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SUL PODIO 
d'EUROPA

Mahmood secondo all'



tante pagine, tanti volti...
una sola #raidaleggere
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Finalmente è stato sfatato un mito. Una notizia 
fantastica. Per gli esperti dell'Istituto superiore 
di sanità (Issalute.it) i carboidrati la sera 
possono essere assunti( e andiamo…).  
Non conta infatti in che momento della giornata 
si mangino, ma piuttosto quanti se ne introducono 
quotidianamente e di quante calorie totali si 
compone la nostra dieta. Bisogna infatti consumarne 
in proporzioni adeguate all'attività fisica svolta, 
all'età e al proprio fisico. È inoltre preferibile 
evitare condimenti eccessivi o elaborati, ma uno 
spaghetto pomodoro e basilico con olio d'oliva a 
crudo è finalmente permesso.
Comunque per una dieta equilibrata, i carboidrati 
quali pane, pasta e riso possono essere consumati.
Gli esperti hanno confermato che il consumo 
energetico durante il sonno è quasi identico a 
quello misurabile durante una mattinata trascorsa 
seduti davanti al computer. Generalmente la 
quantità di carboidrati dovrebbe corrispondere 
al 45-60% delle calorie giornaliere assunte.
Inoltre, cosa non secondaria, i carboidrati a cena 
aiutano a riposare meglio infatti stimolano la 
produzione di serotonina, l'ormone del benessere, 
molto utile per dormire più sazi e rilassati.
Gli esperti dell'Istituto Superiore di Sanità 
hanno avuto modo di soffermarsi su un'altra fake 
news: quella secondo cui sarebbe vietato bere 
acqua durante i pasti. Molte persone ritengono 
che evitare di bere acqua a pranzo e a cena aiuti 
a digerire più facilmente e a dimagrire. Gli 
specialisti affermano invece il contrario. Bere 
acqua durante i pasti infatti consente di 
migliorare la consistenza dei cibi ingeriti e 
aiuta la digestione. 
Detto tutto questo bisogna essere molto attenti ai 
condimenti e a non sostituire l'acqua con bevande 
alcoliche… E adesso, vista l'ora, uno spaghetto 
aglio, olio e peperoncino non me lo leva nessuno.
Buona settimana.
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Il vincitore di Sanremo si classifica secondo al 64mo 
Eurovision Song Contest svoltosi a Tel Aviv. Con 465 punti, 

somma dei voti delle giurie e del televoto, il cantante 
milanese tallona l'olandese Duncan Laurence, che a quota 

492 punti conquista il gradino più alto del podio

EUROVISION SONG CONTEST 2019

L'EUROPA
canta

MAHMOOD
9TV RADIOCORRIERE8
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Un secondo posto dal forte sapore di vittoria, quel-
lo di Mahmood all'Eurovision Song Contest con-
clusosi sabato in Israele di fronte a una platea 
globale di 200 milioni di persone. Se a vincere la 

64ma edizione del più famoso concorso canoro del mondo 
è stato l'olandese Duncan Laurence con il brano "Arcade", 
già disco d'oro nei Paesi Bassi, il rappresentante italiano 
ha raggiunto l'obiettivo più importante, quello di entrare 
nel cuore di un pubblico sterminato, attraverso la televisio-
ne, la radio, il web, i social. La sua esibizione nella serata 
conclusiva della manifestazione, ventiduesima in scaletta, 
ha letteralmente conquistato gli 8mila dell'Expo di Tel Aviv 
balzati in piedi all'ingresso dell'artista sul palco, tributan-
do all'interprete di "Soldi" una vera e propria ovazione. Ha 
ballato l'arena, hanno ballato i quasi 2mila accreditati al-
la sala stampa. Applausi a pioggia e commenti favorevoli, 
un consenso quasi unanime: di Mahmood sono piaciuti il 
brano, l'interpretazione, l'approccio naturale e immediato 
di un esponente del nuovo cantautorato italiano. Un piaz-
zamento importante, che riconsegna all'Italia un secondo 
posto che non vedeva dal 2011, anno di Raphael Gualazzi 
e della sua "Follia d'amore". Al cantautore italiano l'Eurovi-
sion Song Contest ha assegnato il Composer Award, premio 
per la migliore composizione. Terzo nella classifica genera-
le, ma ad ampia distanza dall'Italia, si è posizionato il russo 
Sergey Lazarev con "Scream" (369 punti), tra i favoriti della 
vigilia e già in gara nel 2016 per la sua nazione. Ventesima 
posizione, infine, per San Marino (81 punti) rappresentata a 
Tel Aviv dal cantante turco Serhat, interprete del brano "Say 
Na Na Na". 
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EUROVISION SONG CONTEST 2019

Thomas Hanses

1312 TV RADIOCORRIERE

«Voglio lasciare un segno nella 
musica italiana»

Abbiamo incontrato 
Alessandro Mahmood 

a Tel Aviv a due 
giorni dalla finale 

dell'Eurovision 
Song Contest. Una 

chiacchierata franca 
con un giovane timido 
ma determinato, fiero 

di rappresentare 
il proprio Paese, 
innamorato della 

musica e consapevole 
di vivere un momento 

unico
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All'arrivo in Israele un agente preposto al control-
lo dei passaporti osserva la mia nazionalità e mi 
chiede il motivo della visita. Dico di essere lì per 
seguire l'Eurovision Song Contest, mi risponde 

con un sorriso e un'esclamazione: «The italian singer is the 
best, his song plays in all our radio!». Poco più tardi la sce-
na si ripete a bordo di un taxi dove il conducente cantic-
chia il "clap clap" mahmoodiano. In pochi istanti capisco che 
"Soldi" e "Mahmood" possono conquistare il più importante 
palcoscenico musicale del mondo. 

Dalla vittoria al "Festival di Sanremo" fino al palco del-
l'"Eurovision Song Contest" a Tel Aviv. Come è cambiata la 
sua vita in questo inizio di 2019?
La mia vita è cambiata totalmente, mi sveglio e faccio ciò 
che ho sempre voluto fare, però lo faccio dalla mattina alla 
sera. Sono molto felice di tutto quello che è accaduto in 
questi mesi, il fatto di essere qui all'Eurovision e di rappre-
sentare il mio Paese è un onore molto grande.

Cosa vorrebbe si dicesse di lei fra dieci anni?
Ha lasciato qualcosa nella musica italiana. Se penso al fu-
turo vorrei che di me si dicesse questo.

Nelle sue canzoni più malinconia o speranza?
Ci può essere la speranza dentro la malinconia. La malin-
conia se ce l'hai ce l'hai, nessuno te la può togliere, la spe-
ranza ci può essere in misura diversa da canzone a canzone.

Cosa la rende veramente felice?
Oggi mi rende felice realizzare pian piano il mio sogno, il 
mio percorso, ciò che sto facendo e per cui ho lottato tanto. 

Soddisfatto dell'accoglienza ricevuta in Israele?
Devo dire che a Tel Aviv la gente mi ha accolto in maniera 
davvero calda. Qui tante persone ascoltano la mia musica, 
mi fermano per strada, mi chiedono di fare delle foto con 
loro, si mettono a parlare con me. Davvero una grande sod-
disfazione, pensavo di venire qui e che nessuno mi avrebbe 
riconosciuto.

Cosa le sta dando questa esperienza all'Eurovision Song 
Contest?
Mi sta lasciando veramente tanto, anche a livello di ener-
gia. Ovviamente ci sono volte in cui faccio più fatica, le pro-
ve, le interviste, ma questa è tutta palestra, fortifica.

Cosa farà una volta ritornato in Italia?
Nei prossimi giorni riprenderò il tour che è già partito pri-
ma che venissi a Tel Aviv, tornerò in giro per l'Italia e sono 
molto felice di questo. Tra l'altro ci sarà la prima vera data 
a Milano, il 25 maggio al MI AMI Festival. Sono contento di 
presentare lì, nella mia città, tutto il mio disco. 

Domenica 19 maggio, a Eurovision Song Contest conclu-
so, Mahmood saluta e ringrazia il suo pubblico sui social:
«Volevo dirvi che sono molto felice, non mi sarei mai aspet-
tato di raggiungere il secondo posto quindi ringrazio tutta 
l'Italia, tutta l'Europa e tutti quanti voi che mi avete soste-
nuto e avete sostenuto ‘Soldi', quindi grazie, grazie, grazie. 
È stata un'esperienza fantastica»
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Il RadiocorriereTv 
all'Eurovision Song Contest

TV RADIOCORRIERE 17TV RADIOCORRIERE16
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Dirette, film Tv, programmi d'approfondimento, co-
pertura giornalistica da parte di tutte le testate 
del Servizio Pubblico. La Rai, attraverso i canali 
televisivi e radiofonici e i portali web, racconta 

la "Settimana della Legalità" per il 27mo anniversario delle 
stragi di Giovanni Falcone, di Paolo Borsellino e delle loro 
scorte. Giovedì 23 maggio, l'appuntamento centrale, con 
la cerimonia all'aula bunker del carcere dell'Ucciardone di 
Palermo, teatro del maxi processo a Cosa Nostra, nel corso 
della quale magistrati, investigatori, uomini delle istituzio-
ni, parleranno della Convenzione Onu sul crimine interna-
zionale, sottoscritta nel 2000 proprio nel capoluogo sicilia-
no, con l'adesione di 193 Paesi. "Uno Mattina" si collegherà 
con Palermo per seguire l'arrivo in porto della nave degli 
studenti, che salperà da Civitavecchia il giorno precedente 
alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella. Totale 
copertura dell'evento di Rainews24. A bordo, alcune centi-
naia di giovani, in rappresentanza dei 70 mila che prende-
ranno parte ai diversi cortei che si snoderanno per le vie 
della città simbolo della lotta alla mafia. Dalle 10.00 sa-
ranno Franco Di Mare ed Emma D'Aquino a condurre lo spe-
ciale dall'aula bunker, nel pomeriggio il testimone passerà 
a "La Vita in Diretta", per raccontare ai telespettatori la ce-
rimonia che condurrà all'albero di Falcone. Alle 21.25 Rai1 
trasmetterà infine l'episodio del Commissario Montalbano 
"La piramide di fango". In occasione della "Settimana della 
Legalità" in campo anche "Storie Italiane", "Porta a Porta", 
Rai2 con "Povera Patria" e "I Fatti Vostri", Rai3 con "La Gran-
de Storia", "Agorà", "Passato e Presente" e "Geo". Non manche-
rà all'appuntamento del 23 maggio Rai Radio, con "Radio 
Anch'io", "Radio1 giorno per giorno", "Viva voce", "Centocittà" 
e "Zapping" su Radio1. Rai Radio2 dedicherà alla ricorren-
za una puntata speciale di "Caterpillar", mentre Rai Radio3 
aprirà i microfoni di "Tutta la città ne parla", "Fahrenheit" e 
"Radio3 Suite". Programmazione dedicata anche sui canali 
specializzati, da Rai Cultura a Rai Movie a Rai Premium. 

1992-2019. A 27 anni dalle 
stragi, la lotta globale contro 

la mafia non si ferma. Rai, 
Miur, Fondazione Falcone e 

Polizia di Stato in campo per la 
Settimana della Legalità. Anche 
il RadiocorriereTv a bordo della 
nave che porterà gli studenti da 

Civitavecchia a Palermo

23 MAGGIO 
GIORNATA DELLA LEGALITÀ
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23 MAGGIO 

Ci sono giorni che non si dimenticano. Il 23 maggio 
1992 è certamente tra questi. In quell'assolato 
pomeriggio tardo primaverile, alle 17,56, lungo 
l'autostrada che collega Palermo all'aeroporto di 

Punta Raisi, 500 chili di tritolo nascosti in un tunnel sotto 

la carreggiata, esplodono proprio mentre transitano le auto 

del giudice Giovanni Falcone e della sua scorta. Ad aziona-

re il telecomando a distanza che innesca la deflagrazione, 

Giovanni Brusca. È la "strage di Capaci". Muoiono Giovanni 

Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre uomini della 

scorta: Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. 

Miracolosamente, sopravvive l'autista del giudice, Giusep-

pe Costanza (che per anni sarà costretto a battersi per ve-

dere riconosciuti dallo Stato i suoi diritti). 57 giorni dopo, 

domenica 19 luglio, alle 16,58, davanti al civico 21 di via 

D'Amelio a Palermo, una Fiat 126 trasformata in un'auto-

bomba, esplode mentre il magistrato Paolo Borsellino con 

la sua scorta sta entrando nel palazzo dove abita la madre. 

Muoiono Paolo Borsellino e cinque agenti: Emanuela Loi, 

Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina 

e Claudio Traina. Rimane gravemente ferito l'agente Anto-

nino Vullo, che è ancora su una delle auto della scorta per 

parcheggiare. È la strage di "Via D'Amelio".

Ci sono immagini che non si dimenticano. Quelle trasmesse 

dalle edizioni speciali dei telegiornali. Il fumo, il fuoco, i 

crateri scavati dall'esplosivo, le auto accartocciate. Il pianto 

di Borsellino davanti all'ospedale dove viene portato Fal-

cone. Il pianto del giudice Giuseppe Ayala in via D'Amelio. 

Il pianto del magistrato Caponnetto ai funerali dei due 

colleghi. Lo sguardo attonito dei poliziotti sui luoghi delle 

stragi. La commozione, lo smarrimento, la paura, lo stupore, 

la rabbia sui volti di molti. E quella fotografia, scattata due 

mesi prima delle stragi, che ritrae Falcone e Borsellino, in-

sieme, sorridenti, durante un evento pubblico.

Ci sono parole che non si dimenticano. Quelle pronunciate 
dalla vedova dell'agente Vito Schifani ai funerali delle vit-
time: «… a nome di tutti coloro che hanno dato la vita per 
lo Stato, chiedo che venga fatta giustizia, adesso. Rivolgen-
domi agli uomini della mafia, perché ci sono qua dentro, …
io vi perdono però vi dovete mettere in ginocchio, se avete 
il coraggio di cambiare… ma loro non cambiano, non vo-
gliono cambiare». O quelle di Giovanni Falcone: «Occorre 
compiere fino in fondo il proprio dovere, qualunque sia il 
sacrificio da sopportare, costi quel che costi, perché è in ciò 
che sta l'essenza della dignità umana". O, infine, quelle di 
Paolo Borsellino, autodefinitosi dopo la strage di Capaci, 
«un morto che cammina»: «mi ucciderà la mafia, ma sa-
ranno altri che mi faranno uccidere, la mafia mi ucciderà 
quando altri lo consentiranno». 
27 anni dopo, tanti, troppi aspetti della stagione delle stra-
gi mafiose restano irrisolti. Ben vengano le celebrazioni, le 
navi della legalità, le targhe alla memoria, gli alberi pianta-
ti nei luoghi di morte e le lenzuola appese ai balconi. Quel-
lo che conta però è porre fine alle commistioni, stanare le 
"menti raffinatissime", mai trovate, di cui parlava Falcone, 
chiarire i troppi aspetti oscuri della strage di Via D'Amelio, 
dai depistaggi alla scomparsa della famosa "agenda rossa" 
di Borsellino. Perché, non va dimenticato che, come spesso 
ripeteva Falcone, «si muore generalmente perché si è soli 
o perché si è entrati in un gioco troppo grande. In Sicilia la 
mafia colpisce i servitori dello Stato che lo Stato non è riu-
scito a proteggere». Solo così questi simboli della lotta alla 
mafia, questi uomini che hanno sacrificato la loro vita per 
lo Stato (Falcone, Borsellino e tutti gli altri "servitori dello 
Stato" caduti per mano di Cosa Nostra), avranno riconosciuti 
il rispetto e l'onore che meritano. 

GIORNATA  
PER LA LEGALITÀ 

#23MAGGIO 
#GIORNATAPERLALEGALITÀ 
#PALERMOCHIAMAITALIA
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Il protagonista del Film Tv 
"Duisburg - Linea di Sangue", 

in onda il 22 maggio in prima 
serata su Rai1, si racconta al 

RadiocorriereTv: «Narrare fatti 
realmente accaduti, interpretare 

personaggi esistenti o esistiti 
ti impone di restituire verità». 
Daniele Liotti, che a settembre 
vestirà nuovamente i panni del 

comandante della Forestale 
Francesco Neri nella quinta 
stagione di "Un passo dal 

cielo", parla del suo momento 
magico, dell'imminente ritorno 
sul grande schermo e del suo 

rapporto con la piccola Beatrice: 
«A distanza di vent'anni mi sto 

reinventando papà»

DANIELE LIOTTI

Tra FICTION 
e REALTÀ 

22 MAGGIO IN 
PRIMA SERATA

23TV RADIOCORRIERE22
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Cosa c'è nel futuro prossimo di Daniele Liotti?

Posso anticipare che dopo un po' di assenza torno al cinema 

con una commedia intitolata "Un figlio di nome Erasmus", 

un lavoro corale con quattro protagonisti: insieme a me ci 

saranno Luca e Paolo e Ricky Memphis. Spero che il mio 

futuro sia variegato. Sono felice di fare Francesco Neri, ma 

l'attore è colui che ha la fortuna di mettersi tante masche-

re. Spero di indossarne diverse, anche quelle che possano 

mettere in mostra un lato più ironico e più comico della mia 

capacità attoriale. Se invece penso a Daniele come uomo, 

penso al mio futuro di padre. Ho una bambina che ha due 

anni, si chiama Beatrice e mi sto reinventando papà essen-

do trascorsi tanti anni da quando nacque il mio primo figlio, 

ora ventenne.

Come trascorre il tempo con Beatrice?

Ovviamente giocando, stando con lei. Mi meraviglio di 

quanto sia bello osservarla semplicemente mangiare o 

mentre guarda la televisione. Sono gli occhi della purez-

za. Ci sono tanti fattori inquinanti nelle nostre vite, nella 

nostra società, solo un bambino può donarti tanta felicità.

Daniele è un uomo felice?

In questo periodo assolutamente sì. 

La strage
di Duisburg

La vicenda raccontata dal film diretto da Enzo Montele-
one è tratta da un fatto di cronaca accaduto a Duisburg, 
in Germania, il giorno di Ferragosto del 2007. In un re-
golamento di conti tra due famiglie di 'ndrangheta ven-
nero uccisi sei giovani italiani di fronte a un ristorante. 
Le indagini sull'accaduto vennero svolte congiunta-
mente dalla polizia tedesca e da quella italiana. 

In "Duisburg - Linea di Sangue" è un commissario e si con-
fronta con la criminalità, con un fatto realmente accaduto, 
come è andata?
Quando interpreti un personaggio realmente esistito, o co-
me in questo caso esistente, protagonista di una storia vera, 
penso che ci sia sempre una doppia valenza. Da una parte 
è più difficile, per un senso di responsabilità forte devi cer-
care di restituire verità a qualcosa di realmente avvenuto, è 
arduo tarare bene il personaggio, e questo si sente in tutte 
le battute, nelle azioni che si compiono. Dall'altra, arrivi a 
crederci ancora di più perché sai che le cose sono andate 
esattamente così. Non ti viene il dubbio se la battuta sia 
pertinente o meno, sai bene che i dialoghi non sono frutto 
della fantasia di uno sceneggiatore. È andato tutto in quel 
modo, non c'è nulla da discutere. 

Chi è il suo poliziotto? 
Quando mi hanno offerto questo personaggio sono stato 
subito molto contento, oltre ad avere fatto un lungo lavo-
ro di approfondimento sulla strage di Duisburg ho avuto 
la fortuna di incontrare alcuni dei poliziotti che hanno 
partecipato direttamente alle indagini. Sono stato molto 
soddisfatto nello scoprire persone così valorose, eroiche, 
che prendono il lavoro come una missione pur rischiando 
la vita e con uno stipendio ministeriale. Insieme al regista 
Enzo Monteleone non abbiamo voluto costruire la figurina 
del superpoliziotto, del Rambo della situazione che arriva e 
risolve tutto, bensì raccontare un poliziotto profondamente 
motivato, dotato di una grande intelligenza. Quando ven-
ne scelto dalla Questura di Reggio-Calabria, Michele Bat-
taglia, (nome di fantasia attribuito dagli sceneggiatori al 
commissario interpretato da Liotti, ndr) fu individuato per-
ché era assolutamente la persona più capace per un tipo di 
indagine come questa. Abbiamo voluto raccontare anche il 
lato umano del personaggio, le sue paure, le sue fragilità. 
C'è una scena molto interessante nella quale Battaglia è 
chiamato dalla polizia tedesca a riconoscere i ragazzi che 
sono stati uccisi, e proprio lì viene preso da un momento di 
grande dolore, di grande amarezza. Sia perché quei giovani 
potevano essere potenzialmente tutti suoi figli, sia perché 
erano tutti ragazzi di Reggio Calabria, suoi conterranei. Il 
film racconta il personaggio nel quotidiano, anche nel rap-
porto con la moglie, interpretata da Anna Ferzetti. Battaglia 
è certamente un servitore dello Stato, ma è anche un uomo 
come tanti.

Con l'autunno la rivedremo, sempre su Rai1, nei panni di 
Francesco Neri in "Un passo dal cielo 5". Quanto le ha dato 
questo personaggio?
Sono contento di avere fatto "Duisburg" perché sono uscito 
per un momento dal personaggio di Francesco Neri, però 

poi mi sono reso conto che Francesco un po' ce l'ho dentro, 

nel cuore. Ho finito da pochi mesi di girare la mia seconda 

stagione, ancora una volta pensavo di averci fatto l'abitu-

dine a quei posti meravigliosi, ma la magia di quelle mon-

tagne (Le Dolomiti, ndr) mi è rientrata dentro ancora una 

volta, forse anche più violentemente. Quest'anno, grazie al 

lavoro degli sceneggiatori, la linea sentimentale di Fran-

cesco è ancora più densa e intricata. Spero che il pubblico 

apprezzerà, ci saranno continui colpi di scena. Sono molto 

soddisfatto del lavoro, sempre grazie agli sceneggiatori si è 

infittita anche la linea dell'amicizia con l'altro protagonista, 

il commissario Nappi, interpretato da Enrico Ianniello.

A cavallo tra le montagne, lunghi mesi di riprese, ha un epi-
sodio curioso da raccontarci?
Di episodi ce ne sono stati tanti, perché girare "Un passo dal 

cielo" è effettivamente pericoloso. Le scene a cavallo sono 

rischiose in quanto i terreni sui quali facciamo le galoppa-

te sono impervi, con tante buche e radici. Mi è capitato di 

dovere farne una imprevista, partendo mi sono reso conto 

che la cinta della sella sotto la pancia del cavallo era molto 

lenta. L'animale ha sterzato per un pericolo, forse qualcosa 

l'ha impaurito, e io mi sono trovato sul suo fianco. L'ho te-

nuto, tirando le redini si è fermato. Io ero quasi a terra.
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60 ANNI DI 

Il RadiocorriereTv festeggia i 60 anni 
di televisione di Pippo Baudo. 

A raccontare 
il Re dei conduttori è questa settimana 

Pippo
secondoNOI Lorella Cuccarini"
"
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Lorella Cuccarini

Baudo è stato uno dei 
talent scout più prolifici, 
non solo nel campo della 
televisione, ma in tanti 
settori, dal canto lirico 
alla danza, alla canzone 
pop, alla recitazione. Se 

facessimo una lista di tutte 
le persone alle quali Pippo 

ha aper to le por te del 
mondo dello spettacolo, 

sarebbe infinita
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Che ricordo ha del suo primo incontro 
con Pippo Baudo?
Quell'incontro avvenne inconsapevol-

mente il 13 febbraio del 1985, stavo lavo-
rando come ballerina di fila per una conven-
tion e non sapevo, quando accettai, che Pippo 
Baudo sarebbe stato il conduttore. Lo scoprii 
quando facemmo le prime prove nel pome-
riggio e fui davvero molto contenta, perché 
pensai che grazie alla sua presenza quella 
serata avrebbe assunto maggiore lustro. Fu 
un impatto molto distaccato. Noi, ballerine, 
facevamo avanti e indietro con i camerini 
per i cambi di costume, quella sera non ci 
furono momenti di interazione con Pippo, 
ma spiccavano la sua professionalità, il suo 
modo di essere, la sua padronanza della sce-
na nonostante ci trovassimo in un'occasione 
aziendale. Al termine della serata fui avvici-
nata dal suo agente, Cencio Marangoni, che 
poi diventò anche il mio. Mi chiamò per dirmi 
che Pippo voleva incontrarmi per scambiare 
due chiacchiere.

Come furono quelle chiacchiere? 
Per me furono esplosive. Ero giovanissima 
e mi presentai con mia madre, non sapevo 
nemmeno come gestire una cosa che senti-
vo così più grande di me. Pippo mi incontrò 
insieme a Carlo Bixio e a Gianni Ravera per 
dirmi che stava facendo delle selezioni in gi-
ro per l'Italia alla ricerca di giovani talenti 
in vista di progetti futuri e che pensava di 
sottopormi a una serie di provini. Per me era 
una cosa gigante. 

A quel punto cosa pensò?
Che non sarebbe accaduto nulla. Lasciai il 
mio numero di telefono ma dopo tre gior-
ni mi chiamò il segretario di Pippo che mi 
diede l'appuntamento per il provino di can-
to, a me che non avevo mai cantato in vita 
mia (sorride, ndr). Mi convocarono in una sala 
d'incisione e andai subito nel panico. Dissi 
di non essere una cantante ma questo non 
importò, Pippo voleva sapere se fossi into-
nata, inquadrata musicalmente, se si potesse 
lavorare su di me. Fu così che preparai due 
pezzi, due canzoni di quel periodo che mi 
piacevano particolarmente e le cantai. Ap-
pena cominciai a intonare, accompagnata 

dal pianoforte, vidi subito soddisfazione nello 
sguardo di Baudo. Quel primo provino finì lì. Mi 
dissero che mi avrebbero fatto sapere, come in 
tutti i provini che si rispettino. A distanza di una 
settimana mi arrivò un'altra chiamata per un 
provino di danza, lo feci insieme a Franco Mise-
ria che già mi conosceva, quindi ci fu un terzo 
provino, questa volta di immagine, con tanto di 
truccatore e di parrucchiere, nel quale Pippo mi 
intervistò per capire come sapessi muovermi 
davanti alla telecamera. 

Ma l'attesa non fu vana…
A distanza di un po' di tempo Pippo mi telefonò 
dicendomi di avermi selezionata, insieme a una 
giovane ballerina americana, per il "Fantastico" 
della stagione successiva. Tutto pensavo potes-
se accadermi tranne che ricevere una proposta 
come soubrette per il sabato sera di Rai1.

Quale fu il consiglio che le diede Pippo prima di 
andare in onda?
Mi disse da subito di essere me stessa, aveva 
capito che il mio modo di essere sarebbe stato 
apprezzato dalle persone a casa, un insegna-
mento che ho sempre portato con me e che 
ancora oggi mi è caro. Il fatto di non essere 
mai personaggi sovrastrutturati, di essere noi 
stessi con le nostre debolezze, i nostri errori, il 
nostro modo di essere, è un valore aggiunto. È 
bello presentarsi al pubblico per quello che ve-
ramente si è, la gente sa quello che si trova di 
fronte e se apprezza un personaggio lo fa per 
delle qualità che sono reali.

Quali sono i ricordi più cari legati a Pippo e alle 
due edizioni di "Fantastico"?
Due tra tanti, uno privato e uno pubblico. Nel 
primo caso il ricordo va all'episodio della scar-
pa volata via nel corso della sigla in diretta, la 
sera del mio secondo debutto. Per me era la ri-
conferma ("Fantastico 7", ndr), quella serata la 
sentivo particolarmente. Il fatto che Pippo mi 
avesse voluto ancora con sé era un attestato 
di grandissima stima, sentivo molto questa re-
sponsabilità. Quando accadde l'"incidente" io 
andai nel panico, feci finta di niente in onda ma 
uscii di scena in lacrime. Pippo mi raggiunse 
dietro le quinte, mi abbracciò e mi disse: «Hai 
vinto». Baudo pensò che il giorno successivo i 
giornali avrebbero parlato dell'accaduto. E fu 
così, la stampa parlò solo della mia scarpa lan-

ciata sulla testa dell'allora direttore di Rai1 Emmanuele Mi-
lano. Io, che in quel momento avevo vissuto l'episodio come 
un dramma, come la mia fine, venni incoraggiata da Pippo e 
proseguii con lo spettacolo. Il secondo ricordo è legato invece 
all'ultima puntata di quel "Fantastico". Baudo organizzò una 
sorta di conferenza stampa in diretta, invitando giornalisti in 
teatro per un'intervista pubblica. In risposta a una domanda 
che mi fece un giornalista, Pippo ebbe parole meravigliose 
e disse che era nata una nuova stella. Quello fu l'attestato 
ufficiale. Mi riconosceva il fatto di essere diventata popolare, 
di essere arrivata a livelli molto alti. Effettivamente aveva 
ragione, quella seconda edizione cambiò la mia vita.

Che eredità le ha lasciato Baudo? 
La grande artigianalità, che nel nostro mestiere è la cosa 
fondamentale, il non lasciare mai nulla al caso, lavorare in 
maniera quasi maniacale, cosa che talvolta può diventare 
anche una prigione, perché rischia di non lasciare spazio 
all'improvvisazione, ma che effettivamente è ciò che ha fatto 
la differenza. Stando al fianco di Baudo ho imparato questo. 
All'inizio io non avevo la possibilità di prendere parte alle 
riunioni con gli autori, ero in sala prove tutta la settimana, 
ma ciò che riuscivo a respirare, anche dalla sua presenza in 
palcoscenico, era la sua capacità di essere conduttore, atto-
re, regista, datore delle luci, coreografo. Aveva un occhio su 
tutto, pur rispettando il lavoro di ognuno. Cercava di dare al 
programma un volto e un sapore che fossero anche frutto 
del suo gusto, anche questo è un approccio che ho fatto mio. 
Nel momento in cui iniziai a fare spettacolo come condut-
trice cominciai ad avere un occhio per tutto e a dire la mia 
quando sentivo di potere dare un suggerimento. Pippo è una 
scuola incredibile, non solo professionale ma anche di vita. 
L'approccio con il lavoro, l'essere instancabile, il non accon-
tentarsi mai. È un imprinting che non potrò mai perdere. Pip-
po è stato il maestro.

Come sarebbe stata la Tv senza Baudo?
Molto più povera. Non soltanto per la sua figura, per la sua 
grandezza, per i programmi fatti in 60 anni di carriera, ma 
senza di lui non avremmo avuto tutti i personaggi che ha 
lanciato. Baudo è stato uno dei talent scout più prolifici, 
non solo nel campo della televisione, ma in tanti settori, dal 
canto lirico alla danza, alla canzone pop, alla recitazione. Se 
facessimo una lista di tutte le persone alle quali Pippo ha 
aperto le porte del mondo dello spettacolo, sarebbe infinita.

Un augurio a Pippo…
Di non perdere mai questa capacità di guardare alle cose con 
l'energia di sempre. Pippo è meraviglioso perché qualunque 
cosa faccia, anche oggi, la fa con l'entusiasmo di quando ave-
va vent'anni. 

#pippo60 2928
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L'allieva: Suor Cristina

Cosa l'ha portata a "Ballando con le Stelle"?
L'invito di Milly a partecipare. Milly ha chiesto il per-
messo alla Madre generale, ha spiegato la sua causa, 

quella di portare un messaggio di gioia, in linea con ciò che 
faccio realmente, e così abbiamo accettato. Non subito, es-
sendo un'esperienza così diversa dalle altre. Abbiamo pre-
gato tanto e vissuto l'invito come una chiamata a uscire, a 
essere presenti in un luogo diverso.

Che voto vuole dare all'affinità con il suo team?
Con Stefano, Giulia e Jessica mi trovo benissimo. Come voto 
darei 10, ho incontrato delle persone splendide e spero che 
questo rapporto continui anche dopo "Ballando".

C'è un genere di ballo che preferisce?
Sicuramente il charleston, è più saltato, più gioioso, lo sento 
in linea con quella che sono realmente io, lo preferisco a 
una cosa seria, lenta.

Che cos'è per lei la competizione?
Per me non esiste, questa è un'esperienza, sono qui per 
mandare un messaggio chiaro, che la vita consacrata è una 
cosa bellissima. Donare la propria vita a Cristo non significa 
morire ma vivere, portare un messaggio di gioia, proprio og-
gi che i valori si stanno frantumando. È possibile conservarli 
e lottare per essi.

Ballare fa rima con?
Sognare, sognare in grande, affidando i propri sogni a Dio. 
Lui fa grandi cose.

Chi inizia a ballare di solito non smette più, sarà così anche 
per lei?
Dopo "Ballando" non so cosa farò. In realtà affido il mio 
futuro alle mani della Provvidenza. Chissà… sicuramente 
continuerò a cantare, a ballare, questo è il mio modo per 
evangelizzare. 

Stefano Oradei, Giulia 
Antonelli, Jessica De Boni

Cosa avete pensato quando avete scoperto che avreste 
ballato con Suor Cristina?
STEFANO È stato favoloso, è un'esperienza unica. So-

no stato super felice e orgoglioso dell'occasione, motivato 
a fare un'esperienza innovativa, sapevo che sarebbe stato 
un evento magnifico. 
JESSICA All'inizio ero un po' stupita, era un grosso punto 
di domanda, ma ho capito in fretta che sarebbe stata una 
bella novità.
GIULIA Sono stata contenta da subito, lavorare in gruppo mi 
ha sempre entusiasmato.

Che voto date all'impegno della vostra allieva?
STEFANO L'affinità con Suor Cristina cresce quotidiana-
mente, siamo affiatati. Ci è servito un po' di tempo per co-
noscerci, come capita in tutti i gruppi, ma abbiamo avuto 
la fortuna di stare molto insieme e di creare cose nuove. 
Siamo super uniti sul grande progetto di Suor Cristina, tra-
smettere la fede su Rai1. Suor Cristina è un'allieva top!
JESSICA E GIULIA Dieci!

Suor Cristina un difetto ce l'ha?
STEFANO Ha un po' di ansia da prestazione fino a tre se-
condi prima di entrare in pista, teme che possa essere un 
disastro. Poi fa trenta o quaranta preghiere, entra e spacca.

Cosa volete esprimere con la vostra danza?
GIULIA Gioia e spensieratezza.
JESSICA Che nella danza non c'è solo la sensualità.

Ballare fa rima con?
STEFANO Giocare. Balliamo sempre e ci divertiamo tantis-
simo, con entusiasmo e gioia.
JESSICA Sognare.
GIULIA Sognare ma anche mangiare.

Cosa rappresenta per voi "Ballando con le Stelle"?
STEFANO Sono qui da tante stagioni e penso che sia la mia 
fonte più grande di crescita professionale. 
JESSICA E GIULIA Una svolta e un nuovo inizio. 
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L'allievo: Antonio Razzi

Soddisfatto dell'esperienza a "Ballando con le Stelle"?
Meglio di così! Cosa si può volere di più dalla vita? È 
un'esperienza unica al mondo e io me la sto godendo 

alla grande.

Vuole dare un voto all'affinità con la sua maestra?
Non ho alcun dubbio, dieci. Vedendo che gli altri non ci dan-
no mai il massimo, io voglio darlo alla mia maestra.

Un pregio e un difetto di Ornella…
Mi vuole troppo bene, siamo diventati come padre e figlia. 
Vedendo che ho due figli maschi lei è la mia figlia femmina.

Nessun difetto?
Io non ne ho trovati, è una siciliana pura.

Come hanno reagito in famiglia quando ha detto che avrebbe 
partecipato a "Ballando con le Stelle"?
Uno dei miei figli vive in Svizzera, l'altro in Spagna, all'inizio 
non avevano capito che cosa avrei fatto. Mi hanno seguito 
tutte le settimane e si sono meravigliati del loro papà. An-
che i nipoti mi hanno dato carica. Mi avrebbero voluto in 
finale!

C'è un genere di ballo che preferisce?
Un ballo di movimento perché la mia vita è sempre stata in 
movimento. Non mi fermo mai.

Ballare fa rima con?
Sicuramente con salute. Ballare porta gioia, serenità, ti fa 
stare in forma. Il ballo è una ginnastica e al tempo stesso 
un divertimento.

Chi inizia a ballare di solito non smette più, sarà così anche 
per lei?
Sicuramente. Ho sempre ballato, ma purtroppo mia moglie 
non sa ballare nemmeno il ballo del mattone. Spero che 
anche lei si appassioni, ma non credo. 

Al termine del programma il suo pubblico la conoscerà un po' 
di più?
Penso di sì. Antonio Razzi non è l'imitazione di Crozza. Sono 
una persona seria, ho sempre lavorato sin da ragazzo, ho 
cominciato zappando la terra, a diciassette anni andai in 
Svizzera a lavorare. Poi sono venuti la politica, il Parlamen-
to, dove sono stato rieletto nel 2008 e nel 2013. La mia è 
una storia da uno su mille. 

RAZZI - BOCCAFOSCHI

La maestra: Ornella Boccafoschi

Cosa ha pensato quando ha saputo che avrebbe ballato 
con Antonio Razzi?
Appena Milly mi ha dato la notizia sono rimasta sor-

presa, ballare con un senatore è un onore grande. Poi, una 
volta conosciuto Antonio, ho scoperto che è uno di noi, un 
ragazzone con i capelli bianchi che sto accompagnando in 
questo fantastico mondo che è la danza. È una persona di 
cuore, generosa. 

Che voto dà all'impegno del suo allievo?
Si impegna al 110 per cento, non teme la fatica. Lo metto 
a dura prova ma lui è sempre lì con il sorriso stampato sul 
volto, non si ferma mai. Vuole provare, provare, provare.

Un pregio e un difetto di Antonio…
Ti dice tutto in faccia, non ha mezze misure, e questo è sia 
un pregio che un difetto. Deve sempre dire ciò che pensa.

Che cosa significa insegnare danza?
È tutta la mia vita. Ho iniziato a ballare da piccola e sin da 
allora ho avuto voglia di trasmettere agli altri la mia pas-
sione. Spero che tutti i miei allievi capiscano l'importanza 
di muoversi, ballare e trasmettere ciò che si ha nel cuore.

Ha un genere di ballo che preferisce?
Il latino-americano, in particolare il passo doble.

C'è un ballerino dei sogni con il quale le piacerebbe danzare?
Non è un personaggio dello spettacolo ma una persona 
a me molto cara, mio marito. Lancio la sfida a Francesco: 
vieni a ballare con me.

Ballare fa rima con?
Amare, sognare, desiderare. Per me è il sogno di una vita.

Cosa rappresenta per lei "Ballando con le Stelle"?
Per un ballerino è un'occasione bellissima, nella quale po-
tere mettere a nudo la propria anima su una pista tanto 
importante. 

a Ballando con 
Angelo e Anastasia 
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Perché nel libro "Io sono Cesare" ha scelto di fare 
parlare il protagonista in prima persona?
Mi serviva un pretesto, un'idea narrativa. Attorno 

alle Idi di marzo del 44 a.C., data fatidica, un diciot-
tenne romano, di nome Gaio Ottavio, è ad Apollonia, in 
Grecia, a studiare, così come i giovani ricchi vengono 
mandati oggi all'università in America. È lì quando vie-
ne a sapere che il prozio, Giulio Cesare, è stato assassi-
nato a Roma in Senato, che lui è l'erede universale e che 
è anche stato adottato, diventando in tal modo figlio 
adottivo di Giulio Cesare. Tutti, intorno a lui, gli dicono 
di rinunciare all'eredità, temendo per la sua incolumità, 
lui invece accetta eredità e nome, divenendo così Gaio 
Giulio Cesare Ottaviano e, più tardi, Augusto. Torna in 
Italia e mette nel sacco, uno dopo l'altro, tutti i vecchi 
volponi della politica romana: Cicerone, Bruto, Cassio e 
dopo un po' anche Marco Antonio e Cleopatra. Come ha 
fatto? L'idea è che forse lui aveva in mano un memo-
riale segreto, in cui il prozio gli raccontava la sua vita e 
disseminava consigli su come gestire il potere e gover-
nare un impero. Una specie di testamento autobiogra-
fico, ideologico e memorialistico dedicato al pronipote.

Come e quando nasce la sua passione per il mondo antico 
e per Giulio Cesare?
Al liceo classico, a Brescia. Si è poi approfondita nei 
viaggi e nei documentari che ho scritto da autore tele-
visivo e nei programmi che ho fatto e sto facendo per 
Rai Storia. Penso che il fascino del mondo antico sia 
nel fatto che tra noi e gli antichi c'è stata una frattura. 
La fine del mondo antico, con la caduta dell'Impero ro-
mano di Occidente e l'arrivo del cristianesimo, e anche 
la crisi demografica che attraversa tutto il mondo me-
diterraneo europeo, è una frattura, nasce qualcos'altro, 
gran parte è andato perduto. Gli antichi diventano una 
sorta di archetipo, di mito. Un personaggio come Giulio 
Cesare è storico, incarna il potere, così come Achille e 
Ulisse incarnano l'uno la forza in battaglia e l'altro l'a-
stuzia. C'è un fascino da romanzo, una materia a cui è 
bello abbandonarsi.

Quanto deve Roma alla figura di Giulio Cesare?
Penso che lui sia una specie di sintesi, incarna una pri-
ma globalizzazione compiuta del mondo mediterra-
neo ed europeo. Prima di lui c'erano la Grecia, Roma, le 
Gallie, l'Iberia, il Nord Africa, i numidi, l'Egitto. Con lui 
tutto quanto diventa un unico mondo, in parte l'ave-
va già fatto Alessandro Magno, con Cesare questa cosa 
si completa. Dopo di lui in Occidente esiste un mondo 
globalizzato, che è l'Impero romano. All'origine ci sono 
cose molto più grandi di lui, partite prima, che Cesare 

in qualche modo riunisce. In questo senso credo che sia 
una figura fondamentale.

Ha diviso il libro in tre parti e ha dedicato la prima alla 
giovinezza di Cesare. Come nasce questa suddivisione?
In parte per un gioco letterario, perché l'inizio del "De 
Bello Gallico" vede la Gallia divisa in tre parti e vedendo 
che a scrivere è Cesare, mi divertiva dare questa suddi-
visione. Dopodiché, pensandoci, è veramente così. Lui 
ha una prima parte dell'infanzia e la giovinezza che 
sono piuttosto oscure, le fonti sono scarse su questo ar-
gomento. Poi c'è l'ascesa al potere, quindi tutta la parte 
militare, di conquista, che è anche il lato più tenebro-
so, da sterminatore. Per Giulio Cesare, a proposito delle 
guerre in Gallia, è stato coniato per la prima volta il 
termine "crimini contro l'umanità". Durante le guerre c'è 
una parte del Senato che, anche per ragioni opportuni-
stiche, propone di consegnarlo ai capi barbari perché 
possano vendicarsi dei suoi crimini.

Perché Giulio Cesare interessa così tanto anche oggi?
Ha sempre interessato. Pensiamo a Shakespeare, a Na-
poleone, che si è ispirato a lui. Da lui deriva la parola 
cesarismo, la gestione del potere diretto del leader ca-
rismatico che fonda la propria autorità non sulle istitu-
zioni ma sul seguito popolare. La stessa figura di Cesare 
è un romanzo, lui rischiava sempre tutto. Nei momenti 
decisivi era per il "tutto o niente", tanto è vero che sul 
fiume Rubicone, quando decide di attaccare Roma con 
pochi uomini dice: buttiamo il dado. Accade in molte 
altre occasioni, ad esempio in Gallia, ad Alesia, quando 
decide con 60mila uomini di assediarne 80mila e da 
fuori lo attaccano in 200mila.

Il suo libro nasce da una ricerca storica rigorosa, emergo-
no elementi di novità sulla figura di Cesare?
Le fonti sono quelle, i fatti che conosciamo sono rispet-
tati. La parte romanzesca si insinua nelle parti che non 
conosciamo. Forse la novità è la ricerca dell'evoluzione 
psicologica, psicanalitica del personaggio, di come si 
passi da un ragazzino braccato a un dittatore assoluto. 
La novità sta anche nel cercare una chiave di lettura 
per capire l'ambiguità di un uomo che da una parte è 
un amico generoso, leale, clemente, che cerca almeno a 
Roma il consenso anche dei suoi nemici, mentre dall'al-
tra è uno sterminatore. Si è calcolato che le guerre Gal-
liche siano costate un milione di morti. La novità è la 
ricerca delle sue motivazioni intime.

Se lei avesse una macchina del tempo e potesse incontrare 
Giulio Cesare, cosa gli direbbe?
Gli direi di non andare in Senato in quella mattina di 
marzo. 

CRISTOFORO GORNO

La vita di Gaio Giulio 
Cesare diventa 

per la prima volta 
un'autobiografia. A 

firmare "Io sono Cesare" 
(Rai Libri) è Cristoforo 

Gorno, studioso del 
mondo antico e autore 

di fortunate trasmissioni 
televisive di Rai3 e Rai 

Storia. Nel romanzo 
l'autore indaga 

l'evoluzione psicologica 
del personaggio, 

raccontando come un 
ragazzino braccato riesce 
a diventare un dittatore 

assoluto

CESARE
UN'AVVENTURA STRAORDINARIA
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giovane e presto dimenticato, non può che cominciare dai 
canali di Amsterdam, dalle campagne dei Paesi Bassi e 
dalle strade di Delft, la sua città. Parte da qui il viaggio 
di Tomaso Montanari che - dopo le serie su Bernini e Ca-
ravaggio - torna su Rai5 con "I silenzi di Vermeer", quattro 
puntate con la regia di Luca Criscenti, in onda da venerdì 
31 maggio alle 21.15 su Rai5. Un artista che ha conosciu-
to in anni recenti una grande popolarità, grazie al cinema 
e a una letteratura di consumo che non aiuta a compren-
dere correttamente la portata della sua arte. Un pittore di 
cui non sappiamo quasi nulla e che ci ha lasciato pochis-
sime opere. Per raccontarne la vicenda artistica, Tomaso 
Montanari ne segue le tracce tra l'Olanda e gli Stati Uniti, 
a partire dalle sue prime prove (Diana e le ninfe; Cristo in 
casa di Marta e Maria) e dai piccoli quadri che il pittore 

Nel 1921, quando a Parigi viene organizzata una 
grande esposizione sulla pittura olandese, Johan-
nes Vermeer è poco più di uno sconosciuto. In real-

tà qualcuno, Van Gogh tra i primi, aveva cominciato ad ac-
corgersi di lui. Ma a consacrarlo è Marcel Proust, che aveva 
visitato la mostra. Il grande romanziere rimane folgorato 
da una sua tela, "La veduta di Delft", e dedica a quell'opera 
una pagina memorabile del suo lungo romanzo Alla ricer-
ca del tempo perduto. Da quel momento la fama del pit-
tore olandese non conosce sosta: amato dalle avanguar-
die, dai collezionisti americani del primo Novecento e da 
un marketing dell'arte che punta tutto, in modo ben poco 
scientifico, su un suo piccolo quadro, La ragazza con l'orec-
chino di perla. La storia di un grande pittore della piccola 
Olanda del Seicento, nato in una città di provincia, morto 

Perdutamente innamorato della bella e giovane cugi-
na Angela, il barone siciliano Ferdinando Cefalù, detto 
Fefè, vorrebbe tanto vivere liberamente il suo senti-

mento, ma ha un problema: è sposato con Rosalia, e il divor-
zio in Italia non è previsto dalla legge. Ispirato al romanzo 
di Giovanni Arpino intitolato "Delitto d'onore", la pellicola 
"Divorzio all'italiana", diretta da Pietro Germi, con Marcello 
Mastroianni e Stefania Sandrelli, andrà in onda, sabato 1 
giugno alle 21.10 su Rai Storia per il ciclo "Cinema Italia". 
Tra i tanti premi ricevuti quello per la miglior commedia al 
Festival di Cannes del 1962 e l'Oscar nel 1963 come miglio-
re sceneggiatura originale. 

I SILENZI DI VERMEER  
La poesia di ogni giorno

CULTURA

teneva nel suo atelier, i cosiddetti "tronies" (studi di te-
ste di donne): la Ragazza col cappello rosso, la Ragazza 
col flauto e la Ragazza con l'orecchino di perla. Per poi 
immergersi, nelle sale del Rijksmuseum di Amsterdam, 
in uno dei suoi capolavori, La ragazza che versa il latte. 
Un quadro che esprime nel modo più compiuto, quella 
poetica della vita quotidiana che sarà una delle cifre 
stilistiche del pittore. Un'opera cui una grande poetes-
sa del secolo scorso, la polacca Wislava Szymborska, ha 
dedicato dei versi apodittici, che hanno il sapore dell'a-
forisma: "Finché quella donna del Rijksmuseum/nel si-
lenzio dipinto e in raccoglimento/giorno dopo giorno 
versa il latte/dalla brocca nella scodella/il mondo non 
merita/la fine del mondo". 

Cinema Italia
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RAGAZZI

MARBLEGEN
GIOCHI DI BIGLIE

Anzi la mano chi non ha mai giocato al meno una 
volta alle biglie. Si tratta di un'attività molto 
praticata da bambini e ragazzi, soprattutto 
durante il periodo estivo sulle spiagge o nei 

cortili. Si gioca solitamente uno contro uno, quindi per 
svolgere una partita a biglie bisogna essere in minimo due 
persone fino ad un massimo di dieci-quindici giocatori. A 
questo gioco è ispirata la nuova serie animata di Rai Gulp 
"Marblegen", attualmente in onda tutti i giorni, alle ore 
7.45, 11.35 e alle 16.35.
In un mondo simile al nostro, dove le competizioni di 
biglie magiche (Marblegen) sono di gran moda, Cosmo e 
Aissa, due giocatori appassionati, Luna, l'ultimo membro di 
una vecchia famiglia di alchimisti e Sam, un piccolo genio 
ficcanaso, formano le "Meteore", una squadra improbabile 
unita dall'amicizia. Il loro obiettivo: vincere i Marblegames, 
il più grande torneo di Marblegen nel mondo!
Un'occasione dunque anche per tornare a giocare. Le 
biglie, fondamentali per lo svolgimento del gioco, possono 
essere di diverso tipo. La biglia classica di terracotta, 
grezza o colorata, diametro di 10mm circa, creata 
appallottolando a mano la creta e cuocendola in forno, 
può essere di sfericità imperfetta e quindi creare molte 
varianti di traiettoria nel gioco. Le biglie di vetro sono 
invece tutte di sfericità quasi perfetta; molto pregiate sono 

gli esemplari in vetro smerigliato e di vetro trasparente 

molto pregevoli esteticamente. Le biglie di plastica, in 

uso dagli anni settanta, sono le più comuni. Diametro di 

27 o 30 mm si comprano nelle cartolerie e sono formate 

da due emisferi, uno colorato l'altro trasparente, tra cui è 

inserito un dischetto di cartone rappresentante campioni 

dello sporto, auto o animali. Per giocare è bene poi essere 

all'aperto e disporre preferibilmente di sabbia o terra per 

creare la pista su cui far rotolare le biglie.

Non a caso la serie è stata presentata in anteprima lo scorso 

marzo alla XX edizione del Sotto Diciotto Film Festival, 

promosso dalla Città di Torino e dell'A.I.A.C.E. Torino come 

luogo di crescita e dialogo intergenerazionale per dare 

visibilità ai prodotti audiovisivi realizzati dagli under 18 

e al cinema legato ai temi dell'infanzia, dell'adolescenza 

e della gioventù. Per l'occasione la Quercetti ha messo a 

disposizione una serie di piste realizzate per il gioco delle 

biglie. In particolare l'area pedonale antistante al cinema 

Massimo, proprio all'ombra della Mole Antonelliana, si 

è trasformata in un'immensa pista per le biglie a cielo 

aperto. Bambini e adulti si sono sfidati liberamente in 

gare all'ultimo lancio. Curve e ostacoli, ponti e vorticose 

discece, e biglie, centinaia di biglie, su mega piste, 

ottovolanti e piste a cascata. 
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SPORT

«Nessuno raccontava 
storie nell'orfanotrofio...»

RADIO

È questo l'incipit della puntata di lunedì 20 

maggio alle 23.05 su Radio1 con Vito Cioce, 

Carmen Santoro e Giorgia Montesano, manager 

del Fai (Fondo Ambiente Italiano). Scrivi subito 

il tuo Miniplot come commento al post fissato 

in alto sulla pagina Facebook Radio1 Plot Ma-

chine.

E la sera di sabato 25 maggio alle 00.35 la 

puntata dedicata al Concorso dei Racconti. Con 

Vito Cioce, Marco Buticchi e Patrizia Rinaldi. 

Invia il tuo racconto sul tema IL CARCERE al 

sito plot.rai.it.
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1 1 Kolors, The & Elodie 

1 1 Tormento feat. J-Ax 1 2 Damian

PENSARE MALE

ACQUA SU MARTE NIENTE È COME PREVISTO

Pos. LW Artist

Pos. LW Artist

Pos. LW Artist

Pos. LW Artist

Title

Title

Title

Title

9 13 Avicii feat. Aloe Blacc

9 New Canton 

SOS

I DEBOLI

2 3 LP

2 2 LP 2 1 Aiello

3 3 Emma Muscat feat. Biondo 

GIRLS GO WILD

GIRLS GO WILD ARSENICO

AVEC MOI

10 10 Madonna + Maluma

feat. Tommaso Paradiso, Jovanotti, Calcutta

10 13 Lil Nas X

MEDELLIN

LD TOWN ROAD

3 2 Ligabue

3 5 Coez

4 4 Giordana Angi

CERTE DONNE BRILLANO

DOMENICA

CASA

4 4 Marco Mengoni

4 3 Bob Sinclar feat. Robbie.

5 7 Franco126 feat. Tommaso Paradiso

MUHAMMAD ALI

ELECTRICO ROMANTICO

STANZA SINGOLA

JUICE

È SEMPRE BELLO

HAI RAGIONE PAPÀ

5 7 Lizzo

5 4 Coez 

6 8 Alvis 

6 6 Takagi & Ketra 

6 6 Zoë 

7 6 Ghali

7 5 Manuel Aspidi

LA LUNA E LA GATTA

C'EST LA VIE

PER UN MILIONE

LIBERO (I'M FREE)

7 9 Tormento feat. J-Ax

7 7 Ultimo 

8 10 Elisa & Carl Brave

8 9 Anastasio  

ACQUA SU MARTE

I TUOI PARTICOLARI

VIVERE TUTTE LE VITE

LA FINE DEL MONDO

8 New Ed Sheeran & Justin Bieber 

8 New Francesco Gabbani 

9 9 Nek

9 12 Clesi

10 New Loredana Berté

10 13 Pinguini Tattici Nuclerari

I DON'T CARE

È UN'ALTRA COSA

LA STORIA DEL MONDO

CONDIVIDO

TEQUILA E SAN MIGUEL

VERDURA

IT - ALL RADIO (TUTTE LE EMITTENTI)

IT - INDIPENDENTI (PER PASSAGGI)

IT - ARTISTI ITALIANI

IT - RADIO AIRPLAY (ARTISTI EMERGENTI)

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

1 1 Kolors, The & Elodie PENSARE MALE

2 2 Ligabue CERTE DONNE BRILLANO

feat. Tommaso Paradiso, Jovanotti, Calcutta

feat. Sfera Ebbasta, Mahmood E Fabri Fibra

3 3 Marco Mengoni MUHAMMAD ALI

4 4 Takagi & Ketra LA LUNA E LA GATTA

ACQUA SU MARTE5 5 Tormento feat. J-Ax

6 8 Charlie Charles CALIPSO
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1 1 Sam Smith & Normani DANCING WITH A STRANGER

Pos. LW Artist Title

9 9 Benny Blanco, Halsey & Khalid EASTSIDE

2 2 Ava Max SWEET BUT PSYCHO

10 10 Panic! At The Disco HIGH HOPES

3 4 Lil Nas X OLD TOWN ROAD

4 3 Post Malone WOW.

SUCKER5 5 Jonas Brothers

6 8 Khalid TALK

7 7 Taylor Swift feat. Brendon Urie ME!

8 6 Halsey WITHOUT ME

US - ALL RADIO

1 1 Daddy Yankee feat. Snow CON CALMA

Pos. LW Artist Title

2 2 Pedro Capó X Farruko

3 3 Jonas Brothers

CALMA

SUCKER

4 6 Taylor Swift feat. Brendon Urie ME!

5 5 Sebastián Yatra & Reik UN AÑO

DANCING WITH A STRANGER6 4 Sam Smith & Normani

7 9 Nicky Jam & Ozuna TE ROBARÉ

8 8 Wisin & Yandel & Romeo Santos AULLANDO

9 7 Piso 21 & Micro Tdh 

10 12 BTS feat. Halsey 

TE VI

BOY WITH LUV

IN - LATIN AMERICA

1 3 Lewis Capaldi SOMEONE YOU LOVED

Pos. LW Artist Title

9 9 Pink WALK ME HOME

2 4 Calvin Harris & Rag'N'Bone ManGIANT

10 6 Mark Ronson feat. Miley Cyrus NOTHING BREAKS LIKE A HEART

3 8 Avicii feat. Aloe Blacc SOS

4 7 Ava Max SO AM I

I DON'T CARE5 - Ed Sheeran & Justin Bieber

6 2 Calvin Harris & Rag'N'Bone ManGIANT

7 3 Imagine Dragons BAD LIAR

8 5 Mabel DON'T CALL ME UP

IN - EUROPE

1 - Taylor Swift feat. Brendon UrieME!

Pos. LW Artist Title

2 1 Lewis Capaldi

3 8 Avicii feat. Aloe Blacc

SOMEONE YOU LOVED

SOS

4 2 Lewis Capaldi SOMEONE YOU LOVED

5 4 Tom Walker JUST YOU AND I

ALL DAY AND NIGHT6 3 Jax Jones &
  Martin Solveig Present Europa feat. Madison Beer

7 11 Marshmello feat CHVRCHES HERE WITH ME

8 6 Jonas Brothers SUCKER

9 5 Calvin Harris & Rag'N'Bone Man

10 19 Ellie Goulding SEXTEEN

GB - ALL RADIO

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

GIANT
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Giulia De Martino, con il fratellino Nico, abita in una 
cascina nella campagna emiliana. La mamma va e viene 
da casa e suo fratello maggiore Loris, un tempo una 
leggenda nel mondo dei rally, è ora un tossicodipendente 
che vive in una roulotte. Anche nelle vene di Giulia scorre 
da sempre la passione per i motori. È un pilota di grande 
talento e, a soli diciassette anni, partecipa al Campionato 
GT sotto la guida del padre Mario che punta molto sulla 
sua abilità. Un giorno però tutto cambia. Il papà, a seguito 
di un infarto, muore e Giulia si trova ad affrontare da sola 
la pista e la vita. A complicare ulteriormente la situazione, 
l'inaspettato ritorno del fratello Loris, totalmente 
inaffidabile ma dotato di grandi capacità al volante, che 
pretende di tornare a vivere nella cascina insieme alla sua 
compagna. Obbligata dalla situazione familiare difficile 
a lavorare con lui, Giulia scoprirà, che la vera eredità dei 
De Martino è l'amore per le quattro ruote. Due Nastri 
d'Argento, per il film interpretato tra gli altri da Stefano 
Accorsi e Matilda De Angelis.

Primo e unico film del trio comico dei "Giancattivi", formazione 
di culto del cabaret toscano resa popolare dalla trasmissione 
Rai "Non stop", la pellicola "Ad ovest di Paperino", in onda 
per il ciclo "Cinema Italia", ottenne 3 nomination ai David di 
Donatello ed Alessandro Benvenuti fu premiato nel 1983 
con un Nastro d'Argento come miglior regista esordiente. Due 
ragazzi e una ragazza si incontrano per caso nella Firenze 
degli anni ‘80 e trascorrono insieme un'intera giornata, tra 
dialoghi surreali e situazioni stravaganti. Sandro lavora in una 
radio privata, Francesco è disoccupato e sta andando all'ufficio 
di collocamento e Marta fa la pittrice e non sopporta i suoi 
condomini. Quest'ultima racconta ai suoi due nuovi amici 
storie irreali, come quella dei piccioni che si trasformano in 
principi azzurri. Francesco non le crede, Sandro decide invece 
di aiutarla a trovare il suo principe-piccione. Senza una meta 
precisa, i tre faranno vari incontri e finiranno delle situazioni 
più strane, per ritrovarsi alla fine con i problemi di sempre. 
Protagonisti, Francesco Nuti, Alessandro Benvenuti e Athina 
Cenci.

SABATO 25 MAGGIO ORE 21.10 - ANNO 1981
REGIA DI ALESSANDRO BENVENUTI

CINEMA IN TV

Diretto dal francese Thierry Poiraud, "Alone - Don't 
Grow Up" è un film horror che, in un'atmosfera cupa 
e apocalittica, trasmette il messaggio che il regista 
vuole lanciare: il passaggio all'età adulta contamina, 
distrugge l'innocenza e genera mostri. Su una sperduta 
isola al largo della Scozia, un gruppo di adolescenti vive 
in un centro giovanile. Giorno dopo giorno, i ragazzi 
scoprono che non c'è nessuno a vigilare veramente 
su di loro e decidono quindi di prendersi un po' della 
libertà che è stata loro negata. Improvvisamente, però, 
il loro sorvegliante appare dal nulla e, in uno stato di 
agitazione disumana, li attacca violentemente. Per 
difendersi, i giovani finiscono per ucciderlo e decidono 
poi di scappare. Scoprono così che l'isola è stata quasi 
del tutto abbandonata e che sono rimasti in compagnia 
solo di un gruppo di adulti colpito da una misteriosa 
epidemia che li trasforma in esseri violenti e pericolosi. 
Bambini e adolescenti sembrano però immuni dal male 
e capiscono che, per sopravvivere, non devono crescere.

Prima visione Rai per questo film, diretto Giulio Manfre-
donia, ispirato alle esperienze delle cooperative nate sul-
le terre confiscate alle mafie in Italia. Nicola Sansone è 
proprietario di un podere in Puglia. Quando l'uomo viene 
arrestato, i terreni sono confiscati dallo Stato e assegnati 
a una cooperativa locale che però, per più o meno celati 
boicottaggi e per impreparazione, non riesce a gestirli e ad 
avviare l'attività. Per aiutare la cooperativa, arriva in aiuto 
Filippo, un uomo che da anni si occupa di antimafia lavo-
rando in un ufficio del Nord. Esperto di leggi e regolamenti, 
Filippo è però impreparato per affrontare la questione "sul 
campo". Numerosi sono gli ostacoli che incontra, ma resiste 
alla tentazione di mollare tutto. Lo trattengono il senso di 
sfida, le strane dinamiche della cooperativa e le strane per-
sone che vi lavorano a cui inizia ad affezionarsi. Tra queste, 
Cosimo, l'ex fattore del boss Sansone, e Rossana, una bella 
ragazza con un passato da riscattare. Nel cast, tra gli altri, 
Stefano Accorsi, Sergio Rubini, Bebo Storti e Maria Rosaria 
Russo. 

LUNEDÌ 20 MAGGIO ORE 21.19 - ANNO 2015 
REGIA DI THIERRY POIRAUD

MARTEDÌ 21 MAGGIO ORE 21.25 - ANNO 2014
REGIA DI GIULIO MANFREDONIA

MERCOLEDÌ 22 MAGGIO ORE 21.10 - ANNO 2016 RE-
GIA DI MATTEO ROVERE

I FILM DELLA SETTIMANA
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Chi scrive 
con il cuore 

non fa 
rumore


