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Un caffè con Conan Il nuovo Letterman in piazza Signoria
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La star della tv Usa

Un caffè con Conan
Il nuovo Letterman
in piazza Signoria
Un tizio molto alto dal grande ciuffo rosso,
due macchine da presa che lo seguono su e
giù per il centro insieme a un codazzo di
addetti ai lavori e una risata ogni pochi
istanti. Se, come noi, nelle ultime ore vi siete
imbattuti in questa scena, sappiate che
avevate davanti a voi una delle più grandi star
della tv americana, Conan O'Brien. Insieme a
Jay Leno e David Letterman (i due big dei talk
show comici della notte televisiva degli Usa,
ormai «pensionati») è uno dei più longevi
conduttori di night-show. Per tantissimi anni
il suo Late night with Conan O'Brien ha
seguito, sulla Nbc, il celeberrimo Tonight
show con Jay Leno, finché
nel 2009

Conan O'Brien ieri in piazza della Signoria

Leno lasciò la sua creatura televisiva proprio a
O'Brien passando alla prima serata. Salvo
ripensarci dopo pochi mesi riprendendosi lo
spettacolo con una mossa che stupì tutti e
fece parlare molto. Anni dopo O'Brien è di
nuovo sulla cresta dell'onda col suo show
quotidiano, Conan, sulla rete via cavo Tbs.
Dopo aver visitato Haiti e il Messico, è
sbarcato in Italia per un tour fra Firenze,
Roma e Napoli dove è atteso anche sul set di
Un posto al sole. Ieri O'Brien ha girato in città
con il suo producer Jordan Schlansky, un po'
cicerone (è innamorato dell'Italia, parla un
ottimo italiano e la visita spesso) e un po'
bersaglio dell'ironia del conduttore. Tra una
visita semiseria alle nostre bellezze, un po' di
shopping e qualche battuta sui gadget
improbabili (vedi grembiule con pisello del
David), Conan ha trovato il tempo per
prendersi un caffè, letteralmente nel mezzo a
piazza della Signoria.
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