
R
e

g
. 
T

ri
b

. 
n

. 
6

7
3

 d
e

l 
16

 d
ic

e
m

b
re

 1
9

9
7

RadiocorriereTv
SETTIMANALE DELLA RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA
numero 25 - anno 90 
21 giugno 2021

E-state 
in diretta

ROBERTA CAPUA 
& GIANLUCA SEMPRINI



TV RADIOCORRIERE2 3

Nelle librerie 
e store digitali

Nelle librerie 
e store digitali



Nelle librerie 
e store digitali

Fabrizio Casinelli

V
it
a 

da
 s

tr
ad

a

Lo sposo, per baciare la sposa, solleverà il velo o abbasserà 
la mascherina? Bella domanda, vero? Dopo i continui rinvii 
finalmente tornano i matrimoni. Sono tantissimi i promessi 
sposi che finalmente potranno festeggiare il “giorno più 
bello” della loro vita. 

Le misure anti covid, però, restano tali e tante che questi 
eventi risulteranno molto particolari e si dovrà fare a 
meno di tutta una serie di tradizioni che da sempre 
caratterizzano quel giorno.

Detto della mascherina in chiesa, con il distanziamento 
degli invitati presenti, una volta fuori la sposa non 
potrà più lanciare il suo bouquet di fiori, così come non 
vedremo più la tradizionale foto con tutta la famiglia, 
salvo farla scattare rispettando le misure anti coronavirus.

Una volta arrivati al rinfresco non ci saranno più le 
corse verso il buffet, con centinaia di mani che svolazzano 
tra i vassoi pieni di leccornie. Gli invitati dovranno 
essere rigorosamente serviti e potranno prelevare solo 
cibi monodose confezionati. Per non parlare degli open bar: 
un miraggio. 

La mascherina dovrà sempre essere indossata, tranne mentre 
si mangia e si beve, si potrà ballare all’esterno, ma 
bisognerà dimostrare di essere vaccinati o di essersi 
sottoposti 48 ore prima dell’evento a un tampone.

Attenzione anche alla consegna delle classiche bomboniere 
che potranno essere sistemate già a tavola, ma non 
distribuite brevi manu.

Infine, nelle partecipazioni, gli sposi alla voce dress code 
dovranno richiedere il certificato di vaccinazione avvenuta 
o di tampone effettuato. 

Insomma, cambiano le regole, ma la voglia di sposarsi resta 
forte. Gli invitati magari non saranno tantissimi, ma i 
presenti sicuramente potranno godere di un segnale di 
ripresa, di vita, di libertà. 

Comunque, l’interrogativo resta: lo sposo alzerà il velo o 
abbasserà la mascherina?

Buona settimana

VIVA 
GLI SPOSI
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ESTATE IN DIRETTA

ROBERTA E GIANLUCA 
RACCONTANO 
L’ITALIA CHE RIPARTE

8 TV RADIOCORRIERE

Notizie, rubriche, interviste, collegamenti, ospiti e filmati, un mix 
di informazione e intrattenimento. Rai1 accompagna la stagione 
della rinascita con il suo tradizionale programma estivo, in onda 

dal lunedì al venerdì dalle 15.45, a partire dal 28 giugno

9
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Un’estate in diretta su Rai1, un appuntamento che 
segna per te un ritorno a casa, come ti senti?
Felice ed emozionata. Sarà un’esperienza bellissi-
ma, ci sono tutti gli ingredienti perché sia davve-

ro un’estate speciale, quella della ripartenza. Ed è proprio la 
ripartenza che vogliamo raccontare, attraverso un’Italia che 
guarda al domani con ottimismo e con voglia di fare. Speria-
mo di fare conoscere tante storie positive anche attraverso 
i nostri inviati.

Come accompagnerete l’estate della ripartenza degli italia-
ni?
Il programma durerà quasi tre ore, dalle 15.45 alle 18.45, 
avremo tempo e modo di affrontare molti argomenti. Ci sarà 
certamente la cronaca, ma avremo tempo anche per un po’ 
di leggerezza, di costume, di gossip. Vogliamo raccontare il 
mondo dello spettacolo che comincia a vivere e a respira-
re dopo un anno durissimo, ma anche i posti di vacanza in 
cui gli italiani cominciano ad affacciarsi grazie ai vaccini, in 
un’estate più sicura e tranquilla. Ci sarà il tempo per fare 
tante cose, senza stravolgere la vocazione del programma, 
strettamente legata all’attualità. 

Come è stato il primo incontro con Gianluca Semprini?
Molto semplice e naturale. Ho trovato una persona molto ac-
cogliente e sorridente e ci siamo subito intesi. Credo che, dal 
punto di vista professionale, possiamo essere assolutamente 
complementari. Lui è il giornalista con la “G” maiuscola, che 
può davvero raccontare con cognizione di causa quello che 
succede nel nostro Paese, l’attualità. Io potrò essere più il 
suo contraltare per quanto riguarda il racconto del costu-
me e della vita in generale, della ripartenza dell’Italia. Credo 
che anche Gianluca abbia avuto una buona impressione, ci 
siamo subito sentiti affiatati e sono convinta che anche sul 
campo sarà così.

Cosa rappresenta per te la televisione?
È uno strumento molto potente, importante. Vivo questo la-
voro con un grande senso di responsabilità. Entrare nelle 
case degli italiani, tante volte senza neanche chiedere per-
messo, può essere una cosa sgradevole. È importante che i 
toni e i modi siano quelli dell’educazione, della gentilezza, 
del garbo. Questa è la televisione che mi piace, una Tv che 
deve essere informazione e intrattenimento. Da operatori 
del servizio televisivo, soprattutto su Rai1, che è una tele-
visione che ha una vocazione da Servizio Pubblico, ci vuole 
un’attenzione particolare anche ai toni e ai modi.

Dopo tanti anni di esperienza, senti ancora il brivido della 
diretta?
Assolutamente sì, e se così non fosse sarebbe terribile. La 
cosa più bella è la scarica d’adrenalina quando si accende 

la telecamera, significa che in me ci sono ancora passione e 
amore per questo lavoro.

Hai un gesto scaramantico prima di andare in onda?
Solo una cosa, non sono molto scaramantica, ma nella prima 
puntata mi devo vestire di bianco. È una piccola abitudine 
che ho da anni: indossare una camicia, una giacca, un top, 
qualcosa di bianco, è di buon auspicio.

Quando sei lontana dal video provi nostalgia?
Per fortuna ho una vita piena anche di tantissime altre cose, 
la famiglia è sempre al primo posto. Una donna non si anno-
ia mai, tra casa, famiglia, lavoro, facciamo anche un po’ i salti 
mortali per conciliare tutto.

Il pubblico ti ha sempre percepito come una persona pacata 
e serena. Ti capita mai di perdere la pazienza?
Certo (sorride) anche se generalmente piuttosto che lo scon-
tro cerco il dialogo, trovo che sia più costruttivo. Molte volte 
nello scontro non si ascolta quello che dice l’altro e si cerca 
di prevaricare, anche solo con il tono della voce. Con il dia-
logo si possono dire le stesse cose ottenendo un risultato 
migliore, senza arroccarsi sulle proprie posizioni.

C’è qualcosa che ti fa arrabbiare?
La maleducazione.

Un’estate in Tv significa non andare in vacanza, che ne pensa 
tuo figlio Leonardo?
Lui è già organizzato con i suoi amici, i nonni, le vacanze 
ovviamente le farà.

Che cosa provi quando ti rivedi agli inizi della carriera?
Vedo una ragazza molto giovane, inesperta, il sentimento 
dominante è quello della tenerezza. Ho iniziato a lavorare 
dieci giorni dopo l’elezione a Miss Italia. Non avevo nemme-
no 18 anni quando salii sul palco di “Vota la voce” a Bologna, 
in una piazza Maggiore gremita. Ero inesperta, fu forse un po’ 
un azzardo. Poi, a piccoli passi, ho costruito il mio percorso 
facendo tanta gavetta.

Guardandoti allo specchio, che cosa ti piace di questa napo-
letana che vive a Bologna?
La consapevolezza che ho acquisito con l’età, la sicurezza di 
ciò che sono, della donna che sono diventata. Non rimpian-
go i venti o i trent’anni, mi sento più sicura nei miei panni di 
over cinquanta.

Cosa ti rende davvero felice?
Vedere felici le persone che amo.

Buona estate Roberta…
Sarà un’estate piena di cose, che segnerà una crescita anche 
per me. Alla fine sarò una persona ancora diversa e sicura-
mente migliore.

TV RADIOCORRIERE

ROBERTA CAPUA

CON GARBO  CON GARBO  
ED ELEGANZA

La conduttrice alla vigilia del ritorno 
su Rai1: «Vogliamo raccontare la ri-

partenza del Paese». Del compagno di 
viaggio Gianluca Semprini dice: «Ho 
trovato una persona molto accoglien-
te e sorridente, ci siamo subito intesi»

10
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A tre anni di distanza il giornalista ritorna alla 
guida del programma: «Pronti ad accompagnare il 
pubblico nei pomeriggi estivi». E di Roberta Capua 
dice: «Una persona molto carina. Guardandoci ab-
biamo capito che è una bella sfida per tutti e due»

Un’altra estate in Tv, sei pronto?
Non me l’aspettavo, ma sono molto contento. Sto 
ricaricando le batterie, quello passato è stato un 
anno faticoso: ho condotto la rassegna stampa su 

Rai News con sveglia alle 4.38 del mattino (sorride) e poi, nel 

pomeriggio, un programma alle 18. Al centro della giornata 

mi riposavo, ma fisicamente è stata abbastanza dura. 

Dove stai trascorrendo questi ultimi giorni di riposo?

Sono in un posto molto particolare che si chiama Isola Va-

rano, una striscia di terra tra mare e lago nel Gargano, una 

zona molto bella sebbene sia poco conosciuta dai turisti. Mia 

moglie è originaria di qui. Abbiamo delle casettine sparta-

ne dentro un limoneto, a trecento metri dal mare, con una 

spiaggia tutta per noi. 

Come è stato il primo incontro con Roberta Capua?

Lei è una persona molto carina, una bella signora dai mo-

di eleganti. Mi è piaciuta molto. Guardandoci abbiamo ca-

pito che è una bella sfida per tutti e due. Avendo già fatto 

l’“Estate in diretta” penso che siamo più noi che ci dobbiamo 

integrare con tutta la squadra, con il programma, piuttosto 

che loro con noi. La redazione è una corazzata. 

Piatto forte sarà l’attualità…

Durante la conferenza stampa ci è stato chiesto di cosa ci 

occuperemo nel corso del programma, ma è chiaro che non 

puoi prevedere. La “Vita in diretta” è un’istituzione, io e Ro-

berta possiamo essere istituzionali in forme diverse. Lei è un 

volto televisivo molto amato, classico, io sono un giornalista 

che ha passato più della metà della sua vita in diretta. Seb-

bene adesso mi senta un po’ stanco, appena si riaccenderà la 

telecamera mi risalirà l’adrenalina giusta.

Cosa ti porti dietro dall’esperienza a “Estate in diretta” e del 

tuo lavoro al Tg?

La passata edizione è stata importante perché quel tipo di 

televisione non l’avevo mai fatto. Ho sempre lavorato in di-

retta, ma nell’all news, una televisione ben poco costruita, in 

cui tutto si esaurisce nel momento in cui lo fai. A “Estate in 

diretta” ho capito anche certi tempi della televisione, diversi. 

Solitamente sono uno molto martellante, frenetico, mentre 

la trasmissione è più un salotto dove accompagni le persone 

nel pomeriggio d’estate. Tre anni fa, il 14 agosto, ci fu la tra-

gedia del ponte Morandi, tutto in parte cambiò, in quell’occa-

sione portai la mia esperienza del canale all news.

Da giornalista, come hai visto cambiare in questo anno e 
mezzo, il racconto dei fatti?
Abbiamo provato a seguire degli schemi che dessero sicu-

rezza un po’ a tutti, a chi raccontava e a chi doveva ricevere il 

racconto. Nessuno si poteva aspettare una cosa del genere. A 

un certo punto, l’estate scorsa, pensavamo di avere sconfitto 

la pandemia, abbiamo provato ad applicare modelli scientifi-

ci, matematici di racconto, che in qualche maniera ci dicesse-

ro che prima o poi ce l’avremmo fatta. Forse adesso ci stiamo 

riuscendo, sta avvenendo tramite il vaccino. Se il giornalismo 

italiano è cresciuto è perché ha fatto un racconto responsa-

bile, provando a tranquillizzare il pubblico.

Cosa significa, oggi, essere giornalista del Servizio Pubblico?
Ho sempre detto di sentirmi un giornalista che applicava le 

regole del Servizio Pubblico anche quando ero a Sky, dove 

c’è un’educazione molto militare, un’informazione che separa 

i fatti dalle opinioni. Penso di avere portato il mio piccolo 

bagaglio anche in Rai. La mia soddisfazione, dopo cinque 

anni di lavoro in questa Azienda, è che penso di essere una 

garanzia per la televisione pubblica. Sono uno che si mette a 

disposizione, ho una grande cultura del lavoro che mi viene 

dalla mia famiglia, da mio padre. Il giornalista del Servizio 

Pubblico, proprio perché pagato dal pubblico, deve anche 

avere la capacità di lavorare più degli altri. Deve sentire que-

sta responsabilità.

Quando hai capito che raccontare storie faceva parte del tuo 
DNA?
Da bambino non pensavo di fare il giornalista, ma il vete-

rinario. Andai anche a iscrivermi in segreteria, ma avevano 

chiuso le iscrizioni il giorno prima e così decisi di cambiare 

vita (sorride) e feci sociologia. Intorno ai vent’anni, per la mia 

grande passione per lo sport, cominciai a scrivere per le pic-

cole riviste, a lavorare in radio, capii subito che non avrei più 

mollato. Passetto dopo passetto ho costruito la mia carriera.

C’è una storia che più delle altre vorresti raccontare nel corso 
dell’estate?
La gente che ride, che si abbraccia, che si incontra. So che 

dobbiamo stare ancora distanziati, ma mi piacerebbe raccon-

tare il clima dell’estate di quando ero ragazzo, di metà anni 

Ottanta, tutti si vestivano un po’ male ma tutti erano colorati. 

Un arcobaleno. Quando vedo i miei figli che sorridono, nono-

stante la pandemia, penso che ce la possiamo fare.

GIANLUCA SEMPRINI

TANTI FATTI (E SORRISI)TANTI FATTI (E SORRISI)    
DA RACCONTARE

TV RADIOCORRIERE12
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Vincitore
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Foa – perché la pandemia ha lasciato il segno nelle no-

stre coscienze, nel nostro sentire civile, nella necessità di 

concepire una società che abbia dei parametri forse diversi 

rispetto a quelli spensierati degli ultimi anni. Trovare un 

equilibrio non è facile, ma io credo che occasioni di incon-

tro e di riflessione siano davvero importanti”. 

Di seguito l’intervista al direttore di Rai per il Sociale Gio-

vanni Parapini.

Come nasce il Festival di Rai per il Sociale?

Siamo eredi di una pandemia globale, qualcosa di assoluta-

mente sconosciuto. La Rai si è trovata ad affrontare questa 

situazione in modo nuovo, come hanno dovuto fare gli altri 

broadcaster europei. Quando è scoppiato tutto, l’Ad Fabrizio 

Salini ha istituito il Tavolo tecnico-sociale covid 19 che ha 

dovuto gestire l’emergenza, cercare di dare risposte, infor-

mazione, a partire dalle iniziative della scuola in formato 

digitale. Il Tavolo si è quindi evoluto in una Direzione, che 

ha presentato un piano triennale per quanto riguarda li-

nee strategiche e obiettivi sui temi di riferimento, dalle pari 

opportunità alle diversità ai diritti umani, e un piano per il 

2021 con 42 progetti concreti, uno di questi era il Festival.

Un progetto che si concretizzerà dal 2 al 4 luglio a Spoleto…

Come Servizio Pubblico vogliamo incontrare, anche di per-

sona, i nostri utenti, i nostri abbonati, le persone che ci se-

guono. La Rai comunica con la Tv lineare tradizionale, con 

la piattaforma digitale, con i canali social di tutto il Gruppo, 

con il sistema della radiofonia e poi ci sono le sedi regiona-

li e i centri di produzione, che a loro volta fanno attività sul 

territorio. Il Festival vuole incontrare il pubblico sui temi 

dell’attualità, quello del 2021 è la sostenibilità. 

Una tre giorni intensa, ospitata dal Festival dei Due Mondi di 

Spoleto, da dove partirete?

L’obiettivo è dare risposte concrete ai cittadini sui temi che 

portiamo nell’agenda del Festival, fare capire a chi ci segue 

quanto lavoro fa la Rai su questi argomenti. Presenteremo 

il progetto che punta a “illuminare” le periferie, lo faremo 

andando a vedere fisicamente come vive la gente nelle 

aree periferiche delle città italiane, raccontandone espe-

rienze e vissuto, aprendo il dibattito con queste persone, 

dando visibilità a pezzi di vita che normalmente verrebbero 

ignorati. L’abbiamo fatto a Roma a Torre Maura, dove c’è un 

punto luce di Save the Children, a Tor Bella Monaca presso 

il centro di recupero della Comunità di Sant’Egidio, siamo 

andati ad Amelia, in Umbria, a visitare la comunità Incontro 

che combatte tossicodipendenze e ludopatia. Ogni giorno 

al Festival ci saranno due panel tematici, presentazioni di 

libri e video. Chi frequenterà il nostro Festival potrà vedere 

anche la programmazione del Festival dei Due Mondi. La 

formula è quella della manifestazione itinerante, il prossi-

mo anno andremo a Torino da Don Ciotti, dalla Comunità 

Abele. Se il nuovo vertice della Rai deciderà di dare ancora 

fiducia a queste tematiche e allo stesso Festival, potremo 

costruire un appuntamento di dieci giorni e lasciare un’ani-

ma di due o tre giorni a Spoleto dove tutto è nato.

Quali sono i valori di riferimento di Rai per il Sociale?

I punti fondamentali sono la lotta alle diseguaglianze, alla 

povertà educativa, consentendo a tutti eguale accesso allo 

studio, parità di genere, inclusione, lotta alla violenza alle 

donne, protezione degli anziani e dell’infanzia. Temi a cui 

aggiungiamo quelli dell’agenda politica, che sono la tran-

sizione digitale, il digital divide, l’accompagnamento alla 

transizione ecologica e ambientale. Lo possiamo fare dan-

do maggiore informazione, creando più contenuti, più spazi 

di palinsesto dedicati a questi temi e divenendo incubatore 

di best practices realizzate fuori dal perimetro della Rai. Sta 

a noi intercettarle e metterle all’interno della nostra forza 

editoriale.

Tre giorni in cui il metodo sarà quello dell’incontro e dell’a-

scolto, quale contributo potrà portare il pubblico che inter-

verrà al Festival?

Potrà fare domande durante i panel e incontrare gli ospiti, i 

relatori, nel corso degli aperitivi green continuando il dialo-

go nato in sala. Alla fine del Festival produrremo contenuti 

che metteremo in circolo da un punto di vista editoriale, sui 

social e sulla piattaforma di RaiPlay. 

Come vede il Servizio Pubblico radiotelevisivo di domani?

Lo vorrei ancora più sociale. La Rai dovrebbe essere per 

metà informazione e intrattenimento e per metà formazio-

ne sui valori, sui principi e sul bene comune. Se tu crei una 

società sana, anziani, meno anziani, giovani, giovanissimi 

e spieghi loro cosa è giusto e cosa non è giusto fare nella 

vita, una sorta di Maestro Manzi contemporaneo, fai Servi-

zio Pubblico e formi e migliori la coscienza di un Paese. Se 

continuiamo a pensare solo al nostro interesse personale 

dimenticandoci degli altri, tireremo la corda fino al punto 

di rottura. Quello che può e deve fare il Servizio Pubblico è 

spostare un po’ il punto di equilibrio tra informazione e in-

trattenimento, contaminandolo con più attenzione ai temi 

del sociale: l’etica, l’educazione civica, il rispetto degli altri, 

una sana educazione alimentare ed ecologica.

FESTIVAL RAI 
PER IL SOCIALE

Obiettivo sostenibilità
Dal 2 al 4 luglio a Spoleto, all’interno del Festival 
dei Due Mondi, l’appuntamento organizzato dal 

Servizio Pubblico con ASviS, Alleanza Italiana per lo 
Sviluppo Sostenibile. Il presidente della Rai Mar-

cello Foa: «La pandemia ha lasciato il segno nelle 
nostre coscienze, nel nostro sentire civile, nella 
necessità di concepire una società che abbia dei 

parametri forse diversi rispetto a quelli spensierati 
degli ultimi anni». Il direttore di Rai per il Sociale 
Giovanni Parapini al RadiocorriereTv: «L’obiettivo 
è dare risposte concrete ai cittadini sui temi che 

portiamo nell’agenda della manifestazione»

Un anno dopo lo sconvolgimento epocale porta-
to dalla pandemia, il Servizio Pubblico organizza 
per la prima volta una tre giorni centrata sui temi 
della sostenibilità, per chiedere e chiedersi quali 

ripensamenti imponga la crisi e quali vie debbano essere 

percorse per costruire un nuovo modello di sviluppo. Il pri-

mo Festival Sociale della Rai, organizzato in collaborazione 

con ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile), si 

terrà dal 2 al 4 luglio a Spoleto, all'interno del prestigioso 

Festival dei Due Mondi, e punta ad analizzare il nodo ormai 

ineludibile della sostenibilità nelle sue differenti declina-

zioni: ambientale, economica, sociale. Il Festival Rai per il 

Sociale “testimonia l'impegno della Rai nell'ambito sociale 

con una nuova direzione (Rai per il Sociale) che, secondo 

me, è molto significativo che sia stata varata proprio in 

questo periodo – afferma il presidente della Rai, Marcello 
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fa. Dal 28 giugno Rai1 riporta in onda il programma cult 

ideato da Corrado e lo fa con la semplicità, le dinamiche, la 

voglia di divertire di allora. Quaranta minuti di gioco e la 

stessa avvolgente bonarietà di un tempo, con la ruota e la 

scenografia domestica a dominare, ma non a predominare. 

A condurre “Il pranzo è servito”, dal Teatro Delle Vittorie di 

Roma, uno dei volti più popolari e amati dal pubblico, Fla-

vio Insinna. Basteranno un attimo, quella liturgia semplice, 

quello stacchetto musicale mai dimenticato, a farci viag-

giare nel tempo, senza però staccare i piedi dal pavimento 

e dalla vita che oggi ci ospitano. Saremo lì, negli anni di 

Corrado e dei tanti che ne hanno raccolto l’eredità nella 

televisione moderna, ma anche qui, davanti al teleschermo, 

pronti a indovinare seguendo gli sforzi dei concorrenti in 

scena. “Il pranzo è servito”, programma della Corima di Ma-

rina Donato, Massimiliano Lancellotti e Stefano Bartolini, ci 

aspetta dal lunedì al venerdì alle 14.

QUIZ
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SIGNORE E SIGNORI… IL PRANZO È SERVITO
Il 28 giugno alle 14 su Rai1 torna il programma  

ideato e portato al successo da Corrado negli anni  

Ottanta. Ad accogliere i concorrenti nei pomeriggi estivi 

 e a formulare le domande è Flavio Insinna

Era il settembre del 1982. Era l’Italia campione del 
mondo che sognava di vincere anche ai quiz. Forse 
a quell’Italia non assomigliamo più ma i sentimen-
ti, l’amore per il ricordo non si sopiscono con faci-

lità. Bastano un motivo musicale, un meccanismo di gioco, 

la formulazione di una domanda - come gli ingredienti de 

“Il pranzo è servito” - a farci recuperare il piacere della me-

moria.  Accadeva tutto duemilasettecento puntate, trenta-

settemila domande, milioni di telespettatori e un Telegatto 
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LIVIO BESHIR

L'ITALIA 
È PRONTA 

PER RIPARTIRE
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Felice e indaffarato. Abbiamo raggiunto l’artista durante la 
preparazione della premiazione del Prix Italia 2021, impegna-

to in questa avventura per il terzo anno consecutivo: «Sono 
molto contento, è una bella possibilità per mettersi alla prova 
in un contesto internazionale». E a proposito di “Buongiorno 
Estate”, in onda dal 26 giugno ogni sabato alle 9.35 su Rai2, 
racconta: «È un programma che tocca tanti colori, ancora una 
volta posso spaziare in più registri di comunicazione e mettere 

alla prova la mia voglia di sperimentare»

I l buongiorno dell’estate con Livio Beshir accompagnato 
dalla storia della Tv…
Che onore essere affiancato da due donne straordina-
rie, due professioniste che hanno segnato profonda-

mente la storia televisiva italiana. Non avevo mai avuto la 
possibilità di lavorare con loro, le avevo sempre incrociate 
in via Teulada, e ora con me ci saranno la materna, solenne, 
spettacolare Rosanna Vaudetti, quando parla lei tutto lo stu-
dio rimane in silenzio perché è spettacolare, si sente la sua 
presenza, e Mariolina Cannuli, un vulcano, un’esplosione di 
energia.

Come sarà questo “Buongiorno Estate” su Rai2?
Allegro, abbiamo voglia di dare la carica all’Italia che riparte, 
anche attraverso consigli e suggerimenti affidati agli amici 
del buongiorno. Un avvocato esperto di nuova mobilità, un 
tema che ci sta molto a cuore anche perché è in atto una ve-
ra rivoluzione ed è necessario fare chiarezza sulle regole per 
muoversi nelle nostre città in maniera corretta. Si parlerà di 
ripartenza, anche fisica, con professionisti che spiegheranno 
come rimettere bene in movimento il nostro corpo, dopo es-
sere stati chiusi a casa per molto tempo. Il motto è “il nostro 
corpo è la nostra palestra”, semplici esercizi per dare la pos-
sibilità di essere sempre allenati anche durante le vacanze. 
Non trascureremo la bellezza, affidandoci ai consigli di un 
chirurgo estetico per non stressare la pelle durante il perio-
do estivo, come curarla bene stando all’aria aperta. 

Spazio anche alle storie…
Dopo una parte factual, molto spazio alle storie, emozionan-
ti e significative, come quella di un gastronomo che, anche 
dopo essere guarito dal covid, ha perso gusto e olfatto, un 
problema enorme per chi con questi sensi ci lavora. Non si è 
lasciato scoraggiare, è ripartito, proprio come Loredana Erro-
re, cantante che a un certo punto della sua vita si è trovata 
in difficoltà e con forza si è rialzata. Storie emozionanti, ma 
non posso raccontare tutto (ride).

E la musica?
Da Riccardo Fogli a Manuela Villa, da Emanuela Aureli ai Ja-
lisse, tanta musica di qualità in un contenitore che ha come 
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Ho capito che avevo voglia di esibirmi quando facevo il chie-
richetto e stavo sull’altare (ride). Ho iniziato con il teatro par-
rocchiale, poi è arrivata la moda a Milano, la recitazione. Amo 
comunicare attraverso l’arte e il mio corpo, con la televisione 
non interpreti un ruolo, sei te stesso, a teatro, invece, il lavoro 
per la ricerca del personaggio permette di toccare delle cor-
de interiori diverse. Il cinema è la magia.

E le nuove frontiere digitali dello storytelling?
Il contenuto deve evolversi, sulle piattaforme digitali tutto 
è molto più veloce, è una comunicazione che viaggia a ritmi 
serrati, e a me questo tipo di ambiente piace molto. La sfida 
non è solo conquistare le nuove generazioni, nate con questi 
strumenti, ma avvicinare una tipologia di pubblico “intimo-
rita” da linguaggi meno tradizionali. In caso contrario, però, 
c’è sempre la cara televisione con il suo sguardo generalista.

Il digitale impone velocità, non c’è il rischio per l’utente di 
perdere la voglia di “approfondimento”?

primo obiettivo quello di offrire agli italiani un inizio di gior-

nata bello, energizzante.

Cosa accomuna le storie dei vostri ospiti?

I nostri ospiti, artisti molto conosciuti e persone comuni, 

condividono la straordinaria capacità di reagire con coraggio 

alle difficoltà della vita, un esempio importante per tutti, un 

messaggio che vogliamo veicolare per ricominciare con più 

serenità, dopo quello che abbiamo vissuto.

Perché ti ha affascinato questa proposta?

È un programma che tocca tanti colori, ancora una volta pos-

so spaziare in più registri di comunicazione e mettere alla 

prova la mia voglia di sperimentare.

Eclettico, educato, preparato, elegante. Sono qualità che so-

no state sottolineate dalle tue compagne di viaggio. Ti rico-

nosci?

È un onore ricevere questo tipo di apprezzamenti da loro. Mi 
sento un artista eclettico. Su RaiPlay conduco un programma 
dedicato ai millennnial, PlayMag, e ora mi rivolgerò a una 
platea totalmente diversa. È sempre una nuova sfida, cerco 
sempre di sfuggire alle etichette o di rimanere fermo in com-
partimenti stagni. 

Senza mai trascurare lo studio…
Amo l’improvvisazione, bella ed efficace se accompagnata da 
una buona preparazione. Mi sono laureato in comunicazione 
perché, oltre alla carriera di attore, ho sempre immaginato 
di fare l’autore televisivo, mi affascina quello che c’è dietro 
a uno spettacolo, l’idea che muove il tutto. Scherzo, rido, mi 
concedo la battuta, faccio uscire la mia parte ciociara, imme-
diatamente compensata da quella tedesca e americana che 
spinge per lo studio.

Sempre molto a tuo agio davanti alla telecamera, quando hai 
scoperto la passione per lo spettacolo?

Personalmente sono molto più portato ad andare a fondo 
per capire meglio, non mi fermo alla superficie dell’informa-
zione, impongo anche a mia mamma di verificare le fonti, 
perché sul web tutti possono scrivere e si genera molta con-
fusione. Con quello che è successo in questo lungo periodo 
di emergenza – con tutto il rispetto per quel che è accaduto 
a livello politico, sociale, umano, sanitario – ho vissuto uno 
dei momenti più intensi della mia vita, ho imparato a vivere 
meglio il presente, a non avere fretta. Dal punto di vista dei 
contenuti, penso per esempio entertainment, a quelli “più 
leggeri”, possono e devono essere veicolati anche attraverso 
il web, altri necessitano, invece, una modalità più profonda, 
devono avere maggior tempo e spazio. 

Chi ha creduto per primo in te?
Mia nonna, si emozionava ogni volta che apparivo in tele-
visione. Non c’è più e mi manca come l’aria. Mi dispiace che 
non sia riuscita a vedere quello che ho fatto in questo ultimo 
periodo.

Dopo l’avventura estiva su Rai2, cosa succederà a Livio 
Beshir?
Ci sarà come di consueto l’appuntamento su Rai Movie con 
la Mostra del Cinema di Venezia, e a novembre l’uscita del 
film di Ridley Scott “House of Gucci”. Sono tra i pochi attori 
italiani a prendere parte a questo progetto e sono davvero 
molto felice.

Ancora una volta una prova “internazionale”…
Per me è vitale allargare il mio sguardo, nella vita come nella 
professione. Ai giovani consiglio sempre di viaggiare, di al-
largare il proprio orizzonte, è la migliore medicina per avere 
una mente aperta. Sono cresciuto in Italia, ho studiato a Pa-
rigi, mio padre è americano, mia sorella vive in Spagna, un 
dramma dal punto di vista affettivo, ma una grande forza per 
tutto il resto. Dopo l’Eurovision Song Contest, tra i nomi fatti 
su alcuni giornali e blog per la conduzione c’era anche il mio. 
Mi ha fatto veramente piacere. 

La Tv, come il cinema, può quindi avere una visione interna-
zionale senza perdere la propria identità…
Certamente. Io mi sento nel mondo, ma non dimentico la mia 
Ciociaria, la mia campagna, le amicizie di una vita e le tradi-
zioni. Non è un caso che uno come me abbia fatto una tesi di 
laurea sulla storia della televisione, sulla memoria di questo 
mezzo, che regalai a Paolo Limiti. Tradizione e innovazione 
stanno bene insieme, al Prix Italia si è parlato di un nuovo 
Rinascimento culturale che pone l’accento su un futuro sem-
pre più internazionale. 

Come annunceresti il tuo “Buongiorno Estate”?
Buongiorno Estate, l’Italia è pronta per ripartire. 
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DANIELLE,  
CON IL CUORE  

OLTRE L’OSTACOLO
Insieme a Marco Lollobrigida conduce “Notti Europee”, in 

seconda serata su Rai1 al termine delle sfide tra le nazionali. 
Madam, lanciatrice del peso al debutto in conduzione, al Ra-
diocorriereTv parla del suo futuro sportivo e dei suoi progetti

U na gara d’atletica e la conduzione di una diretta 
televisiva, la stessa emozione?
Nelle prime puntate di “Notti europee” ho senti-
to un po’ di ansia, che però devo ammettere non 

aveva niente a che vedere con quella che provo prima di 
una gara importantissima. La gara la preparo in tanto tem-
po, è il mio campo, so quanto impegno ci ho messo, conosco 
i sacrifici degli allenamenti. L’aspettativa è tanta. Facendo 
questa esperienza sapevo quello a cui andavo incontro, mi 
hanno rassicurata e mi ci sono buttata, sto studiando, mi 
impegno a conoscere. Mi piace sempre fare bene, un mini-
mo di apprensione è normale.

Cosa l’ha spinta a vivere questa esperienza nuova e diversa?
Sono sempre stata abbastanza estroversa. Mi è stata fatta 
la proposta e piacendomi le sfide ho detto di sì (sorride). Ho 
valutato, ho pensato che sarebbe uscito un buon risultato.

Quanto la determinazione e il metodo, tipici dello sport, le 
sono d’aiuto in questa nuova pagina della sua vita?
Tanto, non potevo entrare in questo mondo senza cono-
scerlo. Dietro c’è stato studio, mi sto aggiornando, mi piace 
molto anche vivere la puntata e imparare da esperti come 
Luca Toni, campione del mondo, “Spillo” Altobelli, Domeni-
co Marocchino. Lo stesso Marco Lollobrigida mi rassicura, 
mi dà una mano, sono contenta di essere stata affiancata 
a lui.

Cosa la appassiona del calcio e, in particolare, di quello ita-
liano?

Il calcio è diverso dal mio sport, nel quale la preparazione 
è individuale. Nel getto del peso se va bene o se va male 
rendi sempre conto solo a te stessa. Nel calcio, a portare al 
risultato, c’è il fattore di unione, di squadra. Da solo non ri-
esci a fare niente, insieme si può fare tutto. Mi piace molto 
questo concetto.

Deus ex machina del clima della Nazionale è il CT Roberto 
Mancini…
Si è visto in “Sogno Azzurro”, Mancini crea un clima di ami-
cizia, Coverciano è la casa degli azzurri, i rapporti crescono 
nella quotidianità. Penso che l’allenatore sia fondamentale 
per creare questo senso di vicinanza, di unità.

C’è un calciatore azzurro del passato che più di altri rappre-
senta la sua idea di campione?
Mi piace molto Roberto Baggio, rispecchia tanti valor a cui 
tengo, a partire dalla costanza, dall’impegno. Ho visto che 
anche non più giovanissimo si rimetteva in piedi dopo ogni 
infortunio. Non si è mai fermato nonostante le difficoltà.

Nel tempo libero ha mai provato a giocare a calcio?
Da piccola vivevo in un paesino in provincia di Pavia e gio-
cavo a calcio in una squadra mista, mi piaceva. A un certo 
punto dovetti smettere, anche perché il campo in cui gioca-
vamo aveva un solo spogliatoio e noi stavamo diventando 
grandi. Per fortuna qualche anno più tardi nella mia vita 
entrò la mia passione più grande, l’atletica leggera con il 
lancio del peso.

Come avvenne questo incontro?
Alle scuole medie, come accade a tanti ragazzi che comin-
ciano a fare atletica quando il professore li obbliga a fare 
le gare (sorride). Mi sono innamorata del mio sport quando 
ho iniziato a riconoscermi negli insegnamenti che mi sta-
va dando. Ero alla ricerca di me stessa, di valori ai quali 
aggrapparmi. L’atletica mi ha mostrato come con l’impe-
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gno sarei riuscita a ottenere il risultato, a vincere. La vera 
scintilla è scoccata quando ho trasferito quei valori anche 
nella vita di tutti i giorni. Ho visto che impegnandomi nello 
sport vincevo, ho iniziato a farlo anche con la scuola e ho 
ottenuto dei bei voti.

Quali sono gli obiettivi sul fronte sportivo?
A breve mi laureerò, spero di avere più tempo a disposi-
zione per allenarmi. Dovendo fare tanti lavoretti non mi è 
stato possibile, sino a ora, fare il salto di qualità che adesso 
mi aspetto di fare, per cercare di entrare nella storia del 
getto del peso italiano.

2024, Olimpiadi di Parigi, un sogno raggiungibile?

In tre anni si può sognare.

Che cosa rappresenta per lei lo sport?
Tutto, mi ha tenuto lontana da strade brutte che potevo in-
traprendere. Ho vissuto in comunità con tante ragazze di-
verse, ognuna aveva il suo carattere, i suoi problemi, potevo 
lasciarmi trascinare in tutti i modi. Fare sport mi ha salvata 
allontanandomi da quelle situazioni.

Fra dieci anni come si vede?
Sposata con dei figli, con una famiglia, un po’ quella che è 
mancata a me…

E un medagliere pieno di successi…
Tante soddisfazioni me le devo ancora togliere (sorride).

26 TV RADIOCORRIERETV RADIOCORRIERE
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CICLISMO

2021

Da Brest a Parigi, 21 tappe attraverso la Francia per una 
delle competizioni più amate. Sabato 26 giugno torna la 
Grande Boucle in diretta su Rai2, Rai Sport + HD, RaiPlay, 

Rai Radio1 e Rai Radio1 Sport

Una volata sulle strade di Francia lunga 3.483 chi-
lometri. Sul sellino delle loro bici stanno per sali-
re 184 corridori in rappresentanza di 23 squadre 
provenienti da tutto il mondo. Sabato 26 giugno 

si accenderanno i riflettori sull’edizione numero 108 del 
Tour de France, la competizione ciclistica che accompagna 
l’inizio dell’estate e che vede ancora una volta protagonista 
la Rai. I tifosi potranno seguire la Grande Boucle in televi-
sione, su Rai2 e Rai Sport + HD, in radio, su Rai Radio1 e Rai 
Radio1 Sport e attraverso il web sulla piattaforma RaiPlay. 
Ventuno tappe per incoronare, il 18 luglio sugli Champs-

Élysées, il campione del Tour 2021. Chilometro dopo chilo-

metro, maglia gialla dopo maglia gialla, scopriremo il nome 

del trionfatore. Pronti a darsi ancora una volta battaglia gli 

sloveni Tadej Pogačar, vincitore dell’edizione 2020, e Pri-

moz Roglic. Grandi le aspettative nei confronti di Geraint 

Thomas, Richard Carapaz, Tao Geoghegan Hart, Richie Por-

te, e ancora Simon Yates, Emanuel Buchmann e Alejandro 

Valverde. Il Tour vedrà anche il ritorno del britannico Chris 

Froome, già quattro volte vincitore. La gara sarà trasmessa 

in Tv su Rai Sport + HD e su Rai2 (dalle 14). La competizio-

ne sarà raccontata anche da Rai Radio1 e Rai Radio1 Sport 

con “Sulle strade del Tour” (dal lunedì al venerdì alle 17) e 

all’interno dei contenitori sportivi del fine settimana (Saba-

to Sport e Domenica Sport). Ai microfoni da studio Giovanni 

Scaramuzzino, l’inviato è Cristiano Piccinelli. 

IL TOUR IN TV
Alessandro Fabretti, capo redattore di Rai Sport

Rai Sport come seguirà il Tour de France?
Avremo gli inviati Andrea De Luca (telecronista), 
Stefano Garzelli (commentatore), Umberto Mar-
tini ed Ettore Giovannelli. In cabina di posta-

zione ci sarà anche Fabio Genovesi, la voce fuori dal coro 

che cercherà di raccontare non solo il percorso con i suoi 

aspetti culturali, ma anche la storia che ruota intorno ai 

luoghi toccati dal Tour. In studio a Milano avremo invece 

Antonello Orlando, che farà un pre e un post insieme a 

commentatori tecnici che si alterneranno.

Che Tour sarà?
Il Tour di mezzo tra il vecchio e il nuovo. Penso che la pan-

demia abbia segnato una linea: prima e dopo. Il Tour de 

France si trova a metà, non sa dove andare e non sa cosa 

fare. Anche il percorso non rispetta esattamente le carat-

teristiche dei Tour del passato, ma cerca un po’ di capire 

dove andare. 

Che cos’ha di speciale questa corsa?
I soldi, una forza economica superiore alle altre competi-
zioni. Vogliamo paragonare la storia del Giro a quella del 
Tour? Vogliamo paragonare le bellezze dell’Italia a quelle 
della Francia? Secondo me le bellezze italiane sono più 
belle, le salite sono più dure, i percorsi italiani più affasci-
nanti. 

Il duello sloveno potrebbe farla ancora da padrone, quanto 
spazio ci sarà per gli italiani?
Per gli italiani qualche vittoria di tappa, ma non la clas-
sifica. Gli sloveni sono forti, vedremo se ci sarà qualcuno 
in grado di scalfire questo dominio. La Slovenia è terra di 
ciclismo, ma non di storia del ciclismo. Loro sono i favoriti 
assoluti, gli uomini da battere, la domanda è: per chi ci sarà 
spazio? Non è dato sapere. Bernal ha fatto un bel Giro poi 
è rimasto sotto covid e non avrebbe mai potuto competere, 
pur essendo l’uomo più forte al mondo in questo momento. 
Froome è la solita incognita. È chiaro che i favoriti sono 
loro.
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IL TOUR ALLA RADIO
Giovanni Scaramuzzino, conduttore “Sulle strade del Tour”

C he Tour ci racconterete?
“Sulle strade del Tour” è una tradizione e raccon-
ta soprattutto la cronaca, perché la radio deve 
fare principalmente questo, raccontare la corsa a 

chi non può vedere le immagini. Rispetto al Giro d’Italia ci 
sarà dunque più spazio per la corsa e meno per i commen-
ti. Avremo Cristiano Piccinelli nella località d’arrivo della 
tappa e per quanto riguarda il post sceglieremo di volta 
in volta un ospite, corridore o ex corridore. Grazie alla dut-
tilità della radio al taglio del traguardo avremo anche la 
possibilità di sentire i protagonisti, i direttori sportivi.  

108 edizioni, il Tour rimane forte nel cuore del pubblico, non 
solo francese…
Rappresenta il punto di riferimento del ciclismo allo stato 
attuale. Tutto ruota attorno al Tour: gli sponsor, coloro che 
allestiscono le squadre ciclistiche, puntano la stagione sul 
Tour de France, e questo fa sì che alla corsa francese ci sia il 
gotha di questo sport. È ormai una delle poche corse in cui 
vanno i più bravi scalatori, i più bravi cronometristi, i più 
bravi velocisti. Fare bene al Tour, per un corridore, significa 
avere anche un maggior potere contrattuale al momento 
del rinnovo. Al di là dell’aspetto economico, che riguarda i 

corridori, il Tour capita nel momento ideale della stagione, 

quello delle vacanze. Mentre le altre grandi corse si svol-

gono quando la gente è ancora impegnata nella routine 

quotidiana, il Tour va a coincidere perfettamente con le 

vacanze, soprattutto quelle dei francesi, che sono a luglio.

Il duello sloveno potrebbe farla ancora da padrone, quanto 
spazio ci sarà per gli italiani?
Firmerei anche per un paio di successi di tappa. È un mo-

mento di rinnovamento del ciclismo italiano, siamo ancora 

alla ricerca del corridore in grado di succedere a Nibali e 

lottare per il successo finale. Questo non si improvvisa dal-

la sera alla mattina. 

Chi vedremo trionfare al Tour?
Penso che il talento vero sia rappresentato dal vincitore 

dell’anno scorso, Pogačar, sappiamo che Bernal, dopo ave-

re vinto il Giro ha rinunciato al Tour, quindi non vedremo 

questo duello che sarebbe stato appassionante. Ritengo 

però che per il bene del ciclismo, pur nel rispetto dovuto 

ai grandi campioni che sono da anni sulla breccia, il rin-

novamento sia fondamentale.  Vedere i giovani emergere 

nelle corse importanti, siano esse il Giro, la Vuelta, o il Tour, 

rappresenta davvero la forza di questo sport.

30
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RAI DOCUMENTARI

Un viaggio-inchiesta nel mondo del pomodoro, 

ingrediente chiave della cucina mondiale.  

Dalla produzione al commercio, alla concorrenza 

tra multinazionali per la conquista dei mercati.  

Giovedì 24 giugno alle 23 su Rai2 il documentario  

di Jean Baptiste Malet

Il docufilm di Jean Baptiste Malet racconta la filiera della 
produzione di pomodoro a livello mondiale, svelandone 
soprattutto i lati oscuri. Una materia prima consumata 
ai quattro angoli del pianeta è oggetto di una spietata 

concorrenza tra multinazionali del settore agroalimentare, 
impegnate da un lato a conquistare nuovi mercati di grande 
potenziale, dall’altro a ridurre i costi di produzione investen-
do sull’innovazione tecnologica a scapito della manodopera 
umana. Una guerra per la supremazia commerciale che vede 
l’Italia attore principale sui mercati globali confrontandosi 
con super potenze come Stati Uniti e Cina.  

ORO ROSSO  
THE EMPIRE 
OF RED GOLD

Nelle librerie 
e store digitali

dal 29 aprile
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SERIE TV

DOC, LA PRIMA STAGIONE
La malattia come possibilità di nuova occasione, 
di cambiamento, di sfida. Ispirata alla vera storia 
del dottor Pierdante Piccioni, Rai1 ripropone la 

fiction interpretata da Luca Argentero e diretta da 
Jan Maria Michelini e Ciro Visco. Nel cast Matilde 
Gioli, Sara Lazzaro, Gianmarco Saurino, Pierpaolo 
Spollon, Alberto Malanchino, Giovanni Scifoni. Da 

giovedì 26 giugno in prima serata

Autorevole, sicuro, impeccabile. Lo vorremmo sem-
pre così il medico che ci cura. Andrea Fanti è un 
giovane e brillante primario di Medicina Interna. 
Le sue diagnosi sono veloci, acute e corrette. È te-

muto e rispettato dai colleghi e dai pazienti, con i quali è 

particolarmente distaccato e pragmatico. L'empatia per lui è 

fuorviante, ripete spesso che il malato è il peggior medico di 

se stesso. Un giorno, a spezzargli in due la vita, è uno sparo. 

A premere il grilletto è il padre di un paziente deceduto nel 

suo reparto. Quando si risveglia dal lungo intervento chirur-

gico, appare subito chiaro che il proiettile ha cancellato dal 

suo cervello i ricordi degli ultimi dodici anni di vita. Rico-

nosce i colleghi, dei quali nota però, con stupore, le rughe 

e i cambiamenti. La memoria di Andrea si è fermata a un 

passo dalla morte di suo figlio Mattia. Scopre la scioccante 

verità quando dal letto d'ospedale chiede di lui; si trova così 

a vivere di nuovo il lutto per quella perdita. Anche dell'e-

sperienza di primario non ha consapevolezza, né arriverebbe 

mai a immaginare di essere stato un despota in corsia, seve-

ro e freddo con tutti. Ora Andrea è finito improvvisamente 

dall'altra parte. È un paziente inchiodato a un referto ine-

quivocabile: corteccia cerebrale gravemente lesionata. C'è 

soltanto una cosa che non è cambiata: il desiderio di essere 

medico. Chiede di poter continuare la sua professione, ma 

Di seguito uno stralcio dell’intervista a Luca Argentero 
pubblicata dal RadiocorriereTv nella primavera del 2000.

Come si è accostato al suo personaggio?
In modo molto diretto perché quella racconta-
ta da "DOC" è una storia vera e il medico di cui 
stiamo parlando, Pierdante Piccioni, esiste, ha 

scritto un libro e oggi è davvero in prima linea nel cen-
tro nevralgico dell'emergenza Coronavirus nel nord Italia, 
tra Lodi e Codogno. Mi sono accostato al personaggio, che 
nella serie ha il nome di Andrea Fanti, prima attraverso il 
racconto personale di Pierdante, quindi con un po' di pre-
parazione tecnica, trascorrendo del tempo in un reparto 
d'ospedale, per capire come funziona l'attività. 

Che consigli le ha dato il dottor Piccioni?
Nessun consiglio, è stato un narratore. In Andrea Fanti c'è 
l'esperienza personale di Pierdante Piccioni e ci sono del-
le sfumature, più sottili, legate al mio sentire la vicenda. 
Risvegliarsi dopo dodici anni di coma significa avere di 
fronte uno scenario che non riconosci più. 

Cosa ha provato, da osservatore, in reparto?
Ho avuto da subito la conferma di quel che pensavo, ossia 
che quella del medico non è solo una professione, ma una 
vocazione. Non si può solo parlare di un lavoro: fare il me-
dico è qualcosa che ha più a che fare con l'eroismo che con 
la carriera o il denaro. Nelle mie giornate in ospedale ho 
conosciuto persone che operano al di là della definizio-
ne stessa di professione, è una questione più complessa, 
che riguarda i medici e i pazienti, sono dinamiche emotive 
molto più belle e profonde. Mi auguro che i medici che 
vedranno "DOC" vivano la serie come un sincero omaggio, 
realizzato con estremo rispetto, a chi, come loro, si prodiga 
ogni giorno per il prossimo. Abbiamo cercato di rendere il 
racconto credibile, di non dare al telespettatore la sensa-
zione di trovarsi in una fiction.

l'unica possibilità che gli viene offerta è quella di ripartire 

dal basso insieme a chi ha vent'anni meno di lui, a chi co-

me primario ha maltrattato senza pietà. Nel ruolo di Andrea 

Fanti in "DOC. Nelle tue mani" c’è Luca Argentero. Ispirata 

alla storia del dottor Pierdante Piccioni, la serie racconta la 

malattia come momento di cambiamento. Amputato di molti 

dei suoi ricordi, il protagonista precipita in un mondo scono-

sciuto: famiglia, figli, amici, colleghi, tutti diventano improv-

visamente estranei. L'ospedale diventa l'unico posto in cui si 

sente veramente a casa, il luogo della rinascita che gli offre 

l'opportunità di essere un medico nuovo, molto diverso da 

quello che era stato fino al momento dell'incidente. Nel cast, 

insieme a Luca Argentero, Matilde Gioli, Gianmarco Saurino, 

Sara Lazzaro, Pierpaolo Spollon, Alberto Malanchino, Beatri-

ce Grannò, Giovanni Scifoni e Raffaele Esposito. A dirigere la 

serie, prodotta da Rai Fiction e Lux Vide, i registi Jan Maria 

Michelini e Ciro Visco.
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I figli dei tre boss mafiosi più potenti  
di New York vengono mandati in Sicilia per essere 

addestrati alla “scuola” di Don Turi. Nelle sale  
dal 24 giugno la black comedy diretta da Alessan-

dro Pondi con Michele Ragno, Guglielmo Poggi, 
Giuseppe Maggio, Nino Frassica

Tony Masseria (Michele Ragno), Joe Cavallo (Gu-
glielmo Poggi) e Nick Di Maggio (Giuseppe Mag-
gio) sono tre ragazzi newyorkesi. Hanno sogni, 
aspirazioni, progetti per la propria vita: Nick è un 

chitarrista che sta per entrare nel talent show più famoso 
d’America, Joe è un cadetto dell’accademia di polizia e Tony 
è un insegnante di danza. Un ostacolo li separa dalla realiz-

zazione dei loro sogni: sono i figli dei tre boss mafiosi che 

si spartiscono i traffici illegali della città, determinati a farli 

diventare, volenti o nolenti, gli eredi dei loro affari. I tre pa-

dri, dunque, rapiscono i loro figli per portarli in Sicilia, alla 

scuola di Don Turi ‘u Appicciaturi (Nino Frassica), il Padrino 

più temuto, che dovrà addestrarli a diventare dei veri boss. 

Sarà un duro percorso per tutti e tre, ma sarà anche un per-

corso di crescita personale che permetterà a Tony, Nick e Joe 

di definirsi e capire ciò che sono e ciò che potranno diventa-

re. Nel cast del film diretto da Alessandro Pondi, prodotto da 

Rodeo Drive con Rai Cinema, anche Emilio Solfrizzi, Fabrizio 

Ferracane, Paolo Calabresi, Tony Sperandeo, Giulia Petrunga-

ro e con la partecipazione di Gianfranco Gallo e Paola Minac-

cioni. Dal 24 giugno al cinema.

AL CINEMA

School of mafia
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DIVERSITY MEDIA AWARDS 2021

Il Servizio Pubblico, già vincitore nelle passate  
edizioni, concorre in quattro categorie.  

Il 19 luglio la premiazione

Programmi radio, serie, film e trasmissioni Tv: sono 
12 i prodotti Rai che hanno ricevuto una nomina-
tion alla sesta edizione dei Diversity media awards 
2021, che premiano i contenuti mediali e i per-

sonaggi che si sono distinti per una rappresentazione va-
lorizzante della diversità nelle aree di genere e identità di 
genere, orientamento sessuale e affettivo, etnia, disabilità, 
età e generazioni. Il Servizio Pubblico, già vincitore nelle 
passate edizioni, concorre in quattro categorie per gli “Oscar 
dell’inclusione”: come Miglior film italiano hanno ottenuto 
una nomination le tre coproduzioni Rai Cinema “Le sorelle 
Macaluso” (Rosamont, Minimum Fax Media, Rai Cinema - Te-
odora Film), “Volevo nascondermi” (Palomar, Rai Cinema - 01 
Distribution) e “Non odiare” (Movimento Film, Agresywna 

Banda, Rai Cinema - Notorious Pictures). Tra i nominati come 
Miglior serie tv italiana, figurano invece “Mental” (Stand by 
Me, Rai Fiction – RaiPlay) e “Vivi e lascia vivere”, andata in 
onda su Rai1 (Bibi Film TV, Rai Fiction – Rai1). Altri tre titoli 
Rai concorrono nella categoria Miglior programma tv: “Oggi 
è un altro giorno”, condotto da Serena Bortone su Rai1, “Tu 
non sai chi sono io”, disponibile su RaiPlay e “Cartabianca”, la 
trasmissione di approfondimento condotta da Bianca Berlin-
guer su Rai3. Nella categoria Miglior programma Radio, han-
no ricevuto la nomination quattro trasmissioni Rai Radio: “La 
versione delle due” e “Back2Back” di Rai Radio2 e “Vittoria” 
e “Forrest” di Rai Radio1. Infine, come Personaggio dell’anno 
ha ricevuto una nomination la giornalista Rai Giovanna Bot-
teri. Fino al 25 giugno è possibile votare i prodotti candidati 
nelle diverse categorie sul sito www.diversitylab.it. I vincitori 
saranno premiati il 19 luglio nel corso di una serata-evento 
al Teatro Franco Parenti condotta da Diego Passoni e tra-
smessa in streaming il 22 luglio.

RAI, DODICI CANDIDATURE  
AGLI OSCAR DELL’INCLUSIONE
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Il programma condotto da Edoardo Camurri è in onda  
dal lunedì al venerdì alle 15.25 su Rai3 e alle 17.50  

su Rai Storia. Il 25 giugno la consueta puntata dedicata  
alla maturità 2021

LUNEDI 21 giugno: PALMIERI - ABBA' 
Con Nunzia Palmieri ci chiederemo “quanto la lette-
ratura riesce a cambiare le nostre città”, il modo in 
cui le viviamo, le subiamo e le cambiamo. Insomma, 

cemento e immaginazione. “Lo faremo passando in rassegna 
alcuni degli scrittori del Novecento italiano che si sono con-
frontati con questa geografia dell’anima e dello spazio urba-
no, da Italo Calvino a Gianni Celati”. Con Antonella Abbà, poi, 
parleremo di fisica e di che “cos’è una turbolenza”.
Nunzia Palmieri è docente di Letteratura italiana all’Univer-
sità di Bergamo. Antonella Abbà è docente presso il Dipar-
timento di Scienze e tecnologie aerospaziali del Politecnico 
di Milano. 

MARTEDI' 22 giugno: MENCIASSI - MEREGHETTI
Con Arianna Menciassi, professoressa di Robotica Biomedi-
ca alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, “racconteremo 
l'immaginario robotico, dai primi prototipi ai recenti sviluppi 
di possenti androidi e robot nanometrici, e cercheremo di 
esplorare il rapporto e le ibridazioni tra umano e cyborg”. 
Mentre Paolo Mereghetti nella sua lezione spiegherà cosa è 
la critica cinematografica e a cosa serve. Paolo Mereghetti è 
un critico cinematografico e giornalista.

MERCOLEDI' 23 giugno: SAPEGNO - MUZZARELLI
Con la professoressa Maria Serena Sapegno faremo un per-
corso ne “la storia della letteratura italiana scritta dalle don-

ne: da Sibila Aleramo a Elena Ferrante, passando per Alba 

de Cespedes, Natalia Ginzburg, Elsa Morante e Fabrizia Ra-

mondino”. Mentre nella seconda parte la professoressa Maria 

Giuseppina Muzzarelli terrà una lezione su “la storia del lus-

so dal medioevo ad oggi”. 

GIOVEDI' 24 giugno: VENANZONI - BROGI
Con Graziano Venanzoni, ricercatore dell’Istituto Nazionale di 

Fisica Nucleare e portavoce dell’esperimento Muon g-2 del 

Fermilab di Chicago, parleremo de “gli studi di frontiera della 

fisica della particelle elementari, e in particolare raccontere-

mo come lo studio di una di queste particelle subatomiche, 

il muone, potrebbe, in un futuro non troppo lontano, farci 

cambiare radicalmente la nostra visione del mondo e della 

realtà fisica”. Mentre la professoressa Daniela Brogi parlerà 

de “il valore storico della peste ne ‘I promessi sposi di Ales-

sandro Manzoni”.  Daniela Brogi insegna letteratura italiana 

Contemporanea presso l’Università per stranieri di Siena.

VENERDI' 25 giugno: Speciale Maturità MIGLIETTI - GALIA-
NO
Nella puntata di oggi di #maestri per la maturità  Giorgia 

Tarsi, maturanda del Liceo Artistico Paolo Candiani di Busto 

Arsizio (Va), insieme a Edoardo Camurri e alla saggista, criti-

ca d’arte e professoressa all’Accademia di Belle Arti di Brera 

Francesca Alfano Miglietti  affronteranno la tematica de “l’e-

ros e il corpo nella società contemporanea attraverso le arti”. 

Mentre lo scrittore e insegnate di Lettere Enrico Galiano ter-

rà l'ultima delle 8 lezioni sulla scrittura che #maestri dedica 

agli studenti impegnati con l'esame di maturità parlando de 

“l'uso delle metafore quando si scrive un testo”.

La settimana dei maestri

SERVIZIO PUBBLICO

40

L’appassionante vetrina ideata da 

Carlo Conti nella quale il pubblico potrà 

esprimere il proprio talento nell’ambito 

musicale, poetico, artistico, culinario e 

non solo. Dal 25 giugno su RaiPlay

I n esclusiva su RaiPlay arriva “Tocca 
a te!”, il nuovo show realizzato sotto 
l’egida di Carlo Conti che porterà il 
pubblico alla scoperta di oltre 200 

talenti selezionati dal celebre condutto-

re fiorentino, fra più di 1300 candidatu-

re pervenute nei mesi scorsi. Saranno i 

candidati scelti i protagonisti delle 40 

puntate del programma, disponibili in 

boxset sulla piattaforma digitale Rai.  

Ogni puntata proporrà 5/6 esibizioni do-

ve ognuno di loro cercherà di incuriosire, 

affascinare e lasciare a bocca aperta il 

pubblico. Saranno loro stessi a presen-

tarsi attraverso impaginazioni grafiche e 

originali narrazioni fuori campo, permet-

tendo così allo spettatore di conoscerli 

meglio ed apprezzare il loro contributo. I 

casting per il programma si sono conclu-

si lo scorso 31 maggio e hanno raccolto 

moltissime adesioni. I video girati con lo 

smartphone dagli aspiranti partecipanti, 

che mostravano le loro abilità e la loro 

fantasia, sono stati accuratamente sele-

zionati dai produttori e dallo stesso Con-

ti. I migliori saranno adesso disponibili 

su RaiPlay, a “Tocca a te!”.

NOVITA’

TOCCA 
A TE!
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LIBRI LA PIATTAFORMA RAI

TOMMASO

HO SPOSATO 
UNO SBIRRO

Dopo una lunga relazione, Tommaso, un gio-
vane attore bello e gentile, riesce a farsi 
lasciare da Chiara, la sua compagna. Final-
mente "libero", l'uomo spera di sfruttare il 

suo fascino per vivere innumerevoli avventure eroti-
che e sentimentali, ma si ritrova sempre tra inconfes-
sabili pensieri e paure paralizzanti. Il film è stato pre-
sentato fuori concorso a Venezia 2016. Tommaso lo 
avevamo visto già in «Anche libero va bene», esordio 
alla regia di Rossi Stuart, presentato a Cannes. Il film 
“Tommaso” è un'autoanalisi dal tono ironico che invita 
all'introspezione. La regia è di Kim Rossi Stuart, an-
che interprete, insieme a Cristiana Capotondi, Camilla 
Diana, Jasmine Trinca, Dagmar Lassander, Serra Ylmaz, 
Edoardo Pesce, Renato Scarpa, Alessandro Genovesi. 
Sulla piattaforma, nella sezione film.

Tra le fiction che per l’estate 2021 propone la 
piattaforma, troviamo il commissario Diego San-
tamaria e l'ispettore Stella Morini, marito e mo-
glie ma anche colleghi di lavoro. Quando sono in 

ufficio portano lì i loro problemi domestici, quando sono a 
casa portano con loro le indagini. Ma, alla fine, con la loro 
intesa, riescono sempre a risolvere tutto, a casa e al com-
missariato. “Ho sposato uno sbirro” è un poliziesco familia-
re, sempre in bilico tra la commedia e il giallo, dove il caso 
di puntata crea sempre un cortocircuito tra le indagini e la 
quotidianità della coppia. Accade che mentre pedinano un 
indiziato, discutono dell'album di nozze e mentre stanno a 
casa, sul divano a guardare Maigret, fanno ipotesi sul caso. 
“Ho sposato uno sbirro”, regia di Carmine Elia con Flavio 
Insinna, Christiane Filangieri, Luisa Corna, Antonio Catania, 
Barbara Bouchet, Giovanna Ralli, Marco Bocci, Paolo Bu-
glioni, Serena Rossi.

Basta un Play!
O ANCHE NO 

ESTATE

BERNIE  
IL DELFINO

"La disabilità non va in vacanza”. Soprat-
tutto durante questa estate, che arriva 
dopo un lungo e difficile anno segnato 
dalla pandemia. La disabilità non va in 

vacanza, ma i problemi rimangono e vanno affrontati. 
In ogni puntata Paola Severini Melograni, ideatrice e 
conduttrice del programma, farà un intervento intro-
duttivo dando notizie e informazioni sul mondo del 
disagio e sull’inclusione e presenterà il reportage re-
alizzato da uno degli inviati. Mario Acampa e Riccardo 
Cresci gireranno l’Italia per scoprire cosa offre il no-
stro Paese ai ragazzi delicati. Gireranno servizi nelle 
scuole aperte intervistando i ragazzi, le loro famiglie e 
i docenti. Oltre alle scuole, visiteranno strutture abita-
tive, luoghi attrezzati per il turismo accessibile, oratori 
e tante altre realtà. Non mancheranno le canzoni dei 
“Ladri di carrozzelle”, la house band di “O anche no”.

Durante le vacanze estive Holly, di 9 anni, e 
suo fratello maggiore Kevin, di 11, strin-
gono un legame magico con un gruppo di 
delfini che vivono in una baia nei pressi di 

St. Augustine, in Florida. In particolare, fanno amicizia 
con uno di loro in difficoltà che ha bisogno di cure, 
Bernie, bruciato dal sole e separato dalla propria fa-
miglia. I due bambini scoprono un piano segreto che 
potrebbe distruggere la spiaggia e la casa del loro 
nuovo amico. Devono escogitare come fermare i mal-
vagi, proteggere la vita marina e, soprattutto, salvare 
il loro migliore amico Bernie. Un incredibile faccia a 
faccia con i delfini per la regia di Kirk Harris. Interpre-
ti: Lola Sultan, Kevin Sorbo, Patrick Muldoon, Stelio 
Savante, Sam Sorbo, Dahlia Legault.
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Dal 23 giugno su Rai4 la seconda parte in prima visione 

assoluta della spettacolare serie epic-fantasy. Da lunedì a 

venerdì, alle 16.45, due episodi al giorno

Tratta dall’omonimo romanzo di Jin Hezai, la serie 
“Tribes and Empires” è ambientata in un regno 
immaginario di nome Novoland al crepuscolo 
della dinastia Duan, dopo 200 anni di prosperità 

e potere. In questo contesto, il giovane Muyun Sheng sco-

pre di essere il sesto figlio dell’Imperatore Ming di Duan, 

tenuto lontano dal Palazzo perché sua madre era un de-

mone. Muyun Sheng viene in possesso di una perla magica, 

appartenuta alla genitrice, che contiene intrappolata una 

creatura dagli incredibili poteri. Quando le otto tribù che 

popolano Novoland si ribellano all’Impero, l’esercito del 

generale Muru non è in grado di proteggere la famiglia rea-

RITORNA TRIBES AND EMPIRES:  
LE PROFEZIE DI NOVOLAND

SERIE TV

le e per questa ragione il clan Muru è condannato all’esilio. 

Ma, dopo qualche anno, una nuova ribellione minaccia an-

cora il regno di Duan e solo il figlio più piccolo del generale 

Muru, Han Jiang, unico vero amico di Muyun Sheng, può 

proteggerlo. “Hai Shang Mu Yun Ji”, meglio nota come “La 

saga di Novoland”, di Jin Hezai è stata definita l’equivalente 

cinese de “Il signore degli anelli” di Tolkien e la serie, a cui 

ha partecipato lo stesso scrittore in veste di sceneggiatore, 

restituisce perfettamente quella profondità e quel senso di 

magnificenza e complessità della fonte letteraria. A curare 

la regia dei 37 episodi che compongono la seconda parte 

di “Tribes and Empires” è stato Cao Dun, che si è occupato 

dell’intera serie conferendo all’opera un’adeguata compat-

tezza stilistica, aiutato anche da un grandissimo impegno 

produttivo che ne ha fatto una delle più costose serie della 

storia della televisione cinese.
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NOVITA’

Il ritorno di Pierluigi Diaco: dal 28 giugno tutti i 
giorni dalle 20 alle 21 e in video su RaiPlay

Pierluigi Diaco torna a Rai Radio2, negli studi di via 
Asiago, dove sin da giovanissimo ha intrapreso la 
sua carriera radiofonica. Il conduttore e giornalista 
porta in radio “Ti sento”, dal 28 giugno a fine luglio, 

il programma che ha saputo conquistare il pubblico di Rai2 e 
che tornerà da settembre con una nuova edizione televisiva. 
L’appuntamento radiofonico è  in diretta, dal lunedì al ve-
nerdì, dalle 20 alle 21. Un’anticipazione estiva per scaldare 
i motori, in vista della partenza ufficiale, dal 13 settembre.  
“E’ un ritorno alle origini, nella casa radiofonica dove l’amore 
per la radio si è strutturato, consolidato e affermato dentro 
di me – dice il conduttore – la radio è il mezzo che meglio di 

altri rappresenta il mio stato d’animo e sono grato di cuore 
ai direttori Paola Marchesini e Roberto Sergio per aver cre-
duto in ‘Ti Sento’: un programma nato nella seconda serata 
di Rai2 e che alla radio troverà il suo luogo ideale e natu-
rale”. Il “focus” del programma, esattamente come nella sua 
versione tv, resta il suono, in tutte le sue possibili manife-
stazioni. Diaco e il suo ospite ripercorreranno un’esperienza 
“sonora” dai risvolti imprevedibili; ricordi ed emozioni affio-
reranno attraverso l’udito, perché se “l’occhio è superficiale, 
l’orecchio è profondo”, diceva Robert Bresson. Dunque, quale 
luogo migliore della radio per assecondare l’ascolto? Così, 
attraverso alcune suggestioni sonore, dal brano musicale al 
rumore dell’acqua che scorre, si indagherà sul modo di sen-
tire e di percepire il mondo del protagonista. Per tornare ad 
ascoltare davvero e rivivere squarci di memoria personale e 
collettiva.

TI SENTO 
SU RAI RADIO2

Nelle librerie 
e store digitali
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MUSICA

Quando e come ha iniziato il suo viaggio nel mon-
do attraverso la sua musica?
Il primo album è nato per gioco nel 2007. Si 
chiama “Viaggi in aeromobile”, quasi un presa-

gio che la musica mi avesse portato in giro per il mon-

do. Ho iniziato poi concretamente ad andarci anch’io nel 

2013 partendo dal Belgio e da allora si sono aperte una 

serie di porte che mi hanno portato in Russia e in giro per 

il mondo.

Il suo album “Lifeblood” è strutturato per rispecchiare la sua 
“doppia anima artistica”. Ce la spiega?
Ha due facciate e l’ho pensato come un vinile. Da un la-

to ci sono musiche più orchestrali in cui il pianoforte è 

un comprimario di fatto del brano e i suoni sono insieme 

ad archi e sintetizzatori con suggestioni sonore. Mentre 

il lato b è più introspettivo, registrato solo con il piano 

nell’arco di un paio di anni. 

“LifeBlood” è stato suonato con un pianoforte a coda ma con 
alcune modifiche. Quali?

Ho un pianoforte verticale che ha la famosa sordina che 
è un panno di feltro che lo rende meno squillante per 
disturbare meno. Ebbene in realtà è un suono bellissimo, 
soffice, fragile. Ho voluto fare la stessa cosa sul pianoforte 
a coda che però non ha la sordina. Ho quindi ideato un 
congegno per realizzare questa sordina fra i martelletti 
e le corde per dare il senso di fragilità anche ad un pia-
noforte così maestoso come quello a coda. Il risultato per 
me è molto bello tra il contrasto del suono attutito e tutti 
quei rumori perché c’è il feltro, tra meccanica e legno.

In un livestream ha suonato i brani del suo nuovo album in 
un’atmosfera davvero suggestiva tra fiamme e buio. Perché 
ha scelto questa particolare e maestosa atmosfera?
Abbiamo voluto simboleggiare la metafora della passione 
per l’arte e per la musica e quale elemento migliore per 
rappresentarla? Abbiamo quindi posto me e il pianoforte 
in un luogo estraneo e giocato su un contrasto. In que-
sto senso portare questo strumento tra le fiamme vere e 
reali così lontane dalla pace, anche da quella visiva del 
teatro, è stata una sfida. Era anche molto caldo, strano e 

IL PIANISTA AMATO 
DA HOLLYWOOD 

Fabrizio Paterlini racconta “Lifeblood”, un disco strutturato 
in due parti per rispecchiare la sua doppia anima artistica. 
«Da un lato ci sono musiche più orchestrali, il lato b è più 
introspettivo. Mi ispiro alla natura, ai viaggi, alla vita che 
conduco. Chris Evans che suona la mia canzone definendo-
la uno dei suoi brani preferiti? Un momento incredibile».

particolare. Le note tra le fiamme credo siano ancora più 

significative.

Si è definito orgogliosamente indipendente. Cosa significa?
Dal 2007 ho fatto tutto da solo nel senso che ho creato i 

miei dischi, li ho prodotti e distribuiti, ho creato i miei tour 

e non sono mai passato per i circuiti tradizionali. Ho vera-

mente investito tutto in prima persona fino a quando ho 

potuto. Adesso ho dei collaboratori e sono molto felice del 

mio percorso. Ho dimostrato che una persona sola, grazie 

anche alla sua famiglia, si può fare marketing e pubblicità. 

Ne vado molto fiero. 

Quando compone, a cosa si ispira?

Non ci penso mai. Quello che ritorna è il concetto della 

natura. Io abito in campagna e molto riporta ai paesaggi 

che io vivo e che quindi inconsciamente diventano fonte di 

ispirazione importante. Inoltre, il viaggio è una esperienza 

che fa crescere tanto così come la vita che conduco. Ho tre 

bambini molto vivaci che non mancano mai di insegnarmi 

ad essere creativo. 

Il pianoforte è compreso e amatissimo da tante persone. 
Eppure non è stato molto semplice fino ad oggi portarlo al 
grande pubblico…
In Italia non lo è stato, sta iniziando adesso, in questi ulti-

mi due anni. In realtà il pianoforte da solo ha sempre avu-

to tanti fans dagli anni 70 nel mondo. Noi siamo più legati 

ad una tradizione cantautorale e la musica strumentale ha 

avuto bisogno di più tempo per attecchire. Però io credo 

che il nostro pubblico sia assolutamente pronto per que-

sto tipo di musica. Noi italiani abbiamo quella capacità di 

sognare che non ha nessuno. Infatti, vedo con piacere che 

si stanno aprendo dei palchi a questa musica che non è 

né classica né pop.

Lei è anche produttore e talent scout. Crede molto nei talenti 
emergenti?
Io ho una piccola etichetta che ho voluto fondare per di-

stribuire soprattutto quello che faccio io. In questi anni 

ho visto che i giovani hanno bisogno di sapere quello che 

fanno e io da musicista spiego loro i primi passi, come 

firmare un contratto, come e se cedere i diritti, come avere 

i diritti … mi metto a disposizione di questi ragazzi spe-

rando di essere loro utile. Vedo la mia etichetta come una 

scuola e metto a disposizione l’esperienza.

Nei suoi tour ha toccato città come Londra, Berlino e Madrid 
registrando sold out in tutte le principali città della Russia. 
Poi tutto si è fermato. Adesso sembra che la musica e il live 
siano pronti per ripartire e lei è pronto per un tour…
Ci stiamo provando. A settembre dovrei andare in Spa-

gna, salvo stravolgimenti. Avrei un tour in Cina spostato 

al 2022 e invece a novembre andrò in nord Europa, anche 

se non sarà più come prima. I teatri non saranno più pieni, 

ma bisogna comunque ricominciare. 

Che effetto le ha fatto guardare un video della star del ci-
nema Chris Evans che si esercita al pianoforte con una sua 
composizione definendola uno dei suoi brani preferiti?
Il 25 novembre, non dimenticherò mai quel giorno, ci ho 

messo molto tempo a capire cosa stesse accadendo. Il te-

lefono era impazzito. Quella mattina avevo centinaia di 

notifiche su tutti i social. Non capii e andai a ritroso e 

così vidi il video di Chris Evans, Capitan America, e fu un 

momento incredibile. Finii su tutte le riviste del mondo 

perché lui mise proprio il mio nome. Una cosa molto bel-

la, inattesa. E’ bello pensare che la musica non ha confini. 

Eravamo in pieno lockdown e, mentre noi non potevamo 

uscire di casa, la musica aveva raggiunto l’altra parte del 

mondo. Un grande messaggio di speranza, l’arte continua 

a viaggiare. 
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“Una coppia si siede  
accanto a lui”

RADIO1 PLOT MACHINE

E'questo l’incipit della puntata di lunedì 21 giugno 
alle 23.30 con Vito Cioce e Daniela Mecenate. 
Ospite il giornalista Fabrizio Casinelli, direttore del 
RadiocorriereTv e direttore della Comunicazione e 

delle Relazioni istituzionali di Rai Com. E’ inoltre Responsabile 
del canale Rai Radio Live.

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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E’ il grande capo Sioux il protagonista della puntata 

in onda venerdì 25 giugno alle 13.15 su Rai3 

 e alle 20.30 su Rai Storia

S ono passati 131 anni dalla morte di Toro Seduto, ca-
po della tribù Unkpapa, della nazione Lakota Sioux. 
Condottiero in battaglia e guida spirituale del suo 
popolo, Toro Seduto è uno dei più famosi tra i nativi 

americani della storia. A “Passato e Presente”, in onda vener-

dì 25 giugno alle 13.15 su Rai3 e alle 20.30 su Rai Storia, 

Paolo Mieli ripercorre le sue imprese ospitando in studio il 

professor Franco Cardini e attraverso il contributo filmato del 
professor Alessandro Martire, rappresentante della nazione 
Lakota Sioux in Italia e presso l'Alto Commissariato dei diritti 
dell'Uomo. Al nome di Toro Seduto si associa la più grande 
e rinomata vittoria in battaglia degli indiani contro l’esercito 
degli Stati Uniti: quella di Little Bighorn, per la quale To-
ro seduto riuscì a riunire una coalizione di Sioux, Cheyenne, 
Arapaho e altre tribù native, radunando oltre 3500 uomini. 
Al comando dell’esercito degli Stati Uniti, in quell’occasione, 
un'altra figura leggendaria dell’epopea del West: il Tenente 
Colonnello George Armstrong Custer, che, sconfitto, rimarrà 
ucciso insieme ai fratelli in quella sanguinosa battaglia. 

PASSATO E PRESENTE

La storia di Toro Seduto 

Cronache dall’Impero 
Agrippina, una donna al 
comando
Sorella, nipote, moglie e madre 
di imperatori, Agrippina Minore 
non ha paura di assumere su di 
sé il peso del potere. 
Lunedì 21 giugno ore 21.10 

La settimana di Rai Storia

22 giugno 1940,  
la resa francese 
Il documentario racconta in una 
maniera unica il giorno in cui la 
Terza Repubblica si piega da-
vanti alle soverchianti forze di 
invasione di Hitler. 
Martedì 22 giugno ore 21.10 

Italiani
Don Milani
Il ritratto di un prete scomodo at-
traverso le numerose lettere che 
ha scritto nel documentario di Si-
mona Fasulo. 
Mercoledì 23 giugno ore 22.10 

a.C.d.C.
Aigues Mortes e le crociate 
del Re Santo  
La storia della città fortificata e 
del suo fondatore, Re Luigi IX, 
detto il Santo, che ne fece il pun-
to di partenza per la settima e 
l’ottava crociata. 
Giovedì 24 giugno ore 21.10 

’14-’18: la grande guerra 
cento anni dopo
Il 24 maggio 1915
Il 23 maggio l’Italia dichia-
ra guerra all’Austria. La notizia 
dell’ingresso nel conflitto è ac-
colta nelle piazze con grandi 
manifestazioni di entusiasmo.
Venerdì 25 giugno ore 22.10 

Documentari d’autore 
“Lontano da casa”
Uomini e donne, ragazzi e ragaz-
ze che hanno avuto un'esperienza 
tragica con la tossicodipendenza 
ma che sono riusciti a superarla a 
San Patrignano. 
Sabato 26 giugno ore 22.50 

“Infinito Hack”
Il documentario di Fabio Massimo 
Iaquone ricorda Margherita Hack, 
una figura indimenticabile del-
la cultura e della scienza italiane 
nell’anniversario della scomparsa 
(29 giugno 2013).
Domenica 27 giugno ore 19.00
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BALLETTO

L’omaggio dell’Orchestra Rai a Igor Stravinskij nel 
cinquantesimo anniversario della scomparsa. Giove-

dì 24 giugno alle 21.15 su Rai5

È un omaggio a Igor Stravinskij nel cinquantesimo 
anniversario della scomparsa – avvenuta a New 
York il 6 aprile del 1971 – il concerto che Rai 
Cultura propone giovedì 24 giugno alle 21.15 su 

Rai5. Sul podio Ottavio Dantone: tra i massimi interpreti 
di musica antica, clavicembalista e direttore d’orchestra, 
grande esperto e studioso della prassi esecutiva barocca. 
Dal 1996 è Direttore Musicale dell’Accademia Bizantina 
di Ravenna con la quale collabora dal 1989. E proprio 
alla musica antica fa esplicito riferimento la pagina di 
Stravinskij in programma: Pulcinella, balletto in un atto 
per piccola orchestra con tre voci soliste, su musiche di 
Giovanni Battista Pergolesi. L’opera, creata tra il 1919 e il 
1920, segnò una svolta nella produzione del compositore, 

inaugurando il suo passaggio al neoclassicismo, caratte-
rizzato dalla ripresa degli stilemi della musica antica. La 
prima rappresentazione avvenne all’Opera di Parigi il 15 
maggio 1920 con la coreo-grafia di Léonide Massine e le 
scene e i costumi di Pablo Picasso.
Le parti vocali sono affidate al mezzosoprano Paola Gar-
dina; al giovane tenore australiano Alasdair Kent, vinci-
tore dei prestigiosi Joan Sutherland & Richard Bonynge 
Bel Canto Award; e al basso-baritono Paolo Bordogna, già 
interprete del Maestro di Cappella di Cimarosa con l’Or-
chestra Rai.
Completa la serata la celebre Sinfonia n. 41 in do mag-
giore KV 551 di Wolfgang Amadeus Mozart detta “Jupiter”. 
Composta in un periodo difficile del musicista austriaco, 
dato da incertezza economica, affettiva e psichica, la pa-
gina è caratterizzata da un tono grandioso e olimpico e 
conclude il ciclo delle sue ultime tre sinfonie, scritte in 
soli tre mesi tra giugno e agosto del 1788.

“Pulcinella” diretto  
da Ottavio Dantone 

Warren Beatty, Hollywood Play-
boy
Il documentario celebra la figura del 
divo tra i clamori di Hollywood, i pet-
tegolezzi scandalistici e pochi film 
rimasti, però, nella storia del cinema. 
Lunedì 21 giugno ore 19.20

La settimana di Rai 5

Brian Johnson, una vita on the road 
Sting
il cantante degli AC/DC, viaggia con 
Sting su un furgone Ford Econoline 
fino al luogo del primo concerto della 
band in America.
Martedì 22 giugno ore 23.15  

Stars of the silver screen 
Jack Nicholson
Quattro appuntamenti dedicati a star 
del grande schermo che hanno reso 
celebre il cinema hollywoodiano. 
Mercoledì 23 giugno ore 19.20 

Bollani e la United Soloists  
Orchestra 
Stefano Bollani con Gabriele Evan-
gelista al contrabbasso e Bernardo 
Guerra alla batteria aprono la Sta-
gione del Teatro Ponchielli di Cre-
mona. 
Giovedì 24 giugno ore 22.35 

Mozart in viaggio 
È dedicato al genio austriaco il con-
certo dell’Orchestra dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia con Fa-
bio Biondi nella doppia veste di di-
rettore e violino solista.
Venerdì 25 giugno ore 17.30 

Italian Stand-Up 
Alessandra Faiella e Davide  
Spadolà
Vecchie conoscenze e volti nuovi si 
alternano sul palcoscenico del Teatro 
Zelig, tempio della comicità milane-
se e trampolino di lancio per tanti 
comici. 
Sabato 26 giugno ore 21.15 

Di là dal fiume e tra gli alberi
“Animali in miniatura”
Un documentario per conoscere ca-
maleonti che possono stare sulla 
punta di un dito e primati grandi co-
me un topo. Prima visione.
Domenica 27 giugno ore 21.15
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Cristina D’Angelo, Dirigente dell’“Ufficio di raccordo con le 
strutture del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco – Vice Direttore 
Centrale per la Difesa Civile e le Politiche di Protezione Civile” 

racconta al RadiocorriereTv la sua esperienza

Le donne sono ormai colonne nelle gerarchie milita-
ri, nella Polizia di Stato, nei Carabinieri, fra i piloti 
dell’Aeronautica e finalmente anche nel Corpo Na-
zionale dei Vigili del Fuoco.  In Italia centinaia di 

ragazze cercano di superare le selezioni per entrare a far 

parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Le loro prove 

sono sullo stesso piano di quelle dei colleghi maschi. Perché 

nel mondo del soccorso non conta il sesso, ma la capaci-

tà operativa. Un concetto ribadito a gran voce dalla Dr.ssa 

Cristina D’ Angelo Dirigente dell’“Ufficio di raccordo con le 

strutture del CNVVF” – Vice Direttore Centrale per la Dife-

sa Civile e le Politiche di Protezione Civile”. Una donna in 

prima linea, a tutti gli effetti: il suo percorso professionale 

l’ha vista impegnata su campo come Comandante dei Vigili 

del Fuoco di Latina e Campobasso, ma anche con incarichi 

ministeriali. Inoltre, durante la sua carriera è stata insignita 

da una serie di riconoscimenti speciali, per il suo impegno in 

Prima Linea: dal Ministro dell’Interno di Diploma di Beneme-

renza con medaglia per emergenza sismica Umbria-Marche 

settembre-ottobre 1997; ringraziamento di Papa Francesco 

per aver contribuito allo svolgimento del Giubileo Straordi-

nario 8 dicembre 2015 – 20 novembre 2016; dal Presiden-

te della Repubblica il 2 giugno 2017 del titolo di Cavaliere 

della Repubblica. Una donna che non ha rinunciato al suo 

essere madre: ha due splendidi figli. Insomma: “Quando la 

DONNE IN PRIMA LINEA

LA MIA 
GRANDE 

PASSIONE

misura e la gentilezza si aggiungono alla forza, quest’ultima 

diventa irresistibile”. 

(Mahatma Gandhi)

Cristina D'Angelo attuale Dirigente dell’“Ufficio di raccordo con 
le strutture del CNVVF” - Vice Direttore Centrale per la Difesa 
Civile e le Politiche di Protezione Civile”: un incarico prestigioso, 
ma in cosa consiste?
La difesa civile si occupa della possibilità che lo stato man-

tenga le sue funzioni vitali in un momento di crisi quando 

vanno in tilt i gangli di un Paese, a differenza dell’emergenza 

di cui si occupa la protezione civile. Io sono nella direzione 

centrale della difesa civile e Il mio ruolo è quello di essere il 

punto di contatto tra il Corpo Nazionale dei Vigili Del Fuoco 

e l’ambito della difesa civile che è composta da Prefetti. A 

capo della Direzione Centrale della difesa civile c’è il Pre-

fetto Antonella Scolamiero. La direzione centrale si occupa, 

anche di mantenere contatti con enti e strutture, che devono 

garantire in un momento di crisi, l’equilibrio della nazione. 

Qualche giorno fa in una sede distaccata della difesa civile 

abbiamo tenuto un’esercitazione contro un attacco terroristi-

co.  A Rimini sono stati convocati il comitato di difesa civile, 

il 118, la Asl, i Vigili del fuoco. Si simulava in attacco terro-

ristico e tutti questi attori della vita sociale hanno dovuto 

garantire la vitalità e funzionalità dei servizi in quella città 

e anche la ripresa, dopo il simulato attacco. Come si dice 

spesso in gergo si è misurata la resilienza di una realtà, in 

questo caso Rimini. 

Una donna in prima linea nei vigili del fuoco. Perché ha scelto 
di indossare questa divisa? 
E’ stato un caso. Dopo essermi laureata in ingegneria civile-

edile cominciai a riflettere sul mio futuro e partecipai ad una 

serie di concorsi. Pur essendo vincitrice di un altro concorso, 

decisi di partecipare al concorso per entrare nei caschi rossi. 

I vigili del fuoco vantano all’interno del loro organico una 

nutrita compagine di architetti ed ingegneri. All’inizio sono 

entrata in un mondo molto maschile Su 190 vincitori di con-

corso eravamo solo 20 ragazze.

Come guardava la divisa che oggi indossa, prima di entrare a far 
parte del Corpo dei Vigili del Fuoco? Era come lo immaginava 
questo mondo?
 Beh, diciamo che non lo immaginavo proprio… In realtà si è 

abituati a pensare che nel corpo esista solo il “pompiere” e 

non figure adeguate per poter garantire attività di soccorso 

sempre più all’avanguardia e avanzate, ma anche un’attività 

di prevenzione.

C’è un intervento come vigile del fuoco o protezione civile che 
l’ha segnata particolarmente?
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La vita che abbiamo vissuto negli ultimi tempi è anomala, 
ma ci ha dato la possibilità di sondare un altro modo di 
vivere. E’ cambiato il modo di lavorare, anche quello di 
lavorare in team. E’ una vita anomala che ci ha dato la 
possibilità di sondare un altro modo di confrontarci ed or-
ganizzarci, grazie alla tecnologia, affinando anche alcuni 
aspetti. Un altro modo di affrontare le cose, utilizzando 
anche la modalità remota per le esercitazioni.

Negli stati uniti sono almeno due secoli che le donne sono 
in prima fila nei vigili del fuoco: la prima donna-pompiere 
d’America fu infatti l’afroamericana Molly Williams. Come 
vengono percepite, secondo lei, le donne dei Vigili del Fuoco 
in Italia?
Io non so che percezione si ha delle donne. Nei ruoli api-
cali ce ne sono tante.  Dal 90 siamo entrate e pian piano 
ci siamo inserite e facciamo la differenza. Siamo ancora 
poche, ma abbiamo la possibilità di crescere e raccontarci. 
Io ho avuto la possibilità di raccontare la mia esperienza 
nel libro Standout Women Award, e ho ricevuto il premio 
ad esso collegato. Si tratta di una raccolta di biografie di 
donne, che sono state scelte e premiate dalla Camera dei 
Deputati, perché eccellevano nella loro branca. Ciascuna 

di noi si è raccontata da un punto di vista umano e pro-
fessionale. Un lavoro maschile affrontato con femminilità 
e portando il mio modo di affrontare le cose che natural-
mente è femminile. Intuito, garbo, mediazione in un mon-
do diverso dal solito.

Comandante Provinciale VVF di Campobasso dal 5 dicembre 
2016 al 23 settembre 2018.Che tipo di esperienza ha ma-
turato personalmente e professionalmente?
Le esperienze sul territorio sono state fondamentali: mi 
hanno permesso di misurarmi come comandante dei vigili 
del fuoco, come ingegnere, come donna. Nel mio cuore 
resta il primo incarico da comandante presso il comando 
dei vigili del fuoco di Latina. In uno degli ultimi giorni, un 
caporeparto mi disse salutandom che quando ero arrivata 
5 anni prima a dirigere 250 uomini, lui era scettico, Strada 
facendo si era reso conto però che sbagliava.

Un consiglio ai giovani che vogliono intraprendere il suo per-
corso.
Bisogna riflettere molto prima di intraprendere questa 
strada ed avere una grande passione, bisogna dare il mas-
simo di sé. Non è un lavoro che vale un altro.

Nelle librerie 
e store digitali
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ALLA SCOPERTA DELL’UNIVERSO  
CON IL PICCOLO MALABAR

Su Rai Yoyo i miniepisodi della serie didattica  

che avvicina i bambini ai temi dell’astronomia e 

dell’astrofisica. Tutti i giorni, in più orari,  

da lunedì 21 giugno
Arriva su Rai Yoyo la serie didattica “Il Piccolo 

Malabar”. Dopo l’anteprima su RaiPlay i mini 
episodi diretti da Patrick Volve approdano su 
Rai Yoyo da lunedì 21 giugno. Saranno tra-

smessi tutti i giorni, in più orari, nel corso della giornata, 
tra le varie serie proposte dalla direzione Rai Ragazzi.

Il piccolo Malabar è curioso e instancabile: può raggiun-

gere con un semplice salto la Luna, Marte, Giove o Satur-

no. Questa serie avvicina i bambini ai temi dell’astronomia 

e dell’astrofisica. In ogni puntata il vivace protagonista 

accompagnerà i piccoli telespettatori alla scoperta dello 

Spazio per imparare ogni volta qualcosa di nuovo del no-

stro sistema solare. Le mete saranno dunque pianeti, sa-

telliti, meteoriti e stelle. In compagnia di Malabar i piccoli 

telespettatori potranno vivere tante avventure fantastiche 

alla scoperta dei misteri dell’Universo. Pianeti e stelle 

hanno la loro storia da raccontare, non sono sempre esisti-

ti così come li conosciamo ora! La Terra non aveva oceani 

e la luna non le girava intorno, perfino il Sole ha avuto ori-

gine in un dato momento… Come è avvenuto tutto ciò? La 

serie racconta ai bambini, con trovate fantasiose e diver-

tenti, a che punto è oggi la conoscenza scientifica dei fe-

nomeni naturali e ogni episodio propone con ammirevole 

leggerezza una nozione di astrofisica. “Il Piccolo Malabar” 

(Petit Malabar) è una serie animata scritta da Jean Duprat 

e Baptiste Grosfilley (autore grafica: Nelly Blumenthal) 

per la regia di Patrick Volve. Le musiche sono firmate da 

Red Pallem. La produzione è di Tchack, Pictanovo e France 

Télévision.  
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Il Festival in programma dal 3 all’8 di-
cembre digital, live & hybrid. Presentato 

il manifesto ufficiale disegnato da Andrea 
Cascioli che rende omaggio ai 30 anni di 

Nathan Never

Cartoons on the Bay 2.1, il Festival dell’a-
nimazione crossmediale e della TV dei 
ragazzi promosso dalla Rai e organiz-
zato da Rai Com in collaborazione con 

RaiPlay, svela le sue date. Sarà un’edizione dalle 
tre anime: Digital, Live & Hybrid. Tre diverse for-
me per un festival in continua evoluzione, che 
avrà la maggior parte della sua programmazione 
in streaming, ma che quest’anno ha come obiet-
tivo anche tre giorni di proiezioni in presenza 
per il pubblico de L’Aquila, dal 3 all’8 dicembre, 
come assaggio del triennio in cui il Festival, dal 

EVENTO

CARTOONS 
ON THE BAY 

2.1

2022, verrà ospitato in terra abruzzese. È Andrea 

Cascioli a firmare il manifesto dell’edizione 2021, 

che vede protagonista Nathan Never, l’eroe della 

scuderia della Sergio Bonelli Editore, che proprio 

il 18 giugno del 2021 festeggia i suoi 30 anni di 

vita. Era infatti lo stesso giorno del 1991 che vide 

per la prima volta l’Agente Speciale Alfa arrivare 

nelle edicole italiane. «Con la presentazione del 

manifesto firmato dall’artista Andrea Cascioli par-

te l’edizione 2021 di COTB, che ci vede procedere 

con fiducia sulla strada del ritorno alla normalità 

post pandemia – afferma Teresa De Santis, presi-

dente di Rai Com –  La manifestazione si svolge-

rà infatti nella grande piazza digitale di RaiPlay, 

sempre più frequentata anche da un pubblico gio-

vane. I linguaggi e le tecniche dei cartoni animati 

stanno entrando prepotentemente nel dibattito 

sull’evoluzione dei meccanismi della fiction e del 

cinema, ma anche del marketing e dalla pubblici-

tà. E quindi Cartoons on the Bay, nell’ambito del 

Servizio Pubblico, assume un ruolo fondamentale 

come momento di scouting per raccontare e an-

ticipare questi nuovi scenari. Il futuro è già pre-

sente alle porte». Il manifesto di Cartoons on The 

Bay 2.1 è stato pensato proprio come la copertina 

di un albo di Nathan Never, con tutti gli elementi 

grafici che i suoi lettori hanno imparato a rico-

noscere sin dall’ormai mitico numero 1. Al fian-

co di Nathan Never troviamo il sodale Sigmund 

Baginov, il genio dei computer dell’Agenzia Alfa. 

Sullo sfondo il Pulcinella di Cartoons on the Bay 

veglia su entrambi, mentre i compagni dell’Agen-

zia Alfa e i manifesti delle precedenti edizioni del 

Festival fluttuano nel cyberspazio. «Con l’immagi-

ne dell’edizione 2.1 di COTB abbiamo voluto ren-

dere omaggio a uno dei personaggi più popolari 

del fumetto italiano» dice il direttore artistico del 

Festival Roberto Genovesi. «Per me che in una vita 

precedente realizzai sia il gioco di ruolo che il vi-

deogioco di Nathan Never è un piacevole déjà vu e 

anche un modo per ribadire la vocazione di COTB 

come festival in cui animazione, fumetti e video-

giochi fanno parte dello stesso DNA». Il manifesto 

ufficiale di Cartoons on the Bay 2.1 rappresenta 

un cambio di marcia nella collaborazione tra il Fe-

stival e la Sergio Bonelli Editore, che sarà scandita 

da una serie di iniziative che verranno annunciate 

nei prossimi mesi.
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(M.F.)

Giampiero Boniperti, a prescindere dalla squadra 
per la quale si tifa, è stato uno di quei monu-
menti che fanno bene a qualsiasi sport, perché 
lo hanno aiutato a crescere, a crearne l’identità, 

a diffonderne miti e leggente.
Ha fatto bene ovunque: in campo e ancora meglio dietro 
una scrivania.
La sua abilità nella gestione, dimostrata fin dal primo con-
tratto firmato, era tale che la famiglia Agnelli gli affidava 
anche le proprie proprietà agricole e Boniperti, come un 
Re Mida, qualsiasi cosa toccasse sapeva trasformarla in 
oro.
Quando per ogni gol segnato gli veniva riconosciuta una 
vacca come premio,  sapeva scegliere sempre le migliore e 
per giunta gravide. Allo stesso modo, da presidente, diffi-
cilmente sbagliò un acquisto, creando anche una proficua 
sinergia con i vivai delle altre squadre, Atalanta e Avellino 
su tutte.
Ma per piacere a lui non bastava essere bravi, bisognava 
anche avere testa, capelli corti e, preferibilmente,  essere 

sposati. Con i piedi buoni si nasce, ma se non si possede-

vano gli altri requisiti ci pensava lui, spedendo dal barbie-

re e sull’altare con la medesima determinazione.

Non era simpatico, chi vince difficilmente lo è e a lui solo 

questo interessava, non la simpatia: vincere come unica 

ragione di vita. Negli anni’80 trovò in Dino Viola, presi-

dente della Roma, un degno rivale, anche dialettico. In 

occasione del famigerato gol annullato di Turone,  provò 

anche ad essere simpatico regalando al suo collega un 

righello, per contare i centimetri che avevano causato il 

millimetrico fuorigioco (contestato) del romanista. Viola 

lo rispedì al mittente ricordando a Boniperti di essere un 

ingegnere e che lui, geometra, ne avrebbe fatto un uso più 

appropriato. Altro calcio, altri tempi, altri uomini, sicura-

mente tra gli ultimi esemplari di presidenti visceralmente 

presenti. Boniperti non  andava mai oltre il primo tempo 

allo stadio, per eccessiva tensione o scaramanzia, abban-

donava gli spalti all’intervallo. Tanto per lui l’importante 

era solo il risultato finale.
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IT - All Radio (Tutte le emittenti)
Airplay Fri 11 - Thu 17 Jun 2021 Compared with Fri 04 - Thu 10 Jun 2021

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

1 1 1 6 Coldplay Higher Power WMG 3,575 3,597 80.81m -13%
2 2 2 5 Martin Garrix feat. Bo.. We Are The People SME/UMG 3,757 3,680 80.59m -9%
3 4 3 5 Sottotono Mastroianni UMG 3,263 3,323 72.21m -8%
4 3 2 3 Samuel, Francesca Mich.. Cinema SME 3,530 3,455 71.34m -17%
5 5 5 5 Justin Bieber feat. Da.. Peaches UMG 2,957 3,027 66.94m -10%
6 6 6 4 OneRepublic Run UMG 2,985 2,799 63.73m -10%
7 8 7 2 Justin Wellington feat.. Iko Iko SME 3,171 2,714 62.64m -4%
8 19 8 1 Kungs Never Going Home UMG 2,916 2,464 59.93m 6%
9 7 7 2 J-Ax feat. Jake La Furia Salsa SME 3,251 2,938 59.65m -12%
10 10 1 Fedez & Achille Lauro .. Mille SME/WMG 2,628 0 58.05m INF%
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IT - Artisti Italiani
Airplay Fri 11 - Thu 17 Jun 2021 Compared with Fri 04 - Thu 10 Jun 2021

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

1 2 1 7 Sottotono Mastroianni UMG 3,263 3,323 72.21m -8%
2 1 1 5 Samuel, Francesca Mich.. Cinema SME 3,530 3,455 71.34m -17%
3 3 3 3 J-Ax feat. Jake La Furia Salsa SME 3,251 2,938 59.65m -12%
4 4 1 Fedez & Achille Lauro .. Mille SME/WMG 2,628 0 58.05m INF%
5 10 5 2 Takagi & Ketra feat. G.. Shimmy Shimmy SME 3,148 2,848 57.99m 8%
6 7 6 2 Madame Marea Ind. 2,070 1,235 57.99m -2%
7 9 7 2 Sangiovanni Malibu Ind. 2,692 2,432 57.44m 1%
8 13 8 1 Annalisa feat. Federic.. Movimento lento WMG 2,875 2,583 55.07m 22%
9 4 4 4 Kolors, The Cabriolet Panorama UMG 3,148 3,120 53.06m -18%
10 5 1 8 Caparezza La scelta UMG 3,170 3,360 51.14m -20%
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IT - Indipendenti (per passaggi)
Airplay Fri 11 - Thu 17 Jun 2021 Compared with Fri 04 - Thu 10 Jun 2021

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

1 1 1 5 Sangiovanni Malibu Ind. 2,692 2,432 57.44m 1%
2 2 2 3 Bob Sinclar feat. Moll.. We Could Be Dancing Ind. 2,616 2,176 53.06m 6%
3 7 3 2 Madame Marea Ind. 2,070 1,235 57.99m -2%
4 3 2 8 Dotan Mercy Ind. 2,028 2,007 49.12m -16%
5 5 4 6 LP One Last Time Ind. 1,237 1,340 7.39m 6%
6 9 6 3 Cassette My Way Ind. 1,021 942 8.93m 6%
7 6 2 8 Ultimo Buongiorno vita Ind. 999 1,263 7.35m -30%
8 8 7 5 Diodato L'uomo dietro il campione Ind. 943 1,107 13.76m -13%
9 4 1 15 Madame Voce Ind. 928 1,369 11.98m -31%
10 14 10 1 Gazzelle & Mara Sattei Tuttecose Ind. 882 613 14.51m -15%
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IT - Radio Airplay (Artisti Emergenti)
Airplay Fri 11 - Thu 17 Jun 2021 Compared with Fri 04 - Thu 10 Jun 2021

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

1 1 1 5 Sangiovanni Malibu Ind. 2,459 2,189 43.90m 32%
2 2 2 5 Aka 7even Loca SME 1,232 1,135 16.44m 6%
3 5 3 5 Tancredi Las Vegas WMG 718 698 1.62m 12%
4 3 2 5 Deddy 0 Passi WMG 713 751 9.89m -7%
5 4 1 10 Mara Sattei Scusa SME 511 709 2.72m -21%
6 6 6 2 Bifo Ballata delle rughe Ind. 327 293 20,000 -29%
7 8 7 2 Radiosuoff Amore discount Ind. 258 234 41,000 486%
8 8 1 Cedraux Goodbye! SME 233 0 25.10m INF%
9 9 1 Daniele Lanave Friend Zone Ind. 222 0 312,000 INF%
10 7 3 9 Emanuele Aloia Notte stellata SME 211 251 2.44m -20%
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GB - All Radio
Airplay Fri 11 - Thu 17 Jun 2021 Compared with Fri 04 - Thu 10 Jun 2021

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

1 3 2 Galantis, David Guetta.. Heartbreak Anthem WMG 5,234 3,555 208 67.55m 46%
2 4 2 Calvin Harris feat. To.. By Your Side SME 3,824 2,876 204 63.71m 53%
3 1 6 Coldplay Higher Power WMG 4,468 4,310 236 47.60m -28%
4 5 3 Anne-Marie & Niall Horan Our Song WMG 3,830 3,536 204 41.35m 10%
5 38 1 Sigrid Mirror UMG 1,320 932 115 39.24m 132%
6 6 10 Years & Years Starstruck UMG 5,638 5,531 226 38.53m 5%
7 9 9 Doja Cat feat. SZA Kiss Me More SME 3,103 3,079 164 37.24m 7%
8 2 5 Pink All I Know So Far SME 4,506 3,858 201 36.05m -28%
9 7 3 Weeknd, The Save Your Tears UMG 3,643 3,616 206 33.48m -5%
10 44 1 BTS Butter SME 1,397 1,263 148 29.42m 87%
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IN - Latin America
Airplay Fri 11 - Thu 17 Jun 2021 Compared with Fri 04 - Thu 10 Jun 2021

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

1 1 3 Rauw Alejandro Todo De Ti SME 4,648 4,457 205 0 NAN%
2 2 7 Sebastián Yatra & Myke.. Pareja Del Año UMG 3,994 4,379 188 0 NAN%
3 4 17 Weeknd, The Save Your Tears UMG 3,050 3,370 202 0 NAN%
4 3 10 Justin Bieber feat. Da.. Peaches UMG 3,038 3,416 171 0 NAN%
5 5 9 Carlos Vives feat. Ric.. Cancion Bonita SME 3,022 3,369 189 0 NAN%
6 6 2 BTS Butter SME 2,902 3,102 143 0 NAN%
7 7 8 Los Legendarios, Wisin.. Fiel Ind. 2,883 3,039 136 0 NAN%
8 8 12 Silk Sonic (Bruno Mars.. Leave The Door Open WMG 2,724 2,951 163 0 NAN%
9 10 5 Doja Cat feat. SZA Kiss Me More SME 2,451 2,489 120 0 NAN%
10 9 7 KAROL G & Mariah Angeliq EL MAKINON UMG 2,411 2,741 132 0 NAN%
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US - All Radio
Airplay Fri 11 - Wed 16 Jun 2021 Compared with Fri 04 - Thu 10 Jun 2021

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

1 1 8 Justin Bieber feat. Da.. Peaches UMG 10,784 13,266 208 0 NAN%
2 2 11 Silk Sonic (Bruno Mars.. Leave The Door Open WMG 10,455 12,830 268 0 NAN%
3 3 20 Dua Lipa Levitating WMG 9,222 10,321 163 0 NAN%
4 4 7 Kid LAROI, The WITHOUT YOU SME 6,998 8,274 136 0 NAN%
5 5 9 Weeknd, The Save Your Tears UMG 6,418 7,904 160 0 NAN%
6 6 2 Lil Nas X MONTERO (Call Me By Yo.. SME 6,375 6,714 111 0 NAN%
7 7 4 Masked Wolf Astronaut In The Ocean WMG 5,340 6,304 130 0 NAN%
8 8 3 Ariana Grande pov UMG 5,306 6,291 110 0 NAN%
9 10 1 Doja Cat feat. SZA Kiss Me More SME 5,097 5,332 139 0 NAN%
10 12 Maroon 5 feat. Megan T.. Beautiful Mistakes UMG 4,442 4,985 113 0 NAN%
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IN - Europe
Airplay Fri 11 - Wed 16 Jun 2021 Compared with Fri 04 - Thu 10 Jun 2021

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

1 1 18 Weeknd, The Save Your Tears UMG 20,338 24,372 1537 456.14m -14%
2 6 2 Justin Wellington feat.. Iko Iko Ind. 12,742 12,724 817 394.73m 1%
3 3 8 Pink + Willow Sage Hart Cover Me In Sunshine SME 11,566 13,660 820 366.47m -16%
4 4 8 Imagine Dragons Follow You UMG 11,771 13,708 932 361.14m -13%
5 2 5 Coldplay Higher Power WMG 17,983 20,601 1412 344.28m -22%
6 5 15 ATB x Topic x A7S Your Love (9PM) UMG 17,075 20,995 1091 318.41m -20%
7 8 4 Justin Bieber feat. Da.. Peaches UMG 13,991 15,863 1046 294.86m -12%
8 7 7 Kid LAROI, The WITHOUT YOU SME 11,221 13,389 834 276.15m -19%
9 13 Martin Garrix feat. Bo.. We Are The People SME/UMG 12,582 12,577 1211 274.97m 5%
10 10 11 Riton x Nightcrawlers .. Friday SME 14,405 17,211 1073 228.55m -15%

www.radiomonitor.com   18 June 2021 03:53 Page 1/1

                               3 / 4



TV RADIOCORRIERE68 69

CINEMA IN TV

Martino ha 17 anni e vive in un casolare della campagna 
pugliese popolato da pecore e galline, ma anche da 
quelle lavatrici dismesse dalle quali il padre Nicola, 
ricava ferro da rivendere. Un uomo che vive di espedienti 
e, nella percezione della moglie Anna, porta a casa 
solo rottami e miseria. L’unica proprietà di valore della 
famiglia è un ulivo secolare solidamente piantato in 
mezzo al cortile, su cui però incombe la doppia minaccia 
dell’epidemia di origine batterica che ha colpito gli uliveti 
pugliesi e della sete di denaro di Nicola. Anche Martino 
vorrebbe vendere l’ulivo per potersi permettere gli studi 
all’università di Bari, dove il ragazzo scappa, insieme 
all’amica Valentina, ogni volta che ne ha l’occasione. E 
mentre assiste a una lezione d’arte in cui si parla delle 
divinità greche (ma anche della reciproca attrazione fra 
la terra e la luna) Martino e Valentina si imbattono in 
Laura, una studentessa della Bari bene che li introduce 
in un mondo parallelo di musica, terrazzi condominiali e 
internazionalità. 

In Normandia, nel 1819, la giovane aristocratica Jeanne 
du Perthuis des Vauds è appena uscita dal convento in 
cui ha studiato ed è ancora piena di sogni e aspettative 
per il futuro quando sposa il visconte Julien de Lamare. 
L'uomo si rivela ben presto avido, egoista e crudele e 
le illusioni di Jeanne pian piano si spengono. Il film di 
Stéphane Brizé, in onda senza interruzioni pubblicitarie 
e disponibile in lingua originale, è la storia di una 
donna ipersensibile e cresciuta in un ambiente molto 
protettivo, che dai 18 ai 45 anni si trova a dover 
affrontare la realtà brutale del mondo e ad abbandonare 
il paradiso perduto della sua infanzia. Tratto dal romanzo 
"Une vie" di Guy de Maupassant, Premio Fipresci come 
Miglior Film in concorso alla 73^ Mostra Internazionale 
d'arte Cinematografica di Venezia nel 2016, il film è 
interpretato da Judith Chemla, Jean-Pierre Darroussin, 
Yolande Moreau, Swann Arlaud, Nina Meurisse. 

“DEI” –  LUNEDÌ 21 GIUGNO ORE 22.15 - ANNO 2018 - 
REGIA DI COSIMO TERLIZZI 

“UNA VITA” – MARTEDÌ 22 GIUGNO ORE 21.15 –
 ANNO 2016 – REGIA DI STÉPHANE BRIZÉ

I FILM DELLA SETTIMANA

A New York, Billy Taggart è un ex poliziotto che amava 
il suo lavoro, ma che un giorno si è spinto troppo in là 
nell’indagine su un omicidio. Così ora fa il detective 
privato e fatica ad arrivare a fine mese. In piena campagna 
elettorale, però, il sindaco lo ingaggia per indagare sulla 
presunta infedeltà della moglie che potrebbe mettere a 
rischio la sua rielezione. Billy ben presto scopre che in 
realtà dietro all’ipotizzato tradimento si nasconde una 
verità ben più pericolosa. Ma a questo punto inizia una 
vera e propria guerra tra il sindaco e il detective. In un 
ambiente corrotto e dominato dall’ingiustizia, Billy 
cerca di redimersi, di fare i conti con il proprio passato 
e con i debiti rimasti in sospeso, ma anche di vendicarsi 
per essere stato ingannato. Tenace e con un’incredibile 
sete di giustizia, la sua azione è inarrestabile, tanto da 
farlo diventare il peggior incubo del sindaco. Nel cast 
del thriller, Russell Crowe, Catherine Zeta Jones e Mark 
Wahlberg.

A Bologna, il 2 settembre 1902, viene trovato morto 
nella sua abitazione il conte Francesco Bonmartini: è 
stato ucciso da ben tredici coltellate.  Inizialmente ci si 
orienta verso un delitto per rapina, ma poi l’inchiesta 
darà luogo a continui colpi di scena. L’intrigata vicenda, 
che coinvolge appartenenti alla Bologna “bene”, e il 
processo, avvenuto nel 1905 a Torino, provocheranno 
un certo scalpore, facendo parlare gli italiani per molti 
anni a venire. Nel 1905 infatti, a Torino, Tullio Murri, 
figlio di un noto medico, viene processato per l’omicidio 
del cognato. E’ il film diretto da Mauro Bolognini in onda 
per il ciclo “Cinema Italia”, liberamente ispirato a un 
celebre caso di cronaca di inizio Novecento, ricordato 
come “Delitto Murri”. La pellicola, che restituisce 
molto bene l’ambiente nel quale si svolse il fatto, è 
interpretata da Giancarlo Giannini, Catherine Deneuve, 
Fernando Rey, Tina Aumont, Laura Betti, Corrado Pani. 
David di Donatello come miglior film, colonna sonora 
di Ennio Morricone.

“BROKEN CITY” – GOVEDÌ 24 GIUGNO 
ORE 21.10 – ANNO 2013 – REGIA DI ALLEN HUGHES

“FATTI DI GENTE PERBENE” – SABATO 26 GIUGNO 
ORE 21.10 – ANNO 1974 – REGIA DI MAURO BOLOGNINI
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