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Elisa Isoardi a Funweek: “Con Antonella Clerici ho un bel rapporto. La Prova del cuoco? Chiedete alla
Rai!” |  Video

Leggi l'intervista di Funweek ad Elisa Isoardi, che potrebbe presto sostituire Antonella Clerici a La Prova del cuoco.

di MASSIMO GALANTO - 06 febbraio 2018 12:38

Elisa Isoardi ha inaugurato l’11esima edizione di Casa Sanremo Vitality’s, l’evento collaterale al Festival nato da un’idea di Vincenzo
Russolillo e Mauro Marino. Funweek ha rivolto alla conduttrice Rai alcune domande, tra la kermesse canora al via martedì 6
febbraio, il rapporto con Antonella Clerici, il suo possibile ritorno a La Prova del cuoco e il suo presente rappresentato dal
programma mattutino di Rai1 che guida dallo scorso settembre.

In apertura di articolo trovate il video integrale dell’intervista. Di seguito la trascrizione di alcune dichiarazioni.

Lo seguirò da casa con un gruppo di ascolto, formato da tutti i vicini di casa e da alcuni miei autori. Chi vuole può venire a casa mia,
cucino io… poi commentiamo le canzoni. Sanremo sta tornando a fare stile e moda. E c’è curiosità per i tre conduttori: Michelle è
vulcanica, Pierfrancesco è uno degli attori preferiti, Baglioni che è indiscusso, non esiste aggettivo per lui. Venerdì sarò al teatro
Ariston, seduta in platea, per sentire le canzoni live. Condurre il Festival di Sanremo può essere uno dei miei sogni futuri, uno di quelli
da mettere nel cassetto. Mi piacerebbe moltissimo, ma adesso sono ancora giovane (ride, Ndr). Prima chiediamolo ai direttori della Rai.
Con Antonella il rapporto che abbiamo è bello. Dopo le sue dichiarazioni non ci siamo parlate, però lei mi ha lanciato un bell’assist, la
ringrazio come sempre. Quando lasci La Prova del cuoco è normale che ti rimanga un vuoto, è successo anche a me. Ma dopo ho fatto
Linea Verde, uno dei programmi storici Rai. Poi Unomattina, quindi mi sono arricchita, direi che è andata bene.
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