L’OLIM-BIONICA

1, 2, 3... Vio!
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Ridi, ma non farti vedere!
QUANTO MI È PIACIUTO LOL! NON SAREBBE BELLO TRASFORMARLO IN UN GIOCO DA FARE CON GLI AMICI?
A ROMA NEL ’19

E

ra da un bel po’ che non
ridevo così di gusto. È stato
come tornare ai tempi di
Zelig e Colorado o dei mitici film
di Checco Zalone. Il merito è
stato del programma LOL - Chi
ride è fuori, il game show italiano condotto da Fedez, insieme
alla grande Mara Maionchi, nel
quale dieci comici italiani si sono sfidati a colpi di battute e
scenette spassose per cercare
di far ridere gli altri in modo da
eliminarli dal gioco. E così sono

venute fuori comicità e simpatia
di ogni genere mescolate a facce
e scene buffissime cercando di
restare seri. Tra i concorrenti
ce n’erano alcuni che conosco
da anni e che stimo molto, come
Frank Matano ed Elio, che mi
hanno fatto venire il mal di pancia dal ridere. Con loro mi ero
già divertita moltissimo a qualche serata di X Factor o Italia’s
Got Talent. Frank nel 2019 aveva
anche partecipato ai Giochi Senza Barriere, l’evento che orga-

nizziamo ogni anno allo Stadio
dei Marmi a Roma con la nostra
associazione art4sport Onlus,
e ci aveva fatto morire dalle risate. Con lui non puoi restare
serio... mai. E con LOL hanno
veramente spaccato e vedo che
la mia opinione è condivisa da
molti, infatti nelle ultime due
settimane i vari social sono stati sommersi da commenti positivi e citazioni prese dal programma. Ovviamente non vi
svelo come si sono susseguite
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le eliminazioni, per
quei pochi che ancora non lo avessero
visto, ma ci tengo a
sottolineare che l’ultimo rimasto ha vinto 100.000 euro da
devolvere interamente in beneficenza. Bravi!
Complimenti quindi
alla Endemol che ha
ripreso questo format giapponese e ci
ha fatto passare
qualche bella serata
in questo periodo
così complicato. Abbiamo tutti bisogno di
alleggerire un po’ la situazione
e le tensioni del momento e pensavo che sarebbe bellissimo se
venissero allestite delle case
LOLdovepotervivereunaesperienza simile. Non sarebbe super divertente passare una
giornata insieme a un gruppo
di amici in una location attrezzata e potersi sfidare come hanno fatto loro? Non potete neanche immaginare che scherzi
non farei con le mie protesi pur di vincere...

AUGUSTO BIZZI

Ai Giochi Senza
Barriere con Frank
Matano: mi aveva
fatto una battuta
delle sue e aveva
sconvolto
il cameraman...

