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Finale X Factor 2018: concorrenti, favoriti, ospiti e anticipazioni

La finale di X Factor 2018 sarÃƒÂ  a ritmo di rap:Ã‚Â 3 concorrenti su 4 Ã¢€” Anastasio, Luna e Naomi Ã¢€” prediligono infatti
la cifra musicale del flow, mentre si distinguonoÃ‚Â le note esotiche-oniriche dei Bowland, il trio iraniano rivelazione di questa
edizione di X Factor.Ã‚Â Sono loro iÃ‚Â 4 finalisti che, tra conferme e ribaltamenti, hanno sbaragliato la concorrenza, mettendo
fuori gara anche colleghi considerati tra i favoriti come Martina Attili e Leonardo Gassman,Ã‚Â eÃ‚Â si sono aggiudicati la
finale.Ã‚Â Lâ€™appuntamento ÃƒÂ¨ per questa seraÃ‚Â su Sky Uno eÃ‚Â in chiaro su Tv8 (si parteÃ‚Â alle 20.25 con
lÃ¢€™Ante-Factor) dove sarÃƒÂ  trasmessa la diretta della serata dal palco â€œvivoâ€•, come ha svelato il direttore artistico
Simone Ferrari, del Forum di Assago, 800 metri quadrati su cui si poggia un led alto 17 metri.
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I FINALISTI Sono 4: Anastasio ÃƒÂ¨ il concorrente di Mara Maionchi, rapper 21enne campano che ha stupito con le sue rime
rap affilate e raffinate, commoventi e al tempo stesso provocatorie, il concorrente piÃƒÂ¹ autore che abbia mai avuto X Factor.
Manuel Agnelli, invece, ÃƒÂ¨ rimasto con la concorrente piÃƒÂ¹ giovane, Luna, anche lei attratta dal rap, che a 16 anni della
popstar ha giÃƒÂ  la voce e la presenza scenica. Lodo dalle prime puntate del programma ÃƒÂ¨ rimasto con un solo gruppo, ma
molto promettente: i Bowland, un trio di origini iraniane che ha abilmente rivisitatoÃ‚Â ogni brano in uno stile trip-hopÃ‚Â con
contaminazioni orientali e occidentali, usando come strumenti oggetti improbabili (dal grinder al calice, fino al semplice
movimento dellÃ¢€™acqua). Infine, la concorrente meno prevedibile di questa edizione ÃƒÂ¨ quella di Fedez, Naomi:Ã‚Â la
napoletana con un passato nella lirica ha stupito di puntata in puntata per la sua voce e la sua capacitÃƒÂ  di flow,
conquistandosi fan influenti del calibro di Chiara Ferragni (sÃƒÂ¬, un poâ€™ di parte perchÃƒÂ© ÃƒÂ¨ la moglie di Fedez1).
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I FAVORITI Il favorito ormai da qualche puntata ÃƒÂ¨ Anastasio, che perÃƒÂ² in conferenza stampa ha detto:Ã‚Â Ã‚Â«Non ci
sono favoritiÃ‚Â». A rendergli la strada verso la vittoria piÃƒÂ¹ difficile potrebbero essere i Bowland, tra i piÃƒÂ¹ amati (e discreti)
dallâ€™inizio della trasmissione.

GLI OSPITI Per laÃ‚Â finale di X Factor 2018 lâ€™onere e lâ€™onore di duettare con i ragazzi spetta a Marco Mengoni,
lanciato proprio dal talent di Sky. Tra gli altri ospiti saliranno sul palco i Muse, i Thegiornalisti e Ghali.Â 

Instagram @mengonimarcoofficial

Ã‚Â 

Lâ€™EDIZIONE 2019: CHI VA E CHI RESTA Pare che questa sia lâ€™ultima edizione per la maggior parte dei giudici: prima
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haÃ‚Â dato il suoÂ addio al programmaÃ‚Â Fedez, poi ÃƒÂ¨ arrivato lâ€™annuncio di Manuel Agnelli.Ã‚Â E neanche le altre
due poltrone sembrano salde: Mara Maionchi non ha fatto annunci ufficiali ma la viscerale produttrice discografica, regina delle
gaffe e delle parolacce, potrebbe essere arrivata al capolinea, mentre il giudice â€œriservaâ€• Lodo GuenziÃ‚Â (ha
sostituito Asia Argento) non sembra aver convinto la produzione (e i telespettatori). Sicura, invece, la presenza anche
nellâ€™edizione 2019 di Alessandro Cattelan, che potrebbe ritrovarsi perÃƒÂ² a presentare un programma completamente
rinnovato.
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GUARDA ANCHE 8 protagonisti di X Factor prima e dopo il successo

L'articolo Finale X Factor 2018: concorrenti, favoriti, ospiti e anticipazioni sembra essere il primo su Glamour.it.
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