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POVERA CENERENTOLA: IL BALLO CHIUDE IN ANTICIPO 
 

Chiude con due settimane d’anticipo Il ballo delle Debuttanti, reality flop dalla missione ambiziosa e dai 
contenuti sbagliati, trovare la Debuttante del 2008 che verrà eletta di gran furia stasera, dalle 21.30 su Ca-
nale 5, dopo SuperShow.  

(Televisionando, 5 ottobre 2008) 
 
Va in soffitta la prima e probabilmente unica edizione de Il ballo delle debuttanti: nella serata conclusiva 
di ieri sera a vincere montepremi e viaggio a Vienna è stata Elena delle Pop!  

(Mondoreality, 6 ottobre 2008) 
 
Maria ha fatto flop. La regina degli ascolti stavolta non l'ha azzeccata e "Il ballo delle debuttanti" chiude i 
battenti in largo anticipo. Riuscirà Garrison a farsene una ragione?  
Re Mida dell'audience, così avevano soprannominato Maria De Filippi. Tutto quel che toccava lei si tra-
sformava in oro. Da "Amici" a "Uomini e donne" passando per "C'è posta per te", che tra l'altro sabato 
nella puntata d'esordio ha registrato ascolti da paura. Ma questa volta alla signora Costanzo è andata ma-
le. Lo show "Il ballo delle debuttanti" progettato e prodotto dalla De Filippi in persona, è stato un flop. 
Un tale flop che Canale 5 ha deciso di chiuderlo in anticipo.  

(Libero News, 6 ottobre 2008) 
 
Parte subito bene la fiction su Coco Chanel su Raiuno. Il tv movie sulla vita della più celebre stilista don-
na è stato seguito domenica 5 ottobre da oltre 6 milioni e 179mila appassionati (share del 26,33%), ben 
più del doppio rispetto al diretto concorrente su Canale 5 con Il ballo delle Debuttanti con Rita Della 
Chiesa, fermo a 2 milioni e 852mila (14,91%) e chiuso in anticipo di due settimane per i bassi ascolti.  
Meglio ha fatto su Italia 1 Così è la vita, di un soffio sotto i tre milioni, e NCIS su Raidue intorno ai 4 mi-
lioni.  

(Reality & Show, 6 ottobre 2008) 
 
Il ballo delle debuttanti: anche questo pro-
gramma non è mai decollato.  
Anzi, con l’ingresso di Platinette l’altra sera 
ha davvero dimostrato di non avere più idee.  
Così, oltre all’audience terribile (2.980.000 e 
14,66%), la trasmissione ideata da Maria De 
Filippi è scaduta nel trash.  
Il progetto di spedire aspiranti debuttanti al 
gran ballo di Vienna è naufragato. Di brutto.  
(unduetreblog.wordpress.com, 6 ottobre 2008) 
 

 

Il ballo del Titanic sulla rete... Ammiraglia! 
Qualcuno “porterà male”? 
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