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Benché in giro non si faccia che parlare di rottamazione, ancora molta acqua dovrà passare
sotto i ponti prima che i benefici di tale pratica raggiungano la Rai Radio Televisione Italiana.
Chi non ha in programma 'veglioni' in discoteca o concerti in piazza con triste dj set al seguito,
sa di poter contar sulla vecchia cara Mamma RAI per trascorrere felicemente la serata di San
Silvestro (a dire il vero anche l'ammiraglia Mediaset propone un concertone di Capodanno con
il vincitore del Festival di Sanremo, Marco Mengoni e Mario Biondi, ma considerato che
formalmente si tratta di emittente privata non ci sentiamo d'infierire).

In diretta dal Forum Sport Center di Courmayeur, guidata dall'ineffabile e abbronzatissimo Carlo
Conti, l'attesa per lo scoccare della mezzanotte sarà allietata da una pletora di imitatori e comici
a cui si aggiungeranno nomi 'di peso' della musica: attesissima l'esibizione di Martina Stoessel
ben più conosciuta con il nome d'arte di Violetta (trattasi del nuovo fenomeno Disney per
adolescenti, dopo che Hannah Montana o meglio la sua interprete Miley Cyrus è passata
decisamente 'a miglior vita'). Insieme a lei un'accozzaglia di artisti davvero degna di nota: ci
saranno Umberto Tozzi, Alex Britti, Marco Masini, ma anche ospiti internazionali come Tony
Hadley l'ex cantante degli Spandau Ballet appena scongelato, Kid Creole and The Coconuts (di
cui non si avevano più notizie dal concerto per Letizia Moratti sindaco del 2011, ma lui ha
sempre detto che non sapeva fosse un appuntamento elettorale) e nientepopodimeno che la
sessantasettenne Gloria "I Will Survive" Gaynor. Se vi sembra poco ci sarà anche una grande
orchestra di 30 elementi, diretta dal Maestro Pinuccio Pirazzoli, che suonerà dal vivo i più
grandi successi del presente e del passato (quindi per la samba da trenino post-mezzanotte
siamo a posto).
La serata è stata impeccabilmente intitolata "L'Anno che Verrà", il che non lascia molte
speranze per il 2104. Meglio spegnere (magari anche prima del discorso del Presidente
Napolitano: cosa potrà dire che non ha già detto e fatto?) e arrangiarsi con la musica che si ha
in casa. Di sicuro avrete scelto meglio.
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