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L  26 settembre andrà in onda su Sky Uno HD la prima puntata 

della settima edizione di XFactor. Molte le novità di questa 

stagione, a partire dal nuovo giudice internazionale, il 

cantautore di origine libanese Michael Holbrook Penniman Jr, in arte 

Mika, chiamato a sostituire la cantante Arisa. Simona Ventura, 

Morgan ed Elio si dicono entusiasti di questa nuova avventura musicale e dichiarano alla 

pagine di Vanity Fair, che lo scopo di quest’anno è quello di realizzare il più bel programma 

televisivo italiano. Si tratta senz’altro di un obiettivo molto ambizioso e forse la dichiarazione 

dei giudici del talent è anche un tantino provocatoria, ma XFactor è da sempre un format di 

grande qualità e la sua trasposizione italiana non ha mai disatteso le aspettative. Anche il 

presentatore dello show, Alessandro Cattelan si unisce al coro sottolineando l’importanza della 

qualità musicale, delle scelte artistiche, vocali e coreografiche, elementi che da sempre 

distinguono lo sforzo creativo e produttivo di XFactor.  

 Le selezioni preliminari che si sono tenute tra Milano, Genova e Napoli, animeranno le  

prime quattro puntate del programma, in questa fase, i giudici saranno impegnati nella 

valutazione ed infine nella scelta dei dodici finalisti. Novità di quest’anno, la presenza di Fedez, 

giovane rapper di successo, il quale affiancherà i temibili critici nelle prime puntate dedicate 

alle selezioni. I cosiddetti live invece, dove i cantanti dovranno dimostrare a tutti di avere l’X 

factor, avranno inizio il 24 ottobre. La serata finale, il 12 dicembre, andrà in onda dal Forum di 

Assago, davanti ad una platea di sette mila persone: prove generali di concerto per il vincitore, 

che si aggiudica un contratto discografico da ben trecento mila euro con Sony.  
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