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www.mondoreality.com 1 agosto 2008 Inizierà il 14 Settembre il reality prodotto dalla Fascino di 
Maria di Filippi, per Canale 5, Il ballo delle debuttanti. 
In sei settimane, le dieci ragazze selezionate nei provini si contenderanno un posto per andare all’Opera 
di Vienna per partecipare al debutto in società più esclusivo del mondo. 
La trasmissione condotta dalla coppia Rita Dalla Chiesa e Garrison Rochelle, vedrà le concorrenti divise 
in due squadre, ben distinte (per acconciature, abiti e stili) capitanate l’una dal maestro Georghe Jancu 
(squadra classica), l’altra dal coreografo americano Bill Goodson (squadra moderna). 
I due capitani potranno avvalersi di un gruppo di validi assistenti: Jancu avrà Francesco De Simone, Kle-
di Kadiu, José Perez, Leon Cino e Stefano Pistolati; Goodson sarà aiutato da Danilo De Lorenzo, Kris 
Jobson, Raffaele Casuccio, Francesco Mariottini e Arduino Bertoncello. Il procedimento è molto sempli-
ce: le due squadre, ogni settimana, si sfideranno e sarà il pubblico da casa a decretare quella vincitrice. 
Quella perdente andrà di fronte alla giuria (composta da dieci membri, 5 popolari e 5 aristocratici, tra cui 
spicca il nome del principe Emanuele Filiberto di Savoia), che sceglierà la ragazza che non merita di ri-
manere. Ogni ragazza se vuole vincere il tanto agoniato biglietto per Vienna, dunque, deve eccellere in 
cultura generale, buone maniere, estetica e sapersi destreggiare nei valzer, nei minuetti, nel rock’n roll e 
nello shake, per non rischiare l’esclusione. 
http://www.mondoreality.com/il-ballo-delle-debuttanti-dal-14-settembre-su-canale-5/ 
 
 
www.tvblog.it 20 agosto 2008  Filippo Nardi giurato de Il Ballo delle debuttanti 
http://www.tvblog.it/post/10308/filippo-nardi-giurato-de-il-ballo-delle-debuttanti 
Il Ballo delle debuttanti ha arruolato un nuovo azzeccatissimo giurato, a metà tra il sangue blu degno di 
un rito aristocratico e la vena pop della generazione reality. Sarà Filippo Nardi, ex-recluso escluso dal 
Gf2, a dare i voti alle nuove promesse di Maria De Filippi, all’interno di una giuria composta tra gli altri 
da Emanuele Filiberto Di Savoia e Costantino Della Gherardesca. In un’intervista rilasciata al Tgcom: 
uno dei concorrenti più alternativi del Grande Fratello esterna - per dirla à là Maria - come “la vive”: 
“Maria De Filippi è molto disponibile a qualsiasi proposta creativa, 
perciò posso anticipare che ci sarà anche una puntata zero di una mia 
nuova idea, poi si vedrà. Diciamo che sto cercando di eliminare il super-
fluo”. Il bel Filippo ha ben capito la regola numero uno per farsi strada in 
tv: adulare chi gli dà il pane: “Cosa mi piace in tv? Adoro soprattutto 
Forum e Rita Dalla Chiesa è la numero uno”. 
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