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Dove stiamo sbagliando? Perché non riusciamo a intercettare
quei malesseri che attanagliano i nostri ragazzi? L’omicidio
del diciassettenne di Formia, ultimo in ordine di tempo, è
l’ennesima pagina drammatica che viene scritta nel nostro
Paese.
Ogni giorno paginate dedicate alle risse tra giovani, a
scontri violenti organizzati che si tramutano in veri e
propri drammi familiari. Articoloni per ragazzi che si
suicidano, o che tentano di togliersi la vita magari per un
uso troppo semplicistico dei social.
Un malessere che inizia a essere incontrollabile, basti
pensare che dal mese di ottobre i tentativi di suicidio e
autolesionismo sono aumentati del 30 per cento.
C’è come una tendenza da parte degli adolescenti ad
autoaffermarsi attraverso l’aggressività: il far del male
agli altri, siano essi coetanei o familiari. E poi quella
volontà a rifugiarsi nel loro mondo, in una vita virtuale e
la pandemia che stiamo vivendo ha acuito queste forme di
malessere. Uno stress psicologico che evidenzia in modo elevato
tutta una serie di disturbi, che va dall’ansia fino alla
depressione.
Non c’è più quel contatto confidenziale con il coetaneo, viene
a mancare il rapporto con l’amico confidente, e quando ci si
ritrova scatta quella forma di violenza conflittuale.
Ed è su questo punto che dovrebbero riflettere gli scienziati
che puntualmente, ogni giorno, elencano misure senza pensare
ai danni che arrecano alle menti, soprattutto dei più giovani.
Un conto è insegnare a comportarsi, un conto è traumatizzare,
ordinare, imporre, anche in modo autoritario.
L’assenza di un confronto quotidiano, la mancanza di uno
sfogo nello sport, sono errori gravissimi che rischiano di
lasciare nei nostri ragazzi traumi che non potranno essere
recuperati una volta fuori dal dramma pandemico.
Non ci meravigliamo poi se i nostri giovani cercano un
riscatto, una affermazione attraverso le risse per strada,
l’autolesionismo, i litigi violenti.
Riflettiamo in questo senso e non pensiamo soltanto alle zone
rosse, gialle e arancioni, perché quelle zone dovranno essere
comunque vissute nei prossimi anni proprio da questi ragazzi.
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na lunga carriera festeggiata con un
nuovo disco e con una serata speciale su Rai1, come state vivendo questo momento?
ANGELA: È come se fossimo tornati indietro
agli anni trascorsi insieme e ci fossimo detti… “aspetta che torniamo subito”.
MARINA: Anche se siamo stati separati tanto tempo a legarci è sempre rimasto un filo.
Quello che abbiamo avuto quando eravamo
in quattro era bellissimo, ora abbiamo l’occasione di ripetere quella meravigliosa esperienza e di andare avanti di nuovo in quattro.
Immagini con quale gioia lo stiamo facendo…

UNA STORIA
BELLISSIMA
8
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Chiudete un istante gli occhi e ripensatevi al
debutto, al “Cantagiro” del 1968. Quale emozione provate e che ricordi avete?
ANGELO: È stato un momento particolare.
Eravamo alle prime armi, ci siamo trovati
insieme a cantanti di prestigio che non conoscevamo. C’erano tanta passione e anche
tanta timidezza. Avevamo un grande spirito
d’avventura, quello stesso spirito che ci ha
portati fino a oggi.
ANGELA: Penso che la nostra forza oggi non
sia data tanto dai pezzi, ma dall’esserci rincontrati. Siamo felici di avere ripreso la nostra amicizia.
FRANCO: Sono uno di passaggio, sono qui
per informarvi che i Ricchi e Poveri vanno sul
sicuro (sorride).
Vi proponiamo un gioco attraverso le vostre
canzoni. Partiamo da “La prima cosa bella”,
qual è il ricordo più caro della vostra vita professionale?
9

FRANCO: Sicuramente il primo “Sanremo”, inaspettato, con “La prima cosa
bella”, ci sono stati altri momenti importanti, ma la prima volta è sempre
quella che ti rimane nel cuore.
ANGELA: Il giorno dopo il debutto a quel primo “Sanremo”, andando per
strada, ci rendemmo subito conto che qualcosa era cambiato, la gente ci
riconosceva, non ci sembrava vero (sorride).
MARINA: E vi ricordate in autostrada al ritorno da Sanremo? A un certo
punto sentimmo la sirena dell’auto dei carabinieri, pensammo di avere
superato i limiti di velocità. Invece no, accostammo e li vedemmo venire
verso di noi per chiederci l’autografo. Capimmo di essere diventati famosi.
Passiamo a “Che sarà”, brano che guarda al futuro. Come saranno e cosa
faranno i Ricchi e Poveri nel futuro?
ANGELA: Sarà quel che sarà.
IN CORO: E sarà, sarà quel che sarà…. (cantando).
“Come vorrei”. Qual è il vostro più grande desiderio oggi?
ANGELO: Con grande sincerità che passi questa pandemia, per ritrovarci
come due anni fa, a vivere una vita un po’ più normale.
FRANCO: Andare oltre la pandemia e stare bene in salute. Pensare che ci
sono ancora tantissimi anni da vivere.
MARINA: Vogliamo andare avanti con il nostro lavoro, stare assieme e fare
tanti progetti.
ANGELA: Ci mancano gli abbracci. Hai voglia di vedere gli amici e di stringerli, andare oltre il ditino o il gomitino. Non se ne può più…

Sarà perché…
canTiAmo

D

“Mamma Maria” è forse una delle vostre canzoni più cantate nel mondo. Un
ricordo legato ai lunghissimi tour che vi hanno visti sui palcoscenici di ogni
dove…
IN CORO: Ma, ma, ma, mamma Maria ma… (cantando).
ANGELO: Nell’Europa dell’Est, e non solo, questa canzone ha avuto un
grandissimo successo, spesso durante i concerti salivano i bambini sul
palco a cantare “Mamma Maria” con noi.
MARINA: Pensi che a San Pietroburgo c’è un locale che tutte le notti festeggia il Capodanno…
ANGELO: Con tanto di cappellino, stelle filanti…
MARINA: Alla mezzanotte viene suonato l’inno nazionale, con le persone
che si mettono la mano sul cuore, poi, come seconda canzone c’è sempre
“Mamma Maria”.

Dopo 53 anni di carriera vi sentite più ricchi o più poveri?
ANGELO: Io mi sento povero.
FRANCO: Ma sempre ricchi di entusiasmo.
MARINA: Abbiamo l’entusiasmo a mille!
ANGELA: Siamo ricchissimi di entusiasmo. 
10
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“Voulez vous dancer” è un invito a danzare, chi invitereste a ballare per una
serata speciale?
ANGELA: Chi ci vuole bene.
MARINA: E anche chi non ci vuole bene.
ANGELA: Vogliamo andare d’accordo con tutti. Balliamo tutti insieme (ride).
ANGELO: Io inviterei Angela e Marina a ballare con me…
MARINA: Anche Franco.

a oltre cinquant’anni sono i beniamini del grande pubblico al quale hanno regalato successi indimenticabili.
Dagli esordi negli anni Sessanta a oggi, i Ricchi e Poveri
hanno scalato le hit parade, riscaldato i juke box e le autoradio,
le serate e le feste di milioni e milioni di persone in ogni angolo
del Pianeta. A credere, tra i primi, in Franco, Angela, Marina e
Angelo è Fabrizio De André, che per loro organizza un provino presso una casa discografica. A battezzare invece i Ricchi e
Poveri con il nome che avrebbe loro portato grande fortuna è
Franco Califano. Nel 1970 il loro primo Sanremo con “La prima
cosa bella”, che arriva seconda e diviene subito un successo. Nel
1971 i quattro portano nella Città dei fiori “Che sarà”, nel 1973
“Dolce frutto”, la loro popolarità è inarrestabile. Eurofestival, FestivalBar, Canzonissima, Premiatissima, non mancano i bagni di
folla e i riconoscimenti. Gli anni Ottanta consolidano il successo
del gruppo. Il 1981 è l’anno di “Sarà perché di amo”, “M’innamoro
di te” e “Come vorrei”, il 1982 di “Piccolo amore” di “Made in Italy”
e di “Mamma Maria”. Altro successo internazionale nel 1983 con
“Voulez vous dancer”. Il 1985 li vede primi a Sanremo con “Se
m’innamoro”, il 1986 protagonisti di un tour in Unione Sovietica
in 44 concerti, tutti sold out. I Ricchi e Poveri non si fermano,
nel 1990 arriva “Buona giornata”, negli anni successivi ancora
concerti in Italia e all’estero, nuovi album e tanta televisione.
Nel 2012 incidono “Perdutamente amore”, nel 2016 “Marikita”, il
pubblico li segue con l’affetto di sempre. Nel 2020 ritrovano la
formazione a quattro sul palco del Festival di Sanremo. 
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Vi aspettiamo al PrimaFestival
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Il Festival?
Che meraviglia!
Pronta a portare il pubblico di Rai1 dietro le quinte dell’appuntamento musicale più atteso dell’anno con “PrimaFe-

maFestival”, batticuore o una bella risata?

stival”, Giovanna Civitillo racconta al RadiocorriereTv il suo

Batticuore e una risata un po’ isterica (sorride). Fino a poche

primo incontro con Sanremo: «Lavoravo nella “Domenica In”

settimane fa pensavo che avrei continuato a fare “La vita in

di Carlo Conti, ballare all’Ariston fu emozionante». E ancora:

diretta”, invece, all’improvviso, è arrivata Rai Pubblicità e ha

«Prima di andare in onda faccio un respiro profondo, l’adre-

sconvolto tutto.

nalina la porto con me in diretta»

C

Il “PrimaFestival” è la fase di riscaldamento di Sanremo, lei
è più da meditazione e relax o da ﬂessioni per scaricare l’a-

ome si appresta a vivere l’esordio a “PrimaFestival”?
Con sorpresa e con tantissima emozione, non vedo
l’ora di divertirmi con Valeria e Giovanni. Sto proprio andando a Sanremo per incontrarli.

Che rapporto ha con il Festival di Sanremo?
Li ho seguiti tutti! Il Festival è un appuntamento fisso, lo
vedevo anche da piccola in famiglia, si stava tutti insieme
davanti al televisore ad ascoltare le canzoni. Quello dell’anno scorso, invece, l’ho vissuto nel pomeriggio da inviata per

drenalina?
Sono da grandi respiri e da relax. L’adrenalina mi serve per
scaricarla quando sono in onda.
Vorremmo sottoporla a un mini quiz per testare il suo feeling
con il Festival…
Prontissima…
Sa dirci chi ha vinto il primo Sanremo nel 1951?
Nilla Pizzi con “Grazie dei fiori”, questo è elementare (ride).

“La vita in diretta” e di sera in prima fila al Teatro Ariston. La

In che posizione in classiﬁca arrivò Vasco Rossi nel 1983 con

mia prima volta a Sanremo fu in occasione di una “Dome-

“Vita spericolata”?

nica In” condotta da Carlo Conti nella quale lavoravo come

Ultimo, ma sono esperta, ho Amadeus che insegna.

ballerina. Fu già quella un’esperienza bellissima, io e le mie
amiche ci divertivamo a camminare sul tappeto rosso e a
fare fotografie. A Sanremo è tutto meraviglioso. L’atmosfera
in città è fantastica, certo, quest’anno mancherà il calore
della gente.
L’edizione 70+1 vedrà i telespettatori ancora più attenti al
Festival. Una sﬁda e una responsabilità in più per un con-

14

Cos’ha pensato quando ha saputo che avrebbe condotto “Pri-

Chi non ha mai partecipato come concorrente a Sanremo tra
Ramazzotti, Baglioni e Mia Martini?
Il mitico Claudio Baglioni, l’ha fatto da conduttore.
Chi volò sul palco dell’Ariston in versione angelica nel 1997?
Ma Piero Chiambretti! Mi dica che i miei colleghi hanno
risposto esattamente come me…(sorride).

duttore?

E per ﬁnire, ricorda il podio dell’edizione 2020?

Siamo un po’ agitati, emozionati, cercheremo sicuramente

Ce l’ho scolpito nella mente. Diodato, Gabbani e Pinguini

di dare il massimo. Ma sarebbe stato così anche in un anno

Tattici Nucleari. Diodato ha vinto anche il premio della

normale.

critica.
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Io e Sanremo
congiunti
da sempre
Al “PrimaFestival” con energia e ironia, Valeria Graci è pron-

Io sono da flessioni, da squat e da burpees ma solo grazie

ta a vivere l’avventura sanremese. «Il pubblico ha bisogno di

al mio allenatore Matteo, perché se fosse per me poltrirei

un po’ di leggerezza – afferma l’attrice e conduttrice – sem-

sul divano con le patatine in mano guardando ovviamente

pre nel rispetto del momento che stiamo attraversando»

C

Sanremo.
Vorremmo sottoporla a un mini quiz per testare il suo feeling

ome si appresta a vivere l’esordio a “PrimaFestival”?
Emozione allo stato puro, nonostante siano 22 anni che faccio questo mestiere è sempre come se
fosse la prima volta.

con il Festival…
Eccomi qua…
Sa dirci chi ha vinto il primo Sanremo nel 1951?
Nel 1951? Pippo Baudo sicuramente (ride).

Che rapporto ha con il Festival di Sanremo?

In che posizione in classiﬁca arrivò Vasco Rossi nel 1983 con

Ho un rapporto di parentela perché ci sono praticamente

“Vita spericolata”?

cresciuta (sorride). Il Festival e io siamo congiunti da sem-

Vasco è arrivato ultimo per poi rimanere il numero uno per

pre.

tutta la vita.

L’edizione 70+1 vedrà i telespettatori ancora più attenti al

Chi non ha mai partecipato come concorrente a Sanremo tra,

Festival. Una sﬁda e una responsabilità in più per un con-

Ramazzotti, Baglioni e Mia Martini?

duttore?

Baglioni ha partecipato come concorrente qualche anno

70+1 è l’età della mia mamma, quindi la vedo come un

fa... no? (ride)

portafortuna. È comunque una grande responsabilità per

Chi volò sul palco dell’Ariston in versione angelica nel 1997?

tutti, è un momento molto delicato e difficile, il pubblico
ha bisogno di un po’ di leggerezza, sempre nel rispetto del

Il mitico Chiambretti con il grande Mike e la stellare Valeria.

momento che stiamo attraversando.

E per ﬁnire, ricorda il podio dell’edizione 2020?

Il “PrimaFestival” è la fase di riscaldamento di Sanremo, lei

te la canzone di Rita Pavone che nel ritornello diceva: “Qui

è più da meditazione e relax o da ﬂessioni per scaricare l’a-

non succede proprio niente”... e da lì a poco è successo di

drenalina?

tutto.

16

Diodato ha vinto l’edizione, ma a noi tutti è rimasta in men-
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A Sanremo con una risata
e un po' di batticuore
Giovanni Vernia conquista il pubblico con il sorriso. Dal 27 febbraio
nel tris di padroni di casa di “PrimaFestival” su Rai1. «Hanno scelto
me perché sono ligure e nel caso in cui Bugo dovesse scappare di
nuovo, saprei dove andarlo a cercare»

C

18

nuovo, sappia dove andarlo a cercare. Quando è arrivata la notizia,
mentre eravamo a casa a tavola, mia moglie mi ha detto: “Il ‘PrimaFestival’, quello subito dopo il tg? Ma è emozionante”, e così ci siamo
commossi. È sicuramente una bellissima occasione.
Il “PrimaFestival” è la fase di riscaldamento di Sanremo, lei è più da

ome si appresta a vivere l’esordio a “PrimaFestival”?
Tranquillamente, come una gioia che mi è arrivata e che ora
voglio riportare ai telespettatori. È uno show importante,
cercherò di essere me stesso preparando bene le cose, ma
sempre con molta leggerezza. Se non mi diverto io, non si diverte
nemmeno la gente.

meditazione e relax o da ﬂessioni per scaricare l’adrenalina?

Che rapporto ha con il Festival di Sanremo?
Bello! Fui ospite nel 2010 con il mio personaggio Jonny Groove, era
l’edizione condotta da Antonella Clerici. Anche allora fui chiamato
quasi a sorpresa, ero proprio agli esordi. Antonella mi seguiva e mi
invitò, dovevo fare una sola uscita sul palcoscenico, mentre alla fine divennero due. Dopo la mia prima esibizione mi fermai dietro al
palco per chiedere le foto ai cantanti, dando fastidio a chi doveva
lavorare (sorride), arrivato il momento della premiazione delle nuove
proposte i voti però non arrivavano, la scaletta si allungava e gli
autori si trovarono a dovere riempire. Fu così che trovandomi lì mi
chiesero di salire nuovamente sul palco. Entrai in scena subito dopo
Bob Sinclar, che rimase imprigionato sul palco (ride).

Vorremmo sottoporla a un mini quiz per testare il suo feeling con il

L’edizione 70+1 vedrà i telespettatori ancora più attenti al Festival.
Una sﬁda e una responsabilità in più per un conduttore?
A Sanremo c’è la polemica dietro a ogni mimosa. Ogni fiore è una
polemica pronta a sbocciare (sorride). Penso che le polemiche siano
utili un po’ prima, ma una volta partito il Festival tutto si placa.

Vasco ultimo, Zucchero ultimo, proprio per questo alla riunione con

Cos’ha pensato quando ha saputo che avrebbe condotto “PrimaFestival”, batticuore o una bella risata?
Una bellissima risata con il batticuore. Chi non gioirebbe di una notizia del genere, tra l’altro totalmente inaspettata? Ho cercato di darmi
una spiegazione sul fatto che abbiano pensato a me, l’unica che mi
è venuta in mente è che sono ligure, conosco bene la mia regione. Hanno scelto uno che nel caso in cui Bugo dovesse scappare di

La so, Claudio Baglioni.
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La meditazione e lo yoga, pur avendo una sorella che li pratica e li insegna, non fanno per me, dopo venti secondi non ce la faccio proprio.
Devo dire che non sono per me nemmeno le flessioni. Lo sport lo
faccio perché va fatto, però lo dico sempre, il fatto che dopo l’attività
fisica tu abbia i dolori, vuol dire che lo sport non fa bene (sorride).

Festival…
Sono pronto…
Sa dirci chi ha vinto il primo Sanremo nel 1951?
No, non lo so… (cita una cantante che nel ’51 non era ancora in attività
per poi tornare sui suoi passi) anzi, è Nilla Pizzi, l’ho letto ieri dal parrucchiere, perché si sa, dal parrucchiere si trovano le riviste appena
uscite (ride).
In che posizione in classiﬁca arrivò Vasco Rossi nel 1983 con “Vita
spericolata”?
Arrivò ultimo. Lo so perché questa cosa mi ha colpito sempre tanto.
gli autori ho proposto di fare la classifica degli ultimi arrivati… insomma, ride bene chi ride ultimo.
Chi non ha mai partecipato come concorrente a Sanremo tra, Ramazzotti, Baglioni e Mia Martini?

Chi volò sul palco dell’Ariston in versione angelica nel 1997?
So anche questa, Piero Chiambretti!
E per ﬁnire, ricorda il podio dell’edizione 2020?
Diodato al primo posto con “Fai Rumore”… secondo posto… terzo posto… ah ecco Gabbani e i Pinguini (tattici nucleari).
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Uno, due, tre,

PROVA

COLAPESCE DIMARTINO “MUSICA LEGGERISSIMA”
La canzone rappresenta molto i percorsi di entrambi. È uno di quei brani che anche
fra vent’anni ci piacerebbe suonare. Avere un pezzo che parla di te è qualcosa di bello.

EXTRALISCIO FEAT DAVIDE TOFFOLO "BIANCA LUCE NERA"
Siamo in missione per conto del liscio e abbiamo preso rinforzi portando il meglio
che l’Italia poteva darci. Siamo liscio, siamo punk, abbiamo il biondo, il moro, il
mascherato e il barbuto.

FASMA “PARLAMI”
Penso che “Parlami” fosse l’unica scelta, la canzone più giusta da portare. Sanremo per
una canzone può essere un ponte, uno stimolo e benzina, spero che possa arrivare
nelle case di tutti e che possa rimanere.

Voci dei partecipanti al 71° Festival della Canzone italiana
estratte dalle interviste realizzate da Maria Cristina Zoppa
per Rai Radio Live e Rai Italia nel corso delle prove
con orchestra degli artisti a Roma

FULMINACCI “SANTA MARINELLA”
È un brano di cui mi fido molto e sono soddisfatto, l’ho scritto un bel po’ di tempo fa e a differenza di altri non l’ho mai dimenticato. È veramente bello poterlo
cantare su quel palco

AIELLO “ORA”
Il brano non l’ho scritto per Sanremo, ma durante il primo lockdown. Poi
ho pensato che il Festival fosse il giusto palco per fare sentire una canzone tanto importante per me, spero lo diventi anche per gli altri. Faccio
un’ammissione, una confessione, ci sono rimpianti, rimorsi ci sono autenticità e carnalità. È un racconto molto vero.

GHEMON “MOMENTO PERFETTO”
È una canzone molto positiva, un urlo anche da cantare sotto la doccia o in macchina.
Volevo una canzone liberatoria, che avesse uno spirito diverso dall’altra mia partecipazione al festival. Mi piace mescolare i generi: nel brano ci sono rap, gospel, swing,
che sembrerebbero tra loro cose molto distanti e che invece siamo riusciti a miscelare.

ANNALISA “DIECI”
È una canzone a cui tengo tanto, è la mia dichiarazione d’amore alla musica. Averla
sentita con l’orchestra per la prima volta è stato veramente emozionante. Già alla
prova ho sentito l’emozione tipica che mi lega a Sanremo, una scintilla, un regalo
grande. La musica è importante per tanti motivi, ci rallegra, ci fa sfogare, ci fa urlare, ci fa avvicinare alle persone, ci permette di comunicare cose che magari non
sapremmo dire.

GAIA “CUORE AMARO”
La canzone non parla d’amore nei confronti di un’altra persona, ma di me stessa,
della mia visione del percorso di vita musicale. Il cuore è un po’ dolceamaro ed è il
mio, sono felice di accettarlo per quello che è. Sono felice, emozionata, l’orchestra
è pazzesca e accogliente. Mi sono sentita compresa.

ORIETTA BERTI “QUANDO TI SEI INNAMORATO”
A Sanremo festeggerò i miei 55 anni di carriera. Manco da 29 anni
e vado con l’entusiasmo della prima volta. Porto una bella canzone,
italianissima, con bellissime melodia e parole.

GIO EVAN “ARNICA”
Se quando una canzone è finita ti rimane dentro e lavora ancora, significa che c’è
qualcosa di cui cibarsi.

BUGO “E INVECE SI’”
Il brano è un mix tra cose mie ed elementi universali. Il primo seme di questa
canzone è germogliato qualche anno fa, poi l’ho completata. Non davo per
scontato di tornare per due anni di fila, ma sono felice di esserci.
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IRAMA “LA GENESI DEL TUO COLORE”
Sanremo è un luogo dove puoi aprirti completamente, l’ho sempre visto come
un tempio della musica in cui devi lasciarti travolgere dalle emozioni ed arrivare
alle persone.
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LO STATO SOCIALE “COMBAT POP”
È un pezzo che parla di equilibrismo, di stare in piedi sulle linee senza cascare
mai. Equilibrismo e libertà di fare ciò che ti piace nella vita, nonostante ogni
tanto devi comunque lavorare.

AVINCOLA “GOAL!”
La canzone nasce da un sentimento di rivincita, è dedicata un po’ a tutti, perché tutti almeno una volta nella vita siamo stati dei panchinari, abbiamo guardato gli altri giocare
senza buttarci dentro in partita. La canzone è la riprova del fatto che bisogna sempre
mettersi la maglia da titolari, perché nascosta nella borsa l’abbiamo tutti.

MANESKIN “ZITTI E BUONI”
Zitti e buoni è uno statement che fa parte anche del nostro progetto di adesso. È un
modo per consacrare la nostra presenza qui, per dire che siamo pronti a tutto, a spaccare tutto. Sanremo è un palco tra i più importanti, è un onore partecipare. Cerchiamo
di trasmettere quello che siamo, di essere noi stessi al cento per cento.

DAVIDE SHORTY “REGINA”
Nella mia musica c’è tantissimo di Londra: il groove, le sonorità funk, soul che prima
di trasferirmi nel Regno Unito ascoltavo nei dischi. “Regina” è una canzone progettata
per contenere un arrangiamento orchestrale, nonostante fosse stata scritta per voce,
piano, batteria e basso.

FRANCESCA MICHELIN E FEDEZ “CHIAMAMI PER NOME”
Ogni brano nasce da qualcosa di spontaneo. Ci siamo ritrovati durante il
lockdown e ci siamo detti di scrivere qualcosa in studio, e una volta nato il
brano abbiamo pensato a Sanremo, che non rappresenta solo il più grande palcoscenico d’Italia, ma anche quello più prezioso perché unico.

FOLCAST “SCOPRITI”
La black music fa parte del mio background, riuscire a ritagliarmi una fetta di quel
mondo al Festival di Sanremo è una responsabilità. Il brano è nato spontaneamente ed
è tutto quello che ho ascoltato.

MADAME “VOCE”
La voce rappresenta l’identità, l’anima di una persona, io nella canzone la rincorro
fino alla fine. A tutti capita di perdere se stessi nella vita, il brano fa una metafora
con questa perdita. La canzone è un augurio per chi ha la mia età di trovare la propria
vocazione.

GAUDIANO “POLVERE DA SPARO”
Ho cercato di scrivere questa canzone facendo riferimento alle immagini che sono affiorate in me dopo la scomparsa di mio padre, il brano è venuto fuori da solo, le parole
erano lì ad aspettarmi.

MALIKA AYANE "TI PIACI COSÌ"
Ho scelto questa canzone perché inizio ad avere un’età meravigliosa, ho appena
compiuto 37 anni e per la prima volta la mia età anagrafica corrisponde perfettamente allo stato esistenziale in cui mi trovo. Penso che la cosa più bella che io
possa raccontare ora sia l’importanza di risolversi, di amarsi un po’ di più, di autosostenersi. Questo ci permette di essere persone migliori anche per chi ci è vicino.

WRONGONYOU “LEZIONI DI VOLO”
È un’emozione suonare con l’orchestra e stare qui, è una sensazione bellissima. Senti
entrare gli archi, i fiati, è una cosa indescrivibile e mi viene da sorridere. Quando canti
con l’orchestra ti senti fortunato.

GRETA ZUCCOLI “OGNI COSA SA DI TE”
L’incontro con l’orchestra è stata un’emozione incredibile. Sin da bambina guardavo Sanremo e attendevo il momento in cui l’orchestra iniziava a suonare. Lo vivevo come un
rito. La prova mi ha lasciato senza parole, la canzone ha preso forma e i suoni con questa
orchestra meravigliosa hanno riempito tutti gli spazi.

ERMAL META “UN MILIONE DI COSE DA DIRTI”
È una canzone molto semplice, ha una parte armonico-melodica lieve e quando un brano ti si
appoggia addosso con leggerezza fai fatica a sentirla. La sentivo così lieve che in tre anni l’avevo
quasi dimenticata. A un certo punto mi sono messo lì ad ascoltare delle cose ed è spuntata lei.
Mi ha colpito con grande forza, la leggerezza che aveva sempre avuto era scomparsa, per poi
ritornare.
NOEMI “GLICINE”
Sto vivendo tutto come se fosse per la prima volta. Negli ultimi mesi ho attraversato un periodo anche di cambiamento, ho cercato di ridefinire me stessa e
per farlo sono uscita dal mio guscio entrando in contatto con autori dell’underground, molto interessanti, attraverso i quali sono riuscita a ridisegnare la mia
identità, mettendo in luce anche nuovi suoni della mia voce.

ELENA FAGGI “CHE NE SO”
La canzone parla di quel momento prima dell’innamoramento in cui non si sa bene se
si è ricambiati. Si hanno dubbi e arrivi a dire… che ne so. È una canzone sulle illusioni,
sui film mentali che ci facciamo. “Che ne so” mi sembrava il titolo più adatto perché
racchiude tutto il senso del brano, il dubbio esistenziale.

RANDOM “TORNO A TE”
È la prima volta che suono con un’orchestra, in prova è stata una grande emozione,
che si è trasformata in adrenalina. La canzone parla del ritorno al primo amore, con
spensieratezza.
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DELLAI “IOSONOLUCA”
Il brano racconta immagini importanti per la nostra vita. Venire qui e vedere tanti musicisti che suonano per un progetto su cui noi abbiamo puntato tanto, facendo sacrifici
e rinunce, è veramente fantastico.
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Gaetano e Maria Chiara Castelli
ﬁrmano la spettacolare scenograﬁa
dell’appuntamento televisivo più atteso dell’anno. Un involucro di luce che
riempie il Teatro Ariston avvolgendo
l’orchestra e gli artisti sul palco

“A

madeus dice che questo non
sarà il suo secondo Festival,
ma il primo verso un altro
futuro. E lo sarà anche per la

scenografia, per la quale abbiamo immaginato un’astronave e una sorta di stargate, verso
un futuro migliore al quale aspirare”. Parola di
Gaetano e Maria Chiara Castelli, che firmano
la scenografia del 71° Festival di Sanremo,
disegnando uno spazio come mai si era visto
all’interno dell’Ariston, una sorta di “involucro” che avvolge e riempie i vuoti del teatro:
“Abbiamo cercato – proseguono - di sfruttare
il più possibile gli spazi, anche per la necessità, ad esempio, di distanziare l’orchestra.
E allo stesso tempo di sopperire al senso
di vuoto, utilizzando anche le pareti laterali
fino alla galleria, creando un ‘involucro’ che
con la sua forma di astronave aumentasse la
profondità. In realtà, la lunghezza della scena
è uguale a quella dello scorso anno, ma ora
è avanzata molto l’orchestra e per questo abbiamo cercato di lavorare sulla prospettiva,
con due punti di fuga centrali e con una scenografia che, riducendosi progressivamente in ampiezza e in altezza, crea un effetto
prospettico importante, che dà profondità a
tutto. E a questo si aggiunge che anche il soffitto diventa elemento scenografico, tra luci,

Benvenuti
sull'astronave
del Festival

parte integrate della scena”. Un lavoro fatto a
stretto contatto con il regista Stefano Vicario
e il direttore della fotografia Mario Catapano
che potranno contare, quest’anno, anche su
una scenografia esterna: “Un lavoro avviato
da molti mesi – concludono Gaetano e Maria
Chiara Castelli - con loro e con una squadra
di professionisti eccezionali con i quali, per la
prima volta, siamo anche ‘usciti’ dall’Ariston
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schermi e materiali video-luminosi che sono

in un nuovo spazio scenografico dove ci sarà
una telecamera che, dall’alto, potrà varcare la
soglia del teatro”. 
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«‘Q

LUISA RANIERI

LOLITA,

uesta è Rai1’ è stato il mio primo
pensiero quando ho visto in anteprima la serie, che sono certo il
pubblico premierà proprio per la

sua autenticità, per la sua ironia. La scrittura di Gabriella
Genisi ci ha consegnato un ritratto contemporaneo di una
donna magistralmente interpretata da Luisa Ranieri»: così

una “femmina”

il direttore Stefano Coletta alla presentazione della nuova
serie di punta della rete ammiraglia, “Le indagini di Lolita
Lobosco”, in onda la domenica in prima serata su Rai1. «Una
nuova avventura, primaverile, solare» l’ha definita Maria

DI OGGI

Pia Ammirati, a capo di Rai Fiction che, a proposito del
personaggio, Lolita e dell’ambientazione, afferma: «È una
donna bella, impegnata, nonostante abbia una femminilità contemporanea, è assolutamente fuori dagli stereotipi,
come il luogo in cui la storia è ambientata, Bari, una città
bellissima, chiara e moderna. Questa serie sarà una sorpresa per tutti, soprattutto per le donne che ameranno questo
personaggio femminile così sfaccettato».

Chi ha detto che un tacco 12 non vada d’accordo con il
distintivo? Come una perfetta acrobata, l’attrice napoletana si è mossa tra le vie di Bari nei panni del vicequestore Lobosco, ironico e autorevole, e ha incantato una
platea di 7 milioni e mezzo di persone (31,77 per cento)
nella prima puntata di domenica su Rai1: “Mi è piaciuta
tanto, guarda”, potrebbe dire a commento del risultato!

Luisa Ranieri, Lolita è una femmina moderna…
Una donna che domenica si è presentata con il suo tacco
12 - che indossa come se fossero scarpe da ginnastica - ironica, dolce e anche dura, proprio come sono le donne di
oggi che lavorano e che hanno sotto di loro una squadra
di uomini. Lolita è un personaggio che non ha bisogno di
mascherarsi da uomo per essere autorevole e meritevole,
mi ha colpito immediatamente, tanto che, per la prima volta, ho affrontato questa avventura senza prendere appunti,
interpretando il mio ruolo come un cavallo pazzo (ride)!
Cosa l’ha guidata nella costruzione del personaggio?
Non l’ho costruito, piuttosto l’ho incontrato. In Lolita ci sono tanti pezzetti, tante sfumature di donne contemporanee
che ho cercato di abbracciare e mettere insieme.
Dalla sua Napoli a Bari, come si è immersa nella genuina
baresità di Lolita?
“Mi è piaciuta tanto, guarda” (ride pronunciando la frase con
un accento barese). Bari è molto simile a Napoli, soprattutto
la parte vecchia della città e nello spirito della gente, nella tipica felicità delle domeniche, dei pranzi, nel curare e
amare attraverso il cibo.
Dal punto di vista del linguaggio?
La lingua è stata un divertissement. Da ragazza il barese
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lo avevo sentito solo da Lino Banfi, il re degli attori baresi,
riproporlo in una chiave che potesse essere in commedia
e anche sentimentale, com’è la mia Lolita, è stata la sfida.
Abbiamo cercato di trovare la giusta misura e connotazione
27

Rispondo che non lo è, è una donna che cammina nella

sud, senza che venisse meno quella leggerezza tipica di un

contemporaneità, mentre il commissario di Camilleri è un

dialetto meridionale.

personaggio quasi metafisico, che si muove in un mondo

Questa serie è la dimostrazione che il giallo si intona molto
bene con il rosa, l’importante è che alla base ci sia un abito
di qualità…
È un progetto nato da un’idea di Luca (Zingaretti, attore e
marito della protagonista) che per primo ha letto i romanzi
di Gabriella Genisi. Se n’è innamorato immediatamente e
me li ha sottoposti. Quando anch’io ho incontrato quelle
pagine, ho capito molto bene quello che mio marito intendesse, cioè che si trattava di un personaggio moderno, che
ancora non era stato raccontato. Con il produttore abbiamo
individuato in Massimo Gaudioso (sceneggiatore) lo scrittore perfetto per la trasposizione di questi romanzi. Mai vestito fu più di qualità perché la penna e l’ironia del gruppo
di sceneggiatori, tra questi anche Massimo Reale e Daniela
Gambaro, hanno restituito freschezza, malinconia e quelle
note già presenti nei romanzi. È stata una scommessa, la
regia di Luca Miniero è stata poi il tocco in più che ha permesso che il giallo si dipingesse un po’ di rosa e di lilla ogni
tanto, come i colori del cielo.
Se la sua Lolita incontrasse Montalbano, cosa si direbbero?
Qua c’abbiamo da lavorare (ritorna il barese)!

G

abriella Genisi, scrittrice:
«La mia Lolita nasce da
un vuoto, non è stata
scritta per emulare Mon-

che nessuno è riuscito a ricreare. Chi vedrà la serie si accorgerà delle differenze. Sono però onorata di questo parago-

talbano, ma per bilanciare la pre-

ne, ci auguriamo di avere lo stesso successo.

senza femminile in questo genere.
È vero, nei miei libri c’è però un ri-

Da sessant’anni le donne sono in Polizia, cosa signiﬁca essere

ferimento al Commissario siciliano,

una poliziotta oggi senza rinunciare a essere una femmina?
Questo andrebbe chiesto a loro, noi facciamo fiction. Penso

che ho con piacere sottoposto ad

però che tanta strada sia stata fatta, tanta ce n’è da fare

Andrea Camilleri, il quale fu molto

ancora. Non so come sono messe le donne poliziotto, non

contento dell’omaggio. Quando ho

conosco bene il loro mondo, so però che nel tempo le don-

saputo che a interpretare Lolita sa-

ne hanno dimostrato di avere intuito, sensibilità, capacità e

rebbe stata Luisa Ranieri, non po-

questo le ha rese, per certi versi, molto competitive.

tevo sperare in un’attrice migliore,

C’è un momento del set che ricorda con particolare affetto?
Ricordo una giornata che abbiamo passato sulla moto d’acqua. Tutta la produzione era terrorizzata, avevano preso
stunt pensando che io nel mese di novembre non avessi
voglia di andare in acqua, per paura di bagnarmi, di cadere

© duccio giordano

ero certa che le pagine del libro
avrebbero perfettamente preso corpo nella serie. Nonostante abiti a
Bari, per l’emergenza sanitaria non
sono stata molte volte sul set, ma

con la moto. Con grande sorpresa di tutti, la prima cosa che

ogni volta che ho potuto ho notato

ho fatto quando sono arrivata sul set è stata dire “io non vo-

una grandissima affinità tra attori,

glio nessun doppio, questa scena la giro io”. Mi sono diverti-

con il regista e tutta la produzione,

ta da pazzi, mi è sembrato come tornare ragazzina a Ischia,

un’atmosfera che sono certa verrà

quando con le moto d’acqua si facevano le gare. Giovanni
Ludeno, l’attore che interpreta Forte, era completamente
terrorizzato, dietro di me continuava a ripetere “e vabbè, vai

A chi parla di questo personaggio come di un Montalbano al

piano, vai piano”. Io invece correvo come una pazza perché

femminile?

l’ho trovato divertentissimo.

DENTRO
LA STORIA

percepita anche dal pubblico».
Massimo Gaudioso, sceneggiatore:
«Una sfida davvero molto stimolante per noi sceneggiatori confrontarci con il giallo, un genere molto popolare al cinema e nella letteratura
contemporanea. Grazie all’investigazione si possono approfondire le
diverse sfaccettature della vita, le
sfumature di un personaggio. Con
“Le indagini di Lolita Lobosco” siamo partiti da una base interessante,
i romanzi della Genisi, che mettevano al centro della narrazione un
personaggio femminile ricco, ben
caratterizzato, una donna emancipata che deve farsi strada in un
mondo prevalentemente maschile,
ma che non rinuncia alla propria
femminilità. Il nostro lavoro è sta-

© duccio giordano
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linguistica, in modo che potesse essere compresa da nord a

to anche andare a fondo sugli altri
personaggi e sul mondo che ruota
intorno al vicequestore, a partire
dalla famiglia matriarcale, aspetti
non presenti nei romanzi».
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ENRICO IANNIELLO

L

Presto lo rivedremo nei panni del Commissario Nappi nella sesta stagione di “Un Passo
dal Cielo”, ora lo apprezziamo nel ruolo del
dottor Modo, l’antifascista che aiuta Ricciardi ad alleggerire la vita: «Bruno è un uomo
saggio, accogliente, uno dei pochi che riesce
a tranquillizzare le angosce dell’amico, anche perché ne riconosce qualcuna sua».
Il RadiocorriereTv raggiunge l’attore napoletano nella sua città d’adozione, Barcellona

ei che di Commissari se ne intende, come si sta dall’altra
parte?
Anche Lino (Guanciale) ne sa qualcosa di commissari (ride),
è stato uno scambio interessante! Modo è un medico le-

gale, svolge una professione che ha un lato sgradevole, complicato
da gestire, cioè avere a che fare continuamente con la morte. Fin
dai romanzi di de Giovanni si comprende però che questo legame
con la “fine” lo aiuta a sviluppare un profondo amore per la vita
in tutte le sue forme. È un uomo saggio, accogliente, uno dei pochi che riesce a tranquillizzare le angosce del Commissario, anche
perché ne riconosce qualcuna sua. È poi un antifascista, una parola
purtroppo ancora troppo contemporanea, un elemento che, paradossalmente, rende moderno questo personaggio. Anche in questo
però non è mai arcigno, mantiene la sua giovialità, limitandosi a
dire sorridendo quello che pensa.
Un legame speciale quello con Ricciardi…
“Noi vediamo la morte tutti i giorni, non possiamo farci carico anche del loro dolore” è la filosofia di Modo, che come medico legale tocca con mano la morte, ma non vuole lasciarsi sopraffare, in
totale contrapposizione a quello che succede a Ricciardi, che vive
dentro di sé la sofferenza delle persone morte. Il medico però deve
essere freddo se veramente vuole aiutare il malato.
Modo è la voce del dissenso che in anni difﬁcili non nasconde le proprie idee
È vero, negli anni che raccontiamo ci voleva molto coraggio per
parlare, per esporsi, la reazione era immediata, ma anche oggi ce
ne vuole. Siamo convinti di avere la libertà di poter dire quello
che pensiamo, ma tutto è diventato più subdolo, ci manca forse la
capacità di riflettere meglio sulle nostre parole, prima di mettere
le mani sulla tastiera. È un insegnamento che viene dal maestro
Camilleri che, assistendo a una discussione tra Leonardo Sciascia e
un suo amico, che iniziava le sue argomentazioni con “Io penso…”, a
un certo punto lo interruppe dicendo: “Tu devi imparare a riflettere
prima di pensare”. Dovremmo tutti tenere a mente queste parole.
Manca forse la voglia di ascoltarsi?
Siamo troppo spesso preda dello spettacolo di noi stessi, della nostra urgenza di dire subito la nostra opinione, ma per avere un’o-
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poche parole.
Come ha vissuto questa esperienza?
Quello che secondo me ha reso questo set particolarmente interessante è la provenienza fortemente teatrale di molti attori e dello
stesso regista. Lino Guanciale, Serena Iansiti, Antonio Milo e molti
altri, lavorano sempre a teatro, non sono cioè attori di “fiction” che
ogni tanto si concedono il divertimento del teatro. Questa prove© Anna Camerlingo

A TEATRO HO IMPARATO
A CONOSCERE ME STESSO

pinione bisogna riflettere bene, soprattutto se dobbiamo dirla in

nienza comune ha creato un codice di riferimento uguale per tutti,
come si prova, come si fa la memoria, come si gioca, come si improvvisa. È stato davvero molto bello ritrovarsi poi al San Carlo, luo31
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go protagonista del primo episodio della serie, dove per la

con le pagine di altri scritte appositamente per te come

consiglio dico sempre che le scuole di teatro possono inse-

dotti, anche quella della loro realizzazione?

fiction “Caruso” avevo avuto la gioia di cantare. È un posto

attore, entra in gioco il forte intuito che hai sviluppato per
capire come è stata scritta, come interprete sai subito dove

gnarti tutto, tranne la cosa fondamentale che serve per fare

Penso proprio di sì. Sto preparando un progetto per il pros-

talmente strepitoso che dovunque lo inquadri è un’emozione bellissima.

mettere le mani per renderla al meglio.

bene questo mestiere: l’originalità, la tua genialità, quello

simo autunno, un lavoro che nasce da una compagnia tea-

cioè che puoi fare solo tu. Quell’esperienza mi ha lasciato in

trale, ma che in realtà sarà tutto sviluppato su piattaforme

Conosceva Maurizio de Giovanni e i suoi romanzi?

E quando le pagine scritte da altri non si adattano proprio

eredità la possibilità di osservare quello che fanno gli altri

digitali. Non si tratta di riprese di uno spettacolo teatrale, è

Ho conosciuto de Giovanni molti anni fa perché veniva a

bene a lei?

e la capacità di trovare il modo di farlo altrettanto bene,

pensato proprio per il digitale e, se tutto va bene, andrà “in

vedere i miei spettacoli a teatro, quando stava cominciando

Si cerca prima di tutto di instaurare un rapporto di fiducia

ma a modo mio. E poi, dopo molto tempo, ho rincontrato

scena” in autunno, con attori fortemente ancorati a luoghi,

a scrivere ed era appena uscito il primo romanzo su Ricciar-

con chi le ha scritte, spiegando che non si vuole distruggere

Alessandro Gassmann per il quale ho adattato “Fronte del

Barcellona, Napoli, Milano, Roma, Parigi. Speriamo di riusci-

di. Ancora una volta il teatro è stato il sottofondo, artefice

il suo lavoro, ma tirarne fuori le parti migliori e sfruttarle

porto”, il suo ultimo spettacolo teatrale. Per me è stato co-

re a portarlo avanti.

di grandi scoperte.

nella maniera più corretta. Mi lascio poi guidare da un ele-

me tornare in seno a quella famiglia.

Da partenopeo, quale immagine emerge di Napoli dal racconto della serie?
De Giovanni è stato bravo, e D’Alatri altrettanto, a ricordare
che a Napoli è vero che esiste la sfogliatella, così amata da
Modo, ma anche la pioggia. Una frase del Tao dice che “Il
pesante è la radice del leggero”, parole che ben descrivono

mento tecnico, quello dell’usura, una caratteristica fondamentale del linguaggio e della scrittura. Si lavora sul modo
di parlare un po’ consumato che ti rende credibile, per capirci alla maniera di Eduardo de Filippo e di Massimo Troisi.
A volte non si capiva cosa avessero detto, ma era talmente
bella quell’usura della frase che ci si innamorava di loro.

Oggi che i luoghi della cultura sono chiusi, non accessibili, ha
riﬂettuto sul dopo?
Stiamo vivendo una crisi della contemporaneità, non parlo
del tempo, ma del fare le cose insieme. Il teatro, rispetto
alle altre arti, è il luogo per eccellenza della contemporaneità, c’è l’attore che recita, contemporaneamente tante

Qualche anticipazione su dove la vedremo domani in Tv?
Presto nuovamente nei panni del commissario Nappi con la
nuova stagione di “Un passo dal cielo”, che abbiamo appena
finito di girare. Nuova location, nuovo commissariato, un
legame di amicizia sempre più forte con Francesco Neri,
due new entry femminili, tra queste Serena Iansiti che dalla
Livia di Ricciardi anni ’30, con un salto temporale e geogra-

l’anima dei napoletani, quella leggerezza che spesso nasce

Cosa le ha regalato, o tolto, il successo ottenuto in Tv?

persone guardano, e ci si può influenzare a vicenda. Questa

fico, ritrovo nei panni di Carolina.

da un approfondimento delle cose della vita. Le storie di

Tolto niente, paradossalmente mi ha regalato il tempo per

Ricciardi sono un bel romanzo di napoletani e la bella leg-

scrivere con più tranquillità. Prima ero molto impegnato

situazione, alla fine, ci porterà a riapprezzare con forza il

Una curiosità, che ci fa un napoletano a Barcellona?

gerezza della gente partenopea, questa capacità di far star

nella ricerca costante di lavoro, sia per mantenere la fa-

bene gli altri, la giovialità nascono in realtà dalla compren-

miglia, sia perché per carattere non riesco proprio a stare

sione profonda dei dolori della vita.

fermo. Il successo mi ha concesso una maggiore calma per

Artista a tutto tondo teatro, cinema, tv e scrittura, cosa dà

mettere in fila i progetti e scegliere meglio le cose da fare.

ognuno di questi tasselli a Enrico?

Si è formato alla Bottega di Gassman, cosa porta con sé di

Sono tutte parti che si nutrono a vicenda. Come scrittore –

quella esperienza?

ora sono impegnato nella stesura del mio nuovo romanzo

Aver dedicato alcuni anni a uno studio apparentemente

- trascorro molte ore della mia giornata a lavorare anche

esterno a te, le materie del teatro, che in realtà rappresenta

solo su una pagina, quando poi capita di avere a che fare

uno studio su te stesso. Ai giovani attori che mi chiedono

32

fare le cose insieme, sono convinto che l’unità sia una del-

È un legame che ho approfondito traducendo numerosi te-

le pochissime medicine utili per uscire da una crisi. Forse

sti catalani per il teatro. È un posto bellissimo, ma quello

l’unica.

che mi affascina è la distanza mentale. Da quando trascorro

Quale medicina serve per il settore dello spettacolo?
È un sistema che si deve rifondare, adesso siamo nell’occhio
del ciclone, la gente non lavora, bisogna trovare una nuova
forma. Sul dopo sono molto fiducioso, il problema è ora, è
adesso che bisogna stare vicino alle categorie in difficoltà.
Con le piattaforme digitali è cambiata la fruizione dei pro-
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tanto tempo dell’anno a Barcellona, è riscoppiato tutto il
mio amore per l’Italia e per le mie origini, che però vedo
da lontano. Un amico una volta mi disse “Enrico tu non devi
abitare in un palazzo moderno, ma di fronte per ammirarlo, nutrirti. Se ci stai dentro non vedi niente”. Ecco, vivere
a Barcellona mi aiuta a vedere la bellezza delle facciate
napoletane.
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LA TIGRE AZZURRA
MAURO CORUZZI

IL CANTANTE MASCHERATO

C
SFIDA ALL’ULTIMA CANZONE
Venerdì 26 febbraio l’appuntamento conclusivo
della seconda edizione del programma condotto
da Milly Carlucci su Rai1. Al match ﬁnale prendono parte il Lupo, il Pappagallo e il vincitore dello
spareggio tra Orsetto e Farfalla. Il RadiocorriereTv propone le interviste a due dei protagonisti
dell’edizione: Sergio Assisi (Gatto), svelato venerdì
scorso, e Mauro Coruzzi (Tigre Azzurra), uscito di
gara nella terza puntata

osa l’ha convita a partecipare al “Cantante Mascherato”?
La bontà dell’idea, avendo seguito la prima edizione, che si potesse, attraverso una maschera,
paradossalmente, esprimere se stessi o l’esatto contrario.
Era talmente affascinante da risultare irresistibile. Non ho
scelto personalmente la maschera, è stata una proposta di
Milly, ma l’ho trovata così suggestiva anche perché è molto differente dalle maschere abituali, anche del Cantante
mascherato della precedente edizione, molto differente da
me. L’idea di assumere la personalità di un felino, una sorta
di dominatore della catena alimentare, come è la tigre, era
irresistibile.

non sono fatto per cacciare. Ho pensato che fosse un buon

Cosa ha pensato vedendosi per la prima volta all’interno della maschera della tigre azzurra?
Cercavo di non guardarmi, di non andare tanto sull’estetica,
ma all’interno della maschera ho cercato di assumere quella personalità molto diversa dalla mia. Sono più un soriano
che non un felino aggressivo. Se vedo un divano è difficile che mi ci stacchi, ho anche un pelo di pigrizia in più,

Non ho nessuna idea di chi possa esserci dietro le masche-

esperimento, quasi psicanalitico.
Cosa le lascia questa esperienza?
La sensazione di avere fatto il passo giusto, l’ennesimo, forse anche un po’ inaspettato per quanto mi riguarda. Dovrei
essere abituato ai camuffamenti e anche ai travestimenti,
invece non si finisce mai di stupirsi attraverso ciò che gli
altri vedono di noi, non necessariamente reale, come nel
caso di una maschera, però molto verosimile. È quasi un
gioco da attore.
Ha idea di chi possa esserci dietro le maschere rimaste in
gara?
re rimaste in gioco. Ho pensato a varie ipotesi, mi ero fatto
un’idea sulla Farfalla, ma forse è meglio che non la dica,
perché rischio di sbagliare. Se domani mi chiedessero di
interpretare un’altra maschera, direi una non come la tigre,
ma il suo esatto contrario. C’è la maschera del bradipo? Credo farebbe molto il caso mio! 

IL GATTO SERGIO ASSISI

C

on il suo Gatto ha resistito in gara ﬁno alla quarta
puntata. Cosa l’ha portata al “Cantante Mascherato”?
Ho accettato perché in questo periodo gli artisti

hanno una missione come raramente è avvenuto nella storia, quella di regalare sorrisi in un momento in cui sembra
che l’essenziale siano solo il cibo e gli acquisti on line. Ma
alle persone piace vedere la tv, i film, le storie, perché l’essere umano non può vivere senza storie... quindi rivediamo
cosa sia essenziale e cosa non lo sia. Possiamo dire che si
possa vivere senza musica, arte, bellezza? Certo che si potrebbe, ma non sarebbe vita... sarebbe sopravvivenza e la
sopravvivenza è equiparabile a una non vita.

personaggio e nascondevano di fatto la reale soggettività
dell’attore. Se avessi avuto la maschera da Lupo sarei diventato un Lupo...è la maschera che fa prendere forma al
tuo carattere.
Cosa ha pensato vedendosi per la prima volta nella sua maschera?
Per me è stato abbastanza semplice cambiare e far credere
ai giurati cose diverse, è proprio dello spirito del gioco. Non
mi riguardo mai quando faccio qualche lavoro, lo lascio agli
altri. Nel momento stesso in cui lo termino, è come un altro
desiderio esaudito ritornato al cielo.
Ha idea di chi possa esserci dietro le altre maschere?
Non ho davvero nessuna idea e nemmeno sospetti su chi

Ha scelto lei la maschera del Gatto?

possa esserci dietro alle altre maschere, ma dato che ormai

No, ma alla fine ogni maschera prende vita, nel teatro greco

con le mascherine non riconosco nessuno figuriamoci in

le maschere hanno sempre rappresentato il carattere del

costume completo! 
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NOVITA’

In arrivo l’attesissima serie tv sequel del celebre
ﬁlm “Il silenzio degli Innocenti”. Dal 9 aprile in
prima visione assoluta su Rai2

U

n debutto evento, il 9 aprile in prima serata
su Rai2, per “Clarice”, serie Tv sequel del celebre ﬁlm “Il silenzio degli Innocenti”. A trent’anni dall’uscita della pellicola che ha segnato la
storia del cinema, la serie prodotta dalla MGM Television
è stata trasmessa per la prima volta su CBS giovedì 11
febbraio negli Stati Uniti. La storia è ambientata nel 1993,
un anno dopo gli eventi de "Il silenzio degli innocenti".
Brillante e vulnerabile, Clarice ritorna ad occuparsi di serial killer e predatori sessuali. Il suo coraggio le dà una
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luce interiore in grado di affrontare i più pericolosi mostri
e criminali. Ben presto si accorgerà che non tutto è come
sembra. In una Washington livida e piovosa, dominata dagli affari della politica, Clarice si muove in un ambiente di
lavoro fortemente maschilista. A sostenerla, il bisogno di
sfuggire dagli inquietanti segreti di famiglia che l'hanno
perseguitata per tutta la vita. A ricoprire il ruolo di Clarice,
per cui Jodie Foster conquistò uno dei cinque Premi Oscar
del ﬁlm, è la giovane Rebecca Breeds. Al suo ﬁanco, Michael Cudlitz nel ruolo di Paul Krendler, Lucca de Oliveira di
Tomas Esquivel, Kal Penn di Shaan Tripathi, Nick Sandow
dell’agente Clarke, Devyn Tyler nei panni dell’amica Ardelia Mapp, Marnee Carpenter di Catherine Martin e Jayne
Atkinson di Ruth Martin.

?
?
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Antonio Di Bella è uno dei più famosi
volti del giornalismo Rai. Attualmente
corrispondente dagli Stati Uniti, in
ANTONIO DI BELLA
precedenza è stato per otto anni a capo
del TG3, direttore di Rai 3 e dal 2016 al
2020 direttore di Rai News 24. Da aprile
2020 guida la task force che la Rai ha
attivato contro le fake news, per conQuel che è successo il 6
è stato
Il 6 gennaio un gruppo di rivoltosi
ha fattola
irru-disinformazione.
trastare
Ègennaio
autore
diun assedio fallito
ai
principi
fondamentali
della
democrazia
liberale. Dobbiazione nella sede del CongressoJe
americano,
evento(2015).
suis Paris
mo dire grazie a quei parlamentari, e fra loro ci sono nu-

06/01/2021 L’ASSEDIO
senza precedenti. La cronaca del giorno che ha
cambiato la storia nell’instant book del corrispondente della Rai negli Stati Uniti

P

merosi repubblicani, che hanno voluto tornare in aula nella
notte e proclamare la vittoria del candidato democratico,
nonostante fossero passate poche ore dalle violenze. È stata la riaffermazione del diritto e della legalità. Se non fosse

erché ha deciso di scrivere “L’assedio”?
L’idea di scrivere questo libro è nata dopo avere
avuto l’occasione di vedere di persona tutto quello che è successo il 6 gennaio al Campidoglio di
Washington. Oltre a raccontare in tutti i telegiornali quel
che ho visto di persona, mi è sembrato giusto seguire la
richiesta di Rai Libri di condensare la mia esperienza in un
instant book per fissare anche con la parola scritta uno dei
momenti più importanti della nostra storia recente.

avvenuto, il modello americano non sarebbe più un punto

Che America si è svelata con i fatti del 6 gennaio e con gli
eventi che li hanno preceduti?
Il 6 gennaio ha portato davanti agli occhi di tutti un pezzo
di America che esiste da tempo ma che molti, specie dall’altra parte dell’oceano, si rifiutano di riconoscere o non conoscono. È l’America che ha votato Trump, che ha diffidenza
per tutto quello che viene da un Paese straniero, che ha
dell’orgoglio patriottico il suo motivo di esistere e che non
può essere accantonata o ignorata. Non tutti gli elettori di
Trump sono violenti come quelli che hanno marciato sul
Campidoglio a Washington, ma in tutti c’è la rabbia, fondata
o no, di non avere ascolto e visibilità nell’America del politicamente corretto.

le violenze di una minoranza. Anche per questo il procedi-

di riferimento per il mondo.
Gli statunitensi hanno preso pienamente coscienza di quanto
accaduto?
Gli elettori di Trump continuano a vedere gli avvenimenti
del 6 gennaio secondo il loro punto di vista, una elezione
rubata - nonostante non ci sia alcuna prova e tutti i ricorsi siano stati respinti -, che ha indotto alcune migliaia di
elettori delusi a una manifestazione sfuggita di mano per
mento che si è svolto al Senato è stato trasmesso in diretta televisiva proprio per cercare di formare una coscienza,
condividere l’accaduto. Credo che sia un tentativo sostanzialmente fallito, ognuno è rimasto della sua opinione
Come vede il futuro di Donald Trump?
Donald Trump è ancora il personaggio più popolare all’interno del partito repubblicano, bisognerà vedere se la sua
stella declinerà sotto i colpi dell’inchiesta della magistratura per reati finanziari e per lo strangolamento economico
dei molti sponsor che ora cominciano a tirarsi indietro. Per
il suo declino sarebbe però necessario un nuovo leader, che
per ora non è alle viste.

Che America sarà quella di Joe Biden e quali saranno i nodi
Quando a distanza di un mese e mezzo ripensa a quel 6 genda affrontare nel breve e nel lungo periodo?
naio, che emozione prova?
Biden ha un compito enorme davanti a sé, deve combattere
Ora che è passato un po’ di tempo ripenso a quel 6 gennaio
il covid e rilanciare l’economia, ma soprattutto deve tenere
con lucidità maggiore rispetto a quei momenti. Certo, lavoconto che metà del Paese diffida delle ricette democratiravo da un anno per poter essere quel giorno a Washingche, che in effetti hanno significato negli anni recenti arton nella consapevolezza che sarebbe stato un momento di
ricchimento per pochi e difficoltà economiche per molti. In
passaggio fondamentale per la nostra storia moderna, ma
più, avrà al suo interno una forte componente radicale che
mai avrei immaginato un epilogo così violento e clamoroso.
spingerà per politiche più dichiaratamente liberali, cercando di forzare il carattere naturalmente mediatore del neo
Come racconterebbe “L’assedio”, il libro, in un Tweet?
presidente.
L’assedio a Capitol Hill è fallito. La democrazia americana è
Il mondo ha da sempre visto nella democrazia a stelle e
salva. Ma è come un paziente sopravvissuto a un infarto. Ci
ART DIRECTOR: GIACOMO CALLO
strisce un punto di riferimento. Sarà Gancora
così?
vorrà tempo perché torni in salute. 
R A P H I C D E S I G N E R : D AV I D E N A S TA
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Basta un Play!

LA PIATTAFORMA RAI

IL RAGAZZO
INVISIBILE

L’ARTE
DELL’INGEGNO

M

ichele è un tredicenne che vive con la madre Giovanna, che lo ha adottato da piccolo dopo averlo
trovato abbandonato dietro la porta di casa, in
una tranquilla cittadina sul mare. E' un ragazzo
timido, impopolare a scuola ed è segretamente innamorato di
Stella, una sua compagna di classe. Un giorno però la vita di
Michele cambia drasticamente, quando, dopo aver indossato
un costume per Halloween, scopre di essere invisibile. Scomparire alla vista diventa, prima ancora che il potere con cui
compiere grandi imprese, un viaggio dentro di sé, per diventare
capace di guardare se stesso e il suo mondo con occhi nuovi. Il
film è avanguardistico e nasce da un progetto cinematografico
ambizioso: raccontare temi adolescenziali con uno stile fuori
dagli schemi, quello fantascientifico. La regia è di Gabriele Salvatores. Interpreti: Ludovico Girardello, Noa Zatta, Valeria Golino, Fabrizio Bentivoglio, Christo Jivkov, Ksenia Rappoport. 

D

al metallo alla carta, dai filati alla ceramica,
l'uomo ha saputo trasformare la materia per
creare capolavori eterni, oggetti di uso comune, senza i quali il nostro mondo sarebbe incompleto. La serie in prima visione “L'arte dell'ingegno”
racconta la straordinaria capacità con cui inventori eclettici e sapienti artigiani hanno applicato il loro intuito
alla trasformazione di queste materie. Una celebrazione
dell'ingegno umano inteso come forma d'arte e dei Maestri che hanno custodito e perfezionato le tradizioni del
passato, continuando a stupirci nel presente. 

I

QUESTO È IL
MIO PAESE

TRULLI TALES

l ritratto immaginario e simbolico di una donna normale,
che scopre in sé una forza inaspettata e diventa un’eroina civile, una donna determinata a lottare contro le mafie,
per difendere l’integrità delle istituzioni e per il bene della
popolazione che rappresenta. Violante Placido è Anna, la protagonista, e la serie è ambientata nel nostro Sud più profondo,
una terra meravigliosa e affascinante infestata dalla cultura
mafiosa, ma ancora in grado di ribellarsi. La vita di Anna viene
stravolta dal ritorno a Calura, suo paese d'origine, dove trova la
forza necessaria a diventare un'eroina civile che combatte mafie e ingiustizie. La regia è di Michele Soavi. Interpreti: Violante
Placido, Michele Placido, Ninni Bruschetta, Francesco Montanari, Fausto Maria Sciarappa, Loredana Cannata, Cristiano Caccamo, Teresa Saponangelo. 
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U

n regno incantato ai piedi di un uliveto secolare, un
ricettario segreto in procinto di scomparire per sempre, una fornaia e quattro piccoli giovani apprendisti
che frequentano la famosa scuola di Cucina e Magia
di Trulliland. I Trullalleri sono i simpatici protagonisti dei cartoni animati ambientati tra i trulli e diventati famosi in tutto il
mondo. Nate da un’idea delle sorelle pugliesi Fiorella e Maria
Elena Congedo, le storie di Trulliland, un villaggio magico che
ricorda tanto Alberobello, sono un successo planetario, trasmesse in Italia su Rai Yoyo, in tutta Europa, Medio Oriente,
in Africa, in Brasile e in Canada. Al già nutrito elenco di Paesi,
di recente, si sono aggiunti Cina, Corea del Sud, Singapore e
Nuova Zelanda. Le storie dei Trullalleri sono state tradotte in
25 lingue.
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FILM

TORNANO
STANLIO & OLLIO
Una selezione delle pellicole più famose della coppia comica accompagnata da esilaranti cortometraggi. Su Rai Movie dal 22 febbraio, dal lunedì al venerdì in access time

R

ai Movie, canale 24 del digitale terrestre, trasmette una rassegna di ﬁlm dedicata alla coppia comica più amata della storia del cinema. Si
parte il 22 febbraio dalle 19.25 con il corto “La
sposa rapita”, una fuga d’amore di Ollio, seguito dal ﬁlm “Il
grande botto”, dove Stanlio e Ollio si improvvisano guardie
del corpo per un eccentrico inventore di esplosivi. Il 24
febbraio alle 19.30 va in onda “Fra' Diavolo”, con la scena
dell’incontenibile e contagiosa risata dei due e quella del
gioco con le mani di Stan, seguono “Allegri vagabondi” (12
marzo, ore 19.55), ambientato nel selvaggio West, “Figli
del deserto” (3 marzo, ore 19.55), con il numero musicale
“Honululu Baby”, “C’era una volta un piccolo naviglio” (10
marzo, ore 20.10), ultimo ﬁlm prodotto dallo storico collaboratore Hal Roach. Una selezione di titoli che consente
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una vera e propria panoramica sulla carriera di Stanlio &
Ollio, dai primi passi come coppia comica, alle performance più riuscite. Un’occasione unica per recuperare corti rarissimi, come gli esordi “solisti” dei due attori, e rivedere i
lavori più conosciuti e premiati del duo comico. Ecco quindi “I diavoli volanti” (1° marzo, ore 19.50), con il celebre
motivo “Guardo gli asini che volano nel ciel”; “Ollio sposo
mattacchione” (26 febbraio, ore 19.55) con Oliver Hardy
nel suo unico ﬁlm da protagonista senza Stan Laurel e
molte altre pellicole. Tra i corti da segnalare la più grande
battaglia di torte in faccia dell’era del muto ne “La battaglia del secolo” (24 febbraio, ore 19.20) mentre come
lavoratori professionisti sono “talmente abili da terminare
anche ciò che non hanno ancora iniziato” ne “Il tocco ﬁnale” (11 marzo, ore 19.45). 

M

ario Cavallaro si sveglia tutte le mattine
posto". RaiPlay, dal 27 febbraio, propone al suo pubblico
nello stesso modo, nella stessa casa, nello
“Contromano”, commedia di e con Antonio Albanese.
stesso quartiere, nella stessa città, Milano.
“Il film vuole essere un viaggio e una sfida – afferma il
Il protagonista ha appena
regista – un viaggio in Italia, ma anche
compiuto cinquant'anni. Mario ama l'ordine,
un viaggio nei sentimenti di persone
Dal
27
febbraio
sulla
la precisione, la puntualità, il rispetto, il
differenti che vedono giustamente la
piattaforma
della
Rai
il
decoro, la voce bassa, lo stare ognuno al
realtà da punti di osservazione opposti,
proprio posto. La sua vita si divide tra il suo ﬁlm diretto e interpretato una sfida perché usare la comicità per
negozio di calze ereditato dal padre e un
raccontare il nostro presente è forse il
da Antonio Albanese
orto, unica passione conosciuta, messo in
modo migliore per vederci chiaro senza
coprodotto da Rai Cinema
piedi sul terrazzo della sua abitazione. Ogni
retorica”. “Contromano” è “un viaggio
cambiamento gli fa paura, figuriamoci se il
assurdo per raccontare le contraddizioni
suo vecchio bar viene venduto a un egiziano e se davanti
e le paure contemporanee”, un film che utilizza comicità
alla sua bottega arriva Oba, baldo senegalese venditore di
e ironia per mettere a fuoco l'argomento più controverso
calzini. Quel che è troppo è troppo e per Mario la soluzione
di questo decennio: l'integrazione tra società, culture e
è semplice e folle allo stesso tempo: "rimettere le cose a
popoli diversi. 
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SERVIZIO
PUBBLICO

AL VIA LA NUOVA STAGIONE

DI #MAESTRI

Torna il programma di Rai Cultura condotto da Edoardo Camurri.
50 puntate durante le quali saranno proposte dai protagonisti
del sapere 100 lezioni su diversi argomenti. Da lunedì 22
febbraio alle 15.25 su Rai3 e alle 17.40 su Rai Storia

Nelle librerie
e store digitali

La settimana di #Maestri

A

rte, scienza, letteratura, educazione civica, informatica ma anche
musica, teatro, cinema e tanto altro. Torna #maestri, il programma
di Rai Cultura realizzato all’interno della collaborazione tra Ministero dell’Istruzione e Rai e condotto da Edoardo Camurri, in onda
da lunedì 22 febbraio alle 15.25 su Rai3 e alle 17.40 su Rai Storia. In tutto 50
puntate nelle quali, grazie al contributo di donne e uomini protagonisti della
cultura italiana, saranno proposte 100 lezioni su tanti argomenti scolastici. Le
lezioni saranno approfondite, in studio, da una conversazione delle maestre e
dei maestri con Edoardo Camurri.
Lunedì 22 febbraio - La storica e giurista Eva Cantarella, già docente di Diritto
romano e Diritto greco all’Università di Milano, racconta la sfida tra le super
potenze Atene e Sparta nella Grecia antica, e Giancarlo Coraggio, attuale Presidente della Corte Costituzionale, tiene una lezione sul diritto allo studio e alla
cultura nella Costituzione italiana.
Martedì 23 febbraio – Con lo storico dell’arte Claudio Strinati, già Soprintendente del Polo Museale romano, un focus sugli artisti maledetti da Caravaggio
ad Andrea Pazienza passando per Van Gogh, mentre la giornalista scientifica
Anna Meldolesi illustrerà, a vent’anni dalla sua scoperta, la mappatura del genoma umano.
Mercoledì 24 febbraio - Il filosofo Maurizio Ferraris, professore di Filosofia
Teoretica all'Università di Torino, si chiede se la dialettica signore-servo proposta da Hegel è ancora valida per decifrare i rapporti di potere nel mondo
contemporaneo, e Valeria Termini, docente di Economia politica e di Economia
e Regolazione dei mercati dell'energia all'Università Roma Tre, confronta i tre
grandi colossi mondiali - Usa, Cina e Unione Europea - sul tema delle sfide
energetiche.
Giovedì 25 febbraio - Anna Maria Testa, esperta di comunicazione con una lunga carriera nel mondo della pubblicità, svela i segreti della creatività, ed Emilio
Gentile, professore emerito di Storia Contemporanea all'Università degli Studi
di Roma “La Sapienza”, spiega “la religione civile degli Stati Uniti d'America”.
Venerdì 26 febbraio - Il professore emerito di Informatica all’Università degli
Studi Federico II di Napoli, Giuseppe Trautteur, fa una riflessione sul libero
arbitrio e sul contributo che le neuroscienze offrono a proposito di libertà e
coscienza, e la professoressa Carla Casagrande, docente di Storia del pensiero
politico medievale presso l'Università di Pavia, tiene una lezione sul ritorno
della filosofia ai tempi di Dante.
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Questa è una radio di informazione e di conseguenza dare

DISCOSVEGLIA

questa botta di colore, di musica, di intrattenimento, è un
motivo in più, dato che poi arrivano le news, gli approfondimenti e quindi si torna alla realtà. Il nostro approccio è
però sempre in linea con i dettami di Radio1.
Quella della mattina presto, è una fascia oraria in continua
crescita e lo share d’ascolto è tra i più alti dell’intera giornata. A chi parlate?
BORGHESIAN: Da una parte ci sono gli ascoltatori storici
della radio, uno zoccolo duro che ci segue tutte le mattine
proprio per il “Discosveglia”. Poi, ogni giorno, questo bacino di utenza viene alimentato da nuovi ingressi, nuovi
ascoltatori da tutta Italia, ma anche dall’estero. Ci seguono su RaiPlay Radio anche da Dubai e dal Brasile e questo
ci fa molto piacere. Ci ascoltano anche molti italiani residenti all’estero che, grazie a Radio1, mantengono questo
filo diretto con il loro Paese d’origine.
Il vostro è un programma di buongiorno, ma all’ascolto ci sono anche molte persone che a quell’ora, per motivi di lavoro,
vanno a dormire…
FODERARO: Abbiamo baristi e panettieri. I primi iniziano
con noi, mentre chi ha fatto il pane chiude. Siamo consa-

ALL'ALBA
CON UN SORRISO
Gianmaurizio Foderaro e Julian Borghesan
svegliano l’Italia alle 5.00 ogni giorno, dal
lunedì al venerdì, su Rai Radio1, in una sorta di
ponte tra notte e giorno. “Noi cominciamo che è
buio. Per moltissime persone quella è un’ora in
cui la vita ricomincia ed è carica di aspettative –
ci spiegano - Il nostro programma informa, ma è
dedicato al buon umore”

C

parlare ad un pubblico di coetanei. C’è chi va a lavorare e
chi non disdegna di ascoltare successi degli anni ’80.
BORGHESIAN: Tra persone che si svegliano, che vanno a
lavorare o che vanno a dormire, vorrei ricordare tutto il
lavoro della squadra di Radio1 con il nostro regista Mauro
Convertito. E poi il grande lavoro che fanno i tecnici, che
è fondamentale, quindi, grazie a tutti.
Ogni mattina chiedete agli ascoltatori di inviarvi una foto
di dove sono, di ciò che vedono mentre vi ascoltano, del loro
paese o della loro città. Quale “cartolina” vi ha colpito di più?
FODERARO: Raccontiamo foto che ci piace ricevere. Guardiamo l’Italia con gli occhi di chi ci ascolta. Ad esempio
le foto dell’Etna in eruzione, in tempo reale, con i lapilli,
il mare, la montagna, il rosso della lava. E’ emozionante.

ome ci si sente ad accendere il microfono così presto?
FODERARO: Ho sempre fatto i turni mattutini da
quando ho cominciato con questo lavoro. Sono un

gallo e non una civetta e di conseguenza è anche il mio
modo di pensare la radio, che è diretta a chi la mattina si
alza presto, va a lavorare e viaggia. Questo è il mio immaginario e mi trovo benissimo a quell’ora. Poi ci sono tante
ore da sfruttare, anche quando finisce la radio.
BORGHESAN: Ci si sente molto bene. La bellezza sta proprio nel fatto di dare il buongiorno a tutti gli ascoltatori in
una fascia oraria estremamente strategica, che fa da trai-
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pevoli poi di avere un ascolto adulto. Il taglio è quello di

no alla mattinata di Rai Radio1. Si ha subito una panoramica di come si muove il nostro Paese. C’è un mondo fatto
di gente che lavora, di chi sta terminando il turno di notte.
C’è un ascolto attento perché ancora non c’è lo stress della
giornata e abbiamo molta interazione con chi ci ascolta.
Il format vuole essere un anello sospeso, un ponte tra la notte e il giorno. Come riuscite a fondere il tutto?
FODERARO: Noi cominciamo che è buio, anche se stiamo
andando incontro all’alba. Per moltissime persone quella
è un’ora in cui la vita ricomincia ed è carica di aspettative. Noi ce la mettiamo tutta per iniziare con un sorriso.
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Qualche giorno fa sono arrivate foto della neve da tutta
Italia. Abbiamo avuto un italiano poi che ci ha contattato
addirittura dal Kirghizistan!
BORGHESIAN: Intanto mi colpisce sempre che venga recepito questo messaggio. Già il fatto che qualcuno, nonostante l'ora a cavallo tra il giorno e la notte, invii foto,
credo sia sintomo di fidelizzazione. Mi hanno colpito tutte
quelle legate al filone della cucina, ma anche quelle di
Cortina alle luci dell’alba, all’inaugurazione dei Mondiali
di sci alpino. Da una parte la bellezza dell’immagine e
dall’altra la notizia.
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E la migliore “buona notizia” che aspettavate e che avete da-

RADIO1 PLOT MACHINE

to e commentato?
FODERARO: Sono tutte buone notizie e raccontiamo belle
storie. Posso ricordarvi quella dell’extracomunitario che
l’altro giorno ha trovato un portafoglio con titoli e soldi e l’ha riconsegnato, quella di uno chef svedese che ha
mollato tutto ed è andato a salvare cani in Thailandia, o
quella di una signora novantenne che, siccome le strade
erano bloccate, si è fatta dieci chilometri nella neve pur di
non perdere un appuntamento. Tutte storie che finiscono
bene, che siano da esempio.
BORGHESIAN: Il nostro programma è dedicato al buon
umore e quindi ce ne sono davvero tante. Più che una
buona notizia singola mi piace ricordare il filo sottile che
va a sottolineare l’altruismo degli italiani nei confronti del
prossimo. Ricordo ad esempio il ragazzo che trova il portafogli pieno di soldi e lo restituisce, il donatore anonimo
che regala l’ambulanza e tante altre storie.
Com’è alternarsi ai microfoni ogni mattina in questo format?
FODERARO: Io e Julian ci conosciamo da decine di anni ormai e di conseguenza ci alterniamo come due facce della
stessa medaglia. Siamo come due fratelli, per noi è naturale. Il fine è quello di fare una bella trasmissione. Noi vogliamo bene al “Discosveglia”, che nasce come una rubrica

"CAMION...

con la quale svegliare gli italiani. La direttrice Simona Sala ha voluto questo nuovo programma del mattino e ormai
è diventato un brand.
BORGHESIAN: E’ meraviglioso. Siamo intercambiabili. Uno
è il prolungamento dell’altro. Tutto parte dal format. E’

PENNA..."

un’ora costruita su tutta una serie di appuntamenti e non
ci sentiamo lontani, anzi. Dentro di noi c’è lo spirito di Peter Pan e, senza essere banali, ci piace l’idea di iniziare la
giornata non appesantendo gli ascoltatori. Inoltre, come
indole, amiamo costruire e questo è sempre un programma work in progress a beneficio degli ascoltatori.
Scegliete un “pezzone” tra le hit che proponete ogni mattina?
FODERARO: E’ un augurio anche per chi lavora negli sport
invernali: Moonlight Shadow di Mike Oldfield. Lo spirito è
quello di Vacanze di Natale, siamo allegri.
BORGHESIAN: Partiamo sempre con la canzone del buon
umore. A me piace molto il filone legato al rock dagli anni

ISOLA...

I

ntorno a queste tre parole, nell’ordine che preferisci,
crea la tua (breve) storia che non c’era. E’ la novità della
puntata di lunedì 22 febbraio alle 23.05 con Vito Cioce e
Daniela Mecenate. Ospiti le scrittrici Claudia Calosso, dai
cui libri sono state tratte anche puntate di Report su Rai3, e
Gabriella Genisi, autrice dei romanzi della serie Le indagini di
Lolita Lobosco, in onda su Rai1.
Scrivi subito il tuo Miniplot con un commento al post che trovi
in alto sulla pagina Facebook Radio1 Plot Machine oppure
invialo dalle 23 di stasera al numero 335/6992949. I Miniplot
più originali saranno letti durante la trasmissione.
Il programma del Concorso Rai dei Racconti. Leggi sull’e-book
di Rai Libri i Racconti vincitori dell’edizione 2019-2020.

’50 in poi. Ma una canzone che non è rock, ma è giusta, è
“Buongiorno a te” di Luciano Pavarotti. 
48

TV RADIOCORRIERE
CORRIERE

49

MUSICA

AMARE E RIDERE
“Voglia di gridare” è il nuovo singolo della cantautri-

Tantissimo. E’ la cosa che più mi manca in assoluto e spero

ce siciliana Deborah Iurato, che crede molto nell’i-

che presto si possa riuscire a tornare alla normalità, alla

stinto e nelle sensazioni a pelle e che, nel suo nuovo
disco, descrive il quotidiano: “Ho voluto mettere in
risalto momenti belli dell’estate, quando torno a casa e ritrovo la famiglia, gli amici e il mare – spiega –
Vorrei uscire con un album che include tutto quello
che ho raccontato ﬁno ad oggi”.

C

dare il pubblico.
C’è un artista con il quale vorrebbe duettare?
Se dovessi sognare in grandissimo direi Dua Lipa e Laura
Pausini di cui ho tutta la discografia. La amo tantissimo. Ho
aperto due suoi concerti ed è stata una emozione infinita,
un regalo grandissimo.
A cosa o a chi si ispira per creare i testi delle canzoni?
Questo periodo mi è servito parecchio perché mi sono con-

i racconta il suo nuovo singolo?
L’ho scritto cercando di raccontare momenti di
spensieratezza del quotidiano, subito dopo l’estate, mettendo in risalto momenti positivi, visto

anche il periodo che stiamo vivendo tutti. L’estate, nonostante tutto, è un periodo bello, dove io riesco a tornare a
casa, in Sicilia, e a ritrovare la mia famiglia, i miei amici e il
mare. Resto spesso a guardarlo da sola perché mi rigenera.
Sentivo proprio il bisogno di raccontare quei momenti.
Cosa è per lei la felicità?
E’ tutto ciò che mi circonda e che mi fa stare bene. Sono

centrata. Ho ascoltato tantissima musica, anche diversa dal
mio genere, uscendo dalla mia comfort zone. Ho pensato
subito di raccontare me stessa e, forse, per la prima volta
sono riuscita a farlo. Sento che questo periodo della mia
vita è la strada giusta.
Il suo amore per la musica è stato molto precoce. Ha iniziato
a cantare sin da piccolissima e poi a studiare canto.
La mia prima canzone l’ho cantata a 5 anni per le selezioni
dello Zecchino d’Oro, ma a causa di una improvvisa varicella non ho potuto partecipare. Poi ho iniziato a studiare
canto perché era quello che mi faceva stare bene. Volevo

molto solare e mi piace circondarmi di persone che mi fan-

che la musica facesse parte della mia vita.

no stare bene. E’ molto importante.

Qual è stato il momento più bello dal 2014, anno del suo

E le sue più grandi paure?

esordio, e quale invece quello più buio?

Non riuscire ad essere come gli altri pensano che io sia,

Di momenti belli ce ne sono tantissimi e sento di essere

deludere qualcuno. E’ una grande paura.

una persona fortunata perché sono riuscita a salire su pal-

Nella sua carriera ci sono collaborazioni con Lionel Ritchie,

straordinari. Quello più buio è stato quando ho perso mio

chi incredibili come quelli di Sanremo e quelli di artisti

Fiorella Mannoia e Alessandra Amoroso, più un ottimo risul-

padre. Un momento che mi ha portato anche ad allontanar-

tato a Sanremo 2016. Cosa le hanno lasciato queste espe-

mi dalla musica perché lui era il mio punto di riferimento e

rienze?

credeva più di me nelle cose. Mancando lui, mi sono sentita

Le porterò per sempre nel cuore. Sono collaborazioni che

molto sola e ho avuto bisogno di tempo per capire cosa

mi hanno lasciato una consapevolezza in più. Ho iniziato

fosse giusto fare.

a 22 anni ed ero molto ingenua. Sicuramente non sapevo
cosa mi aspettava e ogni singola esperienza mi ha lasciato
qualcosa da condividere con le persone che amo.
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vita di prima. E’ importante sentire il calore che riesce a

Cosa c’è nel prossimo futuro?
Il futuro non voglio conoscerlo in questo momento. Sto
lavorando tanto nella musica e mi piacerebbe uscire con

Ha cantato dal vivo con grandi artisti, ha anche aperto con-

un album dove includere tutto quello che ho raccontato

certi di Laura Pausini. Quanto le manca il live ed il contatto

fino ad oggi. Ma quando tutto questo finirà e saremo più

diretto con il pubblico?

sereni.
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La settimana di Rai 5

L’ATLANTE CHE NON C’È

Il Sud visto con
gli occhi di Ulisse

Programmazione straordinaria
teatro
Il misantropo (1967)
Un ciclo di appuntamenti dedicato al
teatro francese. Apre l’omaggio una
delle commedie più celebri di Molière.
Lunedì 22 febbraio ore 15.45

Ghiaccio bollente
Rock Legends – Billy Idol

Prossima fermata Oriente
Da Batumi a Baku

L'inarrestabile ascesa e la rovinosa caduta di un equilibrista rock. Prima visione.
Martedì 23 febbraio ore 23.30
.

Un viaggio in treno alla scoperta
della regione della Transcaucasia,
ispirato alla storica guida ferroviaria
Bradshaw pubblicata nel 1913.
Mercoledì 24 febbraio ore 20.15

Un viaggio in Italia, alla scoperta di quei luoghi immaginari di romanzi, autori e libri
senza tempo: da Pinocchio a L'Odissea, da Piero Chiara a Camilleri.
È il nuovo programma in onda il lunedì alle 21.15 su Rai5

L

e Eolie, il golfo di Napoli e il Circeo, la statale Ionica, Crotone e Capo Colonna. Ma anche
l'Etna, Messina, Reggio Calabria e Scilla. Sono queste le principali tappe del viaggio al
centro della seconda puntata de “L’Atlante che non c’è”, in onda in prima visione lunedì 22
febbraio alle 21.15 su Rai5. Sono i luoghi in cui approdano Ulisse e compagni nel primo
e più famoso tour della storia della letteratura. Guide della puntata saranno Vinicio Caposella,
Davide Enia, Matteo Nucci e Nadia Terranova.
Da Vigata al Paese dei Balocchi, passando per Scilla e Cariddi: il nuovo programma “L'Atlante che
non c'è”, in onda ogni lunedì alle 21.15 su Rai5, è una guida turistica in quattro puntate volta ad
esplorare paesi, città e mondi immaginari della letteratura che hanno conquistato un’indiscutibile
verità architettonica. Un libro e un luogo immaginario. Sono questi i principali strumenti di narrazione del programma rivolto a lettori-viaggiatori: in ogni puntata l’attore e doppiatore Marco
Vivio ci guida alla scoperta di un libro e dei suoi mondi. Un itinerario e un viaggio in un luogo
sempre diverso, dall'Italia del Sud vista con gli occhi di Ulisse, al Lago Maggiore con gli appunti
di Piero Chiara; dalla ricerca dei mondi della fantasia in cui sono ambientate le Avventure di Pinocchio ﬁno a Vigata. Il tutto condito dal racconto e dal punto di vista di illustri lettori: da Vinicio
Capossela a Piero Dorﬂes, da Ascanio Celestini a Salvatore Esposito, da Davide Enia a Donatella
Finocchiaro, così come tanti scrittori: Stefania Auci, Matteo Nucci, Nadia Terranova.
Gli episodi successivi racconteranno la Vigata del Commissario Montalbano e il Lago maggiore
delle storie di Piero Chiara. 
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BALLETTO
Grandi momenti di danza (2020)

Art Night
I musei del futuro

Protagonisti sono i primi ballerini e
gli artisti del Corpo di Ballo del Teatro alla Scala in un ricco programma
che accosta brani classici ad estratti
moderni.
Giovedì 25 febbraio ore 21

Due musei del domani, entrambi custodi e vetrine dell'arte contemporanea: il MADRE di Napoli e il MART
di Rovereto. Prima visione
Venerdì 26 febbraio ore 21.15

TEATRO
La scuola delle mogli (2020)
Registrato al Teatro delle Muse di
Ancona nel dicembre 2020, lo spettacolo di Molière, nella traduzione di
Cesare Garboli. Prima visione.
Sabato 27 febbraio ore 21.15

Wild Italy 6 – Vivere al limite
"L’ultimo ghiacciaio”, sull’Appennino, è
il documentario proposto per la nuova serie scritta e diretta dal biologo
Francesco Petretti. Prima visione
Domenica 28 febbraio ore 21.15
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La settimana di Rai Storia

©Associazione Amici di Piero Chiara

ITALIANI

Storia delle nostre città
Parma

La guerra segreta
Il vero James Bond

Una tra le più eleganti città del
nord Italia, nota per la sua arte,
per la gastronomia, per le splendide case in stucco.
Lunedì 22 febbraio ore 21.10

In realtà si chiamava Dusan Popov
e pare che Ian Fleming lo abbia
incontrato in un casinò, nel 1941.
Leggende e probabili verità sul
vero agente segreto.
Martedì 23 febbraio ore 22.10

Storie della Tv
Le primedonne del piccolo
schermo
Una presenza analizzata attraverso le storie di Delia Scala e Stefania Rotolo.
Mercoledì 24 febbraio ore 22.10

Umberto Veronesi
Un documentario in prima visione che racconta il grande oncologo milanese, la sua vita dedicata alla
ricerca, alla sanità e alla pace. Mercoledì 24 febbraio alle 21.10 su Rai Storia

U

na vita per la ricerca e per la sanità, ma anche per
la pace: è la vita di Sandro Veronesi, che Giuseppe
Sangiorgi racconta nel documentario con la regia
di Luca Mancini che Rai Cultura propone in prima

di specializzarsi in psichiatria, decide poi di dedicarsi

visione mercoledì 24 febbraio alle 21.10 su Rai Storia per la

direttore nel 1975. Dopo anni di studi, compie una vera e

serie “Italiani”, con l’introduzione di Paolo Mieli.

propria rivoluzione chirurgica nella trattazione del tumore

A parlare di lui, tra gli altri, sono il ﬁglio e direttore d’orchestra

al seno introducendo una tecnica operatoria rispettosa del

Alessandro Veronesi, i ﬁgli e chirurghi Paolo e Giulia Veronesi,

corpo femminile, ossia la quadrantectomia sostituendola

l’onorevole Emma Bonino, il presidente Giuliano Amato, e

alla mastectomia. Il successo di Veronesi sarà consacrato

la professoressa Adriana Bonifacino, oncologa ed allieva di

da una dozzina di lauree honoris causa ricevute nei più

Veronesi.

diversi Paesi del mondo. Tra le sue battaglie, quelle della

Umberto Veronesi nasce a Milano il 28 novembre 1925 da

lotta al fumo, per il testamento biologico, per il disarmo, la

una famiglia di umili origini, quinto di sei ﬁgli. Sarà la madre

creazione dell’Istituto europeo di oncologia, la fondazione

Erminia Verganti a occuparsi di loro, seguendoli nella crescita

di Science for Peace perché l’aspirazione alla pace e alla

e facendoli studiare. Durante la Seconda Guerra Mondiale,

libertà, sosteneva, è nel DNA del genere umano. Dal 2003 la

dopo essere sopravvissuto all’esplosione di una mina nel

Fondazione Umberto Veronesi è uno dei maggiori centri per

1944, entra nella Resistenza, sfuggendo alla cattura delle

lo studio e la lotta ai tumori e per il progresso della scienza

SS. Nel 1951 si laurea in medicina. Pensa inizialmente

medica. Muore a Milano l’8 novembre 2016. 
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alla lotta contro il cancro, che segnerà tutta la sua vita di
medico e di ricercatore. Ancora studente inizia a frequentare
l’Istituto nazionale dei tumori a Milano, del quale diventa

a.C.d.C
Una despota illuminata

Iraq: distruzione di una
nazione

Una donna ambiziosa e innovatrice: Caterina II di Russia è
la protagonista della puntata
con l’introduzione del professor
Alessandro Barbero.
Giovedì 25 febbraio ore 21.10

Dai primi giorni della guerra
Iran-Iraq nel 1980 alla sconﬁtta di Daesh nel 2017: la storia
di quarant'anni di conﬂitti. Prima visione.
Venerdì 26 febbraio ore 21.10

Documentari d’autore
Camorra
La camorra di Raffaele Cutolo
che negli anni '70 e '80 cercò
di dare vita ad un'unica grande organizzazione in contrapposizione alla maﬁa
Sabato 27 febbraio ore 23.10

Domenica con
Michele Placido
E’ l’attore e regista a ripercorrere i temi della sua carriera in un “Un viaggio
chiamato amore” disegnando il palinsesto domenicale.
Domenica 28 febbraio dalle 14 alle 24
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DONNE IN PRIMA LINEA

Una stella dello sci alpino, ma
anche una donna della Polizia di
Stato: Wendy Siorpaes racconta il
suo percorso professionale diviso
tra amore per lo sport e la divisa.
L'assistente Capo della Polizia di
Stato ha avuto l’onore di essere la
portabandiera italiana ai Mondiali
di Cortina 2021

Una forte emozione ed un grande orgoglio, perché portavo
sul palco a rappresentare l’Italia la divisa della Polizia di
Stato, condividendo così l’ impegno di tutti i miei colleghi.
Da ex sciatrice, invece, sentivo l’emozione propria dei grandi eventi, emozione che purtroppo gli atleti, i veri protagonisti della manifestazione, non hanno potuto vivere.
Reputa che le donne abbiano portato un plus valore nella sua
amministrazione?
Assolutamente sì, ho il piacere di avere a capo della mia
Questura una donna che ben rappresenta l’eccellenza femminile nell’Amministrazione. L’apporto femminile è, secondo me, fondamentale per il buon funzionamento di qualsiasi settore. Le donne storicamente hanno dovuto essere
capaci di organizzare la loro vita al meglio e di adoperarsi
su ogni fronte garantendo sempre un equilibrio. Perciò la
determinazione, la capacità di essere multitasking, il saper

Una poliziotta
sulla neve

W

endy Siorpaes, ex velocista (le sue specialità erano discesa libera e SuperG), iniziò la
sua carriera difendendo i colori del Gruppo
Sportivo Fiamme Oro nel 2000, entrando

nel giro della Nazionale due anni dopo. Bisogna arrivare
al 2003 per il trovare il suo esordio in Coppa Europa e al
2004 per quello in Coppa del Mondo, dove Siorpaes curiosamente debutta proprio sulla pista di casa: era il 14
gennaio e la location era l'Olimpia delle Tofane, non riuscì
a concludere il SuperG in programma. In generale, il miglior
acuto in Coppa del Mondo di Siorpaes arrivò nel 2009 con
il sesto posto nella discesa libera di Cortina d'Ampezzo, a
testimonianza di un legame indissolubile con la sua terra. A
febbraio dello stesso anno Siorpaes collezionò l’ottavo posto nella discesa libera e un 21esimo nel SuperG nella rassegna iridata di Val-d'Isère e, al termine di quella stagione,
il miglior piazzamento nella classifica generale di Coppa
del Mondo. Nella stagione seguente Siorpaes appese gli sci
al chiodo, chiudendo la propria carriera il 19 febbraio 2010
nel SuperG di Formigal di Coppa Europa, competizione in
cui nel 2008, nel superG di Saint Moritz, arrivò la vittoria.
Ora è tra i poliziotti sciatori che in questa stagione operano
sulle piste della conca ampezzana. L’atleta è attualmente
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affrontare mille difficoltà riuscendo a trovare una soluzione mantenendo lucidità, il saper mettersi dalla parte dei
più deboli con la tipica sensibilità femminile e la grande
professionalità dimostrata dalle donne della Polizia di Stato da oltre 60 anni, sono aspetti che mi incentivano ogni
giorno a dare il meglio di me per ottenere, magari un domani, un incarico ancor più stimolante.
Quanto conta lo spirito di squadra?
Lo sci è uno sport naturalmente individualista e mi ha insegnato che se una persona è determinata può raggiungere

assegnata al Centro Addestramento Alpino della Polizia di
Stato di Moena (TN). Wendy è pronta ad affrontare il nuovo
lavoro sulle piste da sci, non più da atleta ma da poliziotto che si occupa della sicurezza in montagna e che presta
soccorso agli sciatori infortunati. A Wendy piace molto questo concetto di “Polizia tra la gente”. E’ tornata sulla neve,
l’ambiente che conosce bene e che ha amato fin da piccola,
dove ha gareggiato per i risultati in Coppa del Mondo e che
adesso riscopre da un altro punto di vista che l’appassiona.

giorno in cui indossai la divisa. Una volta terminata la carrie-

curezza delle piste dei Mondiali di Cortina 2021. In questo

C’è un episodio in pandemia che l’ha colpita particolarmente?

Perché ha scelto di indossare la divisa della Polizia di Stato?
Non ho scelto io, sono stata scelta. Gli atleti con buoni risultati vengono selezionati dai gruppi sportivi e la fortuna
ha voluto che proprio la Polizia di Stato mi abbia ingaggiata per prima.

incarico ho potuto offrire le mie competenze di ex atleta, in

Ricordo all’inizio del lockdown, quando ero di pattuglia per

aggiunta a quelle acquisite come Agente di Polizia. In vista

i controlli Covid, i villaggi del mio paese deserti. All’improv-

di questo evento sportivo, credevo inoltre potesse essere

viso incontrammo un signore di mezza età impegnato nella

preziosa la conoscenza del territorio in cui sono cresciuta. In

corsa che con un sorriso ci salutava. Ci fermammo e ci rac-

vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 immagino che

contò che aveva fatto già ben venti giri della casa. Ci disse

ci dovremmo tutti mettere al lavoro fin da subito, arricchiti

soddisfatto che si sentiva in forma, spiegandoci che quella

dall’esperienza del Mondiale. Mi sono inoltre divertita in

era la sua routine quotidiana. Viva lo sport, che anche nei

questi anni ad organizzare eventi per portare all’attenzione

momenti peggiori ci dà un obiettivo e ci fa stare bene.

Ricorda le emozioni del primo incarico? I progetti del suo attuale incarico?
Ricordo gli “alzabandiera” di ogni mattina al corso della
Scuola Allievi Agenti di Peschiera del Garda, che ho frequentato nel 2005/2006 cantando l’inno d’Italia a gran
voce. Mi immaginavo, con emozione, l’idea che magari l’avrei cantato su un podio di una gara internazionale. Ricordo
anche l’entusiasmo del giuramento e, ovviamente, il primo

ra sportiva il mio primo incarico è stato quello del Servizio
di Soccorso Piste a Cortina d’Ampezzo. Ero nel mio ambiente
ed ero felice. Stavo per intraprendere una nuova fase della
mia vita e poterlo fare sulle piste di casa è stato un gran privilegio. Dopo qualche anno in Volante e all’ufficio denunce
del locale Commissariato di P.S., in questi ultimi mesi sono
stata molto impegnata nella stesura dei protocolli per la si-

degli sciatori, e soprattutto dei bambini, l’importante tema
della sicurezza sulle piste da sci, divulgando le semplici regole di comportamento tratte dal decalogo dello sciatore.

grandi obiettivi. Tuttavia, credo che a seguito di un grande impegno individuale poi sia fondamentale lo spirito di
squadra per lavorare bene, e questo mi è stato trasmesso
anche dal mio successivo incarico nell’Amministrazione.
Solo il lavoro condiviso dove ognuno ha la possibilità di
esprimere al meglio le proprie potenzialità porta alla realizzazione di grandi progetti.

Un consiglio ai giovani che vogliono intraprendere la sua carriera?
Consiglio di studiare e di arrivare preparati per affrontare

Mondiali di sci Cortina 2021. Quale emozione ha provato nel

questo tipo di carriera, ma di non tralasciare l’aspetto prati-

portare la bandiera della Polizia di Stato?

co e umano, tratto distintivo dei bravi poliziotti.
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DUCKTALES, UN MONDO DI PAPERI
Su Rai Gulp le nuove puntate dell’amata serie

la tata Bentina Beakley con la nipotina Gaia, oltre ad an-

che portarono gli zii a litigare e allontanarsi l'uno dall'al-

più lunghi show Disney a episodi, nonché la serie Disney

Disney, ogni domenica alle 9.20

tagonisti storici come Cuordipietra Famedoro, Amelia e

tro, nonché a svelare il segreto dietro la scomparsa della

animata più lunga di tutti i tempi. Nella seconda stagio-

la Banda Bassotti. Il grande universo pennuto Disney in-

loro madre Della.

ne sono apparsi nuovi personaggi come Bubba il papero

ono arrivate su Rai Gulp le nuove puntate di Duck
Tales, il reboot della serie animata dei Paperi che
ha segnato un'epoca negli anni '80. Gli episodi,
in prima tv free, sono proposti ogni domenica, al-

somma riparte in viaggio per il mondo, e non soltanto sui

I fans dei paperi Disney ricordano ancora la serie origina-

delle caverne e il suo triceratopo Tootsie (da "Il tempo è

teleschermi.

le, che venne trasmessa su Rai 1. La prima stagione 1987-

denaro", primo episodio della seconda serie), Fenton Pa-

Dopo non essersi parlati per diversi anni, Paperon de' Pa-

1988 di DuckTales era composta da 65 episodi. La stagio-

perconchiglia e il suo alter ego Robopap; in questa serie

peroni e Paperino si riavvicinano quando quest'ultimo

ne successiva (1989-1990) era composta dai due special

i viaggi intorno al mondo della prima vengono sostituiti

le ore 9.20 sul canale 42. Protagonisti delle storie sono

chiede allo zio di badare per una giornata ai suoi nipoti

(poi divisi in puntate regolari) "Time is Money" e "Super

da episodi quasi tutti ambientati a Paperopoli. La nuova

sempre Paperon de' Paperoni, Paperino e i nipotini Qui,

Qui, Quo e Qua. La presenza dei nipoti riaccende la sete

DuckTales", di due ore ciascuno. 18 episodi formeranno la

edizione mantiene la sigla originale “The DuckTales The-

Quo e Qua.

di avventura di Paperone, che conduce la famiglia in nu-

stagione seguente, per poi giungere all'ultima di 7 episo-

me”, scritta da Mark Mueller e cantata da Jeff Pescetto. La

Ad accompagnare la famiglia dei paperi ci sono anche il

merose imprese alla ricerca di tesori e misteri mentre i

di del 1990. Queste quattro stagioni portano la serie ad

versione italiana manteneva la stessa melodia originale e

maggiordomo Archie, Archimede Pitagorico, Jet McQuack,

nipoti, aiutati da Gaia, sono decisi a scoprire i veri motivi

un totale di 100 episodi, facendo di DuckTales uno dei

venne interpretata da Ermavilo.
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ULTIM' ORA
LA GUIDA COMPLETA
AI PROGRAMMI RAI LA TROVATE
ALLA PAGINA 501 DEL TELEVIDEO

dinasty

Maldini stanno al calcio italiano come i Kennedy alla politica americana. Una vera e propria dinastia che
affonda le radici negli anni’50 del secolo scorso per
arrivare ai 20 del nuovo millennio, da nonno a nipote.
Cesare, il capostipite, fu il primo capitano di una squadra
italiana a sollevare al cielo di Londra, nel tempio di Wembley, la Coppa dei Campioni. Era il Milan di Nereo Rocco,
Gianni Rivera, Josè Altaﬁni, autore in quella ﬁnale contro
il Benﬁca dello straordinario Eusebio, di una doppietta.
Dopo aver consacrato la sua carriera ai colori rossoneri, tranne una parentesi l’ultimo anno al Torino, Maldini
Sr. intraprese una lunga carriera federale da allenatore.
Era al ﬁanco di Enzo Bearzot durante i trionfali mondiali
spagnoli del 1982, poi sulla panchina azzurra in quelli
di Francia’98, infranti sulla traversa di Di Biagio ai rigori
contro i padroni di casa. Ci ha lasciato il 3 aprile 2016.
Il ﬁglio Paolo ne è stato degno erede, perﬁno superiore
in tecnica e bacheca. Lo fece esordire ancora minoren-

TELEVIDEO Lu 14 Ott

ne quello straordinario segugio del talento che era Nils
Liedholm. Da allora, anno 1984, tra fascia sinistra e centro della difesa, ben 25 anni di Milan, vincendo, tra le altre
cose, 7 scudetti, 5 Champion’s League e 2 Intercontinentali.
Mancò il Mondiale a Paolo ma non il valore, in quella epica ﬁnale contro il Brasile nella fornace di Pasadena persa
ai rigori fu tra i baluardi, assieme a Franco Baresi, di una
difesa che resistette agli attacchi dei funamboli brasiliani
Romario e Bebeto.
Appesi gli scarpini al chiodo e dopo alcuni anni lontano
da Milanello, il 14 giugno 2019 viene nominato direttore
tecnico in sostituzione del dimissionario Leonardo, trovando in rosa anche il ﬁglio Daniel, promettente centrocampista offensivo con rafﬁnate doti di playmaker, abilità
nel dribbling, controllo palla e visione di gioco. Buon sangue non mente mai. 

E ALLA PAGINA 482 DEL TELEVIDEO
TUTTE LE ANTICIPAZIONI
DEL RADIOCORRIERE TV

(M.F.)
TV RADIOCORRIERE

61

CLASSIFICHE AIRPLAY
per Radiocorriere TV

GENERALE

UK
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STATI UNITI
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EMERGENTI
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I FILM DELLA SETTIMANA

CINEMA IN TV
Undici episodi, tenuti insieme da un'immaginaria
giornata televisiva, per smascherare in chiave satirica
la sostanza più bieca del potere “all’italiana” degli anni
’70. E’ il ﬁlm “collettivo” in onda per il ciclo “Cinema
Italia”. Durante un immaginario Tg3, che all’epoca
non esisteva ancora, vanno in onda diversi servizi
intervallati da programmi tv. Così vediamo per esempio
un servizio sul rapimento di Gianni Agnelli che impone
ai suoi operai il pagamento del riscatto, un’intervista
a un ministro che evoca la legge del più forte per
difendersi, uno con due agenti segreti americani che
fanno una lezione d’inglese, un’intervista a un sociologo
tedesco che suggerisce di risolvere il problema del
sovrappopolamento mangiando bambini poveri, il
racconto del dramma di un generale che si suicida
perché le sue medaglie sono cadute nel wc, la storia di
quattro politici napoletani che, ingrassati a spesa della
città, ﬁniscono per divorarne anche il plastico… Tra gli
interpreti, Marcello Mastroianni, Vittorio Gassman, Ugo
Tognazzi, Nino Manfredi, Paolo Villaggio.

una pellicola ispirata alla storia vera dell’ebreo Daniel
Balint che divenne naziskin, nel ﬁlm trasmesso senza
interruzioni pubblicitarie e disponibile anche in lingua
originale, che ha vinto il Gran premio della giuria al
Sundance Film Festival 2001. Daniel Balint, un ragazzo
ebreo di New York, prova una strana e pericolosa
attrazione per l'antisemitismo che lo porta ad aderire
a un gruppo neonazista guidato da Lina Moebius e
dal suo compagno Curtis. Spinto dai suoi due mentori,
Daniel comincia a tenere conferenze e lezioni. La sua
avversione verso gli ebrei proviene da una ribellione
adolescenziale verso la ﬁgura di Dio Padre e ﬁnisce per
sfociare in forme di violenza efferata. Daniel deve però
fare i conti con le sue origini e con la sua gente Sedotta
dai suoi ragionamenti, persino Carla, ﬁglia di Lina e
amante di Daniel, ﬁnisce per appassionarsi alla lingua e
alla cultura ebraica, mentre la contraddizione interiore
di Daniel diventa ogni giorno più lacerante.

“MAN IN THE DARK” – MERCOLEDÌ 24 FEBBRAIO
ORE 21.25 – ANNO 2016 – REGIA DI FEDE ALVAREZ

“ZETA - UNA STORIA HIP-HOP” – LUNEDÌ 22 FEB
ORE 22.15 – ANNO 2016 – REGIA DI COSIMO ALEMÀ

Un ragazzo di periferia cerca riscatto attraverso la musica,
nel ﬁlm di Cosimo Alemà in onda per il ciclo “Nuovo
Cinema Italia”, con vari protagonisti della scena rap/hip
hop italiana: Fedez, Baby K, Clementino, Rancore, J-Ax,
Ensi e molti altri. In una Roma che si divide verticalmente
tra centro e periferia, ricchi e poveri, famosi e non famosi,
Alex/Zeta, Gaia e Marco sono tre amici poco meno che
ventenni con il sogno di sfuggire al destino che la società
ha in serbo per loro. La vita di strada, il lavoro al mercato,
i casermoni di periferia, la povertà, il piccolo spaccio, il
sogno dell'hip hop: questa è la vita per Alex ﬁno a che
il sogno non diventa realtà, e lui si trova catapultato
nel mondo del rap a giocarsi la sua partita e a far
vedere quanto vale. Ma gestire il proprio destino è una
faccenda complessa e Alex commette molti errori, ﬁno
a ritrovarsi solo, con un successo efﬁmero e senza punti
di riferimento. Nel cast Salvatore Esposito, Jacopo Olmo
Antinori, Irene Vetere, Diego Germini, Claudia Nahum.
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“THE BELIEVER” – MARTEDÌ 23 FEBBRAIO ORE 21.15
ANNO 2001 – REGIA DI HENRY BEAN

Un thriller claustrofobico dal soggetto originale e ricco
di tensione e colpi di scena. Rocky, che ha una situazione
familiare difﬁcile, è pronta a tutto pur di lasciare Detroit
dove vive e trasferirsi al sole della California. La ragazza è
ﬁdanzata con lo sbruffone Money e ha un amico, il timido
Alex, che l’aiutano a svaligiare le case per racimolare i
soldi necessari a realizzare il suo sogno. Individuano
così una villetta dove vive un veterano della guerra del
Golfo, Norman, rimasto cieco a causa di una ferita, che
ha incassato un grosso risarcimento dopo un incidente
che ha provocato la morte dell’amata ﬁglia. Quando
i tre si introducono nella casa, scoprono presto che il
solitario proprietario è tutt’altro che indifeso. Grazie
all’addestramento militare, infatti, l’uomo capisce di non
essere solo e riesce a disarmare Money. Rocky e Alex,
intimoriti dal rumore di uno sparo, decidono di scappare
passando per il seminterrato ed è proprio qui che scoprono
che Norman custodisce un orribile segreto… Nel cast Jane
Levy, Daniel Zovatto, Dylan Minette e Stephen Lang.
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“SIGNORE E SIGNORI BUONANOTTE” – SABATO 27 FEB
ORE 21.10 – ANNO 1976 – REGIA DI ETTORE SCOLA,
MARIO MONICELLI, LUIGI COMENCINI, LUIGI MAGNI, NANNI LOY

65

ALMANACCO DEL RADIOCORRIERE
1931

1941

1951

1961

1971

1981

1991

febbraio

66

TV RADIOCORRIERE

67

NELLE LIBRERIE
E STORE DIGITALI

68

68

