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Ho visto la mia gente restare chiusa nelle case, sperando
in silenzio di recuperare quella libertà che i nostri nonni
hanno conquistato e difeso strenuamente. Ho visto amici
andare via, senza poterli salutare. Hanno percorso quella
strada che non porta da nessuna parte. Hanno sognato,
combattuto e difeso la loro vita, piegandosi solo a un mondo
che ha deciso di cambiare tutto dall’oggi al domani.
Ho visto anziani ai bordi delle strade cercare nei cassonetti
dei rifiuti un modo per continuare a sopravvivere, mentre
auto potenti sfrecciavano nel silenzio di città che piano
piano stanno morendo. Ho visto bambini nascondersi con un
pallone tra le mani, come fossero spacciatori di un qualcosa
di assolutamente vietato.
Ho visto uomini e donne di buona volontà mettere a
disposizione dell’intera collettività la loro vita, pur
sapendo che qualcuno avrebbe potuto fare di più, molto di
più.
Ho visto i “miti dell’estate” chiusi tra quattro mura, in
silenzio a guardare un cielo stellato che non brilla più per
paura di essere multato.
Ho visto la mia generazione iniziare a vivere di ricordi,
non credendo più in nulla, ma vergognandosi per quello che
succede. Come se le colpe fossero le nostre.
Ho visto falsità correre avanti e dietro, mentre le frasi
fatte hanno preso il sopravvento, nascondendo sempre le
risposte e le verità.
Ho visto grazie ricevute e pianti amari. Ho visto gente
impreparata e senza dignità correre verso un futuro che
ancora non li ha bocciati, ma che presto si renderà conto.
Ho visto che non siamo pronti per un mondo nuovo e le
nostre speranze si infrangeranno sugli scogli di un mare
che guarderemo soltanto in cartolina, perché bloccati in
attesa di chissà che cosa.
Buona settimana

Fabrizio Casinelli
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IN DIRETTA DAL PRIMO ALL’ULTIMO KM

D

opo l’edizione 2020 corsa in autunno a causa della pandemia, il Giro torna nella sua collocazione
tradizionale, il mese di maggio, che Giro sarà direttore Bulbarelli?

mo due coppie di telecronisti, nella prima parte della gara

Sarà il Giro, si spera, della rinascita, anche se il periodo

campionessa italiana, l’avevo testata lo scorso anno nelle

difficile non è ancora passato. Il Giro si corre in coinciden-

classiche del Nord ed è stata bravissima. Ritenevo giusto

za con significativi segnali di ripresa, non ci sarà ancora la

in un’edizione così particolare dare spazio a una ragazza

folla lungo le strade, però c’è molta attesa, e proprio per

competente, brava, che conosce a menadito il mestiere.

venire incontro alle esigenze delle centinaia di migliaia

Quale migliore vetrina del Giro per l’esordio di un com-

di persone che per varie ragioni non potranno seguirlo

mento al femminile? Altra novità è il ritorno di Davide

lungo il tragitto, Rai e Rcs Sport hanno deciso, ed è la vera,

Cassani nella squadra Rai, avremo il CT della nazionale a

grande, bellissima novità, per la prima volta nella storia,

bordo della seconda moto cronaca Rai, nella prima c’è Ste-

di trasmettere ogni tappa dalla partenza all’arrivo senza

fano Rizzato, e Cassani sarà il volto e la voce della Nazio-

soluzione di continuità. Una cosa che sembrava impossibile fino a qualche anno fa, ma parrebbe di essere sulla direzione giusta. Abbiamo fatto le prove generali alla
Milano-Sanremo, il 20 marzo, 300 km in diretta. È andato
tutto bene con un grande riscontro di pubblico, grandi ap-

mento femminile. Voce tecnica sarà Giada Borgato, già

nale al seguito del Giro. A gara conclusa il “Processo alla
tappa” sempre con Alessandra De Stefano, Stefano Garzelli
e Daniele Bennati.
Un impegno che prosegue anche in rete…
Sul web abbiamo la facoltà e la possibilità di fare vedere

Chi saranno i protagonisti del Giro 2021?

il web avremo dei contenuti esclusivi, compreso “L’altro

tutto e anche di più. Oltre a quello che si vede in Tv, per

France, un corridore che è cresciuto ciclisticamente in Ita-
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in poi Francesco Pancani e, per la prima volta, un com-

prezzamenti, cerchiamo di proseguire

Il grande atteso è Egan Bernal, già vincitore del Tour de

Ventuno giorni, 180 ore di trasmissione, la Rai in
volata con la gara più amata. La partenza della
carovana rosa è fissata sabato 8 maggio a Torino,
l’arrivo a Milano domenica 30. Il direttore di Rai
Sport, Auro Bulbarelli al RadiocorriereTv: «Trasmetteremo ogni tappa dall’inizio alla fine. Sarà
il Giro, si spera, della rinascita, anche se il periodo
difficile non è ancora passato». Nelle prossime
pagine le interviste ad alcuni dei protagonisti del
grande racconto televisivo, Davide Cassani, Giada
Borgato e Fabio Genovesi

avremo Andrea De Luca e Marco Saligari e poi dalle 14

processo”, sempre curato da Alessandra De Stefano.

lia. Ci sono voci secondo cui potrebbe anche rinunciare

Cosa rappresenta per te il Giro d’Italia?

all’ultimo momento, cosa che mi auguro non avvenga. In

La vita della mia famiglia e anche mia. Da ragazzo andavo

merito alle speranze italiane per la classifica generale ab-

al seguito del Giro e della Milano-Sanremo con mio pa-

biamo il nostro vecchio, inossidabile, Vincenzo Nibali, che

pà. Vincenzo Torriani (Patron del Giro) spesso mi ospitava

però ha avuto un brutto guaio nelle scorse settimane, in-

sull’ammiraglia, capiva che da parte mia c’era tanta pas-

fortunandosi al polso. È stato operato, si sta riprendendo,

sione. Feci il mio primo Giro, per La Gazzetta dello Sport, a

ma temo che questo infortunio possa comportargli una

diciotto anni, era il 1989, il mio ruolo era quello di inviare

partecipazione non al cento per cento come stato di for-

via fax alla Gazzetta tutte le classifiche. Il Giro, il ciclismo,

ma. Lui è un lottatore, so che ce la metterà tutta.

la famiglia Torriani rappresentano tantissimo. In questi

Un menù sempre più ricco quello di Rai Sport, si parte dal
mattino

ematocrito alto. Era un giro trionfale per ascolti, bellezza, spettacolo. Sulla corsa vennero queste nubi nere, sia
nello spirito che nel racconto. Feci il Mortirolo dietro a
Savoldelli che avrebbe dovuto indossare la Maglia Rosa
al posto di Pantani, ma che si rifiutò di farlo, in discesa
mi feci superare da altri corridori. Cento metri dopo vidi
il bruttissimo incidente di Codol, corridore molto bravo di
classifica, che andò a sbattere con la faccia contro la roccia. Era all’uscita di una curva, scesi dalla moto e mi misi a
correre lungo la strada cercando di avvisare chi stava arrivando. Codol poi si riprese, ma dovette ritirarsi dal Giro.
Un episodio non felice, ma di grande significato.
Cosa rende il Giro d’Italia così amato?
È una storia ultracentenaria, ha rappresentato per noi
momenti di uscita dalle guerre, da periodi di carestia. Lo
sport ha unito, al di là dei campioni che abbiamo sempre
avuto. Il ciclismo è un viaggio, un’avventura, un ritorno al
passato, ma che sarà sempre proiettato al futuro. Basta
pensare come in periodi difficili, come quelli che stiamo
vivendo, uno dei pochi mezzi di trasporto a non avere crisi
è la bicicletta. La bici è libertà, risparmio, salute, ma è
anche sogno e bellezza.

giorni ricorrono i 25 anni della scomparsa del Patron e da
parte mia c’è un ricordo sempre affettuoso.

Cominciamo un’ora prima dell’inizio della tappa con il

Qual è il ricordo più forte legato al Giro?

“Villaggio di partenza”, racconteremo le città, i protago-

Ricordo una giornata che per certi versi fu drammatica,

nisti, avremo le interviste dell’immediata vigilia, curiosità

quella di Madonna di Campiglio del 1999. Seguivo il Giro

legate al territorio, al turismo, alla gastronomia. Con la

in moto come cronista, al ritrovo di partenza venne di-

bandierina della partenza noi saremo già in diretta. Avre-

ramata la notizia della mancata partenza di Pantani per
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IL GIRO
SULLA RAI
I programmi dedicati alla corsa sono realizzati da
Rai Sport, con la direzione di Auro Bulbarelli e la
supervisione giornalistica di Alessandro Fabretti

VILLAGGIO DI PARTENZA
In onda su Rai Sport+ HD, racconta i 60 minuti che precedono il via di ogni tappa in tutti i suoi aspetti: l’eccitazione,
l’emozione, le speranze e i timori dei corridori, l’atmosfera,
i colori e i profumi del Villaggio allestito in prossimità dei
fogli firma, la cultura, la storia di quei luoghi, le tattiche,
trasmissione è legato all’orario di partenza della frazione.
In conduzione Tommaso Mecarozzi e Gigi Sgarbozza.

PRIMA DIRETTA
In onda su Rai Sport+ HD fino alle ore 14, può contare su
uno studio con Antonello Orlando che presenta la tappa
in tutti i suoi aspetti e uno spazio commento con Andrea
De Luca e Marco Saligari che si avvalgono del supporto
culturale di Fabio Genovesi, che interviene per raccontare
aneddoti e storie.

GIRO IN DIRETTA
E GIRO ALL’ARRIVO
Alle 14 in punto si passa su Rai 2. Francesco Pancani e
Giada Borgato raccontano, insieme con Fabio Genovesi, i
circa 120 km conclusivi, quelli decisivi, avvalendosi della
collaborazione in corsa delle moto cronaca: quella di Stefano Rizzato e quella “tinta di azzurro” del CT della nazionale italiana, Davide Cassani. In vista dei Giochi olimpici
di Tokyo, il commissario tecnico ha un posto privilegiato
per studiare caratteristiche e strategie dei ciclisti in gara.
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IL PROCESSO ALLA TAPPA
Subito dopo la conclusione della telecronaca, la linea passa allo storico “Processo alla Tappa”. Sul palco Alessandra
De Stefano, Stefano Garzelli e Daniele Bennati esaminano la frazione appena conclusa con i protagonisti della
corsa, ciclisti, tecnici, giornalisti accreditati, ognuno con
la propria tesi da difendere e il proprio punto di vista. La
trasmissione propone tattiche di corsa e moviola in realtà
aumentata.

TGIRO
Per chi non ha potuto seguire la tappa in diretta, alle 20
va in onda su Rai Sport+ HD il Tgiro, trasmissione che in
45 minuti riassume l’intera giornata. Interviste, cronaca e
commenti condotta da Andrea De Luca con Marco Saligari.

GIRO NOTTE
A mezzanotte, su su Rai Sport+ HD, ecco l’immancabile appuntamento con Giro Notte, 45 minuti di pura adrenalina
per rivivere le emozioni della giornata. Antonello Orlando
accompagnerà per mano i telespettatori, ricostruendo momento per momento le fasi salienti della tappa. 

TV RADIOCORRIERE
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gli spunti e i possibili sviluppi della corsa. L’orario della
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LA BICI È
SOGNO E SPERANZA

Il Commissario Tecnico della Nazionale Davide

gli italiani, e rendermi conto del loro stato di forma. Sa-

Cassani ancora una volta nella squadra di Rai

rà veramente molto interessante, per chi ha la passione

Sport: commenterà la gara da una delle due moto
cronaca. Al RadiocorriereTv parla del suo legame
con la Corsa rosa e del suo amore per la bicicletta:
«È un mezzo che ti consente di essere autonomo,
di andare via con le tue forze. Il ciclismo trasmette

Ho la possibilità di vedere il Giro come non l’ho mai visto
(sorride), nonostante io l’abbia commentato per 16 anni e
corso per 12.
Qual è la marcia in più che deve avere un corridore per vincere il Giro d’Italia?

emozioni perché pur essendosi evoluto ha sempre

Devi avere fondo, recupero. Devi essere pronto tutti i gior-

quello spirito di una volta»

ni. C’è una tensione incredibile perché bastano una caduta

C

o un mal di gola per compromettere mesi di preparazione.
ome vede il Giro 2021, che cosa si aspetta dal punto
di vista della gara?
Mi aspetto spettacolo, una bella corsa. Ci sono
cinque o sei corridori che andranno al Giro per

vincerlo, per prendere la Maglia rosa.

Devi avere sangue freddo e tranquillità, ma anche concentrazione. Per vincere il Giro devi andare forte tre settimane, per perderlo bastano una caduta o un km fatto male.
Cosa rappresenta per lei il Giro?
Un sogno, l’ambizione, l’obiettivo. Ricordo, da bambino,

Un suo giudizio sul percorso, quali saranno le tappe più bel-

quando mio padre mi portò a vedere una tappa vicino a

le?

casa mia, a Faenza. Quei campioni mi sembravano degli

La tappa Piacenza-Sestola, con i quattro km duri nel finale,

eroi, erano i miei miti. Quando ho partecipato al mio primo

può già farci capire un po’ di cose. Un’altra tappa affasci-

Giro d’Italia nel 1982, ma soprattutto quando ho vinto la

nante è la Perugia-Montalcino, ispirata al ciclismo eroico,

mia prima tappa delle due nel 1991, è stato qualcosa di

sterrato e salita renderanno la gara frizzante, incerta e

straordinario.

molto bella. E poi la tappa di Cortina, una delle più belle

Cosa prova di fronte a un bambino, a un giovane, appassio-

e difficili, con la Marmolada, il Pordoi, gli ultimi tre km

nati della bici?

sono davvero durissimi, e la Canazei-Sega di Ala, salita

Quando vedo dei bambini in bicicletta e li osservo peda-

inedita per il Giro ma davvero ripidissima. Nel finale, nel

lare, con il casco, mi si riempie il cuore. Li vedi divertirsi,

terz’ultimo e penultimo giorno, i corridori affronteranno le

giocare, imparare. La bici è un mezzo che ti consente di es-

salite piemontesi. È un percorso che presenta sette arrivi

sere autonomo, di andare via con le tue forze. È un segnale

in salita, che sono tanti. Di tappe di trasferimento, facili,

di speranza, di movimento, di positività.

ce ne sono poche.
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del ciclismo penso che sia una posizione davvero ottima.

Come è cambiato, nel tempo, il ciclismo?

Racconterà il Giro da un punto d’osservazione diverso, sarà a

Il ciclismo è cambiato come sono cambiati la tecnologia,

bordo di una moto…

le bici, che sono più leggere, gli asfalti, però la fatica è

È la prima volta, una proposta che ho accettato volentie-

sempre quella. Da questo punto di vista non è cambiato

ri perché da Commissario Tecnico (Nazionale ciclismo su

nulla, se ti metti in cima a una salita vedi la fatica dell’ul-

strada) avrò la possibilità di vedere i corridori da una po-

timo e la gioia del primo, nonostante la stanchezza. Il ci-

sizione privilegiata. Dal momento che da lì a due mesi

clismo trasmette emozioni perché pur essendosi evoluto

ci saranno i giochi olimpici, potrò osservare, soprattutto

ha sempre quello spirito di una volta.
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PASSIONE ROSA
IN TELECRONACA
Per la prima volta nella storia della corsa, le

questo punto di vista sono abbastanza tranquilla e cer-

prodezze dei ciclisti saranno commentate anche

cherò di dare il meglio.

da una voce femminile. Al microfono, insieme a

Nel racconto della gara quali emozioni vorrà trasferire al

Francesco Pancani, la ex ciclista Giada Borgato:

pubblico?

«Tra i leader in gara ci sono tanti ragazzi interessanti, ma non bisogna sottovalutare i giovani
che potrebbero darci belle sorprese»

L

a sua sarà la prima voce femminile in telecronaca
nella storia del Giro, come si appresta al debutto?
Sono contenta di avere attorno una squadra forte,
con grande esperienza, sono tutti felicissimi per

me e sono pronti a darmi una grande mano, supporto. Da

Spero di trasmettere la mia grande passione per il ciclismo e di farlo con serenità. Ho corso in bici per tanti anni,
qualcuno potrebbe dire che il ciclismo femminile è diverso da quello maschile, ma le tattiche sono le stesse.
Uno sguardo ai campioni in gara, chi ci sorprenderà?
Parlando dei leader ci sono tanti ragazzi interessanti,
ma al tempo stesso non bisogna sottovalutare i giovani,
che nascono come funghi e che potrebbero darci grandi
sorprese. Lo scorso anno è uscito João Almeida, che no-

nostante nelle sue gare da dilettante avesse mostrato di
essere un ragazzo con del motore, fino al mese prima del
Giro nel mondo professionistico non si sapeva chi fosse.
A rincorrere la vittoria c’è Mikel Landa, ci dovrebbe essere
Bernal, sarebbe bello che anche Vincenzo Nibali potesse
ambire alla vittoria, ma dovremo vedere come starà con
il polso. Sarà interessante vedere la corazzata della Deceuninck, al Giro con Almeida che vorrà fare bene, e con
Remco Evenepoel.
C’è una tappa che aspetta con particolare attenzione?
Quella di Cortina, è da capogiro. Ha dieci stellette (sorride), lunghissima, più di duecento km, continuamente in
salita. Sicuramente la tappa più dura.
Cosa rende un corridore un campione?
La vita ciclistica che deve essere lunga. Un campione cade
e si rialza, non molla alla prima difficoltà, deve sapersi
districare nelle situazioni difficili, a fare la differenza è anche la testa. Con il ciclismo che sta cambiando ho un po’ il
timore che non avremo più i campioni alla Nibali, alla Val-
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verde, figure alle quali il pubblico si può affezionare. Al di
là delle vittorie, servono il tempo e la capacità di resistere
alle avversità che uno sport come questo ti pone davanti.
Quando nasce la sua passione per la bicicletta?
Da bambina, il ciclismo era l’unico obiettivo. Ho sempre
avuto in testa solo la bicicletta, volevo fare la ciclista. Ho
studiato lingue perché sognavo di girare il mondo con le
gare. Già da allieva capii che era il mio mestiere, le vittorie
hanno confortato la mia scelta.
Lasciando per un istante il Giro, ci sono elementi distintivi
della pedalata al femminile?
Noi donne abbiamo la testa dura (sorride), siamo molto
determinate, se ci mettiamo in testa una cosa la vogliamo
ottenere a tutti i costi. Il ciclismo femminile sta crescendo
in questo momento, c’è sempre stata tanta fame, le donne
non hanno mai corso per soldi ma per passione, mettendoci l’anima. Nel campo maschile subentra sempre il discorso del denaro, sono dinamiche differenti.
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UN EMOZIONANTE
ROMANZO ITALIANO
Fabio Genovesi racconta ai telespettatori le altre
emozioni della corsa ciclistica più amata: i luoghi,
la storia, i personaggi, le tradizioni. Lo scrittore,
in libreria dal 6 maggio con “Il calamaro gigante”
(Feltrinelli), è uno dei più apprezzati narratori
contemporanei

C

bisogno della benzina. Con la bici non c’è bisogno di niente, sei solo tu con le tue gambe.
Il Giro d’Italia è parte integrante del nostro costume, cosa ha
reso così saldo il rapporto tra gli italiani e questa gara?
La sua profonda umanità. Uno sport, anche bello come il
rugby, è difficile da apprezzare se non conosci le regole,
che sono molte e da appassionati. Nel Giro capisci subito la fatica di un corridore, il gregario che dà la bici al

osa significa raccontare il Giro d’Italia da un altro
punto di vista?
È un grande onore e una grande responsabilità. Sono un appassionato di Giro e di ciclismo

e sono felice di raccontare agli italiani un Paese meraviglioso, ricco di bellezze, che conosciamo poco. Viaggio con
la carovana rosa, mi stupisco, scopro cose bellissime e le
condivido con i telespettatori. Ho sempre presente l’immagine di mia nonna che, non avendo mai viaggiato, lo
faceva guardando le immagini del Giro d’Italia trasmesse
dalla televisione.

campione, percepisci il grande freddo e il grande caldo, la
pioggia, sono tutte cose che abbiamo provato nella nostra
vita. C’è un legame che non è fatto di regole, il ciclismo
è uno sport che parla alle sensazioni e ai sentimenti più
forti di noi esseri umani.
Che cosa deve avere un ciclista per diventare un campione?
Penso che la risposta più ovvia, ossia vincere molto, sarebbe sbagliata. Ci sono tanti corridori che hanno vinto
molto ma i loro nomi, ai non appassionati, dopo qualche
anno che hanno smesso di correre, non dicono assolutamente nulla. Altri, che hanno vinto un decimo di loro, vedi

Lei associa i termini ciclismo e romanzo, quale romanzo leg-

Marco Pantani, rimangono nel cuore del pubblico. A fare

geremo a partire dall’8 maggio?

la differenza è più come vinci, o anche come perdi, il non

Sarà un romanzo altamente imprevedibile, così come è la
vita, da vivere giorno per giorno. In tre settimane all’avventura per l’Italia può succedere davvero qualsiasi cosa,
a prescindere dal fascino della corsa. Credo che il Giro sia
importante anche per fare vedere che le cose continuano,

essere mai calcolatori. I campioni che rimangono più impressi nell’animo dello spettatore sono quelli che, con le
loro gesta, mostrano coraggio e ti fanno capire che anche
tu puoi trovare quella forza. Il campione è anche colui che
stupisce, emoziona.

si fanno, che ci sono persone che fanno fatica per ottenere

Che rapporto ha con la bicicletta?

dei risultati, per appassionare il pubblico. Penso che in

Profondo, di grande amore, anche se una volta la usavo di

questo periodo così strano ci sia tanta voglia di vedere

più. Quando salgo su una bici e comincio a pedalare, sen-

questa grande forma di libertà. La bicicletta è il massimo

tendo il vento in faccia, mi riscopro bambino. È davvero

della libertà, è vero che i motori vanno più veloci, ma c’è

un’emozione forte.
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Un viaggio alla deriva, per terra e
soprattutto per mare, inseguendo i
sogni, le passioni, le storie, alla scoperta delle meraviglie della Natura,
perché la storia più incredibile è
proprio la realtà.
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SULLE STRADE
CON RAI RADIO1
La radiocronaca, le emozioni, l’analisi tecnica, i

a caldo gli episodi principali della gara. Le interviste

commenti degli esperti, le ultime notizie e il rac-

ai corridori, i pareri degli esperti, le classifiche, i voti

conto della corsa dal punto di vista delle moto

L

18

ai protagonisti. In serata, a “Zona Cesarini” commenti,
interviste, la presentazione della tappa del giorno do-

ciclistica, curata dal caporedattoCorsini, sarà parte integrante del
di Rai Radio1 a cominciare dalle
uno speciale di alcuni minuti che

po, curiosità e il racconto dell’Italia attraversata dal Gi-

entrerà nel vivo della gara: uno spazio che tornerà ogni

interrompere le cronache calcistiche nei momenti sa-

mezzora, dopo le edizioni brevi dei Giornali Radio (ore

lienti. Dalle 17, “Sulle strade del Giro”, la radiocronaca

15.35 e 16.05). Una sorta di lunga volata che prepara

delle fasi finali della tappa di giornata. La sera, tra le

alla diretta, tutti i giorni dal martedì al venerdì - anche

20.10 e le 23, lo “Speciale Giro d’Italia”, con commenti

in simulcast su Radio1sport - dalle 16.35 alle 17.55, di

e interviste della tappa. Ampio spazio al racconto della

“Sulle strade del Giro”, la radiocronaca delle fasi finali

tappa in tutte le edizioni dei Gr, dal mattino alle 7 fino

della tappa di giornata. Da Saxa Rubra, Giovanni Scara-

all’edizione delle 24. Anche sui social di Rai Radio1 e su

muzzino coordinerà i collegamenti con gli inviati Ma-

Raiplay Radio (nella pagina dedicata “Sulle strade del

nuel Codignoni e Cristiano Piccinelli. Codignoni seguirà

Giro”) saranno molti i contenuti originali. Tutti i giorni le

la corsa da una delle moto, sull’altra ci sarà Massimo

“Pagelle del Giro” con un commento video ogni sera do-

Ghirotto (ex ciclista e compagno di squadra di Marco

po la tappa, la “Tecnotappa”, la descrizione tecnica del

Pantani). Nella postazione di Radio1, all’arrivo di ogni

percorso di ogni tappa e le interviste del Giro; lo “Spe-

tappa, saranno presenti Cristiano Piccinelli e Silvio Mar-

ciale Giro d’Italia” e soprattutto le dirette streaming su

tinello (medaglia d’oro ad Atlanta 1996). La regia sarà

Facebook e sul sito Raiplay Radio1 con action camera

affidata a Ombretta Conti. Dopo il traguardo “FuoriGiro,

collocate su moto, palco all’arrivo, lo studio centrale di

il dopo tappa” un commento a più voci per approfondire

Saxa Rubra.

TV RADIOCORRIERE

a giornata
re Filippo
palinsesto
15.02 con

ro. Nel fine settimana, molti collegamenti in “Sabato e
Domenica Sport”. La corsa rosa sarà presenza fissa in
“Tutto il calcio minuto per minuto”, con la possibilità di
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Dopo la puntata speciale d’esordio dedi-

MARIO TOZZI

cata al nucleare, sabato 8 maggio torna
il programma di divulgazione scientifica e ambientale di Rai3. Sei puntate
in prima serata per parlare dell’uomo,
della sua casa, del suo futuro. «Il nostro
appetito, la nostra sete di accumulo, ci
portano a intersecare traiettorie che
dovremmo lasciare in pace» afferma il
conduttore-geologo

S

ono passati vent’anni dal suo esordio alla conduzione con Gaia, come è cambiato, nel tempo, il suo essere divulgatore?
Fondamentalmente non è cambia-

to tanto, faccio sempre una televisione molto
d’assalto, sul terreno, dentro le cose, con cose
che accadono in una maniera un po’ meno convenzionale. Programmi più sporchi dal punto di
vista del linguaggio televisivo, cerco sempre di
dare l’impressione della diretta, non sto tanto
attento all’imperfezione linguistica o all’accavallamento della voce. Il prodotto invece è più
curato perché sono cambiate un po’ le tecnologie, in “Sapiens” abbiamo una qualità di resa
formale molto soddisfacente.
Quando ha capito di avere una passione così forte
per la terra?
Subito, da bambino. A sei anni andavo nelle
grotte insieme agli speleologi, ricordo che accendevano le lampade a carburo sull’acqua, cosa che mi faceva rimanere incantato. Mi piaceva
scendere sottoterra, mi chiedevo da dove venissero le rocce, i sassi.

20
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conoscenza?
Faccio il ricercatore e uso il metodo scientifico,
anche se non racconto solo cose di geologia. Il
metodo ci dice che le cose che approssimano
meglio la realtà sono quelle della scienza, e
quelle le trovi scritte negli articoli di scienza,
non sui giornali o in televisione. Lì trovi certamente una traduzione, una comunicazione, ma
se vuoi andare alla fonte devi optare per quella
©Assunta Servello

Fotografando i
SAPIENS

Come è cambiato, nel tempo, il suo approccio alla

originaria. È il rigore che in genere cerco di applicare.
“Sapiens” è partito dal nucleare per fotografare il
21

nostro pianeta, a breve si occuperà della sesta estinzione,

ospite. Nel caso dell’AIDS fu lo scimpanzé, in questo ca-

ci spiega che cos’è?

so, probabilmente, è il pangolino malese. Il virus, con un

Quella in cui noi siamo teoricamente immersi. Ci sono

salto di specie, uno spillover, raggiunge l’uomo. Per cui è

state cinque grandi estinzioni di massa sulla Terra nel

colpa nostra, inutile cercare il laboratorio cinese. Questo

passato, tra queste quella dei dinosauri. Prima di ogni

non è un virus artificiale.

estinzione il tasso di estinzione delle specie è sempre
stato molto più elevato di quanto non sia normalmente.

In tema di pandemie perché non abbiamo imparato niente

Quello che registriamo oggi è un tasso di estinzione

dal passato?

delle specie molto elevato, paragonabile a quello delle

Perché non ci piace leggerla in quel modo. Il vaccino ce

precedenti estinzioni: trentamila specie ogni anno. Gli

l’abbiamo, basterebbe lasciare in pace il mondo naturale

studiosi ritengono che questo tasso abbia a che fare

e non si scatenerebbero questi eventi. Il nostro appeti-

con l’estinzione stessa. Se tanto mi dà tanto, vuole dire

to, la nostra sete di accumulo, ci portano a intersecare

che ne stiamo rischiando un’altra, che potrebbe vederci

traiettorie che dovremmo lasciare in pace. Il Sapiens è

come vittime ma anche come carnefici, perché adesso

l’unico animale che accumula, non ce ne sono altri che

siamo noi a fare estinguere le altre specie.

mettono così tanto da parte. La formica lo fa, ma solo per
un inverno.

Da “Gaia” a “Sapiens” ha continuato a occuparsi di effetto
serra senza mai smettere di lanciare l’allarme. Le recenti

Vi occuperete anche di rischio idrogeologico, come va nel

dichiarazioni del presidente americano Joe Biden la ren-

nostro Paese?

dono più fiducioso?

L’Italia è un paese di montagne e di colline, mentre noi

No, perché più che destinare nuovi fondi all’ambiente,

facciamo finta di vivere in pianura. Abbiamo il record eu-

come succede anche con il recovery fund, sarebbe opportuno usare correttamente quelli che ci sono, e que-

ropeo delle frane, 620 mila su 750 mila in Europa. La

sto non lo facciamo. Ancora oggi nel mondo si danno

situazione non è buona.

circa 400 miliardi di dollari di sussidi ai combustibili

In una delle puntate vi cimenterete anche con il sesso…

fossili, quando la prima cosa da fare sarebbe destinare

Abbiamo comprato un documentario in cui si vede che

quei soldi da un’altra parte. Basterebbe non darli alle

in Inghilterra e in altri Paesi il 20-30 per cento dei figli

industrie del petrolio e del carbone. Se Biden avesse

non è figlio del padre. Un numero alto, e penso sottosti-

fatto una scelta del genere avrei visto un dato, dire in-

mato. Stimiamo che i Sapiens, che si definiscono mono-

vece che ridurremo le emissioni da oggi al 2050 è certamente un buon obiettivo, ma l’altro ce l’avremmo già

gami, tradiscano più o meno al 50 per cento. Ci chiedia-

in mano. Sarebbe sufficiente non dare quelle risorse e

mo perché. Non da un punto di vista etico e morale, ma

le emissioni si ridurrebbero da sole.

evolutivo. Perché il tradimento ha senso da un punto di
vista evolutivo in una specie che invece pratica in qual-

Perché i cambiamenti climatici sono così strettamente le-

che modo la monogamia? Ci facciamo la stessa doman-

gati alle pandemie?

da anche a proposito di tanti comportamenti sessuali. Ci

La deforestazione, soprattutto, mette in stato di stress

domandiamo, perché c’è l’omosessualità in natura visto

pezzi di natura dove vivono i più grandi portatori di
virus che conosciamo sulla terra, i pipistrelli, che sono

che lì non c’è riproduzione? Qual è il valore evolutivo?

circa un quarto delle specie dei mammiferi. Un mam-

E ancora, ci chiediamo perché mettiamo i tacchi, perché

mifero su quattro è un pipistrello. È da tanto tempo

mettiamo il rossetto, perché decidiamo di depilarci op-

che sono sulla Terra e hanno affinato la loro capacità

pure no. Perché abbiamo il rapporto sessuale più lungo

di resistere ai virus, che portano con loro. Se metti i

tra i primati e abbiamo un pene così grande rispetto agli

pipistrelli in uno stato di stress, togliendo loro le ca-

altri, e al tempo stesso i testicoli molto piccoli? Queste

se, le foreste, andranno a stare là dove hai costruito il

cose hanno risposte evolutive.

quartiere di una città, un allevamento. Fatalmente in-

Geologo, divulgatore, conduttore televisivo, ma Mario Tozzi,

croceranno altri animali che non hanno un sistema im-

nel poco tempo libero che gli rimane, cosa fa?

soccomberanno al virus e che lo trasmettono. In questo

Leggere e studiare mi piace farlo comunque. Poi do pa-

modo avviene il salto di specie. Le ultime pandemie
sono nate tutte così, dai pipistrelli attraverso un altro
22
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munitario così potente come quello dei pipistrelli, che

recchia importanza a quello che si sente, per me l’amore
è sempre importante. 
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ANNA AGIO

ADA MI HA DATO FORZA

Spero che questa serie possa spronare le vittime di reven-

Come ha reagito la sua famiglia?

ge porn a denunciare e spingere i giovani a una riflessione

Erano tutti molto contenti e orgogliosi che avessi parte-

più profonda sui propri comportamenti. Se dovessi incon-

cipato a un progetto su un tema così importante. Durante

trare coetanei che hanno vissuto le difficoltà di Ada, cer-

“Nudes”, la serie antologica diretta da Laura Lu-

il revenge porn. Quando però si ritrova davanti a un buco

cherei di mettermi in ascolto e non giudicare. È necessario

chetti in esclusiva per RaiPlay, è la sua prima

nero, non si lascia abbattere, ma prende le redini e affron-

non alzare muri e abbandonare il pregiudizio.

prova da attrice. Al RadiocorriereTv la giovane
interprete, racconta: «Dare voce e vita alla metamorfosi del mio personaggio è stato un percorso
interessante ed emozionante. Da lei ho imparato
la voglia di non arrendermi alle difficoltà»

L

a sua prima volta da attrice in un progetto importante. Che esperienza ha vissuto?
È stata davvero una bella opportunità, sono felice
di aver recitato in una serie che affronta un pro-

blema molto attuale da non sottovalutare, perché ha un
impatto devastante su chi ne è vittima. In “Nudes” parliamo di revenge porn, prendendo in considerazione anche
quello che accade a chi commette un gesto di questo tipo, senza giudizio, ma facendo luce sulle motivazioni che
spingono un ragazzo così nel buio.
Ci racconta di Ada?
Dare voce e vita alla metamorfosi di Ada è stato un percorso interessante ed emozionante. Negli episodi che la
riguardano assistiamo al suo cambiamento: da ragazza
fragile, spaventata, alla sicurezza ritrovata che le dà forza

ta la situazione.
Cosa le ha lasciato questo ruolo?
Lo spirito di affrontare i problemi e la voglia di non soccombere.

Sono storie diverse, in alcuni casi può accadere che chi

agli adolescenti, ma è importante anche per gli adulti, che

ha fatto e condiviso un video per colpire un altro, possa

non sempre riescono a interpretare i segnali di difficoltà

Il revenge porn può colpire davvero tutti, ragazzi e adul-

cambiare.

ti. La serie mette bene in evidenza il peso delle nostre

Cosa ha imparato sulla sua età dopo questa esperienza?

quando ci si comporta in maniera superficiale.

cinema. I miei genitori sono rimasti molto colpiti dalle
storie di Vittorio, Ada e Sofia, la serie è certamente rivolta

tutti possano avere la possibilità di estirpare l’erbaccia e

azioni, le conseguenze di quello che potrebbe accadere

ne, insieme abbiamo scoperto la bellezza del mondo del

Vittime o carnefici. Quando si ribaltano i ruoli?

essere mosso da superficialità o impulsività. Credo che

Cosa insegna “Nudes”?

le riprese c’era sempre mio padre perché sono minoren-

Sono appena entrata nel mondo dell’adolescenza e ovviamente sono attraversata da ogni tipo di dubbio, su cosa

dei ragazzi. “Nudes” aiuta a mettersi nei nostri panni, è
importante.
Cosa pensa dei Social?
Sono un mondo davvero particolare, un’arma a doppio taglio. Fondamentali per esempio per piccole imprese che

sono, su cosa fare da grande e, come nel caso di Ada, mi

si rendono visibili, ma anche per comunicare con persone

sento molto sballottata. A questa età non ci sente pronti

in tutto il mondo. Allo stesso tempo possono diventare il

Laura (Luchetti, la regista) non è solo una brava professio-

ad affrontare la vita, a volte mancano delle vere guide. Ho

tuo peggior nemico. Io uso solo Instagram e, a volte, ca-

nista, ma è anche mamma di una ragazza adolescente. Ci

interpretato il ruolo di una ragazza insicura che, alla fine,

pita di imbattermi in commenti abbastanza sgradevoli, di

ha raccontato che, quando stava scrivendo la storia della

mi ha regalato sicurezza, forza e la voglia di non arrender-

persone che non riescono a mettersi nei panni dell’altro.

serie, aveva sentito la necessità di confrontarsi con sua

mi alle difficoltà.

Si sentono forti perché nascosti dietro uno schermo.

Quanto è stato importante avere come guida una regista
donna?

figlia e con le sue amiche, perché per lei era fondamentale ascoltare il punto di vista dei ragazzi. Le statistiche
raccontano, inoltre, che la maggior parte delle vittime di
revenge porn sono donne, il suo sguardo è stato dunque
fondamentale, perché ha raccontato storie molto realistiche, senza filtri, che possono davvero capitare a ciascuna
di noi.

Qual è la fotografia che si senti ti restituire della sua generazione?
Senza fare di tutta una erba un fascio, mi è capito di incontrare persone con idee chiarissime, ma anche ragazzi
abbastanza persi e pieni di paure. È importante non esse-

Cosa le hanno detto i suoi insegnanti?
Tempo fa avevo lavorato a un progetto sul cyberbullismo,
a scuola ne abbiamo parlato tanto. Sarebbe bello farlo anche sui temi affrontati da “Nudes”, aprire così una discus-

re lasciati soli. Nell’adolescenza si affronta un passaggio

sione. È importante trovare un equilibrio tra chi ascolta,

della vita nel quale si scoprono davvero tante cose, non

che non deve giudicare, e chi racconta, offrire spunti di

per affrontare le difficoltà della vita. Quello che colpisce

Sarebbe in grado oggi di dare sostegno a una ragazza come

sempre bellissime, e può capitare di essere incerti, troppo

riflessione e fare in modo che tutti siano informati sui pe-

è il suo non essere stata educata a certe tematiche, come

Ada?

impulsivi.

ricoli che circondano i giovani.
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IN AMORE
vince la verità
In “Chiamami ancora amore” veste i panni di Anna, una giovane donna alle prese con una difficile
crisi di coppia. L’attrice romana, protagonista
della serie diretta da Gianluca Maria Tavarelli, in
onda dal 3 maggio in prima serata su Rai1, parla
del suo personaggio al RadiocorriereTV: «Ha fatto delle scelte per le quali ha pagato. Quando i
sentimenti sono molto forti capita che ti facciano
fare cose un po’ estreme»

C

ome si può amare tanto per poi arrivare a distruggersi?
È una domanda difficile a cui dare risposta,
quando i sentimenti sono molto forti capita che
ti facciano fare cose un po’ estreme. Poi, quando ci sono di
mezzo dei figli, le cose diventano ancora più complicate,
gestirle con razionalità può essere difficile. Me lo chiedo

26
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GRETA SCARANO

anch’io come si possa arrivare a tanto, però l’ho visto ac-

intimo e profondo si sa dell’altro come arma per colpirlo.

sociale che indaga sulla tua vita. Perché qualcosa che non

cadere anche a persone molto vicine. Ci sono milioni di

E questo mi fa stare malissimo, mi fa ragionare sull’essere

va lo trovi anche nelle migliori famiglie.

ragioni e nessuna.

umano, su quello che possiamo diventare senza renderce-

Vista da fuori, che cosa prova per la sua Anna?

ne conto. Di fronte a questo mi trovo a pensare quanto sia

Molta empatia. Nei suoi confronti sono molto compren-

importante dirsi le cose, ciò che non viene detto diventa

siva, ha fatto delle scelte per le quali ha pagato. È stata

troppo grande, ti soffoca e soffoca la coppia. Bisogna co-

dovuto attingere dalle mie esperienze personali, anche

messa un po’ alle strette dalla vita. Le voglio anche molto

municarsi le verità, anche quelle difficili da dire, da ascol-

dolorose, per potere restituire un’interpretazione al cen-

bene perché penso che sia una persona che è stata un

tare e accettare.

to per cento realistica di quello che è stato scritto, che

po’ sfortunata: ha provato a reagire, cosa che comprendo
perfettamente e che cerco di fare anch’io di fronte ai pro-

Le è capitato di pensare come si sarebbe comportata al posto

blemi. Mi sono un po’ rivista in lei.

di Anna?

Che cosa ha mosso la storia di Anna e di Enrico nella sua idea
di relazione di coppia?
Tra loro capitano tantissime cose, si vogliono bene da su-

Per forza, l’ho interpretata, c’è sempre un coinvolgimento
personale. Lei subisce un po’ l’odio cieco del marito che fa
di tutto per riprendersi il figlio, perché lui si sente colpito

Per un’attrice cosa significa mettersi a nudo in una storia così
realistica?
Impegno e passione nei confronti del proprio lavoro. Ho

secondo me è materiale potentissimo. Se la persona che
ha creato questa storia e il regista che l’ha diretta ci hanno messo tanto di loro, anch’io posso dire, con estrema
fermezza, di averci messo tanto di mio. Questo significa
scoprirsi un po’ e darsi, anche se, in qualche modo, il fatto
che stiamo interpretando dei ruoli ci protegge. È qualco-

bito, si sentono affini dal primo sguardo. Il racconto del

a morte e reagisce, attacca, aggredisce. In qualche modo

sa che il mestiere dell’attore ti permette di fare: rivivere

loro innamoramento è anche molto romantico, emozio-

Anna prova a difendersi, ma rimane sempre incredula di

certe cose, forse cambiare anche punto di vista, evolve-

nante. A farmi riflettere è stato però il meccanismo che

fronte a certe cose che fa Enrico. Rifletto anche su cosa

re, non essere uguali a se stessi. In questa serie ci siamo

scatta, per cui, quando si entra in crisi, si usa ciò che di più

significhi andare davanti a un giudice, con un’assistente

scambiati tanto.
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LA COMPAGNIA
DEL CIGNO

Il mio sogno
è la musica
©Sara Petraglia

Emanuele Misuraca è Domenico nella serie di Rai1 diretta
da Ivan Cotroneo: «La recitazione mi affascina parecchio,
ma resto sempre con i piedi per terra – afferma – so che
adesso la mia professione è quella del musicista»

D

omenico e i ragazzi della Compagnia sono cresciuti, di fronte a loro una carriera e le sfide della
vita…
Da ragazzi ci ritroviamo giovani adulti, pronti

a vivere le difficoltà che affronta un musicista che ha appena concluso la maturità. Ci sono le prime sfide, le audi-

e proprio pubblico ma per le maestranze che lavoravano

non è forte, non riesci. Ho avuto la fortuna di trovare il mio

Chi è Emanuele Misuraca oggi?

con noi.

sogno da piccolino e da lì sono stato drogato di musica.

Resto un musicista, un sognatore, vivo perennemente con

Come ha vissuto questo anno senza pubblico?

La compagnia ha portato i giovani a vedere i conservatori in

Tutti i pianisti, i musicisti, trovandosi chiusi in casa hanno

modo diverso?

trascorso un periodo molto difficile. Io ho cercato di ampliare il mio repertorio, certo, è stato un po’ demoralizzan-

zioni che ci vedono in competizione gli uni con gli altri.

te perché per un artista cerca un riscontro, un applauso.

Il pubblico ha ritrovato Domenico più maturo che nella

Esprimo emozioni anche per trasmetterle a un pubblico.

prima stagione, impegnato a vivere la sua storia d’amore

Li ha resi più umani. In molti vedono i conservatori come
un covo di geni, di persone fuori dalle dinamiche del mondo. Non è così, sono persone normali, con storie d’amore,
sentimenti, amicizie, ragazzi che vivono come un adole-

gli auricolari alle orecchie. Sto provando anche a scrivere
della mia musica. Lo faccio da un po’, mi sto avvicinando al
mondo della composizione e della produzione sperando
di fare ascoltare presto qualcosa di mio. Ho pubblicato dei
miei brani al piano, sto cercando di creare quello che è il
mio stile, il mio sound.
C’è stata una pagina di musica che l’ha accompagnata nel

Quanto pesa la passione per la musica nella sua vita?

scente che frequenta lo scientifico. Hanno solo ambizioni

Noi musicisti siamo dei sognatori. Ti innamori di quest’ar-

e sogni completamente differenti.

corso dell’ultimo anno?

Vede anche la professione dell’attore nel suo futuro?

ta l’influenza del piano minimal di Ólafur Arnalds, so di

suonare la rapsodia di Liszt in casa e pensare di suonarla

È sicuramente una strada che mi si è aperta davanti. Vengo

andare un po’ controcorrente rispetto ai canoni classici del

al Carnagie Hall di New York (sorride). Quando superi una

da un percorso completamente diverso, regista e coach ci

conservatorio: armonia scarna, povera, con un sound che

certa soglia e provi a diventare un concertista o un musi-

hanno aiutati a entrare nei personaggi. La recitazione mi

la rende immediatamente riconoscibile. Ho ascoltato an-

non abbiamo mai avuto un positivo, un miracolo. È stato

cista di livello, superi anche la soglia umana delle ore di

affascina parecchio, ma resto sempre con i piedi per terra.

che tanta opera, a partire da Luciano Pavarotti. Spero di

bellissimo ritornare a suonare, anche se non per un vero

studio, dalle 6 alle 8 compresa la domenica. Se il sogno

So che adesso la mia professione è quella del musicista.

potere ascoltare a breve dell’opera dal vivo. 

ancor più travagliata con Barbara.
Com’è stato ritrovarvi sul set in un momento così difficile?
Ritornare sul set dopo i mesi di quarantena è stato emozionante. Abbiamo girato un’estate intera con tutte le
precauzioni del caso: un’orchestra che suonava, la troupe,
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te meravigliosa, del tuo strumento, vivi in un sogno. È come trovarsi in un videoclip. In passato mi è capitato di
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Di musica ne ho ascoltata tantissima. Sicuramente c’è sta-
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LA COMPAGNIA DEL CIGNO

N

uove storie, nuove sfide per i ragazzi della Compagnia…
Siamo cresciuti e siamo a un passo dalla maturità,
pronti alle nuove sfide della vita e al confronto con i
nuovi personaggi che fanno di tutto per scombussola-

re le nostre esistenze.

Nel mio futuro
LA PASSIONE

questo è necessario aver acquisito una certa maneggevolezza
del brano e tecnica, essere talmente rilassati da non pensare più
alle difficoltà, ma semplicemente immergersi nelle note. La mia
professoressa mi chiede sempre di cantare le note dentro di me
per sentirle, come se uscissero dalla mia bocca.
Quanto le è servita la musica per superare questo anno?
Continuare a suonare, fare esercizio, studiare è stato fondamentale. Avevo degli obiettivi da raggiungere, una routine da seguire. Questo mi ha dato una mano a non perdere la fiducia nel

Come sta Robbo?

futuro.

È ormai grande fisicamente, anche se rimane lo stesso ragazzo che abbiamo apprezzato nella prima stagione. La sua storia

Come ha vissuto questo anno senza pubblico?

familiare l’ha costretto a crescere in fretta, anche se per certi

Con tanta nostalgia, la stessa che provo anche ora. Per un mu-

aspetti è rimasto ancora un bambino. Nella prima stagione era

sicista l’esibizione live è fondamentale, studiare da soli è co-

alle prese con l’adolescenza, sempre chiuso nel Conservatorio

me per un pittore creare un’opera d’arte senza poterla esporre.

con gli stessi amici. La sua cerchia ristretta era un po’ la comfort

Quando un musicista si sente preparato, ha il bisogno di con-

zone che gli dava sicurezza. In questa seconda stagione, però,

dividere la sua arte con gli altri, è una prova di coraggio e di

Robbo ha voglia di sperimentare, di mettersi in gioco, aprirsi a

confronto con se stesso.

nuove conoscenze. È buffo il modo in cui si approccia alle novità.

Cos’è per lei la passione?

Cosa l’ha conquistato del suo personaggio?

Sono molto fortunato perché ho avuto una famiglia che mi ha

La prima volta che l’ho incontrato mi hanno attratto la sua fan-

spinto a formarmi dal punto di vista musicale, arrivando piano

tasia, la sua capacità di evadere dal mondo reale, di astrarsi in

piano alla consapevolezza che questa potrebbe essere, nel fu-

cerca di un locus amenus per risolvere i suoi problemi. Anche

turo, una professione. Non so come sarei stato se non mi fossi

se è diventato grande, conserva la sua creatività e ha voglia di

appassionato alla musica, ma in generale mi piacciono tante

affrontare le situazioni in maniera più diretta, perché non ha più

cose diverse. Grazie all’arte si impara l’umiltà, anche se a volte

paura della realtà.

si resta un po’ in disparte. Si può suonare in una sala davanti
alla gente senza neanche dire chi sei, perché a parlare è solo la

Qual è la sfida di una serie come “La Compagnia del Cigno”?

musica.

Credo che tutti noi ragazzi ci siamo fatti un discorso interiore,
ci siamo detti che la prima volta ci siamo messi alla prova come

Vede anche la professione dell’attore nel suo futuro?

attori, ma al primo posto c’era la musica. Siamo stati scelti non

Sì, senza dubbio. Il fatto che mi abbiano scelto per questo pro-

solo perché sapevamo recitare, ma perché sapevamo suonare

getto mi ha fatto capire che posso avere delle chance in questo

uno strumento. In questa seconda stagione non bastava esse-

campo. Recitare era uno di quei sogni che un ragazzo fa, ma che

re musicisti con capacità da attori, ci siamo dovuti impegnare

pensa siano irrealizzabili. È bello che sia successo, mi ha dato fi-

di più nella recitazione, conoscevamo le dinamiche di un set e

ducia, e magari nel futuro ci rincontreremo tutti e sette di nuovo.

potevamo focalizzare meglio gli obiettivi nuovi da raggiungere.

C’è una musica, una canzone capace di raccontare l’anno che ha

Secondo me abbiamo fatto un buon lavoro.

Cigni…
Ritrovarsi è stato emozionante. Abbiamo iniziato a girare a febbraio dell’anno scorso, quando la pandemia era ancora un discorso lontano. Ci siamo interrotti per qualche mese e finalmente a
giugno abbiamo ripreso a lavorare, capendo ancora di più l’importanza di quello che stavamo facendo.
Quanto conta per un musicista “evadere” dalla realtà?
A un musicista classico evadere accade spesso, soprattutto quando si suona in pubblico. C’è un momento in cui ci si perde nella
musica, non si pensa più a niente, non ci si rende conto di stare

«È stato un anno pieno di confusione, velocissimo, e allo stesso tempo sembra sia
trascorsa un’eternità. Da quando abbiamo
iniziato con la serie a oggi la mia vita è
cambiata tantissimo. Se penso a tutto quello
che è successo, rimango sbalordito» racconta
Ario Nikolaus Sgroi, il giovane pianista milanese che nella serie di Ivan Cotroneo,
la domenica su Rai1, interpreta Robbo

su un palco ed è davvero un’esperienza fantastica. Per arrivare a
30
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“Il Volo del Calabrone”, l’ho sentito talmente tante volte che dovesse ricapitare mi scoppierebbe il cervello (ride). È stato un
anno pieno di confusione, velocissimo, e allo stesso tempo sembra sia trascorsa un’eternità. Da quando abbiamo iniziato con la
serie a oggi la mia vita è cambiata tantissimo, anch’io mi sento
diverso, con obiettivi nuovi per cui lavorare. Se penso a tutto
quello che è successo, rimango sbalordito.
Chi è Ario oggi?
Un ragazzo milanese pieno di interessi, che ama lo sport e gli
scacchi. Vorrebbe diventare bravo in tutte le cose che fa, ma
©Sara Petraglia

Sette note che si ritrovano sullo stesso spartito, proprio come voi

vissuto?

eccellere in una sola, magari la musica, la recitazione, o in qualunque cosa che il destino gli riservi. 
31

Dopo più di vent’anni dalla prima

ULISSE

puntata del programma, dedicata agli Etruschi, Alberto Angela
riprende il filo di quel racconto
accompagnandoci alla scoperta dei
luoghi che hanno visto l’origine
della nostra storia e della nostra
civiltà. Mercoledì 5 maggio alle
21.25 su Rai1

L

a terza puntata di “Ulisse” è un
viaggio nel mondo degli Etruschi: un popolo affascinante, la
cui unicità e grandiosità sono

state narrate dai Greci e dai Romani e
le cui tracce continuano a stupire grazie
anche ai continui ritrovamenti sul territorio. Un mondo che si estendeva dall’Adriatico al Tirreno, dall’Emilia Romagna
alla Campania e dove la musica, la gioia
di vivere, la ricerca del bello erano elementi fondamentali. Il racconto ha inizio
con un sorvolo della Maremma laziale,
e in particolare dell’area archeologica di
Vulci, grazie a un elicottero del Comando
Carabinieri per la Tutela del Patrimonio

Viaggio

in un mondo
©Barbara Ledda

perduto

Culturale. Proprio a Vulci, assieme all’archeologo Carlo Casi - direttore scientifico del Parco Archeologico di Vulci – le
telecamere di “Ulisse” documentano l’apertura di una nuova tomba, risalente
alla fine del VII secolo a.C., finora inviolata e mostrano in anteprima gli oggetti
in essa contenuti. La visita prosegue nelle necropoli di Tarquinia e di Cerveteri
per ripercorrere le tappe dell’esistenza
di questa civiltà preromana, risalente a
circa 3000 anni fa e pervenuta incredibilmente sino a noi. Gli Etruschi furono
una popolazione raffinata, un popolo di
viaggiatori e commercianti capace di
espandersi sul territorio italiano in modo organizzato e dei quali oggi possiamo ancora ammirare capolavori assoluti
a testimonianza della loro grandezza. 
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UN GIORNO IN PRETURA

Il programma condotto
da Edoardo Camurri è
in onda dal lunedì al
venerdì alle 15.25 su
Rai3 e alle 17.50 su
Rai Storia Dal 7 maggio
otto puntate dedicate
alla maturità 2021

SERVIZIO
PUBBLICO

LA SETTIMANA DEI #MAESTRI

A

RAFFAELE CUTOLO,
LA FINE DI UN BOSS
Sabato 8 maggio in seconda serata su Rai3 torna

camorristica in un ordine quasi militare tipico della crimi-

con le nuove puntate il programma di Roberta

nalità mafiosa. Nella puntata di “Un giorno in pretura” in

Petrelluzzi, Tommi Liberti e Antonella Nafra

D

onda sabato 8 maggio, in seconda serata su Rai3, Roberta
Petrelluzzi ripropone il processo più significativo di tutta

opo una lunga malattia è morto a febbraio Raffaele Cutolo. Il re della nuova camorra organizzata ha finito i suoi giorni senza più poteri,
recluso in un carcere di massima sicurezza in

la sua vicenda penale, quello per l’uccisione di Vincenzo

regime di 41 bis. E’ morta con lui una pagina storica del-

anni Settanta alla fine degli anni Ottanta, un processo che

la criminalità napoletana. Il suo è stato l’ultimo tentativo

secondo alcuni è stato il primo tentativo riuscito di insab-

di ingabbiare la scellerata e disordinata organizzazione

biare i patti perversi tra Stato e criminalità organizzata.
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Ca-sillo, amico e braccio destro del boss fuori dal carcere.
Un affresco che descrive in maniera mirabile la criminalità organizzata che ha sconvolto il Paese dalla metà degli

lcune riflessioni sulle istituzioni e un viaggio nell’arte del Seicento aprono la nuova 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 3 a venerdì 7 maggio alle 15.25 su Rai3 e alle 17.50 su Rai
Storia. In particolare, Roberto Esposito, docente di Filosofia Teoretica alla Scuola Normale Superiore di Pisa,
si interroga su cosa sono le istituzioni, su quali fondamenti si reggono, in quale misura sono legittime, che ruolo hanno
per la vita e per la morte delle persone. Francesca Cappelletti, professoressa di Storia dell'Arte Moderna all'Università di
Ferrara e dallo scorso novembre nuova direttrice della Galleria Borghese di Roma, presenta, invece, le grandi collezioni
di arte nella Roma del ‘600.
Martedì 4 maggio i #maestri sono Teresa Fornaro, ricercatrice presso l'osservatorio astrofisico di Arcetri e unica scienziata
italiana coinvolta nel progetto Perseverance della Nasa sull'esplorazione di Marte, che racconta come si cercano tracce
di vita sul pianeta rosso; e la professoressa Ivana Pais, docente di Sociologia all'università Cattolica di Milano che spiega
cos'è un crowdfunding.
Mercoledì 5 maggio la Giudice della Corte Costituzionale Silvana Sciarra racconta uno dei pilastri della Costituzione, il
lavoro, e come la Consulta abbia seguito le sue trasformazioni nel tempo garantendo diritti e doveri, mentre il professor
Stefano Moriggi, docente di Filosofia della Scienza all’Università di Milano Bicocca, ripercorre la storia della più importante associazione scientifica privata inglese del diciottesimo secolo: la Lunar Society di Birmingham.
Giovedì 6 maggio è la volta del semiologo ed enigmista Stefano Bartezzaghi, docente di Semiotica e Teoria della creatività allo IULM di Milano, che analizza cosa sono e come nascono le lingue inventate: dall'esperanto al grammelot. Il filologo
Carlo Ossola, presidente del comitato per le celebrazioni dei settecento anni della morte di Dante e insegnante al Collège
de France a Parigi, tiene una lezione su Charles Baudelaire e “I fiori del male”, a duecento anni dalla nascita del poeta.
Venerdì 7 maggio #maestri propone la prima delle otto puntate dedicate alla maturità 2021.
Il professor Ivano Dionigi, professore emerito di Letteratura latina presso l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna,
di cui è stato anche rettore dal 2009 al 2015, affronta il percorso dell’elaborato finale con Alessandro Calabrese, studente
del Liceo Classico Mario Cutelli di Catania. Il tema che proveranno a sviluppare insieme verte sulla libertà per gli antichi
greci e romani.
A seguire, la matematica e scrittrice Chiara Valerio, che ha insegnato in vari istituti scolastici superiori tra cui l’Istituto
Tecnico Economico Macedonio Melloni di Parma, spiega come si scrive di scienza, ossia quale struttura dare e quali regole
seguire per un tema d’italiano a carattere scientifico.
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TUTTI ALLO
ZECCHINO D’ORO
Gli ultimi giorni per partecipare alla selezione dei

di trovare vocalità straordinarie o piccoli talenti, ma gli

solisti della 64esima edizione. Una piattaforma

interpreti per i brani in gara al prossimo “Zecchino d’Oro”.

L

degli aspiranti piccoli cantanti
o “Zecchino d’Oro” è alla ricerca dei piccoli cantanti che daranno voce alle canzoni della 64° edizione, in programma il prossimo dicembre. Dopo
l’esperimento riuscito del 2020, messo in campo

a causa dell’emergenza Covid-19, l’Antoniano di Bologna

Accedendo al sito è possibile inviare un video della durata di un minuto in cui i piccoli interpreti eseguono una
canzone da scegliere tra un gruppo di brani del repertorio
dello “Zecchino”. La playlist è disponibile sempre sul sito
zecchinodoro.org. In aggiunta al video-provino è necessario caricare anche un breve video di presentazione. In
attesa di scoprire chi saranno i piccoli solisti che daranno
voce alle nuove canzoni della 64° edizione, l’Antoniano

ha riproposto il casting online per dare a tutti i bimbi d’I-

resta accanto alle famiglie con le sue iniziative musicali

talia la possibilità di partecipare senza rischi: gli aspiranti

e culturali e dà appuntamento a maggio con la grande

solisti possono caricare, fino al 10 maggio, i propri video

festa in cui arriveranno, per la prima volta in tv, le canzo-

sulla piattaforma web zecchinodoro.org. La procedura di

ni della 63° edizione dello “Zecchino d’Oro”, che non ha

selezione, totalmente gratuita, è rivolta a tutte le bambi-

potuto svolgersi in diretta a dicembre 2020 a causa della

ne e i bambini tra i 3 e i 10 anni. L’obiettivo non è quello

situazione sanitaria.
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online per caricare, entro il 10 maggio, i video
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GIULIA FAZZINI
E AUDREY MBALLA
Il legame di amicizia, la voglia di lottare per i propri sogni, anche a costo di grandi sacrifici, il rispetto della diversità. La valorizzazione del talento e
del lavoro alla base del racconto di “Marta&Eva”, la

Cosa significa per voi combattere per realizzare un sogno?

NON SMETTERE MAI

GIULIA: Per me è importante partire dalla definizione del
proprio sogno e non esserne spaventati. Ho sempre desiderato scrivere e recitare, due passioni che mi accompa-

di sognare

gnano fin da piccola, anche se la società moderna ritiene
che studiare e lavorare con l’arte non porti da nessuna
parte. Il primo passo è stato “perdonarmi” questi desideri,
comprendere che una possibilità esiste se accompagnata da dedizione e impegno, dallo studio e dalla voglia di
lavorare. Un futuro in questo settore è possibile, non è

nuova serie in onda su Rai Gulp. Il RadiocorriereTv

destinato solo a pochi fortunati, se è davvero quello a cui

incontra le due protagoniste

U

tieni. Prendere parte come primo lavoro a una serie che
parla di talento, di sogni e di forza di volontà, è stato dav-

n debutto su un set importante. Com’è andata?
AUDREY: È stata un’esperienza inaspettata! Da
tempo partecipo a provini e, anche questa volta,
non mi sono fatta grandi aspettative. Quando

vero piacevole.
AUDREY: La serie racconta della voglia dei giovani di lottare sempre per inseguire i propri sogni, ma anche del conflitto tra le volontà dei genitori e quelle dei figli. Anch’io

poi c’è stato il call back a Milano, non ho realizzato subito

ho affrontato questo conflitto e solo ora sono riuscita a

quello che stava accadendo. Con l’inizio delle riprese, sta-

trovare un equilibrio. Il sogno della recitazione è sempre

re insieme al cast, con tutta la crew, ci ho messo un po’ a

stato presente nella mia vita, ho iniziato da piccola a su-

convincermi che fosse tutto vero. Forse solo ora me ne sto

bire il fascino di vivere le vite degli altri, anche se per

rendendo conto.

finzione. Con il tempo ho imparato ad accettare gli errori

GIULIA: Per me è stato un equilibrio di emozioni. Da tre

e i rifiuti, i tanti no ricevuti durante i provini. Il mestiere

anni studio all’Accademia Cinematografica Yvonne D’Ab-

dell’attore insegna a cadere e a sapersi rialzare per andare

braccio, dove spesso ci raccontano di come funziona un

avanti. È quello che succede anche nella vita reale.

set. Quando però la teoria si è scontrata con la pratica,
c’è stato il coronamento di un lungo allenamento. L’iter

Qual è per voi il valore della parola amicizia?

del casting, il call back ha confermato che il mondo della

AUDREY: “Marta&Eva” racconta del legame speciale che

recitazione è il mio futuro.

unisce due ragazze che appartengono, solo in apparenza,
a mondi paralleli. In realtà la serie esalta la bellezza della

Un’esperienza professionale entusiasmante, un tuffo nell’a-

diversità come arricchimento, ed è quello che è successo

dolescenza…

anche a me nella vita, aiutandomi a diventare la persona

GIULIA: Marta è stata un’amica più piccola da prendere

che sono oggi, nel bene e nel male. Sul set sono nate in

sotto la mia ala protettrice. Ho lavorato molto allo studio

breve tempo amicizie bellissime e profonde.

del personaggio, ho cercato di creare un beauty case pieno

GIULIA: L’amicizia non è un sentimento a misura limitata,

dei suoi oggetti, sono perfino andata a recuperare i miei

aiuta a metterti in connessione con le persone, a conosce-

vecchi diari per ricordare come mi esprimevo da adole-

re e instaurare rapporti che aiuteranno ad arricchirti. La

scente, come mi atteggiavo e quali fossero le mie emo-

società di oggi punta a rimanere alla superficie di tutto,

zioni. Volevo fondere un po’ di me stessa nel personaggio.

anche dei sentimenti, ed è triste perché gli esseri umani

Nonostante sia molto diversa da me, Marta mi ha permes-

sono così interessanti. Sul set sono nate belle amicizie an-

so di vivere un’adolescenza alternativa alla mia, mi sento

che perché ci siamo messi tutti sullo stesso piano, parten-

arricchita di un passato diverso.

do proprio dalle nostre differenze. Abbiamo solo trovato

AUDREY: Mi aspettavo di confrontarmi con una versione

le giuste chiavi d’accesso per comunicare tra noi, divertirci

di me molto più piccola e invece ho scoperto altro. Io ed

e lavorare in armonia.

Eva siamo due poli opposti, lei è indipendente e sfrontata,

Cosa significa condivisione della diversità?

lasciato dalla mancanza di una figura materna. Il mio per-

GIULIA: L’amicizia, l’interesse e il rispetto verso il prossi-

sonaggio mi ha insegnato tanto, soprattutto a portare in

mo, diverso da me poco importa, permette una coopera-

superficie aspetti della mia personalità che tenevo nasco-

zione più intelligente ed efficace tra persone. L’assenza di

sti, come la sicurezza, l’onestà, la voglia di combattere per

ascolto, non apprezzare la diversità crea una società più

se stessi.
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perché è dovuta maturare in fretta per colmare il vuoto

ottusa e poco felice. Le differenze esistono e vanno valo39
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rizzate, dobbiamo aprirci al confronto, ascoltare la storia

AUDREY: La voce di cui parla Giulia l’ho ascoltata fin dalla

dell’altro, raccontare la propria, trovare un punto di incon-

scuola, mi sono sempre obbligata a eccellere, non per sod-

tro. Alla base di tutto c’è sempre il rispetto.

disfare altri, ma me stessa. La voce dell’ambizione ripete

AUDREY: La diversità è un elemento importante che intro-

sempre che ce la posso fare, anche se è difficile, anche

duce sempre novità e quindi un percorso di conoscenza.

se ti scontri con il no. È qui che bisogno dare il massimo,

Nella vita non sapremo mai tutto, ma dare spazio alle dif-

abbandonare la mediocrità.

ferenze aiuta a scoprire sempre qualcosa in più.

Perché guardare la serie? Cosa insegnerà agli adulti?

A proposito di talento?
GIULIA: Il talento è una benedizione, un dono di natura,
ma ciò che c’è dietro al un successo è la dedizione, la forza
di volontà, il sacrificio e il duro lavoro. Il “successo” di Marta e Eva non arriva dal cielo, si allenano costantemente,
coltivano le proprie passioni, non si risparmiano. La fatica,
quando è sorretta da una forte motivazione, diventa quasi
una vacanza nel lavoro.
AUDREY: Avere talento è certamente un vantaggio, ma
quello che determina la riuscita in qualcosa è l’impegno e

GIULIA: È una bella serie, può intrattenere, ha elementi
di novità che girano intorno allo sport e alla musica. Si
parla molto del rapporto genitore-figlio e dell’importanza
del “supporto”. Per un genitore non è sempre facile comprendere le tendenze e la natura del figlio, né mettere da
parte i propri timori, o trovare un equilibrio tra la voglia
di protezione e concedere la libertà di essere quello che
si vuole. Forse la serie ricorda agli adulti che un figlio non
ha bisogno di una strada già tracciata, ma solo di amore,
di supporto e della certezza che un genitore per lui ci sarà
sempre.

la volontà. Cadere, rialzarsi e perseverare definisce, secon-

AUDREY: È una serie abbastanza unica nel suo genere, ha

do me, la differenza tra qualcuno che ce la farà e chi no. Il

una colonna sonora originale molto bella e racconta uno

talento da solo non basta.

sport poco conosciuto in Italia, il pattinaggio. È molto in-

Quante volte avete ripetuto “Vai e fai vedere chi sei”?
GIULIA: Molte volte. Se vuoi fare l’attore sarai continuamente sottoposto al giudizio e alle critiche, per sopravvivere e godere di questo mondo è importante avere un pro-

teressante il modo in cui sono stati scritti i personaggi, la
loro unicità e che ogni ragazzo possa rispecchiarsi in queste storie. “Marta&Eva” potrebbe aiutare adulti e ragazzi
a riflettere sull’importanza del dialogo tra esseri umani,
della comprensione reciproca, a capire quando è l’ego che

prio centro di equilibrio inscalfibile, che ripeta sempre che

parla o quando è il momento di usare la compassione.

il tuo valore è indipendente dal successo o dai fallimenti.

Troppo spesso vorremmo che tutti guardassero il mondo

È da qui che parte la spinta a migliorarsi e renderti ancora

con i nostri occhi, ma la bellezza è capire che ciascuno

più resiliente. Tenere viva questa voce è una priorità.

indossa una lente diversa. 
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SERIE TV
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Resident Alien
Dal 3 maggio, ogni lunedì in prima serata
e in prima visione assoluta, Rai4 trasmette
l’atteso fanta-comedy che promette risate,
mistero e un pizzico di satira sociale

B

asata sull’omonimo fumetto creato da Peter Hogan e Steve Parkhouse e pubblicato da Dark Horse Comics, “Resident Alien” ci mette nei panni di
Hah Re, un extraterrestre arrivato sulla Terra con
la missione di distruggere l’umanità. Assunta l’identità di
Harry Vanderspeigle, medico di una piccola città del Colorado, l’alieno si trova a vivere la quotidianità terrestre
tra pregi e difetti e viene anche coinvolto dallo sceriffo
Thompson nella risoluzione di un caso di omicidio. Ma
più passa il tempo nel corpo di Harry, più l’alieno comincia a porsi dilemmi morali: vale davvero la pena di
distruggere l’umanità? Creata da Chris Sheridan, storico
sceneggiatore e produttore della sit-com d’animazione “I
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Griffin”, “Resident Alien” si avvale del contributo produttivo di Amblin Television di Steven Spielberg e Dark Horse
Entertainment, la casa di produzione fondata dalla storica
label di fumetti che ha dato i natali alla versione cartacea
di “Resident Alien”. Nel ruolo del protagonista troviamo
Alan Tudyk, noto attore di commedie e blockbuster, nonché doppiatore di una moltitudine di film d’animazione
della Disney, mentre in un ruolo di supporto troviamo Linda Hamilton, iconica interprete di Sarah Connor nella saga
di “Terminator”. Un team creativo e artistico perfetto per
dar vita a una divertente commedia fantascientifica “politicamente scorretta” che si tinge di mistero, adottando
in parte il linguaggio del genere investigativo, senza mai
smarrire la corrosiva vena ironica che contraddistingue
anche il fumetto. La prima stagione di “Resident Alien” ha
debuttato negli Stati Uniti a fine gennaio 2021, riscuotendo un grande successo critico e guadagnando il 93 per
cento di pareri positivi sull’aggregatore di recensioni professionali Rotten Toamtoes. 
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Basta un Play!

LA PIATTAFORMA RAI

LA CIOCIARA

MISSIONS

T

U

ra i Film da Oscar proposti dalla piattaforma, troviamo la pellicola drammatica del
1960, tratta dal romanzo di Alberto Moravia
sceneggiata da Cesare Zavattini, con Sophia
Loren, Jean-Paul Belmondo, Raf Vallone per la regia di
Vittorio De Sica. Durante i bombardamenti su Roma, è
il 1943, Cesira, vedova coraggiosa e battagliera, e Rosetta, sua figlia adolescente, si rifugiano in Ciociaria
per mettersi al sicuro. Ma non riusciranno a sfuggire
alla violenza della guerra. La prima del film avvenne
a Milano il 22 dicembre 1960 e la distribuzione nelle sale iniziò il giorno successivo. La pellicola venne
quindi presentata in concorso al Festival di Cannes il
6 maggio 1961. Dopo la prima americana a New York
l'8 maggio, il film uscì nelle sale statunitensi il giorno
successivo con il titolo “Two Women”. Oscar e David
per Sophia Loren.

na serie televisiva francese di fantascienza, prodotta dal 2017 in due stagioni, che la piattaforma Rai propone al completo. Ulisse-1 è la
prima missione spaziale diretta su Marte, è una
missione europea finanziata dall'Agenzia spaziale europea (ASE) e da William Meyer, un miliardario filantropo
svizzero. Quando l'equipaggio sta per sbarcare, qualcosa
va storto e gli astronauti devono trovare una soluzione
per evitare il disastro. Nella seconda stagione sono trascorsi cinque anni dal ritorno dell'equipaggio di Ulisse-1
sulla Terra. I ricordi e i traumi del primo viaggio su Marte
perseguitano ancora ogni sopravvissuto della missione.
Ma una visione di Jeanne, condivisa da ognuno di loro,
cambierà tutto. D'ora in poi, sono sicuri: è viva, da qualche
parte. Sotto l'egida di William Meyer e nella massima segretezza, una nuova missione per il Pianeta Rosso viene
lanciata per trovarla. Ma il miliardario non ha rivelato tutti
i suoi segreti al suo equipaggio. 

NON C'È CAMPO

U

na commedia tutta italiana che racconta “una
settimana diversa dal solito”. Laura, la protagonista, è una docente di liceo che organizza
per i suoi studenti una visita culturale. Ospitati
da un noto artista in un paesino pugliese, i ragazzi sono eccitati dalla possibilità di trascorrere una settimana
diversa dal solito. Quando arrivano a destinazione, però,
li attende una sorpresa: i telefonini non ricevono segnale ed è impossibile connettersi a internet. Il film tratta il
fenomeno della dipendenza da smartphone e il distacco
dai social che viene inizialmente vissuto con un senso di
isolamento. Con il passare dei giorni però questa mancanza si fa sentire sempre meno, tanto che gli studenti
riscoprono l'uso della conversazione diretta, riducendo
il tempo dedicato all'utilizzo del dispositivo elettronico.
Tra gli interpreti Vanessa Incontrada, Gianmarco Tognazzi,
Elodie, Corrado Fortuna per la regia di Federico Moccia.
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DIFENSORI DEL
MARE IN AZIONE!

I

l formidabile "ACQUATEAM" è pronto a tuffarsi
fra i tesori del mare per difenderli dalle minacce dell'inquinamento: è questa la missione della
"strana coppia" formata dalla "super-biologa" marina Marysun, versione animata dell'esperta oceanografa Mariasole Bianco, nota al pubblico televisivo
per i suoi interventi nella trasmissione di Rai3 "Kilimangiaro", e dal suo inseparabile assistente, un polpo
dalle mille risorse di nome Otty. Se una balena smette improvvisamente di cantare, la barriera corallina
sbianca, un pesce del Pacifico si perde nel Mediterraneo, o più semplicemente una ragazzina vuole scoprire le meraviglie del mare... il duo entra in azione
all'insegna del motto: "ogni goccia conta!" La regia è
di Massimo Montigiani.
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Contaminazione di generi, sperimentazione musicale, milioni di visualizzazioni sui social e disco d’oro
per “Ora”, la canzone presentata al
Teatro Ariston. Aiello, ci racconta il
dopo Festival e ci parla di “Meridionale”, il suo secondo album: «Venivo
da un anno di privazioni, a Sanremo
ero come un vulcano tappato. Sto
vivendo un momento bello, le recensioni sono molto buone e le persone
che incontro cantano il mio motivo»

MUSICA

Pronto per

SUDORE,
LACRIME
E GIOIA

C

ome nasce la sua canzone, “Ora”?
Nasce nel primo lockdown, momento di solitudine profonda. In quel periodo ho riflettuto molto
e mi sono posto domande riguardo a macerie che
avevo nel petto. Ho preso coraggio e mi sono detto che
sono uno str…o. Nella canzone ho portato un messaggio
forte, ho parlato di sesso, non pensavo affatto a Sanremo.
L’idea di portarla al Festival è venuta in un secondo momento. Non era nata per questo evento.
Quindi la canzone nasce da una storia vera?
In realtà molto di ciò che scrivo arriva da esperienze personali. Per liberarmi in qualche modo, butto tutto su un
pianoforte e su un pezzo di carta. Nascono così le mie
canzoni.
Dopo tanti mesi di fermo, cosa ha significato per lei cantare
in live al Festival di Sanremo?
Ha rappresentato un momento molto molto forte ma allo
stesso tempo strano, per diverse ragioni. Senza un pubblico non era facile stare sul palco, ma ero cosciente che
si trattava di un evento importantissimo. Venivamo da un
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ricerca musicale. Io mi annoierei ad ascoltare sempre la
stessa produzione, anche se del mio cantante preferito. Mi
piace l’idea che ci sia una costante evoluzione sonora che
possa sorprendere sempre.
Sarà un ottobre importante con nove date. Finalmente si riparte in live?
L’obiettivo principale è questo: fare concerti, l’incontro
con le persone e il live. Pare che ad ottobre si potrà. Andrò
nei club, che sono i luoghi più affrontabili. Con mia grande
sorpresa e gioia ci sono già tanti sold out ed è il regalo
più bello di questi ultimi due anni. Sarà il mio primo tour,
rinviato più volte, ma nel quale potrò cantare i miei due
album. Saranno sudore, lacrime e gioia.
Che musica ascoltava da adolescente e cosa invece ascolta
oggi?
Mio padre in macchina mi faceva ascoltare Battisti, Mina,
Barry White ed altri. Crescendo ho allargato a Rino Gaetano e Dalla, ho continuato ad ascoltare musica soul e
poi musica elettronica, latina e popolare. Ho spaziato ed è
per questo che mi diverto a mescolare questi temi legati
al mio passato, ma anche quelli che derivano dall’ascolto
©Gabriele Gregis

quotidiano.
Qual è il suo rapporto con i social dato che è molto attivo con
le sue storie in videoclip?
Sono un luogo di ispirazione, perché ti permettono di scoprire personaggi molto interessanti. Da due anni a questa
parte ho anche l’esigenza di parlare a tantissime persone
e ritengo i social un canale importante, di condivisione.
anno di privazioni, c’è chi come me è arrivato lì come un
vulcano tappato. Ho vissuto tutto molto intensamente.
Come sta vivendo invece i mesi di eco di Sanremo?
Molto meglio, me la sto godendo finalmente. Quando porti un pezzo così su un palco particolare, hai la speranza
che possa arrivare al cuore, ma nessuno sa dirti che è una
certezza. Per me la classifica non è stata premiante, ma lo
è il dopo Sanremo. Disco d’oro, recensioni molto buone e
poi le persone che incontro cantano il mio motivo.
Si aspettava tutta questa popolarità?
Onestamente, al di là della popolarità, mi aspettavo di poter arrivare a più persone. Sanremo è stata un’occasione
preziosa per dire a tutti che esistevo. La risposta è arrivata
perché vedo nei miei confronti un entusiasmo quintuplicato.
“Meridionale”, il suo album, è un omaggio alla sua terra?
Parte con questa esigenza, omaggiare la Calabria. Però il
titolo è stato scelto per diverse ragioni. La parola meridionale vuole andare molto oltre la questione geografica. Per

me è importante raccontare la mia cultura, la mia musica
con carnalità, contaminazione, convivenza di cose diverse,
una cultura che si sviluppa in un mix di popoli diversi. In
questo disco ho provato a fare incontrare tanti sapori, questo ha una matrice molto meridionale. Di base, credo che
la meridionalità sia una caratteristica molto più trasversale di quanto si pensi.

Nell’ultimo anno di chiusura e privazione, ho pubblicato

Cosa è per lei il mare?
Alla musica, che è l’unica che non mi ha mai tradito, posso
affiancare solo il mare. Un compagno con il quale sfogarmi, dal quale correre se sono felice o triste, al quale buttare i miei sfoghi e chiedere ispirazioni. Nella mia scrittura
o nei miei video, torna sempre il mare. Anche nel video
girato nel freddo di marzo, mi sono comunque immerso in
acqua. Non possiamo stare distanti io e il mare.

conseguito due lauree. Cosa hanno in comune queste materie

Definisce la sua musica una “contaminazione di generi”. E’
una continua sperimentazione?
Sì, ho sempre sognato di fare musica e di farla in qualche
modo nuova, per restare fisso nel cuore delle persone sia
con la mia vocalità e il mio modo di scrivere, sia con la

sogno, non perché io sia alla ricerca della fama, ma per
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per potermi sentire più vicino agli altri. Poi, dipende molto dall’uso che se ne fa, ma ci sono vibrazioni e messaggi
importanti che devono passare attraverso questi canali.
Penso alle battaglie sociali, ad esempio, come libertà e
diversità.
Nei suoi studi ha scelto comunicazione ed economia e ha
con la sua passione per la musica?
La comunicazione e la musica sono fratello e sorella.
Dell’economia ho approfondito l’aspetto più creativo. Dovevo crearmi un piano b e quindi, se la musica non fosse
andata bene, mi sarei preparato ad un mestiere.
La sua strada è fatta di musica, parole e…?
Di cibo, perché mi piace mangiare, ma anche di stelle che
lasciare di me, agli altri, una traccia importante. Aggiungo
di viaggio, perché è fondamentale da sempre, un’occasione per allargare visioni e crescere. Direi quindi cibo, stelle,
viaggio.
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RADIO1 PLOT MACHINE

Nelle librerie
e store digitali

“Notte di lunapiena
era stata”

E’

questo l’incipit della puntata di lunedì
3 maggio alle 23.05 con Vito Cioce e
Marcella Sullo. Ospiti la scrittrice Giusy
Sciacca e Massimo Fazio, fondatore del
blog “Quelli che…Letto, riletto, recensito!”. 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. 
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La settimana di Rai Storia

ANNIVERSARI

Travelogue. Destinazione Italia
Il Marchese de Sade
Divenne scrittore dopo il suo Grand
Tour intrapreso per conoscere cultura e bellezze italiane, ma anche per
fuggire dall’imminente condanna a
morte.
Lunedì 3 maggio ore 22.10

Grande Torino
Nel giorno della tragedia di Superga, un omaggio

anni ‘40, giovani uomini simbolo dell'Italia che si risolleva-

all’epopea degli invincibili in maglia granata.

va dopo la guerra, rimboccandosi le maniche alla ricerca di

Martedì 4 maggio alle 15.00 su Rai Storia

U

(#raistorieperglistudenti)

n romanzo sportivo e una leggenda nazionale entrati nella storia dello sport e del Paese: l'epopea
degli invincibili in maglia granata, la squadra del
Grande Torino, vittima della sciagura aerea di Su-

normalità. La tragedia distrugge i sogni di migliaia di ragazzini e apre le porte della leggenda ai 17 giocatori, periti con
tre allenatori, tre dirigenti, tre giornalisti e quattro uomini
dell'equipaggio. Superga diventa il primo lutto collettivo

Passato e Presente
Napoleone e Roma

In occasione del bicentenario della
sua morte (5 maggio 1821), la vita
del primo grande protagonista dell’era contemporanea.
Martedì 4 maggio ore 21.10

Il prof. Gilles Pecout, intervistato da
Paolo Mieli, racconta i retroscena e gli
effetti del quinquennio del dominio
francese a Roma, tra il 1809 e il 1814.
Mercoledì 5 maggio ore 20.30

a.C.d.C.
I Maya

Storie della TV
La Tv di Ettore Bernabei

Documentari d’autore
Genitori

Una raffinata civiltà sepolta nelle
giungle dell’America Centrale. Nel
secondo appuntamento con “I figli
del Sole”.
Giovedì 6 maggio ore 21.10

La figura di uno dei dirigenti più
importanti della storia del Servizio
Pubblico, e la stagione televisiva a
cavallo degli anni 60 e 70.
Venerdì 7 maggio ore 21.10

Da 16 anni, un gruppo di genitori di
figli diversamente abili si incontra
per parlare della loro quotidianità.
Di Alberto Fasulo.
Sabato 8 maggio ore 23.10

dell'Italia moderna, l'anno zero del calcio italiano, la pietra
d'inciampo della memoria condivisa del Paese. A raccontare
le storie dei giocatori e ricordare le gesta del Grande Torino,

perga, il 4 maggio 1949. Un racconto affidato al doc “Grande

Guido Vandone e Umberto Motto, i ragazzi delle giovanili

Torino”, che Rai Cultura ripropone martedì 4 maggio alle ore

che presero il posto dei “grandi” nelle ultime quattro giornate

15 su Rai Storia per un omaggio a quell’imbattibile squadra

del campionato 1948/49. E poi i giornalisti Giampaolo Or-

granata. Una squadra che aveva vinto tre campionati di fila,

mezzano e Italo Cucci, lo storico Mauro Canali, e i famigliari

dal 1946 al 1948, macinando record e fornendo l'ossatura

dei calciatori, tra cui Susanna Egri, figlia dell'allenatore Egri

alla Nazionale italiana, valorizzando campioni come Virgilio

Erbstein, Franco Ossola, Pierluigi Gabetto, e Sandro Mazzola,

Maroso, Guglielmo Gabetto, Mario Rigamonti, Franco Ossola,

ex calciatore e figlio del capitano della squadra, Valentino

e il capitano Mazzola. La loro storia è quella dei ragazzi degli

Mazzola.
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Ei fu. Vita, conquiste e disfatte
di Napoleone Bonaparte

Binario Cinema
Il caso Spotlight
Oscar miglior film e miglior sceneggiatura originale, ripercorre le vere indagini
del Boston Globe sull’arcivescovo Bernard Francis Law, portando alla luce i casi
di tantissimi abusi sessuali perpetrati da
preti pedofili dell’arcidiocesi di Boston.
Domenica 9 maggio ore 21.10
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La settimana di Rai 5

CLASSIC ALBUMS

Sciarada, il circolo delle parole
Ferrante Fever
Chi è Elena Ferrante, l’autrice de “L’amica geniale”? Un docufilm di Giacomo Durzi.
Lunedì 3 maggio ore 21.15

Duran Duran,
"Rio"
I grandi “Long Playing” pop e rock diventati colonne sonore della nostra vita. Il
primo appuntamento della serie su Rai 5 è martedì 4 maggio alle 23.05

U

n ciclo dedicato ai grandi “Long Playing” che hanno fatto storia e che sono entrati nella colonna sonora delle nostre vite, un serie di appuntamenti per scoprire la
genesi dei migliori album pop e rock. E’ “Classic Albums” che, nel primo episodio
in onda martedì 4 maggio alle 23.05 su Rai5, racconta la nascita di “Rio”, una delle
più riuscite creazioni della musica pop anni Ottanta. Sullo sfondo dei disordini sociali del governo Thatcher e la Guerra delle Falkland, i Duran Duran pubblicano “Rio”, secondo acclamato
album della band. Roger Taylor, John Taylor, Nick Rhodes e il cantante Simon Le Bon, tornano
in studio e riascoltano le tracce originali del disco, raccontando gli aneddoti della sua genesi,
l’interazione tra musica e moda, e soprattutto lo strumento dei video musicali, con la storica
collaborazione col regista Russel Mulcahy, nello Sri Lanka.
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Ritratto di Ava Gardner,
Il miglior film è quello
della vita

I mercoledì della Danza
La Bella Addormentata
nel bosco

Oggetto del desiderio e icona di bellezza, fu desiderata da ogni uomo,
invidiata da ogni donna.
Martedì 4 maggio ore 19.25

Dal Teatro alla Scala il balletto con la
coreografia di Nureyev e le interpretazioni dell’étoile Polina Semionova
Timofej Andrijashenko.
Mercoledì 5 maggio ore 21.15

Roger Vadim,
l'uomo delle stelle
Il regista del piacere

Warren Beatty: Hollywood
Playboy

Sei personaggi in cerca
d'autore

Il ritratto di un seduttore

Detta la moda, crea icone sexy e ritrae i luoghi culto tra gli anni '50 e
i '70: il documentario ripercorre la
sua vita.
Giovedì 6 maggio ore 19.25

Accostato a oltre 100 tra le più bel-

A cent'anni dalla prima e per l'epoca
scandalosa messa in scena al Teatro
Valle di Roma, il capolavoro del metateatro pirandelliano. Regia di Luca
De Fusco, con Eros Pagni.
Sabato 8 maggio ore 21.15

le donne del mondo, è anche uno
dei più amati e multiformi talenti
della "grande fabbrica dei sogni".
Venerdì 7 maggio ore 19.25

Domenica all’opera
Balletto
Rai Cultura celebra la danza con
un serie di appuntamenti per tutto
il mese di maggio. Si comincia con
“Don Q” e “White Darkness”.
Domenica 9 maggio dalle ore 10.00
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DONNE IN PRIMA LINEA

A

scolto, comprensione, fiducia e rigore: non ama
molto parlare di semplice lavoro, ma di vocazione per la sua professione Ludovica Carpino.
La Dirigente del Commissariato di Polizia di

Posillipo racconta le sue giornate di cronaca in una città
difficile, ma meravigliosa: Napoli.

IN POLIZIA PER
Passione, Impegno e Servizio

Pubblica Sicurezza è una macchina complessa, composta di articolazioni centrali e territoriali che spaziano
dal controllo del territorio al soccorso pubblico, dalla
polizia giudiziaria al mantenimento dell’ordine pubblico,
dall’immigrazione all’amministrazione in materia di armi
e passaporti. Insomma, impossibile annoiarsi!
Ricorda le emozioni del primo incarico, della prima volta
che ha indossato la divisa?

Ogni giorno lavora

Ho vinto il concorso in Polizia nel 2004 dopo la laurea in

dietro le quinte, anche senza divisa, accanto ai suoi agen-

giurisprudenza e i corsi di specializzazione e, dopo due

ti, alternando la procedura penale all'empatia necessaria

anni di corso alla Scuola Superiore di Polizia, sono stata

per aiutare una donna terrorizzata da un abuso a tirare

assegnata alla Polizia Stradale di Milano. Il corso è stato

fuori il coraggio per denunciare e non solo. Acume in-

importante per acquisire consapevolezza della comples-

vestigativo che si è manifestato, anche con l’arresto di

sità della struttura in cui ero entrata, ma ho avuto la vera

un “Lupin delle due ruote”, che per non destare sospetto,

prova di avere fatto la scelta giusta quando sono arrivata

portava con sé il figlio di un anno durante i furti, con

sul territorio e ho potuto constare quanto il nostro lavoro

un 16enne arrestato per porto abusivo di arma comune

Ludovica Carpino, dirigente del Commissariato di
Posillipo, racconta le sue
giornate di cronaca in una
città difficile, ma meravigliosa: Napoli. “Quello che
mi affascina del mio lavoro
– dice - è sapere che noi ci
siamo nelle emergenze, che
siamo chiamati ad intervenire quando le persone
hanno bisogno, che siamo
in prima linea ogni qualvolta ce n’è la necessità”

da sparo e resistenza a pubblico ufficiale, o ancora, alle
prese con cittadini che fanno fatica a rispettare le norme
governative, anticontagio da covid 19. Giornate intense,
interminabili, tra famiglia e lavoro, che Ludovica Carpino racconta con grande gioia ed entusiasmo tra il suo
essere donna in divisa, moglie e madre felice. Il grande
cuore della Polizia di Stato trova, inoltre, espressione attraverso i suoi uomini e le sue donne: Ludovica è anche
volontaria dell’Associazione DonatoriNati. Eleganza e un
fascino che traspare nella sua dolcezza fiera, nel sorriso
disarmante, nella sua sicurezza che svela inconsapevolmente nella quotidianità. Insomma, come sosteneva AlmaGjini: “La raffinatezza di una donna è nei suoi gesti”.
Dottoressa Ludovica Carpino perché ha scelto di indossare
la divisa della Polizia di Stato?
La mia è stata ed è tuttora una scelta consapevole: un

sia variegato, complesso ed allo stesso tempo entusiasmante. Ho amato la divisa fin dal primo giorno: è carica
di significati, è il simbolo della legalità e va indossata
con orgoglio e consapevolezza di grandi responsabilità.
Insomma, indica da che parte stiamo.
Lei è stata portavoce della Questura di Napoli. Quanto è importante il ruolo della comunicazione per Istituzioni, Stampa e Cittadini?
Oggi la comunicazione è elemento centrale nell’attività
della Polizia di Stato. “Saper fare, far sapere”, è il titolo
di un interessante libro scritto da illustri Dirigenti della
Polizia di Stato sull’importanza delle relazioni pubbliche
come funzione strategica e sul ruolo della comunicazione istituzionale come strumento per innalzare la percezione di sicurezza dei cittadini. Una comunicazione corretta ed efficace è fondamentale per le Forze dell’Ordine,
il cui enorme lavoro è spesso vanificato, o ancora peggio

percorso intrapreso con passione fin dall’inizio, perché

strumentalizzato, proprio perché non è ben comunicato.

a mio avviso quello in Polizia è uno dei uno dei pochi

L’attività quotidiana delle donne e degli uomini della Po-

lavori in grado di conciliare gli studi giuridici con l’aspi-

lizia di Stato va comunicata al meglio, sia nella gestione

razione ad essere utile per la collettività, a proteggere ed

ordinaria che nei momenti di crisi: bisogna “fare”, ma oggi

aiutare le persone in difficoltà. Essere al servizio del cit-

è imprescindibile comunicare quello che si fa nel modo

tadino è la vera mission della Polizia di Stato, ed ha alla

giusto e al momento giusto, affinché cresca sempre più

base i principi di legalità, onestà, impegno e rettitudine.

la fiducia dei cittadini nell’operato della Polizia di Stato.

E’ proprio questo che mi affascina del mio lavoro: sapere

Oggi è dirigente del Commissariato di Polizia di Posillipo.

che noi ci siamo nelle emergenze, che siamo chiamati ad

Tante le operazioni che l’hanno vista in campo, al fianco dei

intervenire quando le persone hanno bisogno, che siamo

suoi uomini, che peso ha la responsabilità per lei?

in prima linea ogni qualvolta ce n’è la necessità. Non a

Dirigere un ufficio comporta tante responsabilità. Oneri

caso “esserci sempre” è il motto della Polizia di Stato, e

ed onori, giusto? Sono tanti i momenti di difficoltà, ma

tutto ciò rende entusiasmante il mio lavoro. La nostra è

sono tante le soddisfazioni. Dirigere donne e uomini è

una Amministrazione che consente di mutare il tipo di

impegnativo, dietro ognuno di loro c’è un bagaglio di

attività a seconda dell’incarico, che ti fa mettere in gio-

esperienze, di emozioni, e problemi più o meno gran-

co periodicamente e consente di sviluppare competenze

di. Mai dimenticare che ognuno di loro è un padre di

sempre diverse, sia operative che giuridiche. Quella della
54
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famiglia e che va anche rispettato in quanto tale. Essere

ognuno. Senza la squadra un dirigente resta solo e, dun-

a fianco dei propri uomini in ogni occasione significa la-

que, non segna.

vorare con loro, sapere quello che fanno, confrontarsi e
impegnarsi per diventare un punto di riferimento. Non è
facile e richiede tanto impegno, conoscenza dei problemi
e disponibilità a tutte le ore: nel nostro lavoro orari non
esistono e, se pure un giorno vai a casa presto, il telefono
è sempre pronto a suonare.

E’ da poco passata la festa della Polizia di Stato quale emozione prova ogni volta che viene celebrata?

La Polizia di Stato è stata in questo sempre all’avanguar-

mia, e manca tanto quell’importante momento di riunione

dia ed ha accolto tra le sue fila le donne più di 60 anni

con la cittadinanza, con i familiari e con i colleghi tutti.

fa. E’ la Forza di Polizia che vanta il maggior numero di

Ma siamo certi che torneremo al più presto a condividere

donne, che costituiscono un valore aggiunto per la loro

questa giornata solenne.

al vertice di numerosi uffici. Oggi abbiamo due Vice Capi
donne, ed è un bel traguardo, questo, che mi riempie di
orgoglio.

tante ed impegnativa?
Donare sangue vuol dire donare vita. E’ un atto di generosità verso gli altri che fa bene anche a chi compie questo
gesto. E’ un atto di solidarietà importante e gratificante,
che il Dipartimento di Pubblica Sicurezza incentiva e porta aventi. L’obiettivo è sensibilizzare sempre più uomini e
ne. Vedere uomini e donne in divisa che donano il sangue
è un’immagine simbolica ed emblematica, specchio della
nostra missione al servizio degli altri.
Un consiglio ai giovani che vogliono intraprendere la sua carriera…
Dico loro di entrare in Polizia solo per scelta e di seguire
i propri sogni. Di crederci, di studiare, di armarsi di spirito
di sacrificio, di determinazione e di tanta passione. Sì, la
passione, perché senza la passione il nostro lavoro non ha
senso. Entrare in Polizia è una scelta che comporta sacrifici e spesso ci allontana da casa e per alcuni anni dalla nostra città; è un lavoro totalizzante, dal quale non si stacca
mai. Ma l’impegno ripaga, e alla fine la soddisfazione è
proporzionale all’impegno che ci si mette

C’è un episodio in pandemia che l’ha colpita particolarmente?
E’ stato un anno difficile che ci ha messo di fronte ad una
serie di nuove problematiche e ci ha visto impegnati a
garantire la sicurezza in un Paese estremamente colpito
dal virus. Ci siamo trovati di fronte a normative nuove e
ad un modo di fare polizia completamente diverso. Non è

Quanto conta lo spirito di squadra?

stato facile e non è tuttora facile indirizzare il personale e

In Polizia lo spirito di squadra è tutto e per raggiungere

interpretare le tante norme emergenziali di questo inter-

risultati bisogna motivare il personale, dare degli obietti-

minabile periodo. Non piace nemmeno a noi sanzionare i

vi, creare un progetto, dare responsabilità. C’è tempo per

cittadini in un momento così difficile, ma il nostro lavoro

lavorare, impegnarsi, darsi degli obiettivi, e c’è tempo per

è anche questo. Diversi sono i colleghi portati via dal virus

godere insieme dei risultati, che sono frutto del lavoro di

ed è a loro che va il nostro pensiero e il nostro ricordo.
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di Stato. Perchè ha scelto di sposare una causa cosi impor-

operazioni di polizia più significative, è il momento in cui
non possiamo celebrarla tra la gente a causa della pande-

Polizia di Stato stessa, che vede donne in tutti i settori e

donne a donare, affinché cresca la cultura della donazio-

Da qualche anno è volontaria attiva di DonatoriNati Polizia

duti, il giorno dei bilanci, il giorno in cui si premiano le

sua amministrazione?

una presenza “normale” e connaturata alla struttura della

E’ difficile conciliare lavoro e famiglia per una donna in divisa? Lei spesso si è definita una donna felice: un marito, tre
figli, due femmine e un maschio. A chi volesse seguire il suo
esempio, cosa direbbe?
Non è facile trovare il giusto equilibrio tra famiglia e lavoro. Anche a casa è importante lo spirito di squadra: mio
marito ed i miei figli sanno che svolgo un lavoro impegnativo e che ci sono tanti momenti in cui devono rimboccarsi
le maniche ed essere autonomi. Ognuno fa la sua parte e
spesso ci si sacrifica. L’esempio è fondamentale per i figli:
sapere che hanno una mamma che lavora deve essere per
loro un invito ad impegnarsi in tutto quello che fanno.
Cerco di non far mancare mai la mia presenza nei momenti importanti e di dare sempre spazio ai compiti e alle loro
attività, a costo di fare tardi la sera. E questo cercando di
non riflettere sul lavoro e su tutte le difficoltà gestionali.

farebbe senza??

chi indossa la divisa. È il giorno della memoria dei ca-

si incontra la cittadinanza. Purtroppo sono due anni che

di percepire il disagio. A bene vedere, però, si tratta di

E poi non ci dimentichiamo dell’aiuto dei nonni…come si

La Festa della Polizia è un giorno carico di significati per

Reputa che le donne abbiano portato un plus valore nella

versatilità, la loro empatia, la loro umanità e la capacità

Napoli è una città stupenda, quali insidie presenta in questo
momento?
Napoli è una città stupenda, è vero. Una città difficile e
dalla mille contraddizioni. Fare il poliziotto a Napoli vuol
dire davvero farsi le ossa, vuol dire che te la saprai sbrigare ovunque. Tanti i problemi da affrontare, ma anche tante
le gratificazioni. Perché è vero che qui non manca nulla,
ma è pur vero che a volte basta il grazie e l’apprezzamento
di un cittadino “di cuore” per farti andare avanti e pensare
che in fondo stai lavorando bene.
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RAGAZZI

ANIMIAMOCI
Al via la seconda edizione del
contest sulle emozioni rivolto
a giovani autori, ideato da Videocittà in partnership con Rai
Ragazzi e ANICA, e con la collaborazione di Cartoon Italia e
ASIFA Italia. È possibile iscriversi al concorso fino al 21 maggio

PEPPA PIG

La paura diventa coraggio,
disegniamo il futuro

ALLA CONQUISTA DELL’AMERICA
La seguitissima e pluripremiata serie animata bri-

Ma non solo riflettori e grande schermo. La piccola Pep-

tannica è in onda tutti i giorni alle 11.50 su Rai

pa, infatti, vivrà in ogni episodio avventure emozionanti

Yoyo. (il sabato e la domenica anche alle 16.50).
Le puntate sono disponibili nella versione inglese
la mattina alle 10.30 e il pomeriggio alle 16.30

H

ollywood ed il grande cinema. New York e le
luci della ribalta. La nona stagione di Peppa Pig
si apre con un viaggio oltreoceano che la beniamina dei bambini farà con suo fratello George.

anche nella sua città. Con i nonni scoprirà il campeggio e
l’ebrezza di dormire una notte in tenda. Con una corsa in
sidecar conoscerà l’adrenalina ed il fascino retrò delle tre
ruote. Insieme ai suoi amici scoprirà inoltre l’importanza
di migliorare le proprie abilità allenandosi in innumerevoli tipi di salti. Spazio anche all’empatia, alla solidarietà
e alla condivisione: la famiglia Pig infatti aiuterà anche i
vicini di casa nelle loro faccende.

La serie animata britannica è in onda tutti i giorni alle

La seguitissima serie inglese, diventata un cult nell’offer-

11.50 su Rai Yoyo. (il sabato e la domenica anche alle

ta dedicata ai più piccoli, è stata trasmessa in 180 Paesi

16.50). Le puntate sono disponibili anche nella versione

e dopo i primi riconoscimenti - Pulcinella Award 2005,

inglese la mattina alle 10.30 e il pomeriggio alle 16.30.

Annecy Grand Prize 2005, Bradford Animation Festival

Peppa e George vogliono vivere la magia del grande ci-

Award 2005, Bafta Children’s Awards 2005 e 2011 - ha

nema internazionale, scoprire cosa significa stare in un

al suo attivo nomination e premi nei maggiori festival

set e cosa si nasconde dietro la produzione di un kolossal.

internazionali.
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U

n anno fa, in un momento difficile e inaspettato,
è stato deciso di lanciare la prima edizione di
“Animiamoci”, concorso che ha coinvolto giovani
autori nella realizzazione di corti di animazione
per dare vita, grazie alla loro grande creatività e ai profondi stimoli, ad una nuova stagione di ripartenza. L’iniziativa
ha portato alla scoperta di molti giovani autori e alla produzione dei 5 cortometraggi vincitori. Dopo un anno in cui
tutto il settore cinematografico e audiovisivo ha vissuto
incredibili trasformazioni, intendiamo continuare a promuovere la creatività del settore italiano dell’animazione
e ad individuare nuovi giovani talenti ai quali si torna a
chiedere di esprimere, con i propri lavori, le emozioni che
stanno vivendo e che hanno vissuto ed elaborato.
In un momento di fragilità, la bellezza dell'arte, la cultura
e l'innovazione, connettono la mente delle persone e non
ci si sente soli. "La paura diventa coraggio, disegniamo il
futuro" è il titolo e il messaggio della nuova edizione del
progetto ideato da Videocittà (il Festival della Visione, che
da tre anni rappresenta una piattaforma inclusiva, capace
di proporre la realtà trasformativa delle diverse discipline
ed espressioni creative, artistiche, tecnologiche proprie
dell’audiovisivo) in partnership con Rai Ragazzi e ANICA,
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e con la collaborazione di Cartoon Italia e ASIFA Italia. Il
concorso è rivolto ai giovani autori (maggiorenni e UNDER
35) che potranno ideare e proporre progetti originali ed
inediti per la realizzazione di corti di animazione della
durata minima di 2’ e massima di 3’ ciascuno, per un pubblico di bambini, ragazzi e famiglie. I giovani talenti dovranno affrontare il tema delle paure che, conosciute e affrontate, possono trasformarsi in coraggio, rappresentare
uno stimolo al cambiamento e un’opportunità per vedere
il mondo da un’altra prospettiva.
I 5 progetti vincitori saranno selezionati da una giuria
composta da professionisti dell’audiovisivo e dell’animazione indicati da Videocittà, Rai Ragazzi, ANICA, Cartoon
Italia e ASIFA Italia. Cartoon Italia e ASIFA Italia, tramite i propri associati, metteranno a disposizione alcune
aziende per la realizzazione dei corti vincitori, che poi
Rai Ragazzi manderà in onda. Quest’anno l’iniziativa verrà
presentata, attraverso i progetti vincitori in una importante vetrina internazionale che potrà dare risalto ai talenti
dell'animazione italiana. È possibile iscriversi al concorso
entro il 21 maggio. Il regolamento completo del contest
è disponibile sul sito e sui social di Videocittà, ANICA, Rai
Ragazzi, Cartoon Italia e ASIFA Italia. 
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fonte: rainews24
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LA COPPA DALLE
GRANDI ORECCHIE

l progetto della Superlega, ha avuto gestazione lunga
e vita brevissima, con un obiettivo dichiarato: sostituirsi alla Champion’s league, la “coppa dalle grandi
orecchie” il cui fascino e la cui tradizione nono sono
stati intaccati da riforme bizzarre, formule extralarge e
dittatura dei diritti televisivi.
Però quando le vecchia Coppa dei Campioni cedette il posto, pur mantenendo il medesimo trofeo, all’attuale competizione, si era capito che l’aria stava cambiando, con la
necessità di rendere la manifestazione meno elitaria e più
popolare, allargata anche a chi si era piazzato nei primi
posti della classifica e con la formula dei gironi all’italiana, moltiplicando il numero delle partite ma abbassando
sensibilmente il livello. Fino ad allora, come indicava il
nome stesso, potevano partecipare solamente i vincitori
dei rispettivi campionati nazionali, in sfide ad eliminazione diretta.
La prima edizione della Coppa dei Campioni d'Europa risale alla stagione 1955-1956. Partecipano sedici squa-
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dre, alcune delle quali invitate alla competizione: Milan,
Aarhus, Anderlecht, Djurgården, Gwardia Varsavia, Hibernian, Partizan, PSV, Rapid Vienna, Real Madrid, Rot-Weiss
Essen, Saarbrücken, Servette, Sporting Lisbona, Stade
Reims, Vörös Lobogó. La prima partita del torneo, tra Sporting Lisbona e Partizan Belgrado, si gioca il 4 settembre
1955 e finisce con il risultato di 3-3. Nella finale del Parco
dei Principi di Parigi, il Real Madrid batte lo Stade de Reims
per 4-3, divenendo la prima squadra campione d'Europa
e inaugurando un ciclo indimenticabile di cinque vittorie
consecutive, di cui sono protagonisti fuoriclasse del calibro di Alfredo Di Stefano, Ferenc Puskas, Francisco Gento.
La Coppa dei Campioni ha regalato anche favole come
quella del Nottingham Forest, della Steaua Bucarest del
portiere Helmut Ducadam, del Porto di Juary, già idolo
dell’Avellino dei primi anni’80. Ora è difficile trovare sorprese nell’albo d’oro della Champion’s League. A vincere
sono quasi sempre quei 12 club che non a caso volevano
fondare la Superlega.

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

(M.F.)
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CLASSIFICHE AIRPLAY
per Radiocorriere TV
GB - All Radio
Airplay Fri 23 - Thu 29 Apr 2021 Compared with Fri 16 - Thu 22 Apr 2021

IT - All Radio (Tutte le emittenti)
Airplay Fri 23 - Thu 29 Apr 2021 Compared with Fri 16 - Thu 22 Apr 2021

generale

LW

Pk

Wks

Artist

Title

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2
1
9
5
3
6
10
7
13
11

1
1
3
4
2
3
7
7
9
9

9
8
3
3
7
9
4
2
3
2

Purple Disco Machine f..
Colapesce, Dimartino
Joel Corry, RAYE & Dav..
ATB x Topic x A7S
Irama
Sophie And The Giants
Maroon 5 feat. Megan T..
Silk Sonic (Bruno Mars..
Imagine Dragons
Madame

Fireworks
SME
3,870
3,919
94.33m
5%
Musica leggerissima
SME
5,554
5,330
90.17m
-9%
Bed
WMG
3,138
2,931
77.31m
8%
Your Love (9PM)
UMG
3,516
3,370
76.65m
1%
La genesi del tuo colore
WMG
3,901
4,018
72.73m
-17%
Right Now
UMG
3,275
3,370
72.36m
-1%
Beautiful Mistakes
UMG
3,158
3,142
69.59m
3%
Leave The Door Open
WMG
2,989
2,747
68.76m
-6%
FollowIT
You
UMG
2,971
2,988
68.42m
15%
- Artisti Italiani
Voce Airplay Fri 23 - Thu 29
Ind.Apr 20213,056
3,125
67.70m
2%Apr 2021
Compared with Fri 16 - Thu 22

italiani

indipendenti

Pos

Pk

Wks

Artist

Plays

Prev

Title

1
1
1
8
Colapesce, Dimartino
Musica leggerissima
2
2
2
8
Irama
La genesi del tuo colore
3
5
3
6
Madame
Voce
4
9
4
2
Alessandra Amoroso
Sorriso grande
5
3
2
6
La Rappresentante Di L..
Amare
6
1942 6
1
Ligabue
Essere umano
7
4
2
8
Francesca Michielin, F..
Chiamami per nome
IT -8Indipendenti
11
8 (per1 passaggi)
Caparezza
La scelta
Airplay
Compared with Fri 16 -Fiamme
Thu 22negli
Apr occhi
2021
9 Fri823 - Thu
7 295Apr 2021
Coma_Cose
10
7
7
2
Fred De Palma
Ti raggiungerò
Pos

LW

Pk

Wks

Artist

Title

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
5

1
1
3
4
3
3
1
8
4
3

8
16
3
1
8
8
15
1
14
19

Madame
LP
Alice Merton
Ultimo
Malika Ayane
Ermal Meta
Madame feat. Fabri Fibra
Dotan
Negramaro
Oscar Anton

Voce
How Low Can You Go
Vertigo
Buongiorno vita
Ti piaci così
Un milione di cose da ..
Il mio amico
Mercy
La cura del tempo
IT - Radio Airplay
Bye Bye

4
3
6
7
8

emergenti
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LW

Owner

Owner

Plays

Prev

Ind.
3,056
3,125
Ind.
1,424
1,763
Ind.
1,367
1,159
Ind.
1,168
0
Ind.
1,146
1,358
Ind.
1,123
1,383
Ind.
1,006
1,088
Ind.
840
0
Ind.
754
889
(Artisti Emergenti)
Ind.
745
849

imp's

Trend

uk

Pos

Pos

LW

Wks

Artist

Title

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
5
8
9
7
34
10
19

3
6
2
12
8
2
3
1
2
3

Years & Years
Joel Corry, RAYE & Dav..
Becky Hill
Riton x Nightcrawlers ..
Ella Henderson & Tom G..
Navos
Lil Nas X
Rag'N'Bone Man & P!nk
Doja Cat feat. SZA
Majestic vs. Boney M.

Starstruck
UMG
5,876
4,498
221 79.75
Bed
WMG
4,852
4,091
199 69.63
Last Time
UMG
2,677
2,251
176 43.94
Friday
SME
3,726
3,736
179 35.88
Let's Go Home Together
WMG
4,318
4,167
216 35.28
Believe Me
UMG
3,175
2,808
140 33.94
MONTERO (Call Me By Yo.. SME
1,856
1,805
115 33.91
Anywhere Away From Here SME
2,124
1,587
198 33.06
Kiss Me More
2,135
1,460
153 32.07
US - All Radio SME
Rasputin Airplay Fri 23 - Wed
SME28 Apr 3,279
3,214
169
2021 Compared with Fri 1630.59
- Th

stati uniti

Owner

Plays

Prev

imp's

Trend

SME
WMG
Ind.
SME
SME
WMG
SME
UMG
SME
UMG

5,554
3,901
3,056
2,860
3,388
1,839
3,308
2,342
2,655
3,098

5,330
4,018
3,125
2,649
3,502
38
3,400
1,690
2,808
2,957

90.17m
72.73m
67.70m
64.87m
63.79m
62.83m
56.78m
55.77m
55.35m
48.55m

-9%
-17%
2%
16%
-20%
224305%
-21%
7%
-2%
-17%

europa

Pos

LW

Wks

Owner

Artist

Stns

Owner

1
1
4
Silk Sonic (Bruno Mars..
Leave The Door Open
WMG
2
4
1
Justin Bieber feat. Da..
Peaches
UMG
3
2
11
Pop Smoke
What You Know Bout Love UMG
4
3
19
Billie Eilish
Therefore I Am
UMG
5
8
2
Weeknd, The
Save Your Tears
UMG
6
5
8
Tate McRae
you broke me first
SME
7
6
9
Olivia Rodrigo
drivers license
UMG
8
11
Kid
LAROI,
The
WITHOUT
YOU
SME
IN - Europe
9
7
21
Ariana
Grande
Positions
Airplay Fri 23 - Wed 28 Apr 2021 Compared with Fri 16 - Thu 22 Apr 2021UMG
10
13
13
Dua Lipa
Levitating
WMG

Trend

Pos

LW

Wks

Artist

Title

67.70m
8.12m
38.00m
31.12m
9.64m
13.04m
6.06m
20.28m
9.17m
3.57m

2%
-66%
26%
INF%
-1%
-4%
-30%
INF%
-5%
-25%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
7
6
5
8
13
9

11
8
11
5
1
1
2
2

Weeknd, The
ATB x Topic x A7S
Jason Derulo x Nuka
Riton x Nightcrawlers ..
Pink + Willow Sage Hart
Imagine Dragons
Purple Disco Machine f..
Ofenbach feat. Lagique
Kid LAROI, The
Nathan Evans

Save Your Tears
UMG
Your Love (9PM)
UMG
Love Not War (The Tamp.. SME
Friday
SME
Cover Me In Sunshine
SME
Follow You
UMG
Fireworks
SME
Wasted Love
WMG
WITHOUTIN
YOU
SME
- Latin America
Wellerman (220 Kid & B..
UMG

4

Prev

Title

imp's

Airplay Fri 23 - Thu 29 Apr 2021 Compared with Fri 16 - Thu 22 Apr 2021

Plays

america latina

Owner

imp's

Play

10,
7,8
6,9
6,3
5,8
5,7
5,7
5,7
5,6
5,3

Plays

Prev

Stns

imp's

19,611
21,341
10,478
16,432
9,362
10,106
9,950
8,241
11,270
9,034

21,758
24,394
12,886
18,763
9,300
11,509
11,347
9,209
13,252
10,950

1529
1134
771
1115
731
899
826
665
740
753

487.2
452.6
310.1
302.7
295.4
287.1
284.0
260.4
257.9
249.3

Airplay Fri 23 - Thu 29 Apr 2021 Compared with Fri 16 - Thu

Pos

LW

Pk

Wks

Artist

Title

Owner

Plays

Prev

imp's

Trend

Pos

LW

Wks

Artist

Title

Owner

Pla

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
5
3
4
9
6
7
8

1
2
3
3
1
2
2
1
3
1

3
4
3
2
9
10
9
14
8
27

Mara Sattei
Mobrici
Giovanni Neve
Emanuele Aloia
Gaudiano
Il Tre
Wrongonyou
Venerus
Davide Shorty
Mecna feat. Frah Quintale

Scusa
TVB
Astronavi da crociera
Notte stellata
Polvere da sparo
Il tuo nome
Lezioni di volo
Ogni pensiero vola
Regina
Tutto ok

SME
UMG
Ind.
SME
SME
WMG
Ind.
SME
Ind.
UMG

1,543
467
407
365
331
258
257
247
246
194

1,314
643
355
402
381
259
328
297
265
0

26.70m
7.27m
163,500
3.46m
1.63m
1.04m
1.59m
1.70m
1.65m
260,000

-16%
-23%
173%
-46%
-6%
-23%
-51%
-24%
365%
INF%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

3
4
2
1
5
6
18
10
15
7

2
3
10
5
9
13
1
2
1
8

Carlos Vives feat. Ric..
Justin Bieber feat. Da..
Weeknd, The
Silk Sonic (Bruno Mars..
KAROL G feat. Anuel AA..
Myke Towers & Juhn
Los Legendarios, Wisin..
Camilo
Sech
Olivia Rodrigo

Cancion Bonita
Peaches
Save Your Tears
Leave The Door Open
LOCATION
Bandido
Fiel
Millones
911
drivers license

SME
UMG
UMG
WMG
UMG
Ind.
Ind.
SME
Ind.
UMG

3,1
3,0
2,9
2,8
2,3
2,2
2,1
2,1
2,0
1,9
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I FILM DELLA SETTIMANA

CINEMA IN TV
Nella Sicilia dei primi sessanta, Agnese è una
studentessa sedicenne che rimane incinta del fidanzato
della sorella maggiore, Matilde, dopo aver subito le
sue avances. Pur di salvare l’onore della famiglia, il
padre di Agnese tenta di imporre a tutti i costi delle
nozze riparatrici al seduttore che però inizialmente
non ne vuole sapere. L’uomo infatti disprezza la
ragazzina considerandola troppo arrendevole. Solo
una minaccia di denuncia prima e di morte dopo lo
costringe ad accettare le nozze dopo varie peripezie.
A questo punto è però Agnese a rifiutare lo sposo. Il
padre, fermamente convinto della sua decisione e
sbeffeggiato dai compaesani, non regge all’urto e
viene colpito da un attacco cardiaco. Costretto a letto,
riesce infine a convincere Agnese e proprio il giorno del
matrimonio, mentre Matilde pronuncia i voti per farsi
suora, muore di nascosto per non far rinviare le nozze.
Pellicola diretta da Pietro Germi, ha tra gli interpreti
Stefania Sandrelli, Saro Urzì e Lando Buzzanca. Il film
è proposto per il ciclo “Cinema Italia”.

La storia del saltatore con gli sci britannico Michael
"Eddie" Edwards, che non ha mai smesso di credere in
se stesso, anche quando un'intera nazione contava su
di lui. Fin da bambino, Eddie ha un sogno: partecipare
alle Olimpiadi. Dopo aver fallito in una serie di sport,
il ragazzo, sempre fortemente sostenuto dalla mamma,
capisce che lo sci alpino sia la disciplina giusta e prova a
qualificarsi per i Giochi olimpici invernali. Ma il suo stile
non è considerato “puro” e così viene escluso. Decide
così di dedicarsi a uno sport in cui il Regno Unito non è
rappresentato da anni: il salto con gli sci. Con l'aiuto di
Bronson Peary, un allenatore ribelle e carismatico, Eddie
conquista il cuore degli appassionati di sport di tutto il
mondo con una spettacolare prestazione alle Olimpiadi
invernali di Calgary nel 1988. E’ il film di Dexter Fletcher
che ha tra gli interpreti Taron Egerton, Hugh Jackman,
Christopher Walken, Keith Allen, Jim Broadbent. In onda
senza interruzioni pubblicitarie ed anche in lingua
originale.

LA STOFFA DEI SOGNI – LUNEDÌ 3 MAGGIO ORE 22.15 –
ANNO 2017 – REGIA DI GIANFRANCO CABIDDU

Una nave con a bordo una modesta compagnia di
teatranti e pericolosi camorristi naufraga sulle coste di
un'isola. Non un'isola qualunque, ma l'Asinara, isolacarcere in mezzo al Mediterraneo, dove diventa difficile
distinguere gli attori dai criminali. E’ il film di Gianfranco
Cabiddu, vincitore del David di Donatello nel 2017 per
la miglior sceneggiatura adattata e del Globo d'oro 2017
come miglior film, in onda per il ciclo “Nuovo Cinema
Italia”, trasmesso senza interruzioni pubblicitarie. Tra
gli interpreti, Sergio Rubini, Ennio Fantastichini, Alba
Gaïa Kraghede Bellugi, Renato Carpentieri, Francesco Di
Leva. Attraverso le picaresche avventure dei naufraghi si
dipanano il tema profondo della necessità dell'arte nella
vita dell'uomo e quelli universali della colpa, del riscatto
e del perdono. Il film è liberamente ispirato alla pièce
teatrale "L'Arte della Commedia" di Eduardo De Filippo
e alla sua traduzione in napoletano della "Tempesta" di
William Shakespeare.
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“BLACK BUTTERFLY” – GIOVEDÌ 6 MAGGIO ORE 22.50
– ANNO 2017 – REGIA DI BRIAN GOODMAN

“EDDIE THE EAGLE. IL CORAGGIO DELLA FOLLIA”
MARTEDÌ 4 MAGGIO ORE 21.10 – ANNO 2016 – REGIA DI
DEXTER FLETCHER

Un thriller nel cuore della natura, diretto da Brian Goodman
ed interpretato, tra gli altri, da Antonio Banderas, Jonathan
Rhys Meyers, Piper Perabo e Abel Ferrara. Paul è uno
sceneggiatore in crisi da quando, quattro anni prima, la
moglie lo ha lasciato. Non riuscendo più a scrivere e facendo
un po’ troppo spesso ricorso all’alcool, per tirare avanti è
costretto a vendere la sua vecchia grande casa isolata
nel bosco, ma non riesce a trovare persone interessate.
Un giorno nella sua vita irrompe l’ambiguo e misterioso
Jack. Paul se lo porta in casa e, in cambio di piccoli aiuti,
gli permette di rimanere con lui. Jack suggerisce a Paul
di scrivere una storia sulla loro esperienza insieme e in
breve tempo ciò diventa un pretesto per trasformare Paul
in un prigioniero in casa propria. Via via il nuovo venuto
diventa sempre più violento e aggressivo. Nel frattempo,
nel mondo fuori dalla casa-prigione, la polizia indaga su
un feroce serial killer…
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“SEDOTTA E ABBANDONATA” – SABATO 8 MAGGIO
ORE 21.10 – ANNO 1964 – REGIA DI PIETRO GERMI
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ALMANACCO DEL RADIOCORRIERE
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1941

1951

1961

1971

1981

1991

maggio
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Dal 6 maggio
in tutte le librerie
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