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Quanto sei bella

ITALIA

tante pagine, tanti volti...
una sola

#raidaleggere

Buona settimana.

Fabrizio Casinelli

Vita da strada

Ieri sera mia figlia, che mi sente parlare dei fantastici
anni ‘80 di getto, mi ha chiesto: «Papà, quanto ti
mancano quelli che definisci i mitici anni ’80?». La
mia risposta è stata ferma: «Tantissimo».
Mi manca tutto di quel decennio che ci vedeva finalmente
uscire da un periodo economicamente buio: gli anni ‘70.
Ricordate le grandi crisi energetiche? Erano gli anni
dell’austerity, quella vera, con tutte le macchine ferme
la domenica e durante la settimana targhe alterne su
tutto il territorio nazionale, eccetto chi per questione
di pubblica utilità doveva spostarsi in auto. Anni
grigi per un Paese che stentava a riprendersi dalla
parentesi del boom economico degli ’60.
L’Italia sembrava essere stata retrocessa a tavolino in
serie B da un sistema internazionale che non ci amava.
Avevamo bisogno di uno scatto in avanti, di una
rivincita. Di un segnale forte da inviare al mondo ma
che, allo stesso tempo, avesse la forza di diventare il
giusto collante per tutti gli italiani. E ancora una
volta lo sport ci corse in aiuto. Era il 1982 e il calcio
italiano saliva sul tetto del mondo vincendo
inaspettatamente un Mondiale contro ogni pronostico. I
ragazzi di Enzo Bearzot superarono squadroni come
Argentina, Brasile e Germania. Fu la vittoria di un
gruppo di grandi uomini. Una vittoria dal grande
significato non soltanto sportivo, ma soprattutto
politico ed economico. Vedere il mai dimenticato
Presidente della Repubblica Sandro Pertini gioire per
un evento sportivo di quella portata, significava
ridare centralità al nostro Paese nell’intero sistema
politico internazionale. Direte voi: serviva una
partita di calcio? Non era la partita di calcio in
quanto tale, era il grande fiume di persone che
tornavano in strada ad abbracciarsi e a sventolare il
tricolore: la nostra bandiera. L’Italia si ripresentava
sui palcoscenici internazionali più forte e più unita:
noi ci siamo e ripartiamo proprio da quella lunga notte
di Madrid. Quella Nazionale e soprattutto quel
Presidente della Repubblica avevano ridato dignità
all’intero Paese inviando un segnale forte che l’intera
comunità aveva ben recepito. Cambiammo il modo di
pensare, cambiammo le nostre abitudini, tornammo a
pensare in grande.
Ecco perché gli anni ’80 resteranno per sempre unici…
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ALBERTO ANGELA

ITALIA

che meraviglia!
Quattro prime serate su Rai1, una vera e propria dichiarazione d'amore all'Italia. Il 12
marzo riprende "Meraviglie", il viaggio di Alberto Angela nel Belpaese. Dai tesori sommersi
nel mare di Baia alla Ravenna bizantina, dalla corte di Federico da Montefeltro alle preziose
architetture di Val di Noto. Lo spettacolo dell'arte che si unisce a quello della natura. Il
conduttore: «A fare questo programma sono le generazioni del passato con la loro genialità,
dall'antichità ad oggi ogni generazione ha prodotto una meraviglia»
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lberto Angela ritorna su Rai1 con
"Meraviglie. La penisola dei tesori",
una grande produzione Rai diretta
da Gabriele Cipollitti, in onda per

quattro settimane da martedì 12 marzo.
Quale formula avete utilizzato per raccontare la
bellezza della nostra Italia?
La formula di "Meraviglie" in realtà ce l'hanno

nuraghe sardo al Duomo di Parma, sono un
regalo delle generazioni passate, che in realtà hanno plasmato il nostro modo di pensare,
di vivere. La nostra cultura è frutto di ciò che
vediamo attorno a noi, la parte più evidente,
l'altra è dentro la nostra testa, ed è una cultura unica al mondo.
Parole chiave di "Meraviglie" sono identità ed

miniamo per le strade, andiamo al lavoro o a

eredità…

per il centro con gli amici, ci accorgiamo che
siamo circondati da bellezze, sono monumenti, piazze, borghi, musei, un patrimonio che

Il programma cerca di ricordare la nostra
identità, all'origine della quale ci sono Michelangelo, Raffaello, degli ingegneri greci che
hanno fatto la Valle dei Templi ad Agrigento,

il mondo ci invidia. Non a caso l'Italia ha il

oppure un duomo o la città di Urbino. Tutti ci

maggior numero di siti che l'Unesco ha sot-

hanno lasciato un'eredità che è il senso della

tolineato come patrimonio dell'umanità, qual-

bellezza che noi tutti riusciamo a percepire.

cosa che dobbiamo proteggere a tutti i costi.

Ogni generazione l'ha declinata a suo modo.

A fare questo programma sono le generazioni

È rimasto qualcosa che impressiona, noi, i tu-

del passato con la loro genialità, dall'antichità ad oggi ogni generazione ha prodotto una
meraviglia.
Un viaggio in lungo e in largo per la Penisola…
In questo programma non facciamo altro che
inanellare delle perle cercando di descriverle.
In ogni puntata avremo un sito al Nord, uno al

risti, e che lascia stupiti. Quella sensazione di
meraviglia che proviamo dentro abbiamo cercato di riprodurla con le immagini.
Come raccontare, con la tecnologia di oggi, il genio del passato?
Per riuscire a tradurre i messaggi che ci hanno
inviato le generazioni passate bisogna avere
una tecnologia all'altezza. Noi utilizziamo

Centro e uno al Sud, e ogni volta rimarremo

delle telecamere ad altissima risoluzione, in

a bocca aperta. Non saremo soli, ci saranno

4k, ovviamente facciamo uso di droni, di brac-

degli ospiti, da Giuliano Sangiorgi a Renzo Ar-

ci, facciamo anche uso di steadycam e di luci

bore, da Massimo Ranieri a Dori Ghezzi, ci par-

particolari, cercando di sottolineare la bel-

leranno dei siti e dalle emozioni che hanno

lezza di questo patrimonio, ma soprattutto la

provato visitandoli. Gigi Proietti ci racconterà

meraviglia che suscita. Per raccontare ciò che

Piazza Navona e cosa significava per lui, da
bambino, andare al mercatino della Befana.
Cosa emerge dal vostro viaggio?
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ti questi luoghi, questi monumenti, si va dal

regalata le generazioni passate. Quando camscuola, oppure semplicemente passeggiamo

10

È emersa la bellezza della nostra cultura. Tut-

ci hanno lasciato i nostri antenati è necessario
fare parlare il cuore, partendo dai capolavori
fatti, per farli vedere nel modo più semplice e
perfetto possibile. 
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FRANCESCA CHILLEMI

artiamo dalla sua colazione, cosa mette in tavola al
mattino?
So che è sbagliato, che non si deve fare, ma io la
mattina non ho fame e la colazione la salto. Il mio

metabolismo si attiva dall'ora di pranzo e non si ferma più.
La mia colazione è quindi un misero caffè che faccio a casa
perché qui non lo sanno proprio fare.
Caffè all'italiana?
Lo faccio con la moka che ho portato dall'Italia e con caffè
italiano.
Ci racconta una sua giornata newyorkese "tipo"?
A New York non ho una giornata tipo, mi capita di fare sempre delle cose diverse. Perdipiù ultimamente ci sono poco,
per quella legge per cui quando ti trasferisci da una parte ti
chiamano sempre dall'altra (ride). Per lavoro mi stanno chiamando tanto in Italia quindi viaggio spesso. Quando sono a
New York preparo la mia bimba per la scuola e ogni giorno
ho una cosa diversa da fare, vado a lezione di recitazione,
ho dei provini da preparare, degli incontri di lavoro, e poi la
città è davvero imprevedibile, non ci si stanca mai.
Le manca il sole della Sicilia?
La Sicilia resterà sempre nel mio cuore, è un posto bellissimo. L'ho dovuta lasciare per il mio lavoro. Non so se un
domani ci tornerò, dipende da quale evoluzione avrà la mia
terra.

CHE EMOZIONE RICORDARMI

BAMBINA

Francesca, chiuda gli occhi per un istante e si riveda bambina,
ragazza. Che Francesca ricorda?
Il ricordo è quello di una Francesca molto bella, la ricordo
così. Non perché fosse bella esteticamente, ma perché era
una bambina molto libera, ovviamente con le regole e l'educazione. Ero spesso a contatto con la natura, vivevo in un
paesino in campagna, Il Carmine, nei pressi di Barcellona
Pozzo di Gotto, in cui non passavano molte macchine, non
c'erano rischi e disagi, per cui mia madre mi lasciava libera
di scoprire da sola quello che erano il "mondo" e la natura.
In paese ci conoscevamo tutti, noi ragazzi eravamo sotto
controllo. Io, una mia amica e mia sorella, eravamo sempre

Francesca Chillemi al RadiocorriereTv: «Amo le persone positive e le cose semplici.
A farmi stare bene sono la famiglia e gli amici». L'attrice siciliana protagonista
di "Che Dio ci aiuti" su Rai1 e di tante serie di successo si racconta al nostro
giornale: «Sorrido mentre guardo mia figlia e quando riesco a essere me stessa».
La raggiungiamo telefonicamente a New York dove Francesca vive da due anni
insieme al compagno Stefano e alla loro bambina Rania

in giro a inventarci dei giochi.
A che cosa le piaceva giocare?
Paradossalmente a essere adulta. Ci mettevamo a vendere
qualsiasi oggetto per la strada, cercavamo di imbrogliare le
persone. Oppure andavamo da alcuni pastori, che avevano
le pecore, le galline, lì c'erano delle balle di fieno dalle quali ci lanciavamo, ci divertivamo tantissimo, eravamo molto
selvagge.
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Che cosa è rimasto di quella bambina?
Per un po' ho messo da parte quell'essere bambina selvaggia, che ultimamente sto riscoprendo. Dentro di me quella
capacità di adattarmi a qualsiasi situazione c'è sempre ed
è una cosa che apprezzo moltissimo. Quando sono libera,
quando sono in un ambiente in cui mi sento a mio agio, esce
la Francesca più easy.

anche della mia vita, del mio passato. Ognuno di noi cresce,
ma penso che certe caratteristiche rimangano.

Le propongo un piccolo gioco
Sono pronta…

Ha un aggettivo per definire Elena Sofia Ricci e Valeria Fabrizi?
Lavoriamo insieme da anni e posso dire di conoscerle abbastanza bene. Ad accomunarci sono un pizzico di follia, il
senso di libertà. Elena Sofia e Valeria sono persone estremamente vere. Valeria è una donna piena di energia, la guardi e

La vacanza ideale per Azzurra e per Francesca
Per Azzurra potrebbe essere a Ibiza o a Mykons, posti di divertimento puro. Francesca oggi pensa ai viaggi culturali.

Azzurra l'ha scoperta attraverso Suor Angela e pian piano si
sta ricongiungendo con Dio, mentre Francesca ha un credo
incondizionato. La mia religiosità mi è stata forse trasmessa
da nonna Ciccina (Francesca). In famiglia siamo credenti ma
non praticanti. Ci affidiamo al volere di Dio, qualsiasi cosa io
faccia mia mamma dice: Come vuole Dio!

Non appena mia figlia sarà un po' cresciuta vorrei andare

…la moda

Una vita che molte ragazze sognano. La vittoria a Miss Italia, il

dici: voglio essere così, voglio arrivare alla sua età e godere

con lei alle Galapagos, in Alaska, alla scoperta del mondo

Azzurra spenderebbe fino all'ultimo centesimo per potere

successo, una bella famiglia, New York. C'è qualcosa che ancora

della vita ogni giorno, proprio come fa lei. È innamorata del-

in modo vero.

essere al passo con la moda. Francesca ha capito che se

manca all'appello per rendere tutto perfetto?

la vita, è gioiosa, e questo lo trasmette qualsiasi cosa faccia.

Il mio sogno, il mio lavoro. Quello che faccio è ciò che ho

È soprattutto una persona buona, riesce ad amare tutti e a

Da viaggiatrice e non da turista…

vuole crearsi un futuro non può seguire la moda, che non
è seguibile, è troppo veloce. Amo vestirmi bene ma so già

farlo in modo puro. Elena Sofia è il ritratto di un'altra donna

È un approccio che mi ha trasmesso il mio compagno. Ho

quello che mi piace e tendo a comprare cose che mi possa-

amante della vita, si impegna ed ottiene ciò che vuole. È un

fatto qualche viaggio con lui e le assicuro che non è una

no durare nel tempo.

treno, non si lascia intimorire da nulla, è una persona molto

vacanza ma un lavoro. Sveglia alle 6 del mattino, ritorno

colta, cosa ammirevole, e poi è un po' bacchettona (sorride).

alle 8 di sera, si ispeziona qualsiasi posto e non ci si ferma

È molto attiva sui social, principalmente su Instagram. Vive

Dovreste sentirla, azzecca le giornate sbagliate, quelle in cui

mai. Parti e vai a scoprire una cultura, il modo di vivere delle

questo con piacere o i social stanno diventando un po' troppo

ti senti giù di morale, e lei ti fa il "cazziatone". Le dico: ti

persone. È qualcosa che ti rimane, viaggiare è un buon me-

padroni della sua vita?

prego Zia Follia non ho bisogno anche di questo. Ma lei non

todo per crescere.

sanno cosa significhi risparmiare, vivono alla giornata. Mi

Torniamo ad Azzurra e Francesca e al loro rapporto con la ma-

ese non è andato in bancarotta è perché gli italiani hanno

ternità

sempre messo da parte. Non sono tirchia, semplicemente un

sempre desiderato, ma in questo lavoro non si arriva mai.
Spero di continuare, di avere sempre più possibilità, nuovi
ruoli e successi.

Non mi sento schiava di nulla, grazie a Dio. I social sono una
possibilità, un'evoluzione, perché il mondo va in quella direzione, verso Instagram, YouTube. Osservo spesso i figli dei
miei amici. Loro, soprattutto qui in America, non guardano
mai la tv, l'approccio con il mondo virtuale avviene attraverso YouTube. Cercano tutto ciò che faccia ridere, con un po' di
superficialità, indubbiamente.
È da poco passato l'8 marzo, cosa rappresenta per lei?

si ferma.
Cosa le dice?
Mi invita spesso a valorizzare il mio potenziale. Ha molta
stima del mio lavoro e mi dice di essere più costante nello
studio. Non ho mai avuto una vita stabile, o per amore o per
chissà cosa, anche quando vivevo a Roma non stavo quasi
mai in città. Cerco di spigarle che la costanza non fa parte
della mia vita.

Azzurra è un disastro, per la figlia è una sorta di sorella. La
maternità per Francesca è invece una bella responsabilità
e al tempo stesso un bisogno di dedicarsi a qualcun altro e
non solo a se stessi.
…la religione

… il denaro
Mi piace vivere la mia vita ma non mi piace strafare. Quando
sono arrivata a New York mi sono resa conto che qui non
ritrovo pienamente nella mentalità italiana, se il nostro Pa-

po' parsimoniosa per il mio futuro.
E per Azzurra?
Lei non ha una lira, o al massimo ha le lire degli altri.
Francesca, lei porta il nome di sua nonna…
Sì, di nonna Francesca, che amo tantissimo, che al mio paese

Il ricordo delle donne che si sono sacrificate per la dignità

chiamano "cummara Ciccina". Mamma mia, non sa i pianti

e la libertà. Significa celebrare la donna e i suoi sacrifici, ne

che mi sono fatta quando mia sorella mi diceva che un gior-

facciamo tanti. Cosa che va ben oltre la mimosa.

no, da anziana, sarei diventata anch'io "cummara Ciccina". Io
proprio non lo potevo accettare. Andando via dalla Sicilia ho

Fino ad ora non abbiamo parlato di Azzurra, come sta?

evitato questo rischio.

Azzurra sta bene, è un personaggio che amo moltissimo,

Per salutarci, mi racconta qualcosa che non ha mai detto ad

credo che venga amata da tante persone proprio per il suo

altri giornalisti?

essere folle e inconsapevole. Un mix di superficialità e purezza. Ha quella follia che ognuno di noi possiede e che

Mi capita talvolta di pensare di non essere all'altezza, acca-

spesso non fa trasparire. Azzurra è un personaggio scritto

de nelle situazioni in cui la gente non mi conosce, non so

benissimo, ecco perché mi viene bene.

mai da dove cominciare. Purtroppo c'è sempre tanta superficialità, vedo che le persone spesso non hanno voglia di

Cosa le ha dato Azzurra?

conoscere l'altro, in quei casi mi chiudo a riccio e non riesco

Mi ha portato nel mondo della commedia. Prima di incon-

più ad esprimermi.

trarla sulla mia strada non avevo mai pensato di potere in-

Cosa la fa sorridere?

terpretare un ruolo simile. Nella vita sono una persona un
po' buffa, al di là della mia immagine pubblica, di ciò che si

Mia figlia, vedere delle persone positive, le cose semplici.

vede o che faccio vedere, me ne succedono di tutti i colori.

Credo che la vita sia fatta proprio di cose semplici. Ciò che ti

Spesso non penso a trecentosessanta gradi, vedo solo la mia

fa stare veramente bene sono la famiglia e gli amici, quando

direzione e mi accadono delle cose imbarazzanti. Qualcosa

sorridi con loro non c'è nulla che tiene. Non una serata di

ad Azzurra l'ho dato anche io, qualche sua buffonata fa parte

gala, non altro. Mi fa sorridere essere me stessa. 
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PIERPAOLO SPOLLON

L'esordio nel cinema d'autore,
quindi ruoli importanti in serie
televisive di successo, l'arrivo della
popolarità. Pierpaolo Spollon
parla al RadiocorriereTv di una
carriera in ascesa, del grande
sogno di diventare regista, del
rapporto con l'arte. «Piango
pochissimo nella vita -afferma-,
ma quando vedo i film divento
una fontana. Il cinema è per
me una forma di terapia, di
autoanalisi». Dell'esperienza ne
"La porta rossa" afferma: «Sono
straordinariamente felice»". E
sull'esistenza dei fantasmi rivela:
«Non credo molto al fantasma
canonico, ma sono convinto che
qualche cosa ci sia»

PIERPAOLO, IL CINEMA E LA TV

UNA SPLENDIDA LUNA DI MIELE
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"L

'allieva" e "La porta rossa", una stagione Tv che l'ha vista recitare in
due serie importanti, soddisfatto?

Come vive la popolarità?

Sono straordinariamente felice, se potessi metterei la firma perché
fosse così tutti gli anni. Ringrazio chi mi ha dato la possibilità di

glioso. La gente che si affeziona ai miei personaggi, edu-

lavorare così tanto e in produzioni serie. Sto cercando di meritarmi tutto questo.

strizza l'occhio. Qualcuno mi dice: sai che assomigli all'at-

Sono ancora in una fase di luna di miele, è tutto meravicata, mi ferma per strada, mi riconosce, a volte mi guarda,
tore che fa "L'allieva"? All'inizio scherzo e rido, poi rivelo

Ne "La porta rossa" ha a che fare con il fantasma di Leonardo Cagliostro. Lei crede

di essere veramente io. Mi fa molto ridere, non è ancora

nei fantasmi?

quella popolarità da non potere camminare per strada.

Dico, perché no? La mia concezione di inferno e paradiso non è più quella di

Credo che se un giorno dovesse arrivare ne soffrirei un po',

quando avevo dieci anni e questo mi obbliga a ipotizzare altri scenari. Ho sem-

sono molto geloso della mia libertà.

pre immaginato, visto che tengo molto alla fisica quantistica, e vedendo che
siamo un insieme di cellule tenute da energia, da vibrazioni, che noi siamo que-

Pierpaolo Spollon ce l'ha un difetto?

sta energia che passa tra una cellula e l'altra. Abbandonato il corpo, da qualche

Sono molto ansioso, ho l'ansia da prestazione che emerge

parte questa energia dovrà pure andare, non so se la forma sia quella in cui l'ha

soprattutto in occasione dei provini, quando sai che ti gio-

metabolizzata la mente umana, quindi il fantasma.

chi tutto in pochi istanti.

È dunque ampiamente possibilista…

Ci racconta una sua giornata quando non lavora?

Non credo molto al fantasma canonico, ma sono convinto che qualche cosa ci
sia. Ogni tanto mi sento un hippie a pensare questo, ma ne sono veramente

Non amo organizzarmi, ed è una cosa che gli amici mi rim-

convinto. Usiamo il nostro cervello per il 10 per cento delle sue potenzialità, già

proverano sempre. Mi piace avere dei momenti in cui non

i delfini, che ne usano un 20 per cento, riescono a comunicare telepaticamente,

faccio niente, da dedicare a me stesso. Sono i momenti

utilizzando il cervello come un sonar. Se noi fossimo in grado di utilizzare il 20

in cui il mio cervello elabora le cose. Quando non lavoro

o il 40 per cento del nostro cervello, cosa scopriremmo? Sono certo che non

leggo molto, ovviamente vado al cinema, e poi passeggio

percepiamo tantissime cose.

per la città, osservando ciò che succede attorno a me, mi
accade a Padova, mi accadeva a Roma. In casa invece spo-

Andiamo all'origine della sua passione per la recitazione…

sto cose, ho la passione per il legno, scartavetro oggetti,

Ero uno studente liceale appassionatissimo di cinema, toglievo tempo alla scuo-

li ridipingo. Soprattutto ora che sto prendendo casa, sto

la per vedere film. Dopo un primo approccio con i film Disney ricordo la volta in

diventando un ometto (sorride, ndr).

cui vidi "L'ultimo dei Mohicani" con Daniel Day-Lewsis, uno dei miei attori prefe-

Che cosa la emoziona e cosa invece la fa arrabbiare?

riti. Rimasi folgorato e alla fine del film piansi a singhiozzo. Piango pochissimo
nella vita, ma quando vedo i film divento una fontana. Per me sono una forma di

Mi emozionano tantissime cose, ma soprattutto l'arte e la

terapia, di autoanalisi.

bravura delle persone. L'altro giorno, in un negozio alla
ricerca di un impianto Hi-Fi, mi hanno fatto sedere per

Quale fu il passo successivo?

provarne uno, ho chiesto di ascoltare "Zingaro" di Chet

Sono sempre stato molto insicuro, mai avrei immaginato di potere fare parte di

Baker e mi è venuto da piangere. Su di me l'arte ha un

questo mondo. E ancora oggi, rispetto a quella che è la mia idea di cinema, non

effetto diretto. Sono invece infastidito da chi vuole preva-

mi sento nemmeno agli inizi. Un giorno, in terza liceo, partecipai al mio primo

lere sull'altro, anche nelle piccole cose, nella quotidianità.

provino per un film. Mia madre mi disse: non andare. Andai e non mi presero.

Quando una persona non rispetta gli altri impazzisco.

L'anno successivo venni chiamato per un nuovo provino per un film di Alex Infascelli. Mia madre mi ripeté nuovamente la stessa frase (sorride). Nonostante

Un sogno nel cassetto?

non potessi guidare da solo, avendo il foglio rosa, rubai l'auto di nonna, andai e

Da bambino, quando vedevo i film, non volevo fare l'attore

superai il provino.

ma il regista. Coltivo ancora quel sogno, ho fatto alcuni

Sua mamma ha cambiato idea sul mondo della Tv e del cinema?

cortometraggi con l'amico Dario Aita, bravissimo attore,
abbiamo delle idee che vorremmo realizzare. Sto cercan-

Totalmente, ora mi sprona ad andare avanti.

do di incrementare la mia conoscenza del cinema, leggen-

Quale personaggio vorrebbe "incontrare" e portare in scena nel suo percorso artisti-

do libri di sceneggiatura, facendo corsi di regia.

co?

Come si vede tra dieci anni?

Ne cito almeno due, Raskòl'nikov di "Delitto e Castigo" di Dostewskij, uno dei
miei personaggi preferiti, insieme a Eduard Limonov di Emmanuel Carrère.

Papà e regista. 
Pierpaolo Spollon con Valentina Romani
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CIRO GIUSTINIANI
L'attore partenopeo, presenza storica nel cast del programma comico di Rai2, al RadiocorriereTv:
«Napoli non è soltanto mandolino, pizza e chitarra, ma passione, ritmo, modernità, comicità.
Napoli è anche 'Made in Sud'». E promuove la new entry Stefano De Martino: «Ha tutte le
qualità per essere un capitano»

I

l ritorno di "Made in Sud" è stato salutato da un ascolto
importante, siete soddisfatti?

tarra, ma ritmo, modernità, comicità. Napoli è anche "Made

Il pubblico ha bisogno di comicità e in particolar modo, dopo un anno di assenza, aveva bisogno di "Made

Come nascono i suoi testi?

in Sud". I riflettori della Rai a Napoli si sono riaccesi e i telespettatori hanno accolto il programma a braccia aperte,
avevano voglia di rivederci, tutti insieme, con la formula
di sempre. "Made in Sud" ha rappresentato e rappresenta
una rivoluzione, prima di noi i comici facevano la valigia e
partivano dal Mezzogiorno per il Nord. Oggi accade spesso
il contrario, cosa che incoraggiamo. Siamo per le frontiere
aperte della comicità.

in Sud".

una cartolina. Non sono alla ricerca spasmodica della battuta, della "chiusa", ma della descrizione. Propongo una satira
sul costume, sulla società.
Come racconterebbe Napoli a un extraterrestre?
Prima lo inviterei a prendere un caffè. Non parlerei, gli farei
fare un giro dall'alto, con la sua navicella, non troveremmo
nemmeno traffico. Lo porterei nei posti che non si vedono
spesso in televisione, ad esempio a Barra, nella mia perife-

tano...

ria, per fargli vedere un'altra Napoli, sempre ricca di umani-

solo. Mi sono sposato il 27 ottobre del 2012, il giorno prima

tà, di gente bella.
Novità dell'edizione 2019 è Stefano De Martino, come sta an-

di andare in Rai per la prima volta. Dissi a mia moglie: al

dando?

termine delle puntate andiamo in viaggio di nozze.

Stefano ha tutte le qualità per essere un capitano, mentre

Promessa mantenuta?

Fatima è la reginetta. È giovane ma con grande esperienza,

Il viaggio di nozze? Mai più fatto!

ballare, è comico, è completo. È 'a guerra! (è una bomba, ndr)

è preparato e sa fare tutto: sa recitare, presentare, cantare,

Quasi un doppio matrimonio…

Cosa la diverte nella quotidianità?

Sono entrato in Rai con la fede nuova di zecca. Mi sono spo-

Mi diverte osservare il passante con la busta della spesa, i

sato con mia moglie e con "Made in Sud", il format di Nando

bambini all'uscita da scuola. Mi divertono i dettagli della

Mormone. Nando ha creduto in noi ancor prima di portarci

vita, come il passeggio di un cagnolino che è spesso simile

in Tv, aprendoci le porte del laboratorio teatrale Sipariando

a quello del padrone. Amo osservare gli atteggiamenti delle

al Teatro Tam di Napoli.

persone, immergermi nella normalità.

Nei suoi monologhi racconta la quotidianità della sua città, che

Ciro Giustiniani è scaramantico?

cosa significa essere napoletano?
È qualcosa che va ben oltre i confini della città, significa
mettere passione, amore, in tutto quello che si fa, dalla cucina all'arte. Napoli non è soltanto mandolino, pizza e chi-

20

IN PRIMA SERATA SU

Da una base di improvvisazione, cerco di fotografare, fare

Ciro Giustiniani e "Made in Sud", un binomio che viene da lon-

"Made in Sud" fa parte della mia vita, professionale e non

IL LUNEDÌ

Un vero scaramantico non dirà mai di essere scaramantico.
Quindi?
Io non sono scaramantico. 

porto in scena

LA NAPOLI DI
OGNI GIORNO
21

MAURO CORUZZI

Mauro Coruzzi, saggio a
"Italia Sì" il sabato alle
16.40 su Rai1, parla
della sua esperienza
nel programma
condotto da Marco
Liorni. E sulla rivalità
tra social network e
tv afferma: «Credo
che i social siano
molto meno influenti
di quanto ci piace
pensare. La televisione
è ancora il reale fattore
di cambiamento»

"I

talia Sì" offre uno spaccato di quello che è oggi il
nostro Paese, che Italia emerge?
Non molto diversa dalla solita, ci sono classi sociali, è molto divisa, sembra che manchi ormai

quasi totalmente la cosiddetta classe media. Viene fuori
un'Italia fatta di disastri, dal punto di vista economico, per
le lungaggini della giustizia, ma anche un'Italia piena di
risorse, di persone che sanno come fare a venire fuori dai
guai. Sarà una concomitanza, ma la deliziosa storia raccontata da Beppe Fiorello ("Il mondo sulle spalle"), del lavoratore che diventa imprenditore della stessa azienda in crisi
che lo aveva licenziato, e che assume i propri colleghi, mi
farebbe sperare che fosse l'immagine dominante. Non lo
è, però accade ancora. Questo è molto piacevole, rasserenante.
Qual è la storia che più l'ha colpita in questi cinque mesi di
programma?
Più che la storia, l'atmosfera. È accaduto con la recente trasferta a Sanremo. Se il programma aveva e ha un'impronta da studio, una sua ritualità, trasferito sulla canzone, in
esterna, ha ben funzionato. La musica è molto aggregante,
un territorio facile da battere. Sono venute fuori situazioni
interessanti. Qualcuno ha fatto notare che il vero dopo festival l'abbiamo un po' fatto noi, con una discussione reale,
concreta.
Perché gli italiani, in un mondo governato dai social, si rivolgono alla tv per dire la propria?
La televisione rimane ancora il territorio comune più praticato da tutti. Credo che i social siano molto meno influenti
di quanto ci piace pensare. Coloro che usano la tv sanno, e
non è un caso che ci stiano dentro, che la televisione è il reale fattore di cambiamento, di promozione o di pubblicità,
relativamente a un'iniziativa, qualunque essa sia. Il mondo
della discussione in rete è molto piccolo. Prima di arrivare
alla connessione gratuita per tutti in Italia passeranno an-

LA TV VINCE
(ANCORA)
SUI SOCIAL
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cora anni, quel momento potrebbe segnare la differenza.
Cosa le fa capire se un racconto o un personaggio sono davvero autentici?
Potrei rispondere con un paradosso, ossia che non c'è molta
differenza tra vero e verosimile, l'importante è che sia verosimile. Ho la tendenza a partire molto sfiduciato, a non
crederci. Le storie commoventi, ad esempio, sono quelle
che più mi mettono sul chi va là, mi sembra un controsenso
raccontare qualcosa di personale in tv. Ma capisco che la
voglia di apparire sia tanta. Chiunque si ritiene in grado di
avere qualcosa da raccontare, e se se lo inventa va bene
uguale, l'importante è che sia convincente.
23

La televisione talvolta diventa cinema?
Credo proprio di sì, e se lo fa
in maniera convincente ha fatto bene il suo lavoro. Quello di
Marco Liorni, ad esempio, è un
programma fatto con stile, una
parola che manca alla televisione. Il trash non piace più nemmeno a se stesso.
Elena Santarelli e Rita dalla Chiesa, ha un aggettivo per raccontare
le sue compagne di viaggio?
Un aggettivo è un po' riduttivo.
Rita è rassicurante, ha la grande
capacità di essere molto ferma
nelle opinioni e di avere una linea di condotta che piace molto
e in cui il pubblico riconosce una
parte di sé. Elena è bella e intelligente, ha sorpreso anche me
che come tutti gli uomini di bassa qualità avevo dei pregiudizi.
Se per una volta fosse lei a salire
sullo speaker corner cosa direbbe?
Direi di provare a mettere insieme mondi diversi. Mi piacerebbe
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che non ci fosse più divisione
netta, almeno in televisione, tra
trash e profilo alto. Vorrei che
tutto ciò che è intrattenimento
fosse vissuto con più serietà da
chi lo produce, fatto bene. Tutto
ciò che porta alla condivisione
mi risulta piacevole. Sull'Italia,
sulla politica, ho interesse come tutti, ma il mio è molto localizzato. Credo che la maniera
migliore per applicare un interesse alla cosa pubblica sia farlo
sul territorio. Discorsi di politica
parlamentare, istituzionale e costituzionale mi interessano un
po' meno, voglio invece sapere
perché nel mio quartiere vivo
con più difficoltà di quanta non
ne avessi tempo fa.
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NOVITÀ

I

fiumi, l'evoluzione dell'Homo sapiens, la Luna e la Terra vista dalla Luna, i terremoti, le città del passato e
quelle del futuro, il Mediterraneo, Leonardo e il metodo scientifico, le strade fisiche e quelle immateriali,
che collegano mondi diversi. Sono i temi di "Sapiens - Un
solo pianeta" in onda da sabato 16 marzo per otto settimane in prima serata su Rai3."Sapiens" pone domande
sull'uomo, sulla natura, sullo spazio, sulla terra e sul futuro dei Sapiens, cercando risposte con accurate indagini
sul campo. La scienza diventa un racconto avvincente e
spettacolare grazie alla narrazione di Mario Tozzi, scienziato, divulgatore e appassionato esploratore che mancava dalla Rai con un programma tutto suo dal 2015. Molti
i quesiti ai quali il programma vuole dare risposta. I Sapiens sono animali uguali agli altri? Quali sono state le
vere cause del successo dei Sapiens? Che cos'è davvero
un fiume? Perché gli uomini, a un certo punto, decidono
di vivere nelle città? Esiste solo un Mediterraneo? Perché
la storia e la scienza sono nate proprio qui? La conquista
della Luna ci ha cambiati? Com'è la Terra, vista dalla Luna?
Che cos'è la scienza? Che cos'è il genio? Leonardo da Vinci
lo era davvero? Si possono prevedere i terremoti? Come
saranno fatte le strade del futuro? Il viaggio di Mario Tozzi ci porta in luoghi molto diversi tra loro: dalla città di
Gerusalemme ai templi di Malta, dal fiume Tagliamento al
Nilo, dall'Etna alla strada romana dell'Appia."Sapiens - Un
solo pianeta", realizzato in esterni, si apre e si chiude in
studio per un'inedita forma di Ted, una breve conferenzaracconto che all'inizio pone le domande al centro della
puntata e alla fine prova a tirare le fila del suo percorso di
esplorazione e di indagine. 

A CHE PUNTO SIAMO?
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CINEMA

LA FELICITÀ
«Mentre morivo pensavo che avrei fatto
i conti con le cose importanti della mia vita e invece...»
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C

hi ama lo stile leggero, ironico ma così ricco di
spunti di riflessione di Francesco Piccolo, non potrà non amare "Momenti di trascurabile felicità",
il nuovo film di Daniele Luchetti, dal 14 marzo al
cinema con Pif, Thony e Renato Carpentieri. Tratto da "Momenti di trascurabile felicità" e "Momenti di trascurabile
infelicità" di Piccolo (Einaudi), il film è una sorta di «fiaba
buffa e tenera ma molto terrena», ambientata in una Palermo inedita, finalmente lontana dagli stereotipi e dai racconti di mafia. «Da palermitano sono felice che si giri un
film nella mia città senza parlare di mafia» dice Pif - «Ma
questo accade anche perché la città fa oggi un'altra narrazione di sé, regala un'altra immagine, un nuovo volto.
E mi perdonerete la retorica se dico che in questo film la
mafia non c'è né nella sceneggiatura, né nella produzione».
«Un film agile e senza troppe premeditazioni, pervaso da un
sentimento di malinconica allegrezza. Un rituale per esorcizzare la paura di andar via, per trarre un bilancio degli
affetti e delle inconsapevolezze, per capire se la leggerezza
del riso può dire della nostra vita cose piccole ma importanti». Questo il commento del regista che racconta di non
aver avuto mai dubbi sulla scelta di Pif, per la prima volta al
cinema non diretto da se stesso. Ma quanto c'è di Paolo in
Pierfrancesco Diliberto? «Io sono molto più bacchettone e
moralista di Paolo, tanto che a Daniele ho ripetuto più volte
'Ma sei sicuro di voler fare il film con me?». Impossibile dunque non rispecchiarsi almeno un po' nel protagonista del
film «autobiografico nella sua anaffettività, e che ha un'enorme quantità di difetti, ma è anche tenero e divertente, e
permette in noi che lo guardiamo di identificarci nelle sue
piccole meschinità» dice Francesco Piccolo. «Quello che abbiamo deciso di fare di Paolo nel film è il ritratto cubista di
uomo medio» aggiunge Luchetti. Sospesi tra cielo e terra, la
voce narrante di Pif ci accompagna per un'ora e trentadue
emozionanti minuti in questo viaggio di andata e ritorno
dall'aldilà che scopriamo non essere poi «un granché», così affollato da individui «più impauriti degli uomini». Così
Renato Carpentieri nel ruolo di impiegato del Paradiso, una
sorta di «angelo spennato». A conferma che alla fine nessuno è perfetto, neanche la burocrazia celeste, Paolo viene
rispedito sulla terra per "tentare" di riequilibrare i conti col
proprio passato e con tutto quello che aveva perduto e, non
vedendo traccia di grandi avvenimenti o interrogativi sull'esistenza o di cose importanti che sta lasciando non si dà pace.
Ma alla fine, «se ci pensiamo bene, sono proprio questi piccoli dettagli trascurabili a formare una vita intera», dice Pif.
Se avessimo a disposizione solo una manciata di tempo sulla terra, cosa ci verrebbe in mente di fare? «Se avessi solo
92 minuti a disposizione prima di morire» racconta Pif, «diventerei saggio, passerei il tempo a chiedere scusa di tutto e
farei il superiore con il mio nemico». «Io invece ammetterei
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in pubblico tutte le cose che pensavo fossero brutte, e lo
farei mangiando» confessa Thony. «Brecht racconta che di
fronte a un suo amico che stava per morire» conclude Carpentieri, «si è messo a risolvere un problema di matematica
perché non c'era soluzione per quello più importante» 

SINOSSI
Lo yoga e l'Autan non sono in contraddizione? La luce del frigorifero si spegne veramente quando lo chiudiamo? Perché
il primo taxi della fila non è mai davvero il primo? Perché il
martello frangi vetro è chiuso spesso dentro una bacheca di
vetro? E la frase: ti penso sempre, ma non tutti i giorni, che
sembra bella, è davvero bella? A queste, e ad altre questioni
fondamentali, cerca di dare una risposta Paolo (Pif), cui rimangono solo 1 ora e 32 minuti per fare i conti con i punti
salienti della sua vita. 
REGIA
Daniele Luchetti
con
Pif, Thony, Renato Carpentieri
Prodotto da
Beppe Caschetto
Una produzione Ibc movie con Rai Cinema
Distribuzione
01 Dsitribution
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Il commento
del Direttore

MONDO RAI

T

orna, per la seconda edizione, la Milano Digital Week, la più
grande manifestazione italiana dedicata all'educazione, alla
cultura e all'innovazione digitale. Dal 13 al 17 marzo, oltre
500 eventi faranno del capoluogo lombardo il fulcro della produzione e diffusione di conoscenza e innovazione attraverso il digitale,
con un approccio inclusivo, trasversale e partecipativo. Mostre, dibattiti,
seminari, performance, spettacoli, workshop, installazioni e laboratori
riempiranno Milano grazie alla partecipazione di istituzioni, università,
aziende, fondazioni, musei e associazioni. Il tema di quest'anno è "Intelligenza Urbana", dietro al quale c'è un progetto di città che vuole dare
il suo contributo al destino digitale del nostro Paese, seguendo quella
che il sindaco Giuseppe Sala ha definito «la via ambrosiana digitale, alla
ricerca della concretezza che ci caratterizza». A questo importante appuntamento non poteva mancare il Centro di Produzione Rai di Milano
che partecipa dunque attivamente alla Digital Week anche con il proprio
patrocinio. Il 13 marzo, alle ore 15,00, lo Studio TV3 di corso Sempione
si trasformerà in una macchina del tempo, per viaggiare nel passato e nel
futuro della comunicazione radiotelevisiva durante l'incontro "Rai e l'intelligenza urbana". Il Centro di Produzione Rai di Milano è stato infatti tra
i primi palazzi in Europa concepito e realizzato per la Radio prima e per
la Televisione poi. Dagli anni '50, anche grazie a maestranze di primordine, ha saputo restare protagonista dell'industria della comunicazione e
ha contribuito alla sua evoluzione, compresa quella digitale. L'incontro,
che sarà proposto in live streaming sul sito di Rai Cultura e sarà aperto
dal direttore Enrico Motta e dall'assessore alla Trasformazione digitale
e Servizi Civici del Comune Roberta Cocco, sarà un vero e proprio viaggio, in compagnia di esperti e tecnici Rai, nei cambiamenti portati dalla
tecnologia nel mondo radiotelevisivo, anch'esso sempre più digitale. Un
mondo in cui Rai, a Milano, è all'avanguardia. A partire dalla Radio, come
testimonia lo studio di Fonologia dove Berio, Maderna e Nono creavano
il suono negli anni '50 e come racconta il presente delle tecnologie digitali. Le stesse che accompagnano il mondo del giornalismo radiotelevisivo Rai, rendendo velocissimi i flussi informativi e che sono alla base delle
riprese di grandi eventi, ormai nel dna del Centro di Produzione milanese,
come la Prima della Scala, il Giro d'Italia e l'Expo. Ampio spazio sarà poi
dedicato ad un futuro già alle porte: quello delle riprese ad altissima
definizione in 4K e la sperimentazione della realtà aumentata che ha
proprio Milano per protagonista. Ultimo, ma non per importanza, il futuro
che incontra il passato: le tecnologie di Rai Teche per la conservazione
e la digitalizzazione dell'immenso archivio radiotelevisivo. Un "salvataggio" della memoria che permette ai contenuti della radio e della tv di
rivivere su nuove piattaforme, come quella di Rai Play. Oltre a questo
importante appuntamento, durante la Digital Week, sono previste visite
guidate dello storico Palazzo di corso Sempione a cui parteciperanno gli
studenti delle Università di Milano e un gruppo di detenuti del carcere
di Bollate che avranno modo di conoscere il passato e di osservare come
la Rai ha saputo restare protagonista dell'industria della comunicazione
proprio grazie alle tecnologie digitali. 
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Enrico Motta, direttore del Centro
di Produzione Rai di Milano

Rai è tra i protagonisti della Milano Digital Week grazie
soprattutto all’impegno profuso dal direttore del Centro di
Produzione di Milano, Enrico Motta. Direttore, perché ha
voluto fortemente partecipare a questo importante evento?
Proprio perché siamo il Centro di Produzione Rai di Milano e con questo territorio siamo vissuti insieme e ne
abbiamo seguito l’evoluzione per decenni. C’è stato un
momento in cui forse il Centro di produzione e il territorio si sono persi di vista, ma adesso è giunto il momento
di governare insieme questo cambiamento epocale che
è la digitalizzazione. Quindi Rai e Comune di Milano si
sono incontrati e hanno deciso di creare una partnership
per gestire, nelle rispettive competenze, questo salto nel
futuro.
Quale sarà il contributo che Rai darà alla Milano Digital
Week?

UNA SETTIMANA

DIGITALE
TV RADIOCORRIERE

Rai renderà disponibili le conoscenze che ha nel campo
della digitalizzazione, quelle comunicative e quelle storiche. Le renderà fruibili al territorio. Basti pensare che
stiamo digitalizzando tutto ciò che è stato prodotto. Non
dimentichiamo che questo è stato il primo centro radiotelevisivo in Italia. Dal 1954 ad oggi quindi tutta la storia
di questa città, sottoforma digitale, verrà resa fruibile su
tutte le piattaforme.
Mi pare di capire che la partecipazione a questo evento sia
solo l’inizio di una sempre più stretta collaborazione con il
territorio che lo ospita…
Il Centro di Produzione Rai di Milano è parte di questo
territorio, vive in questo territorio e vive di ciò che qui
succede. Il nostro compito è raccontarlo, registrare quanto accade e renderlo disponibile a tutti, anche a coloro
che vivono nelle periferie e che, avendo la possibilità di
riguardare quello che succede, possono riconoscersi in
quanto è avvenuto.
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VIAGGIO NELLA LETTERATURA
con EDOARDO CAMURRI

J

ames Joyce, Franz Kafka, Marcel Proust, Agatha Christie: quattro grandi nomi della letteratura e altrettanti sguardi sul mondo che hanno segnato profondamente la narrativa mondiale. A incontrarli nei loro

luoghi e nelle loro parole - con uno sguardo rigoroso e insieme "leggero" - è Edoardo Camurri in "Punto di svolta", la
nuova serie firmata da Rai Cultura in onda da lunedì 18
marzo alle 21.15 su Rai5. Quattro appuntamenti che, dopo
"I grandi della letteratura italiana", costituiscono un primo
passo verso una serie più ampia dedicata alla letteratura
e si propongono di rileggere con gli occhi del presente le
parole dei grandi maestri della letteratura del Novecento,
cogliendone anticipazioni e "provocazioni".
In ogni puntata ciascuno scrittore viene raccontato non solo
dalle parole di Camurri, ma anche dai luoghi più rilevanti
nella vita di dell'autore, dai commenti di critici ed esperti,
e dai testi interpretati da alcuni attori famosi, a partire da
Giorgio Pasotti che - nella prima puntata - va alla scoperta
dei testi di Joyce. Un autore che "Punto di svolta" rilegge
- nella sua Dublino - attraverso alcune parole chiave dei no-

Wake", Joyce abbia lavorato per immaginare un risveglio esistenziale e intellettuale capace di farci sentire più a nostro
agio nel mondo e nell'universo. Ospiti della puntata, i critici
Enrico Terrinone e Fabio Pedoni, e Alessandro Bergonzoni.
"I grandi libri, i grandi scrittori - dicono gli autori - servono
non solo a illuminare il tempo presente in cui siamo troppo
invischiati, compromessi ma - quando sono davvero grandi
e unici - ci permettono di leggere il futuro, di vedere ciò che
ancora non c'è. La sfida di "Punto di svolta" è insieme quella
di raccontare le opere di Joyce, Kafka, Proust e Agatha Christie e di indicare la principale ultra-visione di questi autori.
Così scopriamo che Joyce ha intuito e dettagliato un mondo
già internettiano, una rete che l'autore dell'Ulisse preconizza con la rete del suo linguaggio; mentre Kafka ha intuito
e raccontato la procedura burocratica, la macchina anonima
da cui si origina una diceria, una colpa che annichilisce il
singolo, definitivamente schiacciato da un organismo collettivo e senza volto. E Marcel Proust e Agatha Christie non
sono stati da meno, "leggendo" il nostro futuro".

stri tempi da lui immaginate e vissute poeticamente: flusso,

"Punto di svolta" è un programma di Edoardo Camurri, Errico

connessione, coincidenze, sincronicità, algoritmo, risveglio

Buonanno, Michele De Mieri, Antonio Pascale, Angela Tara-

psichedelico, complessità. Con un'idea e una sfida in mente:

borrelli. Regia di Sabrina Salvatorelli. Coordinamento edito-

mostrare come dai primi racconti lineari e realistici di "Gen-

riale Anna Lisa Guglielmi, produttori esecutivi Eleonora De

te di Dublino" fino all'estremo e incandescente "Finnegans

Angelis e Serena Semprini. 
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COLT VS WESSON
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C

hi è il vero inventore della pistola?
Samuel Colt o Daniel Wesson? Una
rivalità raccontata da "Genius", la serie di
Rai Cultura in onda da venerdì 22 marzo
alle 22.00 su Rai Storia. In primo piano la
storia di questi geni rivali e la competizione
nata tra loro per assicurarsi il successo.
"Genius" racconta la vita di uomini e donne
che hanno rivoluzionato il nostro modo di
vivere: eroi, icone leggendarie, luminari che
hanno cambiato il mondo attraverso le loro
scoperte. A motivare le menti geniali del
nostro tempo, la determinazione, l'ambizione
e la competizione con altri geni. 
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S

abato 16 marzo arriva su Rai Gulp il nuovo
programma sulla danza dedicato ai giovanissimi e condotto da Lorenzo Branchetti e Anastasia Kuzmina, nota coreografa e ballerina star
di "Ballando con le stelle".

SCUOLA
DI

A ballare si impara da piccoli. E "Happy Dance" farà conoscere al pubblico di Rai Gulp non solo la storia e le
tecniche dei diversi generi e stili, ma anche il linguaggio universale della danza, che mescolando menti, corpi e cuori, fa sì che le persone si parlino in modo del
tutto originale e appassionante.

BALLO

In ogni puntata due gruppi di ragazzi di diverse scuole
di danza si sfideranno in una emozionante performance, cimentandosi in generi musicali sempre diversi, passando per l'hip hop, il valzer, il funk … e tantissimi altri.
Aprirà la puntata la sigla ballata da Anastasia e dal suo
corpo di ballo, che con un pezzo sempre diverso introdurrà il genere musicale scelto.

SU

Nel corso di ogni puntata i giovani partecipanti, introdotti da una divertente clip girata nella loro scuola di
ballo, si esibiranno nello studio dell'Antoniano di Bologna con la coreografia da loro ideata.

Il ballo come linguaggio universale,
una delle forme espressive predilette
dai giovani. Conducono il programma
Lorenzo Branchetti e Anastasia Kuzmina

La puntata si concluderà con un utilissimo tutorial realizzato dalla Kuzmina che mostrerà i movimenti base e
i passi più importanti delle diverse coreografie proposte. Lorenzo Branchetti, in una veste del tutto inedita si
cimenterà infine in divertenti esibizioni!
Il programma e tanti contenuti speciali saranno anche
sul sito web di Rai Gulp, su Rai Play e sui social del
canale. 
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SPORT
Ogni settimana raccontiamo il calcio a modo nostro. Sfide
impossibili, parate straordinarie, reti decisive, ma soprattutto
gesti atletici che non dimenticheremo facilmente...

STORIE
di
CALCIO

Ci siamo, la Sampdoria potrebbe diventare inglese con Luca Vialli presidente. Tutto
questo nei prossimi giorni, mentre Ferrero si sposterebbe dal mar Ligure a quello che
bagna l'assolata Palermo. Fine settimana nervoso sui campi di calcio. Dopo il derby
tra Lecce e Foggia, i tifosi rossoneri avrebbero danneggiato la vettura di un calciatore
foggiano e fatto esplodere una bomba carta contro la sede della società. In Inghilterra
un hooligan è entrato in campo e ha rifilato un destro a un centrocampista dell'Aston
Villa. A Genova, il tecnico dell'Atalanta Gasperini ha spintonato un dirigente blucerchiato
che ha annunciato querela. E in attesa del return match Juventus - Atletico Madrid, si
è aperta la corsa al dopo Allegri. Zidane o Guardiola? E se restasse ancora Allegri…
Queste le nostre cinque fotografie.
1) Nelle prossime ore la Sampdoria potrebbe diventare inglese e al timone della nuova
società dovrebbe arrivare Luca Vialli. L'attuale patron blucerchiato Ferrero potrebbe
vendere e traferire la sua idea di calcio a Palermo. I giochi sembrano ormai fatti.
2) Un derby si può perdere, ma quello che è successo dopo Lecce - Foggia è impensabile.
I due fatti registrati, una bomba carta fatta esplodere contro la Società rossonera
e l'auto di un calciatore del Foggia data alle fiamme è impossibile non metterli in
relazione soprattutto dopo sconfitta in terra salentina. Già nel pomeriggio di ieri, in
attesa del rientro della squadra in città, la polizia aveva disposto un corposo servizio
d'ordine "preventivo" per evitare proteste e rappresaglie dei tifosi.Intanto Pasquale
Padalino non è più l'allenatore del Foggia. La sconfitta nel derby contro il Lecce è
costata l'esonero al tecnico. In panchina tornerà Grassadonia.
3) In Inghilterra, invece, al minuto nove del derby di Championship tra Birmingham e
Aston Villa un hooligan è entrato in campo diretto verso Jack Grealish, centrocampista
dell'Aston e da dietro gli ha rifilato un destro, colpendolo sulla tempia e scaraventandolo
a terra. Una scena pazzesca. Stewards e poliziotti hanno bloccato l'ultrà, chiaramente
arrestato. Al 67' il centrocampista irlandese si è vendicato segnando il gol della vittoria
4) La notizia arriva da Manchester. Guardiola non rinnova con il City. Juventus
all'orizzonte? Però Zidane già si vede in giro a Torino… La querelle per il dopo Allegri è
già iniziata, ma come direbbe il mitico Trap: «Non dire gatto se non ce l'hai nel sacco».
5) Tensione durante Sampdoria-Atalanta tra Gian Piero Gasperini e Massimo Ienca. Il
tecnico atalantina ha spinto il segretario generale blucerchiato nel tunnel che porta
agli spogliatoi dopo l'espulsione al 21' della ripresa e la questione adesso si trascinerà
in tribunale. Il vice-presidente della Samp Romei ha confermato nel post-partita che
Ienca presenterà regolare querela. Non una bella pagina di sport, ma l'adrenalina del
campo, della partita porta anche a comportamenti poco consoni… Per noi la cosa andrebbe risolta a tavola con una vigorosa stretta di mano e un buon bicchiere di vino.
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HO BISOGNO
DI CREDERE
nuovo singolo per
Fabrizio Moro

«Detestava la neve…»

È questo l'incipit della puntata di lunedì 11 marzo alle
23.05 su Radio1 con Vito Cioce, Marcella Sullo e la scrittrice
Simona Baldelli.
Scrivi subito il tuo Miniplot come commento al post fissato
in alto sulla pagina Facebook Radio1 Plot Machine.
E la sera di sabato 16 marzo alle 00.35 la puntata dedicata
al Concorso dei Racconti. Con Vito Cioce, Marco Buticchi e
Patrizia Rinaldi. 

40

TV RADIOCORRIERE

È uscito "Start" (Zoo Aperto/F&P Music
Hub/Warner Music), dodicesimo disco
d'inediti di Ligabue disponibile nei negozi tradizionali e negli store digitali.
Dieci le tracce dell'album del cantautore emiliano, prodotto da Federico
Nardelli: "Polvere di stelle", "Ancora
noi", "Luci d'America", "Quello che mi fa
la guerra", "Mai dire mai", "Certe donne
brillano", "Vita morte e miracoli", "La
cattiva compagnia", "Io in questo mondo", "Il tempo davanti". Il disco anticipa
lo "Start Tour 2019", un grande show
che raggiungerà i principali stadi italiani e che prenderà il via il 14 giugno
dal San Nicola di Bari. 

START e
START TOUR
il 2019
di Ligabue

È uscito "Start" (Zoo Aperto/F&P Music
Hub/Warner Music), dodicesimo disco
d'inediti di Ligabue disponibile nei negozi tradizionali e negli store digitali.
Dieci le tracce dell'album del cantautore emiliano, prodotto da Federico
Nardelli: "Polvere di stelle", "Ancora
noi", "Luci d'America", "Quello che mi fa
la guerra", "Mai dire mai", "Certe donne
brillano", "Vita morte e miracoli", "La
cattiva compagnia", "Io in questo mondo", "Il tempo davanti". Il disco anticipa
lo "Start Tour 2019", un grande show
che raggiungerà i principali stadi italiani e che prenderà il via il 14 giugno
dal San Nicola di Bari. 
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CLASSIFICHE AIRPLAY

PER RADIOCORRIERETV
IT - ARTISTI ITALIANI
AIRPLAY FRI 01 - THU 07 MAR 2019 COMPARED WITH FRI 22 - THU 28 FEB 2019

IT - ALL RADIO (TUTTE LE EMITTENTI)
AIRPLAY FRI 01 - THU 07 MAR 2019 COMPARED WITH FRI 22 - THU 28 FEB 2019
Pos.

LW

Artist

Title

Pos.

LW

Artist

Title

1

1

Mahmood

SOLDI

1

1

Mahmood

SOLDI

2

2

Loredana Bertè

COSA TI ASPETTI DA ME

2

2

Loredana Bertè

COSA TI ASPETTI DA ME

3

4

Ava Max

SWEET BUT PSYCHO

3

6

Boomdabash

PER UN MILIONE

4

3

Bob Sinclar feat. Robbie...

ELECTRICO ROMANTICO

4		

Takagi & Ketra

5

10

Boomdabash

PER UN MILIONE

5

5

Ligabue

LUCI D'AMERICA

6

6

Mark Ronson

NOTHING BREAKS LIKE A HEART

6

3

Ultimo

I TUOI PARTICOLARI

7

7

Calvin Harris & Rag'N'... GIANT

7

8

Elisa

ANCHE FRAGILE

8

8

Takagi & Ketra

LA LUNA E LA GATTA

8

10

Coez

È SEMPRE BELLO

9

9

Ligabue

LUCI D'AMERICA

9

9

Eros Ramazzotti

10

5

Ultimo

I TUOI PARTICOLARI

10

7

Achille Lauro

feat. Mile...

feat. T...

feat. T...

feat...

LA LUNA E LA GATTA

PER LE STRADE DI UNA CANZONE
ROLLS ROYCE

IT - RADIO AIRPLAY (ARTISTI EMERGENTI)
AIRPLAY FRI 01 - WED 06 MAR 2019 COMPARED WITH FRI 22 - THU 28 FEB 2019

IT - INDIPENDENTI (PER PASSAGGI)
AIRPLAY FRI 01 - THU 07 MAR 2019 COMPARED WITH FRI 22 - THU 28 FEB 2019
Pos.

LW

Artist

Title

Pos.

LW

Artist

1

1

Ultimo

I TUOI PARTICOLARI

1

1

Franco126

2

2

Bob Sinclar

ELECTRICO ROMANTICO

2

2

Anastasio

LA FINE DEL MONDO

3

3

Coez

È SEMPRE BELLO

3

3

Clavdio

CUORE

4

5

Arisa

MI SENTO BENE

4

9

Fil Bo Riva

L'IMPOSSIBILE

5

6

Alice Merton

LEARN TO ME

5

15

Claire

FIORE DI SETA

6

4

LP

RECOVERY

6

5

Giorgio Poi

STELLA

7

7

Celestal feat. Rachel

OLD SCHOOL ROMANCE

7

10

Capitolo 21

UNA NOTTE COME TANTE

8

8

Le Vibrazioni

CAMBIA

8

8

Pinguini Tattici Nucleari VERDURA

9

9

Ghemon

ROSE VIOLA

9

4

Bowland

DON'T STOP ME

10

10

Pierdavide Carone & De CARAMELLE

10

7

Luna

LOS ANGELES

feat. Robbie...

Title
feat Tommas...

STANZA SINGOLA

Tutte le classifiche airplay sono elaborate da Radiomonitor Ltd (UK) e comprendono i dati rilevati in radio dal venerdì al giovedì successivo incluso.
La classifica 'Radio Airplay - Italiani' si riferisce ai soli singoli prodotti da artisti italiani. La classifica 'Radio Airplay - Emergenti' riguarda i singoliprodotti da artisti italiani non ancora presenti nella top 100 generale.
La classifica 'Radio Airplay - indipendenti' include i singoli prodotti da etichette discografiche indipendenti. Radiomonitor è l'azienda britannica che fornisce le classifiche airplay ufficiali all'industria musicale internazionale, elaborate adottando lo stesso algoritmo in tutti i territori in cui opera.
Per informazioni info@radioairplay.fm

CLASSIFICHE AIRPLAY

PER RADIOCORRIERETV

IN - EUROPE
AIRPLAY FRI 01 - WED 06 MAR 2019 COMPARED WITH FRI 22 - THU 28 FEB 2019

GB - ALL RADIO
AIRPLAY FRI 01 - WED 06 MAR 2019 COMPARED WITH FRI 22 - THU 28 FEB 2019

Pos.

LW

Artist

Title

Pos.

LW

Artist

Title

1

1

Ava Nax

SWEET BUT PSYCHO

1

1

Sam Smith & Normani

DANCING WITH A STRANGER

2

2

Mark Ronson

NOTHING BREAKS LIKE A HEART

2

4

Mabel

DON'T CALL ME UP

3

3

Calvin Harris & Rag'N'... GIANT

3

3

Pink

WALK ME HOME

4

4

Panic! At The Disco

4

5

Sigrid

DON'T FEEL LIKE CRYING

5

5

Sam Smith & Normani DANCING WITH A STRANGER

5

6

Mark Ronson

6

6

Robin Schulz feat. Eri..

SPEECHLESS

6

8

Lewis Capaldi

7

7

Dean Lewis

BE ALRIGHT

7

2

Calvin Harris & Rag'N'... GIANT

8

14

Imagine Dragons

BAD LIAR

8

7

Tom Walker

JUST YOU AND I

9

8

Rita Ora

LET YOU LOVE ME

9

11

Jess Glynne

THURSDAY

10

11

Dermot Kennedy

POWER OVER ME

10

10

Ava Max

SWEET BUT PSYCHO

feat. Mile...

HIGH HOPES

feat. Mile...

NOTHING BREAKS LIKE A HEART
SOMEONE YOU LOVED

IN - LATIN AMERICA
AIRPLAY FRI 01 - WED 06 MAR 2019 COMPARED WITH FRI 22 - THU 28 FEB 2019

US - ALL RADIO
AIRPLAY FRI 01 - WED 06 MAR 2019 COMPARED WITH FRI 22 FEB - FRI 01 MAR 2019
Pos.

LW

Artist

Title

Pos.

LW

Artist

Title

1

1

Halsey

WITHOUT ME

1

1

Pedro Capò X Farruko

CALMA

2

2

Marshmello x Bastille

HAPPIER

2

2

Daddy Yankee

CON CALMA

3

3

Panic! At The Disco

HIGH HOPES

3

3

Sebastian Yatra & Reik

UN AÑO

4

4

Benny Blanco, Halsey &

EASTSIDE

4

13

Ariana Grande

7 RINGS

5

7

Ariana Grande

7 RINGS

5

4

J Balvin

REGGAETON

6

5

Ariana Grande

THANK U, NEXT

6

7

Anuel AA & Karol G

SECRETO

7

6

Post Malone & Swae Lee

SUNFLOWER

7

8

Piso 21 & Micro Tdh

TE VI

8

8

Post Malone

WOW.

8

5

DJ Snake, Selena Gomez TAKI TAKI

9

13

Cardi B & Bruno Mars

PLEASE ME

9

6

Paulo Londra

ADAN Y

10

9

Ellie Goulding x Diplo...

CLOSE TO ME

10

10

Sam Smith & Normani

DANCING WITH A STRANGER

...

feat. Snow

Tutte le classifiche airplay sono elaborate da Radiomonitor Ltd (UK) e comprendono i dati rilevati in radio dal venerdì al giovedì successivo incluso.
La classifica 'Radio Airplay - Italiani' si riferisce ai soli singoli prodotti da artisti italiani. La classifica 'Radio Airplay - Emergenti' riguarda i singoliprodotti da artisti italiani non ancora presenti nella top 100 generale.
La classifica 'Radio Airplay - indipendenti' include i singoli prodotti da etichette discografiche indipendenti. Radiomonitor è l'azienda britannica che fornisce le classifiche airplay ufficiali all'industria musicale internazionale, elaborate adottando lo stesso algoritmo in tutti i territori in cui opera.
Per informazioni info@radioairplay.fm
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I FILM DELLA SETTIMANA

CINEMA IN TV
Tratto dall'omonimo romanzo di Abraham B. Yehoshua, "Il
responsabile delle risorse umane" è proposto da Rai Cultura e andrà in onda anche in lingua originale e senza interruzione pubblicitaria su Rai 5. Quando una dipendente
rumena di un panificio di Gerusalemme resta uccisa in un
attentato, il responsabile delle risorse umane viene mandato al funerale in rappresentanza della ditta per rispondere alle accuse di indifferenza e disumanità. L'uomo, già attanagliato da una profonda crisi esistenziale a causa delle
proprie vicende familiari, sarà costretto a intraprendere un
improbabile viaggio che lo porterà fino al villaggio della
donna e a capo di un convoglio funebre formato dal figlio
ribelle della defunta, un giornalista insopportabile, una
stramba console, un autista veterano e una bara. Presentato in 'Piazza Grande' al 63° Festival del Film di Locarno
(2010), ha ricevuto il 'Prix du Public Ubs'. Nel cast Mark Ivanir, Guri Alfi, Noah Silver, Rozina Cambos, Julian Negulesco,
Reymond Amsalem.

MERCOLEDÌ 13 MARZO ORE 21.10
ANNO 2010 - REGIA DI DAVID FINCHER

LUNEDÌ 11 MARZO ORE 21.20
ANNO 2014 - REGIA DI TIM BURTON
"Big Eyes" racconta l'incredibile storia vera della
pittrice Margaret Ulbrich e di suo marito Walter Keane,
protagonisti di una delle più leggendarie frodi artistiche
che si ricordi. Quando lascia il primo marito, Margaret
è una giovane donna che dipinge, per passione e per
necessità, bambini dagli occhi enormi. Opere un po' kitsch,
che però raggiungeranno un grande successo di pubblico
quando a commercializzarle sarà il secondo marito della
donna, Walter Keane, che per oltre un decennio spaccerà
i particolari ritratti per quadri suoi. La vera autrice dei
dipinti però, a un certo punto si ribella e, a cavallo tra
gli anni cinquanta e sessanta, quando l'arte femminile
non è presa in seria considerazione, Margaret diventa
una pioniera del femminismo sia nella vita lavorativa,
sia in quella privata. Accusa pubblicamente il marito e
in tribunale l'uomo cerca di farla passare per pazza. Il
giudice cerca la verità imponendo ai coniugi un "duello
pittorico". Walter rifiuta giustificandosi con un improvviso
male a una spalla, Margaret esegue un ritratto perfetto in
meno di un'ora. Giustizia è fatta.
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Vincitore di due Oscar, a Daniel Day-Lewis come miglior attore
protagonista e a Rick Carter per la scenografia, "Lincoln" è un
film biografico, diretto da Steven Spielberg, che racconta gli
ultimi mesi di vita del Presidente degli Stati Uniti d'America
ispirandosi al libro di Doris Kearns Goodwin "Team of Rivals:
The Political Genius of Lincoln". Sono i quattro mesi durante i
quali il 16° Presidente cambiò la storia non solo del suo Paese,
ma dell'intera umanità abolendo legalmente la schiavitù. Nel
gennaio 1865, l'America è lacerata dal sanguinoso conflitto
che da quattro anni vede contrapposti gli Stati del Sud contro
quelli del Nord. Lincoln, capo della coalizione del Nord,
vuole vincere la guerra e riunire il Paese. Ma soprattutto
vuole far approvare dalla Camera dei Rappresentanti, dove
è in discussione, il 13° Emendamento, che prevede appunto
l'abolizione della schiavitù. Una guerra nella guerra, ardua
ed estenuante, che lo coinvolse totalmente come Presidente,
come padre e come uomo. E che fece di lui uno dei politici più
apprezzati e stimati di tutti i tempi.

MARTEDÌ 12 MARZO ORE 21.15
ANNO 2010 - REGIA DI ERAN RIKLIS

Tre Oscar (miglior sceneggiatura non originale, miglior
colonna sonora e miglior montaggio), quattro Golden
Globe e numerosi altri premi per questo film, diretto dallo
statunitense David Fincher. Sceneggiato da Aaron Sorkin,
"The Social Network" racconta la nascita di Facebook, il
fenomeno sociale più rivoluzionario del secolo. Mark
Zuckerberg era uno studente di Harvard, brillante ma
con poche doti sociali. Quando la sua fidanzata lo lascia,
il ragazzo, che non frequenta né i club elitari, né quelli
sportivi, in una sola notte, crea un software che prende le
foto delle studentesse messe online dalle università e le
mette a disposizione di tutti in rete con lo scopo di votare
le più belle. Anche se Mark viene multato per aver violato
i sistemi di sicurezza, il suo nome è ormai sulla bocca di
tutti e il suo destino è già scritto. Sei anni e 500 milioni
di "amici" dopo, Zuckerberg è il più giovane miliardario
della storia, ma il suo successo porta con sé complicazioni
personali e legali. Tra gli attori, Jesse Eisenberg nel ruolo
del protagonista.
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DOMENICA 17 MARZO ORE 21.10
ANNO 2012 - REGIA DI STEVEN SPIELBERG
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DAl 12 MARZO
IN TUTTE LE LIBRERIE
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