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Nei giorni scorsi mentre percorrevo una delle tante 

strade di Roma per recarmi al lavoro, riflettevo su come 

sia più facile prendere decisioni drastiche e come, 

invece, sia diventato difficilissimo affrontare con la 

giusta determinazione i problemi.

Vedere quelle strade vuote, con i negozi sbarrati, in un 

clima simile a quello dei film americani d’azione, ha 

accresciuto in me quello stato di ansia e preoccupazione 

con il quale ormai conviviamo da più di un anno. 

Nessuno ha la bacchetta magica per trovare una soluzione 

a quanto ci è piovuto addosso improvvisamente, ma dopo 

un anno, forse, avremmo meritato delle risposte più 

concrete. Invece ci troviamo ogni giorno a combattere 

contro un mostro invisibile pronto a colpire e, 

soprattutto, contro una serie di bollettini e decisioni 

dettati all’ultimo momento che rendono tutto più 

difficile.

E quello che preoccupa è la reazione di un Paese che 

appare in grandissima sofferenza e soprattutto privo 

della forza di reagire: siamo stanchi.

Sembrano lontani quei minuti di applausi dai balconi, 

quegli inni cantati, urlati: andrà tutto bene, ce la 

faremo.

Oggi verrebbe da dire che non è andato tutto bene e che 

ancora non ce l’abbiamo fatta. E quello che più preoccupa 

è che quel clima di solidarietà tra di noi è venuto meno.

Buona settimana

TORNIAMO A ESSERE 
DETERMINATI

Nelle librerie 
e store digitali
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Dal covid alla scalata della Cina per diventare 
la prima potenza mondiale, dal recovery fund, 

all’alta velocità ferroviaria, al Vaticano. Da 
lunedì 12 aprile tornano le inchieste di “Report”. 

Dieci nuove puntate in prima serata su Rai3

TV RADIOCORRIERE

È trascorso più di un anno dall’inizio della pan-
demia, “Report” che fotografia scatta?
Proprio per gli eventi che si ripetono ciclica-
mente si ha l’impressione di rimanere sem-

pre allo stesso punto, di trovarsi di fronte a un nemi-
co insidioso, difficile da sconfiggere e che ogni volta 
cambia le carte in gioco. Vediamo i casi di varianti che 
stanno spuntando, sembra un brutto incubo che non 
ha fine. Il rischio è di diventare ripetitivi nella narra-
zione. La speranza viene dai vaccini, nonostante tutte 
le difficoltà che si hanno nella macchina organizzativa. 
Cercheremo di scattare questo tipo di istantanea. 

Una fotografia che guarda anche oltre confine…
Abbiamo buttato l’occhio anche fuori dall’Italia, siamo 
andati in Brasile per capire l’origine e la diffusione 
della variante brasiliana, vedremo come si è diffusa in 
Italia. Vedremo anche come funzionano i vaccini, co-
me vengono distribuiti: siamo andati in esclusiva nello 
stabilimento russo dove si costruisce lo Sputnik, il vac-
cino controverso dal punto di vista politico. Poi siamo 
andati anche a scattare la foto degli appalti e dei bandi 
covid: in mano a quali imprenditori, faccendieri, ditte 
nate poco tempo prima dalla firma dei contratti abbia-
mo messo la nostra sicurezza? Che cosa ne consegue? 
Che abbiamo imbarcato una quantità impressionante 
di dispositivi fuori norma. Abbiamo concesso di farci 
prendere cura da chi non era specializzato nel settore, 
da chi si è improvvisato col fine di fare affari. Siamo 
andati anche a vedere la sanità veneta, cercando di 
capire. All’inizio hanno gestito bene, poi, a un certo 
punto, si è rotto qualcosa e a gennaio scorso hanno 
registrato il tasso di mortalità più alto d’Italia.

La campagna vaccinale sarà sufficiente per tornare alla 
normalità, in Italia e nel mondo?
Sufficiente per contenere gran parte della diffusione 
del virus, ma serviranno tempo e perseveranza. Temo 
che sarà una storia che ci accompagnerà ogni anno, 
non credo che il covid si esaurirà in questa stagione 
finito il ciclo di vaccinazioni, penso anche che sarà 
molto più serio da combattere e che se non si farà una 

VOGLIAMO 
VEDERCI CHIARO
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politica mondiale della vaccinazione, andando a vaccinare 
anche i Paesi poveri, il virus mutato e magari resistente ai 
vaccini potrà tornarci da qualche Paese povero. 

I fatti dell’ultimo anno ci ha insegnato qualcosa nel rapporto 
tra uomo ed ecosistema?
Quanto accaduto ci deve assolutamente portare a una ri-
flessione sul concetto di globalizzazione. Ci troviamo di 
fronte un virus che in 48 ore è dall’altra parte del mondo 
e che, come nel caso del covid, viaggia in maniera asinto-
matica e rischia di fare dei danni epocali. Bisognerà rivi-
sitare il concetto di spazio, di urbanizzazione, anche nella 
nostra vita quotidiana. Bisogna anche riflettere sul fatto 
che i luoghi più inquinati sono quelli in cui si veicola più 
facilmente il virus. Studi cinesi e americani dicono che il 
virus viaggia sulle microparticelle, sul particolato. Questa 
commistione potrebbe trovare maggior terreno di attec-
chimento sulla popolazione, perché coloro che vivono in 

un luogo inquinato sono anche più deboli. Credo che tutto 

questo vada ripensato, anche alla luce di una transizione 

energetica. 

A che punto siamo?
Adesso entrerà in vigore il capacity market, la capacità di 

fornire energia dove manca nel momento in cui si verifica 

un blackout. Il paradosso è che stiamo parlando di transi-

zione energetica e da qui a trent’anni andremo a realizza-

re centrali che ancora consumano fossili, pagandoli con le 

bollette. Mi sembra un ossimoro.

Che giudizio dai all’informazione al tempo del virus?
Credo che gli organi di informazioni abbiano fatto sostan-

zialmente un buon lavoro. Ci sono stati dei picchi e delle 

cadute, come ad esempio all’inizio. La sensazione che ho 

avuto è che nell’ansia di reperire informazioni sia stata 

data troppa libertà a scienziati che navigavano anche loro 

un po’ nel buio. Tutto questo ha dato un grande senso di 

confusione. In qualche momento l’informazione è risulta-

ta appiattita sulle posizioni ufficiali, aveva quasi il timore 

di andare a vedere come stessero realmente le cose, se ci 

fossero eventualmente delle responsabilità nella gestione 

del piano pandemico. Abbiamo combattuto parecchio per 

fare passare il messaggio che c’era un piano, che era vec-

chio, che avevano fatto finta di aggiornare, che imbarazza-

va le autorità sanitarie e anche quelle dell’organizzazione 

mondiale della sanità.

A quali altre inchieste sta lavorando “Report”?

Lunedì 12 apriamo con un’inchiesta molto forte sulla cor-

ruzione in Vaticano, la lotta di Papa Francesco, vedremo 

quali sono i prelati corrotti, faccendieri, uomini legati ai 

servizi segreti che stanno cercando di ostacolare la rifor-

ma del Papa. Torniamo quindi a parlare dei diamanti da 

investimento venduti dalle banche a prezzi più alti del 

loro valore e di come la Cina ambisca a diventare la prima 

potenza mondiale entro il 2035. Poi della condanna di 

Silvio Berlusconi per avere evaso 7 milioni di euro, raccon-

teremo cosa è avvenuto intorno a quella condanna e i vari 

piccoli depistaggi che sono stati messi in piedi. Parleremo 

della sanità 4.0 e anche della Moby Prince, con degli ele-

menti nuovi. Quindi andremo a toccare un mostro sacro, 

parleremo di raccomandazioni e tentativi di corruzione 

nella competizione di Sanremo tra i giovani cantanti, poi 

dei traffici della Terra dei fuochi, dove tonnellate di rifiuti 

sono state portate in Puglia e in Tunisia dalla Campania. 

Infine, ci occuperemo delle Ferrovie dello Stato, perché 

devono arrivare 20 miliardi di euro del Recovery Fund che 

saranno destinati alla velocità.
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SERIE TV

La Compagnia è tornata
Dopo il grande successo della prima stagione, 

da domenica 11 aprile su Rai1 le nuove puntate 
della fiction di Ivan Cotroneo, scritta con Moni-
ca Rametta, incentrata sull'amicizia, sul talento, 

sull'impegno, sulla salvezza che deriva dalla mu-
sica. Con Alessio Boni, Anna Valle, Mehmet Gunsur 

e i “Cigni” Leonardo Mazzarotto, Fotinì Peluso, 
Emanuele Misuraca, Hildegard De Stefano, Ario 

Nikolaus Sgroi, Chiara Pia Aurora, Francesco Tozzi 

"La Compagnia del Cigno”, la serie diretta da 
Ivan Cotroneo scritta a quattro mani con 
Monica Rametta è tornata a regalare emo-
zioni. E così il grande pubblico della rete 

ammiraglia ha ritrovato i sette giovani musicisti, sempre 

guidati dall’inflessibile maestro Luca Marioni (Alessio Bo-

ni), alle soglie dell’ingresso nel mondo accademico del 

Conservatorio, dove la competitività si fa più serrata. Tra 

i nuovi personaggi di questa seconda stagione, il ruolo 

dell’antagonista di Marioni, Teoman Kayà (Mehmet Gun-

sur). “È una seconda stagione che approfondisce e svilup-

pa con delle novità i temi della prima – dice Ivan Cotroneo 

– il racconto fatto con Monica Rametta, che ha scritto con 

me tutto il progetto, soggetti e sceneggiature, era quello 

della nascita e della costruzione di un’amicizia tra set-

te musicisti grazie al rapporto fondamentale con il loro 

maestro, responsabile della loro unione. La seconda serie, 

a distanza di due anni, li vede cresciuti, fisicamente cam-

biati. Abbiamo cominciato a lavorare con musicisti quin-

dicenni e me li sono ritrovati tutti più alti, con le voci più 

grosse, fidanzati. Nella narrazione li ritroviamo due anni 

più avanti, alla soglia della maturità, pronti ad affrontare 

nuove sfide. La prima è quella di riuscire a rimanere amici 

quando le competizioni si fanno più dure, quando devono 

gareggiare per uno stesso posto in orchestra o per una 

borsa di studio, o quando anche le loro relazioni, sia sen-
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timentali che familiari, si fanno complicate”. Per Alessio 

Boni “la componente amicizia è stato l’elemento vincente 

nella prima stagione della serie. L’Amicizia, quella con la 

‘A’ maiuscola, è fondamentale, perché a volte quando sei 

in crisi, soprattutto a 14, 15, 16 anni, quando la vita si 

sta dipanando davanti a te, ci sono dinamiche talmente 

personali e intime che non riesci a parlarne con i genitori 

e figuriamoci con i maestri. Con l’amica o l’amico invece 

riesce a parlarci, riesci a confidarti. Lo scritto di Ivan e 

Monica rappresenta molto bene tutto questo”. Al centro 

della vicenda raccontata dalla serie, anche un’amicizia 

forse consumata dal tempo e dagli eventi, quella tra Ma-

rioni e Teoman Kayà (Mehmet Gunsur). “Erano studenti al 

conservatorio ed erano buoni amici – prosegue Boni – tra 

i due c’è stato un rapporto molto forte, fino a quando è 

subentrata Irene (Anna Valle), che ha fatto da spartiacque. 

C’è un monito interessante di Marioni ai suoi ragazzi: ‘È fa-

cile diventare amici quando si è giovani e i problemi sono 

risolvibili. È difficile mantenere l’amicizia quando la vita 

si complica’”. L’amicizia e la passione per la musica, le sfi-

de del presente e un futuro da costruire. Un messaggio di 

forza e di speranza che Cotroneo rivolge a tutti i giovani 

telespettatori. “Avevamo cominciato a girare poco prima 

del primo lockdown e ci siamo fermati, è stata un’occa-

sione per rivedere le sceneggiature, anche per questioni 

tecniche – afferma – in quel momento abbiamo dovuto 

scegliere se raccontare la cronaca di quello che stavamo 

vivendo, o lasciare che quello raccontato dalla serie fosse 

un universo aspirazionale, un mondo in cui le classi del 

conservatorio sono ancora affollate, in cui i concerti a cui i 

ragazzi prendono parte hanno tutte le poltrone occupate. 

Abbiamo scelto e abbiamo voluto che fosse così. A me e 

a Monica sembrava, rileggendo e mettendo in scena, che 

ogni movimento della sceneggiatura che avesse a che fa-

re con il gruppo, con la concezione dell’orchestra, avesse 

assunto un valore più profondo”. 
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la decisione importante di tornare a vivere con sua madre 
Antonia, che, terminato il suo percorso di riabilitazione, si 
è trasferita a Milano per lui. 

SARA (Hildegard De Stefano) suona il violino ed è la più 
sprezzante e spregiudicata del gruppo. Era una bambina 
quando ha iniziato a perdere la vista e adesso è ipoveden-
te, questo ha rafforzato la sua ironia pungente e quel piz-
zico di cinismo che la aiutano a muoversi nel mondo. Non 
suona nell’orchestra, ma è Marioni che l’ha spinta verso gli 
altri ragazzi perché riteneva che il suo carattere determi-
nato fosse una forza per il gruppo. 

ROBBO (Ario Nikolaus Sgroi) è il più giovane del gruppo e 
studia oboe e pianoforte al Conservatorio Verdi. Insieme 
alla sorellina Chiara, che adora e che cerca sempre di pro-
teggere, è riuscito ad affrontare la separazione dei suoi 
genitori, anche grazie alla capacità di astrarsi dal mondo 
reale per costruirne uno fantastico. 

MATTEO (Leonardo Mazzarotto) ha 18 anni, è originario di 
Amatrice e studia violino al Conservatorio Verdi di Milano 
ormai da due anni. È in questa città che il ragazzo è riusci-
to a risanare le sue ferite, grazie alla musica, all’incontro 
con il Maestro Marioni, all’affetto di suo zio Daniele e alla 
vicinanza della Compagnia. Matteo è fidanzato con Sofia e 
il loro è un amore solido, bello e importante. 

BARBARA (Fotinì Peluso) studia pianoforte e fagotto, è 
originaria di Roma e si è trasferita a Milano con i suoi 
genitori dopo aver chiuso una brutta storia d’amore. Ricca, 
intelligente e riservata, vive con suo padre Eugenio e sua 
madre Vittoria, che hanno sempre preteso il massimo e 
voluto il meglio per lei. La storia d’amore con Domenico 
sembra averle regalato una leggerezza e una felicità di 
cui Barbara si è sempre privata. 

DOMENICO (Emanuele Misuraca) ha 19 anni ed è di Mila-
no, la città in cui vive e studia pianoforte. Ha vissuto una 

vita semplice e grazie ai sacrifici di suo padre ha potuto 
coltivare con grande cura il suo incredibile talento per 
la musica. Sarà il primo della Compagnia ad affrontare 
l’esame finale per diplomarsi in pianoforte e diventare 
“Maestro”. 

SOFIA (Chiara Pia Aurora) studia violoncello, è di origini 
pugliesi e vive con suo fratello Scheggia e sua madre Ni-
co, che gestisce un ristorante. È robusta e questo l’ha por-
tata a soffrire sin da piccola, ma con il tempo ha imparato 
ad accettarsi, grazie alla musica, all’amicizia dei ragazzi 
della Compagnia e, soprattutto, a Matteo, il suo fidanzato. 

ROSARIO (Francesco Tozzi) è simpatico e solare, di origini 
fiorentine, suona le percussioni. Nonostante la sua giova-
ne età, ha alle spalle un passato doloroso, segnato dall’as-
senza di una madre con problemi di tossicodipendenza. 
Dopo un periodo di affido presso una coppia che gli ha 
regalato la serenità di una vera famiglia, Rosario ha preso 

Diventare grandi  
(In onda domenica 18 aprile)

Teoman ha deciso di diventare uno degli 
insegnanti del Conservatorio Verdi. La 
cosa sembra far felici tutti, eccetto Ma-
rioni che, sebbene dissimuli tranquillità, 

non riesce completamente a fidarsi dell’ex ami-
co. Intanto per la Compagnia ci sono importanti 
novità, ma quella che dovrebbe essere una bella 
notizia per Matteo e Sofia, sconvolge le rispettive 
famiglie. Anche Matteo, dopo un primo momento 
di gioia, è sopraffatto dalla paura per il futuro che 
lo aspetta tanto da compromettere la sua storia 
con Sofia. E mentre Barbara deve fare i conti con 
una dolorosa relazione del passato, Sara e Rosa-
rio vivono i loro primi amori. 

I ragazzi della Compagnia

15
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ALESSANDRO SPERDUTI

Spingersi oltre 
l’immaginazione
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«È stata un’esperienza lunga, intensa che mi ha 
lasciato davvero tantissimi bei ricordi, anche 

perché nel frattempo, come sappiamo, è successo 
di tutto» racconta l’attore romano per la seconda 

volta sul set di una serie internazionale. Dopo 
“I Medici”, è Tommaso Masini in “Leonardo”, 

il martedì in prima serata su Rai1

TV RADIOCORRIERE

Una nuova tappa di un viaggio iniziato qualche 
tempo fa…
Molto diversa, anche perché nella mia vita nel 
frattempo sono cambiate molte cose. Far parte 

del cast di “Leonardo” è stata davvero una grande fortuna. 
Raccontiamo la stessa epoca de “I Medici”, ma il mio ruo-
lo è ben diverso da quello di Piero de’ Medici. Tommaso 
è ambizioso, capace di ricorrere a qualsiasi mezzo pur di 
arrivare al proprio obiettivo. A volte sa essere spietato, ca-
ratteristica che ha reso il mio lavoro molto più divertente.

Cosa l’ha affascinata di questo ruolo?
Giocare con i lati oscuri della propria personalità attraver-
so un personaggio, quelli a cui si cerca di non dare molto 
spazio. È stato stimolante, pieno di fascino, è il bello del 
nostro mestiere. Tommaso segue un percorso, si mette in 
discussione e, rendendosi conto degli errori commessi, 
cerca di smussare gli angoli “negativi” della sua persona-
lità. La sua evoluzione, vedremo se redenzione o no, lo ha 
reso un uomo interessante, ricco di sfumature affascinanti. 

Cosa c’è di reale in Tommaso Masini? 

Sappiamo che è realmente esistito, anche se non si sa 
molto di lui, se non che fosse molto amico di Leonardo, 
uno dei più vicini, soprattutto durante gli studi.  In qual-
che fonte si legge che andava in giro a millantare discen-
denze nobili e, anche se questo non lo raccontiamo, forni-
sce informazioni sul carattere. Siamo partiti da una base 
di verità, arricchita dalla finzione, come accade in tutti in 
prodotti televisivi o cinematografici che maneggiano la 
storia. Frank Spotniz (sceneggiatore), parlando de “I Me-
dici”, fece l’esempio di “Amadeus” (film del 1984 diretto 
da Miloš Forman) - uno dei miei film preferiti – dove per 
raccontare personaggi realmente esistiti, si sfrutta una 
leggenda, il mistero su cui si indaga, rendendo quel film 
qualcosa di meraviglioso, un arricchimento che dà ulte-
riore magia. 

Tommaso va a bottega da Leonardo, maestro geniale. Quan-
to sono importanti i maestri e quanto è altrettanto fonda-
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mentale potersene allontanare?
Nel privato e nella professione ho avuto la fortuna di in-

contrare figure importanti di riferimento, tra queste sicu-

ramente c’è Ermanno Olmi, un uomo che ha lasciato nella 

mia vita un segno fortissimo, quasi spirituale. Una volta 

Claudio Santamaria disse che c’è un prima e un dopo Olmi, 

ed è vero. Stare a contatto con lui, con il suo mondo, ha 

cambiato qualcosa in me, non so dire bene cosa, certa-

mente ha determinato un cambio di direzione chiaro. È 

successo altre volte nella mia carriera, con Pupi Avati per 

esempio. Sono stati punti di svolta, momenti che restano 

dentro, che porti con te e che, a un certo punto, offrono 

la possibilità di scoprire nuove direzioni che prima non 

pensavi possibili.  

Il genio alla continua ricerca della perfezione. Qual è il fasci-

no di Leonardo?
Il primo incontro con Leonardo è avvenuto a scuola, co-
me per tutti. Ho cercato di approfondire poi con mostre e 
documentari, anche perché mi è sempre piaciuta la sto-
ria dell’arte. Non era una conoscenza approfondita, ma ne 
ho subito il fascino e avere la possibilità di partecipare 
al racconto del suo mondo è stato un privilegio. Un altro 
aspetto interessante del nostro lavoro, è quello di esse-
re piacevolmente “obbligati” a studiare universi unici. La 
serie è stata per me un arricchimento, indossare costu-
mi meravigliosi, muoversi in quel mondo, studiare con 
Giannini che interpreta Verrocchio, imparare a tenere in 
mano strumenti particolarissimi, immaginare di giocare 
davvero con le proporzioni, le luci. Vivere attraverso l’in-
terpretazione di Aidan Turner la nascita della creazione di 
un genio, è impagabile. È stato come vivere dentro le sue 
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opere, far parte di mondi appartenenti a esseri che non 

sembrano “umani” per la loro capacità di passare il limite 

dell’immaginazione.  

L’arte fa da sempre parte anche della sua vita, oltre alla reci-

tazione, anche la musica…

Una passione che mi accompagna da quando ero piccolo 

grazie ai miei genitori. Oltre alla classica, nel tempo ho 

sviluppato un grande interesse per le colonne sonore, ho 

dedicato molti viaggi in cerca di concerti di questo genere 

e ogni tanto provo a comporre qualcosa con il pianoforte, 

creo video con la musica, intrecciando così il percorso del-

la recitazione a quello musicale. È un’arte che uso anche 

per “entrare” in nuovi progetti, la associo a personaggi, a 

volte diventa un rito nella preparazione di un ruolo. Ascol- ©
Er

ik
a 

Ku
en

ka

tare sempre lo stesso brano per ripescare emozioni che 

servono in un preciso momento. 

Sguardo puntato sull’Italia o anche fuori dai confini?

È difficile farsi un piano preciso, è un mestiere che ha con-

fini davvero molto ampi, non sai mai cosa succede, non 

hai mai un’idea certa. Ho però sempre avuto un grande 

interesse per le lingue straniere, le ho studiate al liceo 

linguistico cercando sempre di metterle in pratica nella 

vita. Forse, da qualche parte, c’è sempre stata la voglia di 

mettermi in gioco anche fuori dai confini. Le prime volte 

che ho avuto la possibilità di recitare in una lingua diversa 

dall’italiano, per lo più inglese, ero più giovane e inco-

sciente, mi preoccupavo meno. Crescendo si diventa più 

consapevoli anche della responsabilità, ci si sente spesso 

messi alla prova. Recitare in inglese è un’esperienza com-

pletamente diversa, la lingua è un mezzo talmente impor-

tante che coinvolge non solo la voce, ma anche la postura. 

Mi piacerebbe provare anche in altre lingue. 

Leonardo che parla inglese è davvero impressionante…

Si racconta un artista geniale, un orgoglio della cultura 

italiana che però appartiene al mondo. Per raccontarlo ol-

tre i confini, serviva una lingua unificatrice, utile al cast 

internazionale e destinata al pubblico mondiale.

Davanti alla macchina da presa fin da giovanissimo, non si è 

mai fermato. Ricorda quando tutto è iniziato?

Molto presto, intorno ai dieci anni, un gioco. Quando si 

è piccoli non ci si rende conto, era solo divertimento. Il 

cinema era anche una passione di famiglia e poterlo fare 

da bambino è stato un sogno. Ho iniziato in una mini serie 

fantasy girata in Tunisia, nel deserto, è stato fighissimo 

(ride). Quando si cresce e si è costretti a dare un nome a 

tutto, ti fai tante domande per capire e, intorno ai venti 

anni, mi sono chiarito le idee. Da quel momento sono an-

dato avanti con consapevolezza.  

Attore al tempo del covid, come sta vivendo questa situazio-

ne?

È difficile, ma io mi sento molto fortunato. Non ho mai 

smesso di lavorare, anche se durante le riprese di “Leo-

nardo” ci siamo dovuti fermare per tre mesi. È stato dav-

vero difficile emotivamente, poi, anche grazie alla perfet-

ta macchina produttiva della Lux, appena hanno riaperto, 

siamo partiti in sicurezza e finito il lavoro. Ora sono impe-

gnato nelle riprese della terza stagione di “Nero a metà” e 

nel film di Nanni Moretti, “Tre piani”. La speranza è che si 

possa vedere al cinema, in sala. 
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Portiamo in scena anche 
QUELLO CHE SIAMO

TV RADIOCORRIERE

Il personaggio di Manuela Nappi è tra le novità 
più gradite dal pubblico della sesta stagione di 
“Un passo dal cielo”. A vestirne i panni l’attrice 

siciliana che dell’esperienza sulle Dolomiti venete 
afferma: «All’inizio la montagna mi intimoriva, 
poi è stata una grande rivelazione». Il giovedì 

in prima serata su Rai1

Abbiamo conosciuto Manuela Nappi in modo fu-
gace nella terza stagione, ora incontriamo una 
donna…
Mi è stata data una grandissima occasione per 

raccontare un personaggio che andava approfondito. Ab-
biamo lasciato nella terza stagione una ragazza fragile, 
incerta, che non sapeva quale fosse il suo posto nel mon-
do e forse non lo voleva neanche sapere, e ora, nella sesta 
stagione, troviamo una donna cresciuta che sicuramente 
si fa delle domande e che troverà anche delle risposte.

Chi è Manuela?
Una ragazza che ha sempre avuto la sindrome da principe 
azzurro e che ha cercato consolazione nelle persone con 
cui interagiva. Per la prima volta, in questa nuova stagio-
ne, riesce a guardare la propria vita da un’altra prospetti-
va. Il fatto che sia andata in montagna cercando un luogo 
accogliente, la natura madre che si rivelerà anche molto 
materna nei suoi confronti, per dare un nuovo sguardo al-
la sua vita è il segno di un cambiamento importantissimo. 
Grazie all’aiuto di Francesco Neri, il personaggio interpre-
tato da Daniele Liotti, Manuela riuscirà a scoprire delle 
cose bellissime di se stessa.

Come ha costruito il suo personaggio e cosa ci ha messo di 
suo?
Ho cercato di comprendere perché Manuela avesse conti-
nuamente bisogno dell’approvazione degli altri, mi sono 
messa sul suo stesso piano cercando di riflettere su tutte 
le volte in cui io stessa ho avuto bisogno di piacere alle 
altre persone. Quindi ho pensato anche a quelle che sono 
state le mie scelte coraggiose, contro tendenza, per ripor-
tarle nel desiderio del mio personaggio di affrancarsi dal 
pregiudizio altrui. Prima di portarla in scena ho cercato di 
comprenderla, le ho dato coraggio e determinazione.

La montagna è protagonista assoluta della serie, cosa ha 
provato la prima volta all’arrivo sul set, tra i monti?
Essendo siciliana, una donna di mare, all’inizio sono stata 
intimorita dalla montagna, perché ciò che non conosci ti 
fa paura, ma devo dice che la montagna per me è stata 
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una grande rivelazione. Mi ha insegnato molto, nei mo-

menti liberi dal set è stato bello godersi le passeggiate, i 

paesaggi, il cibo buonissimo.  Mi sono sentita a “Un passo 

dal cielo”.

Come è stato entrare nella grande famiglia di “Un passo dal 
cielo”?
Semplicissimo. Gli attori che ne fanno parte sono davvero 

stupendi. Enrico Ianniello si è comportato per davvero da 

fratello maggiore, dandomi preziosi consigli. Anche Da-

niele Liotti, il protagonista, è stato veramente generoso. 

Questo non è scontato nelle serie che vanno avanti da 

tanto tempo.

Un set è anche sinonimo di condivisione, che significato dà a 
questo termine?

Condivisione per il tempo vissuto insieme, ciascuno di noi 
ha portato sul set ciò che aveva di più caro, a partire dalla 
famiglia. Ci siamo trasferiti tutti in una nuova dimensione, 
era un ambiente molto affiatato, pieno di bambini, ani-
mali. Ma la condivisione è anche nei confronti dello spet-
tatore, sentiamo tutti una grande responsabilità nel dare 
un’immagine di apertura sul mondo, sulla natura. 

Negli ultimi anni è diventata mamma di due bambini, come 
ha influito questa esperienza sul suo essere attrice?
Mi ha dato tantissimo. L’esperienza umana, i sentimenti, 
sono in stretto contatto con quello che portiamo in scena. 
È stato un continuo crescere da un puto di vista personale 
e poi, inequivocabilmente, professionale. Non vedo l’ora di 
continuare a dare quello che in questi tre anni ho sentito 
nel mio cuore e nelle mie esperienze.
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Nelle librerie 
e store digitali
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Nelle librerie 
e store digitali

PRIMA SERATA

Dopo gli ottimi risultati dello scorso anno torna venerdì 23 “Top Dieci”, il programma di Rai1 condotto da Carlo 
Conti in onda per sei puntate in prima serata dalle 21.25. Nel corso di ogni appuntamento due squadre, com-
poste ognuna da 3 personaggi noti, si sfideranno su classifiche di ogni genere. Il loro compito sarà di riempire 
tutte le posizioni di diverse "hit parade" legate alla cultura pop d’Italia: dalla musica allo sport, dall’attualità 

al cinema, dalla tv agli usi e costumi, un vero e proprio viaggio attraverso gli anni. Quali sono i 10 dischi più venduti nel 
1988? E le 10 parole più cercate su Internet dagli italiani nel 2019? E i 10 cibi che abbiamo consumato di più nel 1965? 
E i 10 nomi preferiti dai genitori nel 1960? “Top Dieci” sarà un’occasione divertente per scoprire curiosità del passato e 
del presente del nostro Paese, nel segno della leggerezza e dell’allegria. Non mancheranno ospiti, musicali e non, che 
saranno protagonisti di una classifica. La regia di “Top Dieci” è affidata a Maurizio Pagnussat.

Da venerdì 23 aprile torna su 
Rai1 il programma di Carlo 

Conti che gioca sui gusti e sui 
costumi degli italiani tra pas-
sato e presente, nel segno del 

puro intrattenimento, della 
memoria e dell’attualità
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In un momento storico così delicato 
per il settore dell’intrattenimento, 
Rai2 presenta tre serate di spetta-
colo dal vivo, racchiuse sotto il ti-

tolo “The show must go on”. Tre produ-
zioni con tre fuori classe della comicità: 
Riccardo Rossi, Antonio Giuliani e Max 
Giusti. Ad aprire la rassegna sarà Riccar-
do Rossi con “W le donne!”, il 12 aprile 
in seconda serata, mentre il 19 aprile, 
sempre in seconda serata, vedremo sa-
lire sul palco Antonio Giuliani con “In-
sensibile” e infine il 12 maggio in prima 
serata Max Giusti con “Va tutto bene!”. 
Nel primo dei tre spettacoli, “W le don-
ne! - Tutte le donne della nostra vita” 
Riccardo Rossi, con la regia di Cristiano 
D’Alisera, ci racconterà il suo persona-
le punto di vista sul mondo femminile. 
La donna è la prima persona che cono-
sciamo al mondo! Maschi o femmine 
è uguale: è sempre lei il nostro primo 
incontro. Ma se le bambine crescendo 
diverranno sempre più “colleghe” della 
madre (prima o poi faranno un figlio an-
che loro), i maschi si ritroveranno per 
tutta la vita a fare i conti con quell’esse-
re che li ha generati. Ma i ruoli nel corso 
degli anni cambieranno, dopo la madre 
conosceranno la tata, la sorella, la non-
na, la prima amichetta, la maestra, la 
fidanzata importante, la moglie, la fi-
glia, la ex moglie, che si svelerà essere 
un’altra persona, poi la seconda moglie 
e si spera l’ultima, e così via, senza di-
menticare ovviamente la più temuta: la 
suocera! (e addirittura la seconda suo-
cera!) Grazie a tutti questi incontri con 
le donne nel corso della sua vita, all’uo-
mo non resterà altro che fare l’unica 
cosa che non avrebbe mai voluto: cre-
scere. Riccardo Rossi ci racconterà tutti 
i dettagli di questo viaggio tra le donne 
con la piena consapevolezza della loro 
schiacciante superiorità. Anche perché 
come diceva Groucho Marx: “Gli uomini 
sono donne che non ce l'hanno fatta.. .”.
Lo spettacolo è stato registrato al Tea-
tro Olimpico di Roma, prima dell'emer-
genza Covid.

THE SHOW 
MUST GO ON

Tre appuntamenti con lo spettacolo 
dal vivo. Si comincia il 12 aprile 

con “W le donne!” di Riccardo Rossi. 
Il 19 aprile in scena Antonio Giu-
liani con “Insensibile” e il 12 mag-
gio Max Giusti con “Va tutto bene!”

TV RADIOCORRIERE
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In oltre 25 anni di carriera hanno regalato  
divertimento alle platee di Tv, cinema e teatro. 

 L’originale comicità del duo lombardo mischia ora  
le proprie carte, intreccia modalità e linguaggi diversi 
per aprirsi a un inedito e sorprendente esperimento 

televisivo in “Fuori tema”. Da martedì 13 aprile  
per 8 puntate in seconda serata su Rai2

Otto puntate per ridere e ripercorrere la vostra storia, 
cosa vedremo in Tv?
FRANZ: Andremo oltre i festeggiamenti, il 25° è un 
po’ una coincidenza. La Rai aveva voglia di fare una 

trasmissione diversa, sperimentale, e la proposta l’abbiamo 
colta a braccia aperte. Guardandoci in faccia io e Ale abbiamo 
visto che c’erano alcune cose della nostra storia che ci piaceva 
ristrutturare in una versione televisiva. “Fuori tema” è un pro-
getto nuovo che guarda al futuro, è un po’ l’immagine di ciò che 
siamo oggi.
ALE: Ci è stato chiesto di osare e siamo andati un po’ oltre alle 
nostre solite cose, abbiamo veramente spaziato attraverso for-
mat che sono cinematografici, altri che sono da fiction, alcuni 
in greenback, altri live in studio.

Che cosa significa, oggi, sperimentare nella comicità?
FRANZ: Avere la forza di cercare strade nuove. Per questo pro-
gramma abbiamo preso poco dal passato e abbiamo invece 
pensato al futuro. Oggi la tecnologia ti appoggia tanto, è stata 
la prima volta in cui un regista (Elia Castangia) ha dato una mar-
cia in più a quello che avevamo in testa. Ci ha dato carta bianca. 
Sperimentare significa sedersi, decidere che cosa ti fa veramen-
te ridere e trovare il modo di rappresentarlo in televisione, an-
che se esce un po’ da quelli che sono i tuoi schemi tradizionali. 
L’obiettivo è quello di fare sorridere in un momento in cui ce n’è 
più che mai bisogno. Ci siamo detti: che cosa ci fa ridere? 
ALE: In televisione a volte è difficile zoomare sui dettagli e 
curarli, cosa che invece abbiamo fatto con “Fuori tema”, andan-
do ad approfondire le caratteristiche dei personaggi portati in 
scena, abbiamo lavorato nel particolare.

Cosa vi diverte nella vita di tutti i giorni?
ALE: Le sfaccettature psicologiche della gente. Capita di notare 
dettagli che se approfonditi diventano divertenti, abbiamo cer-
cato di fare questo.
FRANZ: La risata è sempre qualcosa che ti sorprende, il genere 
umano ha delle combinazioni infinite. Ogni volta che vedo una 
reazione che non mi aspetto ne parlo con Ale. 

ALE E FRANZ ALE: Essendo un duo portiamo in scena dei rapporti. Nel pro-
gramma ci vedrete nei panni di due donne, cosa che non abbia-
mo mai fatto nella nostra carriera, ma anche di due animali. Lo 
facciamo perché ci piace rappresentare il pensiero di due cani 
rispetto i padroni. 

Come ricordate il vostro debutto?
ALE: Debuttammo al Caffè Teatro di Milano, locale storico per 
chi fa il nostro mestiere. Era una domenica, davanti a noi c’e-
rano 150 persone che non ci conoscevano. Ricordo quel po-
meriggio, l’emozione della preparazione, il salire sul palco per 
la prima volta. In quegli anni c’era grande attenzione per il 
cabaret, c’era voglia di scoprire comici che non conoscevi. Una 
magia che ricordo con tanta nostalgia, anche perché è passato 
un sacco di tempo.
FRANZ: Altro debutto fu quello televisivo a “Zelig”. Penso agli 
indelebili ricordi del tendone, all’entusiasmo della gente, di noi 
ragazzi. Era un gruppo di giovani artisti che stava arrivando al-
la popolarità. Quella formula è stata magica, siamo stati molto 
fortunati a essere lì in quel momento storico.

Come è cambiato il vostro modo di fare comicità in questi 25 anni?
FRANZ: Non è cambiato, portiamo sempre in scena quello che 
ci fa ridere. Oggi abbiamo più consapevolezza, più esperienza, 
più coraggio di sperimentare. In oltre 25 anni abbiamo davvero 
esplorato tante strade. Abbiamo tenuto dei punti di riferimen-
to, non ridiamo su tutto, non scherziamo su tutto, abbiamo un 
nostro stile. Non ci piace toccare certi argomenti perché non ti 
puoi dimenticare di chi hai davanti a te. Non tutto può essere 
un’occasione per una risata.

Qual è il segreto del successo di un duo comico?
ALE: Penso che con il ridere non si possa scherzare. Un comi-
co deve cercare questo risultato, se una cosa ha successo vuol 
dire che ha fatto ridere. Ridere ovviamente nel rispetto delle 
regole.
FRANZ: Non bastano le potenzialità, serve l’applauso del pub-
blico. I comici sono quelli più difficili da raccomandare (sorri-
de). O fanno ridere o non vanno avanti. 

Dopo tanta strada percorsa insieme c’è qualcosa che non avete 
mai detto all’altro?
ALE: In 25 anni gli ho detto di tutto (sorride). Beh, Franz, ripen-
sandoci posso dirti che spero che il Milan quest’anno vinca lo 
scudetto.
FRANZ: Ma vaaaa… fatti i fatti tuoi… Io invece ti chiedo se ri-
cordi quella mattina in cui trovasti l’auto tutta segnata di bian-
co. Tu mi dicesti che un bastardo ti era venuto addosso e se ne 
era andato… ehm… non so come fare a spiegartelo… dai Ale, 
sono passati 25 anni…
ALE: Adesso che lo so, e so anche dove parcheggi… viva il 
rancore…

CAMPIONI  
DI RISATA 
(D’AUTORE)
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IL LATO POSITIVO

Un viaggio in una Italia concreta, co-
struttiva e innovativa, per incontrare 
persone speciali. Il RadiocorriereTv 

intervista Stefano Bini, conduttore del 
programma insieme a Melissa Greta 
Marchetto e Fabrizio Biggio. In onda 
su Rai2 il giovedì in seconda serata

L e sfide vinte di donne e uomini che 
guardano il futuro con determina-
zione e fiducia. Stefano Bini, Melis-
sa Greta Marchetto e Fabrizio Biggio 

conducono “Il lato positivo”, il giovedì in se-
conda serata su Rai2. Nel corso delle punta-
te conosceremo storie come quella di Flavia, 
che si è inventata una community che aiuta 
le ragazze e i ragazzi bullizzati. O di Monica 
che, dopo il terremoto in Emilia, ha mollato 
il suo lavoro e ha trasformato la sua casa 
di famiglia in un bed and breakfast super 
tecnologico. Oppure la storia di Milena, una 
modista creativa che cuce mascherine di 
stoffa.

Un titolo che ben risponde all’esigenza, diffu-
sa, di ritrovare fiducia nel futuro, nelle nostre 
potenzialità. Dove ci portate con “Il lato posi-
tivo”?
In un mondo fatto di positività, allegria e 
speranza, con tante buone notizie dall’Italia 
e non solo, notizie sui generis, scherzose e 
che faranno anche un po’ riflettere. E poi ci 
sono le storie di imprenditori, professionisti, 
studenti, che ce la stanno facendo nono-
stante il covid. 

Quanta determinazione e quanto coraggio 
avete trovato nelle testimonianze che avete 
raccolto?
Abbiamo trovato coraggio ed entusiasmo. 
Chi ha intrapreso nuove strade, chi ha inve-
stito nel periodo della pandemia, ha senza 
dubbio tanta speranza nel futuro. Le storie 
che raccontiamo e le notizie che propo-
niamo scaldano un po’ il cuore. Abbiamo 

scoperto, ad esempio, che l’università del 

Michigan dà crediti extra agli studenti che 

vanno a tagliare il prato degli anziani che 

hanno contratto il covid, o che un senza 

fissa dimora, dopo avere vinto un bel gruz-

zoletto alla lotteria, ha subito comprato 

casa, ma ha anche donato i soldi rimanenti 

a un’associazione di bisognosi.

Spesso le buone notizie finiscono in ultima 
pagina perché sono considerate meno appe-
titose per lettori e ascoltatori, come si può 
invertire questa tendenza?
Bisogna crederci. Non possiamo andare 

avanti a parlare solo ed esclusivamente di 

covid, bisogna dare speranza al lettore e 

al telespettatore. Insieme alle notizie dei 

contagi e delle vittime, che ogni giorno 

oggettivamente ci sono, è anche importan-

te dire che nel brevissimo tempo avremo 

10 vaccini a disposizione e che ad aprile 

avremo 10 milioni di dosi. Le buone noti-

zie strappano un sorriso e questo incide su 

morale e psicologia.

Sei giornalista e uomo dei media, nella tua 
visione dei fatti c’è sempre un “lato positivo”?
Da ragazzo non accadeva sempre, perché 

adolescenza e tarda adolescenza mettono 

in campo dubbi e incertezze. Poi, a 22 an-

ni, ho avuto un bruttissimo cancro che mi 

sono portato avanti per due anni, di cura e 

sofferenza. Dopo quell’esperienza ho sem-

pre trovato il lato positivo in tutto quello 

che faccio. Non vedo mai il lato negativo 

di una situazione, piangersi addosso non 

serve. Il tornare in Rai dopo tanto tempo 

riapre un cerchio della mia vita molto im-

portante. Di questo ringrazio il direttore 

Ludovico Di Meo e i miei impresari Nando 

e Silvio Capecchi.

Se dovessi definire gli italiani con un solo ag-
gettivo, quale utilizzeresti?
Speranzosi. In questo preciso momento, 

nonostante la paura, tutto gira intorno al-

la speranza nel futuro. Gli italiani voglio-

no vedere le persone sorridenti senza una 

mascherina, vogliono un’economia giusta, 

riportare i bambini a scuola.

IL PROGRAMMA
 delle buone notizie
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LA SETTIMANA  DEI #MAESTRI 

Il programma condotto da 
Edoardo Camurri è in onda 
da lunedì 12 a venerdì 16 
aprile alle 15.25 su Rai3 e 

alle 17.40 su Rai Storia

SERVIZIO 
PUBBLICO

Come si convive con l’incertezza? E cosa sono i plantoidi? Interrogativi al centro delle due lezioni che aprono 
la settimana di “#maestri”, il programma di Rai Cultura condotto da Edoardo Camurri e realizzato all’interno 
della collaborazione tra Ministero dell’Istruzione e Rai, in onda da lunedì 12 a venerdì 16 aprile alle 15.25 su 
Rai3 e alle 17.40 su Rai Storia. In particolare, è il filosofo della scienza Stefano Moriggi, docente all’Università 

di Milano Bicocca, a parlare di incertezza e di come si può gestire con un'educazione alla logica del probabile. La biolo-
ga Barbara Mazzolai, responsabile del Centro di Micro-BioRobotica dell'Istituto Italiano di Tecnologia di Pontedera (Pisa), 
descrive, invece, i plantoidi, ovvero robot che crescono autonomamente come piante in risposta agli stimoli ambientali. 
Martedì 13 aprile  è la volta dell’economista Fabio Fortuna, rettore dell’Università Niccolò Cusano, con una lezione su mutui, pre-
stiti, cambiali, titoli di Stato, insomma tutto ciò che ruota attorno al concetto di debito, privato e pubblico. A seguire, Laura Boella, 
insegnante di Filosofia Morale all’Università Statale di Milano, traccia un ritratto della filosofa e saggista spagnola Maria Zambrano. 
Mercoledì 14 aprile Michele Ciliberto, professore emerito di Storia della filosofia moderna e contemporanea presso la 
Scuola Normale Superiore di Pisa e socio dell'Accademia Nazionale dei Lincei, illustra le utopie rinascimentali mettendole 
a confronto con il realismo politico della stessa epoca. Nella seconda lezione il professor Marco Mezzalama, insegnante di 
Sistemi di Elaborazione al Politecnico di Torino e membro dell’Accademia delle Scienze, spiega cos’è un malware e quali sono 
i rischi informatici che si corrono quotidianamente utilizzando internet.
Giovedì 15 aprile Francesca Cappelletti, professoressa di Storia dell'Arte presso l'Università di Ferrara, illustra costituzione 
ed evoluzione della Galleria Borghese, una delle più importanti collezioni d'arte del mondo, di cui è direttrice. Emilio Gentile, 
professore emerito di Storia Contemporanea all’Università degli Studi di Roma La Sapienza, parla degli ultimi anni di uno dei 
più importanti uomini politici italiani: Giovanni Giolitti.
La settimana si chiude venerdì 16 aprile con lo scrittore e giornalista Matteo Nucci che racconta due eroi del mondo ome-
rico, Achille e Odisseo, il piè veloce schietto, forte, diretto, chiaro, e il re di Itaca astuto e calcolatore. La semplicità contro 
la complessità, la forza contro l'astuzia. La professoressa Isabella Loiodice, insegnante di Pedagogia generale e sociale alla 
Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Foggia, infine, tiene una lezione sul ruolo della scuola coma palestra 
di inclusione e di incontro delle diversità.
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Un’intera settimana in compagnia dall’affascinan-
te Ryn, che condurrà gli spettatori alla scoperta 
dei segreti delle creature marine di Bristol Co-
ve. Lunedì 12 aprile alle 14.20 arriva la terza 

e ultima stagione di “Siren”, in prima visione assoluta su 
Rai4. Creata e prodotta da Eric Wald e Dean White, la serie 
fantasy-drama ha riscosso un enorme successo internazio-
nale, ricevendo un grande consenso di pubblico e critica, 
che l’ha promossa tessendone le lodi. "Siren trasforma la 
tradizione in uno spettacolo unico e ben organizzato, che 
presenta creature mitiche pericolose e violente in una luce 
sorprendentemente empatica ed eccitante", questo il com-
mento dell’aggregatore di recensioni professionali Rotten 
Tomatoes, dove la serie ha ricevuto un eclatante 94% di 
giudizi positivi. Avevamo lasciato i protagonisti alle prese 
con il drammatico incidente avvenuto all’impianto di tri-
vellazione al largo della cittadina costiera di Bristol Cove. 

Le conseguenze ambientali sono catastrofiche e la vita 
delle sirene è in pericolo, minata anche dall’assenza della 
loro guida Ryn, l’unica in grado di ricondurre le creature 
nelle profondità marine. Nel frattempo, Helen Hawkins – 
figlia di un umano e una sirena – realizza di non essere 
più l’ultima della sua specie e deve fare i conti con il pas-
sato oscuro del suo popolo. Ma una ulteriore minaccia si 
staglia sulle sirene: un misterioso organismo governativo 
sta facendo esperimenti con gli embrioni di Ryn, con l’in-
tenzione di dar vita a una nuova razza di creature ibride. 
Ambientata nella Columbia Britannica, in Canada, la terza 
stagione porta nuovamente in scena i protagonisti Alex 
Roe, Fola Evans-Akingbola, Ian Verdun e Rena Owen, af-
fiancati dalla sirena Ryn interpretata sempre dall’iconica 
attrice belga Eline Powell. A loro si unisce la new entry 
Tiffany Lonsdale, che dà corpo a un personaggio tanto af-
fascinante quanto spietato.

SIREN

Tutta in una settimana la 
terza e ultima stagione 

in prima visione assoluta. 
Da lunedì 12 aprile 
alle 14.20 su Rai4
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Che cosa è lo spread? Che cosa significa Recovery Fund? 
Come posso fare a calcolare la mia pensione? A queste 
e a molte altre domande l’autrice risponde nel volume 

"Quadrare i conti", edito da Rai Libri, dedicato alla famiglia 
italiana da pochi giorni in libreria e negli store digitali: «Il 
libro vuole rendere più semplice e appetibile una materia 

apparentemente ostica e che nessuno vuole trattare»

U n libro che cerca di dare risposte a tanti quesiti diffusi 
che hanno a che fare con i soldi. Come nasce “Quadrare 
i conti”?
Come una rubrica, fortunata, di economia e di pubblica 

utilità che conduco dentro “Uno Mattina in famiglia”. “Quadrare i 
conti” esce poi dal programma per raccontare anche altre storie, 
di persone e telespettatori che mi hanno scritto direttamente sui 
social, chiedendomi delucidazioni sui mutui, sulle tasse, sul fisco, 
sulle banche, considerandomi un po’ l’amica dei loro soldi. Ho 
incontrato alcune di queste persone, le loro storie sono diventate 
gli incipit dei diversi capitoli.

La pandemia e la crisi che ne è seguita hanno spinto la gente a 
volerci vedere ancora più chiaro su ciò che spende e investe. Quali 
sono le regole base per gestire in modo attento le proprie risorse? 
La regola fondamentale è il vecchio detto delle nostre nonne: 
non fare mai il passo più lungo della tua gamba. Altra regola è 
sapere aspettare, non fare mai investimenti importanti di tipo 
finanziario, immobiliare, con l’impeto del momento. Nei mercati 
la prima fase può essere soggetta alle cosiddette bolle specula-
tive, situazioni di tipo illusorio, il prezzo potrebbe essere anche 
sovrastimato, ma il tempo, in economia, è sempre galantuomo e 
restituisce il valore reale agli investimenti. Poi c’è un altro consi-
glio importante, che è quello di differenziare l’investimento cer-
cando di diversificare tra immobiliare, fondi, valute, titoli azio-
nari, titoli di Stato. Per gli italiani l’investimento numero uno è 
certamente la casa, e in questo momento il mercato è favorevole, 
ma l’acquisto e il pagamento di un mutuo potrebbero non essere 
sempre la scelta più vantaggiosa, bisogna vedere se, a conti fatti, 
i soldi di cui disponi non renderebbero di più magari investiti in 
un fondo di investimento o in un’altra forma finanziaria. Questo 
libro insegna a capire che in economia tutto è relativo e che non 
bisogna mai valutare il singolo dato bensì l’insieme, cercando di 
esercitare una grande dote, quella dell’equilibrio, nel risparmio e 
nell’investimento.

Come è cambiato, nel tempo, il rapporto tra gli italiani e le banche?
È sempre stato un rapporto difficile, lo testimoniano i tanti libri 
che creano una sorta di storytelling, con i banchieri descritti co-
me coloro che trattano bene solo i ricchi e non i comuni mortali. 
Nella pandemia, invece, come evidenziano i dati diffusi dall’ABI, 
le banche si sono rivelate uno strumento di conforto per gli ita-
liani. Il 70 per cento delle persone ha giudicato positivamente 
il fatto di avere soldi al sicuro in banca.  Io aggiungo, anche nel 
libro, che chiunque va in banca con una disposizione d’animo 
positiva e senza fretta, chi esercita cittadinanza attiva anche nel 
proprio rapporto con i soldi, riesce a contrattare anche le condi-
zioni, per esempio, del costo di un bonifico. Altra cosa fondamen-
tale è guardare sempre e con attenzione il proprio estratto conto.

L’Italia è sempre stato un Paese all’avanguardia nel welfare, conti-
nuerà ad esserlo?

TV RADIOCORRIERE
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Sono convinta assertrice di un welfare state statale, di una 

grande presenza statale nei settori cruciali, dalla sanità 

alla scuola alla ricerca. Ritengo che il recovery fund sia 

una grandissima occasione che, sommata a un governo 

come il nostro, guidato da un grande personaggio come 

Mario Draghi, ma ispirato a una sorta di unità nazionale, di 

governo di salute pubblica, possa consentire finalmente di 

non perdere l’occasione di fare quelle riforme strutturali, 

a cominciare da quella fiscale, di cui il Paese ha bisogno. 

Storicamente alle grandi crisi economiche sono seguiti mo-
menti di boom, sarà così anche questa volta? 
Penso di sì, c’è una differenza rispetto al passato. Il go-

verno Monti del 2011, pur essendo un esecutivo del Pre-

sidente, puntava molto sul rispetto dei parametri, sull’au-

sterity. Il governo Draghi, come accade per gli altri governi 

europei, contempla il superamento di quei parametri e 

l’aumento del debito. È come se fossimo tornati in guerra, 

la ripartenza post bellica si finanziava con l’aumento del 

debito pubblico. Anche il Fondo monetario internazionale 

ce lo dice, dobbiamo convivere con un debito ampio, im-

portante, riuscendo a continuare a finanziare investimenti 

e ripresa. Sono convinta che la ripresa dell’economia ci 

sarà, congiuntamente alla ripresa della domanda. Il Reco-

very fund mette sul tavolo ingenti risorse per due settori 

importanti, che faranno il rilancio dell’economia: il green 
e il digital.

Nel volume affronti il tema dell’e-commerce, ci sarà un mo-
mento di riequilibrio con il commercio tradizionale?
Me lo auguro. Sono sempre stata convinta che ci dovesse 
essere una forma di joint venture tra commercio in re-
moto e in presenza, ma non solo per tutelare la filiera 
degli artigiani e dei piccoli negozianti pesantemente col-
piti dalla crisi, ma anche perché nei confronti dei giganti 
dell’e-commerce va operata una sorta di revisione della 
normativa, anche fiscale. Queste realtà godono di agevo-
lazioni fiscali di cui altri non godono. E’ una partita impari. 
Ritengo che una forma di equilibrio debba esserci, anche 
se dopo il covid cambierà l’organizzazione della forma del 
lavoro e del commercio.

Nella vita di tutti i giorni cosa fai per fare quadrare i conti? 

Sono abituata da sempre a tenere tutto sotto controllo e 
a fare delle spese solo se sono coperte. Faccio come se si 
trattasse di una finanziaria (sorride), prima trovo la coper-
tura di spesa e poi faccio lo stanziamento. Dal punto di 
vista degli investimenti sono molto prudente, ho investi-
to sempre in titoli di Stato ad alto rendimento. Sono una 
cittadina molto attiva e presente, responsabile delle mie 
azioni, una persona attenta all’andamento dei mercati, al-
lo spread, dedico molto tempo ad occuparmi di questo.
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LA PIATTAFORMA RAI

WOJTYLA,  
IL SENSO 

DELLA FEDE

QUELLO CHE  
VERAMENTE 

IMPORTA

"Ossi di Seppia. Il rumore della memoria" è 
un racconto in 26 puntate pensato per 
ripercorrere le vicende della storia italia-
na più recente: dal disastro di Seveso del 

1976 al crollo del Ponte Morandi, passando per l'assassinio 
di Giulio Regeni e le dimissioni di papa Benedetto XVI. Gli 
eventi impensabili, che hanno segnato il corso della storia 
e il nostro modo di guardare il mondo, vengono riletti alla 
luce di nuovi indizi e dettagli preziosi, per permetterci di 
comprendere in modo più chiaro e consapevole l'attuale 
presente segnato dalla pandemia. La memoria di ieri viene 
così recuperata attraverso le immagini delle Teche Rai e 
le fotografie d'archivio e i suoi fili riannodati e riconnessi 
all'oggi grazie al racconto accorato di testimoni d'eccezione, 
protagonisti all'epoca dei fatti. Nell’episodio 13, “Wojtyla, il 
senso della fede”.

Nel giorno del suo trentesimo compleanno, Alec 
viene a sapere di appartenere ad una famiglia 
con il dono della guarigione. E' un dono che non 
è destinato a tutti, inizialmente lui lo rifiuta. Il 

film è dedicato a Paul Newman, attore che lanciò una rete 
mondiale di camp di vacanza gratuiti per bambini malati 
chiamata “Serious Fun Children´s Network”. Dopo essersi 
trasferito, su invito dello zio, in Nuova Scozia, il giovane Alec 
il giorno del suo trentesimo compleanno viene a conoscen-
za del fatto che in tutta la sua famiglia si avesse il dono 
della guarigione.  Alec inizialmente rifiuta il suo destino, ma 
l'incontro con Abigail, una ragazza malata di cancro in fase 
terminale, lo aiuterà a fare un salto di fede. La regia è di Pa-
co Arango. Tra gli interpreti, Oliver Jackson-Cohen, Camilla 
Luddington, Jonathan Pryce, Jorge Garcia, Kaitlyn Bernard.

Basta un Play!
IN VIAGGIO  

CON CECILIA

IL GIORNO  
IN CUI HENRY  
INCONTRÒ…

UIn documentario "on the road" alla scoper-
ta di come è cambiata la Puglia, terra che 
accomuna le due registe Cecilia Mangini e 
Mariangela Barbanente e tema centrale dei 

documentari realizzati dalla prima negli anni '60. Un 
intreccio di epoche e luoghi, in cui gli archivi visivi 
dialogano col presente, indagando un luogo nella sua 
continuità. Il viaggio diventa l'occasione per confron-
tarsi con domande che Cecilia Mangini aveva posto 
al centro della sua ricerca: come guardare all'indu-
stria che riscatta una terra, che la traina fuori dalla 
sua dimensione arcaica, ma ponendola in un presente 
crudele e contraddittorio? Le riposte non possono che 
essere cercate nelle persone incontrate: prospettive 
personali ed uniche su un tema collettivo, che sem-
bra destinato a mettere tutto in discussione, ieri come 
oggi. 

Premio a Cartoons on the Bay 2015 come 
miglior programma europeo e finalista agli 
EMMY Awards. Prescolare originale, prota-
gonista Henry, un bimbetto vivace che ogni 

giorno conosce da vicino un nuovo personaggio come 
la luna, un aereo, una balena, una ruspa, un pappa-
gallo e insieme a loro esplora il suo mondo in una 
dimensione fantastica. Si tratta di un racconto pre-
scolare irlandese, caratterizzato da un vivace uso dei 
colori per attirare l'attenzione e coinvolgere il picco-
lo pubblico. La serie mira a incoraggiare i bambini al 
gioco e all'immaginazione grazie ai particolari incon-
tri del protagonista Henry in ogni episodio. 
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L’artista salentina, a due anni dal suo ultimo 
lavoro, ha presentato i suoi due nuovi singoli 

“Piuma” e “Sorriso Grande” in un live show 
per fans, giornalisti e per suoi collaboratori. 

«Ci tenevo a presentare di persona questi due 
brani così importanti per me e a trasmettere 

tutta l’emozione che mi danno. Grazie per 
essermi stati accanto sempre, sono dalla 

parte dei diritti di tutte le persone»

Alessandra Amoroso ha presentato in live i suoi 
nuovi due brani: “Piuma” e “Sorriso grande”. Lo 
ha fatto dal Palalottomatica di Roma dove, all’e-
sterno, è stato creato un palco ad hoc per una 

esibizione che, in streaming, ha coinvolto fans e giorna-
listi. Il pubblico presente e in auto, come in un insolito 
drive in, era costituito da quei lavoratori dello spettacolo 
che da anni collaborano con Amoroso e che hanno cantato 
e sperato, con lei, che presto si torni ai concerti dai vivo. 
«Ci tenevo a presentare di persona questi due brani così 
importanti per me e a trasmettere tutta l’emozione che mi 

UNA NUOVA MUSICA 
MI HA TRAVOLTO

ALESSANDRA AMOROSO
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danno. Non potendolo fare davanti a tutto il mio pubbli-
co in questo momento, ho deciso di farlo almeno davanti 
alla mia meravigliosa famiglia itinerante, formata da tutte 
quelle persone che lavorano al mio fianco da 12 anni e 
che ora sono in grande difficoltà a causa della pandemia». 
Uno show con la sua band, in uno spazio insolito, davanti 
allo stesso palazzo dello sport che numerose volte in oltre 
12 anni di carriera ha ospitato i suoi concerti, per pre-
sentare i due brani in anteprima. Non sono mancate dieci 
canzoni selezionate dal suo repertorio come “La Stessa”, 
“Fidati Ancora Di Me”, “Dalla Tua Parte”, “Amore Puro”, “Co-
munque Andare”. L’artista salentina è apparsa in gran for-
ma, su un palco minimale ma di forte impatto, regalando 
emozioni ed energia con il chiaro messaggio che non ve-
deva l’ora di tornare su un palco in live. L’ultima esibizione 
in pubblico di Amoroso è stata quella al settantunesimo 
Festival di Sanremo. Sul palco dell’Ariston è arrivata in 
qualità di ospite speciale durante la quarta serata, con 
uno stile glamour e molto elegante. Jeans e giubbino di 
pelle invece all’esterno del Palalottomatica, grintosa ed 
entusiasta di raccontare i suoi ultimi due anni: «Dopo l’ul-
timo tour qualcosa dentro di me si è rotto. Ho provato a 
riavvicinarmi alla musica insieme a nuovi professionisti, 

ma poi da un giorno all’altro sono stata catapultata come 
tutti in un tempo sospeso. Mi rendevo conto di essermi 
smarrita, poi a giugno, una nuova musica mi ha travolto». 
Alessandra Amoroso ha ringraziato “degli amici carissimi” 
per la ripartenza, ricordando anche il nuovo fermo dovuto 
all’emergenza sanitaria, ma soprattutto ha raccontato la 
sua nuova consapevolezza: «E’ stato un momento parti-
colare. Io continuo a sperare, a credere e a crederci. Ri-
manere se stessi quando tutto cambia non è la cosa più 
scontata. Grazie per essermi stati accanto sempre. Grazie 
per aver trovato sempre la forza e il coraggio per andare 
avanti. Io dalla vostra parte sempre. Dalla parte dei diritti 
di tutte le persone». Un messaggio chiaro, che ha ripetuto 
in diverse forme, diretto a chi si trova in difficoltà, aggiun-
gendo: «Ho sempre creduto nella magia della musica. Ho 
sempre rivelato il mio amore viscerale con chi ha scelto 
di esserci. Amore non solo nei confronti di un pubblico fe-
dele, ma intesa con chi mi è accanto». “Piuma” è un brano 
che nasce da un momento di solitudine, ma anche di pau-
ra dovuta all’isolamento e segna il debutto da autrice di 
Alessandra Amoroso, mentre “Sorriso Grande” è un brano 
che segna la seconda fase, quella della ritrovata energia, 

della rinascita.
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“Gli ho detto: 
dimmi la verità” 

RADIO1 PLOT MACHINE

È questo l’incipit della puntata di lunedì 12 
aprile alle 23.05 con Vito Cioce e Marcella 
Sullo. Ospiti la scrittrice Giulia Caminito, 
in lizza per il Premio Strega, e Sabina 

Guzzanti che ha pubblicato il suo primo romanzo. 
 
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.. 

Nelle librerie 
e store digitali
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Sessant’anni fa è stato il primo uomo nello spazio. 
Paolo Mieli e il professor Adriano Roccucci ripercor-
rono le tappe principali della sua biografia. Lunedì 

12 aprile alle 20.30 su Rai Storia

Jurij Gagarin, il primo uomo nello spazio, è stato l’eroe 
russo più popolare e amato al mondo. Nato in una fa-
miglia povera, lavora come operaio prima di realizzare 
il sogno di diventare pilota e cosmonauta. A “Passato 

e presente”, in onda lunedì 12 aprile alle 13.15 su Rai3 e 
alle 20.30 su Rai Storia, Paolo Mieli e il professor Adriano 

Roccucci ripercorrono le tappe principali della sua biografia. 

Sessant’anni fa, il 12 aprile 1961 Gagarin è uno dei due 

passeggeri della prima navicella mai lanciata in orbita con 

degli esseri umani a bordo. La sua impresa, unita alla sua 

origine umile, ne fanno il perfetto eroe sovietico: l’incar-

nazione dell’uomo nuovo che Mosca intende promuovere. 

Portato a esempio dell’efficienza socialista, Krushev ne fa 

l’“ambasciatore” del successo sovietico nel mondo. Una gab-

bia dorata nella quale Gagarin non resiste a lungo. Tornato 

a guidare gli aerei da caccia, muore in volo a soli 34 anni, in 

un misterioso 

PASSATO E PRESENTE

LA STORIA DI 
JURIJ GAGARIN 

Storia delle nostre città
Ancona 
Fondata dagli antichi greci, è un 
vero museo a cielo aperto, un luo-
go ancora perfettamente vestito 
dei fasti del suo secolare passato. 
Lunedì 12 aprile ore 21.10 

La settimana di Rai Storia

La bussola e la clessidra 
La battaglia di Maratona
Torna la serie in cui il Prof. Alessan-
dro Barbero risponde ai quesiti e 
alle curiosità dei telespettatori su 
una serie di documentari dedicati 
al tema delle battaglie. 
Martedì 13 aprile ore 21.10 

Lady Travellers
Ella Maillart
Sportiva, scrittrice, fotografa e 
viaggiatrice. In questa pun-
tata il suo viaggio in Unione 
Sovietica e in Turkestan. 
Mercoledì 14 aprile ore 22.40 

Passato e Presente 
Gli inquilini del Quirinale 
30 Papi, 4 Re e 12 Presidenti 
della Repubblica: il Palazzo ha 
visto muovere nelle sue stanze 
i protagonisti della storia d’Ita-
lia degli ultimi 500 anni. 
Giovedì 15 aprile ore 20.30 

Storie della TV 
Andrea Barbato e Giuseppe 
Marrazzo 
I due giornalisti hanno legato il 
proprio nome alla stagione del 
Tg2, cominciata alla metà degli 
anni ’70.
Venerdì 16 aprile ore 21.10

Documentari d’autore 
Quando i tedeschi non sape-
vano nuotare 
Innumerevoli battaglie si sono de-
cise nell'attraversamento di questo 
fiume in particolare nella Seconda 
Guerra Mondiale. Voce narrante 
Toni Servillo, musiche di Franco 
Battiato.
Sabato 17 aprile ore 22.50  

Domenica con
Maurizio de Giovanni 
(dalle 14 alle 24) 
E’ lo scrittore a guidare il palin-
sesto domenicale di Rai Storia. 
In prima serata il film “Passione”.
Domenica 18 aprile dalle 14.00 
alle 24.00
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ANNIVERSARI

A 50 anni dalla creazione di “Imagine”, un documentario in prima visione ricostruisce la nascita 
del capolavoro, testamento spirituale di John Lennon. Mercoledì 14 aprile alle 21.15 su Rai5

Maggio 1971: negli Ascot Sound Studios a Tittenhurst Park - la residenza in stile Tudor della coppia Lennon-Ono - 
inizia a prendere forma il capolavoro di John Lennon, “Imagine”. A 50 anni di distanza, il documentario di Andrew 
Solt “Gimme Some Truth”, in onda in prima visione Rai mercoledì 14 aprile alle 21.15, ricostruisce la creazione di 
“Imagine”, album e testamento spirituale di John Lennon. Vincitore di un Grammy, il documento cattura, in stile 

cinema-verità, la magia del processo creativo di un musicista in stato di grazia. Riviviamo le sessioni di incisione in cui l’ex 
Beatle, insieme a George Harrison, Yoko Ono e il produttore Phil Spector ha costruito, arrangiato e composto uno degli album 
più importanti di sempre. Il documentario viene offerto eccezionalmente in lingua originale con sottotitoli in italiano per inter-
venire il meno possibile sulla pellicola, che cattura un momento di straordinaria ispirazione. Regia di Andrew Solt, prodotto da 
Yoko Ono.  Nel cast: John Lennon, Yoko Ono, George Harrison, Phil Spector, Feat. Andy Warhol, Miles Davis.

GIMME SOME 
TRUTH

SCIARADA 
Haiku sull’albero del prugno
Un docufilm sulla straordinaria storia 
dell’antropologo Fosco Maraini, di sua 
moglie, la pittrice Topazia Alliata, e 
delle loro figlie. Prima visione. 
Lunedì 12 aprile ore 21.15 

La settimana di Rai 5

Museo con Vista
Episodio n.1
Un viaggio attraverso il Regno Unito 
alla ricerca dei paesaggi che hanno 
ispirato alcuni dei più grandi pittori 
moderni e contemporanei inglesi. 
Martedì 13 aprile ore 20.30 

Lou Reed in concerto
In un raro documento delle Teche 
Rai, lo storico live a Firenze nel 
1980, con la regia di Cesare Pierle-
oni. 
Mercoledì 14 aprile ore 23.25 

Corto Maltese  
La doppia vita di Hugo Pratt
Alla scoperta della genialità del 
disegnatore italiano che è diven-
tato uno dei più grandi maestri del 
fumetto del Novecento. 
Giovedì 15 aprile ore 19.35 

Grandi Direttori d'Orchestra
Peter Maag
In occasione del 20° anniversario 
della morte, una puntata dedicata 
al grande direttore svizzero
Venerdì 16 aprile ore 17.05 

Orchestra Rai
Storia di un bene comune.
Attraverso testimonianze dirette e 
filmati d'archivio, il documentario 
racconta le origini dell'Orchestra ri-
percorrendo 60 anni di oneri e onori.
Sabato 17 aprile ore 19.15 

Domenica all’opera
Don Pasquale
Nel 20° anniversario della scomparsa 
(12 aprile 2001), Rai Cultura ricorda 
il direttore d’orchestra Alberto Erede.
L’opera di Donizetti va in onda nella 
storica edizione del 1955.
Domenica 18 aprile ore 10.00
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DONNE IN PRIMA LINEA

IN POLIZIA 
per passione 

e per missione

Rosanna Minucci è Primo Dirigente della Polizia 
di Stato e dall’ottobre 2019 Vicario del Questore di 
Alessandria. “Sono molto onorata di questo incari-

co– dice - Spero di continuare a supportare 
la struttura in cui sono inserita con l’entusiasmo 

che mi contraddistingue e che pongo in ogni 
attività che svolgo, come se fosse sempre 

il primo giorno di lavoro”.

Essere una donna in divisa è un compito affasci-
nante, ricco di responsabilità, ma anche di pre-
ziose gratificazioni. A 40 anni dall’approvazione 
della legge 121, che ha rifondato il sistema della 

sicurezza del nostro Paese, dando vita alla Polizia di Stato, 
la Prima Forza di Polizia ad ordinamento civile, e a qual-
che giorno (il 10 aprile) dalle celebrazioni del 169esimo 
anniversario della fondazione della Polizia di Stato, si ha 
sempre più la percezione di un’amministrazione ancora 
più vicina alla gente che ammira e ama sempre più le 
donne che ne fanno parte. 
Donne in prima linea caratterizzate da un fare ed una 
mentalità cosmopolita, come la dr.ssa Rosanna Minucci, 
Primo Dirigente della Polizia di Stato, da qualche mese 
Vicario del Questore di Alessandria. Di origini campane, 
sposata, madre di due figli, la dr.ssa Minucci per lunghi 
anni ha ricoperto diversi incarichi dirigenziali nella Que-
stura di Cuneo, tra cui la dirigenza della Digos dal 1994 al 
2012, poi dirigente Ufficio Stranieri, nonché sostituto ca-
po Gabinetto, e responsabile del settore amministrativo. 
Bellezza elegante e discreta, appassionata di montagna è 
anche impegnata nel volontariato. Un percorso professio-
nale ricco di studio, sacrificio ed impegno, che costituisce 
un esempio brillante di donna in carriera. Insomma: “Le 
donne sono forti, si tratta di cambiare il modo in cui il 
mondo percepisce quella forza” (G.D. Anderson)

Dottoressa perché ha scelto di indossare la divisa della po-
lizia di stato?
Posso dire di aver realizzato un sogno. Sin da piccola pen-
savo di indossare la divisa della Polizia; è stata una scelta 
personale importante, consapevole, proiettata verso la 
collettività. I miei genitori mi hanno educato con saldi 
principi di lealtà, onestà, impegno, rispetto degli altri. Va-
lori fondanti anche per la nostra Istituzione. Da ragazzina 
ero affascinata da un telefilm americano, l’Agente Pepper, 
che riusciva sempre a risolvere i suoi casi, agiva con fer-

mezza, ma anche con profonda umanità. Certo, la realtà è 
talvolta ben diversa, ma nel nostro lavoro è molto impor-
tante l’intuizione che ti consente, nell’immediatezza, di 
calibrare la situazione, prospettare soluzioni tempestive 
ed efficaci senza compromettere la sicurezza dei cittadini 
e degli operatori.

Ricorda le emozioni del primo incarico? 
Qualche giorno fa la nostra Amministrazione ha celebrato 
i 40 anni della riforma della Pubblica Sicurezza ed io mi 
sento figlia di questa riforma. Sono entrata in Polizia a 
19 anni, nel Dicembre del 1986, frequentando uno dei 
primi corsi aperti per la progressione di carriera alle don-
ne, il corso quadriennale per allievi aspiranti Vice Com-
missari presso l’Istituto Superiore della Polizia di Roma; 
ho effettuato un percorso di formazione di 4 anni e nove 
mesi durante i quali, oltre alla formazione giuridica, sono 
stata preparata alle materie tecnico – professionali. Du-
rante il corso e poco prima di essere assegnata alla sede 
di servizio della Questura di Torino, mi sono laureata in 
Giurisprudenza presso l’Università La Sapienza di Roma 
con una tesi sull’ omicidio in ambito familiare. Appena ar-
rivata al Commissariato di assegnazione, sono stata subito 
proiettata in una realtà operativa fibrillante, particolare e 
complessa. Ricordo diversi interventi nei quartieri perife-
rici della città dove ho partecipato all’arresto di numerosi 
spacciatori.

Primo Dirigente della Polizia di Stato e Vicario del Questore: 
un incarico prestigioso e ricco di responsabilità. Con quale 
animo lo affronta?
Sono Primo Dirigente della Polizia di Stato dal 2011 e 
Vicario del Questore da ottobre 2019. Sono molto onorata 
di questo incarico: l’Amministrazione mi ha dato la possi-
bilità di crescere ancora professionalmente e di mettere 
a disposizione della comunità le mie capacità. Spero di 
continuare a supportare la struttura in cui sono inserita 
con l’entusiasmo che mi contraddistingue e che pongo in 
ogni attività che svolgo, come se fosse sempre il primo 
giorno di lavoro. 

Reputa che le donne abbiano portato un plus valore nella 
sua Amministrazione?
Nel mio percorso professionale non ho mai fatto distinzio-
ne tra l’essere uomo o donna, pur avendo diretto per di-
versi anni uffici operativi a prevalenza maschile. Il rispetto 
della persona, del ruolo e delle singole professionalità è 
sempre stato alla base del mio approccio al lavoro. Sicu-
ramente, ciascuno di noi, ha delle proprie capacità che 
possono declinarsi nei modi più disparati ed utili possibi-
li. Certo, abbiamo atteggiamenti e sensibilità diverse nel 
modo di affrontare e gestire i problemi e le situazioni, 
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ma non mi sento di attribuire all’uno o all’altro un plus 
valore. L’importante è raggiungere un obiettivo comune 
nell’interesse della comunità e nel rispetto delle regole. 
Sicuramente in alcuni contesti la presenza di personale 
femminile induce la vittima di un reato ad una maggiore 
tranquillità nell’esporre il proprio disagio, il proprio vis-
suto, come per esempio nelle situazioni di violenza do-
mestica o di abusi, però, parimenti, vi sono colleghi che 
riescono ad entrare nella giusta sintonia ed empatia nelle 
situazioni, senza nulla togliere alle colleghe. La profes-
sionalità e la sensibilità, la pazienza e l'ordine con cui si 
affrontano molte circostanze dell’attività di polizia giudi-
ziaria o di ordine pubblico, di analisi, di supporto, sicura-
mente sono notevoli per tutti gli appartenenti e non va 
dimenticato che dietro la divisa vi sono uomini e donne 
con sentimenti, con un vissuto ed un vivere quotidiano 
comune, che pongono la propria vita a disposizione della 
collettività.

Quanto conta lo spirito di squadra?
Molto. Credo fermamente nel lavoro di squadra, che ho 
sempre privilegiato. Con i miei “ragazzi” ho sempre avu-
to molta sintonia, in alcune situazioni delicate di ordine 
pubblico, bastava uno sguardo per poter intenderci su co-
me operare. Anche nelle operazioni di polizia giudiziaria 
è importante comprendere che ogni aspetto dell’investi-
gazione deve convergere nella realizzazione di un quadro 
chiaro e certo e tutti vi contribuiscono. Il risultato è corale 
con il giusto contributo di ciascuno.

E’ da poco passata la festa della Polizia di Stato: quale emo-
zione prova ogni volta che viene celebrata?
Il giorno della Festa della Polizia è una ricorrenza ricca 
di significato per chi ama il proprio lavoro. E’ il momento 
delle relazioni con i giovani, con la cittadinanza nello spi-
rito dell’”Esserci sempre”, con le altre istituzioni; da mol-
ti anni ormai la nostra Amministrazione molto ha fatto 
e continua a fare per essere sempre più presente tra la 
gente. Il giorno della Festa è una di quelle occasioni. In-
vestire nei diversi progetti sulla legalità che hanno alla 
base il rapporto con i giovani, tenendo conto anche delle 
diverse fasce d’età degli interlocutori, è uno degli aspetti 
fondamentali della nostra mission. Il giorno della Festa 
della Polizia è anche il momento dei bilanci che inducono 
a riflettere su quanto fatto e su quanto si può ancora fare 
e migliorare. Purtroppo manca in questi ultimi due anni il 
contatto con i ragazzi, i giovani, la gente comune, a cau-
sa della pandemia. Ma la sicurezza sanitaria è prioritaria 
adesso. Siamo certi che si ritornerà quanto prima a poter 
condividere questa giornata con la gente delle nostre re-
altà operative.

C’è un episodio in pandemia che l’ha colpita particolarmen-
te?
La diffusione del Covid 19 ha colpito tutto il Paese indi-
stintamente. E’ stato un anno complicato, che ci ha visti 
garantire comunque la vicinanza e la sicurezza ad un Pae-
se attonito per la diffusione del virus. Porto in cuore pro-
fonda tristezza per tutte le persone che non ci sono più; 

dobbiamo però essere forti e guardare avanti. La scienza 
ed i vaccini ci daranno la possibilità di un ritorno alla nor-
malità.

Lei è di origini campane, irpine, ma con il suo lavoro ha gira-
to tanto. L’esserci sempre della polizia di stato si traduce an-
che geograficamente. Alessandria è una città stupenda, quali 
insidie presenta in questo momento?
Sono stata destinata ad Alessandria ad ottobre del 2019. 
Non conoscevo la realtà alessandrina, ma come città sa-
bauda mi affascina molto. E’ un territorio ricco di storia e 
di tradizioni. Tuttavia, il diffondersi del Covid 19, non mi 
ha permesso di poter “vivere” di più la provincia e la stessa 
città e di avviare profonde relazioni sociali. La città, co-
me molte altre realtà, subisce le difficoltà sociali ampliate 
dalla pandemia, ma il popolo piemontese è ricco di risorse 
e riuscirà a superare anche questo momento di difficoltà. 

E’ difficile conciliare lavoro e famiglia per una donna in di-
visa?
Penso che per chiunque abbia un lavoro risulti impor-
tante trovare un giusto equilibrio con la propria famiglia. 
Sono mamma di due splendidi ragazzi, Mario e Lorenzo. 
Non posso negare che quando i miei figli erano piccoli 
non sia stato facile conciliare lavoro e famiglia, ma mi 
ero organizzata con asilo nido, babysitter, un marito mol-
to collaborativo ed una vicina disponibile nell’emergenza. 
Ho cercato sempre di non far pesare in casa le mie pre-
occupazioni lavorative come, viceversa, di non riflettere 
sul lavoro le difficoltà oggettive di gestione di due bam-
bini. All’epoca dirigevo un ufficio operativo e non ho mai 

pensato di non poter essere ugualmente presente perché 
mamma ma con qualche sacrificio, come tante altre mie 
colleghe, sono riuscita a contemperare tutte le esigenze e 
le aspettative. E’ stata proprio la mia famiglia il mio punto 
di forza e ancora oggi mi sostiene e mi incoraggia, anche 
nelle mie scelte professionali. Per questo mi reputo molto 
fortunata.

Un consiglio ai giovani che vogliono intraprendere la sua car-
riera?
Devo dire che negli anni scorsi, nell’ambito dei vari pro-
getti di legalità avviati già da tempo dal nostro Diparti-
mento, ho avuto l’opportunità di confrontarmi con giovani 
studenti di diverso ordine e grado ed ho riscontrato molto 
interesse non solo per le tematiche di vario genere che si 
affrontavano, evidenziando la necessità di un approccio 
responsabile ad esse, ma anche molto interesse alla car-
riera. Quindi il “fare il poliziotto” dei piccoli si traduceva, 
nei più grandi, in un interesse ad un lavoro che affronta 
molti aspetti della nostra quotidianità, ed agli occhi del 
cittadino diventa il lavoro di chi, oltre ad essere un punto 
di riferimento per la collettività, ha sempre una soluzione 
pratica e giuridica. Ai giovani che intraprendono questo 
percorso professionale mi sento di suggerire di essere 
sempre se stessi. Il nostro è un lavoro impegnativo, è fatto 
di sacrifici, che, talvolta, ci portano anche lontano dalla 
nostra terra di origine e dai nostri affetti, è fatto di im-
pegno, di attenzione, di riflessione, di costanza, di dispo-
nibilità, perché votato alla collettività, ma anche di tanta 
umanità. Questo è il mio lavoro.
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RAGAZZI

I Barbapapà, gli iconici personaggi colorati fra i più 
cult di sempre, sono tornati con una nuova serie, e 
da lunedì 12 aprile saranno su Rai Yoyo. Appunta-
mento dal lunedì al venerdì, alle ore 7.20 e in repli-

ca tutti i giorni alle ore 15.55 e dalla domenica al ve-

nerdì alle ore 20.50. Gli episodi sono disponibili anche 

su RaiPlay. Dai mitici libri per bambini francesi diventati 

un altrettanto famoso cartoon che ha accompagnato in-

tere generazioni a partire dagli anni Settanta, i leggen-

dari Barbapapà, la più pop delle famiglie, tornano con 

la loro straordinaria capacità di trasformarsi in qualsia-

si cosa, per intrattenere anche il pubblico di oggi e, se-

rie ecologista ante litteram, per rinnovare il loro mes-

saggio verde, efficace anche per le nuove generazioni. 

Rai Ragazzi presenta la nuova serie di 52 episodi da 11 

minuti dal titolo “Barbapapà – In Famiglia”, prodotta dalla 

francese Normaal con la partecipazione di TF1 e Nicke-

lodeon, che mette di nuovo in scena la vita quotidiana 

di questa insolita famiglia nata nel 1970 dalla francese 

Annette Tison e dallo statunitense Talus Taylor. Un nuovo 

adattamento animato, scritto, diretto e messo in musica 

da Alice e Thomas Taylor, i figli della coppia di creatori. 

“Barbapapà – In Famiglia” rimane fedele allo spirito dei 

Barbapapà che è stato alla base del successo: l'audace ori-

ginalità e inventiva di un universo che ha racchiuso l'es-

senza dello spirito degli anni '70. Personaggi gentili, liberi 

e gioiosi, dalle forme tonde e colori pop che hanno scelto 

di vivere in campagna.

Fin dall'inizio, Talus Taylor si è assicurato che i Barbapapà 

fossero pionieri della consapevolezza ambientale. I libri 

affrontavano il tema dell’inquinamento e spiegavano il 

concetto emergente di energia rinnovabile. Quanto a An-

nette Tison, non permise ai suoi personaggi di vivere in 

un grattacielo, ma inventò un'abitazione ecologica alter-

nativa creando la loro famosa casa a forma di bolle.  Dopo 

la scomparsa di Talus Taylor nel 2015 e dopo oltre 250 

libri illustrati tradotti in oltre 30 lingue ideati con la mo-

glie Annette, il testimone è ora passato ai loro figli. Per 

Alice e Thomas Taylor, allegria, creatività, apprendimen-

to, ecologia e tolleranza sono valori che ogni epoca deve 

BARBAPAPÀ - IN FAMIGLIA conoscere per condividerli. I Barbapapà sono personaggi 
buffi, ognuno di un diverso sgargiante colore, nati per ca-
so dall’espressione “barbe à papa”, in francese “zucchero 
filato”, ascoltata a Parigi da Talus Taylor quando sentì un 
bambino chiedere ai suoi genitori qualcosa che suonava 
come "baa baa baa baa" e, non comprendendo il francese, 
chiese a quella che sarebbe diventata sua moglie il signi-
ficato. Un nome perfetto, pieno di "p" e "b", le consonanti 
che i bambini di tutto il mondo pronunciano per prime. 
Nasce così Barbapapà, rosa come una nuvola di zucchero 
filato, e la sua celebre frase che accompagna ogni trasfor-
mazione, diventata un vero e proprio tormentone della 
serie originale: "Resta di stucco, è un barbatrucco!". Parola 
quest’ultima che ha introdotto nella lingua italiana il cele-
bre neologismo per definire un espediente ingegnoso, un 
abile stratagemma per risolvere un problema, l’ecceziona-
le particolarità dei Barbapapà.
Al primo personaggio, si aggiunsero Barbamamma (nera) 
e sette barbabébé, ognuno con una sua caratteristica: Bar-
babella (viola), regina di bellezza, aggraziata, narcisista 
e affascinante; Barbaforte (rosso) appassionato di sport, 
energico, temerario e fantasioso; Barbalalla (verde) mu-
sicista sensibile e di talento; Barbabarba (nero e peloso) 
artista ispirato, ostinato e inventivo, Barbottina (arancio-
ne) intellettuale intelligente, ribelle, bohémien, Barbazoo 

(giallo) amico degli animali gentile, sognatore, premuroso, 

generoso, e Barbabravo (blu) scienziato curioso, innovati-

vo e impulsivo. Senza dimenticare la goffa Lolita, la sim-

patica cagnolina a macchie della famiglia. Le prime due 

serie animate realizzate in Giappone nel 1974 e nel 1977, 

alle quali se ne aggiunse una terza nel 1999, vennero tra-

smesse in Italia a partire dal 1976 su Rai2, diventando il 

primo cartone giapponese a sbarcare nel nostro paese. La 

nuova serie dei Barbapapà, prodotta in Europa e incentrata 

sulle avventure dei Barbabebé, mantiene la miscela origi-

nale di forte impatto visivo e affabile gentilezza. La serie 

è realizzata in animazione tradizionale che beneficia del-

le possibilità offerte dai nuovi strumenti del moderno 2D 

per la produzione di questa nuova immagine per gli anni 

2000. E poiché i Barbapapà sono sempre state creature 

contemporanee, la piccola Barbalalla ascolta la musica dal 

suo telefonino, Barbabravo non alza il naso dal joystick dei 

videogiochi e il sogno di Barbabella è di ricevere un tablet 

per Natale. Eppure, i Barbapapà amano la loro vita circon-

dati dalla natura, vivendo al ritmo delle stagioni. Apprez-

zano le cose semplici e il divertimento perenne assicurato 

dalla musica, dal disegno, dal gioco all'aperto. Barbapapà 

è un sogno ambientato in un mondo estremamente picco-

lo in cui tutti vorremmo crescere. 

Da lunedì 12 aprile tornano su Rai Yoyo i simpatici 
e coloratissimi personaggi per intrattenere i 

bambini di oggi e per rinnovare il loro messaggio 
ecologista. La nuova serie di 52 episodi è in onda 
dal lunedì al venerdì alle 7.20 e in replica tutti i 

giorni alle 15.55 e dalla domenica al venerdì alle 
20.50 (disponibile anche su Rai Play)
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(M.F.)

Sono già passati cinque anni da quel 24 marzo L’I-
talia che amava il calcio, rigorosamente di dome-
nica, non conosceva le partite di campionato in 
diretta Tv, prerogativa all’epoca delle coppe e del-

la nazionale. Le alternative erano quindi sostanzialmente 
due: lo stadio o la radiolina, con le voci di Tutto il calcio 
minuto per minuto. Per vedere i gol, se non si era potuto 
andare sugli spalti o in trasferta, bisognava attendere le 
18 circa e il volto di Paolo Valenti con il suo 90° minuto. 
E’ passato oltre mezzo secolo dalla prima puntata, andata in 
onda il 27 settembre 1970. Il papa era Paolo VI, il capo dello 
Stato Giuseppe Saragat e Palazzo Chigi c’era Emilio Colombo. 
Il programma nasce da Maurizio Barendson, Paolo Va-
lenti e Remo Pascucci; nelle prime 6 edizioni condu-
ce il tandem Valenti- Barendson. Con il passaggio di 
quest’ultimo a Rai 2, dove inventa un altro programma 
cult come Domenica Sprint; rimane il solo Valenti al ti-
mone, con il suo garbo, la sua ironia, il suo stile che ri-
cordano come il pallone, fondamentalmente, fosse so-

lo un “giuoco”. Siede al suo posto fino alla fine, fino alla 
puntata del 21 ottobre 1990, tre settimane prima del-
la sua morte; per cedere il testimone a Fabrizio Maffei. 
Al successo, che, soprattutto negli anni ’70 era immenso, 
con punte di 20 milioni di spettatori, contribuiscono invia-
ti celeberrimi come Luigi Necco da Napoli, Tonino Carino 
da Ascoli, Marcello Giannini da Firenze, Giorgio Bubba de 
Genova, Cesare Castellotti da Torino, Gianni Vasino da Mi-
lano, Giampiero Galeazzi da Roma, anche lui futuro con-
duttore e il grande Beppe Viola, che scompare prematura-
mente, nel 1982,  mentre è al montaggio di Inter-Napoli. 
Dopo 51 anni, 90° minuto è ancora con noi, sopravvissuto 
ai suoi creatori, alle guerre per i diritti televisivi e anche 
a quel calcio di una volta, che la modernità fa spesso rim-
piangere. Non è più centrale, non potrebbe esserlo, con lo 
spezzatino di partite e calcio in diretta 24-7, ma è anco-
ra lì: un cantuccio sicuro, non foss’altro per illuderci che 
qualcosa del calcio antico, sopravvive e nemmeno troppo 
acciaccato.

SPORT

ALLE 18 ARRIVAVANO I GOAL

TELEVIDEO Lu 14 Ott  11:25:35

ULTIM'ORA
LA GUIDA COMPLETA 

AI PROGRAMMI RAI LA TROVATE 

ALLA PAGINA 501 DEL TELEVIDEO

E ALLA PAGINA 482 DEL TELEVIDEO 

TUTTE LE ANTICIPAZIONI 

DEL RADIOCORRIERE TV
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IT - All Radio (Tutte le emittenti)
Airplay Fri 02 - Thu 08 Apr 2021 Compared with Fri 26 Mar - Thu 01 Apr 2021

Pos LW Pk Wks Artist Title Owner Plays Prev imp's Trend

1 1 1 5 Colapesce, Dimartino Musica leggerissima SME 5,610 5,496 109.69m -1%
2 3 2 6 Purple Disco Machine f.. Fireworks SME 4,039 3,891 93.61m 7%
3 7 3 3 La Rappresentante Di L.. Amare SME 3,278 2,739 89.15m 17%
4 4 2 5 Francesca Michielin, F.. Chiamami per nome SME 3,923 3,868 86.97m 5%
5 6 3 6 Sophie And The Giants Right Now UMG 3,635 3,492 85.67m 6%
6 5 5 6 Dua Lipa We're Good WMG 3,342 3,152 80.97m -2%
7 2 2 4 Irama La genesi del tuo colore WMG 4,226 3,954 80.04m -16%
8 10 8 2 Maroon 5 feat. Megan T.. Beautiful Mistakes UMG 3,211 2,968 75.56m 10%
9 9 7 4 Noemi Glicine SME 3,396 3,308 73.42m 4%
10 12 10 2 Imagine Dragons Follow You UMG 3,055 2,887 71.49m 7%
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IT - Artisti Italiani
Airplay Fri 02 - Thu 08 Apr 2021 Compared with Fri 26 Mar - Thu 01 Apr 2021

Pos LW Pk Wks Artist Title Owner Plays Prev imp's Trend

1 1 1 5 Colapesce, Dimartino Musica leggerissima SME 5,610 5,496 109.69m -1%
2 4 2 3 La Rappresentante Di L.. Amare SME 3,278 2,739 89.15m 17%
3 3 2 5 Francesca Michielin, F.. Chiamami per nome SME 3,923 3,868 86.97m 5%
4 2 2 5 Irama La genesi del tuo colore WMG 4,226 3,954 80.04m -16%
5 6 4 5 Noemi Glicine SME 3,396 3,308 73.42m 4%
6 8 6 3 Madame Voce Ind. 3,046 2,857 69.49m 6%
7 9 7 2 Coma_Cose Fiamme negli occhi SME 2,726 2,550 69.30m 6%
8 7 4 4 Annalisa Dieci WMG 3,598 3,583 65.36m -2%
9 5 3 11 Mace feat. Blanco & Salmo La canzone nostra UMG 3,074 3,139 59.82m -15%
10 11 10 1 Loredana Bertè Figlia di... WMG 2,868 2,826 58.01m 2%
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IT - Indipendenti (per passaggi)
Airplay Fri 02 - Thu 08 Apr 2021 Compared with Fri 26 Mar - Thu 01 Apr 2021

Pos LW Pk Wks Artist Title Owner Plays Prev imp's Trend

1 1 1 5 Madame Voce Ind. 3,046 2,857 69.49m 6%
2 2 1 13 LP How Low Can You Go Ind. 2,271 2,314 39.88m -8%
3 3 3 5 Ermal Meta Un milione di cose da .. Ind. 1,805 1,918 15.02m -9%
4 4 4 5 Malika Ayane Ti piaci così Ind. 1,720 1,761 15.03m 3%
5 5 1 12 Madame feat. Fabri Fibra Il mio amico Ind. 1,657 1,752 17.96m -10%
6 6 3 16 Oscar Anton Bye Bye Ind. 1,418 1,542 10.16m -3%
7 7 7 5 Arisa Potevi fare di più Ind. 1,145 1,358 8.94m -59%
8 8 4 11 Negramaro La cura del tempo Ind. 1,124 1,202 12.01m 33%
9 9 9 3 Fulminacci Santa Marinella Ind. 899 963 11.69m -34%
10 10 10 5 Ghemon Momento perfetto Ind. 850 911 11.04m -12%
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IT - Radio Airplay (Artisti Emergenti)
Airplay Fri 02 - Wed 07 Apr 2021 Compared with Fri 26 Mar - Thu 01 Apr 2021

Pos LW Pk Wks Artist Title Owner Plays Prev imp's Trend

1 1 1 5 Gaudiano Polvere da sparo SME 527 816 2.04m -43%
2 2 1 10 Venerus Ogni pensiero vola SME 398 515 5.94m -27%
3 4 4 5 Wrongonyou Lezioni di volo Ind. 380 453 3.32m -26%
4 3 3 4 Davide Shorty Regina Ind. 350 482 1.16m -33%
5 5 2 6 Il Tre Il tuo nome WMG 316 397 1.65m -54%
6 Mobrici Tvb UMG 305 0 14.56m INF%
7 6 1 24 Mecna feat. Frah Quintale Tutto ok UMG 202 266 417,500 -51%
8 8 1 15 Franco126 feat. Calcutta Blue Jeans UMG 194 250 169,325 2%
9 7 6 4 Dellai Io sono Luca UMG 189 256 138,500 12%
10 Mydrama feat. Dani Faiv Le luci SME 177 0 943,000 INF%
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GB - All Radio
Airplay Fri 02 - Thu 08 Apr 2021 Compared with Fri 26 Mar - Thu 01 Apr 2021

Pos LW Wks Artist Title Owner Plays Prev Stns imp's Trend

1 3 4 Silk Sonic (Bruno Mars.. Leave The Door Open WMG 3,530 3,387 216 45.20m -13%
2 8 3 Joel Corry, RAYE & Dav.. Bed WMG 3,601 3,609 181 42.99m 22%
3 5 5 Ella Henderson & Tom G.. Let's Go Home Together WMG 3,454 3,193 181 42.68m 1%
4 4 9 Riton x Nightcrawlers .. Friday SME 3,820 3,949 185 39.08m -14%
5 9 4 Justin Bieber Hold On UMG 2,210 2,039 172 36.51m 5%
6 1 7 Dua Lipa We're Good WMG 3,881 3,860 205 36.11m -41%
7 2 8 Rag'N'Bone Man All You Ever Wanted SME 3,380 3,436 223 33.05m -39%
8 6 6 Ava Max My Head & My Heart WMG 3,113 3,368 167 29.23m -19%
9 14 21 Miley Cyrus Midnight Sky SME 3,301 3,570 171 28.22m -2%
10 15 1 Paul Woolford & Amber .. HEAT SME 1,544 1,120 118 28.08m 1%
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IN - Latin America
Airplay Fri 02 - Thu 08 Apr 2021 Compared with Fri 26 Mar - Thu 01 Apr 2021

Pos LW Wks Artist Title Owner Plays Prev Stns imp's Trend

1 1 6 KAROL G feat. Anuel AA.. LOCATION UMG 3,061 3,340 162 0 NAN%
2 2 10 Myke Towers & Juhn Bandido Ind. 2,793 2,953 139 0 NAN%
3 3 7 Weeknd, The Save Your Tears UMG 2,688 2,791 167 0 NAN%
4 4 5 Olivia Rodrigo drivers license UMG 2,379 2,573 118 0 NAN%
5 7 2 Silk Sonic (Bruno Mars.. Leave The Door Open WMG 2,323 2,325 147 0 NAN%
6 6 3 Nicky Jam & Romeo Santos Fan De Tus Fotos SME 2,285 2,348 126 0 NAN%
7 5 2 Maluma Agua De Jamaica SME 2,207 2,370 93 0 NAN%
8 8 21 Bad Bunny x Jhay Cortez Dákiti Ind. 2,121 2,273 145 0 NAN%
9 9 24 Sebastian Yatra feat. .. Chica Ideal UMG 2,060 2,264 170 0 NAN%
10 11 4 Bad Bunny & Rosalía La Noche De Anoche Ind. 2,051 2,117 123 0 NAN%
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US - All Radio
Airplay Fri 02 - Wed 07 Apr 2021 Compared with Fri 26 Mar - Thu 01 Apr 2021

Pos LW Wks Artist Title Owner Plays Prev Stns imp's Trend

1 2 16 Billie Eilish Therefore I Am UMG 8,271 9,601 154 0 NAN%
2 1 8 Pop Smoke What You Know Bout Love UMG 8,173 9,829 174 0 NAN%
3 6 1 Silk Sonic (Bruno Mars.. Leave The Door Open WMG 7,344 7,617 256 0 NAN%
4 3 18 Ariana Grande Positions UMG 6,447 8,030 119 0 NAN%
5 4 9 Ariana Grande 34+35 UMG 6,205 7,930 129 0 NAN%
6 5 6 Olivia Rodrigo drivers license UMG 6,154 7,676 132 0 NAN%
7 8 57 Weeknd, The Blinding Lights UMG 5,985 7,120 204 0 NAN%
8 7 3 Cardi B Up WMG 5,935 7,168 168 0 NAN%
9 10 5 Tate McRae you broke me first SME 5,925 6,766 125 0 NAN%
10 9 31 Chris Brown & Young Thug Go Crazy SME 5,794 7,109 208 0 NAN%
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IN - Europe
Airplay Fri 02 - Wed 07 Apr 2021 Compared with Fri 26 Mar - Thu 01 Apr 2021

Pos LW Wks Artist Title Owner Plays Prev Stns imp's Trend

1 1 8 Weeknd, The Save Your Tears UMG 18,975 22,842 1463 505.33m -17%
2 2 5 ATB x Topic x A7S Your Love (9PM) UMG 19,823 22,828 1133 410.20m -13%
3 3 11 Ava Max My Head & My Heart WMG 14,708 18,690 1106 324.60m -25%
4 4 8 Jason Derulo x Nuka Love Not War (The Tamp.. SME 10,916 13,849 772 310.68m -23%
5 5 15 Robin Schulz feat. KIDDO All We Got WMG 9,115 11,996 714 303.25m -20%
6 6 2 Riton x Nightcrawlers .. Friday SME 15,139 17,002 1007 289.44m -12%
7 9 5 Olivia Rodrigo drivers license UMG 13,899 16,790 1114 256.43m -17%
8 7 1 Dua Lipa We're Good WMG 13,018 15,129 1069 253.37m -21%
9 19 Purple Disco Machine f.. Fireworks SME 9,003 9,880 800 231.86m -7%
10 10 1 Rag'N'Bone Man All You Ever Wanted SME 10,047 11,906 984 231.22m -23%
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CINEMA IN TV

Nella Torino dei giorni nostri, Diego ha un segreto, che 
lo segna come una maledizione, una strana dote che lo 
rende diverso dagli altri, che lui rifiuta ma che sfrutta per 
il suo lavoro. Carpisce segreti industriali grazie ai quali 
aziende mafiose vincono gare di appalto pubbliche. È il 
sottobosco degli intrecci tra corruzione e malavita. Diego 
lavora con i carnefici, ma vive in mezzo alle vittime. Un 
giorno si innamora di una donna in lotta per ricostruirsi 
una vita. Le loro strade si intrecceranno e lui sarà 
costretto a scegliere. Il film in onda per il ciclo “Nuovo 
Cinema Italia”, è trasmesso in prima visione e senza 
interruzioni pubblicitarie. La regia è di Riccardo Jacopino. 
Tra gli interpreti, Matteo Carlomagno, Viola Sartoretto, 
Alberto Barbi, Stefano Dell'Accio, Francesco Giorda. 

Un incredibile viaggio nella vita e nell'arte di uno dei 
più grandi artisti di sempre: Vincent Van Gogh. Un 
potente e suggestivo racconto, incentrato sul mistero 
della scomparsa di uno dei più importanti pittori di 
sempre. Loving Vincent, proposto senza interruzioni 
pubblicitarie ed è disponibile in lingua originale, è il 
primo film d’animazione interamente dipinto su tela per 
cui sono state realizzate 65 mila tavole da 125 artisti 
di tutto il mondo. Il film è stato candidato al Premio 
Oscar 2018 e al Golden Globe 2018 come miglior film 
d’animazione e al David di Donatello come miglior film 
straniero. Diretto da Dorota Kobiela e Hugh Welchman, è 
interpretato, tra gli altri, da Aidan Turner, Helen McCrory, 
Saoirse Ronan, Douglas Booth, Jerome Flynn.

“AL MASSIMO RIBASSO” LUN 12 APRILE ORE 22.15 
 ANNO 2017 – REGIA DI RICCARDO JACOPINO

“LOVING VINCENT” – MAR 13 APR ORE 21.15  ANNO 2017 
REGIA DI DOROTA KOBIELA E HUGH WELCHMAN

I FILM DELLA SETTIMANA

Due giovani programmatori americani, Sean e Ben, 
arrivano a Mosca convinti di vendere un’innovativa 
applicazione per telefonini ad alcuni magnati russi. 
Scoprono però che uno svedese si è appropriato della loro 
idea e li ha preceduti concludendo l’affare. Per consolarsi 
decidono di passare la serata in un locale notturno di 
tendenza dove incontrano due turiste americane. Si 
divertono insieme scolando vodka, ma all’improvviso la 
città viene paralizzata da un improvviso blackout, mentre 
dal cielo scendono strani fasci di luce che disintegrano 
gli esseri umani che incontrano sul loro percorso. Panico 
e distruzione si diffondono rapidamente e ai quattro 
giovani, a cui si aggiunge lo svedese che ha imbrogliato 
Sean e Ben, non resta che lottare per sopravvivere contro 
la cruenta invasione aliena…

Silvano, un uomo cinquantenne, torna con suo figlio nei 
luoghi della sua infanzia, nella campagna bresciana. 
Attraversando le stanze abbandonate della sua vecchia 
casa, riaffiorano i ricordi di quanto vissuto sullo sfondo 
del fascismo e della Seconda Guerra Mondiale. Nel 
casale, infatti, ci sono ancora qualche mobile e alcune 
fotografie ingiallite. Silvano rivede se stesso bambino, 
i suoi genitori, i suoi parenti e Crimen, un anziano ai 
tempi circondato da strane leggende. E a proposito 
di leggende, alla fine viene svelata anche quella 
anticipata dal titolo del film sull’uovo di garofano. Il 
film di Silvano Agosti è in onda per il ciclo “Cinema 
Italia”. Tra gli interpreti, Alain Cuny, Lou Castel, Federico 
Zanola, Elisa Murolo. Ciak d’oro per il montaggio a 
Silvano Agosti. 

“L’ORA NERA” – RAI 4 – MER 14 APRILE ORE 21.20 
ANNO 2011 – REGIA DI CHRIS GORAK 

 “UOVA DI GAROFANO” – SAB 17 APRILE ORE 21.10 
– ANNO 1991 – REGIA DI SILVANO AGOSTI
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