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Gerry Scotti annuncia in un'intervista che a
settembre tornerà in onda il suo quiz pomeridiano
per un centinaio di puntate. Scotti aggiunge: "Poi a
gennaio dovrebbe tornare Avanti un altro con Paolo
Bonolis".
GERRY SCOTTI

PAOLO BONOLIS
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Che Caduta Libera sia stato un grande e inaspettato successo di Canale 5, è
cosa sulla quale oramai nessuno ha più dubbi. Il quiz pomeridiano condotto da
Gerry Scotti è riuscito a riscuotere un grande successo di pubblico che,
probabilmente, né il conduttore né i vertici di rete sarebbero stati capaci di
pronosticare. Un risultato che ha certamente sparigliato le carte e piacevolmente
converted by Web2PDFConvert.com
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scombinato i piani dell'ammiraglia Mediaset, la quale aveva trovato in Avanti un
altro di Paolo Bonolis un degno avversario de L'Eredità (anche se in difficoltà di
ascolti nell'ultima stagione, dopo l'exploit delle prime edizioni). Giunge con
qualche settimana di anticipo rispetto alla presentazione dei palinsesti 20162017 la notizia che Caduta Libera aprirà la stagione televisiva 2016-2017.



Lo ha annunciato Gerry Scotti in un'intervista di Massimo Galanto per TvBlog,
rilasciata in occasione della consegna a Caduta Libera del premio Moige, il
riconoscimento televisivo dei genitori italiani: "Noi siamo pronti con i nostri
autori e lo studio è già montato. Penso che a metà settembre torneremo in
onda con un centinaio di puntate e poi dovrebbe seguire Avanti un altro di
Paolo Bonolis".

Rissa tra Mandelli e
Stash: "Ti danno il
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ma chi ca**o sei?"
(VIDEO)


Caduta Libera meglio di Avanti un altro agli ascolti.
Qualche mese fa, nell'analizzare gli ascolti delle prime settimane di Caduta
Libera, si riscontravano picchi d'ascolti molto interessanti. In onda con sei
puntate alla settimana (una in meno rispetto ad Avanti un altro che aveva
anche una puntata domenicale), il programma di Scotti ha visto
crescere l'ascolto medio in maniera graduale, al netto di alcune puntate con
risultati altalenanti. Nella seconda settimana di messa in onda il programma non
è mai sceso sotto la soglia dei 3 milioni e mezzo di telespettatori medi,
crescendo sempre più fino ad arrivare al sorprendente risultato di 4.446.000
nella puntata di martedì 19 gennaio. Nelle settimane successive i dati hanno
continuato a far sorridere Canale 5, a differenza di quanto aveva fatto Avanti un
altro ad inizio stagione. Il programma di Paolo Bonolis non è mai riuscito a
superare la soglia del 19% di share nella stagione 2015-2016 (dato Auditel
riportato da Wikipedia), pur essendoci riuscito nella stagione precedente e,
considerando un intervallo di tempo medesimo come le prime due settimane di
messa in onda, la media di telespettatori durante il gioco è sempre stata molto
timida, raramente al di sopra dei 3 milioni di telespettatori.

391

233

Stash dei The
Kolors sputa in
camera agli Mtv
Awards 2016


147

Gomorra 3
anticipazioni:
Patrizia incinta crea
un nuovo potere
con Malammore?


306

Luigi Briganti
I rettori contro Fedez hanno già stancato

Biagio Verdicchio
Vota l'articolo:
3.8 su 5.00 basato su 15 voti.

Rischiatutto 2016. Nostalgia canaglia…

Andrea Parrella
Laura Mauti

Gerry Scotti

Paolo Bonolis

Fathers and daughters è splendido

segui
Fanpage.it
su Facebook

programmi tv

Aggiungi un commento!
segui
Fanpage.it
su Twitter
Follow

Caduta Libera inizia

Dal 4 gennaio 2016,

Paolo Bonolis e 'Avanti un

segui
Fanpage.it
su Smartphone
converted by Web2PDFConvert.com

meglio di Avanti un altro,
è la "rivincita" di Scotti su
Bonolis


Avanti un altro lascia il
posto alla seconda
stagione di Caduta libera


8

altro' lasciano il posto a
Gerry Scotti, ritorna 'Ciao
Darwin'


12

DOWNLOAD

Usi Google Chrome?
Scarica gratis l’estensione
di Fanpage.it

6

DOWNLOAD

Le gaffe più belle di Gerry
Scotti, da Avanti un altro a
Caduta Libera





4

Gerry Scotti presenterà
"Caduta libera", dal 4
maggio su Canale 5



Bonolis commosso lascia
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tornerà a marzo con
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il 23 marzo Scotti
sostituirà Garko
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al posto di Gerry Scotti
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