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Fabrizio Casinelli

Ecco, la musica è finita. Gli amici se ne vanno… 
Si spengono le luci. La settimana di canzoni e 
colori termina lasciandosi dietro le solite 
vecchie polemiche, i tanti sorrisi, a volte finti, 
gli splendidi fiori della riviera ligure , le 
lunghe camminate per corso Matteotti, i fiumi 
d'inchiostro degli oltre 1500 colleghi giornalisti 
e soprattutto la grande musica italiana che ha 
trionfato ancora una volta sul palcoscenico 
dell'Ariston. 
Un successo per la Rai, per la sua straordinaria 
macchina organizzativa. Per quanti, dietro le 
quinte, hanno lavorato mesi per regalare cinque 
serata di grandi emozioni. 
E non solo. Centinaia di ore di trasmissioni 
radiotelevisive dedicate al Festival della Canzone 
Italiana, sono la dimostrazione che non si tratta 
solo di "canzonette".
Il Festival è tornato ad essere un momento di 
aggregazione. Pensate a quante famiglie nelle 
scorse sere sedute sul divano davanti alla 
televisione si sono fermate a parlare della 
kermesse sanremese. Magari da posizioni molto 
distanti, con i genitori che hanno ricordato i 
loro idoli, mentre i figli hanno promosso e 
sponsorizzato le emozioni e le storie delle nuove 
generazioni, mai così numerose.
Siamo passati, senza batter ciglio, dal giradischi 
a Spotify. E il percorso è stato brevissimo.
Ed è proprio in questo passaggio che si racchiude 
tutta la magia del Festival. 
Una magia impreziosita da una storia raccontata 
attraverso le note di sessantanove anni di 
musica…
Il Festival di Sanremo è appena terminato, buon 
lavoro per quello che nel 2020 segnerà una tappa 
importante: 70 edizioni!

Buona settimana a tutti
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Mahmood ha vinto il 69° Festival di Sanremo, con 
il brano "Soldi" ha conquistato telespettatori e 

giurie. Secondo e terzi sul podio Ultimo e Il Volo. 
Il cantautore vince e si rivolge alla mamma su 

Instagram: «Stai tranquilla... ho vinto». Il direttore 
artistico Claudio Baglioni: «Questa vittoria è 

una favola, un artista proveniente da ‘Sanremo 
Giovani', da ‘Area Sanremo' ha vinto il Festival. Mi 
piacerebbe essere nei suoi panni, nel suo cuore»

RE
A SORPRESA

MAHMOOD
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Se doveva esserci una sorpresa, la sorpresa c'è stata. 
Mahmood ha vinto la 69esima edizione del Festival 
della Canzone Italiana di Sanremo con "Soldi". Il favo-
rito della vigilia, Ultimo, è arrivato secondo con "I Tuoi 

Particolari". Terzo Il Volo con "La Musica che resta". Il Premio 
della Critica "Mia Martini" è stato assegnato a Daniele Silvestri 
per la sua "Argento Vivo", a Simone Cristicchi è andato inve-
ce quello "Sergio Endrigo" per la migliore interpretazione. «È 
pazzesco. Non ci credo. Ho semplicemente raccontato come i 
soldi possano cambiare i rapporti fra le persone», ha detto il 
vincitore. Alessandro Mahmood aveva già preso parte a Sanre-
mo nella categoria giovani nel 2016 con la canzone "Dimenti-
ca", con lui c'erano anche Ermal Meta e Francesco Gabbani che 
hanno trionfato successivamente sul palcoscenico del teatro 
Ariston. Dimostrazione che le scelte di Carlo Conti nel 2016 
hanno segnato un passo importante per la musica italiana. 
Quest'anno Mahmood ha conquistato la partecipazione al Fe-
stival dopo aver vinto, insieme a Einar, "Sanremo Giovani" lo 
scorso dicembre. 
«Mamma stai 
tranquilla... ho 
vinto», ha scritto 
Mahmood su In-
stagram a poche 
ore dalla vittoria 
e con intelligenza 
ha aggirato steri-
li quanto inutili 
polemiche: «Io 
sono un ragazzo 
italiano, sono un 
italiano al 100 
per cento da ma-
dre sarda e padre 
egiziano». Mah-
mood, incredulo per il primo posto al Festival, si è detto pron-
to a partecipare all'Eurovision Song Contest che si svolgerà 
a maggio a Tel Aviv, onore riservato al vincitore di Sanremo. 
Interpellato sui suoi gusti musicali il vincitore del Festival ha 
aggiunto: «Sono fan della musica moderna, ho ascolti misti, 
dal cantautorato all'indie e mi sono lasciato contaminare. Il 
mio è Marocco-pop». Ad esprimere gioia e soddisfazione per il 
trionfo di Mahmood è il direttore artistico Claudio Baglioni: «È 
una favola, un artista proveniente da ‘Sanremo Giovani', anzi, 
da ‘Area Sanremo' ha vinto il Festival. Mi piacerebbe essere nei 
suoi panni, nel suo cuore». Il Baglioni bis conferma la centra-
lità della musica: «A volte si possono creare eventi giocando 
su polemiche o altro - ha proseguito il cantautore -, questo Fe-
stival invece si è mantenuto sui suoi contenuti musicali. Spero 
che questo serva a far tornare a valorizzare in tv la musica, 
che spesso è utilizzata solo come contenuto gregario». Il palco 

dell'Ariston ha vibrato per cinque giorni di suoni e di emozioni 
che hanno raggiunto milioni di italiani attraverso la televisio-
ne, la radio e il web. Dell'edizione 2019 del Festival reste-
ranno nella memoria anche le standing ovation a ripetizione 
per Loredana Bertè, che con la sua "Cosa ti aspetti da me" è 
considerata da molti la vincitrice morale della manifestazione: 
«Il mio Festival più bello - dice Loredana - il pubblico era tutto 
con me». E ancora l'intensità dei brani di Simone Cristicchi 
e Daniele Silvestri, così come la svolta ottimistica di Arisa e 
il debutto cantautorale del rapper romano Achille Lauro. Un 
Sanremo che premia la qualità, che osserva e interpreta i mu-
tamenti sociali e che mette al centro i giovani, la loro creativi-
tà e le nuove tendenze. «Il podio del Festival 2019 aveva un'e-
tà media di 25 anni, è un dato che lascia esterrefatti», afferma 
soddisfatto il vicedirettore della rete ammiraglia, Claudio Fa-
sulo. Estremamente positiva la risposta sul web del pubblico 
giovane, nei confronti del quale Rai1 mostra sempre maggiore 
interesse. Nel corso delle cinque serate del Festival condotte 

dal trio Baglioni-Raffa-
ele-Bisio, le interazioni 
su Instagram, Twitter e 
Facebook hanno quasi 
raggiunto i 15 milioni, 
con il 9 per cento in più 
rispetto al 2018. La se-
rata finale di Sanremo 
è stata il programma 
televisivo più rilevante 
sui social dallo scor-
so mese di settembre. 
In continuo aumento 
anche il numero degli 
spettatori che ha se-
guito la kermesse su 
RaiPlay. Nel corso della 

serata finale del Festival sono stati assegnati a Daniele Silve-
stri anche il Premio della Sala Stampa "Lucio Dalla" e il Premio 
"Sergio Bardotti" per il miglior testo, e a Simone Cristicchi il 
premio "Giancarlo Bigazzi" per la migliore composizione mu-
sicale. A Ultimo, infine, il Premio "TIMmusic" per il brano più 
ascoltato sulla app omonima. Sanremo 2019 chiude i battenti 
e la Rai guarda al futuro con entusiasmo: «Bisogna continuare 
a mantenere il contatto con la società, Sanremo è un modo per 
restare in contatto, per sorprendere il pubblico», ha affermato 
il presidente della Rai Marcello Foa. «Ha vinto la musica, han-
no vinto le parole - ha concluso Claudio Baglioni -, le speranze 
di tanti giovani artisti e di altri meno giovani che confidano in 
quello che accadrà domani. Spero che questo solco non venga 
smesso, è nello statuto e nella costituzione del Festival della 
canzone italiana. Spero che rimanga tale fino al prossimo San-
remo e a tutti quelli che arriveranno».

PH Maurizio D'AvanzoTV RADIOCORRIERE

La classifica finale
1) Mahmood
2) Ultimo
3) Il Volo

4) Loredana Bertè
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6) Daniele Silvestri
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8) Arisa
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11) Boomdabash
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15) Francesco Renga
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Livio Cori
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IO SONO MIA

Chiamatemi 

Mia Martini rivive martedì 12 febbraio in prima serata su 
Rai1 in un film tv interpretato da Serena Rossi e diretto 
da Riccardo Donna. "Io sono Mia", una storia intensa ed 

emozionante di una donna appassionata

121212 TV RADIOCORRIERE 13

Mimì
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mentale nella storia di Mimì: la sua amica Alba, il suo 
manager Crocetta, Bruno Lauzi, Franco Califano, il padre 
Giuseppe e, ultima ma non per importanza, la sorella Lo-
redana Bertè (interpretata da Dajana Roncione). Proprio 
lei, dopo aver visto "Io sono Mia" si è commossa e detta 
entusiasta: "Per me - ha affermato - vedere Serena Rossi 
recitare Mimì è stato un colpo al cuore. È impressio-
nante come in certe scene sembrava lei. In questo film 
si vede l'anima di mia sorella. Serena ha preso alcuni 
particolari e li ha fatti suoi, diventando Mimì. Rivederla, 
e rivedere quello che ha vissuto, è stato doloroso, ma 
nello stesso tempo mi ha riempito di felicità. Lei era una 
superwoman, ma dentro era una bambina e Serena è ri-

uscita a tirare fuori questo aspetto. Mia sarebbe fiera di 

questo lavoro, ne sono convinta". Dopo lo straordinario 

successo di "Principe Libero", l'indimenticabile omaggio 

a Fabrizio De Andrè, Rai Fiction ha dunque deciso di ri-

cordare un'altra grande artista con questo progetto mul-

tipiattaforma. Un modo anche di chiedere scusa a una 

protagonista sincera ed autentica della musica italiana. 

A una donna, scomparsa a soli 47 anni, che è giusto far 

conoscere alle nuove generazioni, in un'epoca in cui la 

cosiddetta "macchina del fango" colpisce e fa vittime, so-

prattutto tra le donne, ancora troppo spesso bersagli di 

violenze morali e di inaccettabili forme di isolamento. 

importantissimo poi ha avuto la musica, rifatta da zero 
da Mattia Donna con La Femme Piége. Le canzoni, ri-
arrangiate e risuonate con gli strumenti di allora, sono 
cantate dalla bravissima Serena Rossi. La parte affidata 
alla finzione nella storia, invece, è portata soprattutto 
dai personaggi che ruotano intorno alla protagonista 
e che servono a rendere più chiara la narrazione: dal-
la giornalista che intervista Mia Martini ad Andrea, il 
grande amore della cantante che, tra alti e bassi, divide 
con lei dieci anni di vita. È un personaggio di fantasia, 
anche se la loro storia è in linea con le tormentate sto-
rie d'amore vissute dall'artista. Nel film, però, ci sono 
anche personaggi veri che hanno avuto un ruolo fonda-

"N on la biografia di un'artista, ma un 
film per coglierne l'essenza, il ta-
lento, l'originalità". Bastano queste 
parole di Eleonora Andreatta, di-

rettore di Rai Fiction, per descrivere "Io sono Mia", il 
biopic dedicato a Mia Martini che, dopo aver riscosso 
un grande successo nella sale cinematografiche in 
gennaio, arriva in prima serata su Rai1. Prodotto da 
Eliseo Fiction, in collaborazione con Rai Fiction, di-
retto da Riccardo Donna, scritto da Monica Rametta 
ed interpretato da Serena Rossi, "Io sono Mia" è un 
vero e proprio tributo a una voce unica, emozionante, 
a un'artista che ha saputo, come pochi, esprimere lo 
spirito del tempo in cui ha vissuto e addirittura, tal-
volta, anticiparne il corso. Ma è anche l'attualissima 
storia di una donna appassionata, che ha amato con 
ogni fibra del suo essere, e, vittima di una maldicenza 
violenta, ha saputo tenere testa a pregiudizi emargi-
nanti senza mai scendere a compromessi e pagando 
un prezzo molto alto per le proprie scelte artistiche 
e personali. "Sai la gente è strana prima si odia poi si 
ama": è la prima strofa della nuova canzone (e della 
nuova vita) che Mia Martini presenta a Sanremo nel 
1989, quando torna sul palco dopo i cinque anni di 
ritiro dalle scene. Il film incomincia qui. L'esile figura 
di una donna, Mimì, cammina nei corridoi che porta-
no al palco del teatro Ariston e, attraverso un'intervi-
sta serrata con una giornalista, che in realtà avrebbe 
voluto incontrare Ray Charles, ripercorre la sua vita. I 
difficili inizi da bohémienne e il rapporto complesso 
con il padre. Poi la consacrazione nel 1972, con il 
brano "Piccolo Uomo" che vince il Festivalbar e, l'an-
no dopo, il capolavoro "Minuetto", il suo 45 giri più 
venduto. Nel 1974 Mia Martini è considerata dalla 
critica europea la cantante dell'anno. I suoi dischi, 
registrati in francese, tedesco e spagnolo, ottengono 
grandi successi in diversi Paesi del mondo e in Fran-
cia viene addirittura paragonata ad Edith Piaf. Una 
storia d'amore contrastata la travolge e segna il suo 
destino sentimentale, mentre il marchio infamante 
di iettatrice le si attacca addosso come la peste, con-
dizionando pesantemente la sua carriera e la sua vi-
ta. È l'inizio di una serie di alti e bassi vertiginosi e il 
racconto del pregiudizio che ha deviato il corso della 
sua esistenza. L'epoca e il mondo in cui Mimì ha vis-
suto sono stati ricostruiti con grande cura: dal teatro 
Ariston alla Milano degli anni Ottanta. Le locandine, 
le copertine dei dischi e persino i vestiti indossati da 
Mia Martini nei suoi spettacoli sono stati rifatti in 
modo assolutamente fedele agli originali. Un ruolo 
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Perché ha accettato di interpretare un personag-
gio così difficile e complesso?

Dice che è stata una scelta azzardata? Che sono mat-
ta?… (ride, ndr) Io comunque sono sempre stata spin-

ta da entusiasmo e dalla voglia di affrontare anche grandi sfide. 
Mi piace mettermi in gioco e non vincere facile. In questo caso 
la sfida era veramente tanto, tanto difficile perché tutti amiamo 
Mia Martini, perché tutti ce la ricordiamo e magari abbiamo un 
ricordo un po' falsato di quello che era realmente. 

Chi era realmente secondo lei?

Preparandomi, facendo un lavoro di ricerca lunghissimo con dei 
coach che mi hanno aiutato sia per quanto riguarda la recita-
zione sia per il canto, ho scoperto una donna non solo cupa, 
malinconica e triste, come la maggior parte delle persone la 
ricorda, ma anche estremamente passionale, ironica. Amava 
tanto la sua famiglia, che ha cercato sempre di tenere insieme 
facendo moltissima fatica, amava tanto la musica, viveva per la 
musica ed era sempre alla ricerca dell'amore. 

È stato difficile cercare l'anima di Mimì?

Sì, è stata una sfida tosta che però mi ha arricchito tantissimo 
e mi ha fatto scoprire una Mimì che non conoscevo, che non 
è poi troppo lontana da quello che sono anch'io, donna del 
Sud passionale. Abbiamo moltissime cose in comune. Ci piace 
cucinare, guidare, la musica jazz, tifiamo Napoli. Parlo di lei al 
presente perché lei c'è ancora, secondo me, e ci sarà sempre 
con la sua musica. 

Come si è preparata per questa interpretazione?

Ho conosciuto la sua migliore amica, Alba Calia, le sue sorelle 
invece le ho sentite solo telefonicamente. Ho poi fatto un lavo-
ro di ricerca molto approfondito, ho letto tutte le biografie che 
ho trovato, visto tutti i video possibili e immaginabili, le sue 
interviste, le performance musicali. Ma non tanto per imitarla… 
quel lavoro c'è stato per ricordarla nel suo modo di camminare, 
di toccarsi il collo, di tenere la sigaretta. Ma non era tanto quel-
lo, ho cercato invece di avvicinarmi alla sua anima, di afferrarla 
il più possibile e di capire cosa veramente le piaceva, cosa la 

Serena Rossi porta sullo schermo Mia Martini: 
«Abbiamo moltissime cose in comune. Ci piace 

cucinare, guidare, la musica jazz, tifiamo Napoli. 
Parlo di lei al presente perché lei c'è ancora, 

secondo me, e ci sarà sempre con la sua musica»

SERENA ROSSI

La sfida (vinta) 
diSerena

17TV RADIOCORRIERE1616 TV RADIOCORRIERE 1716 TV RADIOCORRIERE 17
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senso, ho dovuto salutarla. Lei che mi ha fatto compagnia 

per tanto tempo, che ho visto, ascoltato, di cui ho vestito 

i panni. Mi porterò dentro un grande esempio di donna 

che amava alla fine anche se stessa. Secondo me, infatti, il 

titolo del film dice tanto. "Io sono mia", io decido cosa fare 

della mia vita, come viverla, come gestire la mia carriera. 

E questo non è andato giù a tanti che l'hanno poi osta-

colata nel suo percorso. Lei non si è mai ribellata, ma ha 

preferito ritirarsi con grandissima dignità, in silenzio, non 

cavalcare le voci, ma ritornare a far parlare la musica per 

sé. Un esempio insomma di grande integrità e dignità per 

tutte noi donne.

C'è una canzone tra quelle di Mia Martini che le è rimasta 
dentro?

Mi piacciono tutte. Ne ho scoperte anche tante che non 
conoscevo. Forse "Minuetto" di Franco Califano è una delle 
mie preferite, però sono belle tutte ed è difficile scegliere.

Per concludere, cosa vedranno i telespettatori di "Io sono Mia"?

Una grandissima prova d'amore, una dichiarazione d'amo-
re nei confronti di Mimì, un atto d'amore per lei. Ripercor-
rerà la sua carriera dagli inizi al grandissimo successo e ai 
momenti di difficoltà che ha vissuto, sempre però spinta 
dalla voglia di amare, di essere amata e di cantare, che era 
la cosa che la faceva più felice in assoluto. 

perché funzionava. In realtà era una donna che amava vi-

vere, amava ridere, amava toccare le persone a cui voleva 

bene. Insomma, non era quella che è entrata nell'immagi-

nario collettivo. È stata una scoperta che mi ha spiazzato 

e mi ha fatto un grande piacere.

Se dovesse scegliere pochi aggettivi per descrivere Mimì, 
quali userebbe?

Appassionata, esigente, dolce e anche timida.

Cosa le resterà di questa esperienza?

Tanto, tutto, troppo. Quando ho finito di girare il film ho 

vissuto veramente un piccolo lutto perché, in un certo 

faceva soffrire. Le ho dato ogni fibra del mio essere, ho 

provato a dare a lei una parte del mio cuore. È stato dav-

vero bello e difficile.

Qual è l'aspetto della personalità di Mia Martini che l'ha col-
pita di più?

La sua grandissima ironia che non mi aspettavo. Guardan-

do tutte le sue interviste, comprese le più vecchie degli 

anni '70, emerge comunque una Mimì già malinconica a 

poco più di venti anni. Quando però ho parlato con le per-

sone che le erano accanto, ridevano e mi hanno spiegato 

che non era niente vero, che lei recitava anche un po' quel 

personaggio lì, quella parte lì, perché andava di moda e 
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P erché ha deciso di dirigere un film su Mia 
Martini?

Perché credo fosse necessario. In questo tempo 
in cui si usa e si butta tutto, il patrimonio della 

memoria è importante. Questo film è un pezzetto di quella 

memoria che vogliamo lasciare ai giovani che non hanno 

conosciuto Mia Martini, una delle più grandi cantanti ita-

liane. E poi perché, noi che abbiamo vissuto quegli anni, 

qualcosa dobbiamo restituire a Mimì vista la vita difficile 

che ha vissuto.

Quale approccio ha usato per raccontarla?

Sono entrato in punta di piedi in questa storia, perché è una 

storia molto delicata, e anche con grande rispetto perché non 

avevo ben chiaro quale fosse il vero Mimì-pensiero. E piano 

piano, seguendo la sceneggiatura di Monica (Rametta, ndr), 

ho cercato di costruire un mondo che fosse verosimile. Non 

soltanto nella ricostruzione storica, che è stata molto curata, 

ma anche nella ricostruzione dell'anima di Mia Martini.

A proposito di anima, qual è l'attualità dell'anima di Mimì? 

La mia sensazione è che lei abbia troppo subito, che avreb-

be dovuto lottare di più.

La cosiddetta "macchina del fango" le ha rovinato la vita. Come 

entra questo aspetto nel film?

Nel film se ne parla molto ed è giusto che sia così perché 

è una cosa di cui tutti dobbiamo vergognarci. È importante 

avere fatto il film anche per me, che sono di una generazio-

ne che non è priva di colpe nei suoi confronti.

Un altro aspetto della personalità di Mia Martini è quello di 
non voler scendere a compromessi, anche a costo di pagare un 
prezzo molto alto…

Sì, fa parte delle persone ostinate. Ne ho conosciute tante. 

Alcune vincono e altre perdono. Lei ha perso.

Com'è stato lavorare con Serena Rossi?

Bellissimo. Come andare in bicicletta, come scendere con gli 

sci, insomma una cosa naturale. Per me è stato un incontro 

meraviglioso. A lei ho solo detto: «Trova l'anima di Mimì e 

poi sentiti libera». E lei è riuscita a trovarla, l'anima. Non ha 

fatto un'imitazione, è come se Mia fosse davvero nel film. 

RICCARDO DONNA

un patrimonio da lasciare ai giovani
Mia
Dietro la macchina da 
presa per raccontare 
"in punta di piedi" la 

storia di Mimì. Il regista 
Riccardo Donna: «Ho 
cercato di costruire 
un mondo che fosse 

verosimile. Non soltanto 
nella ricostruzione 

storica, ma anche nella 
ricostruzione dell'anima 

di Mia Martini»
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C' è una storia d'amore ispirata a una storia che lei ha real-

mente vissuto. È una storia in cui lei si è buttata con tutta 

se stessa. Non è stata particolarmente fortunata. Forse per-

ché anche nell'amore lei pretendeva molto, era una donna 

che voleva molto un po' da tutto.

Dove sta la modernità di Mia Martini?

La modernità innanzitutto è la sua voce, è il suo modo di 

cantare, sono le sue canzoni. Mi sembra importante che 

venga conosciuta anche dalle giovani generazioni. E poi 

sapere cosa le è successo, qual è stata la sua storia e qual è 

stata la sua reazione a quello che le è capitato, credo possa 

essere d'insegnamento per tutti, non solo per noi adulti, 

ma soprattutto per i ragazzi. 

Lei è la sceneggiatrice di film e fiction di grande successo, cosa ha pensato 
quando le hanno proposto un progetto su Mia Martini?

Ho pensato di essere fortunata perché questo progetto mi avrebbe da-
to la possibilità di conoscerla prima ancora di raccontarla. Ero già una 

fan di Mia Martini e di Loredana Bertè e quindi mi è sembrata una grandissima 

opportunità. Sono davvero contenta di poterla far conoscere e ho cercato di 

fare un racconto che restituisse la donna e l'artista insieme. 

Come ha lavorato per ottenere questo risultato?

Ho parlato con moltissime persone, ho letto quello che hanno scritto su di lei 

e le sue interviste, ho ascoltato tantissimo la sua musica e mi sono fatta una 

mia idea che ho cercato poi di restituire sul copione. Questo non è un docu-

mentario, una biografia, quindi credo si importante farsi una propria idea per 

riuscire poi a restituire autenticità al personaggio. Lo stesso lavoro lo hanno 

fatto Riccardo Donna e Serena Rossi ed è come se in qualche modo magico, 

l'unione di queste tre interpretazioni abbia avuto il risultato sperato.

Quali sono gli aspetti del carattere di Mia Martini che la fanno 
essere una donna senza tempo?

Penso che l'attualità di Mia sia proprio nella sua caparbie-

tà, nella sua voglia di raggiungere il successo e quindi di 

raggiungere un sogno. Però anche, paradossalmente, nella 

sua difficoltà, una volta raggiunto, di mantenerlo. Quest'ar-

te non tutti ce l'hanno perché è veramente difficile mante-

nere il successo e per una donna lo è ancora di più. Mimì 

era una donna difficile, con un grande carattere e le donne 

con grandi caratteri generalmente non piacciono. Queste 

sue caratteristiche le ha pagate care. Penso sia un aspetto 

in cui tutte noi donne ci possiamo veramente e purtroppo 

rispecchiare. 

Anche con l'amore Mia Martini non è stata molto fortunata. 
Come affrontate questo aspetto della sua vita nel film?

La sceneggiatrice di "Io 
sono Mia" Monica Rametta: 

«Penso che l'attualità di 
Mia sia proprio nella sua 

caparbietà, nella sua voglia 
di raggiungere il successo 
e quindi di raggiungere 
un sogno. Però anche, 

paradossalmente, nella 
sua difficoltà, una volta 

raggiunto, di mantenerlo»

MONICA RAMETTA

La miaMimì



È il più popolare e il più amato, è da vent'anni il poliziotto più famoso 
del piccolo schermo in 65 Paesi tra Europa e resto del mondo. A dare 
corpo e anima al commissario di Vigata, nato dalla penna di Andrea 
Camilleri, è Luca Zingaretti, protagonista di due nuovi film in onda 
l'11 e il 18 febbraio in prima serata su Rai1. Il RadiocorriereTv ha 
incontrato l'attore romano, siciliano d'adozione cinematografica: 

«La Sicilia è straordinaria, è un'isola che richiede di essere scoperta. 
Essendo stata terra di conquista è diffidente, ma se dimostri 

dedizione, il tuo amore, ti dà tanto»
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LUCA ZINGARETTI

IO E IL MIO AMICO
MONTALBANO
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Il commissario Montalbano festeggia i suoi primi vent'anni in 
televisione. Come vive questo importante traguardo?

Sono anni che non si sentono, sono anni leggeri. Abbia-
mo goduto di un affetto per così dire sconsiderato da parte 

dei nostri spettatori che ci hanno seguito sempre più numero-

si dandoci veramente un grande piacere. Abbiamo accolto con 

gioia i risultati. A darci grande soddisfazione è stata anche la 

conquista di mercati stranieri che prima erano impensabili per 

il prodotto televisivo italiano.

Cosa ha imparato della Sicilia in questa sua frequentazione di 
così lunga data?

La Sicilia è straordinaria, è una terra che ha tante cose da rac-

contarti ma che inizialmente non te ne racconta nessuna. È un'i-

sola che richiede di essere scoperta, forse perché essendo stata 

terra di conquista è diffidente, ma è anche un luogo che, se 

dimostri la tua dedizione, il tuo amore, ti dà tanto. 

Se Camilleri è il papà di Montalbano, lei quanto si sente parente 
del suo commissario?

Scherzando, ma nemmeno tanto, dico sempre che questo con-

nubio tra me e Montalbano dura da così tanto tempo perché 

avevo veramente voglia di andare a trovare il mio personaggio, 

come un amico che viveva in un paesino sperduto della Sicilia, 

per stare insieme, per chiacchierare, per capire come stavamo 

messi…

Le storie di Camilleri incontrano l'attualità, la realtà, anche quan-
do è amara e dolorosa, come nel caso degli sbarchi dei migranti…

Come sempre. Camilleri non si è mai tirato indietro, perché 

fa parte dei giallisti raccontare il territorio. Si pensi a come 

Raymond Chandler ha raccontato l'America di quegli anni, a 

come Kay Scarpetta (personaggio di Patricia Cornwell, ndr) la 

racconta. Tutti i grandi giallisti hanno saputo farlo, forse per-

ché il giallo è un genere letterario che ben si presta, hanno 

raccontato il momento, i luoghi in cui l'azione si svolgeva, in 

maniera quasi cronachistica. Camilleri non poteva e non doveva 

fare altrimenti.

Perché il pubblico non ha mai smesso di amare Montalbano?

Prima di tutto per la felicità della penna di Andrea Camilleri, 

che ha tratteggiato un personaggio che incarna un po' dei valori 

che forse non ci appartengono più, che forse appartenevano ai 

nostri nonni ma verso i quali non possiamo che provare una 

struggente nostalgia, che sono il fatto di non avere un prezzo, il 

fatto di avere il baricentro della propria esistenza dentro di sé 

e il fatto di riuscire a non farsi inquinare da tante cose che al 

giorno nostro ci girano intorno. 

L'altro capo del filo
Lunedì 11 febbraio

Un diario del '43
Lunedì 18 febbraio

Il Commissario
Montalbano
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SPECIALE ORA O MAI PIÙ

29TV RADIOCORRIERE28

SECONDO ROUND



TV RADIOCORRIERE30 31

L'ironia e la schiettezza sono la sua forza, sul palco come nella vita di tutti i giorni Ornella Vanoni 
è semplicemente se stessa.

Quella con il suo pubblico è una lunga storia d'amore che dura da una vita. Come ha costruito 
questo rapporto, questo idillio?

Questo rapporto nasce da tanti anni, dalla conoscenza di tanti pezzi ai quali il pubblico è affezionato. In 
concerto mi chiedono tutti "L'appuntamento", "Domani è un altro giorno", e parlo anche dei giovani, un can-
tante dura quando riesce a creare dei classici. Poi si rinnova facendo pezzi nuovi, ma i classici nel repertorio 
non devono mai mancare. Il pubblico viene ad ascoltarti perché è legato a te soprattutto per quelle canzoni.

Coach e giudice a "Ora o mai più", soddisfatta di questa esperienza?

Non siamo coach, perché il coach lavora una settimana sul cantante, noi ci incontriamo il mercoledì, faccia-
mo una clip, io parlo con Paolo, decidiamo il pezzo da fare, ma non insegno come farlo. Quindi non siamo 
coach, ma giudici e consiglieri.

Che consigli dà a Paolo Vallesi?

Insisto un po' sull'interpretazione, ma non più di tanto.

Come sta la musica leggera oggi?

Mh, mh, mh. Intanto "leggera" è un termine solo italiano, non vuole dire un tubo. In tutto il mondo non si 
chiama "leggera", si chiama "pop", si chiamano "ballade". Ci sono semplicemente delle belle canzoni o delle 
brutte canzoni. Per quanto riguarda la nostra musica mi sembra che abbia una piccolissima ripresina…

Quanto pesano i testi in una bella canzone?

In quest'era ignorante forse i testi non servono più, anche se ci sono tanti giovani, penso a mio nipote Mat-
teo, interessati alla bella musica, non alle canzonette brutte. 

All'origine del suo successo ci sono anche grandi autori, a chi si sente più legata?

Sicuramente a Gino Paoli, visto che oltre a essere un grande autore ne ero anche innamorata, poi i genovesi, 
i francesi. Allora c'erano dei bei testi, eravamo in pochi e quei pochi avevano brani di autori importanti ed 
erano loro stessi importanti. Oggi cantiamo in troppi. 

Colpa dei talent?

Non sempre, a volte dai talent escono cantanti che non reggono, altre volte invece reggono, dipende an-
che dalla personalità di un ragazzo o di una ragazza, bisogna avere molte idee, bisogna essere forti, avere 
grinta e una tenuta forte. Io la mia strada l'ho fatta, ma adesso non è facile. Ora che siamo in tanti, i giovani 
devono lottare tra loro perché il nostro è un Paese molto piccolo con tanta gente che canta. 

Brani indimenticabili, uno stile e una presenza scenica 
inconfondibili. Ornella Vanoni, signora della canzone italiana e 
protagonista di "Ora o mai più" al RadiocorriereTv parla del suo 

grande amore per la musica e per il suo pubblico: «Mi piace 
stare sul palco, non ho più paura. Un tempo ero timidissima, 

ora che me lo posso godere e mi diverto mi dispiace lasciarlo». 
E annuncia l'uscita di un nuovo lavoro per la fine del 2019

Che emozione incontrare 
OCCHI CHE BRILLANO

ORNELLA VANONI
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Alla musica italiana manca forse identità?

Noi copiamo gli americani, gli inglesi, i sound, arriviamo 
sempre dopo. È difficile sentire un'invenzione nelle sonorità. 
I dischi non li vende più nessuno, la gente scarica ciò che le 
interessa, invece di tutto l'album ascolta uno o due pezzi. I 
dischi si fanno perché quando vai sul palco porti i tuoi classi-
ci e cose nuove che hai inciso. Se fai un disco di belle canzoni 
ce ne sono al massimo due che bucano, di più è impossibile.

Il suo è un repertorio ricco di hit, quali sono i brani che più 
la raccontano?

Se li ho cantati mi rappresentano tutti, in vari momenti della 

mia vita, della mia carriera. La cosa bella del fare musica dal 
vivo è che volendo è possibile cambiare anche la scaletta. Se 
i tuoi musicisti conoscono il tuo repertorio puoi dire: stasera 
non me la sento di cantare quel brano perché sono triste. 

Ornella, cosa le piace cantare quando non è sul palco?

"Vecchio Scarpone" e le canzoni degli alpini, un repertorio 
veramente orrendo. 

Cosa la emoziona nella vita di tutti i giorni?

Incontrare un paio d'occhi che brillano intelligenti.

Le capita spesso?

Raro, ma quando capita è molto bello. 

Che cosa la diverte della sua professione?

Mi piace molto stare sul palco, anche perché non ho più pau-

ra. Un tempo, visto anche il mio fisico, non potevano capire 

che fossi timida, invece lo ero tanto, avevo una paura tre-

menda. Ora che me lo posso godere e mi diverto mi dispiace 

lasciarlo. Mi accorgerò da sola quando non sarò più in grado. 

Siamo un Paese strano per le donne, di tanto in tanto leggo: 

ma perché la Vanoni sta sul palco alla sua età? Imbecille, 

ci sto perché canto bene, non sono un baule, ho ancora un 

fisico, perché non ci devo stare? Invece gli uomini non li cri-

ticano. L'Italia è molto maschilista.

Lei è sempre stata definita una donna di classe, che cos'è 
l'eleganza?

È un fatto naturale, è come sei dentro, non c'è bisogno di 

essere stravestiti, stragriffati, ho visto gente ricca vestita ma-

lissimo, perché non ha gusto, e gente molto modesta vestirsi 

molto meglio con delle cose semplici. L'eleganza non è una 

questione di soldi. Ci sono donne ricchissime vestite in mo-

do terrificante. Io sono abbastanza essenziale, l'eleganza è 

semplice.

Quando ci regalerà un nuovo album?

Presto, tra questo e il prossimo anno, ci sto lavorando.

Cosa prova quando si parla di lei come di icona della musica 
italiana, di un'istituzione della nostra canzone?

Sono qui da tanti anni, per forza sono ormai istituzionalizza-

ta. L'amore del pubblico mi dà soddisfazione. 
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ndr), ad esempio, dà delle risposte molto più precise e tecniche, 
io vedo nell'insieme quello che mi dà un'interpretazione, se 
mi fa provare un brivido, o se magari è esagerata, come è 
accaduto con Annalisa Minetti nella prima puntata.

Come sta la musica italiana oggi?
C'è un po' di confusione, ci sono grandi artisti, come 
Ramazzotti, la Pausini, Giorgia, Elisa, ci siamo tutti quanti noi, 
ma ci sono anche tutti i rapper, e quella per me non è musica, 
al conservatorio queste cose non le insegnano (ride, ndr). 

Che musica ascolta?
Soprattutto musica classica, mi metto sdraiato in poltrona e 
ascolto registrazioni di concerti di grandi orchestre, dirette da 
maestri come Herbert Von Karajan. 

E cosa succede quando seduto su quella stessa poltrona imbrac-
cia la chitarra?
Suono le canzoni dei Beatles, che un tempo sapevo a memoria, 
ripasso gli accordi, ci sono armonie bellissime.

Da fine anni Sessanta ad oggi cosa le ha consentito di rimanere 
sempre attuale?
La mia cultura musicale, in passato ascoltavo anche molto jazz, 
un'esperienza ampliata nel tempo con altri generi e utilizzata 
nel fare le mie canzoni. Anche quando canto "Malafemmena" 
la faccio a modo mio, diversa dalle versioni della tradizione 
napoletana. E poi lavoro molto sugli arrangiamenti che mi 
aiutano a dare modernità.

Che rapporto ha con il suo pubblico, con la popolarità?
La vivo bene, mi fa piacere ricevere l'apprezzamento delle 
persone. Una volta ti chiedevano l'autografo, ora i selfie, e io 
sono sempre pronto.

Quali momenti della sua carriera ricorda con maggiore affetto?
Il primo successo, "A chi", avevo 23 anni. Nell'arco di un anno 
mi trovai con tre dischi in classifica, sono molto legato a quel 
momento. Quindi il ritorno a Sanremo nel 1987 con "Io Amo", 
nel 1988 con "Mi manchi", nel 1989 con "Ti lascerò" insieme 
ad Anna Oxa. Tra le altre grandi soddisfazioni c'è anche il disco 
"Non solo Leali", registrato con colleghi illustri, da Mina a De 
Gregori, da Baglioni a Ruggeri, Arbore, Britti, Tozzi e molti 
altri.

A quando il prossimo album di inediti?
Ci sto lavorando moltissimo, voglio buttarmi sul genere che 
mi appartiene, un po' più spinto e speriamo che la gente mi 
segua. 

Il tweet che le piacerebbe leggere sul suo conto?
Che sono bravissimo già me lo dicono e mi fa piacere. Ma mi 
fa altrettanto piacere essere considerato una persona garbata, 
gentile e disponibile. 

Un po' coach e un po' giudice, soddisfatto di questo bis a 
"Ora o mai più"?
Già lo scorso anno mi sono divertito molto, la 
trasmissione è diventata sempre più interessante, di 

puntata in puntata. Al tempo stesso essere giudice è difficile e 

imbarazzante, in quanto di fronte hai i tuoi colleghi.

Con Davide De Marinis sembrate in grande sintonia, quale strate-
gia avete messo in campo?
Mi ascolta, non ci mettiamo tanto a metterci d'accordo, forse 

non faremo notizia perché non litighiamo. Che colpa abbiamo 

se ci troviamo bene? Conosco Davide da quanto aveva sette 

anni, c'è anche questo elemento di tenerezza. Mi piacerebbe 

potere scegliere brani che vadano al di là del mio repertorio, 

canzoni più adatte a lui, più consone alla sua voce. 

Quali consigli gli ha dato?
Insieme abbiamo cantato brani intensi, lenti, come "Io amo" e 

"Mi manchi", così gli ho detto di non muoversi molto sul palco. 

Alle prove si muoveva un po' troppo, anche perché lui è un 

autore di canzoni allegre, ironiche. 

Come giudice è sempre molto determinato, cosa la colpisce di 
un'interpretazione? 
Sono attento ma non sto lì a controllare se un artista ha fatto 

una nota calante, una cosa di questo genere. Red (Canzian, 

La sua voce soul, il suo timbro unico, gli hanno 
consentito di attraversare con successo oltre cinque 

decadi di storia canora italiana. Fausto Leali al 
RadiocorriereTv: «La mia cultura musicale mi ha 

permesso di rimanere attuale. In passato ascoltavo 
anche molto jazz, un'esperienza ampliata nel tempo 
con altri generi e utilizzata nel fare le mie canzoni». 

E sul suo ruolo di giudice a "Ora o mai più" dice: 
«Valuto un brano nell'insieme, quello che mi dà 
un'interpretazione, se mi fa provare un brivido»

FAUSTO LEALI

Il NEGRO bianco
che ama la classica e i Beatles
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... un nuovo inizio 

Questo nuovo inizio era già partito lo scorso anno ma purtroppo alla prima puntata 
dovetti lasciare. Quando poi mi hanno richiamato da "Ora o mai più" ero un po' indeci-
sa se tornare o meno, perché la ferita è ancora aperta. Alla fine ho deciso di prendere 
parte al programma perché è un'opportunità, perché questo è il mio lavoro, mi serve, 
può portarmi a fare più cose, delle serate, posso avere ancora più allievi nella mia 
scuola di canto. Non potevo dire di no, mi sono data una pedata nel sedere e sono 
andata. 

... gli anni lontani dal palco

Ho avuto un problema alle corde vocali e per tre anni sono rimasta senza voce, era 
un problema fisico che non si poteva operare in quanto avrei rischiato di perdere 
completamente la voce. In quel momento, nel 1993, stavo preparando un progetto 
molto forte, con il produttore di Vasco Rossi, con Maurizio Solieri, con Raffaella Riva. 
Purtroppo quando mi sono ripresa non ho avuto più voglia di tornare a cantare. Un 
giorno però ricevetti una telefonata, era una ragazza, Elisabetta, che mi chiese se 
insegnassi canto. Ero in piena depressione e non so cosa mi abbia fatto dire di sì. 
Non sapevo da che parte iniziare, il problema alle corde vocali era derivato proprio 
dal fatto che non avevo mai fatto tecnica. E così, per potere insegnare, cominciai io 
stessa a farmi dare nozioni, a studiare. Grazie a quella scelta sono rimasta nel mio 
mondo, la cosa che più amo, la musica è la mia compagna, è lei che prevale su tutto. 
Penso di avere davvero un angelo da lassù, qualcuno che mi prende per i capelli nei 
momenti più difficili.

... la popolarità 

Popolarità ancora non so, per ora è visibilità, la vivo al presente. Quando mi hanno 
detto come si chiamava il programma sono rimasta un po' interdetta, sentirsi dire 
"Ora o mai più" non fa proprio piacere, l'avrei chiamato "Ora e adesso". Non mi do mai 
aspettative, anche quando faccio qualcosa di importante non penso mai a cosa mi 
porterà. Vivo giorno per giorno l'esperienza. Mio nonno era solito dirmi: Tutt'al più 
torni dov'eri.

... Donatella Rettore

Al di là del personaggio, delle stravaganze, Donatella in tanti casi dimostra di essere 
un'amica, è molto carina con me. Abbiamo entrambe una personalità forte, ritmica, 
quindi l'abbinamento può essere stato giusto. Con sincerità mi trovo un po' in difficol-
tà con i suoi testi, che sono degli scioglilingua. È difficile cantare i pezzi della Rettore. 
Quando mi metto a studiare e a provare non mi rimangono certe cose, le sto dietro 
ma lei va a duemila. 

… il sogno

Di vivere serena, qualunque cosa faccia. A 55 anni ne ho passate diverse, ho toccato 
gli estremi. Una vita con tanti alti e tanti bassi. Ora voglio andare alla vecchiaia se-
rena.

… chi vincerà

Sono una musicista "strimpellatrice" che però sa scrivere delle cose anche interessan-
ti. Sinceramente penso che il connubio più giusto sia quello Silvia Salemi-Marcella 
Bella. Chi vincerà? Dipende anche dalla popolarità del coach. Non lo so dire, non lo 
voglio dire (sorride, ndr). 
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…
 Ma io volevo dirti

Che dedico a te

Ogni mio pensiero

Ogni mia poesia

Che venga dal cuore

Anima mia
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... un nuovo inizio 

Per quanto riguarda la musica è come se si fosse fermato il tempo a qualche anno fa, 
per il resto non mi posso lamentare, ho avuto una vita sportiva gloriosa, ho lavorato 
in televisione, non sono realmente mai sparita. Sulla base di questo abbiamo lavo-
rato affinché si possa riaprire la discografia, mi sto concentrando sulla musica. "Ora 
o mai più" mi ricorda molto il "Festival di Sanremo", abbiamo anche una green room 
dove tutti gli artisti aspettano insieme prima di entrare in scena, anche se non stai 
portando il tuo inedito ma te stessa. 

... gli anni lontani dalla musica

Sentivo l'esigenza di fare un disco ma non arrivavano i pezzi. Se non c'è un lavoro 
reale, se non c'è una produzione che ti sostiene, fai tanta fatica a immaginare di po-
tere uscire. Quando poi ho trovato la struttura giusta, quando mi sono creata lo staff, 
collaboratori di cui mi fido, persone che rispettano il mio essere, è stato possibile 
mettere in piedi un progetto serio.

... le sfide della tua vita

Ogni giorno è una sfida, lo è anche "Ora o mai più", per me è sempre tutto in salita, a 
volte dico: Gesù non ti capisco ma perché tutta questa salita, ma perché non mi fai 
fare una cosa un po' semplice, a volta mi sembra che anche la pista di atletica per me 
sia in salita (ride, ndr). Scherzi a parte posso dire che l'unico ambito che sento dav-
vero meritocratico è lo sport, che ti propone un percorso, dove la distanza è la stessa 
per tutti e il migliore arriva primo. Nella vita, nella musica, nell'emotività, tutto è più 
complicato, sono gli agenti esterni che in qualche modo possono limitare.

... la popolarità 

Adoro stare in mezzo alla gente. Sono innamorata delle persone, mi fermo con tutti 
e quando sono di cattivo umore mi confronto anche con chi non conosco. Non provo 
imbarazzi, non ho paura di essere giudicata, sono sfacciatissima, mi sento un prodot-
to del popolo. Amo prendere il caffè, anche se virtualmente, con le persone.

... Toto Cutugno

Il rapporto è nato idilliaco, pieno di affetto, ero molto piccola, adesso sono più adul-
ta, mi sto imponendo di più e lui chiaramente non mi riconosce sotto questa veste. 
Aveva lasciato una ragazzina di 25 anni, ha visto una donna di 42 anni, è un attimo 
disorientato (sorride, ndr). Lui mi sgrida parecchio, ma stiamo lottando l'uno contro 
l'altro per trovare la strada giusta. 

… il sogno

Trarre il massimo vantaggio da "Ora o mai più", e non parlo di vincere, ma di determi-
nare un percorso che mi identifichi. Se avrò portato me stessa sul palco allora avrò 
vinto comunque. Per quanto riguarda il resto, di avere sempre questa tenacia, questa 
determinazione, di essere presente a Tokyo 2020 come atleta, di essere la mamma 
che sono, la moglie attenta che sono, di correre e di cantare per il popolo.

… chi vincerà

Sono sicura che vincerà Jessica Morlacchi, mi piace tanto, così come mi piacciono il suo 
coach e il suo repertorio. Da spettatore dico la Morlacchi, da cantante invece Annalisa 
Minetti, e non faccio prigionieri. 

A
N

N
A

LI
S

A
 M

IN
E

T
T

I 
E

…
 

Senza te

Sento che

la mia vita

è difficile ma

non è finita

in salita lo so

penso che ce la farò

senza te
o con te

io volerò

senza te

sento che

la mia vita

è difficile ma

non è finita
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... un nuovo inizio

Vengo da una lunghissima pausa, soffrivo di attacchi di panico molto forti che mi hanno 
impedito di continuare a fare musica, a cantare, fino a quando fortunatamente mi sono 
ripresa, sono guarita, e ho ricevuto tre mesi fa la telefonata dagli autori di "Ora o mai 
più" per invitarmi a fare il provino. È andata bene e ora mi ritrovo felicemente nel cast, 
molto carica, con tanta voglia di fare, fortunatamente sono capitata con Red Canzian, 
il maestro per eccellenza, persona con una grande carriera alle spalle, il bassista dei 
Pooh. Per me è un mito, stiamo facendo un grande percorso insieme e ci saranno tante 
sorprese.

... gli anni lontani dal palco

Mi sono ritrovata da una vita pazzesca tra palchi, teatri, concerti, tour, alberghi, riunioni 
e contratti, a stare nella mia stanza, dentro casa, a non volere uscire, non volere vedere 
e parlare con nessuno, per tanti e tanti anni, dormivo tutto il giorno, scappando dalla 
realtà, mi faceva paura questa nuova situazione psicofisica. L'ho passata così fino a 
quando ho preso il coraggio in mano e ho capito che c'era qualcosa che andava fatto 
per forza per uscirne. Ho contattato alcuni medici fino a quando ho trovato quello che 
mi ha salvato. L'ansia ha smesso di prendere il sopravvento, sono tre anni che sto bene. 
La musica non è mai andata via dalla mia attività, c'era questo blocco verso il palco, i 
concerti, ho sempre continuato ad ascoltare molta musica, mi rifugiavo nelle mie cuf-
fiette, era un modo per sognare di tornare a fare musica. 

... la popolarità 

Sono pronta ad affrontarla, è una cosa che mi riempie il cuore, avere le persone vicine 
che ti chiedono di fare la foto, ti lasciano il commento sui post, ti danno carica.

... Red Canzian

Red è una che ti mette a tuo agio, che ti dà una carica pazzesca e che ti tratta con estre-
mo amore. Ho un paio di anni in più della figlia, si può dire che mi tratta come se fossi 
la sua bambina. Puntiamo alla perfezione, lui è un grandissimo perfezionista, curiamo 
il dettaglio, c'è sintonia, ci sentiamo più volte al giorno, ci scriviamo, ci vediamo, non è 
solo una cosa lavorativa ma un confronto quotidiano tra due persone che amano fare 
questo lavoro, la musica, nonostante io sia accanto a lui una principiante.

…i consigli di Red

Mi ha consigliato di essere me stessa, di fare quello che sento sempre con amore, con 
la voglia di fare musica e di tirare fuori quello che hai tenuto dentro per tanto tempo. 
Io ancora non credo di avere suonato il basso accanto a lui. Un'emozione pazzesca. Red 
è una persona buona, umile, leale, che dice sempre quello che pensa e ti riempie di 
consigli. Non potevo capitare in mani migliori.

…il sogno

Tornare al Festival di Sanremo e viverlo come dico io. Ho vissuto quel palco con il pani-
co, vorrei godermelo da trentenne, da persona che capisce su quale palco sta cantando.

… chi vincerà

Che vinca il migliore, siamo tutti veramente pieni di grinta e con tanta voglia di fare. 
I miei colleghi sono tutti bravissimi, io adoro Paolo Vallesi, mi fa sempre commuovere 
quando canta. 
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... un nuovo inizio

Al debutto a "Ora o mai più" ho provato tensione e grande emozione. Trovarsi su un 
palcoscenico così importante e prestigioso dopo tanti anni, in prima serata di sabato 
su Rai1, è una cosa che un po' d'ansia te la crea. Nel momento in cui ho messo il piede 
in scena, ho preso la chitarra e sono arrivato in postazione vicino ad Amadeus mi sono 
detto: adesso posso stare tranquillo, è tutto a posto. Credo che la forza di questo pro-
gramma stia nel dare un riconoscimento a chi ha speso una vita per la musica.

... gli anni lontani dal palco

Dopo un primo periodo di difficoltà ho continuato a vivere di musica, non più davanti 
alle telecamere ma scrivendo, facendo l'autore, tanto che nel 1995 scrissi una canzone 
per Sanremo, "Rivoglio la mia vita", e andai al Festival come compositore e direttore 
d'orchestra. Con la direzione ho proseguito in tanti eventi e manifestazioni di cui sono 
stato e sono direttore artistico, occasioni in cui ho ospitato tanti miei colleghi con i 
quali ci siamo ritrovati a suonare e cantare sul palco dal vivo. 

…il nuovo singolo

Ora sono in studio e sto concludendo il brano per "Ora o mai più". Sono sempre stato 
molto attento ai tempi che cambiano, mi ha sempre appassionato il futuro. Credo che 
un artista debba rimanere al passo con i tempi pur senza rinnegare o stravolgere la 
propria natura. Ho cercato di trovare un pezzo che possa ricordare ciò che io sono, ma 
con un occhio attento all'oggi.

... la popolarità 

Quello con la popolarità è stato un rapporto molto forte, ho avuto quattro, cinque anni 
di grande successo. Quando l'attenzione del pubblico ha cominciato a venire meno ho 
avuto un momento di grande esitazione, non è stato facile. Vivo la popolarità con pia-
cere, non tanto per il fatto di essere popolare, ma per la gioia di arrivare a tanta gente 
che apprezza quello che faccio. Anche a "Ora o mai più", oltre all'affetto e al rispetto 
di tutti quanti, mi dà soddisfazione il voto popolare, il televoto. Significa che c'è tanta 
gente che mi vuole bene e che forse mi aspettava. Molti mi dicono: finalmente sei 
tornato, era ora.

... Ricchi e Poveri

Sono felicissimo di stare con loro, per la mia vocalità non potevo sperare di meglio, 
provo davvero una grande gioia. Ho sempre apprezzato e ammirato la loro grande 
capacità, il mestiere che hanno, la loro storia, le bellissime canzoni del loro repertorio. 
Lavorando insieme ho anche scoperto tante cose nella mia vocalità che magari prima 
non avevo notato. E poi hanno un'energia straordinaria che trasmettono a tutti.

… il sogno

Continuare a fare il mio mestiere, quello che ho sempre fatto, magari con un'attenzione 
e un riconoscimento in più. È questo ciò che "Ora o mai più" può darmi.

… chi vincerà

Personalmente cercherò di fare del mio meglio, per fare sì che esca di me ciò che sono 
sempre stato: la semplicità, la naturalezza. Non sono un cantante "di muscoli", uso la 
voce per esprimere sentimenti, emozioni, non sono il cantante nel senso classico del 
termine. Forse a "Ora o mai più" vincerà un cantante con una vocalità più evidente, an-
che se io non mi tiro certamente indietro. 
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Era lei poesie d'estate

Era lei dimenticate

Era lei nel fumo di una 
sigaretta lei

Era lei nei giorni allegri

Era lei nei gesti pigri

Era lei nel rosso di un 
tramonto c'era lei solo lei
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Il giornalista Alberto Matano sarà al timone di que-
sto nuovo late night show ideato insieme a Laura 
Piazzi con ospiti, filmati e collegamenti dall'estero 
e mostrerà quanto le immagini siano oggi lo stru-

mento di comunicazione principe e come all'interno 

dei media giochino un ruolo da protagonista.

In uno studio semicircolare, a favorire una conver-

sazione tra gli ospiti e il pubblico, Alberto Matano, 

giornalista di punta del Tg1 e già conduttore di "Sono 

Innocente" su Rai3, presenterà una serie di immagi-

ni che verranno studiate e analizzate come chiavi di 

interpretazione del reale e della sua contemporanea 

complessità. In ogni puntata, su cinque immagini 

scelte, ne verrà selezionata una come "foto della setti-

mana" che verrà inviata idealmente nello spazio. 

Ad affiancare il conduttore ci sarà Francesco Vezzoli, 

artista contemporaneo, esperto da sempre sui media. 

Altro punto di vista interessante sarà quello della 

Queen star di Photoshow, presenza ogni volta diversa, 

indiscussa protagonista del mondo dello spettacolo 

o della cultura. Insieme ad altri ospiti parteciperà al 

dibattito intorno alle immagini e ai temi scelti. 

Infine due collegamenti chiuderanno ogni singola 

puntata. Mentre il primo si aprirà con un esperto di 

comunicazione e linguaggio, l'altro si svilupperà co-

me una finestra sul mondo, per scoprire le immagini 

più forti che arrivano dall'estero. 

Anche il mondo "social", soprattutto quello legato alla 

fotografia come Instagram, sarà parte attiva del pro-

gramma e gli utenti saranno invitati, durante tutto 

l'arco della settimana a interagire scegliendo e votan-

do le loro immagini più significative.

Dal 16 febbraio il sabato di Rai3 si illumina con Pho-

toshow, il racconto della settimana attraverso le sue 

fotografie più potenti, più discusse e più curiose. 

PHOTOSHOW

Il racconto della 
settimana attraverso 
le immagini che più ci 

hanno colpito

"Da sempre odio le 
domeniche…"

È questo l'incipit della puntata di lunedì 11 febbraio alle 
23.05 su Radio1 con Vito Cioce, Marcella Sullo e lo scrittore 
Roberto Emanuelli.
Scrivi subito il tuo Miniplot come commento al post fissato 
in alto sulla pagina Facebook Radio1 Plot Machine dove 
potrai seguire la puntata anche in diretta video.
E partecipa al Concorso dei Racconti! Manda subito al 
sito plot.rai.it la tua storia in 1500 caratteri sul tema IL 
MICROFONO.
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1968: i giovani riempiono le piazze per rivoluzio-
nare la scuola e la società. Ed è proprio in questo 
anno speciale e particolarmente significativo che 

verranno catapultati i ragazzi de "Il Collegio " che, dopo 

lo straordinario successo delle prime due edizioni, torna 

per la terza volta su Rai2 , martedì 12 febbraio alle 21 e 

20. L'inedito esperimento televisivo e sociale, realizzato 

in collaborazione con Magnolia e tratto dal format inter-

nazionale "Le Pensionnat - That'll teach'em" di cui la Rai ha 

acquisito i diritti, si è affermato da subito come un vero e 

proprio fenomeno di costume, specie tra i giovanissimi e 

IL COLLEGIO

gli adolescenti. Basti pensare che lo scorso anno ha otte-

nuto uno share del 23,2% sugli 11-14enni e ha quindi di-

mostrato la sua capacità di intercettare un target partico-

larmente esigente e tradizionalmente poco attratto dalla 

televisione generalista. Lo stesso pubblico di millennials 

ha poi naturalmente coinvolto il mondo social, con milio-

ni di visualizzazioni dei video su Facebook e primati dei 

trend topics su Twitter. Forte del suo successo, la formula 

della nuova stagione dunque non cambia, così come non 

cambia il set del programma che sarà sempre il Collegio 

Convitto di Celana di Caprino Bergamasco. Gli studenti, 

nove femmine e nove maschi, di età compresa tra i 13 

e i 17 anni, lontani da casa e, soprattutto come sempre, 

privati di smartphone e computer, vivranno un'esperienza 

educativa e di formazione molto diversa e distante anni 

luce dalla loro realtà quotidiana. Chiusi nel Collegio, ad 

accompagnarli e guidarli, oltre al preside, sette professori 

e due sorveglianti, selezionati con particolare cura per ri-

specchiare e far rispettare le ferree regole comportamen-

tali e disciplinari di quell'epoca. È proprio la disciplina 

infatti a rappresentare il punto focale del programma e 

il discrimine tra il sistema educativo e scolastico di allora 

1968riapre il Collegio

e quello dei giorni nostri. Una sfida non facile: ragazzi 

abituati a studiare e relazionarsi dietro agli schermi della 

moderna tecnologia, devono per esempio dire addio agli 

apparati elettronici, tagliare i capelli secondo la moda di 

allora, indossare la divisa, mantenere i dormitori in ordine 

e rispettare orari inflessibili. Regole rigide che assumono 

un particolare significato se si pensa al contesto in cui 

sono calati i 18 studenti. Nel 1968, infatti, il mondo e 

le scuole sono in subbuglio e proprio per arginare l'onda 

del cambiamento, il Collegio diventa ancora più severo. A 

partire dal test di ingresso: per ottenere la divisa, infatti, 

i candidati devono raggiungere la sufficienza in un esa-

me di Educazione Civica, una delle nuove materie, insie-

me ad Educazione Artistica, introdotte nelle scuole dalla 

riforma del 1962. L'agitazione tra i ragazzi è palpabile e 

si avverte subito che quest'anno la classe sarà profonda-

mente differente da quelle che l'hanno preceduta, anche 

perché davanti alle difficoltà, invece di fare gruppo, gli 

studenti litigano. Se nel suo discorso iniziale Paolo Bo-

sisio, l'inflessibile preside, annuncia che i venti di rivolta 

resteranno fuori dall'istituto che dirige, durante le lezioni 

di italiano, di storia, di geografia e di educazione artistica, 

inevitabilmente, si comincia a parlare delle grandi Rivolu-

zioni del passato e questi argomenti non fanno altro che 

incentivare nei ragazzi la voglia di cambiamento. E anche 

una gita al lago per alcune lezioni all'aria aperta, come si 

vedrà nella seconda puntata del programma, diventa un 

momento estremamente liberatorio che però metterà nei 

guai alcuni studenti. Tra litigi e innamoramenti, tra sogni 

e discorsi sul pacifismo, tra algebra e poesie di Leopardi, 

ogni ragazzo reagirà a modo suo davanti a questo mondo 

del passato divenuto improvvisamente la sua realtà pre-

sente. C'è chi si aprirà troppo, chi cederà alle emozioni, chi 

avrà nostalgia di casa e chi commetterà sciocchezze che 

hanno per conseguenza l'espulsione dal Collegio. Per chi 

resisterà, poi, ci sarà l'esame finale per l'ottenimento della 

licenza media di fronte a una commissione costituita dai 

professori che, oltre a tener conto dell'esito della prova, 

valuteranno anche i voti ottenuti durante il corso degli 

studi e la condotta generale. Insomma cinque puntate tut-

te da guardare, con Giancarlo Magalli a fare ancora una 

volta da voce narrante del programma, anche per scoprire 

se la rivoluzione sessantottina riuscirà a varcare le mura 

del severo Collegio e come questi 18 studenti raccoglie-

ranno e reinterpreteranno lo spirito e gli ideali del '68. 

Quello stesso spirito che ha cambiato anche il mondo de-

gli adolescenti del 2018, cresciuti con più tecnologia che 

ideali.
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Lino Guanciale, Gabriella Pession, e la 
splendida Trieste tornano ad essere 
protagonisti de "La porta rossa", fiction 
crime nata dalla penna dei giallisti 

Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi che giunge 
alla seconda stagione dopo avere conquista-
to, e tenuto con il fiato sospeso, il pubblico di 
Rai2. Gli oltre 3 milioni di telespettatori (13,4 
per cento di share) della prima serie manten-
gono ancora tra i vivi il commissario Leonardo 
Cagliostro (Guanciale) che dopo avere scoper-
to il responsabile della propria uccisione si 
trova nuovamente ad indagare sul suo stes-
so passato. Cagliostro non oltrepassa la porta 
rossa che conduce all'aldilà e affronta, fanta-
sma sulla terra, il momento della morte come 
occasione di riflessione e di cambiamento. In 
onda da mercoledì 13 febbraio in sei serate 
"La porta rossa" è diretta da Carmine Elia.

Così il primo episodio…

Rimasto nel mondo dei vivi, Cagliostro tiene 
d'occhio Jonas, l'uomo che si è risvegliato dal 
coma dopo trent'anni. Interrogato dalla poli-
zia, Jonas nega di sapere chi gli abbia sparato, 
ma alla sua ex fidanzata Silvia rivela di essere 
convinto sia stato Rambelli, l'assassino di Ca-
gliostro. Intanto, questi assiste al parto di sua 
moglie Anna. La gioia per la nascita è spez-
zata da una nuova visione: sua figlia rapita e 
portata in una ex fabbrica, rumori di spari e 
un libro rosso sul Conte Cagliostro. Quella se-
ra nell'ex fabbrica c'è Filip, che suona con gli 
amici fino a quando un malvivente li interrom-
pe, cacciandoli. I ragazzi fuggono, ma Filip tor-
na indietro per affrontarlo. Quando Cagliostro 
arriva nella fabbrica, luogo della sua visione, 
trova il ragazzo chino sul cadavere dell'uomo 
che poco prima li ha mandati via. Filip, tornato 
al suo rifugio, chiama in aiuto Vanessa Rosic, 
che avverte la polizia in forma anonima. Rien-
trata a casa, la ragazza vi trova Cagliostro: non 
pensava fosse ancora tra i vivi, credeva di non 
rivederlo più. Cagliostro le dice di avere anco-
ra bisogno di lei: sua figlia potrebbe essere da 
un momento all'altro in serio pericolo. 

Nel prossimo numero del nostro giornale la 
voce dei protagonisti. 

Da mercoledì 13 febbraio 
torna in prima serata su Rai2 
"La porta rossa", serie ideata 

da Carlo Lucarelli e Giampiero 
Rigosi. Il poliziotto-fantasma 

Cagliostro, interpretato da 
Lino Guanciale, è nuovamente 

impegnato ad indagare sul 
proprio passato

Cagliostro 
è ancora tra noi
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CULTURA

Un tuffo nella storia e nello spi-
rito sudamericano, sullo sfon-
do di amicizie virili e viaggi nel 

"mondo alla fine del mondo", dall'A-
mazzonia alla Patagonia, dall'Europa 
mitteleuropea alla Spagna, attraverso 
la vita e l'opera di Luis Sepúlveda. È 
il documentario in prima visione "Lu-
is Sepúlveda, lo scrittore del sud del 
mondo" in onda lunedì 18 febbraio 
alle 21.15 su Rai5. Lo scrittore cileno, 
attivista instancabile ed eccellente 
narratore, ha raggiunto la fama inter-
nazionale nel 1989 con il suo primo 
romanzo: "Il vecchio che leggeva ro-
manzi d'amore". Al talento dello scrit-
tore, Sepúlveda aggiunge l'impegno 
politico contro gli effetti lasciati in 
Sud America dalle dittature militari, 
a favore dell'ecologia militante, dei 
popoli indigeni del Sud America, con-
tro il razzismo in Europa. "Sono uno 
scrittore perché non so fare altro che 
raccontare storie. Ma sono anche un 
essere sociale, un individuo che ri-
spetta sé stesso e intende occupare 
un piccolo posto nel labirinto della 
storia. Da questo punto di vista, sono 
il cronista di tutti coloro che giorno 
dopo giorno vengono ignorati, priva-
ti della storia ufficiale, che è sempre 
quella dei vincitori". 

LUIS SEPÚLVEDA
 Lo scrittore del sud 
del mondo

Semiologo, scrittore, filosofo, saggista, professo-
re universitario. Tutto questo e altro ancora è 
Umberto Eco. Un personaggio che Rai Cultura 

ricorda nello speciale "L'Alter Eco. Umberto, lo storico 
delle idee", di Giovanni Paolo Fontana, in onda martedì 
19 febbraio alle 22.15 su Rai Storia per il ciclo "Ita-
liani", con un'introduzione di Paolo Mieli. A raccontare 
una vita veramente "oltre" i confini, le testimonianze 
di alcuni suoi amici. Come il fisarmonicista Gianni Co-
scia - anche lui di Alessandria, coetaneo e compagno 
di scuola di Umberto - convinto amabilmente che Eco, 
fin da piccolo, "desse segni di follia". Insieme con Eco, 
ha scritto "La radio a tarda sera", una canzone inedi-
ta che Gianni Coscia, con la sua fisarmonica, esegue 
nel documentario. L'editore Mario Andreose, arrivato in 
Bompiani subito dopo l'uscita del best seller "Il nome 
della Rosa", narra il suo rapporto con Eco, durato 35 
anni, come un crescendo sinfonico. "Conoscevo la sua 
severità, il suo rigore e oltretutto sapevo che lui aveva 
fatto il mio mestiere prima di me. Aveva la capacità 
di varcare i confini e di esplorare cose nuove". E poco 
prima della sua morte, anche con Eco dà vita alla casa 
editrice "La Nave di Teseo". C'è poi il multi-mediologo 
Danco Singer, ideatore con Eco del Festival della Co-
municazione e della Encyclomedia, la prima grande 
enciclopedia multimediale. "Umberto - dice - aveva 
capito cosa sarebbe stata la multimedialità attraverso 
uno schermo. Nessuno prima di allora l'aveva mai im-
maginato". Il pittore e disegnatore Tullio Pericoli, inve-
ce, per decenni ha tratteggiato il volto di Umberto Eco. 
È uno dei pochi amici di Umberto che possono dire, 
con precisione, giorno mese e anno in cui è iniziata la 
loro amicizia: 14 giugno 1977, quando Eco scrive a Pe-
ricoli per avere l'originale di una vignetta apparsa sul 
Corriere della Sera e che gli era particolarmente pia-
ciuta. Pericoli conserva ancora quella lettera, dove Eco 
scrive "non potrei certo ricambiare con un dattiloscrit-
to al regalo del disegno. Nella migliore delle ipotesi 
avrebbe un valore d'antiquariato solo tra alcuni secoli, 
diciamo dopo l'Apocalisse". Il semiologo Paolo Fabbri, 
infine, ricorda che il talento di Eco era così grande che 
la "mia ammirazione non è mai terminata. Eco era ca-
pace in qualunque cosa: scrivere romanzi, giocare a 
giochi complicati, logici, o scrivere rapidissimamente 
voci d'Enciclopedia su concetti fondamentali". E poi 
aggiunge "l'amicizia è immersiva, resiste a tutto, per-
sino a liti, odi, amori e così via… e così è successo con 
Eco, nonostante qualche dissapore teorico". 

L'ALTER ECO 
Umberto, lo storico 
delle idee
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RAGAZZI

Due nuovi adorabili amici sono arrivati su Rai YoYo: sono i Puppy Dog Pals, protagonisti di una nuova serie animata dedicata ai più piccoli in 
onda tutti i giorni, alle ore 17.35.

I bambini conosceranno così Bingo e Rolly, due teneri cuccioli di carlino dal contagioso entusiasmo per l'avventura che li spinge ogni volta a 
imbarcarsi in missioni dagli esiti imprevisti ed esilaranti intorno al mondo per aiutare il loro proprietario Bob o qualche amico del vicinato. I 
due sono diversi tra di loro: Bingo è responsabile e protettivo, mentre Rolly è curioso e spensierato. Proprio la loro diversità però li unisce e 
accresce il loro legame: la vita a fianco del tuo migliore amico ha tutto un altro colore! In ogni episodio i due cagnolini si lanceranno in missioni 
intorno per tutto il quartiere, o addirittura in giro per il mondo, trovando soluzioni creative ad ogni problema grazie alla loro sintonia e amicizia.

La serie Puppy Dog Pals è composta da 24 episodi di 22 minuti ognuno (divisi in due mini avventure da 11 minuti). 
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Adattamento di una pièce teatrale di Tracy Letts vincitrice 
del Premio Pulitzer, "I segreti di Osage County" è la 
commovente e al tempo stesso esilarante storia delle 
donne della famiglia Weston. La vita le ha divise, ma 
una crisi familiare le obbliga a riunirsi nella casa del 
Midwest in cui sono cresciute dove la madre, dipendente 
dai farmaci a causa di un tumore alla bocca, è vissuta 
più o meno tranquillamente con il padre, un poeta 
con forti problemi di alcool. Quest'ultimo un giorno 
improvvisamente scompare e poi viene trovato morto. Per 
il funerale, oltre alla figlia Ivy che ancora vive in casa dei 
genitori, arrivano anche le altre figlie, Barbara e Karen, 
e il resto dei parenti. Durante l'incontro emergono una 
serie di conflitti all'interno della famiglia e le cose si 
complicano terribilmente. Commedia e tragedia si mixano, 
i protagonisti si feriscono e si sostengono a vicenda, e il 
film per temi, argomenti e personaggi diventa una storia 
universale. Diretto da John Wells e prodotto, tra gli altri, 
da George Clooney, il film ha nel cast anche Maryl Streep 
e Julia Roberts.

Un film basato su una drammatica storia vera, ambientato 
durante gli anni della "sporca" guerra nella ex Jugoslavia. Nel 
1999, la poliziotta del Nebraska Katryn Bolkovac è divorziata 
e ha una figlia adolescente affidata all'ex marito. Il bisogno 
di denaro per superare la difficile situazione economica 
dopo la separazione, la spinge a chiedere di partecipare, per 
conto di un'agenzia privata affiliata all'Onu, a una missione 
in Bosnia Erzegovina. Qui deve formare le nuove forze di 
polizia che saranno poi impiegate per riportare l'ordine nel 
Paese devastato dalla guerra. Mentre compie il suo lavoro 
con serietà e dedizione, scopre un traffico sessuale di 
giovani ragazze dell'Est, alcune minorenni. Potrebbe trattarsi 
dell'ennesima e purtroppo frequente tratta organizzata dalla 
criminalità locale, ma viene progressivamente alla luce una 
verità molto più grave. Nello sporco traffico sono coinvolti 
anche alcuni degli uomini delle Nazioni Unite, gli stessi che 
dovrebbero garantire la pace e la legalità nella ex Yugoslavia. 
Kathryn metterà in pericolo la propria vita pur di fare luce 
sulla vergognosa situazione.

DOMENICA 17 FEBBRAIO ORE 21,10 
ANNO 2010 - REGIA DI LARYSA KONDRACKI 

CINEMA IN TV

Bradley Cooper, Sienna Miller, Uma Thurman, Omar Sy, 
Riccardo Scamarcio, Daniel Bruhl e Matthew Rhys sono 
alcuni degli attori protagonisti di questo film, diretto 
da John Welles e sceneggiato da Steven Knight, che 
racconta come la cucina possa diventare un set per il 
riscatto personale e sentimentale. Lo chef Adam Jones 
aveva tutto: ex prodigio della scena gastronomica 
parigina, aveva conquistato due stelle Michelin con il suo 
prestigioso locale dove era impegnato a creare sempre 
nuove esplosioni di gusto. Poi però aveva distrutto la sua 
brillante carriera a causa della droga, dell'alcool e del 
suo caratteraccio presuntuoso e scorbutico. Dopo aver 
espiato le sue colpe nella lontana Louisiana, torna a 
Londra con la voglia di rimettersi in gioco e di conquistare 
la tanto ambita terza stessa Michelin. Per farlo, gli serve 
l'aiuto di altre persone. Così Adam incomincia a mettere 
insieme la sua nuova brigata e un amico gli consiglia di 
scegliere una giovane chef, madre single con una vita 
molto complicata…

Vincitore del Premio della Giuria al 58° Festival di Can-
nes, "Shanghai Dreams", diretto dal cinese Wang Xiaoshuai, 
racconta la storia di un amore adolescenziale. Nella Cina 
degli anni sessanta, per imposizione del Governo, numero-
se famiglie lasciano le grandi città cinesi e si stabiliscono 
nelle regioni povere con lo scopo di sviluppare l'economia 
locale. Una ragazza di diciannove anni, Qīng Hóng, è na-
ta, cresciuta e vive nella provincia di Guizhou, una regione 
montuosa e povera, con suo fratello e i suoi genitori che 
hanno lasciato Shanghai e lì si sono trasferiti a seguito 
delle politiche della Repubblica popolare cinese. Mentre 
mamma e papà, ex maoisti delusi, fanno progetti per tor-
nare clandestinamente nella loro città d'origine, la ragazza 
a Guizhou ha tutti gli amici più cari e soprattutto il suo 
primo amore, Xiao Gen, un giovane povero malvisto dal se-
vero padre della fanciulla. La storia della famiglia è calata 
nella realtà della Cina di quegli anni, piena di restrizioni 
e problemi, e i personaggi sono immersi in un'indefinibile 
atmosfera malinconica.

LUNEDÌ 11 FEBBRAIO ORE 21,20 
ANNO 2015 - REGIA DI JOHN WELLES

MARTEDÌ 12 FEBBRAIO ORE 21,15 
 ANNO 2005 - REGIA DI WANG XIAOSHUAI

MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO ORE 21,10 
ANNO 2013 - REGIA DI JOHN WELLS 
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