RIAPRONO LE PORTE DEL RISTORANTE PIÙ ROMANTICO DELLA TV

PRIMO APPUNTAMENTO

DAL 28 FEBBRAIO OGNI MERCOLEDÌ ALLE ORE 21:10 SU REAL TIME
A commentare la seconda stagione, tra un portata e l’altra,
arriva il “cupido di Real Time” GABRIELE CORSI
Dopo la prima stagione, il ristorante più romantico d’Italia riapre le porte dal 28 febbraio ogni mercoledì
alle 21:10 su Real Time (canale 31).
Quello di “PRIMO APPUNTAMENTO” non è un ristorante come tutti gli altri: chi varca questa porta,
potrebbe incontrare la sua anima gemella...
Tutti i clienti sono single e partecipano ad un vero appuntamento al buio. Nessuna finzione, tutto è reale: i
commensali non si sono mai visti prima e tutto è organizzato per metterli a loro agio e creare l’atmosfera
giusta di un vero primo appuntamento. Prima dell’ingresso nel ristorante donne e uomini, provenienti da
tutta Italia e di tutte le età, hanno raccontato alle telecamere il loro tipo ideale. Sono stati raccolti i loro
desideri, le affinità, i difetti. Poi sono state formate le coppie e sono state invitate al loro “primo
appuntamento”. Per catturare ogni sguardo, ogni contatto, ogni esitazione sono state installate 40
telecamere nascoste in tutto il ristorante. Per alcuni questa cena potrebbe essere un disastro, per altri
invece l’occasione che aspettavano da una vita… Alla fine della cena dovranno guardarsi negli occhi e
prendere una decisione: questo primo appuntamento sarà un inizio o una fine?
Nella seconda stagione un’importante novità: sarà Gabriele Corsi ad accompagnare i telespettatori in 8
serate per scoprire come nascono i grandi amori. Il “cupido di Real Time”, da mattatore nell’arena di Take
Me Out arriva nel ristorante più imprevedibile della tv, commentando i vari appuntamenti che prenderanno
vita tra un portata e l’altra.
A dirigere la sala ritroviamo il maître romano Valerio Capriotti, che, grazie alla pluriennale esperienza come
direttore di sala in ristoranti stellati e raffinate botteghe gourmet (Roscioli, Uno e Bino, Al Ceppo a Roma, il
ristorante Duomo a Ragusa), si prenderà cura dei suoi ospiti, aiutato dalla brigata di sala e di cucina.
“PRIMO APPUNTAMENTO” (8 episodi da 60’), prodotto da Stand by Me per Discovery Italia, è un dating
show unico nel suo genere: è un “fixed-rig” con telecamere nascoste, per cui nessuno della troupe
produttiva ha modo di intervenire o interagire con quello che accade in sala, di cui viene ripreso ogni
istante. Lo show è stato prodotto in oltre 10 paesi in tutto il mondo, tra cui USA, Australia, Spagna,
Danimarca e Nuova Zelanda.
Real Time è visibile al Canale 31 del Digitale Terrestre, su Sky canali 131 e 132, Tivùsat Canale 31. Il
programma sarà disponibile anche su Dplay (sul sito www.it.dplay.com – o scarica l’app su App Store o
Google Play).
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