
di Giovann: Ciacci

(OLLEZIOHA
INCONTRI
IMPORTANTI,
IL NOSTRO GIÒ
GIÒ.CHETRAUN
EVENTO E L'ALTRO
PERÒ NON SI
PERDEISUOI
APPUNTAMENTI
TELEVISIVI
PREFERITI

• A Verona ho incontra-
to Ghali, dopo l'evento
di RTL aobiamo mangia-
to assiema a tarda notte.
Mi ha raccontato tutta la
sua bellissima storia che
l'ha portato al successo.
Anch'io gli ho dovuto rac-
contare tante cose: non
ha mai visto Sanremo.
nemmeno di sfuggita!
Ma scherziamo? Ho do-
vuto aggiornarlo davvero
su tutto! Non ha mai visto
nemmeno i talent e anche
su queste l'ho aggiornate
per ore! Lui in cambio m:
ha raccontato di quande
era piccalo e in classe lui
era uno dei pochi "stra-
nieri" Una serata dawerc
intere sante!

• Ho incontrato Jasmine
Cariisi, che segue il papa
ovunque ormai, assieme al
fratello Bido. Era anche lei
a Verona assieme a papa
e fratello dietro al palco.
Devo dire che è diventata
bellissima! Davvero splen-
dente. Alla faccia di tutti
quelli che hanno scritto e
detto cattiverie su di lei, io
che l'ho vista dal vivo pos-
so solo dire che lascia senza
parole per la sua bellezza!
Mi ha detto che non vuole
lavorare nel mondo dello
spettacolo, ma che è pron-
ta a intraprendere gli studi
di Medicina perché vuole
diventare medico! In bocca
al lupo bellissima Jasmine!

• Sono andato alla pre-
sentazione del libro della
mia amica Giusy Versace,
Wonder Giusy (Mondado-
ri). Come spiega l'edito-
re «Giusy diventa Wonder
Giusy in un libro illustra-
to dedicato ai più picco-
li che presto diventerà
anche una storia per il ci-
nema. Per aiutare i tantis-
simi bambini disabili a in-
serirsi in società facendo
sport. Giusy è da sempre
una paladina dello sport e
della lotta per la tutela e i
diritti di ogni forma di di-
sabilità». Quindi non pos-
so che sostenere con tan-
tissimo entusiasmo questo
suo nuovo progetto!
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• A Detto Fatto sono
venuti in puntata Lucas
Peracchi e Mercedesz
Henger. Non ho potuto
fare a meno di trattener-
li con me e volerli in un
mio spazio. Loro due sono
davvero innamoratissimi.
Mercedesz è reduce anche
dalla sua prima esperien-
za musicale e io le ho dato
qualche consiglio. Lucas,
invece, sarà uno dei nuovi
tutor a Detto Fatto. Si oc-
cuperà ovviamente di fit-
ness perché è un personal
trainer davvero preparato
e un grande motivatore!

• Mi sono programmato
una serata a casa perché è
iniziato Tale e Quale Show
e non potevo perdermi la
prima puntata dello show
di Carlo Conti. Potevo
poi perdermi l'esordio di
Raimondo Todaro? Potevo
forse abbandonare il mio
maestro di Ballando con
le stelle con cui sto lavo-
rando a tanti progetti as-
sieme? Carlo è meraviglio-
so come sempre e lo show
supera anche quest'anno
ogni aspettativa. La gara
promette davvero adrena-
lina, ma non vi dico di più
perché non voglio rovinar-
vi la sorpresa!

• Al concerto di Laura
Pausini ho incontrato
mezzo mondo, ho parla-
to con chiunque e ho qua-
si pianto quando Laura ha
gridato il mio nome dal
palco. Un grazie immen-
so a Laura da parte mia
per questo gesto di amici-
zia. Sotto il palco anche il
papa di Laura, un uomo
meraviglioso che ha soste-
nuto la figlia in ogni mo-
mento di questa carriera
splendida. Nei momen-
ti facili, in quelli difficili,
nei momementi di gioia e
in quelli di stress. Alla fine
sono sempre più convinto
che dietro le grandi star ci
siano soprattuto grandi fa-
miglie e grandi genitori in
grado di dar sostegno ai fi-
gli e di farli sentire forti in
un mondo che può essere
difficile da vivere!

• Finalmente è ripre-
so il mio appuntamento
domenicale. Come sem-
pre ho spento tutto, ho
cucinato prima, mi sono
sistemato sul divano...
ed è stato il momento
Domenica Livel Unica va-
riante rispetto allo scor-
so anno: la presenza di
Damiano. Gli ho detto
che se voleva condivide-
re questo momento fon-
damentale della mia vita
privata doveva rimanere
in religioso silenzio. Non
doveva muoversi per nes-
suna ragione al mondo e
non doveva disturbarmi
in nessun modo! Barbara
come al solito la regina!
Non ha deluso... le ho
fatto i complimenti poi
in Balera perché anche
quest'anno se li merita!
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