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Nei giorni scorsi ho incontrato Monsignor Vincenzo 
Paglia, l'arcivescovo che presiede la Pontificia 
Accademia per la Vita. Ero rimasto molto colpito da 
alcune sue dichiarazione rilasciate nel corso del 
convegno «Robo-ethics», tre giorni di riflessione 
sull'umanità che si confronta sul progresso 
scientifico in occasione del 25° anniversario 
dell'Accademia. Nell'intervista che potrete vedere e 
ascoltare su www.radiolive.rai.it e leggere nel 
prossimo numero del RadiocorriereTv mi sono 
soffermato sul suo timore che l'intelligenza 
artificiale e la sua capacità operativa, possano 
sostituirsi all'uomo in alcuni snodi importanti.
Per l'Arcivescovo il timore è legittimo così come 
l'affidabilità di alcuni strumenti rende possibile 
sostituire funzioni valutative e decisionali che 
abitualmente sono di pertinenza soltanto 
dell'intelligenza umana.
Insomma ci troviamo difronte ad un panorama nuovo. 
L'invasione della tecnologia che ci sta aiutando nel 
risolvere problemi oggettivi, ma il rischio è quello 
che in futuro sia la macchina a guidare l'uomo e non 
viceversa. Per Monsignor Paglia sarebbe importante 
riscrivere un patto tra l'uomo e la macchina.
E questo partendo dall'assioma che la tecnica e il 
suo sviluppo sono da sempre frutto dell'ingegno 
dell'uomo che deve però mantenere il suo primato.
La paura, evidenziata in modo chiaro dall'Arcivescovo, 
è che gli algoritmi che sono utilissimi, possano un 
giorno governare senza essere governati dall'uomo. 
Eppure l'algoritmo è matematica ed è l'uomo che lo 
ha studiato.
Ma il tema più delicato e concreto, se vogliamo, è 
quello dell'occupazione con la cancellazione di aree 
di impiego. Pericolo sempre più presente e che 
rischia di tagliare di molto il mondo dell'occupazione. 
Senza tralasciare anche un possibile rischio bellico: 
chi avrebbe la forza di fermare un esercito composto 
da soli robot. E questa volta non si tratterebbe di 
un film di fantascienza, ma di una analisi lucida e 
concreta. Comunque per saperne di più vi rimando 
all'intervista completa che potrete ascoltare in 
Vita da Strada su www.radiolive.rai.it 
Buona settimana.
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A CASA DI MONICA

MONICA MARANGONI

Dal lunedì al venerdì alle 
10.30 su Rai1 Monica 
Marangoni presenta 

"Tuttochiaro", programma 
dedicato al benessere, al 

tempo libero, all'alimentazione 
naturale, alla qualità della 

vita. "Energia e solarità sono 
le cifre che mi caratterizzano 

– afferma la conduttrice 
– anche in televisione non 
sono altro che me stessa". E 

ancora: "diamo piccoli consigli 
di vita quotidiana facendo 

intrattenimento e soprattutto 
servizio pubblico"
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Ho molto da imparare. Oggi ho iniziato la trasmissione 

preparando uno zabaione per il mio ospite, mi cimento 

a vestire i panni della perfetta casalinga, che ancora 

non sono. Mi auguro che queste sessanta puntate mi 

aiutino a migliorare. Sono una mamma molto attenta 

alla qualità del cibo che metto in tavola per i miei figli, 

in questo sono molto rigida. Per quanto riguarda Mo-

nica-chef ho veramente dei margini di miglioramen-

to incredibili. Presterò molta attenzione ai tutorial di 

"Tuttochiaro" con l'obiettivo di colmare le mie lacune.

Cosa fa nel tempo libero?

Dedicando ogni momento libero ai bambini da un an-

no e mezzo, faccio poca attività sportiva. Se poi mi ri-

mane qualche ora per me corro all'aria aperta o vado 

in piscina. Penso che il nuoto sia uno sport molto com-

pleto, aiuta a scaricare la tensione. Ho un fisico esile e 

prediligo le ginnastiche più dolci, dal nuoto allo yoga, 

il mio motto è "mens sana in corpore sano". Se il corpo è 

stanco devi ascoltare i suoi segnali. Amo il mare dove 

mi piace andare anche a pranzo o a cena, mi rigenera. 

L'acqua è l'elemento che più mi appartiene, d'altra par-

te sono del segno dell'acquario… accolgo tutta l'acqua 

(ride, ndr).

Qualche consiglio per un'estate in forma?

Nonostante il caldo è importante non essere sedentari. 

La mattina presto e il tardo pomeriggio sono i momenti 

più giusti per andare a fare una passeggiata, respirare 

e, come dicono gli americani, "take your time", godersi 

momenti di riflessione personale, in cui stare con se 

stessi. Spazi per il raccoglimento, il silenzio interiore. 

Come combatti lo stress?

Ad aiutarmi molto nei momenti più stressanti e impe-

gnativi è la preghiera, vado spesso in chiesa a pregare 

la Madonna, la mia vera luce. Questo mi dà tanta se-

renità.

Cosa ti rende felice?

I miei figli. La nascita di Matteo di 6 anni e mezzo e 

di Niccolò, che ha ora cinque anni, mi ha procurato 

una gioia immensa. Sono in un'età meravigliosa, van-

no a scuola tutti i giorni, hanno una loro autonomia, 

una loro giornata piena di cose da fare. Matteo ha fre-

quentato la prima elementare, sto cercando di seguirlo 

in questo percorso straordinario di crescita. Poi c'è la 

preghiera, ciò che dà il senso alla mia vita, donandomi 

quell'equilibrio che a volte non è semplice trovare. 

"Tuttochiaro" è pronto per la sua seconda 
settimana di messa in onda, Monica sei 
soddisfatta?
Mi sono trovata a casa ed è ciò che spe-

ravo. Gli autori con i quali abbiamo costruito questo 

nuovo format volevano che lo studio fosse proprio co-

me una grande casa in cui accogliere esperti di salute, 

benessere ed economia domestica. Un'abitazione piena 

di persone e con un pubblico parlante con cui condivi-

dere e affrontare tematiche importanti. Io sono pronta 

a imparare, proprio come la gente a casa e in studio, 

tanti piccoli escamotage per vivere una quotidianità 

che abbia una qualità superiore, con grande attenzio-

ne all'economia domestica, al riuso, al risparmio e al 

riciclo. Il nostro obiettivo è cercare di alzare il livel-

lo di consapevolezza e di educazione, anche rispetto 

al discorso ambientale, il nostro pianeta necessita che 

l'uomo si renda conto che con il suo agire ha sconvolto 

gli equilibri. Dobbiamo prestare sempre maggiore at-

tenzione verso quella che chiamiamo sostenibilità am-

bientale.

Sei la nuova amica del mattino di Rai1, come stai vivendo 
questa esperienza? 
Con grande gioia. Ho sempre sperato in un'opportunità 

come questa, un programma quotidiano, un rapporto 

con i telespettatori da costruire strada facendo, giorno 

dopo giorno. Entro nelle case con positività e con il sor-

riso, penso che sia la mia missione, ancor di più in un 

contesto estivo in cui si vogliono utilizzare toni leggeri, 

in linea con il momento di relax vissuto dal pubblico.

Ascolti e share importanti, gli italiani scelgono Rai1 an-
che con il bel tempo…
Le persone non hanno spesso la possibilità di fare lun-

ghe vacanze, quindi la televisione rimane accesa. Il pa-

linsesto estivo non è più quello di un tempo, quando 

la gente da giugno a settembre non guardava più la tv. 

Abbiamo un pubblico di famiglie, di mamme che hanno 

i figli piccoli che alla mattina rimangono in casa. Noi 

diamo consigli di vita quotidiana facendo intratteni-

mento e soprattutto servizio pubblico.

Che rapporto hai con l'estate?
È il periodo più bello dell'anno, pur essendo nordica 

soffro molto il freddo. L'estate mi dà grande energia e 

la possibilità di rimanere all'aria aperta fino a tardi an-

che grazie alle giornate più lunghe. In inverno, invece, 

mi sento un po' come gli animali che vanno in letargo. 

Monica, come va in cucina?

TV RADIOCORRIERE
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racconta 
Rita la ribelle Woodstock

Il 25 giugno in prima serata Rai2 celebra i 
50 anni della storica tre giorni. Uno speciale 
condotto da Rita Pavone che racconta il più 
grande concerto di sempre, riproponendo 
le esibizioni di Jimi Hendrix, Janis Joplin, 

Joe Cocker, Joan Baez, The Who, Creedence 
Clearwater Revival, Santana, Jefferson Airplane, 
Crosby, Stills, Nash & Young. In studio, con Rita, 

Donovan, uno dei più grandi cantautori degli 
anni Sessanta, insieme a Mario Biondi, Raphael 

Gualazzi, e Karima

RITA PAVONE
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Perché uno speciale su Woodstock e perché Rita Pavone 
per raccontare quell'evento unico?
Woodstock è stato un concerto epocale in un mo-
mento particolare della nostra vita, è stato la cilie-

gina sulla torta in un periodo storico in cui la gente sentiva 
di cambiare il mondo, di trovare solidarietà con il prossimo, 
obiettivo che sembrava quasi ottenuto. Purtroppo, poi, ci sia-
mo persi per strada. A Woodstock si sono mescolati amore, gio-
ia, dolore, un mix di sentimenti sui quali la musica ha lavorato. 
La musica è centrale nella nostra vita, è la cornice di qualsiasi 
ritratto, di qualsiasi ricordo, un momento di gioia così come 
uno di tristezza ti portano sempre alla mente una canzone. 
Woodstock è stato davvero qualcosa di particolare. Sono molto 
grata al direttore Carlo Freccero e al gruppo degli autori per 
avere pensato a me, che sono sempre stata una ribelle. Sono 
stata ribelle da ragazzina quando ho conosciuto un tipo di mu-
sica diversa, ne ho dovuto fare dell'altra ma sempre cercando 
di incanalare questo mio amore per il blues e per il rock anche 
in dischi che erano molto più semplici. Mi sono sempre assun-
ta la responsabilità di scelte che ho portato fino in fondo.

Una vita piena di sfide…
Ero una ragazzina completamente piatta, lontana dalle mag-
giorate che andavano di moda negli anni della mia prima 
adolescenza, attrici come Sofia Loren. Io ero esattamente il 
contrario, quindi mi dicevo: io faccio la cantante, deve contare 
la mia voce, deve piacere come canto, non dovrebbe essere 
importante tutto il resto. Sono sempre stata una ribelle, come 
quando ho deciso di sposare l'uomo che amo e me ne sono 
fregata del mondo intero e del fatto che mi dicessero che la 
mia carriera sarebbe finita da un giorno all'altro e che forse 
sarebbe stato meglio tenere quella cosa nascosta. A me non 
è mai piaciuto nascondere nulla, era una storia pulita, volevo 
essere me stessa.

Proprio come i cinquecentomila di Woodstock…
C'erano la musica, la vita, la ribellione, la volontà di dire la pro-
pria. Woodstock è stato questo, ognuno ha detto la sua. È an-
che bello pensare che in una manifestazione lunga tre giorni 
non ci sia stato un atto di violenza, in quel momento si aveva 
una visione diversa.

Cosa ricorda di quel festival, poi passato alla storia? 
Ci sono stati tre momenti che secondo me valgono tutto l'e-
vento: il primo è senza dubbio l'esibizione di Jimi Hendrix, che 
dovette cantare dopo un violento temporale che lasciò tutti in 
mezzo alla melma. Cantò alla mattina, dopo che il mezzo mi-
lione di persone che aveva affollato Woodstock per tre giorni 
era scomparso, rimasero in 15 o 20mila, ma lui rese una per-
formance storica, ha lavorato come se avesse di fronte milioni 
di persone. Ha avuto grinta e forza al punto da diventare il 
personaggio più importante di quella manifestazione. Insieme 

a Hendrix penso a Janis Joplin, le versioni delle cui canzoni erano qualcosa di incredibile e a Joe Cocker. 
Penso anche ai Creedence Clearwater Revival, agli Who. Un evento come Woodstock non si potrà più 
ripetere perché non abbiamo più artisti di quel livello: non esistono più, non esiste più quel mondo.

Rita, è pronta per festeggiare Woodstock in tv?
Sono veramente felice di questo mio ritorno su Rai2, rete sulla quale ho iniziato con "Alta pressione" nel 
1962, programma che mi portò fortuna e mi fece notare da Antonello Falqui e da Guido Sacerdote che 
poi mi vollero a "Studio Uno". Tornare alla conduzione mi emoziona, una botta di adrenalina incredibile.

Lei è una stella anche all'estero: negli USA è stata invitata cinque volte al mitico "Ed Sullivan Show", ha 
conosciuto Duke Ellington e Ella Fitzgerald, i Beach Boys e le Supremes, Elvis Presley e Brenda Lee… Cosa 
rappresentava per lei l'America e com'è stato trovarsi così in alto ma così giovane?
Il rammarico è dato dal fatto che a quell'epoca ero minorenne perché in Italia la maggiore età si rag-
giungeva a 21 anni. Nel tempo mi sono resa conto che anche se non avessi raggiunto la popolarità 
tanto in fretta sarei potuta rimanere negli Stati Uniti. Mi interessava imparare il modo in cui si lavora 
in America, completamente diverso dal nostro: non c'è mai nulla di improvvisato, è tutto studiato, pensi 
che un artista in un certo momento dica delle cose a braccio quando invece le sa a memoria. C'è una 
scuola che fa apparire spontaneo ciò che è pianificato. 

America ma non solo…
Ho conosciuto i più grandi artisti e tra questi c'è Donovan. Lo incontrai per la prima volta nel 1966 
quando lanciai il mio primo disco di successo nel mercato britannico, "Heart". "Cuore" era una canzone 
americana che feci prima in francese. Mi innamorai di quel brano nell'ottobre del 1963 e convinsi 
Ferruccio, che non era ancora mio marito, ma il mio produttore. Gli dissi: signor Ferruccio questo pezzo 
dobbiamo farlo in Italia, è troppo bello. Trovammo davanti a noi un muro che sembrava invalicabile, 
la RCA. La casa discografica riteneva che il pezzo fosse troppo adulto per me e che mi sarebbe costato 
l'affetto dei ragazzini. Andammo avanti come dei caterpillar e quel brano è diventato il mio cavallo di 
battaglia. Lo presentai in Inghilterra in inglese, entrammo nei primi venti posti e restammo 14 setti-
mane in classifica. In quell'occasione ricordo un "Top of the Pops" in cui c'era proprio Donovan. Lui fu 
molto carino, questi grandi artisti non hanno la puzza sotto il naso, non devono dimostrare nulla. Lui 
cantava "Mellow Yellow" e io "Heart", c'era anche Tom Jones che cantava "Green Green Grass of Home". 
Ho provato la gioia di vivere quel mondo insieme ad artisti straordinari.

Woodstock è stato un manifesto di apertura, di solidarietà, di gioventù globale… cosa rimane oggi di quel 
clima? 
Poco e niente. Sono sempre convinta che soltanto stando insieme si possa creare qualcosa, diversa-
mente ci saranno continue fratture. Non faranno un anniversario per problemi di sicurezza, sicurezza 
è una parola che mette ansia. A Woodstock non c'erano problemi di questo genere, c'erano corpi nudi 
e bambini nello stesso momento, c'era una nudità pulita, casta, purtroppo tutto questo non torna più. 

Quali sue canzoni sente più vicine all'atmosfera di Woodstock?
Credo che siano alcuni brani scritti per me. Penso a "Fortissimo", a "Questo nostro amore", a "Cuore", che 
secondo me è un pezzo che non invecchia mai. Ci sono anche altre canzoni messe nei miei album di 
allora, nei dischi che facevo cercavo sempre di infilare qualcosa che fosse più vicina al mio mondo e 
questo già mi dava grande gioia. Ad agosto compio 74 anni, oggi faccio le cose che amo di più, le cose 
che sento mi appartengono. Sono contenta quando ho la possibilità di mostrare chi è Rita oggi. In que-
sti ultimi anni penso di avere dimostrato che Rita ha studiato, non amo mai rimanere al palo e godere 
di quelli che sono stati i miei successi, dei quali sono certamente grata, io ho sempre alzato l'asticella. 
Nella vita mi piace ciò che mi circonda, ma come artista cerco sempre nuove sfide.

Cosa ci aspetta di speciale in questo speciale?
Con questo appuntamento ho avuto la possibilità di cantare cose meravigliose, brani che ho sempre 
amato, mi sono divertita tanto e penso che lo avvertirà anche chi ci seguirà da casa. 

TV RADIOCORRIERE



EVA CROSETTA

Eva Crosetta conduce 
"Sulla via di Damasco", 

viaggio di Rai2 nel 
cattolicesimo in 

onda la domenica 
mattina alle 9.10. "Il 

programma vuole essere 
un'autostrada verso 
la vita – afferma la 

conduttrice – cerchiamo 
di raccontare le persone 

nel modo migliore 
possibile, partendo dalle 

loro necessità"

La PERsONA 
SEMPR e 

Al CENTRO
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Da gennaio alla conduzione di "Sulla via di Damasco", può tracciare un 
primo bilancio?
Sono arrivata piena di entusiasmo per cogliere tutte le belle op-
portunità di questa nuova esperienza. Ricevo un'eredità importante 

da parte di monsignor Giovanni D'Ercole che ha realizzato questo program-
ma come autore e conduttore per ben ventiquattro anni con un pubblico ben 
consolidato. Sono entrata in punta di piedi, con tutto il rispetto possibile. Ho 
guardato alcune puntate da lui condotte e mi sono resa conto che dovevo 
assolutamente dare il mio taglio, perché essendo la mia una conduzione laica 
doveva avere un'altra apertura. Ci preme parlare della vita reale delle persone, 
del quotidiano, dei turbamenti che ognuno di noi vive, per ascoltare anche chi 
ci dice di avere una grave difficoltà a credere, di essere sfiduciato, sconfortato 
da ciò che gli sta capitando nella vita, di non riuscire più a pregare. Sono te-
stimonianze fortissime, richieste d'aiuto. 

Che cosa emerge dalle storie che raccontate?
Si percepiscono un diffuso bisogno d'amore e un senso profondo di solitudine, 
anche tra chi ha intorno tante persone, tanti possibili amici, una famiglia. "Sul-
la via di Damasco" vuole essere un'autostrada verso la vita, una trasmissione 
vicina alle persone, quelle stesse persone che vogliamo raccontare nel modo 
migliore possibile, partendo dalle loro necessità.

Cosa significa raccontare il cattolicesimo al grande pubblico televisivo?
Non raccontiamo il cattolicesimo da parte della chiesa ma delle persone che 
hanno scelto di essere cattoliche. Ci mettiamo anche dall'altra parte, soprat-
tutto in questo momento storico in cui accade che ci sia sfiducia verso l'isti-
tuzione chiesa. Vogliamo recuperare i veri valori cristiani nella quotidianità, 
raccontiamo anche realtà aziendali, proprio perché all'interno di quei luoghi 
documentiamo innanzitutto la sacralità del lavoro, un bene incredibile. Siamo 
andati alla cartiera di Pirinoli, in provincia di Cuneo, un'azienda salvata dai 
propri operai, dalla loro esperienza, dal loro essere lì da una vita, dopo i loro 
nonni e i loro padri. Hanno cercato di sintetizzare tutte le loro capacità pur 
di arrivare a un risultato che è sorprendente. Sono storie che mi emozionano, 
come cristiana, come credente, come donna.

Divulgare la fede, da dove si comincia?
Non mi è stato detto di divulgare la fede ma di essere sincera nei confronti 
del telespettatore, sempre e comunque, nessuno si aspettava da me un'omelia 
perché non ho nessun titolo per farla. Mi sono trovata all'interno di un gruppo 
di lavoro collaudato e motivato, il fatto dell'arrivo di una donna, che si chiama 
anche Eva (sorride, ndr), è stato visto come un'opportunità da cogliere. Noto 
tanta complicità…

Che rapporto hai con la fede?
Da adolescente ho vissuto un periodo "rivoluzionario" nel quale mi sono total-
mente allontanata, ho avuto anche una fase in cui ero arrabbiata con Lui poi, 
nelle vicissitudini della vita, ho incontrato un sacerdote che mi ha parlato di 
un Dio che agisce nella storia. Sono una persona fattiva, d'azione, non penso 
che la preghiera debba essere fine a se stessa. 

Nella tua quotidianità in quali gesti individui il tuo credere?
Non devono esserci gesti eclatanti, è sufficiente avere gli occhi per guardare 
le persone che ci passano a fianco, porci con rispetto e attenzione nei loro 

Un giorno, 
in visita in 

una missione 
in Congo, 

domandai ad 
alcuni ragazzi 
che avevano 
appena preso 

i voti che 
cosa avessero 

ricevuto in 
dono dai 

propri cari in 
quell'occasione. 

Uno di loro 
rispose: mia 
sorella mi ha 
regalato della 

carta da lettere, 
mia madre mi 
ha donato un 

consiglio

«
«

confronti, senza mai essere aggressivi. Essendo molto alta mi ca-
pita spesso che al supermercato mi si chieda di prendere i pro-
dotti posizionati negli scafali più difficilmente accessibili, in una 
seduta di spesa accade più volte (ride, ndr). L'occuparmi degli altri 
ha sempre fatto parte di me. Da ragazzina avevo uno spirito di im-
prenditoria benefica, cucinavo e vendevo torte in piazza a Castel-
franco Veneto per raccogliere qualche soldo da donare al reparto 
di oncologia pediatrica dell'Università di Padova. 

L'attenzione nei confronti dei deboli ti ha portata anche in Congo…
La realtà di quel Paese è molto complicata. Sebbene i bambini 
siano una grande risorsa, in molte zone dell'Africa vengono equi-
parati agli anziani e considerati i punti deboli della società, quasi 
da eliminare. Non rappresentano forza lavoro e non hanno im-
portanza in un contesto sociale, motivo per cui nel mondo ci so-
no oltre 140 milioni di bambini abbandonati a loro stessi, che 
vivono per strada senza essere accolti in strutture. L'esperienza 
del Congo mi ha riportato con i piedi per terra, la consiglierei a 
tutti, in primis a chi vuole occuparsi degli altri facendo politica. In 
quel periodo non ho mai avuto l'esigenza di guardare l'orologio, di 
controllare il cellulare. Vivere senza energia elettrica, senz'acqua 
sembra facile, ma quando per potere bere devi bollire l'acqua per 
40 minuti, con un caldo torrido, ti rendi conto di quanto sia impor-
tante ciò che spesso diamo per scontato. Ti rapporti con bambini 
che soffrono e muoiono di fame. Un giorno domandai ad alcuni 
ragazzi che avevano appena preso i voti che cosa avessero ricevu-
to in dono dai propri cari in quell'occasione. Uno di loro rispose: 
mia sorella mi ha regalato della carta da lettere, mia madre mi ha 
donato un consiglio. Mi sono sentita piccolissima. È l'autenticità 
che abbiamo perso e che dobbiamo ritrovare. Carlo Acutis, un ra-
gazzino mancato a 15 anni per una leucemia fulminante disse: 
nasciamo tutti originali ma moriamo tutti fotocopie. Questo è il 
nostro grandissimo pericolo. 

Da dove partire per combattere la disattenzione diffusa?
A dovere essere nuovamente inserita all'interno dell'agenda po-
litica del Paese non è solo la famiglia, ma l'uomo, troppo spesso 
sottovalutato. Non ne faccio una questione di partito, di colore, di 
provenienza, oggigiorno manca il buonsenso, sembra un'ovvietà 
ma si può riscontrare nelle piccole come nelle grandi cose. Manca 
rispetto per il bene comune, che non è sinonimo di sintesi dei 
beni dei singoli.

Un invito a un telespettatore non credente a seguirvi…
I non credenti sono i miei telespettatori preferiti, loro sono la 
sfida più bella. Non per imporre qualcosa, ma per un confronto tra 
idee che devono essere messe in comunicazione. Magari ognuno 
rimarrà sulle proprie posizioni ma il piacere di parlarne in manie-
ra bella e costruttiva è fondamentale. A questo spettatore potrei 
dire che a volte la fantasia della vita supera la nostra, quindi, per-
ché non cercare di farsi inebriare da qualcosa che potrebbe anche 
cambiargli la vita? 
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Pippo
Storie reali per raccontare, da vicino, il mondo del lavoro di 

oggi. Da sabato 22 giugno Rai2 trasmette "Il nostro capitale 
umano", programma ideato e condotto da Metis Di Meo. "Il 
nostro obiettivo è parlare delle persone e delle loro com-

petenze, delle abilità, del loro valore, per dare spazio a storie reali – 
afferma la conduttrice – volevamo che la trasmissione fosse un modo 
per raccontare la valorizzazione degli esseri umani nel mondo del 
lavoro, per dare un messaggio motivazionale e di speranza anche a 
chi ha le idee confuse e deve individuare la propria strada, o a chi si 
deve ricollocare a causa di un licenziamento, di una disoccupazione 
inaspettata. Spesso non si conoscono abbastanza bene le opportuni-
tà, i bandi, le politiche attive, i modelli di sostegno del nostro Paese, 
delle regioni, dell'Europa, parlarne in maniera semplice e pratica è 
uno dei nostri intenti". Al centro del programma le storie di due lavo-
ratori, tra progetti, preoccupazioni e sogni. "Le agenzie per il lavoro ci 
hanno messo a disposizione le loro storie reali in tutta Italia – prose-
gue Metis Di Meo –. Abbiamo cercato di trovare storie molto diverse 
tra loro, dal Sud al Nord del Paese, parlando con i giovani che escono 
da percorsi di lauree deboli o con esperienze di abbandono scolastico, 
persone che non hanno le idee chiare su cosa fare nella loro vita e 
che proprio grazie ai corsi di formazione qualificanti, messi a disposi-
zione gratuitamente dalle agenzie per il lavoro, dalle politiche attive, 
dal microcredito, hanno cambiato totalmente approccio, modificando 
l'atteggiamento nei confronti del lavoro". "Il nostro capitale umano" 
analizza il mercato attraverso esperti del settore quali Susanna Ca-
musso per le pari opportunità, Francesco Verbaro per la formazione, 
Giampiero Falasca per il diritto del lavoro, Enrico Giuntini per il wel-
fare. "Ci siamo concentrati sulla ricollocazione di persone che dopo 
avere lavorato sempre per la stessa azienda, per una serie di motivi, 
si sono trovate senza impiego – conclude Di Meo –. Abbiamo cercato 
di dare valore alle loro esperienze. Ogni puntata parte da un'impresa, 
che ci dà anche la possibilità di conoscere un settore merceologico, 
un territorio industriale, un altro volto delle città. Poi raccontiamo la 
storia di un imprenditore, che ha dovuto individuare delle soluzioni 
per affrontare momenti di difficoltà, il lavoro parlando delle categorie 
protette, delle persone che hanno esigenze particolari, delle profes-
sioni più complesse a livello legale. Cerchiamo di dare degli input per 
l'orientamento e la formazione". "Il nostro capitale umano", realizzato 
in convenzione con Assosomm e Rai Com, è disponibile anche su Rai 
Play. 

Un viaggio di Metis Di Meo nel mondo del lavoro in onda 
il sabato alle 10.15 su Rai2. "Accendiamo i riflettori 

sulla formazione e sullo sviluppo delle competenze dei 
lavoratori – dice la conduttrice al RadiocorriereTv –, sulla 
qualificazione professionale, sulla parità di genere e sulle 

necessità delle imprese"

IL NOSTRO CAPITALE UMANO

NOVITÀ
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Sul piccolo schermo da venticinque stagioni e con un successo senza pari. Ritorna 
su Rai1, il mercoledì in prima serata, il più popolare magazine televisivo di scienza, 
natura e tecnologia, ideato e condotto da Piero Angela. Ad aprire ognuna delle 
nove puntate di "Superquark" i documentari della BBC girati in luoghi straordinari 

in tutto il mondo, una serie che esplora le complesse relazioni tra gli animali, la loro vita 
intima e le loro vicissitudini, dagli scimpanzé ai pinguini, dai leoni ai licaoni alle tigri. Torna 
all'opera anche la squadra degli inviati del programma, pronti a calarsi nell'abisso di Bueno 
Fonteno, a raggiungere il ghiacciaio del Bernina per scoprire la salute del nostro pianeta, a 
entrare nei laboratori delle più importanti università per capire come combattere le zanzare 
della malaria, ma anche la zanzara tigre, o quali siano i rischi dell'intelligenza artificiale. 
Alberto Angela va invece alla scoperta dei segreti nascosti nei tesori del Museo Egizio di 
Torino, dei bronzi del Museo Archeologico di Napoli ritrovati nella Villa dei Papiri di Erco-
lano, e va a Huston, per vedere come si preparano gli astronauti in partenza per lo spazio. 
A "Superquark" ritornano la dottoressa Elisabetta Bernardi, esperta di alimentazione, e le 
rubriche che negli anni hanno conquistato l'attenzione dei telespettatori: da quella sulla 
sessualità con il professor Emmanuele Jannini a quella sulla tecnologia curata dal direttore 
scientifico dell'Istituto Italiano di Tecnologia Roberto Cingolani. Non mancano gli appunta-
menti con la storia e il professor Alessandro Barbero e con gli esperimenti scientifici di Paco 
Lanciano. Nel corso della serata tornano anche le notizie flash dal mondo scientifico inter-
nazionale, la pagina dedicata ai numeri (pesi, distanze, misure e percentuali, che mostrano 
in maniera significativa quali e quanti siano i cambiamenti che sta attraversando la nostra 
epoca) e alle idee. A partire da mercoledì 3 luglio alle 23.35 "Superquark" sarà seguito dalla 
pagina "Superquark Natura", otto appuntamenti per documentare il drammatico mondo del-
la predazione. La regia di entrambi i programmi è affidata a Gabriele Cipolliti. 

SUPERQUARK

Da mercoledì 26 
giugno torna su Rai1 
"Superquark" di Piero 
Angela. Nove nuove 

puntate in prima serata 
per raccontare la 

natura, la tecnologia, la 
scienza, l'archeologia e 
la storia con servizi dal 

mondo, documentari 
esclusivi e i reportage 
di Alberto Angela. Da 

mercoledì 3 luglio alle 
23.35 al programma 

farà seguito lo spin off 
"Superquark Natura"

INFINITI QUARK DI CONOSCENZA
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La Radio, 
il mio 

grande 
amore

Rai Radio1 "Life – Il week-end del benessere e della salute", sabato e domenica 9.30

Rai Radio2 "La Versione delle Due", dal lunedì al venerdì alle 14.00

Rai Radio2 "Me Anziano You TuberS", dal lunedì al venerdì alle 23.00 

Michele Mirabella racconta al RadiocorriereTv la sua 
passione per la radio nata oltre 45 anni fa. "Alla radio 
ci sono la voce e le intenzioni – afferma il conduttore 
–, senza di quelle non si passa, non si può bluffare"

MICHELE MIRABELLA

Che cos'è per lei la radio?
Potrei uscirmene con una banalità e dire: il medium più 
straordinario che ha rivoluzionato il Novecento, però ha 

rivoluzionato anche la mia vita. È l'università dello spettacolo, 
chi ha fatto la radio sa fare tutto il resto. Non c'è l'immagine, non 
c'è la cravatta strepitosa, non c'è il passo di danza, non ci sono la 
bellezza, il decolté, le gambe lunghe. Alla radio ci sono la voce 
e le intenzioni, senza di quelle non si passa, non si può bluffare, 
ecco perché un genio quale Alberto Sordi nasce alla radio, giusto 
per citare il più grande di tutti. Si dovrebbe tornare a fare una 
certa radio, con la prosa, la musica spiegata e guidata, il varietà, 
la comicità, il cabaret. Questo è per me la radio, un grande amore 
nato nel 1973.

Qual è il ricordo più bello legato alla sua carriera radiofonica?
I giorni che ho passato in via Asiago si sintetizzano, nella mia 
memoria, in un unico meraviglioso giorno pieno di amici, quelli 
che ci ascoltavano e quelli che lavoravano con me. Giorni pieni 
di emozioni e commozioni straordinarie, con la cuffia, il vecchio 
microfono Neumann appeso, centinaia di migliaia di persone che 
ci ascoltavano. Il giorno per me più fortunato fu quando mi ven-
ne detto, la prima volta, di essere stato bravo, talmente bravo 
che il complimento fu corredato da un invito, da parte di Lidia 
Motta, grandissima esperta di radio. "Mirabella – mi disse –, l'a-
spetto domani a mezzogiorno, dovremo parlare di un programma 
per quest'estate". Nacque "La luna nel pozzo", quello fu un giorno 
meraviglioso.

La sua radio oggi…
Ho tre impegni radiofonici ai quali tengo molto. Il primo è il de-
lizioso "La Versione delle Due", programma con le amiche Andrea 
Delogu e Silvia Boschetto che mi lasciano fare ciò che più mi 
piace fare, l'intellettuale autocritico, ironico, l'erudito. Il merco-
ledì sera prendo parte a "Me Anziano Youtuber", in cui mettiamo 
a confronto le visioni del mondo degli anziani con quelle dei 
giovanissimi. Quindi, nel week-end, "Life – Obiettivo benessere" 
con Annalisa Manduca, in cui parliamo di costume e società. 

È questo l'incipit della puntata di lunedì 24 giugno alle 23.05 su Radio1 con Vito Cioce, 
Marcella Sullo e la scrittrice Stefania Auci. Scrivi subito il tuo Miniplot come commento 
al post fissato in alto sulla pagina Facebook Radio1 Plot Machine.
E la sera di sabato 29 giugno alle 00.35 la puntata dedicata al Concorso dei Racconti. 
Con Vito Cioce, Marco Buticchi e Patrizia Rinaldi. Vota i Racconti sul sito plot.rai.it. 

SPORT RADIO

«Le abbiamo preparato  
un mazzo di fiori…»
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Il venerdì in prima serata 
su Rai3 è tornato il 

programma condotto da 
Paolo Mieli. Un viaggio 
attraverso le immagini 
esclusive e le voci dei 

protagonisti nei luoghi che 
hanno fatto il Novecento e 

non solo

PAOLO MIELI

Dallo sbarco sulla Luna alla caduta del muro di Berli-
no, dalla crisi economica del 1929, tema della prima 
puntata in onda venerdì scorso, alle squadre della 
morte di Hitler, dal maccartismo americano alla stra-

ge di piazza Fontana. Su Rai3 è in onda "La Grande Storia" di 
Paolo Mieli che porta in prima serata il racconto dei fatti che 
hanno segnato la nostra storia collettiva. Un viaggio attraverso 
gli avvenimenti e le ricostruzioni ufficiali, i volti dei protago-
nisti che nel bene o nel male hanno impresso la loro impronta 
sul cammino della storia e nei luoghi dove si sono svolti i fat-
ti. Venerdì 28 giugno il programma ricostruisce la lunga notte 
del nazismo vista con gli occhi dei carnefici e delle vittime. A 
partire dalla Das Reich: la famigerata II divisione Panzer delle 
Waffen, responsabile di orribili crimini in ogni fronte di guerra. 
E dai suoi capi, gli ufficiali della morte, che alla fine del con-
flitto torneranno nelle loro tranquille case, alle loro rispettabi-
li attività, evitando ogni punizione. Quindi i giovani del Terzo 
Reich, i ragazzi formati a suon di marce, sfilate e prove di forza 
sotto gli occhi soddisfatti del loro Führer. Per finire con altri 
ragazzi, dalla sorte ben diversa: i bambini di Selvino, scampati 
alla Shoah. Bambini randagi, che troveranno la salvezza sulle 
Prealpi bergamasche. 

Non sapere che cosa sia accaduto nei tempi passati,
sarebbe come restare per sempre un bambino.
Se non si fa uso delle opere delle età passata,

il mondo rimarrà sempre nell'infanzia della conoscenza.

Cicerone

La nostra Grande Storia
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Per lo spazio "Domenica all'opera" Rai Cultura celebra il balletto classico con tre appuntamenti 
interpretati da Roberto Bolle: "Il giardino degli amanti", "Giselle" e "Il lago dei cigni". Si comincia 
domenica 30 giugno alle 10.00 con "Il giardino degli amanti", affresco coreografico e teatrale 
firmato da Massimiliano Volpini su musiche di Wolfgang Amadeus Mozart con cui il Teatro alla 

Scala ha aperto nel 2016 le celebrazioni per il 225° anniversario della scomparsa del compositore. 

L'ispirazione di Volpini parte dalle opere di Mozart, in primis la trilogia scritta con Lorenzo Da Ponte. Il 

balletto è ambientato nel giardino di una villa dove un'orchestra da camera suona i quartetti e quintetti 

di Mozart, con echi e rimandi al mondo del compositore. Come per illusione, dai chiaroscuri del giardino 

labirintico affiorano personaggi mozartiani - Figaro, il Conte di Almaviva, Susanna e Rosina, Don Giovanni e 

Leporello, Fiordiligi, Dorabella Ferrando e Guglielmo - in un viaggio nell'universo mozartiano che ammicca 

con leggerezza e ironia al Settecento anche nelle scenografie e nei costumi, e popola il giardino di danze 

virtuosistiche che si susseguono in maniera dinamica e veloce con continui cambi di atmosfera. Come in 

un sogno, tutto si mescola. Realtà e illusione si fondono. Protagonista sul palco insieme a Roberto Bolle, 

Nicoletta Manni. Scene e costumi di Erika Carretta, luci di Marco Filibeck. Regia tv Lorena Sardi.

Gli appuntamenti con il balletto proseguono a luglio con due grandi classici, che al fianco di Roberto Bolle 

vedono impegnata l'étoile Svetlana Zakharova: domenica 21 luglio sarà la volta di "Gisele", balletto del 

2005 dal Teatro alla Scala. Segue domenica 28 luglio "Il lago dei cigni" messo in scena nel 2004 al Teatro 

degli Arcimboldi, con la direzione di David Garforth. 

10 dicembre 1909: Guglielmo Marconi riceve a Stoccolma il Premio Nobel per la Fisica. Il 
documentario di Manuela Mattioli, in onda per il ciclo "Italiani" martedì 2 luglio alle 
22.00 su Rai Storia, ripercorre la vicenda umana e tecnologica di questo bolognese di 
genio vissuto a cavallo di due secoli e di due mondi, tra Italia e Gran Bretagna, Belle 

Epoque e guerre mondiali. Guglielmo ha trentacinque anni ed è il primo italiano ad essere insignito del 
premio più prestigioso della Fisica: ". . .a riconoscimento del contributo dato allo sviluppo della telegrafia 
senza fili", si legge nella motivazione della Reale Accademia Svedese delle Scienze. Già in passato Marconi 
è stato candidato, ma a far decidere per l'attribuzione a lui del prestigiosissimo premio concorre quell'anno 
la straordinaria popolarità che lo investe per il salvataggio dei passeggeri del transatlantico Repubblic, 
speronato e colato a picco in gennaio al largo delle coste di Nantucket, nell'Atlantico settentrionale. 
Grazie al radiotelegrafo, la sua invenzione, soltanto sette delle oltre 1.500 persone imbarcate perdono 
la vita nel disastro. È cominciata l'Epoca di Marconi, un altro mondo prende forma dallo sviluppo dei 
sistemi di comunicazione via radio. Cellulari, smartphone, tablet, navigatori satellitari, gli strumenti che 
maneggiamo ogni giorno, sono figli della sua rivoluzione tecnologica, partita dalla soffitta della casa di 
campagna, coltivata con una start up di successo, difesa a suon di brevetti e di udienze in tribunale, resa 
popolare con un talento da grande comunicatore. Scrive Degna, la primogenita di Guglielmo: "Per origini e 
per educazione fu un uomo dell''800, cui apparteneva, fra l'altro, per la correttezza dei modi, l'impeccabilità 
del vestire, la riservatezza con la quale proteggeva la sua personalità. Ma per forma d'intelligenza e per 
temperamento il suo secolo fu il XX." Oggi sappiamo che questo "appassionato dilettante di elettricità" di 
fine Ottocento, come gli piaceva definirsi, ha inventato il Terzo Millennio. Con Francesco Paresce Marconi, 
astrofisico nipote di Guglielmo; Gabriele Falciasecca, presidente della Fondazione Guglielmo Marconi e 
docente di Sistemi radio; Barbara Valotti, direttore del Museo Marconi, Italiani indaga lo strano destino 
del padre del wireless: idolatrato in vita quanto una rockstar; celebrato da morto al punto di elevare il 25 
aprile, l'anniversario della nascita, a solennità civile, prima che il ‘46 lo trasformasse nell'Anniversario della 
Liberazione; confinato ad effige su monete e banconote e ad un suono buono da associare a scuole, strade 
e piazze ai giorni nostri. "Li hai sentiti parlare di genio, vero, Degna?" mi chiese una volta. "Ma il genio non 
esiste. Il genio, se proprio vuoi chiamarlo così, è soltanto la capacità dell'applicazione continua al proprio 
lavoro. Nient'altro." Leggiamo nella biografia di Guglielmo scritta dalla figlia. 

IL GIARDINO DEGLI AMANTI CON ROBERTO BOLLE
DOMENICA ALL'OPERA

ITALIANICULTURA

GUGLIEMO MARCONI
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LA NATURA NON È MAI STATA COSÌ DIVERTENTE

RAGAZZI

Su Rai YoYo è arrivata una nuova serie coloratissima e sorprendente, che vede per protagonisti un 
gruppo di simpatici animali selvaggi. Si tratta di "Zafari", in onda tutti i giorni, alle ore 18.25 su Rai 
YoYo (canale 42 del digitale terrestre), e dal 2 luglio anche la mattina alle ore 10.30.
La serata, creata da David Dozoretz, ha già riscosso un grande successo in tutto il mondo. Prodotta 

dalla Zafari Holing (Cipro), ha visto subito l'interesse delle celeberrima Dreamworks, che si è associata nella 

produzione, contando poi anche sulla distribuzione internazionale della NB Universal. A questo si aggiunge 

anche il patrocinio del WWF, che ha riconosciuto alla serie un altro profilo dal punto di vista dei contenuti, 

che veicolano messaggi positivi di rispetto per la natura e gli animali.

In "Zafari" siamo in un mondo fantastico, in cui le regole abituali del mondo sono capovolte e animali, tra loro 

molto diversi e ciascuno originale a modo suo, cooperano insieme. Protagonisti sono Zoomba, l'elefantino 

nato con la pelle di zebra, e i suoi piccoli originali amici. Tutti vivono in armonia nel cuore dell'Africa alle 

pendici del Kilimangiaro, nella segreta valle di Zafari, al riparo da sguardi accusatori o dall'emarginazione, 

liberi di sperimentare la ricchezza dei loro talenti che di solito sono propri di specie animali diverse dalla 

loro. La tolleranza e il rispetto nascono spontaneamente dalla condivisione della vita di ogni giorno.

La serie ha debuttato nel luglio 2018 su FranceTV, NatGeoKids in America Latina, la rete TinyPOP di Sony 

nel Regno Unito. 
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1 1 Jovanotti   

1 1 LP 1 1 Aiello

NUOVA ERA (WITH DARDUST)

GIRLS GO WILD ARSENICO

Pos. LW Artist

Pos. LW Artist

Pos. LW Artist

Pos. LW Artist

Title

Title

Title

Title

9 22 Boomdabash 

9 10 Ultimo

MAMBO SALENTINO

I TUOI PARTICOLARI

2 9 Ed Sheeran&Justin Bieber

2 2 Tormento feat. J-Ax 2 2 Giordana Angi

3 3 Barbara Bert

I DON'T CARE

ACQUA SU MARTE CASA

COME I MARI DEGLI ATLANTI

10 6 Kolors, The & Elodie

Sfera Ebbasta, Mahmood e Fabri Fibra

Alessandra Amoroso

Alessandra Amoroso

10 8 Canton 

PENSARE MALE

I DEBOLI

3 5 LP 

3 3 Coez

4 6 Giulio Wilson

GIRLS GO WILD

DOMENICA

ESTATE PROLETARIA

4 3 Charlie Charles

4 4 Francesco Gabbani

5 4 Franco126
feat. Biondo

CALIPSO

È UN'ALTRA COSA

SAN SIRO

MARADONA Y PELÉ

IPOCONDRIA

AVEC MOI

5 2 Thegiornalisti

5 9 Ultimo 

6 5 Emma Muscat feat. Biondo

6 4 Tiziano Ferro 

6 5 Bob Sinclair 
  feat. Robbie Williams  

7 12 Boomdabash  

7 7 Lorenzo Licitra  

BUONA (CATTIVA) SORTE

ELECTRICO ROMANTICO

MAMBO SALENTINO

SAI CHE TI HO PENSATO SEMPRE

7 7 J-ax

7 6 Zoë 

8 5 Kolors, The & Elodie

8 New Joey feat. Fet

OSTIA LIDO

C'EST LA VIE

PENSARE MALE

LA ROCKSTAR

8 12 Takagi & Ketra, Omi, Giusy Ferreri

8 7 Coez 

9 6 Ligabue

Giusy Ferreri 

9 8 Tish 

10 9 Ligabue 

10 New Olimpia Simone  

JAMBO

È SEMPRE BELLO

VIVERE TUTTE LE VITE - con Carl Brave

TRY TO C

POLVERE DI STELLE

MI CHIAMO UNICA

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 Jovanotti NUOVA ERA (WITH DARDUST)

2 3 Charlie Charles CALIPSO
feat. Sfera Ebbasta, Mahmood E Fabri Fibra

3 2 Thegiornalisti  MARADONA Y PELÉ

4 4 Tiziano Ferro BUONA (CATTIVA) SORTE

OSTIA LIDO5 6 J-ax  

6 8 Takagi & Ketra, Omi,  JAMBO



TV RADIOCORRIERE34 35TV RADIOCORRIERE

1 2 Khalid TALK

Pos. LW Artist Title

9 9 Shawn Mendes IF I CAN'T HAVE YOU

2 1 Lil Nas X OLD TOWN ROAD

10 11 Billie Eilish BAD GUY

3 3 Sam Smith & Normani DANCING WITH A STRANGER

4 6 Post Malone WOW.

I DON'T CARE5 7 Ed Sheeran & Justin Bieber

6 4 Jonas Brothers SUCKER

7 5 Ava Max SWEET BUT PSYCHO

8 8 Taylor Swift feat. Brendon Urie ME!

US - ALL RADIO

1 1 Daddy Yankee feat. Snow CON CALMA

Pos. LW Artist Title

2 2 Ed Sheeran&Justin Bieber

3 5 Sech feat. Darell

I DON'T CARE

OTRO TRAGO

4 3 Rosalía & J Balvin feat. El Guincho CON ALTURA

5 4 Taylor Swift feat. Brendon Urie ME!

SOLTERA6 9 Lunay, Daddy Yankee & Bad Bunny

7 7 Jonas Brothers SUCKER

8 6 Pedro Capó X Farruko CALMA

9 8 Nicky Jam & Ozuna

10 10 Luis Fonsi, Sebastián Yatra & Nicky Jam

TE ROBARÉ

DATE LA VUELTA

IN - LATIN AMERICA

1 1 Ed Sheeran & Justin BieberrI DON'T CARE

Pos. LW Artist Title

9 8 Taylor Swift feat. Brendon Urie ME!

2 2 Daddy Yankee feat. SnowCON CALMA

10 9 Pink WALK ME HOME

3 3 Lewis Capaldi SOMEONE YOU LOVED

4 5 Avicii feat. Aloe Blacc SOS

SO AM I5 4 Ava Max 

6 6 Jonas Brothers SUCKER

7 7 Mabel DON'T CALL ME UP

8 10 Shawn Mendes IF I CAN'T HAVE YOU

IN - EUROPE

1 2 Ed Sheeran&JustinBieber I DON'T CARE

Pos. LW Artist Title

2 1 Lewis Capaldi

3 3 Shawn Mendes 

HOLD ME WHILE YOU WAIT

IF I CAN'T HAVE YOU

4 2 Taylor Swift feat. Brendon Urie ME!

5 5 Katy Perry NEVER REALLY OVER

ME!6 4 Taylor Swift feat. Brendon Urie

7 7 Jess Glynne & Jax Jones ONE TOUCH

8 8 Tom Walker  JUST YOU AND I

9 9 Jax Jones & Martin Solveig 

10 14 LIL NAS X

Present Europa feat. Madison Beer 

OLD TOWN ROAD

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

ALL DAY AND NIGHT
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Léa, Adrien e Théo, sordo dalla nascita, sono tre fratelli 
che vivono a Parigi con la mamma. I ragazzini vengono 
mandati in vacanza nel Sud della Francia. In una Provenza 
accarezzata dal maestrale, ad accoglierli ci sono nonno 
Paul (Jean Reno ndr), che non hanno mai conosciuto a 
causa di una vecchia lite familiare con la madre, e nonna 
Irène (Anna Galiena ndr). Una casa in mezzo al nulla, tra gli 
ulivi, che il nonno, contadino ruvido e burbero, coltiva in 
un paesaggio delizioso, ma molto lontano dalle abitudini 
dei ragazzi. Non è esattamente la vacanza dei loro sogni. 
Inevitabilmente si scatena lo scontro generazionale. Ben 
presto però la vita di campagna sorprenderà i fratelli e farà 
scoprire loro il valore del contatto con la natura. E in questa 
vacanza che diventerà indimenticabile, riemergeranno 
dal passato anche i trasgressivi anni settanta dei nonni, 
mettendo in luce il loro aspetto più umano e affettuoso. 
Una commedia leggera, adatta a una sera d'estate, con due 
bravi attori e un bel paesaggio sullo sfondo.

Siamo nel 1994 e in Rwanda è in atto uno dei più atroci 
genocidi della storia, quello che coinvolse Hutu e Tutsi, due 
etnie della regione africana dei grandi laghi. Il regista Terry 
George prende spunto dalla storia vera di Paul Rusesabagina, il 
direttore di un albergo di Kigali, la capitale del Paese. Durante 
il massacro, l'uomo, aprendo le sue braccia mentre il mondo 
chiudeva gli occhi, salvò più di mille e duecento persone 
nascondendole nel suo hotel. "Hotel Rwanda", che è stato 
girato dieci anni dopo gli eventi narrati, parla alle coscienze 
degli spettatori. Accende i riflettori su una tragedia che pochi 
conoscono, durante la quale la comunità internazionale non 
si mostrò all'altezza della situazione. E ci fa conoscere, senza 
santificarlo, uno "Shindler africano" che, senza quest'opera, 
non avrebbe avuto spazio nella memoria collettiva. Un film 
toccante e crudo, che ha ottenuto tre candidature all'Oscar e 
al Golden Globe. Nel cast, Don Cheadle, Sophie Okonedo, Nick 
Nolte. Per i minori si consiglia la visione accompagnata da un 
adulto.

DOMENICA 30 GIUGNO ORE 21,10 - ANNO 2004 
REGIA DI TERRY GEORGE

CINEMA IN TV

Una grande interpretazione di Susan Sarandon, 
protagonista di questa commedia proposta in prima 
visione Rai. Marnie Minervini è rimasta vedova del 
suo adorato marito. La donna, che abita in un bel 
appartamento in mezzo al verde in New Jersey e dispone 
di un ricco conto in banca lasciatole dal defunto, non sa 
però come impiegare il suo tempo. Armata di un nuovo 
iPhone, decide quindi di lasciare tutto e di trasferirsi a Los 
Angeles per stare più vicina alla figlia Lori. Quest'ultima, 
reduce di un rapporto sentimentale finito male, è una 
sceneggiatrice di serie televisive. Soffocata dall'eccessivo 
amore materno, prendendo come scusa l'inizio delle 
riprese di una nuova serie tv, la ragazza decide di 
mettere un po' di distanza tra lei e l'ingombrante madre 
e si trasferisce per un periodo a New York. Rimasta sola 
a Los Angeles, Marnie troverà il modo di incanalare il 
suo ottimismo e la sua generosità aiutando le persone a 
migliorare la propria vita. In questo modo, troverà anche 
uno scopo per la sua e, inaspettatamente, un nuovo 
amore.

Walter Mitty, archivista della storica rivista "Life" in declino, 
per spezzare la sua noiosa esistenza passa gran parte del 
tempo sognando ad occhi aperti, in un mondo fantastico 
animato da gesta eroiche e storie d'amore appassionate. 
Nella vita reale, però, Walter rischia di perdere il lavoro in-
sieme a Cheryl Melhoff, una collega di cui è segretamente 
innamorato. Deciso a prendere finalmente il destino nelle 
proprie mani, Walter si imbarcherà in una incredibile av-
ventura alla ricerca di un negativo perduto: un viaggio in-
torno al mondo, più straordinario di qualsiasi cosa lui abbia 
mai immaginato. Proposto da Rai Cultura anche in lingua 
originale e senza interruzione pubblicitaria, "I sogni segreti 
di Walter Mitty" è il quinto film da regista di Ben Stiller, 
volto affermato della commedia hollywoodiana, che ha di-
retto, tra l'altro, "Tutti pazzi per Mary", "Ti presento i miei" 
e "Una notte al museo". Remake di "Sogni proibiti", seppu-
re con una trama diversa, è interpretato, dallo stesso Ben 
Stiller, Kristen Wiig, Shirley MacLaine, Adam Scott, Kathryn 
Hahn e Sean Penn.

LUNED' 24 GIUGNO ORE 21,25 - ANNO 2015 RE-
GIA DI LORENE SCAFARIA

MARTEDÌ 25 GIUGNO ORE 21,15 - ANNO 2013 
REGIA DI BEN STILLER

MERCOLEDÌ 26 GIUGNO ORE 21,20 - ANNO 2014 RE-
GIA DI ROSE BOSCH

I FILM DELLA SETTIMANA
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Chi scrive 
con il cuore 

non fa 
rumore


