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Direi che anche per questa estate rimandiamo la prova 
costume. Lo dico per me chiaramente, anche se noto con 
piacere che sono tantissimi quelli che in queste ultime 
settimane, forse perché spinti da una reclusione interminabile, 
hanno iniziato a frequentare parchi e piste ciclabili armati 
di scarpe ginniche e biciclette di tutti i formati. 

A proposito a Roma le ciclabili sono una bella realtà, 
peccato che andrebbero gestite, controllate e soprattutto 
pulite. Ma torniamo alla nostra prova costume. Le infinite 
settimane trascorse in case ci hanno letteralmente reso più 
sedentari di quello che eravamo e la paura nell’indossare il 
costume è scattata un po’ per tutti, tranne per quelli che 
hanno scoperto l’hashtag “tangping”.

Di cosa si tratta? È il nuovo manifesto dei giovani cinesi 
che sentendosi schiacciati dalla società hanno iniziato a 
preferire il divano quasi fosse un rifiuto verso il successo, 
una resistenza passiva al materialismo. 

E no cari amici, siete arrivati secondi perché per noi 
italiani il divano è sacro da anni. 

Il divano è da sempre sinonimo della romana “pennichella”, 
che come scrive l’enciclopedia Treccani è quella “breve 
dormita che si fa specie nelle prime ore del pomeriggio, dopo 
aver pranzato”.

Un momento che non poteva mancare nelle domeniche dopo i 
pranzi familiari. Preso il caffè c’era quella corsa ad 
occupare l’ambito trono.

Divano che è diventato essenziale nei periodi di clausura 
che abbiamo vissuto negli ultimi mesi. Distesi, magari 
lavorando, oppure gestendo le interminabili ore da passare 
a casa. Appunto il divano. 

Una cuccia dove tutto si ferma, non conta più. Dove 
preferibilmente sei da solo, dove riordini i tuoi pensieri, 
dove ti senti padrone soprattutto se possiedi il tuo 
telecomando. Una sorta di cassetta di sicurezza dove abbiamo 
custodito le nostre ore migliori. Il divano, il posto migliore 
dove tutto sembra straordinariamente meraviglioso.

A proposito, la prova costume? Sarà per il prossimo anno.

Buona settimana.

IL DIVANO L’ABBIAMO 
INVENTATO NOI
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Vi canto le emozioni 

più vere
8 TV RADIOCORRIERE

La cantante e attrice napoletana conduce il 
nuovo programma dell’estate di Rai1. “Dedica-
to”, quando una canzone, una poesia, una fo-

tografia o uno spezzone cinematografico, rag-
giungono il cuore di chi amiamo. «Dedicare è 

qualcosa che ci appartiene, è nello spirito degli 
italiani – afferma la conduttrice – è la voglia di 
avere un pensiero nei confronti di una persona 
che a sua volta ne ha avuto uno bello per noi». 
Dal 28 giugno, dal lunedì al venerdì, alle 9.55
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Sta per partire la sua lunga estate in diretta con 
gli spettatori di Rai1, più felice o emozionata?
Entrambe le cose. C’è un mix di emozioni e sen-
sazioni che porterò con me fino al 28 giugno, 

quando andremo in onda, a partire dalla voglia di con-
tinuare ad alimentare il rapporto con le persone che in 
questi anni mi hanno seguito in tutti i teatri d’Italia con 
gli spettacoli “Vacanze romane”, “Diana & Lady D” e altri 
in napoletano, come “#LaSciantosa”. Si è instaurato un 
clima di complicità e fiducia, il pubblico mi ha accom-
pagnato fedelmente ovunque. Tornare in televisione con 
un programma tutto mio, tutti i giorni, dopo un anno e 
mezzo di lontananza dal teatro, è un modo per coltivare 
questo filo diretto, per regalare delle iniezioni di ottimi-
smo, positività, leggerezza, raccontando storie e facendo 
dediche.

Sarà in onda dalle 9.55, che rapporto ha con le ore del 
mattino… mattiniera o dormigliona?
Sono mattiniera, mi piace vivere la giornata sin dall’ini-
zio. La mia vita notturna è legata al teatro e mi ci sono 
adattata. Molto spesso, durante le tournée, cerco di non 
andare a cena dopo lo spettacolo, perché la cosa più im-
portante per la voce è proprio il riposo. Ho sempre pre-
ferito andare a letto prima possibile e svegliarmi presto. 

Cosa significa dedicare un pensiero, una canzone, a qual-
cuno?
Dedicare è qualcosa che ci appartiene, è nello spirito de-
gli italiani, è la voglia di avere un pensiero nei confronti 
di una persona che a sua volta ne ha avuto uno bello 
per noi. 

Dedicare è dunque un po’ come ringraziare…
La parola grazie sarà al centro della trasmissione. La de-
dica è un modo di dire grazie a chi ti ha regalato qualco-
sa, un’emozione, o a chi in un certo momento ha bisogno 
di te. Nel programma racconteremo storie di valore, di 
persone che in questi due anni hanno fatto cose impor-
tanti, ma anche storie semplici di vita vera in cui ognuno, 
a casa propria, si potrà rispecchiare, verso le quali potrà 
provare emozioni.

Ha mai avuto paura di dichiarare un sentimento?
Vivo di emozioni. Mi commuovo facilmente ma sono an-
che autoironica, mi piace potere mischiare queste cose, 
nel momento in cui mi esce una lacrima poi c’è il sorri-
so. Nel programma ci sarà tutto questo, è il momento di 
metterci in connessione con le nostre emozioni. 

C’è un brano che quando le viene dedicato può farle scen-
dere facilmente una lacrimuccia?

Sono legata alla nostra musica italiana, alla melodia, al-

la tradizione della musica napoletana. C’è una canzone 

che mi arriva subito al cuore, “Tu si’ na cosa grande”, che 

mi cantava mio nonno Carmine. Mi prendeva sulle sue 

gambe e cantava con la voce calda, avvolgente. Quando 

ho conosciuto mio marito è stata la prima canzone che 

gli ho dedicato. Ogni volta mi uscivano le lacrime e lui 

piangeva con me, è una canzone che mi apre subito le 

corde emotive.

Qual è la dedica più bella che abbia mai ricevuto?

Mi riporta a quando mio marito mi chiese di sposarlo. 

Era la vigilia del giorno del nostro matrimonio, eravamo 

a Spoleto e me lo ritrovai sotto casa con un chitarrista e 

un gruppo di amici per la sorpresa della classica serena-

ta. Mi voleva dedicare “Tu si’ na cosa grande” e “Io so che 

ti amerò”, che è un po’ la nostra canzone. Il chitarrista, 

che avrebbe anche dovuto cantare, si era emozionato 

più di Enrico e così, suonate le prime note, non riuscì più 

a emettere un suono. A quel punto mi venne da ridere, 

mi rivolsi al maestro, indicai la tonalità e cominciai a 

cantare. Insomma, dedicai io la canzone a mio marito 

dal balcone. Fu una serenata al contrario, ma molto di-

vertente ed emozionante.

Le chiediamo di rivolgere l’invito ai telespettatori a supe-

rare l’imbarazzo e a liberare le emozioni…

Vorrei che ognuno di loro, che mi seguirà in questa esta-

te di allegria e di spensieratezza, pensi alla propria vita, 

alle storie vissute, a quello che non ha detto alla perso-

na a cui è molto legato, si tratti di un genitore, un nonno, 

un figlio, un nipote, un amico. Questa è l’occasione per 

dire, in modo semplice, qualcosa a quella persona, è l’op-

portunità che li renderà protagonisti, per un attimo, nel 

programma. 

Cosa emoziona oggi Serena Autieri?

Parto sempre dalla famiglia, che per me ha un valore 

assoluto. La famiglia ha bisogno di ritrovare forza, unio-

ne, vorrei che questo ritornasse, per così dire, di moda, 

che restasse come punto di riferimento per tutti. Senza 

la mia famiglia, senza l’unione tra me, mio marito e mia 

figlia, non potrei vivere. Nella famiglia si trova una forza 

che è imbattibile. 

TV RADIOCORRIERE
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“La comicità è una cosa seria” ricorda il regista 
Premio Oscar, nelle sale con il suo ultimo film tratto 
dall’opera del drammaturgo britannico Trevor Grif-

fith, che oltre trent’anni fa lo aveva già ispirato a te-
atro: «Rileggendo oggi questo testo ne ho scoperto 
il suo dark side malinconico e riflessivo. La profonda 
riflessione sulla comicità, la sua attualità, che prima 
erano sfuggite, ci riguardano oggi molto da vicino»

Dopo trentasei anni, il teatro lascia il posto al ci-
nema, e ritrova “Comedians” di Trevor Griffiths. 
Perché ha scelto di portare sul grande schermo 
questo soggetto?

Quei trentasei anni fanno paura (ride), effettivamente è pas-
sato tanto tempo. Nel 1985 (la pièce fu rappresentata al Tea-
tro dell’Elfo di Milano con attori allora quasi esordienti come 
Paolo Rossi, Silvio Orlando e Claudio Bisio), eravamo sicura-
mente diversi, e di conseguenza anche la lettura di questa 
opera era differente. Altri tempi e altra età. Analizzando dopo 
tanti anni la scrittura di Griffith ne ho scoperto il suo dark 
side malinconico e riflessivo, la riflessione profonda sulla co-
micità, la sua attualità, cose che prima erano sfuggite e che 
ci riguardano molto da vicino.

Un film girato in piena pandemia…
E in sole quattro settimane, mettendo in scena il testo co-
me a teatro, decidendo le posizioni degli attori e della mac-
china da presa, i movimenti e le luci… Tutto è stato quindi 
concentrato in un unico luogo, un’aula scolastica, molto più 
controllabile dal punto di vista sanitario. Quello a teatro era 
il mio “Comedians” a trentacinque anni. Questo è il mio “Co-
medians” a settanta. E, come dice Griffiths: «L’uomo è l’unico 
animale che ride”. A volte solo per allontanare la paura.

Rispetto al 1985, come si può rispondere oggi alla domanda 
«Si può, e come, raccontare il mondo attraverso il comico e 
analizzare la realtà con uno sguardo ironico?»
Tutte le volte che c’è una mediazione di sguardo sulla realtà, 
che sia comico, horror, noir o fantascienza, quando, quindi, 
si abbandona il naturalismo del racconto della realtà, scatta 
sempre qualcosa in più, un’altra visione, un altro punto di 
vista. La comicità, quando è bella, importante e intelligente, 
è sempre “rivoluzionaria”, tende a cambiare il punto di vista 
delle persone. La vera comicità riesce a far intravedere altro 
rispetto a quello che hai di fronte. Da Aristofane in avanti, 
l’uomo ha avuto sempre bisogno di avere il racconto della re-
altà non solo attraverso cose serie, ma anche attraverso delle 

GABRIELE SALVATORES

Siamo tutti  
“COMEDIANS”
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Nella vita, secondo me, è fondamentale non prendersi trop-

po sul serio.

Tra il maestro “buono”, Balasso, e il maestro più “scaltro e 
attento alle regole dello showbiz”, De Sica, dove si colloca 
Salvatores?
Istintivamente sto con Balasso, quel che dice il suo perso-

naggio lo condivido quasi al cento per cento. Mi rendo però 

conto che - e sarebbe stupido non farlo – anche dall’altra 

parte ci sono le ragioni valide. I film del principe della risata, 

Totò, per esempio, sono molto popolari, riuscivano a intratte-

nere, a far ridere in maniera intelligente. Per me rappresen-

tano la comicità alta, ma sono anche opere che riuscivano a 

finanziare pellicole più “difficili” come quelle di Pasolini. Il 

cinema ha bisogno di tutti, di uno spettacolo popolare, ma 

anche di un momento di ricerca e di riflessione. 

Cosa la emoziona, ancora oggi, nel guardare il mondo da die-

tro la macchina da presa?

Vedere il mondo contenuto in un quadratino. Dietro la mac-

china da presa sei tu a scegliere un’inquadratura per raccon-

tare ad altri la tua visione, il tuo sguardo sulla realtà. Questo 

è emozionate. A settembre inizierò a girare il mio nuovo film, 

“Il ritorno di Casanova”, finalmente senza paura, speriamo, 

della pandemia.

cose comiche e ironiche, anzi queste seconde probabilmente 

sono più importanti e più ficcanti. 

Al personaggio interpretato da Natalino Balasso, Eddie Bar-
ni, è affidata, tra le altre, la frase “la risata è il mezzo e non 
è il fine”. È anche il suo punto di vista? Dove può portarci una 
risata?
Sono assolutamente d’accordo con questa battuta scritta da 

Trevor Griffith tanti anni fa, ma che rimane ancora valida. La 

risata è un mezzo per rompere una distanza con lo spetta-

tore, accompagna un pensiero, un’emozione, un’idea. Spesso 

si usa una battuta per eludere un problema, o esorcizzare le 

nostre paure, e questo non va bene perché si corre il rischio 

di utilizzare stereotipi, pregiudizi, banalità, e talvolta scor-

rettezze. Lo dice bene Natalino Balasso con una battuta pre-

ziosa: «Avete così tanta paura degli altri da ridere delle loro 

disgrazie e piangere delle vostre». La comicità vera dovrebbe 

liberare un desiderio, non limitarsi a farti vincere una paura. 

Mentre l’ossessione per la correttezza può essere pericolosa 

e sfiorare il ridicolo.

In che modo utilizza, nella vita, gli strumenti dell’ironia e 
della comicità?
Sono napoletano, l’ironia, e soprattutto l’autoironia, è da 

sempre fondamentale. Mi è entrata nel sangue, mi è stata 

insegnata dai miei genitori, fa parte quindi della mia cultura. 



TV RADIOCORRIERE16 17

Tre i titoli in concorso nella Selezione ufficiale: “Tre 

piani” di Nanni Moretti, “The Story of My Wife” di 

Ildikó Enyedi, “France” di Bruno Dumont  

Rai Cinema partecipa al Concorso del Festival di 
Cannes con “Tre piani”, l’atteso film di Nanni Mo-
retti, unico titolo italiano selezionato per la com-
petizione principale del Festival.  Moretti torna 

a Cannes per l’ottava volta da regista, nel Festival in cui 

esattamente venti anni fa si aggiudicò la Palma d’Oro con 

“La stanza del figlio”. Uno degli autori più rappresentativi 

del nostro cinema, riconosciuto e stimato nel mondo e in 

particolar modo in Francia, sperimenta con questo film una 

strada nuova, scegliendo per la prima volta di non partire 

da un soggetto originale, ma di realizzare la sceneggiatura 

– scritta insieme a Federica Pontremoli e Valia Santella – 

ispirandosi all’omonimo romanzo dello scrittore israeliano 

Eshkol Nievo.  Rai Cinema è al suo fianco da sempre nella 

produzione delle opere e anche questa volta ha il privile-

gio di partecipare alla gara del Concorso insieme alla Sacher 

CANNES 2021

Rai Cinema al Festival
Film e Fandango. “Tre piani” di Nanni Moretti sarà distribu-

ito in Italia dal 23 settembre con 01 Distribution. Sempre 

nel Concorso della Selezione ufficiale, “The Story of My Wife” 

della regista ungherese Ildikó Enyedi, un film di coprodu-

zione internazionale che riunisce partner produttivi di Un-

gheria, Germania, Italia e Francia. Il sesto lungometraggio 

della regista, già vincitrice della Caméra d’Or a Cannes con 

“My 20th Century” e premiata alla Berlinale con l’Orso d’Oro 

per “Corpo e anima”, che le valse anche una Nomination agli 

Oscar, vede coinvolte nella produzione l’italiana Palosanto 

Films e Rai Cinema. Nel cast, accanto a Léa Seydoux, Gijs 

Naber, Louis Garrel, anche Sergio Rubini e Jasmine Trinca. Il 

film è un adattamento cinematografico del romanzo omoni-

mo di Milán Füst. In concorso anche “France”, di Bruno Du-

mont. Rai Cinema è per l’Italia, insieme alla Tea Time Film e 

alla Ascent Film di Matteo Rovere e Andrea Paris, al fianco di 

una compagine internazionale di società di produzione. Tra 

i protagonisti del film l’attrice Léa Seydoux, questa volta nei 

panni di una giornalista, star della televisione, impegnata tra 

set televisivi e una frenetica vita.
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ANNALISA BRUCHI

RAI, MODELLO 
TRA I BROADCASTER 
EUROPEI

I l Prix Italia 2021 riparte da un luogo simbolo della cultura italia-
na nel mondo…
Da Milano, dal Teatro alla Scala, ma soprattutto dalla cultura. Ab-
biamo scelto Milano perché è stata tra le città più colpite dalla 

pandemia, ma ha avuto la forza di reagire con grinta a questo dramma. 
La Scala, invece, è un luogo fortemente simbolico che identifica un set-
tore messo davvero in difficoltà. Nessuno dimentica le sale cinemato-
grafiche chiuse, i sipari abbassati, le sale concerto vuote, ma nonostante 
tutto, il mondo dell’arte non si è mai fermato, anche grazie alla Rai. Il 
Servizio Pubblico ha in qualche modo colmato questo vuoto, con una 
programmazione dedicata per tenere viva la fiamma. 

Che edizione sarà?
Una manifestazione all’insegna della ricostruzione, della ripartenza, con 
la consapevolezza che è in atto un cambiamento importante. Il digita-
le, le coproduzioni, lo streaming, lo sviluppo delle piattaforme hanno 
spinto tutti a riflettere su cosa il mondo dei media possa fare per le arti. 

Quale sarà il racconto della rinascita?
Desideriamo partire con un messaggio di positività. L’anno scorso abbia-
mo avuto l’illusione che l’emergenza sanitaria potesse avere una durata 
limitata, abbiamo organizzato il Prix nell’unico momento possibile, poi 
però siamo crollati in un lockdown che non ci aspettavamo. Quest’anno, 
anche se molto continuerà a svolgersi online, le cose stanno andando 
meglio. Cercheremo di attirare l’attenzione sulla grande capacità dei 
media di stupire, come ben abbiamo avuto modo di vedere in questo 
lungo periodo di difficoltà. Non ci aspettavamo una così grande voglia di 
partecipazione, la presentazione di tanti prodotti. La risposta evidenzia 
l’esistenza di una comunità che ha voglia di esserci e di non mollare mai.

Diamo un po’ di numeri…
Sono stati presentati oltre duecentoquaranta prodotti, abbiamo settan-
tasei giurati provenienti da tutto il mondo che analizzano e studiano 

Al via a Milano, dal 14 al 18 
giugno, la nuova edizione del Prix 

Italia “Rebuilding Culture and 
Entertainment Media’s Role for a 
New Start”, dove tv, radio e web 

diventano arte: «Non ci aspettava-
mo una così grande voglia di par-
tecipazione, la presentazione di 

tanti prodotti. - afferma il Segreta-
rio Generale della manifestazione 
- La risposta evidenzia l’esistenza 
di una comunità che ha voglia di 

esserci e di non mollare mai» 

prodotti innovativi, cinquantacinque broadcaster internazionali. Sono 
dati che ci hanno lasciato senza parole, sono tornati Paesi che mancava-
no da tanti anni, come la Russia per esempio. Da parte di tutti c’è tanta 
voglia di mettersi in gioco.

Quali sono gli eventi clou della manifestazione?
Un momento emozionante sarà la cerimonia di inaugurazione alla Scala 
alla presenza delle istituzioni, che hanno partecipato numerose e con 
entusiasmo. L’edizione 2021 del Prix sarà caratterizzata, come sempre, 
da molti panel, tantissimi ospiti e molti spunti di riflessione. Cito la lec-
ture del direttore generale dell’EBU Noel Curran, la presenza della regi-
sta Trudie Styler, di Caterina Caselli e anche di Laura Pausini, purtroppo 
in collegamento perché all’estero. Molti nomi importanti, molto spazio 
al tema del cinema, delle fiction e di come è cambiato il mondo delle 
produzioni e della fruizione. Ne parleremo con Paolo Del Brocco, AD di 
Rai Cinema, e il vicepresidente internazionale delle fiction nell’Allianz 
della ZDF, e con Susanna Nicchiarelli. Il programma è molto vasto e of-
frirà molti spunti di riflessione, su quali strade possono essere percorse 
per reinventare i contenuti, alla luce di un mercato dell’audiovisivo sem-
pre più globalizzato, che non deve, però, rinunciare alle singole identità. 
La domanda è allora, come valorizzarle? Sarà interessante conoscere il 
parere dei protagonisti di settore. 

E poi?
Riflessione interessante anche sul digitale con Luigi Gubitosi, AD di Tim, 
Dominique Meyer, Presidente Prix Italia e molti altri, per capire quali 
cambiamenti sono in atto nel settore della cultura in un mondo digitale, 
nel quale la gente sta sempre online e può fruire di un prodotto ovun-
que e in qualsiasi momento. Non dobbiamo dimenticare che il mondo 
dei media è andato in soccorso a quello dell’arte, e lo si capisce anche 
dai prodotti presentati. La cultura è qualcosa che cura l’anima, andare al 
cinema, a una mostra, fa stare bene. 

Con quale spirito la Rai si è messa in gioco, in che modo potrà contribuire 
al Servizio Pubblico Europeo?
La Rai è un modello per altri broadcaster. Dall’inizio della pandemia, in 
particolare, è stata di esempio in tutta Europa. Si sta discutendo sulla 
possibilità di creare un modello europeo di Servizio Pubblico, l’Ebu (Eu-
ropean Broadcasting Union) parla di una piattaforma di news europea, 
ma non solo, perché è sempre più necessario, per stare sul mercato, es-
sere competitivi con le piattaforme già presenti. 

La storia della Rai è la storia del nostro Paese. Nel prossimo futuro, qua-
le storia inizieremo a raccontare?
C’è una importante riscoperta della Rai non solo come Servizio Pubblico, 
ma soprattutto come industria culturale, la più importante del Paese, con 
un patrimonio d’archivio incredibile. A volte parliamo di questa azienda 
come lo specchio del Paese in accezione negativa, mai come quest’anno 
però è stata evidente la sua grande capacità, ci ha tenuto compagnia 
durante la pandemia, con un profilo alto, nonostante tutto. Non ha mai 
mollato, non si è mai fermata, nonostante i protocolli molto rigidi, non si 
è mai sottratta. E questo è stato il migliore specchio del Paese. 
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I PROGRAMMI RAI  
IN CONCORSO 
SEZIONE TV PERFORMING ARTS:
“LA TRAVIATA”, RAI CULTURA CON IL TEATRO 
DELL’OPERA DI ROMA 
Dopo lo straordinario successo televisivo e di critica del "Bar-
biere di Siviglia" di Rossini, l’Opera di Roma e Rai Cultura so-
no tornati a produrre un film-opera, questa volta del capola-
voro di Giuseppe Verdi “La traviata”.
Protagonisti ancora Daniele Gatti, Direttore musicale del Te-
atro, e Mario Martone, che ha firmato regia e scene. Violetta 
Valery è interpretata dal soprano americano di origine cubana 
Lisette Oropesa, reduce dal successo televisivo di “A riveder le 
stelle”, che ha inaugurato la stagione della Scala. Accanto a 
lei il tenore Saimir Pirgu come Alfredo e il baritono Roberto 
Frontali nei panni di Giorgio Germont. Il cast è completato 
da Anastasia Boldyreva nei panni di Flora e Roberto Accurso 
in quelli del Barone Douphol. Molti gli artisti di “Fabbrica”, lo 
Young Artist Program dell’Opera di Roma, a essere coinvolti 
nella produzione: Angela Schisano (Annina), Arturo Espinosa 
(Marchese D’Obigny) e Rodrigo Ortiz (Gastone), mentre An-
drii Ganchuk sarà il Dottor Grenvil. In scena anche Michael 

Alfonsi (Giuseppe), Leo Paul Chiarot (un domestico) e Fran-
cesco Luccioni (un commissario). Il Coro dell’Opera di Roma 
è diretto dal maestro Roberto Gabbiani, mentre il Corpo di 
Ballo, diretto da Eleonora Abbagnato, interpreta coreografie 
di Michela Lucenti. Nel nuovo allestimento dell’opera di Verdi 
su libretto di Francesco Maria Piave, i costumi sono firmati da 
Anna Biagiotti, mentre Pasquale Mari cura la fotografia. 

SEZIONE WEB FICTION:
“MENTAL”, DI MICHELE VANNUCCI, RAIPLAY
"Normale" non significa nulla, e Nico lo sa. Non c'è niente di 
sbagliato nell'essere diversi. Così, a sedici anni, si convince di 
soffrire solo di un po' della tipica ansia adolescenziale. Ma il 
problema con Nico non è che non abbia amici o che Valen-
tina la stia maltrattando. Il problema con lei è la realtà. Non 
riesce a distinguere tra ciò che è reale e ciò che è nella sua 
testa. A seguito di un forte episodio allucinatorio, Nico viene 
ricoverata in una clinica psichiatrica. Lì incontra un gruppo di 
amici con i quali intraprende un viaggio difficile ma impor-
tante verso l'accettazione di sé e la crescita. 
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IL PRIX ITALIA  
IN TV
Sabato 19 giugno alle 16.30 su Rai1 uno speciale 
condotto da Angelo Mellone per raccontare l’evento 

internazionale e la città che lo ospita, Milano

Sabato 19 giugno, alle ore 16.30, Rai1 proporrà l’e-
vento internazionale del Prix Italia, il prestigioso 
premio dedicato ai prodotti tv, radio, web, ai docu-
mentari ed organizzato dalla Rai. 

Nel segno della rinascita, l’edizione 2021 è una vera e pro-
pria ripartenza, dopo mesi durissimi di pandemia che hanno 
tenuto tutti a casa. Un tema che non poteva essere affron-
tato in uno scenario migliore di Milano: città simbolo di un 
“rinascimento” nel segno della cultura. 
Partendo dal celebre affresco di Leonardo Da Vinci “L’ultima 
cena”, il racconto dello speciale di Rai1, condotto da Angelo 
Mellone, si svilupperà in un percorso che ruota tra gli spazi 
in cui si svolgerà l’evento ed i luoghi più rappresentativi del 
capoluogo lombardo: dai Navigli al Museo del Novecento, 
dal Castello Sforzesco a piazza Gae Aulenti. Milano è forse 

davvero la città italiana che meglio ha saputo, negli ultimi 
decenni, interpretare un modo nuovo di rinascere: dal mon-
do dell’arte e dell’architettura, a quello della moda, del de-
sign e dall’urbanistica. Non dimenticando il proprio passato, 
ha saputo rinnovarsi guardando al futuro, diventando ogni 
giorno di più un importante capoluogo dal respiro europeo. 
Come ogni anno, si potrà godere delle anteprime dei migliori 
prodotti audio-visivi provenienti da ogni parte del mondo, 
insieme a numerosi protagonisti internazionali del mondo 
della comunicazione.
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EURO 2020
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Su Rai Play le partite della Nazionale commen-
tate da Ciro, Fabio, Aurora, Fru, Claudia e Simo-
ne. Altri sei appuntamenti in diretta per seguire 
gli Azzurri di Mancini e gli altri match di cartel-
lo nel prosieguo del torneo. Il RadiocorriereTv 

ha incontrato il popolare gruppo comico napo-
letano alla vigilia dell’inizio del campionato

Anche a casa The Jackal arrivano gli Europei. 
Due ore in diretta a parlare di calcio, come 
vi siete preparati alla sfida, avete studiato?
FABIO: Abbiamo studiato tanto, non solo 

i contenuti statistici e tecnici, ma abbiamo fatto so-
prattutto un training per tenere il live, per canalizzare 
l’attenzione sulla partita, abbiamo cercato di lavorare 
molto, provando il programma sul taglio delle due ore. 
Ci siamo ripresi, abbiamo analizzato quello che poteva 
andare bene, e ognuno di noi ha cercato di mantenere 
una linea editoriale anche per diversificare i registri.

Vedendo che sostenete di non essere esperti di calcio… 
parliamo proprio di calcio. Cosa sapete e cosa vi piace di 
questa Nazionale?
AURORA: Conosciamo la formazione, sappiamo che l’al-
lena Mancini, si parla di una squadra che si basa molto 
sull’amicizia. Si potrebbe fare un parallelismo con noi, 
con il nostro collettivo che si può associare alla Nazio-
nale di quest’anno, e poi ci piace molto la maglietta, ha 
un colletto bellissimo (sorride). Speriamo bene! Dovre-
mo seguire gli Europei da tifosi sfegatati e poi anche 
da conduttori-intrattenitori, dovremo trovare il giusto 
compromesso tra le nostre due personalità.

Tra gli Azzurri di Roberto Mancini chi potrebbe diventa-
re l’eroe di Euro2020?
AURORA: Siamo un po’ di parte ma speriamo Insigne, in 
quanto napoletani. 
CIRO: Confermo e sottoscrivo Insigne, per tutto quello 
che ha fatto vedere almeno nel pre campionato euro-
peo, nelle varie amichevoli.
FABIO: Siamo legati anche a Jorginho…
CIRO: Ci auguriamo che la Nazionale si distingua in tutti 
i reparti…
CLAUDIA: E poi si parla di Raspadori come del nuovo 
Paolo Rossi, vedremo se il paragone sarà appropriato.

Avete un consiglio per il Commissario Tecnico?
CLAUDIA: Non so niente di calcio, ma mi sento di dire a 
Mancini di schierare un 4-4-4.

TV RADIOCORRIERE
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AURORA: Oppure potrebbe ripetere per quattro volte “Aglie, 

fravaglie, fattura ca nun quaglia!” (aglio, fragaglia, fattura che 

non quaglia)

Mancini è marchigiano, per lui non sarebbe semplice…
FABIO: Dovrà imparare.

AURORA: Ci sarà sicuramente un corrispettivo.

I The Jackal il loro campionato lo vincono da anni, il pubblico 
vi vuole bene… qual è il segreto del vostro successo?
FABIO: Che non ci sentiamo voluti bene.

CIRO: Allora cerchiamo un modo per farci volere bene (sor-

ride).

FABIO: Ci mettiamo sempre in gioco, ci salvaguardiamo, es-

sendo un gruppo ci osserviamo in maniera oggettiva e pro-

prio perché ci vogliamo bene non ci assecondiamo mai sia 

nei lavori che nelle idee. Siamo i primi che si autosmontano 

e questo ci porta sempre a ricominciare da capo nell’approc-

cio lavorativo.

Perché i telespettatori non dovrebbero perdere una puntata 

del vostro programma?

AURORA: Perché Ciro ha intenzione di togliersi parte dei 

suoi vestiti … (sorride). Ma soprattutto perché in un anno in 

cui si è stati così distanti, seguire insieme agli amici un pro-

gramma in cui ci sono degli amici che guardano una partita 

è il simbolo più bello di unione e al tempo stesso un in bocca 

al lupo agli Azzurri per questi Europei 2020.

Ma così gli uomini in campo sarebbero 12…
CLAUDIA: Infatti, per vincere gli consiglio di schierare più 
giocatori (ride).
FABIO: Sperando che nessuno se ne accorga.
CIRO: Oppure, per non fare come Ventura, se la squadra sta 
perdendo o pareggiando non metta un centrocampista, piut-
tosto azzardi un attaccante per cercare di risollevare la par-
tita.

La finale che vorreste vedere e con quale risultato…
CLAUDIA: Non si dice, non possiamo rispondere a questa do-
manda, siamo scaramantici e non ce la sentiamo di rovina-
re…
FABIO: Italia-Francia, Italia-Francia! (interrompe bruscamen-
te)

Gli Europei davanti alla Tv, a casa The Jackal, cosa mettiamo 

in tavola e chi cucina?

AURORA: Niente e nessuno (sorride).

Una partita a stomaco vuoto…

AURORA: Ordineremo qualche pizza da asporto.

Perdonate i luoghi comuni… un gesto scaramantico (e che 

funzioni) da consigliare a Mancini prima della partita l’a-

vreste?

FABIO: Ciro è scaramantico, può rispondere lui…

CIRO: Gli consiglieremmo di grattarsi…

FABIO: …la testa con la mano destra, non con quella “man-

cina”.
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EVENTO

Arte e musica dalla Galleria Borghese con l’Opera di 
Roma e Daniele Gatti. Il programma di Rai Cultura 
è in onda domenica 20 giugno alle 20.30 su Rai1

Un dialogo tra arte, musica e danza, all’insegna 
della bellezza che tocchi tutti i sensi: il Teatro 
dell’Opera di Roma e la Galleria Borghese sono 
protagoniste – con Rai Cultura - de “Il Suono del-

la bellezza”, in onda in prima tv domenica 20 giugno alle 

20.30 su Rai1. Prendendo spunto da alcune delle opere più 

significative ospitate dalla Galleria, il maestro Daniele Gatti, 

direttore musicale dell’Opera di Roma, dirige l’Orchestra del 

Lirico romano in un viaggio musicale che parte dal barocco 

di Händel e Vivaldi, passando da Paisiello e Mozart, fino ad 

arrivare al neoclassicismo di Stravinskij, in un appuntamento 

che vede la partecipazione del soprano Rosa Feola, del basso 

Roberto Lorenzi, dell'étoile Eleonora Abbagnato e il solista 

Giuseppe Schiavone. La regia tv è di Marco Odetto, e la regia 

musicale di Elisabetta Foti.

Il programma si apre con l’Ouverture de La clemenza di Tito 

di Wolfgang Amadeus Mozart, mentre Rosa Feola interpre-

terà alcune delle più belle pagine musicali: Casta diva dalla 
Norma di Vincenzo Bellini, l’aria di Ilia Padre, germani, ad-
dio! dall’Idomeneo di Mozart, Lascia la spina, cogli la rosa 
da Il trionfo del Tempo e del Disinganno di Georg Friedrich 
Händel e, con il basso Roberto Lorenzi, il duetto Rendez-moi 
donc le bien da Proserpine di Giovanni Paisiello.
Spetterà invece a Eleonora Abbagnato in coppia con Giusep-
pe Schiavone omaggiare l’Apollo e Dafne di Bernini esiben-
dosi in un passo a due creato appositamente per l’occasione 
sull’Apothéose tratta da Apollon Musagète di Igor’ Stra-
vinskij. Completano il programma le Ouverture da Hercules 
e Il trionfo del Tempo e del Disinganno di Händel, Le Chaos 
tratto da Les éléments di Jean-Féry Rebel. 
La relazione che lega la Galleria Borghese alla musica ha 
radici profonde che risalgono al suo fondatore, il cardinale 
Scipione Borghese. Committente della Palazzina Pinciana e 
della sua eccezionale collezione di opere d’arte, il cardina-
le fu anche protagonista della scena musicale del suo tem-
po, come brillante mecenate e compositore. Il ritorno della 
grande musica in questo luogo simbolo di bellezza rinnova 
il significato profondo di sintesi delle arti che la Galleria Bor-
ghese incarna. 

DAL 10 GIUGNO

27272727TV RADIOCORRIERE
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Su Rai2 la prima stagione del Tv movie australiano 

creato da Deb Cox e diretto da Fiona Eagger, con 

protagonista Geraldine Hakewill. Da martedì 15 

giugno in prima serata 
Un tuffo nella Melbourne degli anni Sessanta con 

i quattro Tv movie ideati da Deb Cox e diretti da 
Fiona Eagger, spin off di successo della serie “Miss 
Fisher - Delitti e misteri” basata sui romanzi della 

scrittrice australiana Kerry Greenwood. “I casi della giovane 

Miss Fisher” ruota attorno alla vita personale e professiona-

le di Peregrine Fisher, figlia della sorellastra della famosa 

nobildonna e investigatrice Phryne, Annabelle (a seguito di 

una relazione che il padre di Phryne aveva), che eredita una 
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I casi della giovane Miss Fisher
fortuna alla scomparsa della zia negli altopiani della Nuova 

Guinea. Peregrine vuole diventare un'investigatrice priva-

ta di livello mondiale, proprio come Phryne, a guidarla un 

gruppo di donne eccezionali, socie di un club di cui anche 

la zia era membro. Nei panni della protagonista c’è Geraldi-

ne Hakewill, nel cast anche Joel Jackson, Catherine McCle-

ments, James Mason, Toby Truslove, Louisa Mignone. Nella 

prima puntata l'inarrestabile Peregrine Fisher, convocata per 

rivendicare la sua legittima eredità, riesce a farsi strada in 

un'indagine per omicidio. Barbie Jones, modella affascinante, 

viene trovata morta, appollaiata in cima a una torta nuziale 

durante una sfilata di moda dalla rispettata stilista Florence 

Astor. Sotto copertura Peregrine deve affrontare un focolaio 

di relazioni extraconiugali, molestie sessuali, corruzione di 

alto livello e l'inevitabile realtà della bellezza evanescente. 

Da martedì 15 giugno in prima serata su Rai2.



TV RADIOCORRIERE30 31

Nuove storie raccontate da donne di diverse gene-

razioni che ripercorrono le tappe più significative 

della loro esistenza. Da giovedì 17 giugno, alle 

21.20 su Rai3 per tre settimane

Da giovedì 17 giugno “Le Ragazze” tornano in pri-
ma serata su Rai3 con tre appuntamenti inediti. 
Sullo sfondo delle storie raccontate il nostro Pa-
ese, i grandi cambiamenti sociali e di costume, 

le mode e la musica, colonna sonora dei giovani, dagli anni 

Quaranta a oggi. Nella prima puntata a raccontare la propria 

esperienza di ragazza degli anni Quaranta è Teresa Vergal-

li, staffetta partigiana in Emilia durante la Seconda guerra 

mondiale, in seguito costantemente impegnata nelle orga-

nizzazioni femminili e nella lotta politica del PCI fino alla 

scelta di dedicarsi all’insegnamento dal 1975 in poi. Segue 

il racconto intrecciato di due ragazze degli anni Sessanta: 

l’eclettica Stefania Casini, che nei suoi settantadue anni ha 

vissuto molte vite, iniziando come attrice in film d’autore 

(Pietro Germi, Bernardo Bertolucci, Peter Greenaway, Dario 

Argento) e icona sexy alternativa del cinema anni Settan-

ta, per poi passare ai reportage da giornalista, alla regia e 

alla produzione di documentari, e la ginecologa Maria Pia 

PRIMA SERATA

Marroni, che nel 1973, studentessa in una Napoli stravolta 

dall’irruento scoppio dell’epidemia di colera, si è impegnata 

in prima persona nella somministrazione dei vaccini. Dopo di 

loro, le storie di due ragazze degli anni Ottanta. La prima è 

Milena Bertolini, calciatrice, allenatrice e dal 2017 commis-

sario tecnico della Nazionale femminile italiana. Da sempre 

impegnata nella battaglia per abbattere i pregiudizi sul cal-

cio femminile, ai Mondiali del 2019 è riuscita in una doppia 

impresa: portare la squadra fino ai quarti di finale e conqui-

stare il riconoscimento mediatico, istituzionale e politico che 

il calcio femminile italiano attendeva da anni. La seconda è 

Elisabetta Lachina, la cui giovinezza è stata spezzata la sera 

del 27 giugno 1980: i suoi genitori, Giuseppe Lachina e Giu-

lia Reina, persero la vita nella strage di Ustica insieme agli 

altri 79 passeggeri del DC-9 Itavia. Da allora Elisabetta non 

ha mai smesso di mantenere vivo il loro ricordo e di chiedere 

giustizia. In chiusura la ragazza del Nuovo Millennio: Diletta 

Bellotti, attivista romana che nell’estate 2019 ha realizzato 

la campagna #pomodorirossosangue contro lo sfruttamento 

dei braccianti agricoli del meridione. “Le Ragazze” è un pro-

gramma di Cristiana Mastropietro, Riccardo Mastropietro e 

Giulio Testa prodotto da Pesci Combattenti per Rai3.
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In tre serate la miniserie norvegese basata sulla 
vera storia della principessa ereditaria Märtha che, 
per salvare il suo Paese durante la Seconda Guerra 
Mondiale, combatte con l’arma della diplomazia. 
Venerdì 18, venerdì 25 e sabato 26 giugno, alle 

21.20 su Rai3

Nel 1940, la Norvegia, nonostante abbia dichiarato 
la propria neutralità, viene invasa e occupata dal-
la Germania nazista. La famiglia reale norvegese 
cerca rifugio all’estero: Re Haakon VII e suo figlio, 

il principe ereditario Olav, fuggono a Londra mentre la prin-
cipessa ereditaria Märtha ed i suoi tre figli vengono accolti 
come rifugiati politici negli Stati Uniti, alla Casa Bianca, gra-
zie al presidente Franklin Delano Roosevelt.

Questo il presupposto da cui si dipana la narrazione di “At-
lantic Crossing”, miniserie norvegese in tre serate, basata sul-
la vera storia della principessa ereditaria norvegese Märtha 
che, per salvare il suo Paese, senza temere scandali e soprat-
tutto senza temere di mettere a rischio il proprio matrimonio 
con il principe Olav, combatte  con l’arma della diplomazia 
sensibilizzando  politici e soprattutto l’opinione  pubblica.
Con un ottimo equilibrio tra gli elementi politici e personali 
“Atlantic Crossing” offre così una prospettiva unica e inedita 
sui tragici eventi della Seconda Guerra.
A Washington la principessa Märtha sviluppa ben presto uno 
stretto rapporto con il presidente Franklin D. Roosevelt, rap-
porto che negli anni si trasformerà in un profondo affetto. 
Martha si sforza di convincere Roosevelt ad aiutare a salvare 
il suo Paese e l'Europa dai nazisti, ma il presidente inizial-
mente non vuole deludere i suoi elettori, fortemente contrari 
a essere coinvolti nella guerra. E’ a questo punto che Mär-

PRIMA VISIONE

ATLANTIC CROSSING
tha si rende conto di dover cambiare il suo modo di vivere, 

fino ad allora impostato sulla discrezione e la protezione 

personale, e in virtù della sua posizione influenzare l’opi-

nione pubblica. La miniserie “Atlantic Crossing”, che andrà in 

onda in tre prime serate su Rai 3 venerdì 18, venerdì 25 e 

sabato 26 giugno, fa luce sia sulla vita dietro le mura della 

Casa Bianca, sul matrimonio non convenzionale di Franklin 

ed Eleonor, oggetto di innumerevoli rumors, ma soprattutto 

sul ruolo effettivo della principessa ereditaria Märtha nella 

guerra, cercando di chiarire se il suo stretto rapporto con Ro-

osevelt abbia effettivamente contribuito a cambiare il corso 

del conflitto. In definitiva se alla principessa norvegese spet-

ti veramente il merito di aver cambiato il corso della guerra, 

contribuendo fattivamente alla promulgazione del famoso 

“Lend-Lease Act" di Roosevelt, approvato dal Congresso nel 

marzo 1941, che mirava a fornire armi alla Gran Bretagna 

per combattere la Germania nazista.

La serie, realizzata con enorme valore produttivo da Cine-

nord in coproduzione con Beta Film per NRK, vede Alexander 

Eik come regista e co-sceneggiatore in collaborazione con 

Linda May Kallestei; dal loro lavoro emerge un racconto in 

grado di mettere in secondo piano i privilegi che contraddi-

stinguono la vita dei Reali per renderli, agli occhi degli spet-

tatori, una famiglia divisa tra gli obblighi legati al proprio 

ruolo e il tentativo di pensare alla propria sopravvivenza di 

fronte alle avversità. 

Per quanto riguarda il cast troviamo il due volte candidato 

agli Emmy Kyle MacLachlan (Twin Peaks) nel ruolo del presi-

dente americano Franklin Delano Roosevelt e la carismatica 

Sofia Helin (The Bridge) nel ruolo della Principessa Martha 

di Norvegia.
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Il programma condotto da Edoardo Camurri è in onda dal lu-
nedì al venerdì alle 15.25 su Rai3 e alle 17.50 su Rai Storia. 
Il 18 giugno la consueta puntata dedicata alla maturità 2021

LUNEDI’ 14 giugno: RIGOTTI - BARTEZZAGHI
Nella conversazione con Francesca Rigotti andremo 
alle origini del pensiero filosofico occidentale, per 
“cercare di capire se la filosofia nasca e si propon-

ga di essere una medicina dell’anima, capace di consolarci 

quando la vita non va come vorremmo, o se invece non ci 

alleni a uno sguardo diverso sul mondo e ciò che accade, 

capace di cogliere la complessità senza semplificarla”. Nella 

seconda parte della puntata, il semiologo Stefano Bartezza-

ghi farà una lezione su “la storia del cruciverba”. 

Francesca Rigotti è filosofa e docente alla facoltà di comu-

nicazione, cultura e società dell’Università della Svizzera ita-

liana; Stefano Bartezzaghi è scrittore, enigmista e docente di 

Semiotica e Teoria della creatività allo IULM di Milano.

 

MARTEDI’ 15 giugno: NAVARRETTA - VITALE
Il Giudice costituzionale Emanuela Navarretta illustrerà co-

me “la nostra Costituzione si occupa del concetto di solida-

rietà”, mentre la slavista Serena Vitale ci introdurrà alla let-

tura di “Delitto e castigo” di Fedor M. Dostoevskij.

Emanuela Navarretta è docente di Diritto Privato e Diritto 

Privato Europeo presso l'Università di Pisa, dal settembre 

2020 è Giudice della Corte Costituzionale.

Serena Vitale, slavista e scrittrice, ha insegnato Lingua e Let-

teratura Russa all'Istituto Orientale di Napoli e all'Università 

Cattolica di Milano.

 

MERCOLEDI’ 16 giugno: MC COURT - BOGONI

Con John McCourt, docente di letteratura inglese all’univer-

sità di Macerata e presidente dell’International James Joyce 

Foundation, nel giorno in cui in tutto il mondo si festeggia 

Bloomsday, cioè quel 16 giugno del 1904 in cui si svolge 

uno tra i più grandi romanzi del Novecento, l’”Ulisse”, raccon-
teremo “l’opera di James Joyce”. Lo faremo per mostrare come 
Joyce ci dia una chiave d’accesso per accedere alla totalità e 
per liberarci da ogni limite che ci impedisce di avere accesso 
al Tutto, come la morte, il tempo e il linguaggio.
Nella seconda parte della puntata la professoressa Antonel-
la Bogoni, che è docente presso l'Istituto TeCIP (Tecnologie 
della Comunicazione, Informazione, Percezione) della Scuola 
Superiore Sant'Anna di Pisa, spiegherà “che cosa è la fotoni-
ca”.
 
GIOVEDI’ 17 giugno: SABBADINI - REVELLI 
La statistica Laura Linda Sabbadini racconterà, numeri alla 
mano, “la lunga marcia delle donne nella società contem-
poranea, da dove sono partite, dove sono arrivate e quan-
to resta ancora da fare per raggiungere la parità di genere”, 
mentre il professor Marco Revelli spiegherà “l’interessante 
e complessa storia del populismo”. Marco Revelli è storico, 
sociologo e politologo presso l'Università degli Studi del 
Piemonte Orientale 
 
VENERDI’ 18 giugno: speciale Maturità METTA  - MARCHET-
TA 
Nella puntata la maturanda Giada Angiolini, studentessa 
presso l'istituto Tecnico Industriale Statale GB Pininfarina 
di Moncalieri (TO) insieme a Edoardo Camurri e al profes-
sor Giorgio Metta, direttore scientifico dell'Istituto Italiano di 
Tecnologia di Genova, affronteranno il tema del “la crescente 
necessità di integrare il lavoro degli umani con quello degli 
androidi specializzati, complesse realtà che integrano mec-
canica, elettronica e Intelligenza Artificiale. Un incontro che 
pone complesse sfide sia scientifiche che etiche.”
Nella seconda parte della puntata la scrittrice e insegnante 
di Lettere Giusi Marchetta terrà la settima delle 8 lezioni sul-
la scrittura che #maestri dedica agli studenti impegnati con 
l'esame di maturità. Nella sua lezione spiegherà “la tecnica 
per passare dall'idea al testo scritto”.

La settimana dei maestri

SERVIZIO PUBBLICO

Nelle librerie 
e store digitali
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RICORDI DI SCUOLA

36

I volti e le voci della Rai ricordano il loro 
esame. In questo numero il racconto di 
Francesca Fialdini, Massimiliano Ossini, 

Carolina Rey e Vittoria Schisano

FRANCESCA FIALDINI 
(“DA NOI A RUOTA LIBERA”, RAI1)

Che ricordi ha della notte prima della maturità?
Ero in ansia, temevo di dimenticarmi tutto, anche 
se avevo studiato tantissimo. C’era una vocina 
che mi teneva sveglia e mi diceva "ti chiederà di 

parlare di Giosuè Carducci", l'unico poeta italiano del ‘900 
che non avevamo studiato perché non piaceva al prof. di 
italiano. Fu infatti l'unica domanda di italiano che mi fece 
la commissione!

Una canzone che la lega a quel momento?
Ce ne sono due, “Averti addosso” di Gino Paoli e “Le notti di 
maggio” di Fiorella Mannoia. Le cantavo a squarciagola e le 
ascoltavo col giradischi.

Le emozioni dei giorni dell’esame…
Super tesa prima, poi super felice. Il risultato è stato otti-
mo, nonostante Carducci.

Un “consiglio” ai maturandi di oggi…
Siete stati sfortunati, pensate a raccontare cosa è stato per 
voi questo anno, cosa avete imparato. La vostra esperienza 
sul campo potrà essere molto preziosa per ripensare total-
mente il modello scolastico.
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MASSIMILIANO OSSINI  
(“LINEA BIANCA”, RAI1)

Che ricordi ha della notte prima della maturità?
Non ho mai dormito, avevo una paura intensa. 
Ero molto teso perché non riuscivo a metabo-
lizzare bene, avevo sempre dolori alla pancia. 

Diciamo che non l’ho vissuta bene. La mattina degli esa-
mi c’è stato anche un piccolo incidente… uno dei miei 
migliori amici doveva passare a prendermi insieme ad 
altri compagni e non aveva visto un camion parcheg-
giato, quello che trasporta le macchine. La pedana era 
abbassata e lui ci è finito sopra con la ruota anteriore 
destra. Ci è mancato poco che si ribaltasse. Ovviamente 
siamo arrivati in ritardo ma, vista la confusione e l’agita-
zione, all’esame ci siamo potuti aiutare e anche i profes-
sori hanno avuto un occhio di riguardo. 

Le emozioni dei giorni dell’esame…
Emozioni diverse, belle da una parte, perché si chiudeva 
un ciclo, tristi perché non avresti rivisto i compagni di 
classe. Stavi però affrontando il primo vero esame im-
portante e ti sentivi un adulto che ci teneva a fare bella 
figura. 

Un “consiglio” ai maturandi di oggi…
È inutile mettersi il giorno prima a ripetere, a rivedere 
tutto il programma perché è impossibile, a meno che 
tu non sappia cosa ti verrà chiesto durante l’esame. Alla 
fine, quello che hai fatto durante tutto il ciclo, e in par-
ticolare nell’ultimo anno, è importante. Bisogna godersi 
ogni attimo perché tutto questo capita una volta, i pro-
fessori ti conoscono e se sei più rilassato trasmetterai 
serenità a chi ti ascolta. 

3737
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CAROLINA REY 
(“ANDIAMO A 110”, RAI2)

C he ricordi ha della notte prima della maturità?
Ricordo di aver mangiato, un’attività che svolgo 
spesso. Avevamo organizzato con i compagni una 
cena a casa di un’amica per fare una sorta di ri-

passone, che ovviamente non c’è stato. È finito tutto a ta-
rallucci e vino.

Una canzone che la lega a quel momento?
Non vorrei essere banale, ma è “Notte prima degli esami” di 
Venditti. Come non si fa a non pensare a quella canzone e al 
film di Fausto Brizzi, che ho visto un migliaio di volte, prima 
e dopo la maturità?

Le emozioni dei giorni dell’esame…
Ricordo chiaramente quando al Tg1 hanno dato la notizia 
delle tracce, ogni volta fanno qualche spoiler. Durante il ser-
vizio ho pensato: “ecco questa è la volta mia, tocca a me”. È 
stata un’emozione enorme, probabilmente è il primo grande 
traguardo che si vive nel proprio percorso. Quando poi lo 
hai vissuto veramente, si sgonfia e si rivaluta tutto con più 
serenità.

Un “consiglio” ai maturandi di oggi…
Dopo qualche anno, tutto sarà ricordato con un sorriso. Il 
mio consiglio è di stare tranquilli, perché è una prova im-
portante che non determina il percorso della loro vita.
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VITTORIA SCHISANO (ATTRICE)

C he ricordi ha della notte prima della maturità?
Ero abituata a essere costantemente sotto esa-
me, i provini erano stati per me un intenso alle-
namento al giudizio, ma questa volta era diverso. 

Con l’esame di maturità si sarebbe chiuso un capitolo della 
mia vita e mi sarei trasferita a Roma per studiare recitazio-
ne. Ero agitata, preoccupata, ma al tempo stesso impazien-
te di sostenere il mio esame. 

C’è una canzone che lega a quel momento?
Nessuna canzone, ma una grande valigia. Mi sono presen-
tata a scuola con i miei bagagli al seguito. Finito l’esame 
sono partita per la Grecia, dove ho lavorato una stagione 
come animatrice per guadagnare i soldi che mi sarebbero 
serviti per i miei primi mesi nella Capitale. 

Le emozioni dei giorni dell’esame…
Ero emozionata, sapevo di aver studiato ma sapevo anche 
di avere delle lacune, i miei viaggi continui verso Roma 
avevano sottratto tempo alle lezioni in classe. 

Un “consiglio” ai maturandi di oggi…
Siate coraggiosi e lasciate spazio alle vostre curiosità senza 
aver paura di uscire dalla vostra comfort zone. Continuate a 
studiare, viaggiate, siate curiosi verso chi ha un’esperienza 
diversa dalla vostra e rendete ricca la vostra anima.

TV RADIOCORRIERE 3939
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SERIE TV

LO STRAORDINARIO 
MONDO DI ZOEY 2

40

Dal 14 giugno su RaiPlay, in esclusiva prima visione  
per l’Italia, i primi sei episodi della seconda stagione  

della serie interpretata da Jane Levy 

La serie americana dove ogni parola diventa musica 
e ogni dialogo è una canzone per comunicare senti-
menti, emozioni e paure torna su RaiPlay con nuovi 
divertenti e commoventi episodi.  La seconda sta-

gione di “Lo Straordinario mondo di Zoey” sarà disponibile 
sulla piattaforma della Rai dal 14 giugno, in esclusiva prima 
visione per l’Italia. Al centro della comedy, creata da Austin 
Winsberg e prodotta da Lionsgate con Universal Television, 
è ancora una volta Zoey (Jane Levy) alle prese con la tragica 
perdita del padre mentre cerca di elaborare il lutto insie-
me ai suoi cari. La vita della giovane programmatrice però è 
sempre più complicata. Anche in questi nuovi episodi Zoey, 
capace di inchiodare allo schermo il pubblico giovane con le 
sue incredibili capacità, ascolta ed esplora i pensieri più inti-
mi delle persone a lei vicine e si lascia travolgere dalla ma-
gia della musica e della danza. Ma i cambiamenti e i poteri 
di Zoey colpiranno anche altri ambiti della sua vita, compresi 
lavoro e amore, complicando e rendendo alquanto goffa la 
sua quotidianità con dinamiche nuove, divertenti e ricche di 
sorprese. “Con la seconda stagione di ‘Lo Straordinario mon-
do di Zoey’ RaiPlay conferma la sua linea editoriale orientata 
a intercettare un target giovane – sottolinea Elena Cappa-
relli, direttore di RaiPlay – la prima stagione ha ottenuto 
un ottimo riscontro di pubblico, raggiungendo in pochi mesi 
1.500.000 di visualizzazioni con una prevalenza di target 
tra i 25 e i 34 anni. In questi nuovi episodi gli elementi cen-
trali sono ancora una volta la musica e la danza. Ed è proprio 
attraverso canzoni e balli che la protagonista della serie ha 
continuato ad esplorare i suoi sentimenti più intimi e quelli 
delle persone a lei vicine”. Nel cast, oltre a Jane Levy, che in-
terpreta il ruolo della protagonista e che per lo stesso ruolo 
è stata candidata al Golden Globe come migliore attrice in 
una serie tv comedy, anche Skylar Astin, Alex Newell, John 
Clarence Stewart, Andrew Leeds, Alice Lee, Michael Thomas 
Grant, Kapil Talwalkar e Mary Steenburgen, vincitrice del 
Premio Oscar come miglior attrice non protagonista in “Una 
volta ho incontrato un miliardario.” La serie di NBC, dopo il 
successo ottenuto negli Stati Uniti, ha vinto l'Emmy Award 
per Outstanding Choreography for Scripted Programming. 
Nella prima stagione la comedy ha presentato le divertenti 
e commoventi vicende di Zoey Clarke, una programmatrice 
informatica di 20 anni che vive a San Francisco e che, a cau-
sa di un incidente durante una risonanza magnetica, scopre 
di poter ascoltare i pensieri più intimi delle persone che la 
circondano e che comunicano con lei attraverso musiche e 
canzoni pop. Dal 14 giugno saranno disponibili i primi sei 
episodi in boxset, in doppia lingua italiano e inglese.
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LIBRI LA PIATTAFORMA RAI

TUTTO IL GIORNO 
DAVANTI

LA PRIMA  
DONNA CHE

Sulla piattaforma, la fiction ispirata ad una sto-
ria vera che racconta una giornata nella vita di 
Adele Cucci, mamma di due figli e tutore legale 
di quattrocento ragazzi stranieri sbarcati a Pa-

lermo. Tra decisioni, ostacoli, problemi, fallimenti e sod-
disfazioni la donna, soprannominata "la grande madre", 
riempie ogni minuto della sua vita con l'impegno che 
richiedono la sua figura pubblica di assessore e privata 
di genitore. Nonostante la fatica e le difficoltà, quando 
arriva la sera e spegne la luce prima di addormentarsi, 
ha la consapevolezza di aver fatto tutto il possibile per 
la sua famiglia “allargata”. Liberamente ispirato all'espe-
rienza di Agnese Ciulla, Assessore alle Attività Sociali 
di Palermo dal 2014 al 2017. Regia: Luciano Manuzzi. 
Interpreti: Isabella Ragonese, Sara D'Amario, Paolo Bri-
guglia, Selene Caramazza, Enrico Gippetto

Nella sezione Learning - #LaScuolaNonSi-
Ferma, un’anteprima di RaiPlay contro gli 
stereotipi femminili. Pillole di tre minuti 
che, attraverso materiali d'archivio e voci 

di giovani testimonial, raccontano le storie di donne 
pioniere in tutti i campi. Donne che hanno vissuto con 
forza, hanno aperto strade nuove, senza paura, scar-
dinando pregiudizi, conquistando ruoli, infrangendo 
monopoli, in una società a lungo legata al pensiero 
maschile. Il progetto ricostruisce figure di donne stra-
ordinarie, nomi noti e donne comuni pioniere in di-
versi campi, dalla letteratura e l’arte, fino alla politica 
e la scienza, ma anche il cinema e la TV, il mondo 
dell’impresa e delle professioni.

Basta un Play!
BLOOD  

& TREASURE

BIANCA & GREY 

I nuovi episodi della serie ruotano attorno alle av-
venture di un geniale esperto di antichità e un’a-
stuta ladra d'arte che si alleano per catturare uno 
spietato terrorista, che finanzia i suoi attacchi gra-

zie a un tesoro rubato. Mentre attraversano il globo a 
caccia del loro bersaglio, si trovano inaspettatamente 
nel centro di una battaglia di 2.000 anni fa per la cul-
la della civiltà. Danny McNamara e Lexi Vaziri, creano 
un’insolita alleanza per catturare il pericoloso terrori-
sta Karim Farouk. Regia: Matthew Federman, Stephen 
Scaia. Interpreti: Matt Barr, Sofia Pernas, James Callis, 
Katia Winter, Michael James Shaw. 

Un tranquillo villaggio di pecore ingenue e 
fifone viene minacciato dall'insediarsi nel-
le vicinanze di un branco di lupi. Il vecchio 
capo lupo Magra è pronto a lasciare il co-

mando, ma il giovane Grey, il favorito del branco, non 
sembra ancora abbastanza maturo, né per guidare i 
compagni né per conquistare l'affascinante Bianca. 
Per fronteggiare la situazione Grey si lascia tentare da 
un'indovina che gli offre una pozione magica. Infatti, 
dopo che il sanguinario Reager ha tratto vantaggio 
dalla situazione, Grey si convince di dover cambiare 
e si affida alla pozione magica di una coniglia gita-
na. Il risultato, però, non è quello sperato. Un’incredi-
bile avventura per la regia di Andrey Galat e Maxim 
Volkov.
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Film thriller, action, polizieschi, horror caratterizza-
ti da protagoniste eroiche, coraggiose, che hanno i 
volti di acclamate attrici di Hollywood e dintorni: un 
vero e proprio Dream Team! La formazione che Rai4 

ha preparato vede impegnate Angiolina Jolie, Jennifer Lopez, 
Rosamund Pike, Bella Thorne, Rooney Mara, Emily Blunt, Jes-
sica Chastain, Blake Lively e tante altre fuoriclasse del gran-
de schermo pronte a dribblare e attaccare durante le serate 
di inizio estate. Ogni giorno della settima sarà scandito da 
una specifica declinazione di genere: ad aprire è il fantasti-
co dark con intrepide protagoniste pronte ad affrontare ogni 
minaccia; il martedì si tinge di giallo con delitti & passioni 
e incredibili colpi di scena; il venerdì sarà l’azione più frago-
rosa e rocambolesca a farla da padrone; il sabato vedremo 
amatissimi pop thriller con le dive di Hollywood che hanno 
reso grande il genere e, a chiudere la settimana, una dome-
nica all’insegna del brivido con alcuni recentissimi superna-
tural thriller di grande qualità. 
In programmazione, venerdì 18, “The Villainess - Professione 
assassina”, adrenalinico film sudcoreano interpretato dall’in-
credibile Kim Ok-bin impegnata in coreografie da capogiro, 
quindi, nei venerdì successivi, “Proud Mary”, in cui Taraji P. 
Hanson è una killer si professione che ha giurato di prendersi 

cura di un bambino legato a un suo contratto,  e infine, il 2 lu-
glio,  “Salt”  l’action spionistico interpretato da una scatenata 
Angelina Jolie nei panni di un’agente della CIA sospettata di 
essere una spia sovietica. Il sabato è il giorno della settimana 
dedicato ai thriller hollywoodiani cult, il 19 giugno in onda 
il teen-thriller “The Roommate - Il terrore ti dorme accan-
to”, una vicenda da incubo tutta al femminile interpretata da 
Leighton Meester, studentessa universitaria perseguitata da 
una coetanea stalker (Minka Kelly); vedremo quindi l’intenso 
“Via dall’incubo” con una tenace e combattiva Jennifer Lopez, 
mamma in fuga da un ex marito violento e “The Perfect Guy” 
in cui l’affascinante Saana Lathan decide di iniziare una rela-
zione con quello che sembra essere l’uomo perfetto ma che 
si rivela uno spietato psicopatico. Domenica fa rima con mi-
stero, il 20 giugno Bella Thorne è protagonista di “I Still See 
You - Sei ancora qui” fanta-thriller che mette in contatto il 
mondo dei vivi con quello dei morti per portare alla soluzio-
ne di un efferato crimine; seguiranno “The Prodigy - Il figlio 
del Male” in cui Taylor Schilling è la madre di un inquietante 
bambino nel cui corpo si è reincarnato uno spietato serial 
killer e “Jukai La foresta dei suicidi” in cui Natalie Dormer si 
addentra nella labirintica e sinistra foresta giapponese di Ao-
kigahara per ritrovare la gemella Jess creduta morta da tutti. 

DREAM TEAM

CAMPIONESSE DEL CINEMA 
AD ALTA TENSIONE

Fino all’11 luglio le 
prime serate di Rai4 ve-
dono scendere in campo 

una squadra davvero 
esclusiva, composta dal-
le fuoriclasse del grande 
schermo action e thriller

Le atmosfere spaventose caratterizzano anche il lunedì con 
una selezione di film più esplicitamente horror: a terrorizzare 
gli spettatori il 14 giugno è “La maschera di cera” suggestivo 
rifacimento in chiave teen del classico dell’orrore già rifatto 
negli anni ’50 con Vincent Price. In questa nuova versione, un 
gruppo di amici capitanati da Elisha Cutberth e Paris Hilton 
si trova in balia di uno psicopatico che trasforma le sue vit-
time in statue di cera; il lunedì successivo Jennifer Lopez è 
una psichiatra che entra nella testa di un serial killer in stato 
comatoso in “The Cell - La cellula”, per capire dove ha nasco-
sto la sua ultima vittima. Infine, con “Lost Souls - La profezia” 
scopriamo insieme a Winona Ryder, ex vittima del Maligno, 
come può il Diavolo impossessarsi del corpo di uno scrittore 
ateo razionalista. Il martedì è la giornata dedicata al giallo/
poliziesco. Il primo titolo, in onda il 15 giugno, è “Millen-
nium – Uomini che odiano le donne”, versione statunitense 
diretta da David Fincher e interpretata da Rooney Mara del 
grande successo letterario di Stieg Larsson in cui l’attrice ve-
ste i panni goth/punk della hacker Lisbeth Salander, ragazza 
bellicosa con un passato di abusi pronta a far chiarezza su 
un omicidio. Il martedì seguente ancora un’opera di David 
Fincher ci accompagna nella risoluzione di un mistero con 
“Gone Girl – L’amore bugiardo”, dove una celebe scrittrice in-

terpretata da Rosamund Pike scompare misteriosamente nel 
nulla e della sparizione viene accusato l’amorevole marito; 
tocca poi a Jessica Chastain, tenace poliziotta, trovare un 
serial killer di minorenni in “Le paludi della morte – Texas 
Killing Fields”. Ultimo appuntamento, il 6 luglio, è con “La 
ragazza del treno”, adattamento dell’omonimo romanzo che 
vede una donna appena uscita da una sofferta relazione, in-
terpretata da Emily Blunt, testimone di quello che potrebbe 
essere un grave crimine.  Mercoledì infine due grandi thriller 
europei dalla Spagna e dalla Danimarca: “Contrattempo” (16 
giugno) di Oriolo Paul con la star iberica Mario Casas invi-
schiato in un vero e proprio puzzle e Paziente 64 (7 luglio) 
di Christoffer Boe che vede i detective Carl Mørck e Assad in-
dagare su tre cadaveri mummificati rinvenuti dietro una finta 
parete in un vecchio appartamento di Copenaghen. Grande 
chiusura per tutto il Ciclo Dream Team domenica 11 luglio 
con Blake Lively e “Paradise Beach-Dentro l’incubo” di Jaume 
Collet-Serra: la surfista Nancy raggiunge con due amici una 
spiaggia incantevole e nascosta della Bassa California; a fine 
giornata, rimasta sola, viene aggredita e ferita da un grande 
squalo bianco. Per la ragazza è l’inizio di un lungo duello per 
la sopravvivenza, ma anche l’occasione per fare i conti con i 
propri fantasmi infantili.
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Il 18 e il 19 giugno lo Sferisterio di Macerata ospita 
la finale della trentaduesima edizione del Festival 
della Canzone popolare e d’autore. Otto gli artisti 
vincitori selezionati tra i 1.063 partecipanti, per 

uno di loro la proclamazione a vincitore assoluto. A 
condurre le serate, in diretta su Rai Radio1, Enrico 
Ruggeri e Veronica Maya. Il 6 luglio il meglio della 

manifestazione su Rai2

Brugnano con “Canzoni da mangiare insieme”; Ca-
ravaggio con “Le cose che abbiamo amato davve-
ro”; Ciao sono Vale con “Tutto ciò che vuoi”; Elasi 
con “Valanghe”; Lorenzo Lepore con “Futuro”; Luk 

con “Lune storte”; Mille con “La radio”; The Jab con “Giova-

ni favolosi”, sono i vincitori della trentaduesima edizione di 

Musicultura, il Festival della canzone popolare e d’autore di 

Macerata. Dal 14 al 19 giugno, con il pubblico in presenza, 

prenderà vita la manifestazione che dal 1990 a oggi ha inter-

cettato le aspirazioni creative di quasi 28 mila giovani e ha 

contribuito al ricambio generazionale della canzone italiana. 

Il 18 e il 19, nel corso delle serate finali condotte da Enrico 

Ruggeri e Veronica Maya, trasmesse in diretta da Rai Radio1, 

sarà proclamato il vincitore assoluto dell’edizione 2021, al-

la quale hanno partecipato 1.063 musicisti. Sul palco dello 

Sferisterio, luogo simbolo di Macerata e delle Marche, sali-

ranno anche numerosi ospiti, dai Subsonica, che festeggiano 

i 25 anni di attività, a Ermal Meta, da Marisa Laurito a La 

Rappresentante di Lista, da Michele D’Andrea a Gianmaria 

Coccoluto, e ancora Irene Grandi, Luciano Ganci. Nel corso 

della manifestazione andranno in scena set artistici peculia-

ri, anche inediti, come è nel DNA di Musicultura, che coinvol-

MUSICULTURA 2021

TALENTI 
IN SCENA

geranno sia ospiti affermati, sia i giovani artisti protagonisti 

del concorso. “Da vent’anni Rai Radio1 è con Musicultura, 

una media partnership alla quale teniamo molto – afferma 

Simona Sala, direttrice di Radio1 – per una radio d’informa-

zione è molto importante essere legata a quello che accade 

sul territorio, a quelli che sono i desideri e i talenti giovanili 

e a quello che è cultura. È molto bello vedere come negli 

anni da questo festival siano usciti tanti talenti, dagli Avion 

Travel a Simone Cristicchi a Gianmaria Testa”. La partnership 

tra la Rai e Musicultura garantirà all’evento una copertura 

cross mediale significativa e qualificata. Rai Radio1, già atti-

vamente coinvolta nell’iter preliminare del concorso, seguirà 

la fase finale con dirette e collegamenti a cura di Marcella 

Sullo, Duccio Pasqua, e John Vignola; Rai 2 metterà in onda 

una seconda serata in differita il 6 luglio, con il meglio del-

le due serate del Festival, Rainews24 e TGR completeranno 

il quadro di copertura dell’evento, nell’ottica della cronaca 

e dell’approfondimento. Tra gli ospiti coinvolti nell’ambito 

della Controra, la sezione a ingresso libero del festival che 

durante l’intera settimana anima piazze e cortili del centro 

storico con concerti, incontri, recital, dibattiti, figurano inol-

tre, Beatrice Antolini, Colapesce - Dimartino, Antonella Rug-

giero, Maria Grazia Calandrone, Francesco Adornato, Mauro 

Covacich, Lorella Cuccarini, Valerio Calzolaio, Enrico Pandiani. 

“Ritroveremo gli spettatori dopo una lunga pausa – dice Ezio 

Nannipieri, direttore artistico della manifestazione – in noi 

convive l'entusiasmo per questo ricongiungimento, ma anche 

il ricordo e il cordoglio per le tragedie umane che si sono 

consumate in questo periodo di pandemia. L'intenzione è in-

terpretare questo stato d'animo e rappresentarlo sul palco 

con equilibrio e con grazia”.
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OSTINATAMENTE 

ROCK
Trent’anni di carriera per Luciano Ligabue. Sold out il concerto all’Arena 
Campovolo di Reggio Emilia rinviato al 4 giugno 2022 e disco di platino 
il singolo “Essere umano”, tra gli inediti di “77”. Il brano è accompagnato 

da un video che «racconta la voglia di imparare, il desiderio di conoscere e 
di fare esperienze, ma allo stesso tempo anche le insicurezze che tutti noi 

abbiamo nelle varie fasi della nostra vita»

Sold out con centomila biglietti venduti, è rinviato al 4 giugno 
2022,  “30 Anni in un (Nuovo) Giorno”, il concerto di Luciano Li-
gabue all’Arena di Reggio Emilia – Campovolo, a causa del per-
durare dell’emergenza sanitaria. Tutti i biglietti già acquistati in 

prevendita rimangono validi per la nuova data, in uno “spazio totalmente 
nuovo e creato rigorosamente ad hoc per la musica con una pendenza 
del 5% per garantire una visuale e un’acustica ottimali”. Intanto conti-
nuano le uscite di “77”, la versione vinile dei 77 singoli cha hanno fatto 
la storia trentennale di Luciano Ligabue, contenuti in 5 album con un 
doppio vinile più un album con un vinile singolo che stanno uscendo con 
cadenza mensile. Le copertine di ogni uscita, apribili, sono realizzate con 
grafiche apposite per il formato vinile, per il piacere degli appassionati. 
Ogni disco, inoltre, contiene 7 brani per mantenere il "gioco del 7", un nu-
mero particolarmente caro a Ligabue e già presente nel disco di inediti 
“7” e nella raccolta “77+7”. “Essere umano”, il nuovo singolo di Ligabue, 
uno degli estratti dall’album di inediti, è già certificato di platino. «A me 
le chitarre sono sempre piaciute. Quando sento un’acustica in genere mi 
preparo all’arrivo di un cantautore, se sento un’elettrica, allora, è facile 
trovarmi all’ascolto di un pezzo rock – spiega Luciano Ligabue - Non è di 
sicuro un’epoca di trionfo per il loro suono: nelle produzioni attuali se 
ne prevedono molto poche. Ma, come dicevo, a me sono sempre piaciute 
e nei miei pezzi le chitarre le ho sempre messe. Sono contento che ab-
biamo scelto di usare “Essere umano” come singolo. Per me suona come 
ostinatamente pieno di chitarre. Ostinatamente rock». Il brano è accom-
pagnato da un video che “racconta la voglia di imparare, il desiderio di 
conoscere e di fare esperienze, ma allo stesso tempo anche le insicurez-
ze che tutti noi abbiamo nelle varie fasi della nostra vita. Sulla schiena 
dei protagonisti appare infatti un “buco” nero che si rimpicciolisce con 
l’avanzare dell’età e che rappresenta quel senso di completezza e sag-
gezza che si acquisiscono crescendo”. Trent’anni di carriera che il rocker 
racconta in un’autobiografia artistica, scritta a quattro mani con Massimo 
Cotto e che ripercorre la straordinaria carriera del “Liga”: canzoni, dischi, 
concerti, tour, eventi, libri, film tra aneddoti, retroscena e dettagli creativi 
completamente inediti.
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“Orme…pallone…cartella”

RADIO1 PLOT MACHINE

Sono queste le tre parole attorno alle quali creare il 
miniplot della puntata di lunedì 14 giugno alle 23.30 
con Vito Cioce e Daniela Mecenate. Ospite la scrittrice 
Liliana Nechita, che ha pubblicato da poco il romanzo 

“L’imperatrice” (Fve editori) e ha ottenuto in Romania il Premio 
Donna dell’anno per la promozione e la difesa dei diritti delle 
donne.

Scrivi subito il tuo Miniplot con un commento al post che trovi 
in alto sulla pagina Facebook Radio1 Plot Machine oppure 
invialo dalle 23 di stasera al numero 335/6992949. I Miniplot 
più originali saranno letti durante la trasmissione.

Il programma del Concorso Rai dei Racconti. Acquista il nuovo 
e-book di Rai Libri “Radio1 Plot Machine, 7. Edizione” e leggi i 
Racconti vincitori della stagione 2020-21 con la prefazione di 
Simona Sala, direttrice di Radio1 e del Giornale Radio. 

Nelle librerie 
e store digitali
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La biografia dell’attore, attraverso le sue parteci-
pazioni radiotelevisive in Rai, nel documentario di 
Enrico Salvatori in onda mercoledì 16 giugno alle 

22.10 su Rai Storia  

Alle origini della Tv, "quelli del cinema" la ignora-
vano, utilizzandola come mezzo e strumento di 
promozione di ciò che sarebbe andato in sala. Al-
berto Sordi non fa eccezione, anzi, forse è proprio 

il paradigma di questo rapporto cinema-Tv. Lo racconta il doc 
“Alberto Sordi, un italiano in Tv” di Enrico Salvatori, in on-
da mercoledì 16 giugno alle 22.10 su Rai Storia per il ciclo 
“Italiani”. Un viaggio nella biografia dell’attore, attraverso le 
sue partecipazioni radiotelevisive in Rai, con citazioni alla 
carriera radiofonica (1947/53) e le sue apparizioni televisive 
(1954/2002), dove la Tv è uno "specchio concavo" della sua 
carriera cinematografica, composta di circa 150 titoli come 
attore e 19 come regista.
L'attore romano si concede volentieri a delle interviste televi-
sive, come quella del maggio 1977, durante il premio Angelo 
Rizzoli ad Ischia, per Paolo Cavallina del Tg1, con cui comin-
cia il documentario. L'attore ha appena votato contro "Io sono 
un autarchico", il film di un giovane cineasta romano, Nanni 
Moretti: secondo alcuni, da questa bocciatura trae origine la 
celebre battuta del suo "Ecce Bombo", "Te lo meriti Alberto 

Sordi". Pochi giorni dopo Sordi parte per Cannes con "Un bor-
ghese piccolo piccolo", il film che per i critici rappresenta "la 
pietra tombale della commedia all'italiana", il genere cine-
matografico che ha in Sordi il volto più emblematico da 25 
anni. La televisione Rai, in questa fase cruciale, sarà per Sordi 
determinante: sta infatti cominciando, con Giancarlo Governi, 
a progettare la sua "Storia di un italiano", che verrà trasmessa 
dal 18 marzo 1979.
Nel documentario sono presenti contributi pregiati e poco 
noti come un servizio girato sul set del film "Un borghese 
piccolo piccolo", diretto da Mario Monicelli e scritto da Vin-
cenzo Cerami, ritrovato nelle Teche Rai. Altri materiali parti-
colari proposti in puntata sono la fotografia che ritrae Alber-
to Sordi alla sua prima partecipazione televisiva, ad "Arrivi 
e partenze" (1954), insieme al conduttore Mike Bongiorno; 
uno sketch della prima trasmissione radiofonica da titolare, 
"Vi parla Alberto Sordi", del 1948/49; un duetto con Paolo 
Villaggio da "Formula Uno" del 1971/72. I servizi TG di Carlo 
Mazzarella del periodo 1959-1966 sono mostrati per la pri-
ma volta e commentati da Tatti Sanguineti. 
Il documentario della serie "Italiani" è arricchito dalle testi-
monianze di Pippo Baudo, Walter Veltroni, Giancarlo Governi 
(autore di "Storia di un Italiano"), Tatti Sanguineti (autore de 
"Il Cervello di Alberto Sordi"), il giornalista e studioso di ci-
nema Alberto Anile (autore di "Sordi Segreto") e Paola Comin, 
ufficio stampa di Sordi dal 1993 alla scomparsa.

ITALIANI

Alberto Sordi, un italiano in Tv

Italia. Viaggio nella bellezza
La vera storia del falso
il programma di Rai Cultura pro-
pone quattro puntate dedicate 
alla falsificazione attraverso i 
secoli, le opere e gli artisti.
Lunedì 14 giugno ore 22.10

La settimana di Rai Storia

Passato e Presente
Giuseppe Prezzolini, la storia di 
un irregolare 
La storia della prima figura di in-
tellettuale militante in Italia viene 
ripercorsa dalla professoressa Ales-
sandra Tarquini e da Paolo Mieli.
Martedì 15 giugno ore 20.30

1940: Italia in guerra
L’attacco alla Francia
Il racconto sulla base di documenti 
diplomatici, diari e testimonianze 
dei protagonisti, le Teche Rai e i 
contributi di storici italiani e stra-
nieri.
Mercoledì 16 giugno ore 21.10

Passato e Presente
Carlo Azeglio Ciampi 
Il ritratto del decimo Presidente 
della Repubblica e della sua lun-
ga carriera politica, dalla Banca 
d’Italia, a Palazzo Chigi, al Quiri-
nale. 
Giovedì 17 giugno ore 20.30

SeDici Storie
Angela Casella e il sequestro 
di Terrazzano del 1956
Personaggi e avvenimenti riper-
corsi nel programma in prima 
visione.
Venerdì 18 giugno ore 21.10 

Documentari d’autore 
“Dimmi chi sono” 
Vent'anni fa un sesto della popo-
lazione del Bhutan venne esiliato 
in un campo profughi del Nepal 
perché chiedeva maggiori diritti 
democratici al sovrano. 
Sabato 19 giugno ore 22.45 

Binario Cinema
“Chéri”
Un amore difficile raccontato da 
Stephen Frears. Nel cast Michelle 
Pfeiffer, Rupert Friend, Kathy Bates
Domenica 20 giugno ore 21.10
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CANTAUTORI

Un viaggio nel mondo di Giorgio Gaber, dalle can-
zoni ironiche ai successi “milanesi”, fino all’incontro 
con Mina. Mercoledì 16 giugno alle 22.45 su Rai5

Una raccolta ad opera del regista Michelangelo 
Romano dei brani del Signor G, cantautore e 
attore eclettico fra i più innovativi nella scena 
musicale italiana.  Romano ha utilizzato esibi-

zioni tratte dalle teche Rai dai primi anni 60 fino al 1990; 

il risultato è un viaggio attraverso il mondo di Gaber. Nei 

due episodi dedicati al Signor G., in onda mercoledì 16 

giugno a partire dalle 22.45, le canzoni ironiche, "Perdo i 

pezzi", quelle più commerciali, "Te quiero mucho" e i primi 

successi "Milanesi", "Trani a gogo''", "La ballata del Cerrutti". 

Infine, Gaber incontra Mina. I due danno vita a una coppia 

di grande successo, prima in teatro e poi in televisione.

Ricordando il Signor G.

Le circostanze 
I romanzi di Vittorio Giardino
Un ritratto completo del maestro 
del graphic novel europeo, della sua 
opera, del suo metodo di lavoro, del-
la sua poetica. 
Lunedì 14 giugno ore 19.20 

La settimana di Rai 5

Brian Johnson, una vita  
on the road
Il cantante degli AC/DC e Nick Mason 
(Pink Floyd) si incontrano in una lo-
cation segreta per raccontare i Pink 
Floyd. 
Martedì 15 giugno ore 23.00 

Herbert Blomstedt dirige la “Sin-
fonia n. 5” di Bruckner 
Il leggendario maestro è tornato lo 
scorso marzo, dopo 25 anni, sul po-
dio dell’Orchestra dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia. 
Mercoledì 16 giugno ore 21.15 

Anton Bruckner 
Il genio incompreso
Un film documentario sul compo-
sitore austriaco scritto da Torsten 
Bönnhoff e Reiner Moritz, che ne ha 
curato anche la regia. 
Giovedì 17 giugno ore 22.30 

Art Rider
Da Ascoli Piceno ad Ancona
Al via la seconda stagione del pro-
gramma, condotto da Andrea Ange-
lucci, che va alla ricerca dei luoghi 
d’arte meno conosciuti d’Italia. 
Venerdì 18 giugno ore 21.15 

Stravinskij: Note Veneziane 
Il racconto, attraverso i protagonisti, 
di un evento di grande prestigio: il 
concerto registrato il 4 giugno 2021 
nella Basilica di San Marco.  
Sabato 19 giugno ore 20.45 

“Terra di briganti, tra Lazio  
Campania e Molise”
Nel periodo romano era chiamata 
“Campania Felix”. E’ la “Terra di Lavo-
ro” protagonista del documentario in 
prima visione
Domenica 20 giugno ore 22.1
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La dottoressa Irene Onolfo racconta la sua esperienza e 
ci parla del suo attuale incarico presso l’Ufficio Relazioni 

Esterne della Polizia di Stato. “La divisa - afferma - ha rap-
presentato la mia ancora di salvezza”

Donne in divisa e comunicazione: anche questo 
un binomio vincente per la Polizia di Stato. I 
dati dell’ultimo rapporto Eurispes attestano la 
fiducia che i cittadini ripongono nella Polizia, 

che prima tra le forze dell’ordine raggiunge la vetta con il 
69,2% dei consensi. In un momento storico delicato, l’o-
perato delle donne e degli uomini della Polizia di Stato 
ha contribuito a rinsaldare il legame tra gli italiani e le 
Istituzioni: attraverso un’azione quotidiana di prossimi-
tà, intercettando i bisogni reali della gente, profondendo 
umanità e buon senso nelle attività di controllo, attuando 
una comunicazione presente e rassicurante dai social ai 
tradizionali mezzi di informazione, tv e carta stampata. La 
cura, la velocità e la presenza della comunicazione con i 
cittadini è un impegno costante, a cui Mario Viola, Diretto-
re dell’Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale - Segreteria 
del Dipartimento della Pubblica Sicurezza lavora inces-
santemente con i suoi uomini e donne in divisa. La dot-
toressa Irene Onolfo racconta la sua esperienza di donna 
in divisa e ci parla del suo attuale incarico presso l’Ufficio 
Relazioni Esterne della Polizia di Stato. La comunicazione 
svolge un ruolo fondamentale nella promozione di cam-
biamenti culturali, nel diffondere una cultura capace di 
valorizzare le differenze. Irene Onolfo è una donna che 
veste di semplicità: indipendente, coraggiosa e sicura di 
sé. Nei precedenti incarichi si è spesa molto per le campa-
gne di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne e 
nelle scuole tra i giovani. La dottoressa Onolfo fa del sor-
riso la sua arma migliore, vive di colori tenui e la sua sen-
sibilità va oltre ogni apparire. Amante della natura e degli 
animali sembra incarnare pienamente la frase di Oriana 
Fallaci “Essere donna è così affascinante. È un’avventura 
che richiede coraggio, una sfida che non annoia mai”.

Dottoressa Onolfo, perché ha scelto di indossare la divisa 
della Polizia di Stato?
L’idea di entrare in polizia la maturo dopo l’esperienza da 
avvocato vissuta nella città di Palermo dove mi laureo e 
dopo l’abilitazione inizio a esercitare la professione oc-
cupandomi di diritto penale. Mi rendo conto che faccio 
molta fatica a difendere il cliente presunto colpevole e 

DONNE IN PRIMA LINEA

LA BUONA 
COMUNICAZIONE 

AVVICINA

ogni causa vinta in cui non assisto la vittima è una gioia 
a metà. Il concorso è stata l’occasione per affrancarmi da 
un ruolo che non sentivo mio, per fare qualcosa che si 
avvicinasse alla mia natura, alla mia indole. La divisa ha 
rappresentato la mia ancora di salvezza.

Ricorda le emozioni del primo incarico? 
Il mio primo incarico è stato quello di portavoce del Que-
store di Messina nell’anno in cui a Taormina si svolgeva, 
nel maggio 2017, il G7. Un periodo molto intenso e con-
citato. Appena uscita dal corso mi sono confrontata con 
le difficoltà legate all’organizzazione di un grande evento 
gestendone, tra le altre cose, la comunicazione.  Di quel 
periodo vissuto al cardiopalma ricordo solo bei momenti, 
grandi soddisfazioni e un poderoso lavoro di squadra che 
credo abbia contribuito a rendere quell’esperienza una 
delle pagine più formative ed entusiasmanti della mia 
vita.

Il suo incarico attuale in cosa consiste principalmente?
Attualmente gestisco la comunicazione della Polizia di 
Stato a livello nazionale, divulgando agli organi di stam-
pa le operazioni di maggiore rilievo, dando supporto ai 
colleghi sul territorio, relazionandomi con i giornalisti, 
monitorando la notizia data e le altre riguardanti il Dipar-
timento di pubblica Sicurezza.

Il ruolo della comunicazione tra Istituzioni e cittadini: quan-
to accorcia le distanze? 
Ritengo che la comunicazione abbia una grossa respon-
sabilità sul modo di percepire la polizia nell’immaginario 
collettivo. Avere fiducia nella divisa, sentirla vicina dipen-
de molto da come la stessa viene percepita. È importante 
pertanto che una notizia venga diffusa nel giusto modo, 
cosa che non vuol dire infarcirla e/o depurarla, ma sem-
plicemente raccontarla cercando di valorizzare l’impegno, 
l’abnegazione, il sacrificio di chi lavora per il cittadino. 

Reputa che le donne abbiano portato un plus valore nella 
sua amministrazione? 
Ne sono sicura. Abbiamo un’innata capacità organizzativa 
abituate a gestire più cose contemporaneamente: casa, 
famiglia, lavoro e questo ci aiuta anche a non entrare fa-
cilmente in confusione di fronte alle situazioni più com-
plesse, a rimanere lucide e conseguentemente a decidere 
con freddezza. Abbiamo dalla nostra anche una maggio-
re sensibilità che è di grande aiuto soprattutto rispetto a 
certe tematiche.

Quanto conta lo spirito di squadra?
Credo che i grandi risultati si possano conseguire solo con 
il lavoro di gruppo. Il confronto, lo scambio di idee, la col-
laborazione, riducono i margini di errore e alleggeriscono 
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il carico distribuendolo su più soggetti, ognuno dei quali 
avrà la possibilità di dare il proprio contributo e di par-
tecipare al risultato finale sicuramente migliore di quello 
che una singola persona riuscirebbe a ottenere senza l’a-
iuto degli altri.  

C’è un episodio in pandemia che l’ha colpita particolarmen-
te?
Non uno in particolare; in generale ciò che della pande-
mia mi ha colpito è la solitudine che ha travolto molti 
anziani. Mi ha commosso vedere tanti colleghi prodigarsi 
per alleviare il loro sconforto portandogli la spesa piutto-
sto che le medicine, accompagnandoli a ritirare la pensio-
ne, semplicemente ascoltandoli.

È difficile conciliare lavoro e famiglia per una donna in di-
visa?

Non è semplice a maggior ragione nel mio caso essendo 

mio marito un collega. Ciò nonostante una buona orga-

nizzazione e una certosina pianificazione della settimana, 

insieme alla comprensione dei colleghi d’ufficio, mi per-

mette di non trascurare mia figlia. Cerco di dare il mas-

simo a casa come al lavoro per essere una brava madre, 

una brava moglie e anche una brava funzionaria.  Spero di 

riuscirci l’impegno di certo è massimo.

Un consiglio ai giovani che vogliono intraprendere la sua 
carriera?
Al netto di preparazione e costante aggiornamento il con-

siglio che darei è quello di crederci e appassionarsi. Sono 

elementi indispensabili per affrontare il lavoro con entu-

siasmo, per trasmetterlo agli altri, per motivarli creando 

una squadra coesa, compatta.

5959

Nelle librerie 
e store digitali

59

Nelle librerie 
e store digitali

5959TV RADIOCORRIERE



TV RADIOCORRIERE60 61

RAGAZZI

LUCAS, UN NUOVO AMICO 
SU RAI GULP

Un adolescente tredicenne è il protagonista della 

serie belga live action in onda tutti i giorni alle 

19.30 e disponibile anche su Rai Play

Arriva su Rai Gulp una nuova serie live action 
dedicata al mondo degli adolescenti. Si tratta 
di “Lucas”, serie belga in oda tutti i giorni, alle 
ore 19.30 sul canale 42. La serie è disponibile 

anche su RaiPlay.

Lucas è un tredicenne vivace e intraprendente, ha la testa 

piena di grandi idee e progetti di imprese quotidiane, ma 

allo stesso tempo deve trovare il suo posto nella nuova 

famiglia allargata e in una nuova scuola… La sua è un’età 

in cui tutto è in via di definizione e vecchie e nuove regole 
aggiungono confusione nel momento delle scelte.
Il suo immaginario è influenzato da fumetti, cinema e mu-
sica e in ogni puntata prende corpo in una breve scena che 
nel momento cruciale dell’avventura rende visibile il filo 
dei suoi pensieri, o il suo dialogo interiore, oppure il con-
flitto con fratelli acquisiti, genitori, insegnanti o compagni 
di scuola. Ogni sequenza immaginaria ha il suo riferimen-
to in un genere cinematografico, dal western, al noir anni 
’40, ai supereroi, all’horror, alle arti marziali e, dopo aver 
stigmatizzato situazioni che rispecchiano il quotidiano di 
tante famiglie contemporanee, porta a una liberatoria ri-
sata finale. Trovare sempre nuovi equilibri e riflettere su 
se stessi e sugli altri con la chiave dell’ironia è il sentiero 
che Lucas invita a percorrere mentre si cresce.
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RAGAZZI

(M.F.)

Film, libri usciti in questi giorni,  hanno riportato 
d'attualità la parabola magica e per certi versi 
tragica di Roberto Baggio campione  amato tra-
sversalmente, al di là dei numerosi club in cui ha 

giocato, grazie soprattutto alle sue imprese con la maglia 
azzurra della nazionale italiana. In pochi hanno dimen-
ticato quel rigore alto tirato a Pasadena nella finalissi-
ma dei mondiali di Usa’ 94 contro il Brasile . Sono pas-
sati quasi trent'anni e nemmeno lui riesce a capacitarsi 
di come abbia potuto spedire quel pallone alto sopra la 
traversa di Taffarel.
Classe pura, cristallina modi garbati, mai una polemica in 
campo, ma nonostante questo un rapporto costantemente 
conflittuale con quasi tutti i suoi allenatori. Ha vinto poco 
in proporzione al suo talento: appena due scudetti e una 
Coppa Uefa. Mai la Champion’s, mai, seppur per un soffio, 
i Mondiali, nonostante tre partecipazioni, tutte infrante ai 

calci di rigore. Forse anche per questo è ancora amaris-

simo: per la sua umana incompiutezza, per i suoi sogni 

infranti a pochi metri dal traguardo. Ultimo quello di par-

tecipare al quarto mondiale del 2002 in Corea e Giappo-

ne, dopo un recupero record a soli 77 giorni dall’ennesimo 

infortunio. Trapattoni non volle regalare il lieto fine alla 

sua favola, consegnandolo definitivamente ai cuori nazio-

nal popolari. Quella di Roby però fu vera e meritata gloria, 

non solo una suggestione emotiva. Come dimenticare, tra 

gli altri, il gol contro il Napoli di Maradona, in un ideale 

passaggio di consegne, quello contro la Cecoslovacchia a 

Italia’90, la doppietta contro la Nigeria e la rete da posi-

zione impossibile contro la Spagna, fino agli ultimi mira-

coli in provincia a Brescia, coccolato da Carletto Mazzone, 

probabilmente l’unico tecnico che l’abbia davvero amato e 

valorizzato. Paradossi del calcio.

SPORT

ROBERTO BAGGIO

TELEVIDEO Lu 14 Ott  11:25:35

ULTIM'ORA
LA GUIDA COMPLETA 

AI PROGRAMMI RAI LA TROVATE 

ALLA PAGINA 501 DEL TELEVIDEO

E ALLA PAGINA 482 DEL TELEVIDEO 

TUTTE LE ANTICIPAZIONI 

DEL RADIOCORRIERE TV
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generale

italiani

CLASSIFICHE AIRPLAY 
per Radiocorriere TV

indipendenti

emergenti

 

IT - All Radio (Tutte le emittenti)
Airplay Fri 04 - Thu 10 Jun 2021 Compared with Fri 28 May - Thu 03 Jun 2021

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

1 1 1 5 Coldplay Higher Power WMG 3,597 3,564 93.18m 5%
2 3 2 4 Martin Garrix feat. Bo.. We Are The People SME/UMG 3,680 3,476 88.25m 1%
3 2 2 2 Samuel, Francesca Mich.. Cinema SME 3,455 3,062 85.71m -3%
4 4 3 4 Sottotono Mastroianni UMG 3,323 3,292 78.79m -1%
5 6 5 4 Justin Bieber feat. Da.. Peaches UMG 3,027 2,982 74.56m -0%
6 8 6 3 OneRepublic Run UMG 2,799 2,575 71.18m 9%
7 18 7 1 J-Ax feat. Jake La Furia Salsa SME 2,938 2,655 67.59m 38%
8 17 8 1 Justin Wellington feat.. Iko Iko SME 2,714 2,151 65.14m 14%
9 14 9 1 Kolors, The Cabriolet Panorama UMG 3,120 2,968 65.04m 8%
10 5 2 6 Caparezza La scelta UMG 3,360 3,463 63.94m -18%
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IT - Artisti Italiani
Airplay Fri 04 - Thu 10 Jun 2021 Compared with Fri 28 May - Thu 03 Jun 2021

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

1 1 1 4 Samuel, Francesca Mich.. Cinema SME 3,455 3,062 85.71m -3%
2 2 1 6 Sottotono Mastroianni UMG 3,323 3,292 78.79m -1%
3 7 3 2 J-Ax feat. Jake La Furia Salsa SME 2,938 2,655 67.59m 38%
4 5 4 3 Kolors, The Cabriolet Panorama UMG 3,120 2,968 65.04m 8%
5 3 1 7 Caparezza La scelta UMG 3,360 3,463 63.94m -18%
6 4 3 5 Pinguini Tattici Nucleari Scrivile scemo SME 2,603 2,651 59.55m -4%
7 7 1 Madame Marea Ind. 1,235 0 59.43m INF%
8 6 4 6 Rkomi & Tommaso Paradiso Ho spento il cielo UMG 2,554 2,740 57.50m -4%
9 11 9 1 Sangiovanni Malibu Ind. 2,432 2,192 56.79m 30%
10 12 10 1 Takagi & Ketra feat. G.. Shimmy Shimmy SME 2,848 1,960 53.46m 29%
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IT - Indipendenti (per passaggi)
Airplay Fri 04 - Thu 10 Jun 2021 Compared with Fri 28 May - Thu 03 Jun 2021

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

1 1 1 4 Sangiovanni Malibu Ind. 2,432 2,192 56.79m 30%
2 6 2 2 Bob Sinclar feat. Moll.. We Could Be Dancing Ind. 2,176 1,407 50.26m 43%
3 3 2 7 Dotan Mercy Ind. 2,007 1,990 58.20m -5%
4 2 1 14 Madame Voce Ind. 1,369 2,104 17.24m -51%
5 5 4 5 LP One Last Time Ind. 1,340 1,490 6.95m -77%
6 4 2 7 Ultimo Buongiorno vita Ind. 1,263 1,563 10.55m -32%
7 7 1 Madame Marea Ind. 1,235 0 59.43m INF%
8 7 7 4 Diodato L'uomo dietro il campione Ind. 1,107 1,206 15.82m -51%
9 11 9 2 Cassette My Way Ind. 942 882 8.39m -23%
10 9 9 3 Duran Duran INVISIBLE Ind. 866 1,062 6.28m -15%
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IT - Radio Airplay (Artisti Emergenti)
Airplay Fri 04 - Thu 10 Jun 2021 Compared with Fri 28 May - Thu 03 Jun 2021

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

1 1 1 4 Sangiovanni Malibu Ind. 2,189 2,036 33.28m 30%
2 2 2 4 Aka 7even Loca SME 1,135 1,110 15.50m 10%
3 4 2 4 Deddy 0 Passi WMG 751 813 10.62m 12%
4 3 1 9 Mara Sattei Scusa SME 709 1,087 3.44m -59%
5 5 5 4 Tancredi Las Vegas WMG 698 693 1.45m -29%
6 6 1 Bifo Ballata delle rughe Ind. 293 0 28,000 INF%
7 7 3 8 Emanuele Aloia Notte stellata SME 251 256 3.05m 21%
8 8 1 Radiosuoff Amore discount Ind. 234 0 7,000 INF%
9 9 2 15 Il Tre Il tuo nome WMG 202 198 1.66m -3%
10 6 6 2 Gianmarco Gridelli 20_21 Ind. 198 318 2,000 -86%
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GB - All Radio
Airplay Fri 04 - Thu 10 Jun 2021 Compared with Fri 28 May - Thu 03 Jun 2021

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

1 1 5 Coldplay Higher Power WMG 4,310 4,302 230 66.43m 11%
2 2 4 Pink All I Know So Far SME 3,858 3,813 168 50.03m -4%
3 24 1 Galantis, David Guetta.. Heartbreak Anthem WMG 3,555 2,645 182 46.30m 109%
4 1 Calvin Harris feat. To.. By Your Side SME 2,876 0 152 41.74m INF%
5 7 2 Anne-Marie & Niall Horan Our Song WMG 3,536 2,813 197 37.67m 19%
6 3 9 Years & Years Starstruck UMG 5,531 5,505 229 36.55m -10%
7 10 2 Weeknd, The Save Your Tears UMG 3,616 3,194 201 35.41m 26%
8 34 5 Majestic vs. Boney M. Rasputin SME 2,392 1,987 172 35.30m 94%
9 9 8 Doja Cat feat. SZA Kiss Me More SME 3,079 2,961 166 34.74m 14%
10 6 12 Joel Corry x RAYE x Da.. Bed WMG 4,236 4,306 208 30.27m -5%

www.radiomonitor.com   11 June 2021 04:58 Page 1/1

                               1 / 4

 

IN - Latin America
Airplay Fri 04 - Thu 10 Jun 2021 Compared with Fri 28 May - Thu 03 Jun 2021

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

1 7 2 Rauw Alejandro Todo De Ti SME 4,243 2,903 191 0 NAN%
2 1 6 Sebastián Yatra & Myke.. Pareja Del Año UMG 4,193 4,336 194 0 NAN%
3 3 9 Justin Bieber feat. Da.. Peaches UMG 3,282 3,475 175 0 NAN%
4 2 8 Carlos Vives feat. Ric.. Cancion Bonita SME 3,221 3,476 192 0 NAN%
5 4 16 Weeknd, The Save Your Tears UMG 3,213 3,305 201 0 NAN%
6 11 1 BTS Butter SME 2,991 2,573 144 0 NAN%
7 6 7 Los Legendarios, Wisin.. Fiel Ind. 2,918 2,954 134 0 NAN%
8 5 11 Silk Sonic (Bruno Mars.. Leave The Door Open WMG 2,838 3,052 167 0 NAN%
9 8 6 KAROL G & Mariah Angeliq EL MAKINON UMG 2,621 2,897 135 0 NAN%
10 10 4 Doja Cat feat. SZA Kiss Me More SME 2,374 2,574 114 0 NAN%
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US - All Radio
Airplay Fri 04 - Wed 09 Jun 2021 Compared with Fri 28 May - Thu 03 Jun 2021

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

1 1 7 Justin Bieber feat. Da.. Peaches UMG 11,436 13,411 237 0 NAN%
2 2 10 Silk Sonic (Bruno Mars.. Leave The Door Open WMG 11,008 13,014 273 0 NAN%
3 3 19 Dua Lipa Levitating WMG 8,765 10,156 164 0 NAN%
4 4 6 Kid LAROI, The WITHOUT YOU SME 7,081 8,279 137 0 NAN%
5 7 1 Lil Nas X MONTERO (Call Me By Yo.. SME 5,697 6,180 110 0 NAN%
6 6 3 Masked Wolf Astronaut In The Ocean WMG 5,399 6,291 122 0 NAN%
7 8 2 Ariana Grande pov UMG 5,377 6,157 109 0 NAN%
8 5 8 Weeknd, The Save Your Tears UMG 5,353 6,632 149 0 NAN%
9 9 65 Weeknd, The Blinding Lights UMG 4,563 5,406 191 0 NAN%
10 12 Doja Cat feat. SZA Kiss Me More SME 4,557 4,713 125 0 NAN%
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IN - Europe
Airplay Fri 04 - Wed 09 Jun 2021 Compared with Fri 28 May - Thu 03 Jun 2021

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

1 1 17 Weeknd, The Save Your Tears UMG 20,805 24,555 1543 455.03m -14%
2 2 7 Pink + Willow Sage Hart Cover Me In Sunshine SME 11,607 13,328 809 374.80m -15%
3 4 4 Coldplay Higher Power WMG 17,664 20,082 1385 373.80m -11%
4 3 7 Imagine Dragons Follow You UMG 11,673 13,670 927 354.90m -16%
5 5 14 ATB x Topic x A7S Your Love (9PM) UMG 18,038 21,795 1124 340.68m -18%
6 7 1 Justin Wellington feat.. Iko Iko Ind. 10,742 10,194 719 325.35m -3%
7 6 6 Kid LAROI, The WITHOUT YOU SME 11,460 13,586 843 288.49m -16%
8 8 3 Justin Bieber feat. Da.. Peaches UMG 13,639 16,254 1029 283.47m -13%
9 9 8 Purple Disco Machine f.. Fireworks SME 10,286 12,168 856 243.10m -20%
10 11 10 Riton x Nightcrawlers .. Friday SME 14,866 17,558 1086 232.27m -17%
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CINEMA IN TV

Alessandro e Anna si conoscono per caso. Entrambi 
avrebbero un appuntamento galante, ma ricevono buca. 
Così il destino li fa incontrare. In principio Alessandro 
non sopporta quella ragazza che considera brutta e 
invadente. Ma nel corso di una lunga notte costellata 
di risse, balli sfrenati, bagni notturni e altre avventure 
ha modo di conoscerla meglio e di imparare qualcosa 
in più su di sé. All’alba i due ragazzi si ritrovano più 
maturi, pronti a fare i conti con il loro passato e, forse, 
innamorati. Il film va in onda in prima visione per il ciclo 
“Nuovo Cinema Italia” ed è trasmesso senza interruzioni 
pubblicitarie. La regia è di Alessandro Tamburini. Tra gli 
interpreti, lo stesso Alessandro Tamburini, Anna Ferraioli 
Ravel, Francesca Valtorta, Niccolò Senni, Gianpaolo 
Fabrizio, Claudio Bigagli.

In una piccola cittadina australiana, Ray è un operaio 
edile intrappolato in un matrimonio infelice, che ha 
una relazione con la sua vicina, Carla. Il marito di Carla, 
Greg, è uno spacciatore che nasconde ingenti somme di 
denaro in casa. I due amanti vorrebbero fuggire insieme, 
ma non hanno i soldi per farlo. Ma Carla ha un piano: 
lei e Ray ruberanno i soldi di Greg, bruceranno la sua 
casa, convinceranno Greg che i soldi sono andati persi 
nell'incendio e poi scapperanno insieme. Ray allora 
ingaggia Billy, un malvivente che dovrà dare fuoco 
alla casa in modo da non destare sospetti. Il piano di 
Carla, però, non va come previsto e un grave imprevisto 
complica drammaticamente le cose… Il film, proposto 
senza interruzioni pubblicitarie, è diretto da Nash 
Edgerton ed interpretato da David Roberts, Claire van 
der Boom, Joel Edgerton, Anthony Hayes, Lisa Bailey. 

“CI VUOLE UN FISICO” – LUNEDÌ 14 GIUGNO ORE 22.15 
– ANNO 2018 – REGIA DI ALESSANDRO TAMBURINI

“THE SQUARE” –  MARTEDÌ 15 GIUGNO ORE 21.15
 – ANNO 2008 – REGIA DI NASH EDGERTON

I FILM DELLA SETTIMANA

Pietramazzana è uno sperduto paesino delle Dolomiti 
lucane che rischia di scomparire. I giovani infatti se 
ne vanno in cerca di lavoro e fortuna e i pochi abitanti 
rimasti, per lo più ex minatori, vivono di cassa integrazione 
o sono disoccupati. I “sopravvissuti” però, guidati da 
Domenico, non si vogliono arrendere e sono convinti che 
la costruzione e l’apertura di una nuova fabbrica possano 
risolvere tutti i loro problemi. Per raggiungere il loro 
obiettivo i paesani devono però trovare degli investitori 
e un medico, di cui il paesino è sprovvisto da anni. La 
fortuna li fa imbattere in Gianluca Terragni, un rampante 
chirurgo estetico milanese. Riusciranno a convincerlo 
a rimanere a Pietramazzana? Remake italiano della 
pellicola franco-canadese “La grande séduction”, il film è 
diretto da Massimo Gaudioso ed interpretato, tra gli altri, 
da Fabio Volo, Silvio Orlando e Miriam Leone.

Seguito di “Poveri ma belli”, il secondo film della 
trilogia di Dino Risi vede come protagonisti, Romolo 
e Salvatore, due giovani romani di belle speranze e 
con poca voglia di lavorare, che vivono alla giornata 
tramite espedienti più o meno efficaci. I due ragazzi 
sono fidanzati con le rispettive sorelle, Anna Maria e 
Marisa, le quali non vedono l’ora di sposarsi, ma allo 
stesso tempo devono fare i conti con le loro precarie 
condizioni finanziarie e con il fatto che i fidanzati 
non hanno alcuna fretta di giungere al matrimonio. 
Imprevisti, liti, gelosie, stratagemmi scompagineranno 
le carte. Alla fine, riusciranno i quattro a convolare a 
nozze?  E’ la commedia in onda per il ciclo “Cinema 
Italia” e interpretata, tra gli altri, da Marisa Allasio, 
Maurizio Arena, Renato Salvatori, Lorella De Luca, 
Alessandra Panaro, Memmo Carotenuto, Riccardo 
Garrone.

“UN PAESE QUASI PERFETTO”- VEN 18 GIUGNO - 
ORE 21.10 –ANNO 2016 REGIA DI MASSIMO GAUDIOSO

“BELLE MA POVERE” – SABATO 19 GIUGNO  
ORE 21.10 - ANNO 1957 – REGIA DI DINO RISI
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