell’ormai 
lontano 1998 che s’intitolava, 
senza tanti fronzoli, «Mina 
Celentano». «L’idea è 
in divenire» conferma 

MUSICA   DAL 29 AL 
31 OTTOBRE  a Bari va in 
scena «Medimex», il salone 
dell’innovazione musicale. 
Una tre giorni di workshop, 
incontri, eventi e concerti per 
appassionati di musica e addetti 
ai lavori. Tra i premiati dalla 
Academy Medimex, i The Kolors, 
Jovanotti, Lorenzo Fragola e 
Laura Pausini. Info su: 
www.pugliasounds.it.

Al Medimex: musica maestro!
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NEWS  ANCHE ANTONELLA CLERICI (51) E 
MICHELE MIRABELLA (72) scendono in campo per 
l’Airc. Da lunedì 2 a domenica 8 novembre Rai e 

Associazione italiana per la ricerca 
sul cancro uniscono le loro 
forze per sostenere la ricerca 

e divulgare i risultati 
della lotta contro 
i tumori. Donate 
anche voi con 

un sms al 
45509. 

©Riproduzione riservata

Il canone 
adesso si 
paga con
la bolletta

L’unione fa la forza

NEWS  DAL 2016 IL CANONE RAI 
potrebbe finire nella bolletta della luce. 
Il governo ha inserito la norma nella 
legge di Stabilità in discussione 
in Parlamento. La tassa dovrebbe 
essere di 100 euro e valere 
per televisori e radio, e non per chi 
possiede solo tablet, pc o smartphone.

IN BREVE

Mina e Celentano     ancora insieme per un album
Massimiliano Pani, figlio di 
Mina e soprattutto musicista, 
produttore e arrangiatore 
dei progetti che riguardano 
la madre. «C’è la volontà di 
entrambi gli artisti, ma è tutto 
in una fase di ideazione». 
Tradotto, significa che 
bisogna ancora selezionare  
i pezzi, provarli, aggiustarli  
e registrarli. 
La data dell’album è dunque 
da stabilire: entro il 2016, 
sicuramente, ma non a breve. 
Anche perché nel frattempo 
Mina sta lavorando al 
suo album di inediti da 
pubblicare il prossimo 
anno e Celentano sta 
seguendo il progetto di 
«Adrian», il cartone animato
ispirato al Molleggiato 
e disegnato da Milo Manara 
(con i testi di Vincenzo 
Cerami e le musiche di 
Nicola Piovani) che andrà 
in onda nei prossimi 
mesi su Mediaset. Però, 
intanto, l’attesa cresce  
e il conto alla rovescia  
è cominciato. 
 Barbara Mosconi

TV  SE VOLETE INVIARE  
LE VOSTRE DOMANDE 
o anche solo divertirvi, 
giovedì 29 ottobre 
dalle ore 15 
il comico e attore 
Giovanni Vernia 
(42 anni) sarà 
ospite della 
diretta 
video di 
Sorrisi.com. 

Una diretta da ridere 

CHE COPPIA! 
Mina (75 anni) e 

Adriano Celentano 
(77) in uno scatto 

del 1972. A sinistra,  
in versione fumetto 

sulla copertina 
dell’album «Mina 

Celentano» del 
1998. Nei riquadri, 

in due scatti  
più recenti.

IN VIDEOCHAT  SUSORRISI.COM

ADDIO 
MARIA GRAZIA
Gli spettatori del Tg2 
ricordano il suo volto 
angelico e la sua 
professionalità. Maria 
Grazia Capulli 
è mancata il 21 ottobre. 
A darne l’annuncio con 
un tweet è stato il direttore del 
telegiornale di Raidue, Marcello 
Masi. La giornalista è scomparsa a 
55 anni dopo una lunga malattia.

LA GUERRA 
DI PIF E MIRIAM
 Sono iniziate le riprese 
del nuovo film di Pif, 
«In guerra per amore». 
Una commedia 
romantica, sullo sfondo 
dello sbarco degli 
americani in Sicilia durante la 
Seconda guerra mondiale. Accanto 
a Pif, nei panni della donna amata, 
Miriam Leone (30).

PANARIELLO SHOW
Superlavoro per 
Giorgio Panariello
(55). Il 26 novembre 
sarà al cinema con il 
film «Uno per tutti».  
Mentre il 22 e 23 
dicembre sbarcherà su 
Raiuno con un nuovo 
show in diretta dal Modigliani 
Forum di Livorno, per le uniche due 
date del suo spettacolo «Panariello 
sotto l’albero - Lo show».  
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