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Il  Premio Barocco 2010,  condotto da Fabrizio  Frizzi  con ospiti  d’eccezione, 
nazionali  ed internazionali,  ha stravinto la serata registrando in prime-time oltre 
5.000.000 di telespettatori con uno share poco più del 20% ed un una media di 
4.324.000 telespettatori, con uno share del 18,33%.

Il  conduttore della kermesse, gli  alti  dirigenti  Rai, il regista Riccardo Di Blasi, 
così come la produzione Nibbio ed il patron del premio Fernando Cartenì sono 
naturalmente entusiasti per un successo che, se pur auspicato, non si poteva per 
nulla prevedere ed immaginare. 

Il  41°  Premio Barocco ha stravinto la serata battendo,  in maniera netta  e 
senza precedenti,  la programmazione messa in onda dagli  altri  canali  televisivi, 
come il tv-movie “Nemici Amici” di Canale 5 e “La Pupa e il Secchione Il Ritorno” 
in onda su Italia Uno.

La RAI ha inoltre comunicato che i contatti della serata del Premio Barocco 
sono stati di quasi 15.000.000, con precisione 14.880.000.

Un dato  straordinario e  senza precedenti che conferma il  Premio Barocco 
uno degli eventi più importante della RAI. 

Un successo straordinario,  anche in virtù del  fatto  di  cronaca del  neonato 
rapito a Nocera Inferiore che, proprio in quelle ore, ha scioccato l’intero Paese ed 
ha consentito, a “Chi l’ha visto” di Federica Sciarelli, di registrare un share al di 
sopra della media.

Tutto questo ha un valore aggiunto se si considera che l’intera trasmissione ha 
esaltato  la  “Bella  Gallipoli”  e  tutto  il  Salento,  con  uno  straordinario  Gerard 
Depardieu  che,  sul  palco  del  Teatro  Italia  di  Gallipoli,  ha  dato  modo  di  far 
conoscere  a tutta  l’Italia,  grazie  alla  diretta  su  Rai  Uno,  ed al  mondo con un 
collegamento satellite, i gustosi e genuini piatti tipici salentini. 

Un momento di puro marketing territoriale, quello di Gerard Depardieu con 
Fabrizio  Frizzi  che,  se  retribuito  come  da  tabelle,  da  solo  varrebbe  una  cifra 
stratosferica.

Con Gerard Depardieu hanno calcato il meraviglioso palco del Teatro Italia 
di Gallipoli personaggi come ENRICO MENTANA, EMANUELA AURELI, ALESSANDRA 
AMOROSO, MARIA GRAZIA CUCINOTTA, RENZO ARBORE, CARLO CONTI, MANUELA 
ARCURI, GIANNI IPPOLITI, NATALIA TITOVA, SAMUEL PERON, ANTONIO STORNAIOLO, 
FLAVIA PENNETTA che hanno regalato al Salento, all’Italia ed al Mondo una serata 
di spettacolo unica ed indimenticabile.                          GALLIPOLI, 8 GIUGNO 2010


