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È il momento di rivalutare le bellezze del nostro Paese. 
Dalle montagne al mare, una miriade di paesini che a volte 
sembrano usciti da fiabe. Quei borghi dove le stradine sono 
piccole, dove resistono tra mille difficoltà le botteghe 
degli artigiani. Dove i balconi sono fioriti e quando scende 
la sera i panorami diventano mozzafiato. 

Sono questi paesini i veri diamanti della nostra Italia. 
Luoghi meravigliosi da visitare, da vivere. Località 
arroccate su monti e colline, dove il tempo sembra essersi 
fermato. 

Sono i luoghi dove la nostalgia si accende, dove un profumo, 
un semplice gesto, ci riportano a rievocare qualcosa di 
straordinario. È come se la forza dei nostri pensieri 
amplificasse tutte quelle emozioni che abbiamo vissuto o che 
vorremmo rivivere.  

È come se in questi posti ritrovassimo quei sapori dolci, 
amari e quei colori rassicuranti che ci allontanano dal 
nostro vivere quotidiano.

Piccole realtà dove il tempo si è fermato. Dove ti sembra di 
essere al sicuro tra fortificazioni che custodiscono 
migliaia di anni di segreti. 

Dobbiamo tornare a visitare quell’Italia nascosta, quelle 
località tanto care ai nostri nonni. Dove ancora l’ospitalità 
è al primo posto e dove possiamo immergerci in atmosfere 
suggestive che catturano la nostra attenzione lasciando in 
noi ricordi indelebili. 

Ecco, dobbiamo tornare a vivere, a scoprire il nostro bel 
Paese. Non facciamocelo raccontare, viviamolo.

Buona settimana.

LA GRANDE BELLEZZA 
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OPEN UP,  LA MUSICA RIPARTE DA ROTTERDAM
Tre serate di grande spettacolo per una platea 
globale. Trentanove le nazioni partecipanti, al-
trettanti gli artisti in gara, il 18 maggio (e an-
che il 20 e il 22) va in scena l’Eurovision Song 
Contest, il programma non sportivo più seguito 
al mondo. A rappresentare l’Italia i Måneskin, 

vincitori dell’ultimo Festival di Sanremo
 

Le telecamere dell’EBU stanno per riaccender-
si, questa volta all’interno della Ahoy Arena 
di Rotterdam, dove Chantal Janzen, Jan Smit, 
Edsilia Rombley e Nikkie de Jager condurranno 

la 65esima edizione dell’Eurovision Song Contest, il 

programma televisivo non sportivo più seguito al mon-

do. Alla sfida parteciperanno 39 nazioni rappresentate 

da altrettanti artisti, 26 quelle che accederanno all’ul-

tima fase della gara. Per l’Italia saliranno sul palco i 

Måneskin con il brano “Zitti e buoni”, portato al trionfo 

sul palco del Teatro Ariston in occasione dell’ultimo 

Festival di Sanremo. L’Italia, insieme ai Paesi Bassi, pa-

ese organizzatore, e a Francia, Germania, Regno Unito 

e Spagna, è qualificata di diritto alla finale. 

IN GARA NELLA PRIMA SEMIFINALE  
DI MARTEDÌ 18 MAGGIO

Lituania     The Roop  “Discoteque”
Slovenia    Ana Soklič  “Amen”
Russia     Manizha  “Russian Woman”
Svezia     Tusse   “Voices”
Australia    Montaigne  “Technicolour”
Macedonia N.        Vasil   “Here I Stand”
Irlanda     Lesley Roy  “MAPS”
Cipro     Elena Tsagrinou “El Diablo”
Norvegia    Tix   “Fallen Angel”
Croazia     Albina   “Tick-TocK” 
Belgio     Hooverphonic  “The Wrong Place”
Israele     Eden Alene  “Set Me Free”
Romania    Roxen                “Amnesia”
Azerbaigian   Efendi   “Mata Hari”
Ucraina    Go A   “Shum”
Malta    Destiny  “Je Me Casse”
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IN GARA NELLA SECONDA SEMIFINALE  
DI GIOVEDÌ 20 MAGGIO

San Marino    Senhit                 “Adrenalina”
Estonia     Uku Suviste                 “The Lucky One”
Repubblica Ceca    Benny Cristo                 “Omaga”
Grecia     Stefania                 “Last Dance”
Austria     Vincent Bueno                  “Amen”
Polonia     RAFAŁ      “The Ride”
Moldavia    Natalia Gordienko     “Sugar”
Islanda     Daði og Gagnamagnið     “10 Years”
Serbia     Hurricane      “Loco Loco”
Georgia     Tornike Kipiani                 “You”
Albania     Anxhela Peristeri      “Karma”
Portogallo    The Black Mamba             “Love Is On My Side”
Bulgaria    VICTORIA                   “Growing Up Is Getting Old”
Finlandia    Blind Channel       “Dark Side”
Lettonia     Samanta Tina       “The Moon is rising”
Svizzera     Gjon’s Tears       “Tout l’Univers”
Danimarca            Fyr Og Flamme       “Øve Os På Hinanden”

IN GARA NELLA FINALE  
DI SABATO 22 MAGGIO

Francia  Barbara Pravi  “Voilà”

Germania Jendrik   “I Don't Feel Hate”

Italia  Måneskin  “Zitti e buoni”

Regno Unito James Newman  “Embers”

Spagna  Blas Cantó   “Voy A Quedarme”

Paesi Bassi         Jeangu Macrooy  “Birth Of A New Age”

e i venti artisti selezionati nelle due semifinali 

999TV RADIOCORRIERE 99
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TUTTO IL CONTEST  
SULLA RAI

Le semifinali il 18 e il 20 maggio alle 20.45 su 
Rai4, la finale sabato 22 a partire dalle 20.40 su 
Rai1. Tutto il festival in onda anche su Rai Radio2
 

In prima serata su Rai4, Rai1 e Rai Radio2 torna in 
diretta da Rotterdam l’Eurovision Song Contest, can-
cellato nel 2020 a causa della pandemia. La 65esima 
edizione del festival europeo della canzone prenderà 

il via martedì 18 maggio con la prima semifinale, in onda 
su Rai4 a partire dalle 20.45 con il commento di Saverio 
Raimondo e di Ema Stokholma. Giovedì 20 sarà la volta 
della seconda semifinale, mentre sabato 22, dalle 20.40, 
Rai1 trasmetterà la finale. A commentare l’ultimo miglio 
della gara canora per il pubblico italiano, la “strana coppia” 
formata da Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio. L’access 
prime time di Rai1 vedrà la tradizionale Anteprima Euro-

vision Song Contest, dove Gabriele e Cristiano scalderan-
no i motori preparando il pubblico alla finale dell’evento 
televisivo non sportivo più visto al mondo. Su Rai Radio 
2, la radiocronaca di tutte le serate con Ema Stokholma e 
Gino Castaldo. Grazie all’annunciata presenza del pubblico 
nella Ahoy Arena di Rotterdam, l’evento rappresenta an-
che un simbolico segnale di ripartenza per il mondo degli 
spettacoli dal vivo. Nel corso della serata finale il pubblico 
di Rai1 potrà indicare la propria canzone preferita con il 
televoto, contribuendo al 50 per cento della classifica fi-
nale dell’Eurovision (ma non potrà votare per la canzone 
dell’Italia). L’Eurovision Song Contest, organizzato da EBU 
(Unione Europea di Radiodiffusione) è stato fondato nel 
1956 ispirandosi al Festival di Sanremo. L’Italia ha vinto 
due volte la manifestazione, nel 1964 con Gigliola Cin-
quetti (“Non ho l’età”) e nel 1990 con Toto Cutugno (“In-
sieme: 1992”). 
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SARÀ UNO SPETTACOLO 
SORPRENDENTE

«Sono degli animali da palco, lo mangiano. Ho 
visto delle prove e la loro sarà un’esibizione 

che, comunque vada, lascerà il segno» racconta 
dei Maneskin Gabriele Corsi, che con "Cristiano 

Malgioglio" sarà il commentatore a bordo campo 
dell’edizione 2021 dell’Eurovision Song Contest

 

C   ommentatori a bordo campo, la strana coppia Mal-
gioglio-Corsi. Com'è iniziata questa avventura?
Quando mi ha contattato la Rai per la proposta 
ho accettato immediatamente con grande entu-

siasmo. L’Eurovision mi piace un casino e sono veramente 
contento di lavorare con Cristiano, persona unica. Dopo la 
registrazione del promo, mi ha chiamato per ringraziarmi 
e dirmi quanto si era divertito. Un gesto di una carineria 
incredibile, che nel nostro ambiente capita di rado. Mi ha 
davvero commosso. È impossibile non innamorarsi di lui, 
è tantissime cose, uno straordinario personaggio televi-
sivo, autore di alcune delle canzoni più belle cantate in 
Italia, un interprete clamoroso, una persona che si prepara 
tantissimo. È un lavoro che abbiamo preso seriamente, ci 
stiamo preparando, stiamo studiando tutti i pezzi, ma so-
prattutto il complicatissimo regolamento. Ho fatto diritto 
tributario, ecclesiastico e privato, una passeggiata di salu-
te rispetto a quello dell’Eurovision. Siamo quindi una cop-
pia talmente strana, complementare e molto divertente, 
speriamo di intrattenere il pubblico nel migliore dei modi. 

Ci dobbiamo aspettare anche qualche vostro siparietto ca-
noro?
Non credo, ho troppo rispetto del pubblico (ride). Tutto 
è contingentato e dobbiamo essere molto scientifici nel 
passaggio da una canzone all’altra. Cercheremo di ac-
compagnare il pubblico di Rai1 con qualche curiosità sui 

11
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cantanti, tra l’altro le canzoni sono davvero molto belle. 

Quest’anno è quasi un Festival “politico” perché affronte-

rà moltissimi temi importanti: parità di genere, rispetto 

dell’omosessualità e dei diritti civili, si parlerà anche del 

movimento #MeTo. Credo che sia il primo anno in cui tutti 

i pronostici verranno comunque disattesi.

Quale Europa racconta questa edizione?
È un bel segnale di speranza, non solo ritorna l’Eurovision, 

lo fa con pubblico, anche se contingentato e controllato. 

È vero che l’Arena di Rotterdam può ospitare molte più 

persone, ma rivedere un evento europeo di questa portata, 

con ospite l’Australia, il più visto in tv tra quelli non spor-

tivi è un segnale di grande ripartenza, specialmente per il 

mondo della musica, in seria difficoltà. Con Elio e Le Storie 

Tese abbiamo organizzato una raccolta fondi per tutti co-

loro che vivono di musica, perché questa arte non è solo 

una passione, ma una professione.

Perché in Italia si investe poco nel settore delle arti?
Io vivo di questo, di radio e tv. Non produco niente, se non 

intrattenimento, che è quello che ci ha tenuto in piedi in 

questo periodo. Senza la bellezza, senza il potere conso-

latorio della musica della radio, della televisione, sarebbe 

stato ancora più difficile affrontare la crisi. 

Quanto conosceva l'Eurovision?
Non sono un esperto, anche perché c’è gente patita di que-

sta manifestazione e che la segue da anni. Sono però un 

appassionato e avere due figli adolescenti, una figlia tra 
l’altro molto patita di musica, mi spinge a un interessa-
mento ancora maggiore. L’Eurovision capita sempre im-
mediatamente dopo Sanremo, quando con il Trio organiz-
ziamo le vacanze in montagna. È nel tempo diventata una 
tradizione vedere e commentare insieme la finale, un po’ 
come si fa con l’ultima serata del Festival della Canzone 
italiana. Tra l’altro negli ultimi anni è esploso anche sui 
social e in questi giorni l’hashtag dedicato all’Eurovision è 
primo in tendenza su Twitter. Come se non bastasse l’ansia 
(ride) e, se già settimane prima c’è tutta questa hype, come 
dicono i giovani… 

E ora che è nel mezzo della preparazione è più esperto?
Con Cristiano stiamo affrontando tutto con grande sere-
nità, leggerezza e dedizione. È importante arrivare prepa-
rati, conoscere i pezzi e i meccanismi. Come ben sapete, 
ai commentatori è vietato esprimere un giudizio, difficile 
però contenere Cristiano e i suoi: “Madonna questo disco 
è proprio brutto!”, oppure “questo è splendido!”. Io corro ai 
ripari, dovrò bacchettarlo e tenerlo un po’ a freno, ma alla 
fine diremo quello che ci pare.

Ha sicuramente delle preferenze?
Certamente, e so già che non vinceranno. La qualità è al-
tissima, negli ultimi anni i Paesi che partecipano si sono 
attrezzati, perché l’Eurovision dà talmente tanto lustro al-
la propria Nazione che molti hanno chiamato grandi nomi 
per partnership, per fare delle featuring. San Marino, per 
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esempio, porta Flo Rida, c’è chi si è rivolto all’arrangiatore 

di Mariah Carey, o a Luca Tommassini per le coreografie. 

Sarà uno spettacolo assolutamente incredibile.  

I Måneskin a Rotterdam con una versione “nuova” di “Zitti e 
Buoni”. Riusciranno a sorprendere il pubblico?
Penso proprio di sì. Sono degli animali da palco, lo man-

giano. Ho visto delle prove interne e la loro sarà un’esi-

bizione che, comunque vada, lascerà il segno. Il testo è 

stato “rivisto” perché l’Eurovision è il Festival delle norme, 

non si può salire più di sei sul palco, non si possono por-

tare animali vivi, non si possono citare social e tante altre 

cose. La versione edulcorata del brano dei Måneskin non 

perde minimamente di forza e di verve, non è censura po-

litica, ma solo rispetto di norme stabilite per tutti. 

Ci penseranno loro con grinta e potenza…
Anche se cantano in italiano e per qualcuno la compren-

sione del testo sarà più difficile, la musica parla un lin-

guaggio internazionale. Io, per esempio, sono pazzo del 

cantante ucraino e della cantante russa. I Måneskin fa-

ranno comunque impazzire tutti, peccato che l’Italia non 

possa votare per loro, sarebbe stato un trionfo.  

Cosa si aspetta dalla loro performance?
Conterà molto l’atteggiamento. Il voto dipende molto 

da quello che farai la sera della finale. Non deluderan-

no e regaleranno qualcosa di inaspettato. Non è il palco 

di Sanremo e si confronteranno con artisti ed esibizioni 

spettacolari. Faremo un figurone. 

Spesso criticata, la manifestazione incolla davanti alla tv 
quasi 200milioni di spettatori. Ha ragione il pubblico o 
la critica?

Ti rispondo con una citazione: “Parla, la gente purtroppo 
parla
Non sa di che cosa parla”. La critica arriva soprattutto da 
chi la manifestazione non la conosce, e soprattutto non 
l’ha mai vista. Ho sentito parlare di carrozzone, di barac-
conata, ma non hanno visto neanche un minuto di Euro-
vision. C’è veramente molto altro di più, l’aspetto folklo-
ristico e colorato, la gioia, la maschera, l’arte. Al teatro 
Kabuki mica ti chiedi perché sono mascherati o truccati. È 
arte. Quest’anno ci sono i Black Mamba, gli Hooverphonic, 
e molti altri artisti che passiamo in radio continuamente. 
Magari sono sconosciuti al grande pubblico, ma sono tutti 
di grande levatura.

Un consiglio e un in bocca al lupo ai Måneskin?
Un enorme in bocca lupo, mi sembrano veramente gli ulti-
mi ad avere bisogno di consigli. Sono giovanissimi e han-
no già le idee talmente chiare che, se per caso li sentite e 
hanno dei consigli per me, li ha accetto tutti (ride). 

C'è invece un consiglio che le hanno dato i suoi amici del 
Trio?
Hanno detto “che figata!”, e che se non fossi andato a 
Rotterdam si sarebbero arrabbiati. Li ho tranquillizzati. 
Speriamo che il prossimo anno ci ritroveremo ancora una 
volta a parlare dell’Eurovison in diretta dall’Italia. Perché 
no?

13TV RADIOCORRIERE
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MÅNESKIN, ANDATE  
E SPACCATE TUTTO

1414

Cristiano Malgioglio al RadiocorriereTv: «L’Euro-
vision è un grande spettacolo e le canzoni sono 
pazzesche». E ancora: «Tifo per “Zitti e buoni”, 

ma la qualità generale è molto alta»
 

C ristiano, pronto a commentare l’Eurovision Song 
Contest?
Ho ascoltato le canzoni e devo dire che sono 
pazzesche, mamma mia che meraviglia! Forse 

sono le più belle tra quelle degli Eurovision degli ultimi 
anni.

Cosa la appassiona di questa manifestazione?
Queste voci potenti, particolari, arrangiamenti che sono 
dei boati. Molti brani hanno arrangiamenti stile arabic 
music. C’è molto ritmo, ci sono voci che sono un incanto. 

Dall’Italia arrivano i Måneskin…
Tifo naturalmente per loro, nessuno si aspetta dal no-
stro Paese un gruppo così trasgressivo, particolare, rock. 
Noi siamo connotati con la grande melodia. Questa vol-
ta saranno spiazzati. Loro hanno un’immagine pazzesca, 
una buona canzone, siamo con loro anche se la con-
correnza è forte. Se devo essere sincero adoro il can-
tante dell’Austria, che porta una canzone favolosa che 
si chiama “Amen”, anche la Russia arriva con un brano 
straordinario. Meravigliosa anche la canzone albanese, 
apprezzo la modernità della voce della cantante, gli ar-
rangiamenti sembrano fatti dai grandi numeri uno ame-
ricani. Mi piacciono molto anche il cantante inglese e il 
gruppo portoghese, che finalmente non propone la so-
lita canzone di Fado, e poi la cantante francese è molto 
dolce, ha una voce particolare. La sento molto vicina a 
Françoise Hardy. Sono tutte belle, sarà difficile, anche 
da parte mia, dare giudizi. Avrei voluto parlare male di 
qualcuno, ma è impossibile.

Che caratteristiche deve avere un artista per vincere l’Eu-
rovision?
Dovrebbe andare in scena Cristiano Malgioglio (sorride).

Quanto contano look e originalità?

A volte niente, altre volte tanto. Pensiamo a Salvador 

Sobral, si è presentato sul palco in modo semplice, tran-

quillo. Lì hanno vinto la melodia e la dolcezza. Il look 

è certamente importante, ma ormai hanno inventato 

tutto, non c’è più niente di nuovo. Vedi questi grandi 

abiti, artisti che ballano in stile Madonna, Lady Gaga, 

Beyoncé, ma a me colpiscono molto le voci, quelle degli 

uomini sono meravigliose. 

Certa critica definisce l’Eurovision eccessivamente “nazio-

nal popolare”, cosa si sente di dire ai detrattori della ma-

nifestazione?

I detrattori sono quelli che non capiscono mai niente, 

ma per fortuna ci sono, abbiamo bisogno anche di loro. 

Se non ci fossero sarebbe triste.

Nel 1964 Gigliola Cinquetti, nel 1990 Toto Cutugno, è il 

momento di tornare a vincere…

Non c’è due senza tre. Quelli di allora erano altri tempi, 

le canzoni erano diverse, altri tipi di melodie e di arran-

giamenti. La musica è andata molto avanti, ci sono nuo-

vi generi, si va alla ricerca, all’Eurovision Song Contest 

c’è della buona musica anche se spesso è difficile per il 

nostro palato musicale. Speriamo che possa venire fuori 

qualcuno che abbia successo anche in Italia. Penso che 

quest’anno anche le radio avranno delle belle sorprese. 

Che look si aspetta dai Måneskin?

Naturalmente non andranno con la cravatta come fos-

sero a un matrimonio. Avranno un look particolare, fa-

cendo rock devono essere trasgressivi al massimo. Sarà 

una bella sorpresa. 

Un consiglio e un augurio per i nostri portabandiera?

Ci sarà da combattere molto, ma già essere su quel pal-

co è una vittoria, l’Eurovision ti consente di farti cono-

scere a livello internazionale. Sono giovani ma hanno 

fatto la gavetta, sono bravi. A loro dico, ragazzi andate e 

spaccate tutto.

TV RADIOCORRIERE 15
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#ESC2021

EUROVISION  
ITALIAN PARTY

Viaggio nel mondo eurovisivo di Rai4 e RaiPlay. 
Ema Stokholma e Saverio Raimondo presentano  

le clip dedicate a tutti gli artisti in gara  
disponibili in rete

 

INovità eurovisiva 2021 è l’“Eurovision Italian Party”, 
un’iniziativa online di Rai4 e RaiPlay, che propone 
una serie di clip di presentazione per conoscere tutti 
i partecipanti della 65esima edizione dell’Eurovision 

Song Contest. Ema Stokholma e Saverio Raimondo pre-

sentano i cantanti in gara, che si raccontano e parlano 

del loro legame con l’Italia attraverso un ricordo.  Molti 

di loro interpretano una canzone della tradizione italia-

na. Si possono ascoltare, tra le altre, “Parole parole parole” 

interpretata dalla francese Barbara Pravi, “Azzurro” in una 

speciale versione acustica dell’azera Efendi, “Non ho l’età” 

dall’Israeliana Eden Alene. E ancora “Grande amore” canta-

ta dall’albanese Anxhela Peristeri, “Soldi” dalla rappresen-

tante della Grecia, Stefania, ed “E invece no” intonata dalla 

croata Albina.

16 17TV RADIOCORRIERE
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"Fin dalla vittoria al Festival di Sanremo abbiamo 
iniziato a lavorare duramente, ogni giorno, per 

poter offrire una performance perfetta sotto tutti 
i punti di vista": i Måneskin vogliono “spaccare” e 

lasciare il segno

T rionfo a Sanremo forse inaspettato e definito rivo-
luzionario. Che vittoria è stata la vostra?
Una vittoria costellata di tante forti emozioni, 
ma soprattutto la nostra sfida vinta contro i pre-

giudizi e le etichette.

L’Eurovision è l’inizio per realizzare il sogno di portare la vo-
stra musica oltre confini?
Con il primo album “Il Ballo della Vita” abbiamo intrapreso 
un tour europeo che è stato per noi un’esperienza prezio-
sa a livello di crescita nella performance e di ricerca nel 
sound. L’Eurovision è una possibilità one shot grandissi-
ma che non vogliamo sprecare, sarà bello poter tornare 
a suonare dopo tanto tempo davanti a un pubblico, e so-
prattutto sarà emozionante misurarsi nuovamente con un 
pubblico internazionale.

Come vi state preparando a questo evento attesissimo?

SPERIAMO DI STUPIRVI  
CON IL NOSTRO MESSAGGIO 
DI LIBERTÀ
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Fin dalla vittoria al Festival abbiamo iniziato a lavorare 
duramente, ogni giorno, per poter offrire una performance 
perfetta sotto tutti i punti di vista, non abbiamo lasciato 
niente al caso e speriamo che il risultato vi stupisca.

"Teatro d'Ira Vol.1" è un album che rispetto al precedente 
sembra più schietto, più diretto, vi porta molto a mettervi in 
gioco?
Quando si tratta della nostra musica cerchiamo sempre 
di metterci in gioco, questo perché il nostro obiettivo è 
quello di creare qualcosa che sia al 100% fedele a noi 
stessi, che rispecchi a pieno quel che siamo e quello che 
vogliamo comunicare.

Il tour registra il tutto esaurito. Come vi aspettate il ritorno 
ai live e cosa succederà sul vostro palco?
Abbiamo raccontato più volte in questi mesi di quanto 
ci manchi la dimensione live. Non vediamo l’ora di poter 
tornare a suonare su di un palco, davanti ad un pubblico, 
soprattutto perché per la prima volta lo faremo nei più 
importanti palazzetti italiani. Quello che ci auguriamo è 
anche di poterlo fare in totale sicurezza. 

Primo posto a Sanremo, partecipazione all’Eurovision, tour 
sold out. Che momento è questo per i Måneskin?
Il momento di continuare a spaccare e lasciare il segno 
con il nostro messaggio di libertà.

TV RADIOCORRIERE 19
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Il 23 maggio 2021 si commemora il 29° anniver-
sario delle stragi di Capaci e di via D’Amelio in cui 
persero la vita Giovanni Falcone, Paolo Borsellino 
e gli agenti delle loro scorte. Il RadiocorriereTv ha 
incontrato Maria Falcone, sorella del magistrato 
ucciso in un attentato dinamitardo lungo l’auto-
strada che conduce dall’aeroporto palermitano di 

Punta Raisi al capoluogo siciliano

S uo fratello diceva che la mafia è anche una que-
stione culturale, lei da molti anni parla con gli 
studenti portando alta la bandiera della legalità. 
Quanto è forte, nelle nuove generazioni, la voglia 

di riscatto? 
Incontrando i ragazzi, prima nelle scuole e in questo ulti-
mo anno e mezzo via Skype, noto soprattutto grande at-
tenzione, sono molto preparati da insegnanti che parlano 
loro di lotta alla mafia. Trovo entusiasmo di conoscere 

Giovanni per quello che rappresenta, come magistrato e 
come uomo. 

Che cosa le chiedono i giovani, da cosa sono incuriositi?
Vogliono capire come nacque la scelta di Giovanni di fare 
il magistrato, e poi sono curiosi di sapere come era da 
bambino, quali erano i suoi sogni, i suoi desideri per quan-
do sarebbe stato grande. Bambini e ragazzi sono sempre 
interessati di capire come, anche da piccoli, si scelga quel-
la che sarà la propria vita futura.

Cosa bisogna fare affinché la legalità sia considerata da tutti 
un valore inalienabile?
Per noi che siamo una democrazia che ha alla base una 
delle Costituzioni più belle e complete d’Europa la lega-
lità dovrebbe essere sempre messa al primo posto. È un 
caposaldo che garantisce la vita sociale di ogni giorno. 
Solo attraverso delle norme si possono determinare i rap-
porti sociali.

La pandemia ha lasciato macerie, la ricostruzione economica 

#GIORNATADELLALEGALITÀ

Per un futuro  
SENZA MAFIE
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e sociale è cominciata. Come si può rendere virtuoso questo 
percorso molto delicato anche per le possibili infiltrazioni 
della criminalità?
Le rispondo con le parole che avrebbe usato mio fratello 
con miei figli che gli ponevano spesso questa domanda: 
facendo solo e semplicemente il proprio dovere. Dovremo 
ricostruire il Paese sia da un punto di vista economico che 
sociale, ma penso che sarà più facile ricostruire l’econo-
mia, se tutto andrà come deve andare, se ognuno farà il 
proprio dovere. La grande quantità di moneta che arriverà 
al nostro Paese, un debito buono che resta scritto per i 
nostri eredi, ci farà crescere, porterà all’aumento dell’in-
dustria, delle attività commerciali, del lavoro. Può essere 
un volano. Difficile sarà invece recuperare il tempo da un 
punto di vista sociale. Non possiamo immaginare quanto 
sarà grande per i nostri giovani la perdita dei momenti di 
comunicazione, dell’essere ragazzi tutti insieme, cosa che 
noi non potremo ridare loro. 

Quando sente venir meno nelle persone la consapevolezza 

dell’orrore che è la mafia, cosa prova, cosa si sente di dire 
loro?
Ormai direttamente cose del genere non me le dicono più, 
però me le mandano a dire in tante maniere. Mi capita di 
leggere sui giornali cose che mi danno fastidio, dette an-
che da parte di persone che dovrebbero mettere al primo 
posto la lotta alla mafia, che è una lotta per la democrazia, 
e che pensano invece di dare benefici a chi è stato con-
dannato per mafia, senza considerare tutto quello che la 
mafia ha creato. 

Suo fratello sosteneva che, come tutti i fenomeni umani, an-
che la mafia avrà una fine. Crede avesse ragione?
Penso di sì, in effetti tutto passa, anche cose che sembra 
impossibile possano passare. In realtà la società evolve, 
cambia, buoni governi possono riuscire a eliminare il pro-
blema. Ma siamo sicuri che questa volontà ci sarà? Io sto 
cercando di fare la mia parte, contribuendo a formare i 
giovani insieme agli insegnanti di tutta Italia. Rieducare, 
fare capire qual è il problema, significherà fare della so-
cietà una sentinella nei confronti delle istituzioni. È im-
portante continuare questa lotta per sconfiggere la mafia, 
l’alternativa sarebbe diventare terra di mafia.

In televisione su Rai Storia con “Domenica con…”, gli eventi 
commemorativi di Palermo, il 23 maggio per lei sarà ancora 
una volta una giornata intensa?
Una giornata piena che comincerà in mattinata a Paler-
mo con la presenza del Capo dello Stato in Aula bunker. 
Quindi ci saranno altre manifestazioni fatte dalla polizia, 
quella all’Albero Falcone, la messa. Una giornata carica di 
momenti di riflessione che come ogni anno mi distrug-
gerà, ma è un debito nei confronti della memoria di mio 
fratello.

Il cinema e la televisione raccontano da sempre la mafia, co-
sa ne pensa della loro lettura?
Non tutti i film sono stati perfetti, su ognuno si dovrebbe 
riflettere. Però, proprio come diceva Giovanni, dico che i 
film sono importanti per fare parlare della mafia. Giovan-
ni ne parlava in un’epoca in cui non si poteva nemmeno 
pronunciarne la parola, adesso di mafia ne parliamo, ed è 
importante continuare a parlarne.

C’è un ricordo di suo fratello che non la lascia mai? 
Le giornate spensierate sulla spiaggia di Mondello, dove 
andavamo la mattina per tornare la sera. Erano dedicate 
solo al mare, hanno forgiato anche il gusto delle vacanze 
fatte in età adulta. Il mare al primo posto. Era il momento 
in cui non esisteva il Giovanni magistrato ma il Giovanni 
giovane, molto lontano da quella che sarebbe stata la sua 
vita da adulto. 
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SeDici Storie  
Il metodo Falcone 

G iovanni Falcone è il magistrato che ha rivoluzio-
nato la lotta alla mafia, istruendo il maxiproces-
so con gli altri magistrati del pool e cambiando 
completamente il modo di indagare contro la 

criminalità organizzata. Il suo carisma e le sue intuizioni 

hanno portato gli occhi del mondo su Palermo negli anni 

80, e hanno permesso ai magistrati palermitani di strin-

gere rapporti con le Procure di tutta Europa, con l’FBI, e 

le agenzie investigative di tutto il mondo. “Il metodo Fal-

cone” è al centro di “SeDici Storie”, in onda domenica 23 

maggio alle 21.10 su Rai Storia”. A raccontare il metodo 

Falcone sono il Procuratore Nazionale Antimafia, Federi-

co Cafiero de Raho; il vicepresidente di EuroJust, Filippo 
Spiezia; gli ex magistrati del pool di Palermo, Gioacchino 
Natoli e Ignazio De Francisci; l’ex dirigente della Sezione 
investigativa della Squadra Mobile di Palermo, Guglielmo 
Incalza; il giornalista Salvatore Cusimano; e lo storico Sal-
vatore Lupo.
Alla base del suo lavoro ci sono le indagini patrimoniali, 
che dalla cosiddetta “indagine Spatola” in avanti si sono 
rivelate decisive per combattere il traffico di droga e sco-
prire le connessioni tra le mafie di tutto il mondo. Ma il 
Metodo Falcone è anche l’approccio che il magistrato ha 
sempre avuto nel suo lavoro e che in qualche modo ha 
portato all’interno del pool antimafia guidato da Rocco 
Chinnici e poi da Antonino Caponnetto, promuovendo una 
visione unitaria del fenomeno mafioso, delle sue ramifica-
zioni, della sua storia. Un modo di indagare che ha fatto 
scuola e del quale sono oggi evidenti tracce, insegnamen-

#GIORNATADELLALEGALITÀ

Omaggio a  
Giovanni  
Falcone

Su Rai Storia, nel giorno dell’anniversario della 
strage di Capaci, due speciali per ricordare il 

magistrato assassinato. Domenica 23 maggio a 
partire dalle ore 21.10
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ti ed eredità, a partire dall’istituzione delle Direzioni 

Distrettuali Antimafia e poi dalla Direzione Nazionale 

Antimafia. 

Nel 2000, è stata ratificata la Convenzione di Paler-

mo, che entrerà in vigore nel 2003, che riunisce più di 

cento stati che si sono accordati per interventi di coo-

perazione tra le Procure di tutto il mondo, grazie alla 

condivisione di strumenti e competenze. A distanza di 

più di quarant’anni da quella prima storica indagine di 

Falcone, l’indagine Spatola, nel 2020,  l’United Nations 

Convention against Transnational Organized Crime ha 

approvato la «risoluzione Falcone» presentata dall'Ita-

lia, che riconosce il ruolo pionieristico del magistrato e 

sottolinea come il suo “lavoro e sacrificio hanno aperto 

la strada all'adozione della Convenzione”. 

C’era una volta  
a Palermo…  
Giovanni Falcone  
e Paolo Borsellino

Pomeriggio del 23 maggio 1992, ore 17.58:  il 
giudice Giovanni Falcone muore in un atten-
tato a Capaci insieme alla moglie Francesca 
Morvillo e agli uomini della sua scorta. Dal-

la morte di Falcone iniziano i 57 giorni più difficili 
del magistrato che più di altri ha condiviso con lui i 
successi e le difficoltà della stagione di lotta contro 
la mafia: l’amico Paolo Borsellino. Lo Speciale “C’era 
una volta a Palermo… Giovanni Falcone e Paolo Bor-
sellino”, in onda domenica 23 maggio alle 21.45 su 
Rai Storia, racconta il rapporto tra i due magistrati, 
gli anni del pool di Palermo, i mesi dei veleni, l'anno 
di Flacone alla Direzione dell'Ufficio Affari Penali al 
Ministero di Grazia e Giustizia, a Roma.
Alla morte di Falcone, Borsellino vuole fare luce sulle 
cause e trovare i responsabili dell’attentato. Ma Pao-
lo Borsellino il 19 luglio in via d’Amelio, dove abita 
la madre che va periodicamente a trovare, va incon-
tro al suo destino segnato. Alle 16.58 un’autobomba 
piazzata sotto il condominio uccide il magistrato e i 5 
agenti di scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vin-
cenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. 

2323
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#GIORNATADELLALEGALITÀ

Falcone contro Riina,  
la guerra di Cosa Nostra

Le tappe della lunga lotta dello Stato contro  
la mafia nel lavoro di Francesco Linguiti  

per “La Grande Storia Anniversari”.   
Domenica 23 maggio alle 8.00 su Rai3

I l 23 maggio 1992 la mafia uccide il magistrato 
Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e 
gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo 
e Antonio Montinaro. Poche settimane più tardi, il 

19 luglio 1992, toccherà a Paolo Borsellino, l’amico più 
caro di Falcone, massacrato con cinque agenti di scorta 
da un’autobomba.
Le stragi di Capaci e via D’Amelio sono il momento 
più drammatico dello scontro tra lo Stato e Cosa No-

stra, l’apice di una stagione di sangue che ha visto ca-
dere magistrati, esponenti politici, uomini delle forze 
dell’ordine, giornalisti e semplici cittadini. Una storia 
incominciata alla fine degli anni Cinquanta e segnata 
dall’ascesa ai vertici di Cosa Nostra degli esponenti del-
la cosca corleonese guidata da Luciano Liggio e poi da 
Salvatore Riina, il più feroce dei boss mafiosi. 
La puntata ripercorre le tappe di questa lunga guerra 
attraverso le figure di Giovanni Falcone, il giudice che 
seppe imprimere una svolta decisiva alle indagini e alla 
lotta dello Stato contro la mafia siciliana, e di Salvatore 
Riina, il protagonista della stagione stragista e dello 
scontro frontale tra Cosa Nostra e le istituzioni demo-
cratiche. Fino all’arresto del boss corleonese, avvenuto 
il 16 gennaio 1993. 
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La Tv non va in vacanza, dal 28 giugno il palinsesto 
dell’ammiraglia Rai si vestirà d’estate, con succes-
si che ritornano e nuove idee. “Un’estate vivace, 
capace di accompagnare la ripresa, che sappia al-

leggerire e informare” afferma il direttore di rete, Stefano 
Coletta. A partire dalle 7.10, dal lunedì al venerdì, Giam-
marco Sicuro e Barbara Capponi condurranno “Uno Matti-
na Estate”. Accanto al racconto dei fatti e degli eventi che 
caratterizzano l’attualità del giorno, il programma fornirà 
una chiave di lettura delle tematiche più scottanti che si 
declineranno nel panorama italiano e internazionale. La 

L'ESTATE DI RAI1

Dall’alba al tramonto, tra conferme e novità, l’am-
miraglia Rai si prepara ad intrattenere e informare 

il grande pubblico televisivo anche per tutta la 
stagione estiva. Ritornano “Unomattina estate”, “La 
vita in diretta estate” e “Reazione a Catena”. Attesis-
simo il debutto di “Dedicato” con Serena Autieri e de 
“Il Pranzo è Servito”, il programma cult di Corrado, 

condotto in questa nuova edizione da Flavio Insinna
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stretta attualità, testimonianze, ospiti, spazi che raccon-

teranno il territorio con le sue particolarità, curiosità e 

peculiarità. Alle 9.55 la linea andrà a “Dedicato” condotto 

da Serena Autieri, al centro del programma le dediche in 

diretta, must intramontabile. In uno studio “confidenziale” 

la conduttrice riceverà telefonate, WhatsApp, sms, di chi 

vuole fare dediche e incontrerà anche storie che meritano 

di essere dedicate al pubblico e ospiti portatori di una 

loro personalissima dedica. Alle 14 il ritorno, a distanza 

di quasi trent’anni dall’ultima puntata, di un programma 

amatissimo dal pubblico, “Il Pranzo è Servito”, alla cui 
guida ci sarà Flavio Insinna. L’appuntamento, ideato 
da Corrado nel 1982, prenderà vita al Teatro Delle 
Vittorie di Roma. “Accoglieremo le persone con il sor-
riso, per quaranta minuti di sincera bonomia”, dice 
Insinna. Il pomeriggio feriale di Rai1 proseguirà alle 
15.45 con “Estate in diretta” affidato a Roberta Capua 
e a Gianluca Semprini. Un grande salotto accoglie-
rà idealmente i telespettatori e gli ospiti in studio, 
mentre gli inviati del programma racconteranno gli 
avvenimenti dell’estate in tempo reale dai luoghi in 
cui si svolgono. Un racconto quotidiano fatto di cro-
naca e approfondimenti, ma anche con momenti di 
leggerezza e di spensierato divertimento. “Vogliamo 
raccontare l’Italia della ripresa e farlo con ottimismo 
– afferma Roberta Capua – ci saranno gli ingredienti 
storici del programma, il costume, le vacanze". Alle 
18.45, con partenza anticipata al 7 giugno, il testi-
mone passa a “Reazione a Catena” con Marco Liorni, 
programma giunto alla 15esima edizione. La stagio-
ne sarà inaugurata da “La Sfida Dei Campioni”, otto 
squadre che si sono distinte nel 2020 non solo per la 
bravura, ma anche per la tenacia e la simpatia, in un 
campionato ad eliminazione diretta. Da martedì 15 
giugno si sfideranno le nuove squadre. Novità del fine 
settimana, a partire dal 3 luglio, sarà “Uno Weekend” 
condotto da Anna Falchi e Beppe Convertini. Il saba-
to dalle 8.30 alle 10.30, la domenica dalle 8.20 al-
le 9.30, il programma racconterà l’Italia dei mercati, 
delle bancarelle dove la merce è a buon prezzo, dove 
si trovano vestiti e banchi della frutta e verdura, ca-
salinghi e giocattoli, alimentari e ferramenta. Prota-
gonisti dell’estate di Rai1 i programmi della galassia 
di “Linea Verde”: il sabato alle 12 “Linea Verde Tour”, 
con Federico Quaranta, Giulia Capocchi e Peppone; 
alle 12.30 “Linea Verde Radici” con Federico Quaran-
ta; la domenica alle 12.20 “Linea Verde Estate” con 
Angela Rafanelli e Marco Bianchi. Infine, già in onda 
dal primo maggio il sabato alle 14, “Linea Blu - Sopra, 
sotto, intorno al mare”. Donatella Bianchi e Fabio Gal-
lo, accompagneranno il telespettatore in viaggio nel 
Mediterraneo, un concentrato di biodiversità e mera-
viglie, oltre che uno dei mari più ricchi ma anche più 
intensamente sfruttati.
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Diciotto le statuette assegnate a Rai Cinema nel 
corso della 66esima edizione del Premio. Con set-
te riconoscimenti “Volevo nascondermi” di Giorgio 
Diritti è miglior film e la pellicola più premiata. 

Miglior attore protagonista è Elio Germano,  
migliore attrice Sofia Loren

In diretta su Rai1, con la conduzione di Carlo Conti, 
sono stati assegnati i David di Donatello 2021. Ben 
18 le statuette vinte da Rai Cinema, tra queste le set-
te di “Volevo nascondermi” il miglior film della 66esi-

ma edizione del Premio organizzato dall’Accademia del 
cinema italiano presieduta da Piera Detassis. “È l’intero 
cinema italiano nella sua diversità e ricchezza ad aver 

vinto ieri sera la 66a edizione dei David di Donatello – 
commenta Paolo Del Brocco, amministratore delegato di 
Rai Cinema – la sua voglia di esserci e di ripartire.  Un 
anno fa partecipavamo a questa cerimonia con una pro-
messa, quella di impegnarci a mantenere vivo il cinema 
e non perdere il contatto con il pubblico; l’incertezza era 
tanta e la strada tutta da costruire, ma la cosa più impor-
tante, oggi, è poter dire di esserci riusciti. Tutta l'indu-
stria, grazie ai registi, sceneggiatori, attori, ai produttori, 
ai tecnici, alle maestranze, alle istituzioni, alla loro tena-
cia e coraggio, ha resistito e, nonostante le difficoltà che 
questo anno ci ha messo di fronte, si è mossa verso un 
obiettivo comune. Ed è con tutti i lavoratori del settore 
che Rai Cinema vuole condividere la gioia per i diciotto 
David vinti in questo 2021”. Di seguito tutti i vincitori. 
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DAVID DI DONATELLO

HA VINTO  
IL CINEMA ITALIANO

MIGLIOR FILM 
Volevo nascondermi 

MIGLIOR REGIA 
Giorgio Diritti (Volevo nascondermi) 

MIGLIORE REGISTA ESORDIENTE 
Pietro Castellitto (I predatori) 

MIGLIORE SCENEGGIATURA ORIGINALE 
Mattia Torre (Figli) 

MIGLIORE SCENEGGIATURA NON ORIGINALE  
Marco Pettenello, Gianni Di Gregorio (Lontano lontano)

MIGLIOR PRODUTTORE  
Marta Donzelli e Gregorio Paonessa per Vivo Film con 

Rai Cinema, Joseph Rouschop e Valérie Bournonville per 
Tarantula Belgique (Miss Marx) 

MIGLIORE ATTRICE PROTAGONISTA  
Sophia Loren (La vita davanti a sé) 

MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA 
Elio Germano (Volevo nascondermi) 

MIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA 
Matilda De Angelis (L’incredibile storia dell’Isola delle 

Rose)

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA 
Fabrizio Bentivoglio (L’incredibile storia dell’Isola delle 

Rose)

MIGLIOR AUTORE DELLA FOTOGRAFIA 
Matteo Cocco (Volevo nascondermi)

MIGLIORE COMPOSITORE 
Gatto ciliegia contro il grande freddo,  

Downtown boys (Miss Marx)

MIGLIOR CANZONE ORIGINALE  
“Immigrato” di Luca Medici, Antonio Iammarino  

(Tolo Tolo) 

MIGLIORE SCENOGRAFIA  
Ludovica Ferrario, Alessandra Mura - Paola Zamagni 

(Volevo nascondermi)

 

MIGLIORE COSTUMISTA  
Massimo Cantini Parrini (Miss Marx)

MIGLIOR TRUCCATORE  
Luigi Ciminelli - Andrea Leanza, Federica Castelli (pro-

stetico o special make-up) (Hammamet) 

MIGLIOR ACCONCIATORE  
Aldo Signoretti (Volevo nascondermi) 

MIGLIORE MONTATORE 
Esmeralda Calabria (Favolacce)

MIGLIOR SUONO  
Presa diretta: Carlo Missidenti. Microfonista: Filippo Toso. 
Montaggio: Luca Leprotti. Creazione suoni: Marco Bisca-

rini. Mix: Francesco Tumminello (Volevo nascondermi) 

MIGLIORI EFFETTI VISIVI 
Stefano Leoni, Elisabetta Rocca (L’incredibile storia 

dell’Isola delle Rose)

 

PREMIO CECILIA MANGINI MIGLIOR DOCUMENTARIO  
“Mi chiamo Francesco Totti” di Alex Infascelli

MIGLIOR FILM STRANIERO 
“1917” di Sam Mendes - 01 Distribution

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO  
Anne di Domenico Croce e Stefano Malchiodi

DAVID GIOVANI 
“18 regali” di Francesco Amato

DAVID ALLA CARRIERA  
Sandra Milo

DAVID SPECIALE  
Monica Bellucci 

Diego Abatantuono

DAVID DELLO SPETTATORE  
Tolo Tolo di Luca Medici 

TARGHE DAVID 2021 – RICONOSCIMENTO D’ONORE  
Ai professionisti sanitari Silvia Angeletti, Ivanna Legkar 

e Stefano Marongiu
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LUCA CHIKOVANI

Partiamo da “Un passo dal cielo”, come ha vissuto 
l’esordio in una serie tanto popolare?
È stato particolare. Sono nato artisticamente co-
me cantante, ho cominciato a 14 anni caricando 

i video su YouTube. Poi ho avuto la fortuna di essere preso 

da Alice Rohrwacher per il film “Lazzaro felice” e ho avuto 

la possibilità di iniziare il percorso cinematografico. Non 

pensavo nemmeno di continuare, non sapevo come fun-

zionasse la recitazione, nel tempo mi sono accorto che in 

realtà è una cosa introspettiva. Subito dopo il lockdown 

mi è capitato il casting di “Un passo dal cielo” dove ho 

incontrato il regista Jan Maria Michelini. Pensi che quan-

do arrivai al provino non volevano farmi entrare perché il 

termometro per la febbre misurava sempre temperature 

diverse, a volte 35, altre 38. Fortunatamente si si sono 

accorti che quel termometro non funzionava e mi hanno 

ammesso al casting. Di fronte al regista ho cantato una 

canzone con la chitarra. A Jan è piaciuta ed ha avuto inizio 

la bella esperienza delle riprese in luoghi meravigliosi. 

“Un passo dal cielo” non è una serie come le altre, tra i prota-
gonisti c’è la montagna, ci sono le Dolomiti, che rapporto ha 
instaurato con quel mondo?
Sono un ragazzo di montagna, anche se non sembrerebbe. 

Vengo dalla Georgia, dal Caucaso. Sin da piccolo, quando 

avevo cinque, sei anni, andavo per ore nel bosco, nessu-

no sapeva dov’ero, parlavo con gli animali, conoscevo quei 

luoghi a memoria. Ho sempre percepito una grande con-

nessione con la natura. Andare a girare lì è stato bello, un 

po’ tornare alle origini ma in Italia.

Quello che l’ha portata alla fiction è un percorso nato altrove, 
nel mondo di YouTube, qual è il territorio in cui ha deciso di 
affondare le radici?
Una domanda difficile, sono contrario a volermi definire. 

Penso che un limite della società moderna sia quello di 

cercare di attribuire sempre un luogo preciso, piccolino, a 

tutte le persone, categorizzando tutti quanti. Sono sem-

pre stato un ribelle da questo punto di vista, affascinato 

dai filosofi, che studiavano tante cose, perché l’importante 

della vita è l’esperienza che si acquisisce. Musica e cinema 

sono mondi diversi che servono ad arricchire tanto l’espe-

rienza della vita. La musica è l’unica arte non raffigurativa 

che connette alla realtà spirituale. La recitazione mi con-

sente invece di vivere le esperienze di alcuni personaggi e 

di ampliare così la mia personalità. 

IO, RIBELLE  
CHE VIVE DI MUSICA  

(e di recitazione)
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Quanta musica c’è nella sua vita?
La musica è sempre stata molto importante. Anche da 
piccolo viaggiavo nella fantasia, lo facevo anche attraver-
so la musica, tanto che i miei insegnanti pensavano che 
avessi dei disturbi di attenzione. Nel tempo ho scoper-
to che è una grande cosa che dovremmo sviluppare tutti 
quanti. Viaggiavo con la musica e immaginavo cose che 
avrei fatto in futuro. Ho imparato a suonare gli strumenti 
ascoltando. Immaginavo nella mia mente quello che face-
va il bluesman al pianoforte e poi lo riproducevo. Bisogna 
sviluppare la fantasia, la potenzialità di visualizzazione 
che si ha nella mente. La fantasia è uno strumento di co-
noscenza della realtà, molti non credono in questo, ma 
l’ho provata su di me e per questo lo racconto.

Come sta vivendo questa nuova e diversa popolarità?
La popolarità l’ho vissuta un pochino sin da piccolo at-
traverso YouTube, era anche maggiore in rapporto a oggi. 
Ma non è una cosa che guardo, non ci faccio caso e non 
mi interessa. Mi piace vedere che la gente sta ascoltando 
le canzoni della serie e che sta piacendo il mio personag-
gio. Sono distaccato dal pensiero della popolarità, il mio 
obiettivo è quello di fare un buon lavoro su me stesso e 
per me stesso. Da ragazzino ero interessato alla popolari-
tà, al successo, oggi gli obiettivi sono altri.

Nel suo passato recente c’è un’esperienza significativa nel 
film “Lazzaro Felice”, che cosa le ha insegnato il cinema? 
Lavorare con la regista Alice Rohrwacher è stata una delle 
esperienze più importanti della mia vita. La fase di cam-
biamento l’ho avuta dopo quel film: prima ero più inte-
ressato a diventare ricco, famoso. Lavorare con lei mi ha 
fatto capire che quell’atteggiamento è una cavolata, una 
ricerca finta della felicità attraverso gli oggetti. Con Alice 
è stata anche un’esperienza di vita. Ho vissuto quel film 
anche grazie alle presentazioni avvenute nei festival in 
giro per il mondo, in Cina, in Corea. Ogni volta raccontavo 
quello che percepivo e di volta in volta percepivo qualco-
sa in più. Quello dell’attore è un lavoro psicologicamente 
faticoso (sorride). 

È nato artisticamente su Internet, che rapporto ha oggi con 
la Rete?
Ho superato la fase di combattimento interiore sulla per-
cezione di Internet. È un mezzo né buono né cattivo, è 
come un coltello. Dipende da chi e da come lo usa. Può 
permetterci di trovare tante informazioni, è un mezzo che 
deve essere usato e non deve usarci. Un tempo non era 
così. 

Che cosa le piacerebbe che un critico scrivesse di lei?
Mi piacerebbe solo che scrivesse in modo sincero.

Il giovane attore, lanciato sul 
grande schermo dal film “Laz-
zaro felice” di Alice Rohrwa-
cher, è tra i protagonisti più 

apprezzati della serie di Rai1 
“Un passo dal cielo – I guar-

diani”. Il RadiocorriereTv lo ha 
incontrato: «Ho sempre perce-
pito una grande connessione 

con la natura. Andare a girare 
lì è stato bello, un po’ tornare 

alle origini ma in Italia»



TV RADIOCORRIERE32 33

DAVIDE VAN DE SFROOS
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IL MITO  
CI RIPORTA 
SEMPRE  
A CASA

TV RADIOCORRIERE

Un viaggio tra misteri e leggende lungo lo Stivale 
in compagnia del cantautore lombardo. “Il Mytho-

nauta”, il giovedì in seconda serata su Rai2

P erché un programma sui miti?
Perché ho da sempre una grande passione per 
usi, costumi, tradizioni, luoghi e territori, che 
cito anche nelle mie canzoni. E poi perché ve-

niamo da un periodo in cui la gente ha premuto il testo 

pausa, penso che ora abbia voglia di tornare a viaggiare, 

visitando luoghi anche relativamente vicini. Andando lì 

potrebbe lasciarsi un po’ trasportare dal mito, come quan-

do si era più piccoli, o come è stato nel corso dei secoli. 

Un racconto appassionato, che va oltre la divulgazione…
l nostro non è un programma scientifico, diamo al viag-

giatore la possibilità di incontrare leggende millenarie 

che possono rendere il viaggio ancora più interessante e 

sognante. Non sta a noi dire, “si diceva che c’era il mostro”. 

No, qui c’era il mostro, perché nella storia, nella testa, nel 

mito, c’era. Se parlo di Zeus o di Venere è chiaro che parlo 

di miti, ma sono diventati così importanti per la lettera-
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tura, per l’arte, per la pittura, per il vivere delle persone, 
che ormai esistono e vanno tenuti in considerazione in 
quanto miti. Si intrecciano con la storia, con le credenze 
di tante altre persone. Non posso entrare in un tempio 
induista deridendo un Dio con sei braccia o più, ma devo 
essere consapevole di trovarmi di fronte a un simbolo di 
una credenza antica. Se ha quella forma o una certa im-
magine, sarà sicuramente per motivi archetipici e primor-
diali che lo hanno portato a essere così raffigurato. 

Qual è l’importanza dei miti nell’umanità oggi?
Il mito tende a ricordarti chi eri e chi sei stato nel tempo, 
quali erano i tuoi compiti. Ci sono miti nati probabilmen-
te per tenere lontane le persone da luoghi molto peri-
colosi, magari in una civiltà contadina. Così creare una 
storia che parla di mostri, fantasmi, punizioni divine, in 
prossimità di un precipizio poteva scoraggiare le persone 
ad andare in quel luogo. È ovvio che se una montagna ha 
la forma di un volto che guarda verso il cielo, è facile pen-
sare che lì ci sia un Dio e che ci sia stata una battaglia tra 
creature mitologiche. Ci sono poi i miti che hanno a che 
fare con la vita di un uomo. Ti sei comportato bene con 
questo santo? Allora hai avuto una tua ricompensa. Sei 
stato disonesto? Ecco la punizione. Il mito è anche fatto 
di presenze, di persone, di spiriti che appartengono alla 
natura. Dovunque tu vada nel mondo, hai sempre a che 
fare con spiriti legati alla natura: un ritorno alle origini, al 
primordiale, a ciò che sei stato e dovrai tornare a essere. 
Il mito ci dà sempre una mano per tornare a casa.

C’è una storia di questo suo viaggio televisivo che l’ha parti-
colarmente colpita?  

Ce ne sono tante. Quante volte sono stato al mare a Ce-
senatico, sulla riviera Adriatica, ma quante poche volte mi 
sono spostato nell’entroterra, a Medicina, a Sant’Arcange-
lo di Romagna, alla rocca di San Leo. In questo viaggio ho 
incontrato culture contadine in cui si racconta del ma-
zapégul, un folletto che potrebbe dare molto fastidio se si 
insinua dentro a una casa di agricoltori, e ancora di grandi 
guaritori, di alchimisti, perché il mito non è fatto solo da 
cose evanescenti e invisibili. Si tratta di persone con un 
nome e un cognome. 

Il mito affascina oggi come ieri…
L’Italia è piena di esperti di miti che tramandano il loro 
sapere. Una volta, nella pianura Padana, il mito era narra-
to accanto al focolare. Nell’estremo Nord, sulle montagne, 
tutto avveniva attorno alle stube, nella stanza più calda 
della casa, fuori c’erano il nulla, il freddo, gli animali della 
notte. L’Italia è affascinata dal mito, anche se oggi siamo 
tutti navigatori sofisticati e sembra non stupirci più nul-
la, torniamo a essere ragazzini. È sufficiente bussare alle 

porte del mito e questo ti si aprirà di fonte: santi, miracoli, 

demoni, maledizioni, tesori, draghi, fate, esseri della fore-

sta, del mare. 

Miti, tradizioni, ce ne racconta uno sul lago di Como, il suo 

lago?

È un territorio fatto da una strada, da uno specchio d’acqua 

profondissimo e da montagne molto alte spioventi su di 

esso. Sulle montagne abbiamo figure come l’uomo selva-

tico, oppure ci sono i folletti della val Cavargna, ai quali 

se lasciavi nella notte fuori dalla porta qualcosa da bere 

e da mangiare ecco che ti aiutavano, ti tagliavano l’erba, 

ti sistemavano il fieno. Se non lasciavi loro nulla, butta-

vano tutto per aria. Ci sono leggende che riguardano le 

cose sommerse, altre che parlano di ville in cui c’era un tal 

fantasma, la maledizione dell’isola comacina ad esempio. 

C’è un legame tra mito e dialetto?

Il mito è arcaico come il dialetto e sono tra loro collegati. 

Lingue come il ladino o il sardo sono antiche, ed è ovvio 

che certi rituali, certe frasi e situazioni, siano recitati in 

questi idiomi primordiali, così come alcuni incantesimi, 

scongiuri, alcune preghiere. La lingua può essere consi-

derata il suono del mito. Certe filastrocche hanno potere 

proprio perché sono dette, come un mantra, nelle lingue, 

nei vari luoghi dei vari paesi. In Sardegna, quando c’era un 

grande temporale, cosa che poteva terrorizzare e mettere 

a repentaglio il raccolto, si recitava in sardo una preghiera 

a Santa Barbara. La cosa più affascinante è che spostando-

ti geograficamente cambiano i suoni, i nomi dello spirito, 

ma trovi storie sovrapponibili, appartenenti a qualcosa di 

primordiale e di agglomerante. In Russia come a Napoli c’è 

uno spirito della casa che si comporta in modo analogo e 

questo è fantastico.

Il mito dunque per ritornare alle nostre origini, alla nostra 

casa…

Appena l’uomo si è reso conto di respirare e camminare 

ha guardato il cielo e ha cominciato a mitizzare tutto, per 

dare una descrizione e per cominciare a collocare nei cas-

setti della comprensione quello che comprensibile non è. 

Ecco il Dio del fuoco, delle foreste. Tu potrai non vedere 

fisicamente lo spirito dell’acqua, ma vicino a un fiume lo 

stai captando come emozione. Il mito è un modo per ve-

stire delle ombre invisibili con qualcosa di concreto, con 

un nome, ci serve per ricordare la storia, come pensavamo, 

come vivevamo, cosa temevamo.

TV RADIOCORRIERE
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Finalmente 
si canta!

EVENTO
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Tributo ad Ennio Morricone, il 5 giugno in diretta 
 su RaiUno, con Il Volo. Sarà l’unico concerto  

nel 2021 per il trio: «Onorati di poter rappresentare 
questa rinascita in un grande viaggio, una meravi-

gliosa avventura tra le note del Maestro». Per  
il direttore di Rai1 Stefano Coletta: «Una serata spe-

ciale, che significa moltissimo non solo per  
il mondo artistico ma per il Paese, perché veicolerà 

un grande messaggio di ripresa»

U n concerto – evento esclusivo in onore del Maestro 
Ennio Morricone quello che il 5 giugno aprirà la sta-
gione 2021 dell’Arena di Verona. Ad interpretare i 
successi del Maestro, sarà Il Volo, con la partecipa-

zione speciale del Maestro Andrea Morricone. In diretta su Ra-
iUno, il concerto assumerà il significato di una vera e propria 
celebrazione, che ripercorrerà un viaggio emozionante dentro 
l’arte e la musica leggendaria del più geniale compositore del 
Novecento, in un’atmosfera da sogno, con l’orchestra diretta 
dal Maestro Marcello Rota. L’attesissimo evento dell’Arena di 
Verona sarà anche l’unico concerto dell’anno per Il Volo. Pie-
ro Barone, Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble si sono detti 
«onorati di poter rappresentare questa rinascita in un grande 
viaggio, una meravigliosa avventura tra le note del Maestro 
Ennio Morricone». Nella conferenza stampa di presentazione 
dell’evento, hanno sottolineato la loro crescita professionale: 
«Siamo nati come bambini prodigio e, dopo dodici anni, grazie 
a questo progetto, possiamo dire che siamo soddisfatti. Final-
mente si canta!». Piero, Ignazio e Gianluca si sono definiti dei 
sognatori che stanno realizzando un desiderio e che il 5 giu-
gno porteranno un grande messaggio di ottimismo: «Abbiamo 
davvero tanta voglia di salire su quel palco. Sarà l’unico nostro 
concerto del 2021. Inoltre, in passato, abbiamo trascorso mol-
to tempo con il maestro Morricone. Eravamo ancora bambini 
e gli facemmo ascoltare la nostra versione di “C’era una volta 
in America” e di “Malena”. Eravamo ingenui, non sentivamo il 
peso». Un onore il concerto, anche per il Direttore di Rai1 Ste-
fano Coletta, che ha definito quella del 5 giugno “una serata 
speciale che significa moltissimo non solo per il mondo arti-
stico ma per il Paese, perché veicolerà un grande messaggio 
di ripresa della vita normale fatta anche di pezzi della nostra 
storia. Rai1 vuole ricordare Morricone che davvero ha fatto 
tanto per la nostra musica e per la nostra cultura contami-
nando tante arti. Interessante è che viene reinterpretato da 
tre giovani che rappresentano la contemporaneità”. Per l’ap-
puntamento del 5 giugno all’’Arena di Verona, che prevede la 
presenza del pubblico, sarà messo in atto un “protocollo di 
assoluta sicurezza”, come ha rassicurato Federico Sboarina, 
Sindaco e Presidente della Fondazione Arena di Verona.

TV RADIOCORRIERE
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NOVITA’

LA LUCE DOPO 
IL BUIO

Da venerdì 21 maggio alle 23.15 su Rai3 quattro 
puntate del programma che racconta le storie di 

persone che, in un momento, hanno visto cambia-
re la loro vita per sempre

Ci sono dei momenti nella vita di tutti i giorni che 
possono cambiare per sempre la storia di una 
persona. A volte bastano pochi minuti che sem-
brano durare un’eternità e fanno per sempre di 

quel giorno il giorno più lungo ed indimenticabile. 
Un terremoto, un incidente, un’alluvione, una pandemia. 
Quattro storie di sopravvissuti, soccorritori, testimoni o 
semplici passanti che si sono trovati in mezzo ad un even-
to drammatico che ha per sempre cambiato la loro vita. 
Spesso, inaspettatamente, in meglio. “Da quel giorno”, in 
onda per quattro puntate a partire da venerdì 21 maggio 
alle 23.15 su Rai3, è un programma che parla di luce do-

po il buio. Di salvezza e di rinascita proprio quando tutto 
sembrava irrimediabilmente perduto.
Il racconto si articola, durante ogni puntata, intorno a tre 
persone che sono state in maniera diversa protagoniste 
di un evento imprevedibile e devastante ed è punteggiato 
di sincronicità e coincidenze significative, che hanno ac-
compagnato quella strana giornata.  Perché, i protagonisti 
di questo programma pensavano di aver fallito e di aver 
perso l’occasione della vita, ed invece hanno scoperto che 
mai niente è perso per sempre. Avevano lavorato per co-
struire il futuro che sognavano ed invece la vita ha preso 
un’altra direzione e ha consegnato loro qualcosa di diver-
so e sorprendente nascosto dietro ad un dolore. E hanno 
scoperto sulla propria pelle come tutto sia cambiato per 
sempre a partire “Da quel giorno”.
“Da quel giorno” è un programma di Silvio Testi scritto da 
Sara Lorenzini e Marcello Conte e prodotto da Triangle 
Production per Rai3. 

DA QUEL GIORNO

LA PRIMA 
PUNTATA

Fabio e Michela nell’agosto del 2016 vivevano un periodo di vacanza ad Amatrice con le loro due bambine. Una 
coppia serena e innamorata, felice di vivere una vita ordinaria. Poi il 24 agosto alle 3:36 la catastrofe.  Un terre-
moto che spazza via l’intero paese lasciando solo un cumulo di rovine e sotto, 17 metri sotto, tiene intrappolate le 
due bambine Giorgia e Giulia. Da quel momento si succedono rapidamente tanti eventi contrastanti che mettono 

i due genitori nella condizione di dolore cieco o di speranza, in una sorta di montagne russe emotive legate al lavoro di 
un esercito di soccorritori che non smette di combattere e scavare a mani nude. A questo punto per Fabio e Michela è 
il momento in cui si può solo sperare e pregare. Ma questa volta un solo miracolo non basta. Ce ne vorranno due. Sarà 
possibile? 
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#Maestri per la maturità
A lezione con Edoardo Camurri: arte, scienza, 

letteratura, educazione civica, informatica, ma 

anche storia, teatro e cinema. «Gli studenti si 

confrontano in Tv con autorità indiscusse» affer-

ma il conduttore che ai giovani prossimi all’e-

same di Stato consiglia: «Non dimenticate voi 

stessi e seguite il vostro demone interiore»

C ome seguirete gli studenti nelle setti-
mane che li separano dalla maturità?
Proprio come abbiamo iniziato a se-
guirli. Diamo a tutti gli studenti che 

vengono da noi la possibilità di confrontarsi 

con un grande maestro, una grande maestra, 

sui temi che potrebbero affrontare all’interno 

dei loro elaborati di maturità. L’idea è quella 

di costruire un dialogo in cui gli studenti pos-

sano approfittare di un’autorità indiscussa. Un 

esempio, oggi sto per registrare una puntata 

con una studentessa di un liceo scientifico di 

Udine che farà il suo elaborato della maturità 

sul bosone di Higgs, una delle più straordinarie 

scoperte della fisica delle particelle, che in tra-

smissione potrà confrontarsi con il fisico Guido 

Tonelli, che proprio al Cern di Ginevra contribuì 

alla scoperta del bosone di Higgs.

La seconda maturità in tempo di Covid, come af-

frontarla al meglio?

Non dimenticandosi mai del significato pro-

fondo del mondo delle idee, della cultura del 

sapere, che è sempre un’uscita da se stessi, 

un’ebbrezza, una scoperta. E, in un periodo in 

cui giustamente siamo obbligati a limitare i 

contatti con le altre persone, le idee e la cultu-

ra sono veramente lo strumento principale per 

mettersi in contatto con il mondo. 

Un consiglio agli studenti su come gestire nel mi-
glior modo possibile il tempo che li separa dalle 
prove…
Di non dimenticare se stessi, di ascoltare il 

meno possibile le voci e il brusio del mondo 

esterno, le aspettative degli altri, le paure per 

il futuro, ma stare concentrati con le proprie 

passioni, idee, ossessioni. Il consiglio che pos-

so dare arriva dall’antica Grecia, ed è quello di 

seguire il proprio demone interiore.

La sua è una grande classe allargata, cosa ha ca-
pito o imparato di più dei giovani in questo anno 
diverso?
Ho capito, imparato, avvertito, che è difficile 

per tutti, e a maggior ragione per delle ragaz-

ze e dei ragazzi, vivere nella maniera in cui in 

questo anno e mezzo noi tutti stiamo vivendo. 

C’è una contraddizione profonda tra la pulsione 

di vita presente in noi, soprattutto in queste 

ragazze e questi ragazzi, e il controllo della vi-

ta che siamo tenuti ad avere. Quando c’è una 

contraddizione ci sarà sempre una scintilla.

Che ricordo ha della sua maturità?
Il ricordo più bello è legato a una settimana 

di ritiro in campagna, prima dell’esame, con al-

cuni compagni e compagne di classe, con noi 

c’era il nostro straordinario professore di lati-

no. Una specie di tenero, dolce addio a quella 

fase della vita per prepararci poi all’ingresso in 

un’altra fase. In realtà, con la scusa di studiare 

e ripassare per l’esame, abbiamo studiato e ri-

passato noi stessi. 

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. Il 21 maggio la consueta  

puntata dedicata alla maturità 2021

L a rappresentazione dell’“inferno” nel Novecento, da Primo Levi a 
Gadda, da Manganelli a Pasolini: si apre con la “lezione” del criti-
co letterario e saggista Giulio Ferroni la settimana di #maestri, il 
programma di Rai Cultura realizzato in collaborazione con il Mi-

nistero dell’Istruzione, in onda lunedì 17 maggio alle 15.25 su Rai3 e alle 
17.50 su Rai Storia. Dopo di lui, la professoressa Rossella Bonito Oliva – 
docente all'Università degli studi di Napoli 'L'Orientale' – si sofferma sul 
concetto filosofico di città, tra passato e presente, tra solitudine e ipnosi.
Martedì 18 maggio, Francesca Alfano Miglietti - docente all'Accademia di 
Brera di Milano – affronta un viaggio intorno al corpo umano così com'è 
stato “usato” dagli artisti nell'ultimo secolo, mentre Simone Tagliapietra 
– professore all'Università Cattolica di Milano e alla John Hopkins di Bo-
logna – spiega cos'è il contratto sociale verde.
Le sfide della “rivoluzione” tecnologica nella scuola e la filosofia di Gior-
dano Bruno sono al centro delle lezioni di mercoledì 19 maggio: Pier 
Cesare Rivoltella – professore all'Università Cattolica di Milano – parla 
della scuola al tempo dei cambiamenti dettati dall'agenda tecnologica 
e dall'invasività dell'algoritmo, e Michele Ciliberto - professore emerito 
presso la Scuola Normale Superiore di Pisa e socio dell'Accademia Na-
zionale dei Lincei – si sofferma sul “pensiero magico” di Giordano Bruno.
Giovedì 20 maggio, Antonio Balsamo - Consigliere giuridico della Rappre-
sentanza Permanente italiana presso le Nazioni Unite a Vienna - ricorda 
la figura del giudice Falcone e il suo metodo investigativo, mentre lo 
scrittore Matteo Nucci, propone una lezione sulle due figure femminili 
dei poemi omerici: Elena e Penelope.
La settimana si chiude venerdì 21 maggio con #maestri per la Maturità: 
Gaia Leita, maturanda del Liceo Scientifico Giovanni Marinelli di Udine, 
affronta con Guido Tonelli, fisico del Cern e docente all’Università di Pisa, 
i temi della fisica legati al suo elaborato finale. Nella seconda parte della 
puntata, infine, la scrittrice e docente Viola Ardone offre i propri consigli 
di scrittura per spiegare come si scrive di se stessi.

La settimana dei maestri
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RICORDI DI SCUOLA

42

I volti e le voci della Rai ricordano il lo-
ro esame. In questo numero il racconto 

di Monica Setta, Benedetta Rinaldi,  
Roberto Arduini e Andrea di Ciancio

LA MATURITÀ DI MONICA SETTA  
(“UNO MATTINA IN FAMIGLIA”, RAI1)

C he ricordi ha della notte prima della maturità?
La notte prima degli esami è stata totalmente 
insonne. Eravamo nel luglio 1983, il giorno do-
po iniziavano i miei esami di maturità classica 

al Liceo ginnasio Benedetto Marzolla di Brindisi. Ricordo 
tutto di quella notte, il ripasso continuo di tutte le possi-
bili tracce di letteratura per il tema di italiano e la musica 
di Lucio Battisti in sottofondo. 

C’è una canzone che le ricorda quel momento?
“Con il nastro rosa”. È stata la colonna sonora della mia 
maturità, peraltro chiusa con 58 su 60, il secondo voto più 
alto della mia classe, la mitica III B. Scelsi poi la traccia 
di attualità commentando una frase di Ignazio Silone, uno 
dei miei autori fondamentali nell’adolescenza. Essere cit-
tadini del proprio tempo. Frase che mi ha accompagnato 
per tutta la vita: ancora oggi sono fautrice di un concetto 
essenziale di cittadinanza attiva, di responsabilità perso-
nale verso la storia.

Un consiglio ai maturandi di oggi…
Siate consapevoli che state affrontando una prova non so-
lo scolastica, ma di vita. Studiate fino all'ultimo momento 
ma leggete, non stancatevi mai di leggere i classici. Solo 
leggendo bene si scrive bene e si pensa ancora meglio. E 
non abbiate paura. Ricorderete il timore se vi farete pren-
dere dal panico e invece nella vostra memoria deve resta-
re solo la gioia. La felicità di avere superato – perché ce la 
farete – la prima tappa importante del vostro ingresso nel 
mondo degli adulti. 
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QUANDO ARRIVA LA MATURITÀ

4343

LA MATURITÀ DI BENEDETTA RINALDI 
(“ELISIR”, RAI3)

C he ricordi ha della notte prima della maturità?
Risi da morire grazie a un sogno stupidissimo. 
Sognai di essere su una baita in montagna e 
di cadere dal letto. Sempre nel sonno lessi sui 

giornali di una studentessa che rotolando da un alta mon-
tagna si era risvegliata a fondovalle. La cosa mi fece tal-
mente ridere che mi svegliai ridacchiando.

C’è una canzone che le ricorda quel momento?
Era l’afosissima estate del 2000 e non ricordo una can-
zone. Nelle orecchie mi sono rimasti il suono delle cicale 
e delle zanzare che hanno accompagnato i miei giorni di 
preparazione alla maturità.

Emozioni forti?
Tantissime e quasi tutte riconducibili all’orale. Feci la ma-
turità nell’anno di transizione tra il vecchio esame e quel-
lo della riforma, fui la prima a essere interrogata in una 
classe affollatissima, c’erano tutti i miei compagni e anche 
i maturandi di un liceo gemellato, tutti intimoriti. Io ero la 
cavia, l’ansia da prestazione era data da un pubblico più 
spaventato di me. Andò benissimo, ma fu una prova tosta 
con tutte le materie.

Un consiglio ai maturandi di oggi…
L’esame di maturità è una tappa anche simbolica, nessuno 
verrà mai a chiederti il voto, che non condizionerà la tua 
vita. È uno scoglio in cui devi dimostrare ciò che sai fare, 
ciò che hai imparato, la capacità di adattarti agli imprevi-
sti. È un esame da non prendere sottogamba, ma nemme-
no da caricare di ansie eccessive. Il mio consiglio è pre-
parazione, flessibilità e un minimo di faccia tosta, perché 
con i commissari bisogna anche essere convincenti. Una 
bella esposizione fatta con sicurezza aiuta. 
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LA MATURITÀ DI ROBERTO ARDUINI 
(“I LUNATICI”, RAI RADIO2 E RAI2)

C he ricordi ha della notte prima della maturità?
Ero abbastanza tranquillo. La maturità inizia 
con il tema e i temi non mi hanno mai messo 
troppo in imbarazzo. Il vero incubo era la ver-

sione di greco e la famigerata terza prova. Chi l'ha vissuta 
sa di cosa parlo.

C’è una canzone che le ricorda quel momento?
Sarebbe facile citare “Notte prima degli esami”. Ne ci-
to un'altra, sempre di Venditti, “Compagno di scuola”. Mi 
chiedevo in quei giorni se sarebbe rimasto vivo un rap-
porto con i miei amici del liceo, o se invece piano piano li 
avrei persi per strada. Purtroppo, si è verificata la seconda 
ipotesi.

Emozioni forti?
Non ricordo emozioni particolari. Solo una grande voglia 
di libertà per l'estate alle porte e di curiosità per una nuo-
va fase di vita che si andava ad aprire.

Un consiglio ai maturandi di oggi…
L'esame di maturità è uno step meraviglioso. Romantico. 
Una sorta di rito di iniziazione. Vivetelo con la giusta do-
se di tensione, ma anche con un pizzico di incoscienza e 
leggerezza. Segna la fine di una parte di vita che nessuno 
ci darà mai indietro. 

44

LA MATURITÀ DI ANDREA DI CIANCIO 
(“I LUNATICI”, RAI RADIO2 E RAI2)

C he ricordi ha della notte prima della maturità?
Trascorsi la notte prima degli esami a casa del 
mio migliore amico, avevamo l'intenzione di in-
terrogarci a vicenda e di ripassare tutta la notte. 

Ovviamente le buone intenzioni furono tradite a causa di 
qualche bicchiere di troppo e di una chitarra.

C’è una canzone che le ricorda quel momento?
Ascoltare “Notte prima degli esami” in quei momenti è un 
rito che non può mancare, ha l'effetto di farti sentire me-
no solo. Nella colonna sonora di quei giorni ci sono stati, 
a seconda dello stato d'animo, i Pink Floyd con “Shine on 
you crazy Diamond” e i Guns N'Roses con “Welcome to the 
jungle”. 

Emozioni forti?
Le emozioni dominanti furono l'ansia e la paura che però 
mi aiutarono molto a prepararmi ancora meglio per l'e-
same.

Un consiglio ai maturandi di oggi…
Il consiglio più che per l'esame di maturità lo darei per 
quello che accadrà subito dopo. Godetevi l'estate perché 
sarà una delle più belle della vostra vita. Nel frattempo, 
cominciate a pensare ai vostri prossimi obiettivi e prepara-
tevi a investire tutte le vostre energie per raggiungerli.
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LA PIATTAFORMA RAI

ELISABETTA II REGINA 

D'INGHILTERRA

PINOCCHIO 

"La Grande Storia” sulla piattaforma racconta il 
più anziano sovrano del mondo e il monarca 
che ha regnato più a lungo nella storia della 
Gran Bretagna. Elisabetta II è regina non solo 

del Regno Unito, ma anche di Canada, Australia, Nuova Zelan-
da e di altri 12 stati membri del Commonwealth. Ha vissuto il 
progressivo smantellamento del glorioso Impero Britannico. 
Ha attraversato molte guerre e grandi sconvolgimenti econo-
mici e sociali. Churchill l'ha definita "moglie, madre, regina": 
assolutamente consapevole dei propri doveri, instancabile 
viaggiatrice e irreprensibile capo di stato. La Grande Storia 
ripercorre le tappe essenziali della sua biografia, dal suo im-
pegno nell'esercito durante la seconda mondiale al sofferto 
matrimonio con Filippo, dai complessi rapporti con Margareth 
Thatcher e con la principessa Diana all'annus horribilis 1992, 
fino ad oggi. Alla fine, come di consueto, l'editoriale di Paolo 
Mieli.

Tratto dal libro di Collodi, è il film di Alberto Siro-
ni con il burattino che, diventato bambino, deve 
imparare a diventare prima umano e poi figlio, e 
lo fa aiutato dai saggi consigli del grillo parlante 

e dall'amore della fata turchina. Il protagonista è lo stesso 
del celebre romanzo per ragazzi di Carlo Lorenzini det-
to Collodi, che in realtà è una marionetta e che nel libro 
è chiamato burattino per una caratteristica singolare: il 
pezzo di legno da cui è ricavato e animato, per cui Pinoc-
chio, rimanendo pur sempre un semplice pupazzo di le-
gno, si muove da solo, cammina, parla, mangia. Indimenti-
cabili le sue trasformazioni: dopo aver promesso alla Fata 
di smettere di essere un burattino e di voler diventare un 
vero ragazzo, finisce per trasformarsi in un asino, per poi 
finire nella bocca di un pesce ed infine, insieme a Gep-
petto, diventare un ragazzo in carne ed ossa. Interpreti: 
Robbie Kay, Bob Hoskins, Luciana Littizzetto, Margherita 
Buy, Violante Placido, Toni Bertorelli, Franscesco Pannofi-
no, Alessandro Gassmann.

Basta un Play!
ALLA SCOPERTA 
DI NUOVI MONDI

VISIONARI

La piattaforma propone “Minuscule 2”, il film 
di piccoli insetti giramondo.  Durante i pre-
parativi delle provviste invernali, una piccola 
coccinella rimane intrappolata in una scatola 

destinata a prendere il volo per i Caraibi. Non resta che 
una soluzione, riformare il dream team: la coccinella, la 
formica e il ragno riuniscono le loro forze per affron-
tare una nuova avventura che li porterà all'altro capo 
del mondo. Il padre della coccinella, intanto, parte per 
tentare di salvare lei e altri animali, ma la coccinella, 
la formica e il ragno vivono insieme nuove avventure, 
nuovi pericoli, nuovi incontri.... Regia di Hélène Giraud 
e Thomas Szabo, nella sezione film.

Dal 1991, imperterrito, il Mittelfest anima le 
estati friulane con musica, teatro e danza. 
Il documentario proposto dalla piattaforma 
Rai, il cui sottotitolo è "Un grande festival 

europeo, nello straordinario palcoscenico della città 
Unesco Cividale del Friuli", racconta i luoghi e le idee 
di questo festival mitteleuropeo. Si tratta di un festi-
val multidisciplinare, che opera come vetrina dello 
spettacolo dal vivo in Italia, e come istituzione cultu-
rale radicata nel territorio di Cividale del Friuli, nella 
regione Friuli Venezia Giulia. L’Associazione agisce co-
me ponte tra la dimensione nazionale e quella mit-
teleuropea. Mittelfest nasce nel 1991, in un periodo 
di rinnovato incontro tra est e ovest, nell’ambito della 
Pentagonale, che allora coinvolgeva i governi di Italia, 
Austria, Jugoslavia, Cecoslovacchia e Ungheria, e che 
negli anni si è estesa a 19 nazioni del centro e dell’est 
Europa, dando vita all’Iniziativa Centro Europea.
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“Trentaquattro storie  
da non perdere”

RADIO1 PLOT MACHINE

E’           online il nuovo ebook “Radio1 Plot Machine 7. 
Edizione”, pubblicato da Rai Libri. Contiene i 
34 racconti vincitori dell’edizione 2020-21, la 
prefazione della direttrice di Radio1 e del Giornale 

Radio, Simona Sala, e i pareri dei tre giurati: Paolo Fallai, 
Daniele Mencarelli e Sara Rattaro.
L’ebook, acquistabile sulle principali piattaforme, sarà 
presentato LUNEDI’ 17 maggio alle 23.05 nella puntata speciale 
di Radio1 Plot Machine con Vito Cioce e Marcella Sullo. Con la 
partecipazione di Simona Sala e di Giulia Ciarapìca, scrittrice e 
book-influencer.
E saranno Ponte Maschera e Finestra, che sono state fra i temi 
del Concorso, le tre parole attorno alle quali creare il Miniplot.
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. Quelli più 
originali saranno letti durante la trasmissione. 

Nelle librerie 
e store digitali
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Nella settimana che precede la “Giornata nazionale 
della legalità”, ampio spazio nel palinsesto di Rai 

Storia è dedicato al fenomeno mafioso e agli uomini 
che hanno sacrificato la propria vita per combatter-
lo. Nella puntata del programma, in onda in prima 
visione venerdì 21 maggio alle 21.10, la storia di 
un magistrato e di un imprenditore, indimenticati 

simboli della lotta alla criminalità organizzata

“SeDici storie”, il nuovo programma di Rai Sto-
ria che racconta personaggi di valore e vicen-
de virtuose della storia italiana, dedica una 
puntata, in onda in prima visione venerdì 21 

maggio alle 21.10, a due uomini che hanno lasciato un se-

gno nella storia della lotta alla criminalità organizzata ma-

fiosa: Cesare Terranova e Libero Grassi. 

Magistrato antimafia di lungo corso, Cesare Terranova, ha le-

gato il suo nome ai primi processi contro Cosa Nostra (istruì 

quello di Catanzaro del 1965 e quello di Bari del 1969), nei 

quali non fu possibile condannare gli imputati perché non 

esisteva ancora il reato di associazione mafiosa. Memore 

di queste esperienze si batté per modificare la legislazione 

contro la criminalità organizzata, facendo anche parte della 

Commissione Parlamentare antimafia nel 1976, in seguito a 

una esperienza da parlamentare (eletto sia nel 1972 che nel 

1976). Qui in una relazione di minoranza, Terranova mette-

va in guardia dai rapporti delle cosche siciliane con alcuni 

esponenti politici e sottolineò il grumo di malaffare che sta-
va avvolgendo la Sicilia. Negli anni precedenti, era stato Pro-
curatore di Marsala (come sarebbe toccato anni dopo a Paolo 
Borsellino) occupandosi del caso del “mostro di Marsala” di 
cui tanto furono piene le cronache nel 1971. Tornato a Paler-
mo nel 1979, in qualità di Consigliere di Cassazione (in atte-
sa di essere nominato con tutta probabilità a Capo dell’Uffi-
cio Istruzione), fu ucciso in un agguato il 25 settembre 1979, 
con il suo autista, il Maresciallo Lenin Mancuso, suo fidato 
collaboratore proprio dai tempi di Marsala. Intervengono in 
puntata il professor Salvatore Lupo, il Dott. Carmine Man-
cuso (figlio dell’agente di scorta deceduto), Geraldina Piazza 
(nipote di Terranova), Salvatore Cusimano. 
A trent’anni di distanza il ricordo di Libero Grassi è più vi-
vo che mai. L’imprenditore palermitano fu ucciso il 29 ago-
sto 1991, dopo aver “sfidato” i suoi estorsori con una lettera 
pubblica e alcune apparizioni televisive, in cui si mostrava 
non allineato ai commercianti e imprenditori che pagavano 
il pizzo a Cosa Nostra. Era una rivoluzione per la coscienza 
antimafia di quel tempo, un pericoloso esempio di legalità 
e impegno civile a cui la mafia rispose nell’unico modo che 
ha sempre conosciuto: l’omicidio. Il ricordo del figlio, Davide 
Grassi, la testimonianza di impegno della moglie, Pina Mai-
sano, scomparsa nel 2016, ed anche le tante associazioni 
antiracket sorte negli ultimi anni in Sicilia hanno portato 
Libero Grassi ad essere un punto di riferimento ancora oggi. 
Intervengono in puntata Davide Grassi, il prof. Enzo Ciconte, 
scrittore, docente e politico italiano, già deputato della Re-
pubblica Italiana.

SEDICI STORIE

Cesare Terranova e Libero Grassi
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Le ragioni dell'archeologia 
La puntata racconta alcune storie sim-
bolo dell'archeologia italiana, spesso 
entrata in conflitto con lo sviluppo in-
dustriale, agricolo e urbanistico. 
Lunedì 17 maggio ore 21.10

La settimana di Rai Storia

Maxi. Il grande processo 
alla mafia 
L'astronave verde 
Il 10 febbraio 1986 inizia il ma-
xiprocesso a Cosa Nostra. La Rai 
si mobilita per raccontarlo, con 
una redazione ad hoc di fronte 
all'aula bunker. Prima puntata.
Martedì 18 maggio ore 22.10 

Palermo come Beirut: storia di 
Rocco Chinnici 
#raistoriaperglistudenti
Il 29 luglio 1983 un'autobomba a Pa-
lermo uccide il giudice ideatore del 
pool antimafia, nella prima strage ma-
fiosa di stampo terroristico. 
Mercoledì 19 maggio ore 15.00

a.C.d.C. 
La vera storia dei Cavalieri Templari 
Una serie in tre episodi che sulla base di 
documenti inediti ricostruisce il percorso 
dell’Ordine del Tempio. Con l’introduzione 
del Prof. Alessandro Barbero.
Giovedì 20 maggio ore 21.10

’14-’18: la grande guerra cen-
to anni dopo
La Belle Époque finisce a Sa-
rajevo 
Venti episodi, presentati da Paolo 
Mieli e condotti da Carlo Lucarelli, 
per raccontare la Prima Guerra Mon-
diale. 
Venerdì 21 maggio ore 22.10 

Cinema Italia
Il generale  
La vita e le imprese di Giu-
seppe Garibaldi tra il 1860 e 
il 1861, dalla conquista di Na-
poli all’ingresso in Parlamento. 
Sabato 22 maggio ore 21.10 

Domenica con Maria Falcone
Nel 29° anniversario della strage di Capaci, 
la professoressa ricorda l'impegno e il sacri-
ficio del fratello Giovanni e di quanti hanno 
perso la propria vita nella lotta contro le ma-
fie scegliendo e commentando per i telespet-
tatori il palinsesto della rete.
Domenica 23 maggio dalle 14.00 alle 24.00

Da lunedì 17 maggio a sabato 22 maggio la fascia di programmazione di #raistoriaperglistudenti 

dalle 15 alle 16 sarà interamente dedicata alla Giornata della legalità.
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SCIARADA

Marco Paolini incontra lo scrittore sull’al-
topiano di Asiago. Lunedì 17 maggio alle 

21.15 su Rai5

Il nuovo programma di Rai Cultura “Sciara-
da, il circolo delle parole” propone, lunedì 
17 maggio alle 21.15 su Rai5, “Ritratti: Ma-
rio Rigoni Stern”. Il regista e drammaturgo 

Marco Paolini incontra Mario Rigoni Stern, au-
tore di "Il sergente nella neve", nei suoi luoghi, 
sull’altopiano di Asiago. Un dialogo intimo sulla 
scrittura, la guerra, la memoria, la responsabi-
lità. Lo straordinario racconto di uno scrittore-
testimone.

Ritratti:
Mario Rigoni Stern

fo
to

 d
ai

 R
ai

sc
uo

la
.ra

i.i
t

L'agenda di Enrico Lucherini
Riccardo Rossi incontra
L’attore comico incontra l’uomo che 
ha portato alla ribalta numerose star 
del nostro cinema dagli anni Sessan-
ta in poi. 
Lunedì 17 maggio ore 19.10 

La settimana di Rai 5

Classic Albums
Peter Gabriel: So
La genesi dell'album pubblicato nel 
1986 che ha trasformato Gabriel da 
artista di culto a superstar interna-
zionale.
Martedì 18 maggio ore 23.20 

Cantautori
Antonello Venditti 
Un compendio delle migliori "perle" 
tratte dagli archivi della RAI, una se-
lezione dei grandi successi dell’arti-
sta.
Mercoledì 19 maggio ore 22.55 

Madonna and The Breakfast 
Club
Gli esordi di una star, nella New York 
di fine anni Settanta, nel documen-
tario di Guy Guido. 
Giovedì 20 maggio ore 00.05 e 
venerdì 21 maggio alle 00.25 

Art Rider 
L’arte della natura
Sulle montagne abruzzesi, Andrea 
Angelucci va alla scoperta dell’an-
tica tradizione della transumanza 
Patrimonio Mondiale Immateriale 
dell’Umanità. 
Venerdì 21 maggio alle 21.15 

Teatro
Il piacere dell'onestà
Valerio Binasco affronta Luigi Piran-
dello al Teatro Carignano, dove la 
commedia debuttò con successo nel 
1917.
Sabato 22 maggio ore 21.10

Di là dal fiume e tra gli alberi
L’appennino reggiano
E’ una porzione dell’appennino tosco 
emiliano che si snoda tra Reggio Emi-
lia e la Lunigiana, fino a toccare la pro-
vincia di Parma.
Domenica 23 maggio ore 22.15
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Nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco le donne 
hanno fatto il loro primo ingresso nel settore 
operativo nel 1989, nella carriera direttiva dei 
ruoli tecnici. Da allora il mondo dei caschi rossi 

si è sempre più tinto di rosa. Donne coraggiose, operative, 
ma allo stesso tempo dolci e comprensive hanno arricchito 
un contesto prettamente maschile. Tenacia e caparbietà, 
due caratteristiche fondamentali: Simona Pognant attuale 
vigile del fuoco coordinatore, in servizio presso l’ufficio di 
collegamento del Capo Dipartimento e del Capo del Corpo 
Nazionale V.V.F.F., si occupa di comunicazione istituziona-
le, gestione eventi nazionali ed è anche istruttore di nuoto 
e salvamento, presso le scuole centrali antincendi. “Non un 
uomo in meno, ma una donna in più”, ripete spesso la Po-
gnant. La forza delle donne dei vigili del fuoco si è manife-
stata e si dimostra ogni giorno su campo, un terreno pieno 
di insidie e difficoltà, ma ricco di gratificazioni umane.
I caschi rossi, uno dei corpi più apprezzati al mondo, ha 
saputo integrare pienamente le donne: a trent’anni dalla 
prima vigile del fuoco che prese servizio a Verona, oggi il 
numero delle donne che indossano la divisa del Corpo più 
amato dagli italiani è arrivato a 275, con mansioni opera-
tive di caporeparto, caposquadra e vigile. 6 sono le donne 
con il ruolo di dirigente superiore, 13 di primo dirigente, 1 
di dirigente medico, completano l’organico operativo fem-
minile 63 funzionari direttivi. Donne anche nel ruolo del 
personale volontario e in alcuni particolari, come 3 piloti 
e 1 specialista di aeromobile impiegate nei reparti volo, 9 
atlete del gruppo sportivo delle Fiamme Rosse, 6 musici-
ste della Banda musicale del Corpo. Sono 1.321 le donne 
impiegate nei servizi logistico-gestionali e informatici.
“Ogni giorno è una nuova sfida” afferma Simona Pognant 
che sin da bambina sognava di essere una vigile del fuoco, 
un’aspirazione insolita, ma che ha portato ottimi risultati. 
D’altronde Oscar Wilde diceva: “Date alle donne occasioni 
adeguate ed esse saranno capaci di tutto”.

Una donna in prima Linea nei Vigili del Fuoco. Perché ha scel-
to questa divisa?
Perché è uno di quei sogni che sono cresciuti con me da 
quando ero una bambina, insieme all’idea di essere una 
ballerina e un’astronauta. Non scorderò mai la prima volta 
che ho indossato la divisa, toccavo il cielo con un dito. Ho 
imparato, con il tempo, che i nostri dispositivi di protezio-
ne difendono non solo dal fuoco, ma sono una specie di 
scudo che permette di effettuare il soccorso con il distacco 
necessario. La divisa aiuta ad entrare in empatia con chi 
ha bisogno di aiuto, rimanendo però sempre con i piedi 

DONNE IN PRIMA LINEA

Simona Pognant è attuale vigile 
del fuoco coordinatore, in servizio 
presso l’ufficio di collegamento del 
Capo Dipartimento e del Capo del 
Corpo Nazionale V.V.F.F., si occupa 
di comunicazione istituzionale, ge-
stione eventi nazionali ed è anche 
istruttore di nuoto e salvamento, 

presso le scuole centrali antincen-
di. "Non scorderò mai – dice - la 
prima volta che ho indossato la 

divisa, toccavo il cielo con un dito"
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ben fermi nei nostri anfibi. Ho capito che un lavoro che ha 
come mission quella di aiutare gli altri, permette di aiu-
tare anche se stessi; spesso infatti si deve fare i conti con 
le proprie insicurezze e le proprie paure e si deve trovare 
il modo di affrontarle e di gestirle per andare avanti non 
solo nel lavoro. 

Lei è anche Soccorritore Acquatico Istruttore di nuoto e sal-
vamento dei Vigili del fuoco. Cosa è per Lei la paura e cosa è 
il coraggio?
Ci hanno insegnato che la paura è ciò che ci salva la vita 
e che il coraggio è ciò che ci permette di andare avanti. 
Sono elementi che, nel lavoro dei vigili del fuoco, spes-
so convivono; insieme ci portano a gettare il cuore oltre 
l’ostacolo e, nello stesso tempo, ci indicano quando è il 
momento di chiedere una mano al collega o di fermarci, 
anche solo per prendere una boccata d’aria e ripartire.  

In che anno è entrata a far parte dei caschi rossi? Il suo primo 
incarico? 

La mia prima esperienza nei Vigili del fuoco è stata quella 
di volontaria nel 1997. Dopo 11 anni passati nel distacca-
mento di Borgone, in Val di Susa, sono diventata effettiva 
e mi sono trasferita nella sede centrale del comando di 
Torino. Lì mi dividevo tra l’attività operativa e quella di 
portavoce del comandante.  

Attualmente ha un ruolo dedicato completamente alla comu-
nicazione. Quanto è importante la comunicazione tra cittadi-
ni ed Istituzioni? 
La comunicazione è parte integrante della nostra vita di 
“esseri sociali”, quella tra cittadini e istituzioni è fonda-
mentale. La comunicazione dei Vigili del fuoco aiuta a far 
crescere la cultura della sicurezza, prevenendo situazioni 
di rischio e costruendo comportamenti virtuosi da attua-
re quando si presentano condizioni di pericolo. Durante 
le emergenze poi è necessario comunicare per gestire gli 
stati di crisi, per evitare psicosi, panico e comportamen-
ti irrazionali. Quando le istituzioni comunicano mostrano 
che lo Stato è presente e che sta lavorando per gestire 
una situazione eccezionale, per supportare le persone col-
pite e per riportare la situazione alla normalità, nel più 
breve tempo possibile.  

E’ stato difficile inserirsi in un ambiente prettamente maschi-
le?
Non è stato semplice, soprattutto all’inizio, perché l’arrivo 
delle donne ha scardinato delle abitudini ormai consoli-
date. Ci sono stati colleghi che mi hanno considerata, fin 
da subito, una di loro, altri che mi hanno tenuta a distan-
za, ma credo sia normale quando qualcosa di nuovo o di 
diverso arriva e modifica, anche solo parzialmente la con-
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suetudine. La cosa che invece fatico ad accettare è che 
nel 2021, alcuni allievi ancora non mi considerino al pari 
dei miei colleghi quando svolgo l’attività di istruttore solo 
perché sono una donna.   

Come viene vissuta dalla gente la presenza di una donna che 
soccorre? Qual è l’atteggiamento nei vostri confronti?
Quando le persone si trovano in una situazione di emer-
genza non fa differenza se chi presta soccorso sia un uomo 
o una donna. La cosa che fa la vera differenza è la prepa-
razione e la capacità di gestire un intervento di soccorso 
tecnico urgente e questo esula dal genere. Sinceramente 
non ho mai percepito diffidenza, molto spesso curiosità e 
ogni tanto un pizzico di ammirazione.

Riesce a conciliare famiglia e lavoro?
Spesso il lavoro mi accompagna a casa, ma credo sia ine-
vitabile. Bisogna trovare un equilibrio che dopo diversi 
assestamenti sono riuscita a raggiungere. Per fortuna la 
mia famiglia mi supporta e insieme abbiamo imparato ad 
essere versatili; cambiare i programmi all’ultimo momen-
to è diventato uno dei nostri punti di forza. 

Lei si è dedicata ad una serie di pubblicazioni. Quanto è im-
portante la memoria o comunque un vademecum per le gio-
vani generazioni?
La memoria è fondamentale, è ciò che ci aiuta ad andare 
avanti, tenendo ben presente chi siamo stati, chi siamo e 
chi vogliamo essere. Nel nostro lavoro poi, sono i vigili 
“anziani” che ti insegnano i trucchi del mestiere. Ogni ge-
nerazione tramanda a quella successiva il “sapere”, che le 

nuove generazioni arricchiscono con altri punti di vista. “Il 
futuro ha un cuore antico” cita spesso il mio capo e non 
posso che essere d’accordo con lui.  

Da qualche tempo fa parte attivamente, con i Vigili del Fuoco 
d’Italia, di DonatoriNati. Quanto è importante il volontaria-
to?
Il volontariato è, da oltre 25 anni, una parte importante 
della mia vita, negli anni ho fatto diverse esperienze e 
tutte mi hanno regalato qualcosa che mi ha permesso di 
crescere e di stare bene, davvero. Sapere che un piccolo 
gesto e un po’ del nostro tempo possono cambiare la vita 
di qualcuno, o almeno alleggerirla, sono sensazioni che 
vanno provate assolutamente.  

Un consiglio ai giovani che vogliono seguire la sua stessa 
professione
Sono assolutamente di parte, come credo sia giusto che 
sia: per me il vigile del fuoco è il lavoro più bello del 
mondo, ma bisogna essere consapevoli che non è un la-
voro come gli altri. La preparazione fisica e professionale 
sono fondamentali, ma non si deve dimenticare la com-
ponente emotiva, il lato umano di questo lavoro. Si entra 
in contatto con la parte più intima delle persone, con la 
loro fragilità e la loro sofferenza. Spesso non è una cosa 
semplice da gestire. Questo contatto diretto con le per-
sone, però, regala delle sensazioni, crea dei legami che 
ti entrano dentro e lì rimangono. Capita che, a distanza 
di anni, quando si parla di alcuni interventi ancora ci si 
emozioni. 
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RAGAZZI

RADIO TEEN,  
LA VOCE DEI MILLENIAL

58

Sette studenti, capitanati da Giorgia Boni, danno 
voce alla loro scuola per vincere il campionato 

delle emittenti radiofoniche scolastiche. La serie 
live action è in onda dal lunedì al venerdì alle 

19.50 su Rai Gulp e disponibile anche su Rai Play

Igiovani e la radio, una passione senza tempo. Arriva 
su Rai Gulp “Radio Teen”, serie live action in onda 
dal lunedì al venerdì, alle ore 19.50 e disponibile 
anche su RaiPlay. Una produzione originale Aurora 

Tv in collaborazione con Rai Ragazzi, diretta da Giusep-
pe Gandini, e che vede il ritorno sugli schermi di Gior-
gia Boni, la mitica Bianca di “Maggie e Bianca Fashion 
Friends”, nel ruolo della energica leader del gruppo, 
composto da 3 ragazze e 4 ragazzi, ciascuno con le 
proprie idee ed esperienze, alle prese ogni giorno con i 
problemi della programmazione. Quando un gruppo di 
sette studenti riceve dal Preside l’incarico di gestire la 
digital radio della scuola e vincere il campionato delle 
emittenti radiofoniche scolastiche non sa a che cosa va 
incontro. Radio Teen è una digital radio scolastica mol-
to social, visibile su Instagram.  Tra imprevisti, difficoltà, 
confronti interni, e qualche innamoramento, i ragazzi di 
Radio Teen grazie alla loro fantasia e alla loro grande 
inventiva, riescono sempre a realizzare delle trasmissio-
ni che interessano gli ascoltatori aumentando i follower. 
Un punto molto importante per i ragazzi, perché la ra-
dio è in competizione con altre emittenti scolastiche e il 
premio finale è un prestigioso stage di una settimana in 
una radio di New York!  A commentare le loro scelte e a 
volte a indirizzarle, arriva puntuale l’autorevole voce del 
Preside, che interviene attraverso un interfono. Un Pre-
side sempre pronto a giudicare, che impone un controllo 
apparentemente discreto, ma in realtà molto stretto che 
i ragazzi temono, ma che riescono anche a utilizzare a 
loro vantaggio. Con una vena di follia, con la vivacità che 
anima la generazione dei millenial, Radio Teen in ogni 
puntata mette in scena dei conflitti brillanti in grado 
di affrontare gli argomenti che maggiormente toccano 
i giovani. In questo modo la radio diviene l’occasione e 
lo strumento per affrontare e dibattere i temi che tocca-
no più da vicino i ragazzi, sia nell’ambito scolastico che 
nella loro vita sociale e famigliare. E visto che i prota-
gonisti che animano la radio costituiscono un gruppo 
molto eterogeneo, inevitabilmente il momento dedicato 
al confronto per il tema da affrontare e le stesse tra-
smissioni sono l’occasione per approfondire in modo 
divertente, ma anche profondo, argomenti importanti
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(M.F.)

Per anni è stata snobbata, da club e tifosi, ma era-
no gli anni in cui le squadre italiane dominavano 
nelle coppe europee. Non ha mai avuto la stessa 
percezione della Coppa del Re in Spagna o della 

FA Cup in Inghilterra, nonostante consentisse di fregiarsi 
sulle magliette della coccarda tricolore e di accedere al-
le competizioni internazionali. Ma la colpa era del palato 
eccessivamente schizzinoso di addetti ai lavori e appas-
sionati.
Negli ultimi anni la Coppa Italia è stata decisamente riva-
lutata, merito anche della finale unica disputata a Roma, 
alla presenza del Presidente della Repubblica o delle più 
alte cariche dello Stato.
La prima edizione del torneo risale al 1922, unica orga-
nizzata direttamente dalla Federcalcio. La competizione 
viene riproposta sei anni dopo e riorganizzata a cadenza 
annuale dalla stagione 1935-1936: in questo duplice pe-
riodo il torneo è gestito dal Direttorio Divisioni Superiori.
Dopo lo stop per la seconda guerra mondiale,  riprende 
nel 1958 sotto l'egida della Lega Nazionale Professionisti 

sino all'edizione 2009-2010. Dal 2010-2011 la coppa è 

gestita dalla Lega Serie A.

Il record di titoli vinti appartiene alla Juventus, a quota 

tredici trofei, ma la Coppa Italia è sempre stata più aper-

ta del campionato, raccontando anche belle favole come 

quella del Vicenza allenata da Francesco Guidolin, vinci-

trice nel 1997 e protagonista, l’anno successivo, anche di 

una memorabile cavalcata in Coppa delle Coppe fino alla 

semifinale.

Tradizionalmente molto competitiva anche la Roma, se-

conda per numero di trofei con i 9  sollevati al cielo. Al 

terzo gradino del podio Inter e Lazio con 7 ciascuno.

L'accoppiata tra scudetto e Coppa Italia, il cosiddetto dou-

ble nazionale, si è verificata in undici occasioni: sei volte 

con la Juventus, nel 1959-1960, nel 1994-1995, e nel-

le annate 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 e 2017-

2018; due volte con l'Inter, nel 2005-2006 e nel 2009-

2010; una volta ciascuno per Torino nel 1942-1943, 

Napoli nel 1986-1987 e Lazio nel 1999-2000.

SPORT

LA COPPA  
DEGLI ITALIANI fo

nt
e:

 ra
i.i

t

SU RAI1 LA FINALE TIMVISION CUP 2020-21 
Mercoledì 19 maggio alle 20.30, in diretta da Reggio Emilia, Rai1 trasmetterà Atalanta-Juventus, finale di Coppa 

Italia. La telecronaca è affidata ad Alberto Rimedio e ad Antonio Di Gennaro.
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ULTIM'ORA
LA GUIDA COMPLETA 

AI PROGRAMMI RAI LA TROVATE 

ALLA PAGINA 501 DEL TELEVIDEO
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TUTTE LE ANTICIPAZIONI 
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IT - All Radio (Tutte le emittenti)
Airplay Fri 07 - Thu 13 May 2021 Compared with Fri 30 Apr - Thu 06 May 2021

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

1 1 1 11 Purple Disco Machine f.. Fireworks SME 3,849 3,934 81.56m -4%
2 2 1 Coldplay Higher Power WMG 2,192 0 80.95m INF%
3 2 1 10 Colapesce, Dimartino Musica leggerissima SME 4,992 5,289 74.06m -10%
4 4 4 2 Caparezza La scelta UMG 3,082 2,549 71.10m 2%
5 7 3 5 Joel Corry x RAYE x Da.. Bed WMG 3,270 3,341 70.24m 3%
6 6 6 4 Silk Sonic (Bruno Mars.. Leave The Door Open WMG 3,063 3,041 69.00m 0%
7 3 3 4 Madame Voce Ind. 3,034 3,107 66.05m -6%
8 9 7 6 Maroon 5 feat. Megan T.. Beautiful Mistakes UMG 2,959 3,170 64.20m -3%
9 5 4 5 ATB x Topic x A7S Your Love (9PM) UMG 3,354 3,473 63.89m -7%
10 17 10 1 Riton x Nightcrawlers .. Friday SME 2,487 2,503 63.74m 9%

www.radiomonitor.com   14 May 2021 05:25 Page 1/1

                               1 / 4

 

IT - Artisti Italiani
Airplay Fri 07 - Thu 13 May 2021 Compared with Fri 30 Apr - Thu 06 May 2021

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

1 1 1 10 Colapesce, Dimartino Musica leggerissima SME 4,992 5,289 74.06m -10%
2 3 2 3 Caparezza La scelta UMG 3,082 2,549 71.10m 2%
3 2 2 8 Madame Voce Ind. 3,034 3,107 66.05m -6%
4 4 2 10 Irama La genesi del tuo colore WMG 3,316 3,781 61.59m -5%
5 7 5 2 Sottotono Mastroianni UMG 2,504 2,122 59.92m 2%
6 8 6 4 Fred De Palma Ti raggiungerò UMG 3,111 3,142 59.07m 10%
7 5 2 8 La Rappresentante Di L.. Amare SME 2,967 3,132 58.95m -4%
8 10 8 2 Rkomi & Tommaso Paradiso Ho spento il cielo UMG 2,431 2,228 57.63m 23%
9 6 4 4 Alessandra Amoroso Sorriso grande SME 2,879 3,010 56.24m -5%
10 19 10 1 Pinguini Tattici Nucleari Scrivile scemo SME 2,074 1,887 56.08m 50%
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IT - Indipendenti (per passaggi)
Airplay Fri 07 - Thu 13 May 2021 Compared with Fri 30 Apr - Thu 06 May 2021

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

1 1 1 10 Madame Voce Ind. 3,034 3,107 66.05m -6%
2 2 2 3 Ultimo Buongiorno vita Ind. 1,873 1,718 49.61m 21%
3 4 3 3 Dotan Mercy Ind. 1,566 1,304 51.34m 44%
4 3 3 5 Alice Merton Vertigo Ind. 1,423 1,474 36.25m -8%
5 5 1 LP One Last Time Ind. 1,120 0 23.42m INF%
6 6 1 Malika Ayane Telefonami Ind. 1,027 0 16.71m INF%
7 7 1 17 Madame feat. Fabri Fibra Il mio amico Ind. 779 888 8.16m 9%
8 5 1 18 LP How Low Can You Go Ind. 773 1,260 3.60m -44%
9 6 3 10 Malika Ayane Ti piaci così Ind. 682 997 2.08m -66%
10 9 3 21 Oscar Anton Bye Bye Ind. 592 661 2.72m -29%
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IT - Radio Airplay (Artisti Emergenti)
Airplay Fri 07 - Thu 13 May 2021 Compared with Fri 30 Apr - Thu 06 May 2021

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

1 1 1 5 Mara Sattei Scusa SME 1,653 1,632 31.20m 9%
2 2 2 5 Giovanni Neve Astronavi da crociera Ind. 414 398 250,500 73%
3 4 3 4 Emanuele Aloia Notte stellata SME 362 328 4.67m 55%
4 3 2 6 Mobrici TVB UMG 341 375 2.95m -31%
5 5 2 12 Il Tre Il tuo nome WMG 250 291 2.30m -45%
6 6 1 11 Gaudiano Polvere da sparo SME 242 258 846,499 -9%
7 7 1 16 Venerus Ogni pensiero vola SME 182 255 256,500 -81%
8 8 7 5 Serena De Bari Love Affair Ind. 178 207 160,500 -52%
9 9 2 11 Wrongonyou Lezioni di volo Ind. 167 198 2.78m 71%
10 1 28 Mecna feat. Frah Quintale Tutto ok UMG 166 0 159,500 INF%
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GB - All Radio
Airplay Fri 07 - Thu 13 May 2021 Compared with Fri 30 Apr - Thu 06 May 2021

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

1 1 5 Years & Years Starstruck UMG 6,173 6,110 226 81.05m 4%
2 1 Coldplay Higher Power WMG 3,326 0 220 76.34m INF%
3 4 3 Rag'N'Bone Man & P!nk Anywhere Away From Here SME 2,950 2,689 216 40.19m -5%
4 18 1 Little Mix Confetti SME 2,673 2,079 171 38.09m 49%
5 2 8 Joel Corry x RAYE x Da.. Bed WMG 4,705 4,717 197 38.00m -19%
6 12 1 Mimi Webb Good Without SME 955 765 143 34.51m 20%
7 5 5 Lil Nas X MONTERO (Call Me By Yo.. SME 2,250 2,159 132 34.05m 1%
8 10 4 Doja Cat feat. SZA Kiss Me More SME 2,595 2,445 160 32.30m 9%
9 15 1 Justin Bieber feat. Da.. Peaches UMG 2,122 2,019 137 31.68m 14%
10 9 2 Will Young Daniel Ind. 775 682 90 30.64m 1%
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IN - Latin America
Airplay Fri 07 - Thu 13 May 2021 Compared with Fri 30 Apr - Thu 06 May 2021

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

1 2 4 Carlos Vives feat. Ric.. Cancion Bonita SME 3,452 3,446 173 0 NAN%
2 3 12 Weeknd, The Save Your Tears UMG 3,353 3,355 193 0 NAN%
3 1 5 Justin Bieber feat. Da.. Peaches UMG 3,339 3,514 169 0 NAN%
4 5 2 Sebastián Yatra & Myke.. Pareja Del Año UMG 2,871 2,581 161 0 NAN%
5 4 7 Silk Sonic (Bruno Mars.. Leave The Door Open WMG 2,829 2,994 166 0 NAN%
6 6 3 Los Legendarios, Wisin.. Fiel Ind. 2,356 2,514 116 0 NAN%
7 7 2 KAROL G & Mariah Angeliq EL MAKINON UMG 2,306 2,400 124 0 NAN%
8 8 4 Camilo Millones SME 2,295 2,358 142 0 NAN%
9 9 3 Sech 911 Ind. 2,186 2,307 114 0 NAN%
10 10 15 Myke Towers & Juhn Bandido Ind. 2,064 2,273 138 0 NAN%
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US - All Radio
Airplay Fri 07 - Wed 12 May 2021 Compared with Fri 30 Apr - Thu 06 May 2021

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

1 1 6 Silk Sonic (Bruno Mars.. Leave The Door Open WMG 10,859 12,235 273 0 NAN%
2 2 3 Justin Bieber feat. Da.. Peaches UMG 10,092 10,447 206 0 NAN%
3 3 15 Dua Lipa Levitating WMG 7,143 7,370 158 0 NAN%
4 5 4 Weeknd, The Save Your Tears UMG 6,313 6,972 143 0 NAN%
5 4 2 Kid LAROI, The WITHOUT YOU SME 6,308 7,003 148 0 NAN%
6 6 13 Pop Smoke What You Know Bout Love UMG 5,346 6,820 158 0 NAN%
7 9 61 Weeknd, The Blinding Lights UMG 5,151 6,141 204 0 NAN%
8 8 23 Ariana Grande Positions UMG 5,140 6,280 116 0 NAN%
9 11 Machine Gun Kelly feat.. my ex’s best friend UMG 5,133 5,908 140 0 NAN%
10 7 21 Billie Eilish Therefore I Am UMG 4,784 6,311 147 0 NAN%
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IN - Europe
Airplay Fri 07 - Wed 12 May 2021 Compared with Fri 30 Apr - Thu 06 May 2021

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

1 1 13 Weeknd, The Save Your Tears UMG 20,252 23,466 1560 480.76m -14%
2 2 10 ATB x Topic x A7S Your Love (9PM) UMG 20,191 24,043 1162 415.22m -16%
3 3 3 Pink + Willow Sage Hart Cover Me In Sunshine SME 10,559 11,636 767 327.20m -13%
4 5 3 Imagine Dragons Follow You UMG 11,120 12,516 956 305.57m -9%
5 Coldplay Higher Power WMG 8,899 0 1142 287.18m INF%
6 7 4 Purple Disco Machine f.. Fireworks SME 10,239 11,709 837 279.90m -14%
7 4 13 Jason Derulo x Nuka Love Not War (The Tamp.. SME 9,393 11,510 753 273.55m -19%
8 6 7 Riton x Nightcrawlers .. Friday SME 16,220 19,234 1078 270.11m -20%
9 9 2 Kid LAROI, The WITHOUT YOU SME 11,524 12,989 826 263.02m -13%
10 8 4 Ofenbach feat. Lagique Wasted Love WMG 8,974 10,090 681 246.07m -21%
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CINEMA IN TV

Che cosa significa essere normali? Quali caratteristiche 
esattamente dovremmo avere per definirci così? Parte 
da queste domande il film di Paolo Ruffini e Francesco 
Pacini in onda per il ciclo “Nuovo Cinema Italia”, 
presentato come evento speciale alla XVI edizione di 
“Alice nella città” (2018), sezione autonoma e parallela 
della Festa del Cinema di Roma. Tra gli interpreti, Paolo 
Ruffini, Lamberto Giannini, Pino Insegno, Erika Bonura, 
Simone Cavaleri, Andrea Lo Schiavo, Federico Parlanti, 
David Raspi, Giacomo Scarno. Protagonisti cinque attori 
con Sindrome di Down e uno autistico, accompagnati in 
un viaggio lungo un anno intero dall'amico Paolo Ruffini: 
è la storia di un sogno che si trasforma in un'avventura, 
la storia di una compagnia teatrale che vuole compiere 
un'impresa "normale": realizzare un grande spettacolo - 
scorretto, esilarante, irriverente - e portarlo in tournée 
nei più prestigiosi teatri d'Italia. Federico, Andrea, Erika, 
Giacomo, Simone e David sono i protagonisti di questa 
impresa, sono i super eroi "sbagliati" con il potere 
inconsapevole di compiere l'impossibile. 

Ispirato a una storia vera, è un omaggio al coraggio e 
all'impegno di una coppia mista, Richard e Mildred 
Loving, che si sono innamorati e sposati nel 1958. Il film 
di Jeff Nichols è in onda senza interruzioni pubblicitarie 
e disponibile in lingua originale. Richard e Mildred sono 
cresciuti a Central Point, una cittadina della Virginia, 
dove la comunità è più progressista nei confronti 
dell'integrazione tra le diverse etnie rispetto ad altre 
zone del sud degli Stati Uniti. Eppure, Richard e Mildred 
per la loro unione vengono condannati al carcere 
e all'esilio e quindi costretti a trasferirsi con i figli in 
un modesto quartiere di Washington, D.C. Nonostante 
l'appoggio dei loro familiari, i due trovano difficoltà 
ad essere accettati dall'ambiente circostante e Mildred 
sente anche il bisogno di tornare in Virginia. Il caso 
"Loving contro Virginia" arriva così alla Corte Suprema 
nel 1967, sancendo una vittoria nella battaglia per i 
diritti civili e riaffermando il diritto fondamentale di 
sposarsi senza barriere razziali. Richard e Mildred infine 
sono tornati a casa e la loro storia d'amore è diventata 
un modello per molte altre coppie dell'epoca. 

“UP & DOWN. UN FILM NORMALE” – LUNEDÌ 17 
MAGGIO ORE 22.15 – ANNO 2018 – REGIA DI PAOLO 
RUFFINI E FRANCESCO PACINI

“LOVING. L'AMORE DEVE NASCERE LIBERO” – MART 18 
MAGGIO ORE 21.10 – ANNO 2016 – REGIA DI JEFF NICHOLS

I FILM DELLA SETTIMANA

Childers è un colonnello dei Marines, eroe di guerra già dai 
tempi del Vietnam. Ora si trova in Yemen e ha l’incarico di 
evacuare in sicurezza l’ambasciatore statunitense. Mentre 
l’ambasciata americana infatti è sotto il tiro di cecchini, il 
colonnello si rende conto che anche tra la popolazione 
che manifesta si nascondono terroristi armati. Quando 
due dei suoi uomini vengono ammazzati, ordina di sparare 
sulla folla. Il dipartimento di sicurezza, l’opinione pubblica 
e i mass media lo accusano di aver ucciso degli innocenti. 
A difenderlo ci pensa un vecchio compagno d’armi, il 
colonnello e avvocato Hodges che si reca in Yemen per 
raccogliere delle prove. Nel frattempo, però, il consigliere 
per la sicurezza ha distrutto la prova dell’innocenza del 
colonnello: una cassetta dove si vedevano chiaramente 
i manifestanti armati. Molto meglio infatti far ricadere la 
colpa di quanto accaduto sul comportamento sbagliato 
di un uomo, che su tutti gli Stati Uniti. Alla fine, però, 
la giustizia trionfa. Tra gli interpreti, Tommy Lee Jones e 
Samuel L. Jackson.

Maggie e Rose sono due sorelle molto diverse. La prima, 
più giovane, è uno spirito libero, incapace di tenersi un 
lavoro stabile, cerca sostegno economico negli uomini 
e consolazione emotiva nell’alcool. La seconda, al 
contrario, è un avvocato apparentemente semplice e 
seria, che cerca di proteggere Maggie, nonostante non 
ne condivida i comportamenti. Quando la matrigna 
che le ha cresciute con il papà caccia fuori di casa 
Maggie, Rose, seppur a malincuore permette alla 
sorella di trasferirsi da lei. Il loro rapporto già difficile 
precipita quando Rose scopre Maggie a letto con il suo 
fidanzato Jim. Maggie, non sapendo che fare, decide di 
trasferirsi in Florida dalla nonna Ella che la accoglie in 
casa imponendole però di lavorare per una comunità 
pensionistica. Sarà per lei l’occasione di farsi piacere 
un lavoro e di maturare. Nel frattempo, Rose lascia il 
suo lavoro, diventa dog-walker e comincia ad uscire 
con Simon, un collega che aveva precedentemente 
ignorato, cercando così di rimettere in riga la sua 
vita. Riusciranno le due sorelle, ora così cambiate, a 
riconciliarsi e a recuperare il loro rapporto? Nel cast, 
Cameron Diaz e Toni Collette.

“REGOLE D’ONORE” –  GIOV 20 MAGGIO ORE 21.10 
ANNO 2000 – REGIA DI WILLIAM FRIEDKIN

“IN HER SHOES – SE FOSSI LEI” – VENERDÌ 21 MAGGIO 
ORE 21.10 – ANNO 2005 – REGIA DI CURTIS HANSON
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