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V
ita da strada

Fabrizio Casinelli

La prossima estate non sventolerà il tricolore dalle nostre 
finestre. Non ci riuniremo con gli amici a mangiare una 
fetta di anguria in attesa della partita. Non staremo per 
ore davanti ai maxischermi.  Possiamo prendere tutti gli 
impegni che vogliamo. Insomma, siamo liberi. Non abbiamo 
appuntamenti con la Nazionale di calcio perché gli Azzurri 
non parteciperanno ai Mondiali di Russia.
L'Italia pallonara è scesa in serie B. E lo ha fatto nel modo 
peggiore, senza attenuanti. Uno schiaffo che ferisce lo sport 
e non solo. Un danno economico al momento difficile da 
quantificare perché la mancata partecipazione compromette 
per i prossimi quattro anni tutto il nostro sistema calcio.  
Siamo stati capaci in soli undici anni di dilapidare il 
patrimonio conquistato ai Mondiali di Germania del 2006. 
Ci siamo cullati credendo di essere inattaccabili. Certi di 
non poter subire mai l'onta dell'eliminazione, ci siamo illusi 
di essere superiori. Invece eccoci qua, fuori dal calcio che 
conta.
E allora tutti ad interrogarsi. Tutti a indicare i colpevoli 
e a cercare i motivi di questa disfatta. Ebbene i colpevoli 
li conosciamo, mentre le colpe sono da dividere tra molti.
Sono  di una Federazione che ha dimenticato le scuole calcio, 
che ha abbandonato le società dilettantistiche, vera fucina 
di talenti. Che ha permesso e continua a permettere l'arrivo 
incontrollato di tanti giovani stranieri. 
Sono del CONI che è  ancora convinto della buona impiantistica 
nel nostro Paese. Siete mai stati in provincia? Avete mai 
visto i campi di gioco, quelli in terra? Siamo rimasti agli 
anni Settanta.
E' colpa dei tifosi ai quali interessa soltanto il risultato 
finale, costi quel che costi.
E' colpa di noi giornalisti che abbiamo perso quello spirito 
critico che serviva come stimolo. Ricordate i Mondiali del 
1982 e in parte quelli del 2006? 
Adesso si deve ripartire. Non basterà cambiare il signor 
Ventura, che sin dall'inizio è sembrato inadeguato a guidare 
la Nazionale. Non basterà cambiare i vertici della 
Federazione, sempre che ammettano le loro colpe. Servirà una 
rifondazione totale del nostro sistema calcio. Serviranno 
quelle operazioni che sono state fatte in Francia e in 
Germania. Bisognerà recuperare i nostri giovani dargli  
un'occasione. E' il momento giusto. Questa sconfitta potrebbe 
trasformarsi  nell'ora zero di un meccanismo che si rimette 
in moto.
Oggi la nostra Nazionale è lo specchio di un Paese che non 
crede più in nulla. Un Paese disilluso e abbandonato. Ci 
erano rimasti pochissimi punti fermi  e uno di questi era la 
maglia azzurra.

Buona settimana
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Rai Cinema partecipa alla 
rassegna con undici titoli, 
tra film e documentari che 
ha contribuito a produrre. 
In Concorso "Blue Kids" di 

Andrea Tagliaferri e "Lorello e 
Brunello" di Jacopo Quadri  

"American Assassin" di Michael 
Cuesta, tratto dall'omonimo libro 
di Vince Flynn, è un film d'azione 

drammatico e adrenalinico 
dalla prima all'ultima sequenza 

prodotto con Rai Cinema

Rai Storia celebra la Giornata 
Internazionale contro la violenza 

sulle donne con una serie di 
appuntamenti dedicati. Su Rai1 

in replica Montalbano con "Il 
grido delle donne". Commento di 

Camilleri

Nel ruolo di una madre, 
la cui figlia interpretata 

da Eleonora Gaggero 
sparisce nel nulla, 

Vanessa Incontrada è la 
protagonista della nuova 
serie tv "Scomparsa", dal 

20 novembre su Rai1

Sono tornate la domenica su 
Rai3 le inchieste "morali" de 
"I dieci comandamenti" con 
sei nuove puntate in cui il 

giornalista  racconta l'Italia 
e tante  vicende umane 

Guido Ardone, Gianluca 
Santoro e John Vignola, 

con le incursioni "esterne" 
di Rosanna Sferrazza sono 

i conduttori del nuovo 
programma pomeridiano di 

Rai Radio1 

Ogni sabato fino al 9 
dicembre Francesca Fialdini  
e Gigi & Ross conducono su 

Rai1 la kermesse canora per i 
più piccoli. Grande show  del 
direttore artistico Carlo Conti 
l'8 dicembre in prima serata 

SABRINA GIANNINI

MUSICA

CULTURA

ORCHESTRA

RAGAZZI

EDITORIA

La giornalista propone 
nuove inchieste con 
"Indovina chi viene 

dopo cena" il lunedì in 
seconda serata su Rai3 
per raccontare come gli 

interessi economici stiano 
distruggendo i nostri 

habitat naturali 

Dopo "I'm An Alcoholic" e 
"La meccanica del cuore", 
"Unfair" è il terzo singolo 
estratto dal nuovo album 

di L'Aura "Il contrario 
dell'amore". L'artista sarà 
in tour fino al prossimo 

gennaio

Su Rai5 "Milano in Musica" 
dalla Scala e "Under 

Italy" con l'archeologo 
Darius Arya. Su Rai Storia 

matrimonio reale tra 
Elisabetta e Filippo e il 
nuovo programma "Tv 

Storia"

Fino al 26 novembre 
torna all'Auditorium Rai 

"Arturo Toscanini" di Torino 
l'iniziativa per le scuole 

"!Wow! World. Orchestra. 
Wonderful" con l'Orchestra 

Sinfonica Rai diretta da 
Pietro Mianiti 

Maria Iside Fiore 
rappresenterà l'Italia al 

concorso canoro riservato 
ai ragazzi dai nove ai 

quattordici anni di tutta 
Europa. Rai Gulp seguirà 

l'evento con Laura 
Carusino e Mario Acampa
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diretta dall'Antoniano di Bologna. Condotto da Francesca 

Fialdini con Gigi & Ross, quest'anno vanta la direzione 

artistica di Carlo Conti, che l'8 dicembre sarà al timone 

di una spettacolare prima serata per ripercorrere la storia 

dello Zecchino attraverso le canzoni, i ricordi, i personaggi 

e i tanti momenti indimenticabili. «L'orgoglio di ospita-

re Topo Gigio batte ogni altro ospite che ho presentato 

– dice il direttore artistico -. Ho già lavorato con Topo Gi-

gio, si ha davvero l'impressione di parlare con lui. Molti 

pensavano che aver rinunciato a Sanremo per lo Zecchino 

d'Oro fosse una battuta, invece no. E' naturale passare da 

un evento importante all'altro. Festeggeremo le sessanta 

edizioni con entusiasmo. E' bello tornare bambini. Nella 

prima serata, ricanteremo le canzoni storiche. Ci saranno 

tante altre sorprese».

Entusiasta anche Francesca Fialdini: «Per me è un onore 

e una grande gioia, è come riappropriarmi della gioia di 

vedere lo Zecchino d'Oro quando ero bambina. Quest'anno 

mi innamorerò di Topo Gigio». E Gigi e Ross scherzano: «I 

primi bambini da gestire siamo noi». 

Ha preso il via il 18 novembre su Rai1 la 
sessantesima edizione dello Zecchino d'oro, che 
saluta il ritorno di Topo Gigio. Di sabato gli altri 
appuntamenti condotti da Francesca Fialdini con 
Gigi e Ross in diretta dall'Antoniano di Bologna. 
Il direttore artistico Carlo Conti propone invece 

uno show in prima serata l'8 dicembre con 
canzoni, ricordi e personaggi che hanno fatto la 

storia della kermesse

«È uno dei più importanti appuntamenti 
dell'autunno di Rai1, una porta d'oro 
per i ragazzi, una porta d'oro verso la 
vita. Sarà un'edizione particolarmente 

bella: quattro puntate e una prima serata con un grande 
show condotto da Carlo Conti. E ci sarà anche il ritorno di 
Topo Gigio». Il nuovo direttore di Rai1 Angelo Teodoli ha 
dato il benvenuto alla sessantesima edizione dello Zec-
chino d'oro che ha preso il via  dal 18 novembre e tornerà 
sulla rete ammiraglia ogni sabato fino al 9 dicembre in 
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IL CUORE DELLO ZECCHINO
Insieme ai bambini del Piccolo Coro "Mariele Ventre" 
dell'Antoniano di Bologna diretto da Sabrina Simoni, i 
giovani interpreti saranno anche la voce de "Il Cuore del-
lo Zecchino d'Oro", il progetto di solidarietà di Antoniano 
onlus patrocinato da Rai Responsabilità Sociale legato 
alla trasmissione televisiva che promuove la campagna 
di raccolta fondi "Operazione Pane", rivolta alle persone e 
ai nuclei familiari che vivono in povertà. L'iniziativa, a cui 
si può partecipare con un sms solidale al numero 45511,  
supporterà quattordici mense francescane in Italia nell'e-
rogazione quotidiana dei pasti e nelle successive attività 
di reinserimento per gli ospiti. 

SU RAI YOYO 
ANCHE L'ANIMAZIONE
Anche RaiRagazzi racconterà l'edizione nu-
mero sessanta dello Zecchino, che sarà tra-
smesso in replica su Rai YoYo ogni sabato 
alle 21.30. Le canzoni in gara diventeran-
no anche quest'anno animate e saranno 
proposte a partire da domenica 19 novem-
bre alle 18.55 tutti i giorni su Rai YoYo. 
Si tratta della quattordicesima serie delle 
canzoni animate dello Zecchino d'Oro rea-
lizzate da alcune delle più importanti case 
di animazione italiane, con la produzione 
dall'Antoniano, in collaborazione con Rai 
Ragazzi. Oltre ai dodici  brani in gara ci sa-
ranno anche due "bonus track", tra le quali 
una nuova, emozionante versione animata 
di "Goccia dopo goccia". 

LE CANZONI
Dodici le canzoni in gara,  i cui temi spaziano dalla favola ai social network, 
diciotto gli autori di testi e musiche e sedici i piccoli interpreti provenienti 
da dieci regioni italiane selezionati dopo un tour che ha attraversato oltre 
trenta città. Sessanta i bambini del Piccolo Coro "Mariele Ventre" dell'Anto-
niano di Bologna diretto da Sabrina Simoni che canteranno insieme ai soli-
sti. Il 18 novembre ha preso il via la gara con l'ascolto di sei canzoni votate 
da una giuria di bambini tra gli otto e i dodici anni affiancata dai quattro 
giudici di puntata tra cui Cristina d'Avena, che rimarrà una presenza fissa per 
tutta la durata dello Zecchino. Il 25 novembre si proseguirà con l'ascolto 
delle altre sei canzoni, che saranno sottoposte al voto, mentre il 2 dicembre  
verranno riascoltate e votate i dodici brani in gara, che verranno riproposti 
per l'ultima volta il 9 dicembre  e i voti si sommeranno a quelli delle punta-
te precedenti decretando la canzone vincitrice della sessantesima edizione. 
L'orchestra è diretta dal Maestro Peppe Vessicchio e
la regia delle quattro puntate in onda il sabato pomeriggio è curata da Ro-
berto Croce, mentre Maurizio Pagnussat è il regista dello show in onda in 
prima serata condotto da Conti. 

LA RADIO UFFICIALE
Da quest'anno Rai Radio Kids sarà la radio ufficiale del-
lo Zecchino. Fino a dicembre  molti spazi della sua pro-
grammazione saranno dedicati a questo grande e storico 
appuntamento musicale per i bambini e le famiglie e alla 
storia delle sessanta edizioni. Ogni appuntamento su Rai1 
sarà replicato da Radio Kids il 22 e 29 novembre e il 6 
e 13 dicembre alle 18.00 e le quattro puntate saranno 
arricchite  dal racconto di Armando Traverso con i pupazzi 
Lallo il cavallo e Lella la pecorella. Dalla loro  "postazione 
radio" negli  studi dell'Antoniano di Bologna, i simpatici 
conduttori realizzeranno una radiocronaca per far vivere 
ai piccoli ascoltatori le emozioni, il clima della gara cano-
ra e il dietro le quinte. Ogni giorno, in diverse fasce orarie,  
sarà possibile riascoltare  le canzoni più famose e amate 
e seguire "Big Bang -  Speciale Zecchino d'oro 2017", un 
programma  interamente dedicato ai concorrenti finalisti 
e alle canzoni da loro interpretate. Tutti i materiali da ri-
ascoltare e rivedere si trovano sul sito di Radio Kids. 
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Ha preso il via su Rai3 il nuovo ciclo de "I dieci comandamenti", con le 
inchieste "morali" di Domenico Iannacone. Sei puntate per raccontare 

storie umane e territorio. «Mi piace molto ascoltare – spiega il 
giornalista - e mi accorgo sempre di più che le persone hanno 

l'esigenza di aprirsi, spesso per sentirsi meno soli»

«Siamo ripartiti da dove ci eravamo fermati». Nella prima puntata, "Il 
Danno", Domenico Iannacone ha voluto riprendere le fila della sua pre-
cedente inchiesta con cui ha vinto il premio Ilaria Alpi ed è tornato 
nella Terra dei fuochi nella sesta edizione de "I dieci comandamenti" su 

Rai3 alle 20.30. Sei nuovi appuntamenti di un'ora circa. «In questi anni – dice il giorna-
lista - abbiamo consolidato un format che è riuscito ad andare in profondità». 

Perché ami definire le tue inchieste "morali"?
Perché, addentrandomi nell'anima umana, sono riuscito a raccontare l'Italia. Parlando 
dell'anima è come se avessimo fatto la mappatura del nostro territorio, dell'umanità che 
ne fa parte. 

Hai attraversato la Penisola. Cosa cercavi?
Mi piace approfondire la dimensione sociale di pezzi di questo Paese sperando che le 
persone possano riflettere su ciò che vedono. La tv generalmente va troppo veloce ri-
spetto ai miei gusti e allora io provo a rallentare questa corsa per poter permettere alla 
gente di pensare. 

La puntata del 26 novembre s'intitola "Sopravvissuti". Chi sono?
Castel Volturno è un pezzo di litorale tra Roma e Napoli che negli anni Settanta 
era considerato uno dei posti di villeggiatura preferiti dalla borghesia napoletana. 
Poi immobiliaristi senza scrupoli hanno compiuto una delle più grandi speculazioni 
edilizie del nostro Paese appoggiati dagli interessi del clan dei casalesi che qui ha 
spadroneggiato a lungo fino alla strage di Castel Volturno, quella tragica notte in cui 
vennero trucidati sei immigrati ghanesi. 

L'ITALIA
VISTA DAL BASSO

DOMENICO IANNACONE
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Le interviste 
Social

Ciao Domenico, come si "raccontano" I Dieci Comandamenti?
Nel nostro programma non esiste una distanza tra quel che 
accade e il nostro racconto. Cerchiamo di restituire un pezzo 
di verità, una visione più profonda rispetto a quella proposta 
dalle inchieste giudiziarie. Con le inchieste morali abbiamo la 
possibilità di amalgamarci con il telespettatore: dove sono io 
c'è sempre lui. Ecco che si crea una profondissima rispondenza. 

L'anno scorso tanti riconoscimenti per il programma
Proponiamo al pubblico una visione il più possibile obietti-
va. Non ci interessa portare avanti un racconto preconcetto o 
una verità già chiara a tutti. La nostra idea è di restituire allo 
spettatore la libertà di crearsi un'opinione personale, di stabi-
lire un legame, un rapporto di fiducia con chi ci segue. L'anno 
scorso è stato fantastico. Abbiamo vinto molti premi con una 
puntata speciale sull'immigrazione - "Lontano dagli occhi" - e 
ottenuto riconoscimenti anche a livello internazionale.

Come nascono le "inchieste morali"?
Dopo la prima serie, abbiamo capito che il programma era di-
ventato un contenitore di storie morali continuamente rinno-
vabili. La prima domanda che mi sono fatto quando ho intra-
preso questa avventura è stata: "cosa voglio raccontare"? Ecco 
che, per spiegarlo ai miei superiori, ho coniato il termine "in-
chieste morali", ovvero un meccanismo narrativo attraverso il 
quale ci avviciniamo al problema, lo raccontiamo e lo restitu-
iamo al pubblico. È la capacità di immergerci nelle storie con 
la mente libera, di avvicinarci alla gente e di comprendere le 
motivazioni di fondo che spingono le persone a chiedere alla 
tv di dare loro voce. 
 

 

Le chiacchiere continuano sulle nostre pagine social 

Cinzia Geromino
Social Media Manager Rai Com

Siamo andati a vedere chi abita quei luoghi e abbiamo 

trovato un'immigrazione incontrollata, con circa ventimila 

immigrati di cui quindicimila clandestini, spaccio di droga, 

prostituzione, case occupate e saccheggiate, dove le neces-

sità dei cittadini onesti non trovano risposta da parte delle 

istituzioni.

Il 10 dicembre è protagonista Ezio Bosso. Come mai questo 
personaggio atipico, con il suo handicap e la sua genialità?
Mi ha colpito il fatto che sappia parlare oltre la sua musica, 

quella musica che si fonde in maniera indissolubile con la 

sua vita. Anche le sue riflessioni sono musicali. Con lui ho 

potuto parlare di silenzi, di vita, di morte, di malattia e di ri-

nascita in una sorta di magma incandescente in cui questo 

musicista geniale si sveste e si mostra nella sua interezza 

interiore. Mi sono avvicinato alla persona straordinaria che 

è, al di là del clamore mediatico che la sua apparizione a 

Sanremo provocò. Ho voluto incontrarlo perché per me ave-

va una forte densità morale, che mi ha affascinato. 

La scorsa estate lo hai accompagnato in qualche tappa del 
tour. Cosa ti ha colpito?
Il suo rigore morale, il suo modo di vedere la vita e di riu-

scire a stupirsi. 

Con Bosso hai fatto un'eccezione perché di solito preferisci oc-
cuparti di persone sconosciute. Confermi?
È verissimo. Prediligo le storie minime, come quella straor-

dinaria di Pierpaolo, un uomo di cinquantadue anni affetto 

da sindrome di Down, che riesce ad accudire la madre ma-

lata di Alzheimer. 

Ne "L'intruso" tratti un tema di grande attualità, la xenofobia 
e non solo.
Siamo tutti degli intrusi: la dimensione è sempre quella di 

un altro mondo che spesso ci accoglie e altre volte ci respin-

ge. Prima ancora che scoppiassero i fatti di Ostia, abbiamo 

girato al Tiburtino Terzo, una zona di Roma tra degrado e 

tensioni, dove i militati di CasaPound si scagliano quotidia-

namente contro gli immigrati. A quel punto ho scelto di un 

elemento fortemente simbolico, quello dell'accoglienza più 
estrema che esiste: il trapianto. E allora abbiamo incontrato 
Giulia, una ragazza di venticinque anni da anno sottoposta 
a un trapianto. È stata un'occasione per ragionare insieme 
sul senso di accogliere, di introitare l'altro, che fa riflettere 
sul valore della vita.

So che state ancora lavorando alla sesta e ultima puntata che 
concluderà questo ciclo. Di cosa si tratta?
Il titolo è "La Caduta", ovvero quando ci si trova a perdere 
ciò che si ha. Una caduta può avere tanti risvolti: umani, 
sociali, psicologici. Abbiamo cercato di capire cosa succede, 
in un'epoca di grande fragilità, a chi per un motivo o per un 
altro si trova a perdere quello che aveva.

Come trovi le storie?
Seguendo il mio istinto, il programma non è legato all'at-
tualità stringente. Ho conosciuto tante persone e ho inter-
secato certe storie che sono rimaste impigliate nella mia 
vita, penso che valga la pena raccontarle. 

Come ti approcci ai tuoi interlocutori?
Mi piace molto ascoltare e mi accorgo sempre di più che 
le persone hanno l'esigenza di aprirsi, spesso per sentirsi 
meno soli. 

Dopo il successo internazionale di "Lontano dagli occhi", 
il pluripremiato Speciale dedicato alle vittime dell'im-

migrazione, Domenico Iannacone è tornato su Rai3 con un 
nuovo ciclo de "I dieci comandamenti", ogni domenica alle 
20.30. Un viaggio unico, esistenziale, umano e profondo do-
ve il l filo conduttore è il racconto attraverso i sentimenti, 
le passioni, l'impegno di uomini che cercano in tutti i modi 
non solo di sopravvivere ma anche di ritrovare un'unità con i 
territori in cui vivono e di riportare la bellezza laddove sem-
bra scomparsa. Luoghi fisici e luoghi dell'anima si interse-
cano e tessono una narrazione intima e profonda del nostro 
Paese. Storie collettive, paesaggi sfigurati che nascondono 
veleni ma anche una possibile bellezza, uomini che di fronte 
al degrado lottano per un riscatto. "I dieci comandamenti" 
è un programma di Domenico Iannacone e di Luca Cambi, 
con la regia di Domenico Iannacone, Luca Cambi e Francesco 
Castellani. A cura di Chiara Grigoletto, produttore esecutivo 
Valeria Durante, con la collaborazione di Laura Muzzupappa, 
Floriana Bulfon e Vito Lamberti. 
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Vanessa Incontrada torna ad essere 
protagonista di una nuova serie tv, 
"Scomparsa", dal 20 novembre in prima 
serata su Rai1 in sei avvincenti puntate per 

la regia di Fabrizio Costa. Ancora una volta il suo ruolo 
è quello di una madre, Nora, una psichiatra infantile che 
ha scelto di allevare da sola la sua Camilla con la quale 
si è da poco trasferita a vivere vicino al mare, a San 
Benedetto del Tronto. La ragazza, che frequenta il liceo, 
una notte sparisce con l'amica Sonia. Entrambe avevano 
detto che avrebbero dormito l'una a casa dell'altra. 
Mentre svariate ipotesi si rincorrono, in una campagna 
viene ritrovata la borsa di Camilla. Che fine hanno fatto 
le due compagne di scuola? Cosa è successo durante 
quella notte? La procura apre un fascicolo di cui si 
occupa il vicequestore Giovanni Nemi interpretato da 
Giuseppe Zeno, che col passare delle ore inizia a temere 
il peggio. Il caso di cronaca, solo nelle fasi iniziali, ha 
dei punti che possono liberamente rimandare a fatti 
tristemente accaduti. Ma  quanto realmente conosciamo 
i nostri figli? «Ci sono state alcune scene – racconta 
Vanessa Incontrada – che hanno avuto su di me un 
grande impatto emotivo. Sono mamma e immaginavo 
come avrei reagito se mio figlio si fosse trovato in 
quella situazione. Ora lui ha nove anni e tutto sembra 
facile, ma quando diventerà un adolescente  sarò in 
grado di stargli accanto? Saprò dargli i giusti consigli, 
avere con lui un rapporto di confidenza equilibrato?». 
Eleonora Gaggero, la giovanissima attrice popolarissima 
tra il pubblico degli adolescenti per la serie "Alex &Co", 
veste i panni di Camilla. Nora non riesce a spiegarsi la 
sua sparizione e la cerca con tutte le forze affidandosi 
all'intuito dell'ispettore Nemi e inizia una corsa contro 
il tempo. Gli sceneggiatori Maddalena Ravaglia e Peter 
Excoustous spiegano: «Ci siamo ispirati a una vicenda 
giudiziaria che non abbiamo riportato fedelmente, ma 
abbiamo preso spunto anche dalla vita reale grazie alla 
nostra esperienza di genitori e di ex adolescenti». 

«Sono mamma di un bambino di nove anni e 
alcune scene hanno avuto su di me un grande 

impatto emotivo». Vanessa Incontrada è Nora, la 
cui figlia adolescente sparisce improvvisamente 

nella nuova serie tv "Scomparsa", dal 20 
novembre in prima serata su Rai1 con la regia 

di Fabrizio Costa. Nel ruolo di Camilla, Eleonora 
Gaggero, nota al pubblico dei giovanissimi per la 

serie "Alex &Co" 

UNA MADRE PUÒ CAPIRE

FICTION

SCOMPARSA
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Torniamo allo studio. Da voi cosa accade?
SANTORO Cerchiamo di alleggerire, di essere un po' dissa-
cranti. Non vogliamo snaturare la vocazione all'informazione 
di Radio1, ma ci piace usare un linguaggio alternativo per rac-
contare la realtà. 
ARDONE Non siamo legati all'agenda quotidiana, elaboriamo 
le notizie e le facciamo anche un po' nostre rendendole più 
appetibili e più in linea con la musica e le incursioni di Ro-
sanna. 
SANTORO Il fatto di essere in onda tutti i giorni in un orario 
pomeridiano in cui tante cose accadono ci permette anticipare 
i giornali, che escono il giorno dopo. Siamo in corso d'opera... 
VIGNOLA E ci piace coinvolgere gli ascoltatori con un po' di 
leggerezza, cogliendo il lato divertente delle cose.

Riuscite a interagire con il vostro pubblico?
SFERRAZZA Grazie allo "spacchettamento" di "Fuori gioco", così 
come lo ha pensato il nostro direttore Gerardo Greco, abbiamo 
l'opportunità di andare a raccogliere le voci di fuori, con me 
che sono in giro, e dentro con Guido, Gianluca e John. 
ARDONE Dallo studio interagiamo attraverso i numerosi 
whatsapp vocali che ci arrivano. 
VIGNOLA Li mandiamo in onda e leggiamo anche gli sms. 
Quando abbiamo avuto Gianna Nannini, ne abbiamo avu-
ti tantissimi. Un altro modo per instaurare un dialogo con il 
pubblico è la diretta in radiovisione su Facebook: ci scrivono 
e possono diventare protagonisti grazie a Rosanna che li in-
contra. 
SFERRAZZA Quando avremo la macchinetta elettrica faremo 
la rado che si sente, che si vede e che cammina (ridono, ndr).
VIGNOLA Ci tengo a ricordare che la radio è un mezzo unico e 
straordinario, le immagini sono complementari. 

Come vengono scelte le news?
ARDONE Il nostro contributo è orizzontale. Ci consultiamo 
continuamente, di cose originali da raccontare se ne trovano 
tante. L'informazione rigorosa arriva invece ogni mezz'ora con 
il GR e Onda Verde, che sono le colonne portanti di Radio1. 
SANTORO Un altro elemento che caratterizza il programma 
è dato dalle clip audio con cui facciamo riascoltare vecchie 
interviste e altri documenti tratti dalle Teche. Piccole chicche 
che accompagnano il nostro racconto e quello degli ospiti.

John, come scegli gli ospiti musicali?
Siamo eclettici perché la musica è bene comune e i gusti delle 
persone sono diversi. La scelta non è necessariamente legata 
alla promozione di un disco o di  un libro in uscita.

Rosanna, tu sei on the road. Che mete preferisci?
Recentemente sono stata alla Festa del cinema di Roma e il 
bar si è spostato all'Auditorium Parco della Musica. Andremo 
a "Più libri più liberi" e cercheremo di stare dove le cose ac-
cadono. 

«I o sono l'unica non giornalista del gruppo. Faccio 
l'attrice e l'autrice comica e non voglio essere 
confusa con la casta», scherza Rosanna Sferrazza 
introducendoci nel mondo di "Fuori Gioco - oltre 

la linea delle notizie". Il nuovo spazio pomeridiano di Radio1 a 
cura di Ilaria Sotis la vede in veste di inviata, mentre in studio ci 
sono Guido Ardone, Gianluca Santoro e John Vignola. Dal lunedì 
al venerdì, dalle 15.00 alle 17.00, il racconto della giornata 
fatto di sport, informazione e musica con uno sguardo disin-
cantato, ospiti non convenzionali e le irriverenti incursioni di 
Rosanna che raccoglie le voci dei cittadini. 

Come vi siete organizzati?
ARDONE Giochiamo su accostamenti bizzarri. Cerchiamo di tro-
vare ogni giorno una chiave che permette di unire il calcio con 
la politica, la cronaca, la musica e altro ancora.
SANTORO Vorrei ricordare che il sottotitolo "Oltre la linea del-
le notizie" racchiude lo spirito del programma che è quello di 
mettere insieme più notizie. Anche se sono lontane tra loro, 
troviamo sempre un filo, una parola che le tenga insieme. Ad 
esempio, commentando l'Italia fuori dal Mondiali abbiamo det-
to che eravamo raggelati dall'esito dalla partita, ma anche dal 
fatto che mezzo Appennino era avvolto dalla neve.
VIGNOLA E riscaldati dalla musica di Mannarino, l'ospite che 
avevo invitato per la puntata.

Jhon, come scegli la musica?
VIGNOLA In armonia con gli altri, ne parliamo durante la riunio-
ne del mattino. Lo scenario musicale è comunque legato agli 
argomenti che trattiamo. Proviamo a non proporre solo cronaca 
o solo musica, ma cerchiamo di essere molto peculiari: recen-
temente abbiamo avuto Michael Stipe dei REM a venticinque  
anni da "Automatic for the people",  che ha venduto diciotto 
milioni di dischi. 

Rosanna, qual è il tuo ruolo?
SFERRAZZA L'architettura del programma è questa: ci sono i tre 
moschettieri che stanno in studio  mentre io rappresento un 
pezzo di "fuori gioco". Nel senso che sono proprio fisicamente 
fuori: intervengo dal bar e tra pochissimo anche da una mac-
china elettrica con il logo di Radio1. Raccolgo le sensazioni, la 
"pancia" della gente, e cerco di abbassare il livello del program-
ma (ride, ndr).

Cosa ti raccontano?
SFERRAZZA Dal mio bar dello sport i temi fondamentali sono 
il calcio oppure le cose che non funzionano in questo Paese, 
naturalmente si parla anche di politica soprattutto perché ci 
avviamo verso le elezioni. 

Quali sono le preoccupazioni dei cittadini?
SFERRAZZA In questo periodo tengono banco le pensioni per-
ciò mi chiedono: ma il barista è un lavoro usurante o no?

Rosanna SferrazzaGianluca Santoro

Guido Ardone  John Vignola
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Mentre brucia ancora il pareggio di San Siro contro la Svezia che 
ci vede fuori dai Mondiali, Rai Radio1 porta a casa il successo di 
un interessante esperimento crossmediale fortemente voluto 
dal direttore Gerardo Greco. I play-off con la Svezia sono stati 

infatti l'occasione di uno show in "radiovisione" con la conduzione di Filippo 
Corsini e Maurizio Ruggeri, le voci rispettivamente di "Tutto il calcio minuto 
per minuto" e "Zona Cesarini", che hanno saputo abilmente coinvolgere  in 
diretta da via Asiago anche la televisione e i Social. Ci siamo fatti raccontare 
tutto da Filippo Corsini, il quarto conduttore storico del più celebre pro-
gramma sportivo della radio.

Come è nata questa singolare iniziativa?
Da un'idea del nostro direttore Gerardo Greco che guarda a una radio sem-
pre più aperta al mondo dei social e sempre più a stretto contatto con il 
pubblico. Abbiamo così inaugurato le nostre radiocronache in diretta dalla 
storica Sala A di via Asiago in occasione delle qualificazioni al Mondiale. A 
parte il risultato dell'Italia, possiamo parlare di un esperimento riuscito.

Quindi pensate di ripeterlo?
Il prossimo anno, in occasione dell'ottantesimo anniversario di "Tutto il cal-
cio minuto per minuto", torneremo nuovamente a trasmettere da via Asiago 
davanti al pubblico presente in sala e con i nostri ospiti.

Diventerà un appuntamento fisso quello di via Asiago?
La storica e intramontabile trasmissione "Tutto il calcio", a prescindere da 
anticipi e posticipi, va  in onda ogni domenica. Quindi sceglieremo una do-
menica al mese,  calendario alla mano, per raccontare le partite più attese e 
lo comunicheremo ai nostri ascoltatori in ogni edizione del Gr in modo che 
potranno decidere se seguirci con la radio tradizionale o in diretta strea-
ming sul nostro sito oppure in Radiovisione sulla nostra pagina Facebook. 

Le due dirette  già sperimentate sono risultate molto dinamiche e piacevoli. 
Quali gli ingredienti?
Si è trattato di due serate-evento in cui sono venuti a trovarci tra gli altri 
Fulvio Collovati, Sergio Brio, Claudio Sala, Alberto Cerruti e Paolo Casarin. 
Poi abbiamo aperto alcune finestre su RaiNews24 prima del fischio d'inizio, 
durante l'intervallo e a fine partita. Alla tradizionale radiocronaca e al com-
mento sportivo si sono aggiunte le divertenti incursioni di Rosanna Sferraz-
za, in veste di inviata nei bar della capitale pronta a raccogliere con ironia i 
commenti dei tifosi. 

«Il nostro direttore Gerardo Greco guarda a una radio sempre più 
aperta ai social e a stretto contatto col pubblico». Filippo Corsini, 

quarta voce storica di "Tutto il calcio minuto per minuto", ha 
condotto con Maurizio Ruggeri le due serate evento in diretta dalla 

Sala A di via Asiago in occasione dei play-off con la Svezia. Un 
esperimento ben riuscito che tornerà il prossimo anno con alcuni 

appuntamenti clou del campionato 

FILIPPO CORSINI

È ARRIVATA 
LA RADIOVISIONE
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Nel poster ufficiale troneggia la splendida Kim Novak in 
un'immagine tratta da "Una strega in paradiso" di Richard 
Quine. Il 24 novembre si apre ufficialmente la 35.ma edizione 
del Torino Film Festival, che dopo dieci anni torna alla Mole 

Antonelliana. Per la serata di esordio è stata scelta la commedia agro-
dolce "Ricomincio da me" di Richard Loncraine. La rassegna si chiuderà il 
2 dicembre con il drammatico "The Florida Project" di  Sean Baker. 
Il programma è ricchissimo e prevede la presentazione di cento 
sessantanove film di cui quaranta opere prime e seconde, trentasei 
anteprime mondiali, ventuno internazionali, quattro europee e 
cinquantanove  italiane. I Paesi rappresentati sono Argentina, Belgio, Cina, 
Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Hong Kong, Israele, Italia, 
Lussemburgo, Portogallo, Spagna, Stati Uniti e Venezuela. Come sempre 
incentrata sul cinema "giovane", la selezione dei film in concorso si rivolge 
alla ricerca e alla scoperta di talenti innovativi, che esprimono le migliori 
tendenze del cinema indipendente. Per il quinto anno consecutivo, sarà 
possibile assistere alla programmazione streaming di una selezione delle 
opere presenti a Torino in contemporanea con le proiezioni ufficiali. La 
platea avrà accesso limitato e ciascun titolo sarà disponibile per la visione 
on demand nell'arco di cinque giorni a partire dalla prima proiezione. 
Rai Cinema partecipa alla prestigiosa manifestazione con undici titoli, tra 
film e documentari, che ha contribuito a produrre. In Concorso la storia 
d'amore e vendetta "Blue Kids", opera prima di Andrea Tagliaferri, e il 
documentario di Jacopo Quadri  "Lorello e Brunello". 
Nella sezione Festa Mobile sette film e due documentari. I documentari 
sono: "L'altrove più vicino" di Elisabetta Sgarbi e "Cento anni" di Davide 
Ferrario sulla disfatta di Caporetto. Questi i film: "Amori che non sanno 
stare al mondo" di Francesca Comencini, "Balon" di Pasquale Scimeca, 
il primo film di Carlo Mazzacurati "Notte italiana" tra commedia e noir, 
"Smetto quando voglio – Ad honorem" di Sydney Sibilia, il fantascientifico 
"Tito e gli alieni" di Paola Randi e "Al massimo ribasso" di Riccardo Jacopino.
Nella sezione After Hours Rai Cinema è presente con la commedia 
fantastica e surreale di Sebastiano Mauri "Favola". 

Programma ricchissimo nell'edizione 2017 del Torino Film 
Festival, che apre i battenti il 24 novembre e va avanti fino al 

2 dicembre con le opere di quindici Paesi. Rai Cinema partecipa 
alla rassegna con undici titoli, tra film e documentari che 

ha contribuito a produrre. In Concorso "Blue Kids" di Andrea 
Tagliaferri e il documentario di Jacopo Quadri  "Lorello e Brunello"

CINEMA

KIM "STREGA" SOTTO LA MOLE
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CINEMA

UNA SPIA 
DEL NOSTRO SECOLO
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Per "American Assassin", trasposizione cinematografica 
dell'omonimo libro di Vince Flynn, il regista Michael 

Cuesta ha voluto l'astro nascente del cinema americano 
Dylan O'Brien nel ruolo del protagonista e gli ha 

affiancato un interprete straordinario come Michael 
Keaton. Il risultato è un film d'azione drammatico e 

adrenalinico dalla prima all'ultima sequenza

La vendetta è il motore di "American Assassin", tratto 
dall'omonimo best seller di Vince Flynn, in questi giorni 
anche nelle sale italiane. Un adrenalinico film d'azione 
radicato nella realtà di oggi fatta di nemici difficili da 

individuare, di operazioni segrete di massima sicurezza, di 
micro bombe atomiche. E' la storia di una spia del nostro secolo 
addestrata a combattere il terrorismo, di un uomo che in un 
mondo pieno di regole si fa largo rompendo tutti gli schemi. Ma 
anche le vicende di un gruppo di agenti segreti che scoprono 
che l'unica cosa che conta veramente è unirsi per il bene 
comune. Il protagonista scelto da Flynn per il suo libro è uno 
degli eroi di fiction più popolari del panorama contemporaneo: 
il superagente della CIA Mitch Rapp, interpretato nella versione 
cinematografica dall'astro nascente Dylan O'Brien. Quando il suo 
promettente futuro viene sconvolto da un'incontrollabile ondata 
di violenza, Rapp si trasforma in un guerriero clandestino pronto 
a tutto per contrastare la nuova era del terrore. Dovrà capire 
come rendere la sua rabbia costruttiva per dare la caccia a chi 
vuole distruggere i sogni degli altri. 
Il regista Michael Cuesta esplora questo personaggio in tutte 
le sue fasi: dall'uomo devastato dall'ingiusta perdita della 
fidanzata al suo addestramento presso la CIA fino alla sua prima 
delicatissima missione sulle tracce di quindici chili di plutonio 
rubato. Nel ruolo di Stan Hurley, il leggendario addestratore 
della CIA, è stato scelto l'attore Michael Keaton, nominato agli 
Oscar e premiato con il Golden Globe Michael Keaton. Nel 
tentativo di porre rimedio ai suoi errori, Hurley addestrerà Rapp 
affinché possa entrare a far parte del gruppo Orion, una rete 
segreta all'interno della CIA. Ma nonostante gli insegni che lo 
spionaggio non deve essere mai una questione personale, solo 
attraverso legami personali Rapp riuscirà a penetrare la fitta rete 
di mercenari, trafficanti d'armi, estremisti ed ex agenti pieni di 
risentimento e non così diversi da lui. Tutti uniti per fronteggiare 
una nuova guerra mondiale.
Il film di Cuesta è un crescendo drammatico già dalla prima 
sequenza dove mette in scena uno sconvolgente attacco 
terroristico. La tensione si respira passo dopo passo con 
situazioni in cui il pericolo è intriso di tattiche e lunghe attese 
fino all'ultima sconvolgente scena d'azione. 

Regia di Michael Cuesta 
Cast artistico: Dylan O'Brien, Michael Keaton, 
Sanaa Lathan, Shiva Negar, Taylor Kitsch, David 
Suchet
Una produzione Lionsgate e CBS Films
Un'esclusiva per l'Italia di Leone Film Group con 
Rai Cinema
Distribuzione 01 Distribution

TRAMA
Lo studente universitario Mitch Rapp (Dylan 
O'Brien) è un giovane e promettente atleta. 
Quando la fidanzata perde la vita durante un 
attacco terroristico, sconvolto, decide che il suo 
unico scopo sarà quello di vendicarsi. Assoldato 
prima clandestinamente e poi ufficialmente, inizia 
un duro allenamento in una sezione speciale 
della CIA per portare a termine il suo sanguinoso 
progetto sottoponendosi per mesi a incredibili 
sforzi fisici e dure prove psicologiche. Fino al 
giorno in cui il veterano della Guerra Fredda 
Stan Hurley (Michael Keaton) lo arruola per 
un'operazione segreta, con l'obiettivo di indagare 
su una serie di attacchi previsti in Medio Oriente. 
Il giovane Mitch, ossessionato dal rancore e 
dal desiderio di vendetta, accetta il pericoloso 
incarico e sulle tracce di un agente turco entra 
nella più grande polveriera d'Europa…



SABRINA GIANNINI

SIAMO ANCORA 
IN TEMPO PER

SALVARCI?
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Le inchieste di Sabrina Giannini su cibo, 
ambiente, sicurezza alimentare e diritti 
degli animali hanno il nuovo titolo "In-
dovina chi viene dopo cena" perché in 

questa nuova edizione vanno in onda in secon-
da serata, a partire dal 20 novembre, per quattro 
settimane su Rai3. Quattro puntate sullo stato 
dell'ambiente, dedicate ai quattro elementi del 
nostro pianeta: terra, acqua, fuoco e aria. Per rac-
contare come gli interessi economici stiano di-
struggendo gli habitat naturali e inquinando l'ac-
qua e l'aria, beni primari e fondamentali per tutti 
gli esseri viventi.  
Con inchieste e interviste esclusive realizzate in 
Italia, Africa e in America, il programma racconte-
rà come il nostro sistema alimentare sia alla base 
di uno sfruttamento che sta portando il pianeta 
al tracollo. Ma la nostra generazione è ancora in 
tempo a cambiare rotta modificando il sistema 
dei consumi, le abitudini e le leggi. Nella prima 
puntata si va in Africa dove il commercio dell'a-
vorio e la mancanza di acqua sono le cause del ri-
schio di estinzione degli elefanti, che nell'arco di 
dieci anni potrebbero addirittura scomparire. Ver-
rà proposta un'intervista esclusiva a un'ambien-
talista che è stata quasi uccisa per il suo impegno 
nella tutela di un'area protetta in Africa. La guerra 
in difesa del pianeta vede impegnati migliaia di 
attivisti e purtroppo sono circa duecento quelli 
che ogni anno perdono la vita per proteggere 
la terra e la legalità. Sapere cosa possiamo fare 
noi, nel nostro quotidiano, è il modo migliore per 
stare al loro fianco. Perfino non acquistando una 
rosa, se viene dall'Africa, come sempre più spesso 
accade. Non è stato facile entrare in una serra del 
Kenya che coltiva rose, e sarà chiaro nella pri-
ma puntata perché si preferisce non mostrare… 
le spine. 

"Indovina chi viene dopo cena" è il titolo 
delle nuove inchieste di Sabrina Giannini 

dal 20 novembre in seconda serata su 
Rai3. Quattro appuntamenti tra Italia, 

Africa e America per raccontare come gli 
interessi economici stiano distruggendo 
gli habitat naturali e inquinando l'acqua 
e l'aria, beni primari e fondamentali per 

tutti gli esseri viventi



25 NOVEMBRE

DICIAMO

BASTA
La Giornata Internazionale contro la violenza 

sulle donne sarà celebrata il 25 novembre su Rai 
Storia con una serie di appuntamenti speciali. 
Oltre a un monologo di Alba Rohrwacher con 
le testimonianze di coloro che lottano per i 
propri diritti, "Una giornata particolare" con 

Dacia Maraini dove la scrittrice si sofferma sulla 
condizione femminile 
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In occasione la Giornata 
per l'eliminazione della 
violenza contro le don-
ne Rai Cultura propone 

alcuni appuntamenti spe-
ciali, in onda su Rai Storia. 
In particolare alle 8.50, 
15.00 e 20.00 "Diciamo 
basta" un monologo di Alba 
Rohrwacher con le testi-
monianze di donne che si 
sono opposte alla violenza 
e che lottano per vedere 
riconosciuti i propri diritti 
sociali. Alle 19.10 in "Una 
giornata particolare" Dacia 
Maraini va alla scoperta di 
documenti sulla condizio-
ne della donna, soggetto 
vessato per antonomasia, 
che aiutano a capire le di-
verse declinazioni della 
violenza: da quelle più sub-
dole a quelle più esplicite. 
Documenti sulle mutilazio-
ni dei genitali femminili, 
sui femminicidi, sui matri-
moni precoci e riparatori, 
ma anche storie di donne 
coraggio, ribellatesi alla 
mafia o alla propria con-
dizione di subordinazione 
e poi barbaramente uccise. 
Una violenza che però non 
risparmia nessuno e che 
non colpisce solo le donne, 
ma riguarda anche uomini, 
grandi e piccoli, potenti, 
gente comune e volti noti. 
Una carrellata di storie e di 
violenza: dall'omicidio di 
Pier Paolo Pasolini ai bam-
bini thailandesi che vivono 
in situazioni di estrema po-
vertà, costretti a prostituir-
si, così come le centinaia di 
migranti ridotti in schiavitù 
e a cui sono negati i più ba-
silari diritti umani. 

PARITÀ
SINONIMO DI

CIVILTÀ
«In Italia una gran quantità di maschi continua 

a ritenere la donna oggetto di sua proprietà. 
Questa concezione è il modo più degradante e 

più abietto di considerare un essere umano». Una 
riflessione sulle vittime della violenza viene da 

Andrea Camilleri, che introduce gli appuntamenti 
delle repliche del fortunato ciclo del Commissario 

Montalbano "Il grido delle donne", che si 
concluderà il 29 novembre su Rai1
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«La violenza sulle donne, che 
spesso sfocia nell'omicidio, 
nella maggior parte dei casi 
viene compiuto da fidanzati, 

ex fidanzati, mariti, ex mariti. Viene fuori un 

desolante quadro di arretratezza dei nostri 

costumi. In Italia una gran quantità di maschi, 

di qualsiasi classe sociale, continua a ritene-

re la donna oggetto di sua proprietà e questa 

concezione è il modo più degradante e più 

abietto di considerare un essere umano. Il ri-

fiuto alla sottomissione non ha che un verdet-

to possibile: la morte, l'annullamento totale 

dell'esistenza di una donna che osato opporsi. 

Non faremo passi in avanti finché il concetto 

di parità assoluta tra uomo e donna non farà 

davvero parte della nostra cultura». A parlare 

è Andrea Camilleri, che ha introdotto repliche 

di episodi significativi tratti dalla sua collana 

"Montalbano e il grido delle donne" il mer-

coledì in prima serata su Rai1 fino al 29 di 

questo mese. Con questa iniziativa la Rai ha 

voluto celebrare, a partire dall'8 novembre,  

la Giornata Internazionale contro la violenza 

sulle donne che ricorre il 25. Dopo "Una voce 

di notte" (2013) e "Le ali della sfinge" (2008), 

il 22 novembre rivedremo "La caccia al tesoro" 

(2011) in cui il commissario, insieme a Mimì 

e Fazio, segue alcuni indizi che lo portano a 

una bambola gonfiabile deturpata e scopre 

un pericoloso maniaco. Nell'ultima replica del 

29 novembre, "Gatto e cardellino" del 2002, 

Montalbano è alle prese con uno scippatore 

di vecchiette. 
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Nella serie "Under Italy", dal 20 novembre 
su Rai5, l'archeologo americano Darius Arya 
esplora un mondo ignoto e misterioso che si 
estende sotto i nostri piedi. Lo studioso visita 

luoghi di rilevanza storica e archeologica della 
nostra Penisola, ma anche contemporanei e 

urbani. Prima tappa Roma

Settant'anni fa si celebrò nell'Abbazia di 
Westminster a Londra il matrimonio di 
Elisabetta di Windsor, l'attuale regina 

d'Inghilterra, e Filippo Mountbatten. Un 
anniversario che il professor Francesco 
Perfetti commenta con Paolo Mieli a 

"Passato e Presente" il 20 novembre su Rai3 
e Rai StoriaSOTTERRANEI 

NEI 

DELLA CAPITALE 

NOZZE REALI

Esistono dei luoghi, spesso poco noti, al 
di sotto delle nostre città e campagne, di 
grande interesse storico e artistico, capaci 
di raccontare "dal basso" la storia passata 

e presente del nostro Paese. È un mondo ignoto 
e misterioso, che si sviluppa interamente sotto i 
nostri piedi: lo esplora l'archeologo americano 
Darius Arya, nella serie "Under Italy", in onda a 
partire da lunedì 20 novembre in prima serata su 
Rai5. In ogni puntata, Arya si muove alla scoperta 
di un sotterraneo italiano: da Roma a Napoli, da 
Narni al Gran Sasso, lo studioso visita luoghi di 
rilevanza storica e archeologica ma anche sotter-
ranei contemporanei e urbani, per ripercorrere la 
nostra storia dalla preistoria all'età greco-romana 
e paleocristiana, dal medio evo all'età contempo-
ranea. Prima tappa del viaggio di Arya è Roma. 
Qui l'archeologo va alla scoperta di infrastrutture 
sotterranee antichissime - eppure funzionanti! - 
che ancora oggi scandiscono la vita in superficie e 
raccontano ancora più in profondità la storia della 
città – a livello metaforico e letterale.
Il viaggio di Arya parte dalle profondità della 
Cloaca Maxima, collettore fognario più antico al 
mondo, con oltre duemila cinquecento anni di 
attività, fino all'Acquedotto Vergine, anche que-
sto ancora in funzione per alimentare le fontane 
storiche di Roma, passando dalla sua origine (a 
Salone) al suo scorcio più suggestivo (la Chioc-
ciola del Pincio) fino al suo arrivo alla fontana più 
suggestiva di Roma: Fontana di Trevi. Con un ex-
cursus nei grottoni sotterranei di Villa Medici, in 
cima a Trinità dei Monti, dai Bottini di Fontana di 
Trevi si procederà all'esplorazione della Basilica 
più misteriosa di Roma: la Basilica ipogea neopi-
tagorica di Porta Maggiore, di epoca romana, per 
accedere poi al Colombario di Pomponio Hylas, 
ritrovato intatto nel 1800. 

Il 20 novembre del 1947, nell'Abbazia di 
Westminster a Londra, si celebrano le son-
tuose nozze tra Elisabetta di Windsor e 
Filippo Mountbatten. Elisabetta ha ventun 

anni, è figlia del re Giorgio VI ed è l'erede pre-

suntiva al trono d'Inghilterra. Filippo ha venti-

sei anni, è un lontano cugino di Elisabetta. Per 

sposarla rinuncia al proprio cognome, si con-

verte alla religione anglicana e diventa cittadi-

no britannico. In questo modo esce dalla linea 

di successione al trono di Grecia e Danimarca, 

essendo l'unico figlio maschio di un fratello 

del re Costantino. Un anniversario che il pro-

fessor Francesco Perfetti commenta con Paolo 

Mieli a "Passato e Presente", il programma di 

Rai Cultura in onda lunedì 20 novembre alle 

13.15 su Rai3 e alle 20.30 su Rai Storia. Per il 

Regno Unito, ancora stravolto dalle ferite della 

seconda guerra mondiale e dallo sfaldamen-

to dell'Impero, il matrimonio tra Elisabetta e 

Filippo rappresenta una ripresa, una possibi-

lità di sguardo fiducioso e pieno di ottimismo 

verso il futuro. La morte prematura del padre 

di Elisabetta, nel 1952, la rende regina, Capo 

della chiesa anglicana e Capo del Commonwe-

alth, mentre a Filippo è riservato il ruolo non 

facile di principe consorte. 

CULTURA
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Il 23 novembre, in prima serata su Rai5, "Morte 
di Borromini" di Salvatore Sciarrino nel concerto 

che ha segnato il debutto dell'Orchestra Sinfonica 
Nazionale della Rai al Teatro alla Scala di Milano. 
Un omaggio al grande compositore palermitano 
che compie settant'anni con la voce narrante di 

Fabrizio Gifuni 

Massimo Bernardini presenta 
"Tv Storia", il nuovo programma 

realizzato con la consulenza 
del professor Giovanni De Luna, 
ogni venerdì sera su Rai Storia. 
Ogni tema si presta per essere 

analizzato da vari punti di vista

MUSICA 
MILANO 

RACCONTO
TRA PASSATO
E PRESENTE

È la voce recitante di Fabrizio Gifuni, noto al grande 
pubblico per le sue tante interpretazioni teatrali e 
cinematografiche tra cui "Il capitale umano" che gli 
è valso un David di Donatello nel 2014, a narrare 

"Morte di Borromini" di Salvatore Sciarrino nel concerto che 
ha segnato il debutto dell'Orchestra Sinfonica Nazionale 
della Rai al Teatro alla Scala di Milano. Un concerto che Rai 
Cultura propone giovedì 23 novembre alle 21.15 su Rai5. 
La serata, fa parte del cartellone della 26.ma edizione di 
"Milano Musica",  intitolata "L'eco delle voci" ed è un omag-
gio al grande compositore palermitano Salvatore Sciarrino, 
che compie settant'anni. A raccontare il delirio notturno del 
geniale architetto è chiamato Fabrizio Gifuni, autore e in-
terprete di pregevoli lavori teatrali come "Lehman Trilogy", 
ultimo spettacolo messo in scena da Luca Ronconi, o il plu-
ripremiato "Gadda e Pasolini, antibiografia di una nazione", 
Premio Ubu 2010 come miglior spettacolo e a Gifuni come 
miglior attore dell'anno. Il concerto è diretto da Cornelius 
Meister, già sul podio del Teatro alla Scala nel 2015 per la 
prima mondiale di CO2 di Giorgio Battistelli, in occasione 
dell'Expo. Direttore musicale dell'Orchestra Sinfonica della 
Radio di Vienna, Meister ha debuttato a soli ventun anni 
all'Opera di Amburgo. Da allora ha collaborato con presti-
giose istituzioni come la Bayerische Staatsoper di Monaco, 
la Deutsche Oper di Berlino, la Semperoper di Dresda, il 
Theater an der Wien, il Nuovo Teatro Nazionale di Tokyo, 
la San Francisco Opera e la Royal Danish Opera di Cope-
naghen. In apertura di serata Meister propone l'Ouverture 
dall'Egmont di Ludwig van Beethoven, le musiche di scena 
tratte dalla tragedia di Goethe e ispirate alla storia del pala-
dino della libertà fiamminga contro l'oppressione spagnola, 
decapitato nel 1567 per ordine di Filippo II, lo "sgraziato 
genitor" del Don Carlo verdiano. Dopo "Morte di Borromini" 
di Sciarrino, il programma si chiude con la Sinfonia n. 4 in 
re minore op. 120 di Robert Schumann, composta nel 1841, 
anno fecondo per il compositore tedesco in cui videro la 
luce anche la Sinfonia n. 1, l'Ouverture, Scherzo e Finale e 
la Fantasia per pianoforte e orchestra. 

Dalle migrazioni alla minaccia nu-
cleare, dai cambiamenti climati-
ci agli indipendentismi, dai vac-
cini all'antipolitica, dagli eccessi 

del tifo calcistico al terrorismo islamico. 

Da venerdì 24 novembre alle 21.10 su Rai 

Storia, Massimo Bernardini racconta l'at-

tualità in "Tv Storia", il nuovo programma 

di Rai Cultura realizzato con la consulenza 

del professor Giovanni De Luna, che coniu-

ga il rigore dell'approccio storiografico con 

la vivacità del racconto televisivo. L'obietti-

vo è di trattare la grande attualità dei no-

stri tempi utilizzando come chiave di let-

tura la conoscenza del passato per offrire 

allo spettatore gli strumenti utili a capire 

l'origine, la complessità e le sfaccettature 

del tema trattato.

Ogni argomento è affrontato partendo da 

alcune domande chiave che il condutto-

re propone all'ospite-guida della puntata, 

scelto di volta in volta nel parterre di au-

torevoli storici del canale. Da lì inizia un 

percorso che di tappa in tappa, con l'aiuto 

di esperti, giornalisti, testimoni, approfon-

disce la conoscenza del tema e accende 

curiosità nello spettatore giocando su con-

tinuità e rottura tra presente e passato. 
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Oltre seimila bambini, molti dei quali dell'ultimo anno della Scuola 
dell'infanzia, una grande orchestra sinfonica, una celebre fiaba 
diventata un capolavoro cinematografico e una scenografia "da sogno" 
tra castelli incantati e streghe. È la seconda edizione di "!Wow! World. 

Orchestra. Wonderful", lo speciale progetto pensato per avvicinare i giovanissimi 
alla musica e al grande repertorio sinfonico, realizzato dall'Orchestra Sinfonica 
Nazionale della Rai in collaborazione con la Fondazione per la Scuola della 
Compagnia di San Paolo, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, 
l'Assessorato all'Educazione e all'Edilizia Scolastica della Città di Torino e la 
Compagnia Venti Lucenti. Da mercoledì 22 a domenica 26 novembre, presso 
l'Auditorium Rai "Arturo Toscanini" di Torino, torna la rappresentazione dell'opera 
musicale "Il Mago di Oz" di Lyman Frank Baum, con la regia e la scrittura scenica 
di Manu Lalli, l'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai diretta da Pietro Mianiti, 
il Coro di Voci Bianche delle scuole di Torino e Provincia che hanno aderito al 
progetto diretto da Andrea Sardi, e gli attori della Compagnia Venti Lucenti.
Un progetto dalle finalità "educative" che vede coinvolta una grande orchestra 
sinfonica: i professori dell'Orchestra Rai non sono infatti solo protagonisti 
dell'esecuzione musicale, ma hanno partecipato attivamente, insieme alla 
Compagnia Venti Lucenti, alla costruzione della colonna sonora dello spettacolo 
fatta di brani tratti dal grande repertorio sinfonico. Dalla fase di progettazione 
sino alla realizzazione dello spettacolo è stato inoltre coinvolto il Centro di 
Produzione TV Rai di Torino, che ha messo in campo le proprie competenze 
specifiche per le necessità riguardanti le scenografie, i costumi, le luci e il trucco.
Rai YoYo produrrà uno speciale sullo spettacolo, che sarà trasmesso il 10 
dicembre alle 9.40. Sarà realizzato anche uno speciale radiofonico da Radio Rai 
Kids, che precederà la lettura integrale del Mago di Oz di Baum.
Il progetto è realizzato grazie alla partecipazione attiva delle scuole. Dopo la 
pubblicazione di un bando di concorso sono state accolte le candidature di otto 
scuole di cui sette istituti comprensivi e una scuola secondaria di primo grado 
della città metropolitana di Torino, con il coinvolgimento di trentasette classi e 
oltre ottocento studenti.
Sono seguite audizioni motivazionali per la selezione di quarantotto alunni che 
calcheranno il palco dell'Auditorium Rai come veri attori, dopo aver ricevuto 
una formazione specifica. La formazione dei ragazzi è avvenuta dopo quella 
dei docenti ed è stata curata dalla Compagnia Venti Lucenti di Firenze, che da 
sempre lega le sue attività alla promozione della cultura musicale e della lirica a 
livello nazionale. Le prime quattro rappresentazioni dello spettacolo, il 22 e 23 
novembre con due spettacoli al giorno, saranno riservate ai duemila e seicento 
bambini di cinque anni che frequentano l'ultimo anno della Scuola dell'infanzia, 
grazie alla collaborazione con l'Assessorato all'Istruzione della Città di Torino. 
Alla replica del 24 novembre mattina parteciperanno le scuole di Torino e 
provincia che, mentre gli spettacoli pomeridiani di sabato 25 e domenica 26 
novembre sono aperti a tutti, adulti e bambini. 

Con la bacchetta di Pietro Mianiti e il coinvolgimento di seimila 
bambini, dal 22 al 26 novembre torna all'Auditorium Rai "Arturo 
Toscanini" di Torino, la rappresentazione dell'opera musicale "Il 

Mago di Oz" grazie al progetto "!Wow! World. Orchestra. Wonderful" 
giunto alla seconda edizione. Rai YoYo dedicherà allo spettacolo uno 

Specialee Radio Rai Kids proporrà la lettura del romanzo di Baum

L'ORCHESTRA RAI 
Racconta una Favola

INIZIATIVA
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L'ASTRO 
DELL'ITALIA 
BRILLERÀ 
IN GEORGIA

RAGAZZI

"Shine Bright". Brillantezza. Questo lo slogan scelto per la nuova edizione 
dello Junior Eurovision Song Contest, la competizione canora di 
rilevanza internazionale organizzata ogni anno dall'Unione Europea 
di Radiodiffusione (EBU). La manifestazione, che si svolgerà domenica 

26 novembre all'Olimpic Palace di Tblisi in Georgia, potrà essere seguita in diretta su 
Rai Gulp con il commento di Laura Carusino e Mario Acampa a partire dalle 15.30.
L'Italia, dopo aver vinto nel 2014 con Vincenzo Cantiello e dopo aver raggiunto un 
ottimo terzo posto lo scorso anno a Malta con Fiamma Boccia, torna a partecipare con 
una nuova giovane promessa. Si tratta d Maria Iside Fiore, una tredicenne di Sarzana 
in provincia di La Spezia. La giovanissima cantante interpreterà il brano "Scelgo… my 
choice", realizzato in collaborazione con l'Antoniano di Bologna che aveva collaborato 
con la Rai anche lo scorso anno per Fiamma Boccia. La canzone è stata scritta dalla 
stessa Maria Iside, che ha collaborato per il testo con Stefano Rigamonti e Fabrizio 
Palaferri. Musica di Marco Iardella.
Nata a Carrara ma residente a Sarzana, la rappresentante italiana frequenta la 
sezione musicale delle medie, suona il clarinetto e canta nel coro scolastico. Fin da 
quando aveva quattro anni fa anche parte del gruppo "Danzabilmente" che promuove 
l'integrazione delle disabilità attraverso la danza. Due anni fa ha cominciato come 
solista a partecipare a diversi talent e concorsi a livello locale e nazionale arrivando 
anche alla finale della sezione Junior nel Cantagiro del 2016 mentre con la cover 
di "Libera" di Anna Tatangelo ha preso parte alla Compilation Red Shoes, progetto 
musicale contro la violenza sulle donne. Sono invece di quest'anno la semifinale del 
Cantagiro e il debutto come attrice in una produzione teatrale.
I sedici giovani artisti finalisti si esibiranno su un palco che avrà una scenografia in 
linea con il logo scelto dagli organizzatori e con il motto "Shine Bright", ovvero tanti 
raggi di sole che cercano di catturare l'attenzione dello spettatore e coinvolgerlo 
nella scena.
Novità anche sulle modalità di voto. Per la prima volta il 50% del voto finale sarà 
determinato dalle votazioni che arriveranno tramite web, per la precisione dal portale 
ufficiale dello Junior Eurovision. Il pubblico da casa potrà esprimere le sue preferenze, 
indicando un minimo di tre Paesi diversi tra loro. L'altro 50% sarà invece determinato 
dalle giurie, presenti in ogni nazione in gara. La novità sostanziale delle votazioni 
via web riguarda la possibilità di poter dare la preferenza al proprio Paese: questo 
vuole dire che i telespettatori italiani potranno votare Maria Iside Fiore insieme ad 
altri due concorrenti di altre nazionalità. Per votare bisogna collegarsi al sito https://
junioreurovision.tv
I telespettatori potranno commentare in diretta il programma via Twitter @RaiGulp , 
Facebook https://www.facebook.com/RaiGulp/ e Instagram @rai_gulp oltre a seguire 
la diretta anceh su Rai Play. L'hashtag ufficiale della manifestazione è #JESC2017 

La tredicenne Maria Iside Fiore rappresenterà il nostro Paese allo Junior 
Eurovision Song Contest. La quindicesima edizione del concorso canoro 

riservato ai ragazzi dai nove ai quattordici anni di tutta Europa, che si terrà 
il 26 novembre all'Olimpic Palace di Tblisi, verrà seguita da Rai Gulp con il 

commento di Laura Carusino e Mario Acampa
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Musica, contenuti parlati, rapporto 
con la cultura visuale e le diverse 
piattaforme di fruizione nell'era 
digitale. Sono queste le aree di 

interesse contenute in "Fare Radio" di Marta 
Perrotta. Il libro analizza il mondo della radio 
nei suoi aspetti professionali, di strategia 
editoriale e di contenuto, indirizzato agli 
studenti delle Discipline dello Spettacolo e di 
Scienze della comunicazione, ma a anche a tutti 
gli appassionati della materia e ai professionisti 
del settore. Sempre più spesso si parla di una 
nuova materialità della radio: suoni che prima 
erano invisibili, oggi vengono visualizzati su 
uno schermo e ascoltati in maniera sempre 
più frammentaria, personalizzata, mobile. 
Tra podcasting e on-demand, le innovazioni 
del nuovo millennio hanno contribuito a far 
emergere una nuova generazione di ascoltatori, 
abituati ad essere sempre connessi e sempre più 
fidelizzati a servizi di streaming. E diventa più 
forte la richiesta di contenuti parlati stimolanti, 
divertenti e informativi, spesso più specialistici 
di quelli che solitamente si trovano sulla 
radio mainstream, e pronti ad avere una vita 
extra-radiofonica. Marta Perrotta, che insegna 
Culture e formati della televisione e della radio 
all'Università di Roma Tre, guida il lettore in 
questo nuovo scenario, dove si rende necessaria 
la riorganizzazione della filiera del broadcasting 
e delle filosofie di programmazione all'interno 
delle aziende, l'aggiornamento delle figure 
professionali che operano nel settore. «La 
radio – sostiene l'autrice - deve continuare 
a coltivare il bisogno del pubblico di essere 
accompagnato nella scoperta delle canzoni e di 
dare valore identitario ai brani che trasmette. 
Può fare meglio degli algoritmi su cui si basano 
i servizi di streaming, ma per il futuro dovrà 
osare di più, dovrà dotarsi di un'identità visiva 
forte e coerente e sfruttare la visibilità degli 
ascoltatori, presenti sui profili social e spesso 
attivi nel loro rapporto con l'emittente, creando 
con loro legami durevoli nelle forme tipiche 
delle reti sociali online». 

Tutto iniziò quando la Computer Division della 
Lucasfilm contattò un ex animatore della Disney, 
John Lasseter, proponendogli di entrare a far parte 
della squadra. L'obiettivo a lungo termine era quello 

di realizzare un film interamente generato al computer. Nel 
1989 "Tin Toy" 9 fu il primo cortometraggio in CGI (computer-
generated imagery) a vincere un premio Oscar, ma soprattutto 
fu il primo in cui comparve una figura umana, un bambino, 
che terrorizzava i giocattoli. Da quella idea e da quella 
storia nascerà nel 1995 "Toy Story – Il mondo dei giocattoli" 
realizzato dalla Pixar e distribuito dalla Walt Disney Pictures.
L'analisi del sistema produttivo, estetico, ideologico e culturale 
di una tra le più importanti case cinematografiche americane 
d'animazione è affrontata da Christian Uva ne "Il Sistema 
Pixar", che ripercorre oltre trent'anni di vita di un brand da cui 
discendono opere generazionali che hanno profondamente 
segnato il nostro immaginario.
L'autore, che insegna Storia del Cinema e Tecnologia del 
cinema e dell'audiovisivo al DAMS dell'Università di Roma Tre, 
ripercorre le fasi di un sistema industriale nato come costola 
della Lucasfilm di George Lucas. Acquisita da Steve Jobs nel 
1986 e divenuta nel 2006 di proprietà della Walt Disney, 
la Pixar rappresenta un esempio ideale di industria creativa 
capace di imporre a livello globale un marchio di qualità 
che è cifra di una precisa visione del mondo, oltre che di un 
solido e corposo immaginario insieme infantile e adulto. «La 
Pixar è l'esito di una complessa storia in cui la dimensione 
tecnologica risulta profondamente innestata su quella 
culturale – spiega Uva -. Se da una parte, grazie ai risultati 
raggiunti dallo studio americano nell'ambito dell'innovazione, 
l'intero comparto dell'entertainment ha potuto avvantaggiarsi 
di un vero e proprio processo di rianimazione, dall'altra tale 
rivitalizzazione ha riguardato prima di tutto una tradizione, 
quale quella dei cosiddetti cartoons, che da sempre ha fatto 
i conti con le condizioni contraddittorie dell'identità e della 
cultura degli Stati Uniti». Film come "Toy Story", "Alla ricerca 
di Nemo", "Gli incredibili", "Cars" o "Inside Out" sono il frutto 
di un sistema industriale, narrativo, estetico e ideologico 
che, nel corso degli ultimi vent'anni, è stato in grado di 
rivitalizzare il cinema d'animazione proponendo, tra tecnofilia 
e nostalgia, un'articolata riflessione sull'american way of 
life contemporanea e, in particolare, sull'identità nazionale 
degli Stati Uniti alla prova delle sfide del presente. «I Pixar 
Animation Studios – sottolinea lo studioso - sono molto più di 
una semplice società di produzione di cinema d'animazione 
computerizzato. Nel giro di pochissimi anni si sono conquistati 
lo statuto di un vero e proprio marchio, un sistema integrato 
capace di fornire a ognuno dei film che hanno realizzato 
un'impronta specifica che lo rende al tempo stesso un'opera 
unica e un prodotto standardizzato secondo precisi quanto 
ferrei parametri industriali». 

EDITORIA

Formati, programmi e strategie nel 
libro "Fare Radio" di Marta Perrotta. 

L'autrice, che insegna Culture e 
formati della televisione e della 
radio all'università di Roma Tre, 

sostiene: «In futuro si dovrà osare 
di più, sfruttando la visibilità degli 

ascoltatori presenti sui profili social 
creando con loro legami durevoli 

online»

Da "Toy Story" a 
"Cars" l'analisi di una 
delle più grandi case 
cinematografiche di 

animazione nel libro di 
Christian Uva "Il Sistema 

Pixar", che ripercorre oltre 
trent'anni di vita della 

Disney da cui discendono 
opere generazionali che 
hanno profondamente 
segnato l'immaginario 

collettivo

LE 
PAROLE 
CHE SI 
VEDONO 

INDUSTRIA 
CREATIVA
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MUSICA

LA MIA 
LETTERA MAI 
CONSEGNATA

Dopo "I'm An Alcoholic" e "La meccanica 
del cuore" è arrivato in radio "Unfair", 
scritto da L'Aura, Simone Bertolotti e 
Miriam Jones, estratto dal nuovo album 

"Il contrario dell'amore". L'artista spiega: «Ogni 
tanto si ha la sensazione che invece di procedere 
avanti non si faccia altro che remare all'indietro, 
tornando a scalare le marce invece di utilizzare il 
cambio automatico. Una formula segreta non c'è. Il 
rapporto con la propria madre è unico e irripetibile 
e a volte necessità solo di tanta pazienza e placida 
comprensione. "Unfair" è il mio grido sommesso, 
la mia lettera mai consegnata che in qualche 
modo vuole spiegare come ci si senta quando si 
subisce un'ingiustizia, vera o immaginata che 
sia. Ci si sente come di fronte ad un muro di 
incomunicabilità, che può essere abbattuto solo 
grazie alla determinazione di un grande amore».
Prosegue intanto il tour in cui L'Aura presenta dal 
vivo il suo nuovo disco di inediti. Le prossime tappe 
sono il 5 dicembre a Bologna, il 7 ad Albenga, il 20 
a Milano e il 21 a Roma. Il 26 gennaio a Salerno. 
Dopo sei anni di assenza, l'artista bresciana 
dall'inconfondibile voce sognante ha pubblicato 
"Il contrario dell'amore", un album ispirato alla 
musica degli anni Sessanta, Settanta e Novanta, 
un vero e proprio viaggio attraverso le epoche più 
significative per la musica pop-rock. «"Il Contrario 
dell'Amore" è un melodramma pop contemporaneo 
in tre atti – racconta – un racconto fatto di tredici 
canzoni e tre racconti brevi che narrano le vite 
di tre personaggi: Mary Jane, come l'omonima 
canzone di Alanis Morissette manifesto dell'Alt 
Rock al femminile anni Novanta, Lucy come la 
canzone-simbolo degli Anni Sessanta "Lucy in The 
Sky With Diamonds" dei Beatles e Lisa da "Sad Lisa" 
di Cat Stevens. 
Ma il contrario dell'amore cos'è? «È puro amore 
dietro una canzone d'odio, il concetto attorno 
al quale ruotano tutti i brani è proprio questo – 
dice lei -. Quel lato oscuro dell'amore di cui sono 
impregnati molti dei nostri rapporti umani. Quel 
"brutto" interiore che solo chi amiamo veramente è 
in grado di tirare fuori da noi. È questo che mi ha 
affascinata tanto da elaborare un intero album. In 
molti tendono a vedere il lato luminoso delle cose. 
A me fa gola il lato ombra, quello che nessuno 
vuole vedere. Scrivere di ciò che si pensa, ma non 
si ha il coraggio di dire».

"Unfair" è il nuovo singolo 
che precede l'ultimo album 

di L'Aura "Il contrario 
dell'amore". «Questo disco 

è un melodramma pop 
contemporaneo in tre atti 
che ripercorre altrettanti 

decenni di storia della 
musica – racconta l'artista 

che sarà in tour fino al 
prossimo gennaio –. Un 
racconto fatto di tredici 

canzoni»
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Protagonista di "The Tree of Life", Palma d'oro a Cannes nel 2011, è un bambino che cresce con un padre 
autoritario e una madre amorevole. Sandra Bullock e Melissa McCarthy sono le interpreti della commedia 

"Corpi da reato". Sospetto di cospirazione internazionale nel thriller "Closed Circuit", mentre "Marina" racconta 
la storia vera di un riscatto sociale 

LE DUE FACCE DELL'AMORE

Palma d'Oro a Cannes 2011 come miglior film, "The Tree 
of Life", diretto dal regista-filosofo statunitense Terrence 
Malick, è dedicato al mistero della vita che è comunque 
vista come una cosa meravigliosa. È un film complesso, 
poetico, ricco di immagini e musica che commuovono e 
che, per la critica meno favorevole, a volte annoiano. Nel 
Midwest degli anni Cinquanta, Jack è il figlio maggiore di 
tre fratelli che hanno una mamma generosa e altruista e 
un padre, ferito dalla vita, che cerca di motivare la loro 
autostima e il loro individualismo. La storia è raccontata 
attraverso gli occhi di Jack nel suo viaggio dall'innocen-
za dell'infanzia alle disillusioni dell'età adulta. Cresciu-
to, Jack è un'anima persa nel mondo che, attraverso un 
difficile percorso interiore, cerca di ritrovare il senso 
della vita. La vicenda personale diventa universale, il 
microscopico è paragonato all'infinito cosmico. Nel cast, 
tra gli altri, Sean Penn, Brad Pitt e Jessica Chastain. Un 
film originale assolutamente da non perdere.

In un affollato mercato di Londra esplode una bomba che 
provoca decine di vittime. Ne segue una spietata caccia 
all'uomo che porta all'arresto di un unico terrorista so-
pravvissuto, sospettato dell'attentato. È un turco di nome 
Erdogan che viene imprigionato in attesa di quello che 
promette di essere il processo del secolo. Ma c'è un intop-
po: il governo infatti decide di classificare come segrete 
le prove contro Erdogan che perciò non possono essere 
visionate né da lui, né dai suoi avvocati. Il procuratore 
generale di conseguenza deve nominare un avvocato 
speciale che sarà l'unico membro della difesa che potrà 
vedere le prove e discuterle durante il processo a porte 
chiuse. Viene nominata Claudia Simmons-Howe che, do-
po aver visionato i documenti segreti, non potrà più par-
lare con l'imputato, né con i suoi colleghi. Tra questi però 
c'è Martin Rose, un avvocato che in passato ha avuto una 
relazione con Claudia. Mentre emergono sinistri sospetti 
di una cospirazione, la vita dei due avvocati è messa in 
serio pericolo.

Il film, diretto dal regista belga Stijn Coninx e interpretato tra 
gli altri da Luigi Lo Cascio, Donatella Finocchiaro e Matteo 
Simoni, è la storia vera di Rocco Granata, il musicista italo-
belga autore della hit mondiale "Marina". Nel 1948, Rocco è 
un bambino e vive in un piccolo e povero paese della Calabria. 
Suo padre Salvatore (Luigi Lo Cascio ndr) decide di emigra-
re in Belgio per lavorare in una miniera di carbone. Quando 
la madre (Donatella Finocchiaro ndr) raggiunge Salvatore, 
Rocco ha dieci anni ed è costretto a seguirla. La nuova vita 
del bimbo è più difficile del previsto, in un ambiente grigio e 
freddo, dove si parla una lingua che non conosce e ci si deve 
confrontare con una cultura molto diversa da quella d'origine. 
Andando contro la volontà del padre, Rocco cerca un riscatto 
nella musica e nell'amore. E proprio seguendo il suo cuore e la 
sua passione realizzerà il suo sogno diventando un affermato 
musicista a livello internazionale. 

Sandra Bullock e Melissa McCarthy sono le due attrici pro-
tagoniste di questo film che combina commedia e thriller, 
diretto e prodotto dallo statunitense Paul Feig. L'agente 
speciale dell'FBI Sarah Ashburn (Sandra Bullock ndr) è una 
brava investigatrice che lavora a New York. Arrogante e me-
todica, testarda e perfezionista, non va molto d'accordo con 
i suoi colleghi e non ha una vita privata. Shannon Mullins 
(Melissa McCarthy ndr) è invece un ufficiale di polizia di Bo-
ston, sboccata e senza mezze misure, caotica e abituata ad 
agire in prima persona contro i criminali con metodi spesso 
rozzi. Le due donne, che non potrebbero essere più diverse 
e incompatibili, si trovano loro malgrado costrette ad uni-
re le forze per catturare uno spietato boss della droga. E, 
mentre sono impegnate a combattere un pericoloso cartello 
criminale, faranno l'ultima cosa che chiunque si aspettereb-
be da loro: diventeranno amiche e formeranno una coppia 
imbattibile. 

MARTEDÌ 21 NOVEMBRE ORE 21.15 - ANNO 2011
REGIA DI TERRENCE MALICK

MERCOLEDÌ 22 NOVEMBRE ORE 21.20 – ANNO 2013
REGIA DI PAUL FEIG

MERCOLEDÌ 22 NOVEMBRE ORE 21.10 – ANNO 2013
REGIA DI JOHN CROWLEY 

DOMENICA 26 NOVEMBRE ORE 21.15 – ANNO 2013
REGIA DI STIJN CONINX 
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