
Ogni giorno una grande offerta!

Ordina comodamente da casa tua!

ATTIVO TUTTI 
I GIORNI 
24 ore su 24

per telefono
840 500 210

(al costo di uno scatto dai 
telefoni fissi e dai cellulari)

via internet
www.ilgiornale.it/shop

SODDISFATTI O RIMBORSATI
NON SEI SODDISFATTO?

HAI 30 GIORNI PER RESTITUIRE IL PRODOTTO

ORDINARE È FACILE!

ANCHE PAGARE È SEMPLICE
IN CONTRASSEGNO O CARTA DI CREDITO
spese di spedizione con carta di credito € 4,99

Pratico zainetto 
per pranzare all’aperto

comodamente

Gestito da 

Cod. 195171
Zaino pic nic

Zainetto pic nic
Ti permette di trascorerre piacevoli 
momenti all’aperto.
Contiene piatti, posate e bicchieri per 4 
persone per un confortevole pic nic senza 
rinunciare a “coltello e forchetta”.

Contiene:
• 4 piatti in melamina bianca 
• 4 set di posate in acciaio inossidabile 
con manico in plastica bianca
• 4 bicchieri in plastica rossa  
• un apriscatole in acciaio  
• un comodo ed elegante telo da pic nic 
(dimensioni 120 x 145 cm).

per te
a soli
39,90

Indispensabile
per i tuoi pic nic

Afkicken («Disintossicarsi»). Lunedi 4 giugno alle ore
21,50andràinondasuBNN unnuovoprogrammadaltitolo
Afkicken (disintossicarsi): dieci concorrenti verranno rin-
chiusi ununacasermaedaiutati avincere le loro tossicodi-
pendenzedavari tipi didroga (permostrare ladifferenza fra
gli effetti e i danni provocati dalle sostanze usate): eroina,
cocaina, speed, marijuana. Poi ci saranno persone dipen-
denti dal sesso, da internet e dal sesso su internet. Infine
dall'alcoledalgioco.Dovrannofareunagaraachi riusciràa
farcela con aiuti professionali. Il programma durerà un me-
se. Pare che per le selezioni si siano presentati migliaia di
potenzialiconcorrenti,per lamaggiorpartegiovani.

De Koude Kooi («La prigione d'oro»). Firmato da John de
Mol,va inondadatantimesi,maormai lacrisidegliascolti
sembra irreversibile. Dieci persone sono prigioniere in una
bellissima villa (che alla produzione è costata una fortuna,
scatenandounariddadipolemiche). Inquestadimorastile
Beautiful accade di tutto e di più, proprio come in una
telenovelachesi rispetti: ungiocodi rivalità dove i concor-
rentidevonocercaredieliminarsiavicenda.Unacuriosità:
una delle concorrenti, una donna di colore, è stata denun-
ciata dopo che hanno mostrato i suoi bambini a casa che
piangevanoesoffrivanoper l'assenzadellamammatroppo
impegnata.Dove? Inun reality,ovviamente.

REGINETTE DI BELLEZZA Le dodici finaliste del reality show «Miss Ability» e, al centro, i due presentatori dell’edizione 2007 [FOTO: TROS/KIPPA]

De bevalling («Il parto»). È andato in onda alle 19 per tre
anni:durante lasettimanasiseguivanogliultimigiornidel-
la gravidanza di una donna che poi partoriva davanti alle
telecamere. Programma di grande audience, nonostante
sorbirsi a cena le immagini (senza omettere alcun detta-
glio)diunadonnainsalapartochesudava,gridava,morde-
va, perdeva sangue non era certo stimolante per l'appeti-
to. Senza contare che spesso vi partecipava tutta la fami-
glia, fratellini e sorelline compresi a cui i presentatori dice-
vano:«Guardalatuamamminachetistamettendoalmon-
dounbelfratellino...»,mentrelamamminadigrignavaiden-
tigonfia in facciaesfiguratadaldolore.

Nu we er toch zijn («Visto che tanto siamo qui». Ogni
venerdi sera un presentatore pazzo e un po' maleducato,
Eddy Zoey (nella foto), si intromette nelle case della gente
pervederesesonopersoneospitali.Ognisettimanasceglie
unpaeseepoi iniziailsuogiro:aqualcunochiedeinprestito
l'automobile,adaltri l'alloggio,adaltriancoradipoterman-
giareunpaninoocenare.Unvero rompiscatole. Le reazioni
dellagentechese lovedepiombare incasasonodifferenti:
dallaclassicaportasbattuta in faccia,al consigliodi prova-
redai lorovicinidicasa,sinoall'accoglimentoeallagenero-
sità e ospitalità più completa! Il presentarore si intrufola
nellecasedellepersonemaanchenei lorosegreti.

Maria Cristina Giongo
da Amsterdam

�Dopo la «burla» del reality
che metteva in palio un organo da
trapiantare, ora è il momento di die-
ci tossicodipendenti da «salvare».
L’ultimo programma-provocazio-
ne arriva ancora dall’Olanda. Un
Paese dove, sino a oggi, la televisio-
ne nazionale ha mostrato di tutto,
superando ogni limite del pensabi-
le e del programmabile.

All’ora di cena si sono visti
doglie in diretta che hanno
tolto l'appetito. E a proposi-
to di parto, tempo fa, una
concorrente del Grande Fra-
tello, Tania, condivise la sua
gravidanza con gli altri in-
quilini della casa, dando alla
luce, fra la commozione ge-
nerale, una bella bambina:
la figlia del Grande Fratello.

All'epoca il fatto suscitò
scandalo, ma anche commozione.
Nel frattempo il suo ragazzo, stan-
co di tanta pubblicità, l'abbandonò
e lei uscì dalla casa con il suo picco-
lo fagottino rosa in braccio e un po'
di soldi in tasca (per aver accettato
di rendere il suo parto uno spettaco-
lo). Chi invece è stata meno fortuna-
ta è la concorrente di colore del rea-
lity De gouden Kooi (La gabbia
d'oro) che è stata denunciata per-
ché i suoi due bambini non hanno
fatto altro che piangere e chiamare
mamma perché a loro - che la ma-
dre se ne stesse mesi e mesi in una
gabbia, sia pur d'oro - non andava

proprio a genio. La quale «gabbia»
è poi una lussuosa villa che a John
de Mol è costata un sacco di soldi.
La mamma ha dovuto tornare a ca-
sa dai pargoletti, senza una lira, fra
pianti generali suoi, della prole e
del marito. Molto apprezzato, ama-
to e seguito è invece il concorso per
ragazze handicappate, Miss Abili-
ty, trasmesso da Tros TV, che in
Olanda ha riscosso e continua ri-
scuotere un gran successo. Al con-
trario, contestatissimo e volgarissi-

mo è il programma di BNN Spuiten
e Slikken, alla sua sesta edizione,
che mostra 4 giovani (2 ragazzi e 2
ragazze) che commentano le loro
esperienze positive e negative di
sesso e droga. Qui si sono passati
tutti i confini del lecito: si è parlato
di tutto, in modo fin troppo esplici-
to. Con intermezzi in cui un «cuo-
co» insegnava a preparare dolcetti
al cioccolato a base di burro di ma-
rijuana oppure il cappuccino con
panna, latte e cannabis. Oramai il
semplice tortino «all’erba» è passa-
to di moda. E proprio uno dei parte-
cipanti a questa trasmissione, File-

mon Wesselink, 28 anni, presente-
rà a partire da lunedi 4 giugno, alle
21.50, un suo programma dal titolo
Afkicken (Disintossicarsi) promet-
tendo emozioni speciali per stoma-
ci forti. Può ben dirlo lui che in Spui-
ten e Slikken («Slikken» vuol dire
ingoiare) ha mandato giù, per te-
starla, un sacco di droga: alcol, co-
caina, Lsd, e funghi allucinogeni, ti-
randosi indietro solo per l'eroina.

Il programma non è ancora anda-
to in onda e già se ne parla male.

Perché? Perché dieci tossico-
dipendenti verranno chiusi
in una caserma e faranno a
gara per vedere chi riuscirà
a disintossicarsi dai suoi vizi
(con un aiuto professionale);
cocaina, eroina, «erba», spe-
ed, alcol, sesso, sesso via in-
ternet, gioco. «Che cosa ci
può essere di positivo nel ve-
dere dei disgraziati che lotta-
no con le loro miserie?», si è

chiesto più di qualcuno. La risposta
è venuta dallo stesso conduttore
che ha dichiarato che non bisogna
chiudere gli occhi davanti a questi
problemi e che sarà «interessante
vederli iniettarsi la droga, avere cri-
si di astinenza, magari telefonare
di nascosto a uno spacciatore per-
ché gli procuri la dose, chiedersi: ce
la faranno o no»? A confronto lo
scherzo di venerdi sera per sensibi-
lizzare l'opinione pubblica e il Par-
lamento sul problema delle dona-
zioni di organi, poco sentito in Olan-
da, è stato un programma per edu-
cande.

Miss Ability («MissAbilità»,giocodiparolecon«disability»).
Sono intelligenti, sono belle, dolcissime, sempre sorridenti e
sono handicappate. Parliamo delle 12 finaliste del famoso
realitydelle ragazzedisabili,Miss Ability,che l’annoscorso,
alsuoesordio,haottenutounostraordinariosuccessoinOlan-
da e suscitato l’interesse dei Paesi di tutto il mondo. Gran
Bretagna, Francia, Germania, Spagna e Usa si sono messi
subito in fila per acquistarne i diritti. Il prossimo 6 giugno an-
drà inonda, trasmessadall’emittente TROS, sul primocana-
le e in prima serata, l’edizione 2007. La vincitrice (nella foto
[FOTO: GIONGO] Roos Prommenschenckel quella dello scorso
anno)saràpremiatadalPrimoMinistroBalkenende.

De Grote donor show («Il grande donatore-show»). Ha
ottenutoquellochevoleva: sensibilizzare l'opinionepubblica
sul problema dei donatori di organi. E potevano farlo solo
provandoascioccare,perteneretutti incollatidavantialtele-
visore. Sono stati mandati in onda documentari interessanti
(nella foto il presentatore del programma) con statistiche in
cuitral'altrol'Olandaappareall'ultimopostonelcampodella
donazionediorgani,doveattualmentecisonoben1500per-
sone in attesa di un rene. È stato il primo esperimento del
genere nella storia della televisione. Forse piuttosto un nuo-
vo modo di far televisione per essere ascoltati. Con tanto di
colpodiscenafinale: ilprogrammaera infatti tuttounaburla.

Disintossicarsi in diretta

LIBERARSI DAI VIZI

Prigionieri nella super villa

IN CRISI DI AUDIENCE

Il parto minuto per minuto

NATIVITÀ IN PRIMO PIANO

Il rompiscatole a domicilio

SORPRESA IN FAMIGLIA

Daidrogatiaidisabili:
in tivvù tutto fa reality

Olanda senza freno: dopo
la finta gara con in palio

organi da trapiantare, ecco
lo show sui tossicodipendenti

L’handicap fa spettacolo

BELLE MA DISABILI

Lo show degli organi donati

IL PROGRAMMA-BURLA

18 Cronache il Giornale � Domenica3giugno2007


