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Fabrizio Casinelli

E I MONDIALI?  
LI VEDREMO IN TV!
“Nino non aver paura di sbagliare un calcio di rigore” così cantava Francesco 
De Gregori ne “La Leva calcistica del 68”. 

E invece due errori grossolani di Jorginho dagli undici metri praticamente 
ci chiudono per la seconda volta consecutiva la porta dei Mondiali di calcio. 

Una disfatta sportiva, economica e se vogliamo sociale per il nostro Paese. 
Un Mondiale senza i Campioni d’Europa in carica è qualcosa di veramente 
strano, difficile da spiegare al classico alieno che atterra su un campo di 
pallone.  

Eppure è così, la Nazionale di Mancini, quella che aveva trionfato a Wembley, 
si è sciolta come neve al sole non riuscendo a raggiungere un risultato che 
sembrava scontato. E non mi riferisco alla sconfitta con la Macedonia del 
Nord, bensì a tutta una serie di partite che hanno caratterizzato dal mese 
di settembre il cammino degli azzurri nelle qualificazioni mondiali.

Una dimostrazione della pochezza del nostro calcio che da anni non si impone 
nelle manifestazioni europee per club. Una squallida esibizione di come in 
Italia siamo troppo innamorati dei calciatori stranieri, a volte molto 
scarsi, ma che costano alle società professionistiche fiscalmente molto meno 
di quelli nazionali. Il sistematico riempimento dei vivai giovanili con 
atleti provenienti da ogni parte del mondo a discapito dei ragazzi italiani. 
Il ricorso agli oriundi in maglia azzurra per mancanza di professionisti 
validi. Basterebbe questo per raccontare il miracolo di Mancini all’Europeo. 
E allo stesso modo, il fallimento per la qualificazione ai Mondiali. Ma i 
mali del nostro calcio sono tali e tanti che servirebbe una lunga serie di 
articoli per declinarli tutti.

Nel massimo campionato di calcio nazionale solo il 35,7 per cento dei 
calciatori tesserati è italiano. E questi atleti, per la maggior parte, 
giocano in squadre di centro-bassa classifica. Difficile per un CT mettere 
in campo ragazzi che magari hanno un minutaggio degno di chi che negli 70 
e 80 si accomodava comodamente in tribuna, giocando qualche spezzone in 
Coppa Italia e a salvezza ottenuta. 

Abbiamo un numero molto basso di calciatori di livello, che giocano poco e 
in piccole squadre: l’equazione è fatta. 

Invece in Nazionale dovrebbero andare atleti abituati a partite di grande 
intensità. Abituati a confrontarsi con squadre europee che interpretano il 
calcio in modo molto differente dal nostro. Insomma, abbiamo pochi giocatori 
con esperienza e molti con tanta buona volontà.

Forse è arrivato il momento di ripensarlo il nostro calcio.  Forse è arrivato 
il momento di cercare direttori sportivi italiani che tornino sui campi 
delle provinciali a scovare giovani talenti. Forse è il momento che si faccia 
qualcosa per frenare l’enorme potere dei procuratori.  Forse è opportuna una 
disamina sui nostri stadi, sui terreni di gioco, sulle strutture che mancano 
o sono di pessima qualità. Pensate, nel nostro Paese sono soltanto 5 le 
società che hanno uno stadio di proprietà: la Juventus, il Sassuolo, 
l’Atalanta, l’Udinese e il Frosinone. Poi tanti progetti, tanti modellini da 
tavolo e tante chiacchiere, come per il Flaminio di Roma. In Spagna, invece, 
il 40% degli stadi è di proprietà delle società. Percentuale che sale al 61% 
in Germania e arriva addirittura all’81% in Inghilterra. 

Sicuramente ho scritto cose che tutti gli amanti del calcio conoscono, 
pensano e che vengono utilizzate nei dibattiti. Che si possono leggere negli 
articoli firmati da profondi conoscitori del gioco del calcio e che tornano 
ogni volta che l’Italia italiano vive uno psicodramma sportivo. 

Le colpe, come sempre, sono di tutti e di nessuno: il gioco del calcio resterà 
sempre un mondo a parte. 
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dovremmo fare, a volte non lo capiamo. E non capiamo nemmeno 
il valore che abbia un fiore. Invece tutto si trasforma, tutto può rina-
scere, tutto può dar vita a qualcos’altro.

Perché su una tematica vitale come l’ambiente è spesso difficile 
passare dalle buone intenzioni ai fatti?
Principalmente per pigrizia e poi perché non tutti vogliono prendere 
coscienza che effettivamente, intorno a noi, qualcosa sta cambian-
do. Eppure, è evidente quando diciamo che fa troppo caldo in pieno 
inverno, è evidente quando vorremmo andare in montagna e non 
c’è la neve. Così come quando arrivano temporali fuori stagione e 
ci mettono in crisi. La natura ci sta richiamando all’ordine, ci chiede 
un po’ di attenzione. Grazie a Greta Thunberg e a tanti altri giovani, 
che ci chiedono di darci una sveglia, stiamo prendendo coscienza. 
Però i passi da fare sono tanti, in termini di consapevolezza. Saranno 
i giovani di Friday for Future a insegnarci la strada, li ascolteremo 
più volte nel corso della serata. Sono tra le persone che hanno più 
da insegnarci, che più di tutti hanno capito quanto sia importante 
preservare il Pianeta per preservare il futuro.

Quanto c’è di green nella sua quotidianità?
Innanzitutto, cerco di non fare uso di plastica, che è ovunque. Quan-
do vado a fare la spesa, se posso rinunciare a un prodotto il cui 
packaging ha tanta plastica, lo faccio, cerco l’alternativa. La lava-
trice la faccio solo a carico pieno, utilizzo saponi compatibili con 
l’ambiente o a basso impatto ambientale. Ho iniziato a usarli bio-
degradabili già da diversi anni. Su una cosa ancora mi rimprovero, 
ed è l’utilizzo dell’acqua. Cerco anche di mangiare sano, bio, per non 
sfruttare troppo la terra, cerco di rinunciare alla carne, se non quan-
do strettamente indispensabile, per non incentivare gli allevamenti 
intensivi. E poi cerco di essere meno consumista possibile, anche 
per quanto riguarda gli abiti, utilizzando le stesse cose fino a quan-
do non si esauriscono nella loro funzione. Uso poco la macchina, i 
lunghi viaggi li faccio sempre in treno. In città invece uso il motorino 
elettrico. 

Ognuno di noi può piantare un fiore, anche metaforico, nella pro-
pria vita, quali sono i fiori piantati da Francesca?
Mi piace pensare che le persone che mi sono vicine si sentano ama-
te nella pratica. Quando voglio bene non uso molto le parole, pre-
ferisco passare ai fatti. 

Se l’amore per la Terra e l’ambiente è il cuore di “Ci vuole un fiore”, 
questo sentimento è il filo conduttore del programma con il quale 
ritorna su Rai3, “Fame d’amore”. Come sarà questa terza stagione?
Ancora più forte delle altre, perché più forti saranno le storie. Ab-
biamo deciso di alzare ancora l’asticella delle emozioni. Questo si-
gnifica andare incontro a storie anche durissime. Nelle prime due 
edizioni abbiamo preso per mano lo spettatore provando a fargli 
capire cosa significhi soffrire di anoressia, di bulimia, di obesità, di 
disturbi del comportamento alimentare. Questa volta non avremo 
peli sulla lingua, diremo anche perché può capitare di ammalarsi 
così gravemente. Avremo il punto di vista dei genitori, degli adulti 
che accompagnano i ragazzi verso la guarigione. 
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Da lunedì 4 aprile torna su Rai3 con “Fame d’amore”  
mentre venerdì 8, in prima serata su Rai1, conduce  

“Ci vuole un fiore” con Francesco Gabbani. La domenica po-
meriggio, sempre sull’ammiraglia Rai, è al timone di “Da noi… 

a ruota libera”. Tra i volti più popolari della Rai, si racconta  
al RadiocorriereTv: «Sempre curiosa, concreta e pronta  

a mettermi in discussione»

P artiamo dalla serata speciale che Rai1 dedicherà a ciò che 
abbiamo di più caro, la nostra Terra. In che mondo ci ac-
compagnerà, insieme a Francesco Gabbani, l’8 aprile?
Ci faremo insegnare come si fa a prendersi cura del nostro 

Pianeta, cercheremo di capire perché è così importante non perdere 
tempo e iniziare fin da subito, nella pratica quotidiana, a correggere 
i nostri comportamenti. A volte facciamo cose che per abitudine non 
pensiamo possano far male a ciò che ci circonda, alla natura, che pos-
sano avere un impatto ambientale. Ecco, renderci conto che le nostre 
azioni sono sbagliate, per poi correggerle, è già il fine di questa serata. 
Ovviamente facendo una riflessione più ampia sulla bellezza del nostro 
Pianeta e su quanto ci convenga proteggerlo, nonostante tutto, in que-
sto momento, remi in direzione contraria. A maggior ragione c’è bisogno 
di dire: attenzione, guardate dove stiamo andando.

“Ci vuole un fiore” è anche un brano scritto da Gianni Rodari, Sergio 
Endrigo e Luis Bacalov, che emozioni prova nell’ascoltarlo?
Mi hanno insegnato questa canzone da bambina, mi piaceva ma non 
ne capivo proprio il senso. Mi dicevo: come si fa a fare tutto con un fio-
re? Ecco, il significato profondo delle cose che diciamo, delle cose che 
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Cosa le sta insegnando questa esperienza?
Che per amare gli altri non c’è una regola che vale per tutti, a 
maggior ragione con le persone più piccole che dipendono da 
noi. Dobbiamo sempre metterci in discussione per capire quale 
sia il modo migliore per ciascuno, alle volte anche attraverso 
il nostro modo di parlare. Non bisogna mai dare per scontate 
le abitudini, soprattutto in relazione al cibo. Se un figlio, ad 
esempio, esce da scuola e ha fame, è certamente più semplice 
passare dalla pizzeria, ma può capitare una volta al mese, per-
ché è festa, per fare una cosa diversa, Meglio è fargli trovare un 
pasto caldo preparato pensando a lui. Se il cibo non è un gesto 
d’amore, diventa un nemico.

La stagione televisiva che va a concludersi ha confermato il 
successo di “Da noi… a ruota libera”. Lei è a tutti gli effetti 
un’amica fidata del pubblico della domenica di Rai1…
Penso di essere la vicina di casa, quella che puoi incontrare 
a fare la spesa, sul treno e ci fai due chiacchiere. Sono una 
del pubblico. Anche in questo programma mi piace sprigionare 
tutta l’energia positiva che è possibile sprigionare con il mezzo 
televisivo. A “Da noi… a ruota libera” ci chiediamo da dove arrivi 
la forza per fare le scelte che ci rendono felici. Raccontando la 

storia di chi viene a trovarci in studio, tante volte troviamo la 
chiave.

Tante esperienze diverse nella sua carriera accompagnate da 
altrettanti successi, come vede Francesca domani?
Sempre pronta a cambiare, ho capito che non mi devo mai se-
dere, che non c’è una strada sola, che mi piace spaziare, che 
mi annoio facilmente e quindi ho bisogno di continui stimoli, 
sia nella vita di tutti i giorni che nel mio lavoro, che del resto 
è il lavoro più bello del mondo, che mi chiede di stare sempre 
attenta a quello che succede, di incuriosirmi, di appassionarmi. 

Dove trova la sua energia?
Nelle persone, nelle relazioni. Dal bar quando prendo il caffè al 
mattino al parrucchiere, dagli incontri quotidiani più semplici 
a quelli familiari, ma anche in una mostra o frequentando corsi 
all’università per spaziare ancora di più. Mi piace molto anche 
la solitudine che mi consente di imparare un sacco di cose di 
me stessa. Medito, ascolto musica. Poco fa stavo pulendo casa 
ascoltando Ennio Morricone, poco prima Franco Battiato. E poi 
ho riscoperto il valore del silenzio. Penso sia importante sen-
tire domande che crescono dentro, anche per non perdere la 
strada. 

CI VUOLE UN FIORE

Tra la Giornata Mondiale dell’Acqua e quella della Ter-
ra, Rai1 chiama a raccolta star e scienziati per una 
serata speciale che ci ricorda che i problemi del Pia-
neta non vanno in stand by. Intorno a Francesco Gab-

bani e Francesca Fialdini, si raccolgono artisti e scienziati per 
raccontare con parole e musica a tutti gli italiani che ognuno 
può fare la sua parte e la transizione ecologica è una necessità 
imprescindibile. Si può parlare di temi importanti come la so-
stenibilità e il futuro del Pianeta e farlo in maniera immediata, 
divertente, solare, ma autorevole insieme? Rai 1 accetta la sfida 
e, seguendo la sua vocazione al servizio pubblico, dedica pro-
prio a queste tematiche la prima serata di venerdì 8 aprile con 
uno show di nuova concezione. La mission di questa serata è 
di planetaria importanza. I dati ci dicono che la consapevolezza 
degli italiani sull’imprescindibilità dei problemi che riguardano 
la salute del nostro Pianeta è ancora troppo bassa. Per esempio, 
le ricerche stabiliscono nella Giornata Mondiale dell’Acqua (22 
marzo), che solo il 25% degli adulti italiani ritiene la scarsità 
del nostro bene primario, l’acqua, un problema attuale. La pan-

demia e la guerra hanno riportato indietro di anni la necessaria 
transizione ecologica. Ma il countdown della salute del nostro 
Pianeta non si è mai fermato. Serve una presa di coscienza più 
capillare e profonda, anche e soprattutto nelle fasce di età più 
avanzate. Per questo Rai 1 ha pensato ad una prima serata che 
unisse voci autorevoli del dibattito scientifico a star del mondo 
dello spettacolo come lo stesso Gabbani che, amate e ascoltate 
dal grande pubblico, potessero farsi portavoce di questi temi 
verso un pubblico trasversale. “‘Ci vuole un fiore’ è un progetto 
a cui tengo molto – afferma Francesco Gabbani – quando la Rai 
mi propose l’idea di condurre un programma con cui raccon-
tare un’emergenza planetaria così incombente, accolsi la sfida 
con grande entusiasmo perché credo fermamente che ognuno 
di noi possa e debba fare la sua parte. Perché non esiste un 
Pianeta di riserva e il conto alla rovescia è iniziato.  La propo-
sta iniziale prevedeva un programma in due puntate ma, visto 
il difficile momento storico che stiamo vivendo a causa della 
guerra scoppiata in Ucraina, abbiamo deciso, di comune accor-
do, di concentrare il tema in un unico grande evento”. 
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IN VIAGGIO CON ALBERTO ANGELA
Dall’affondamento del Titanic alle meraviglie della 

Sardegna, dal cold case più antico della storia, la 

scomparsa del Neanderthal, al fascino senza tempo 

della Parigi della belle époque. Quattro nuovi im-

perdibili appuntamenti dedicati alla conoscenza del 

nostro passato e alla storia di alcune delle vicende 

umane più appassionanti di sempre. Il piacere della 

scoperta, da sabato 9 aprile alle 21.25 su Rai1

La nona stagione di “Ulisse. Il piacere della scoperta” 
avrà inizio con una puntata intitolata “La notte del Ti-
tanic”. A centodieci anni di distanza dal suo affonda-
mento, Alberto Angela accompagnerà i telespettatori 

nei luoghi che hanno segnato le vicende di questo transatlan-
tico, un gioiello della tecnica ritenuto “inaffondabile”, naufra-
gato nella notte tra il 14 e il 15 aprile del 1912. La prima 
tappa sarà in Groenlandia, oltre il Circolo Polare Artico, tra i 
maestosi ghiacciai della Baia di Disko, dove, secondo gli esper-
ti, si sarebbe formato il grande iceberg che affondò il Titanic. 
Si andrà quindi a Belfast, in Irlanda del Nord, nei cantieri dove 
la grande nave è stata costruita, poi si arriverà a Southampton, 
nel sud dell'Inghilterra, da dove il transatlantico è partito per 
il suo viaggio inaugurale verso New York. E ancora a Londra, si 

visiterà la mostra dedicata al Titanic. Qui, tra alcuni toccanti re-
perti legati ai passeggeri del Titanic, Alberto Angela racconterà 
quello che accadde dopo il naufragio: dalla ricerca dei corpi 
dei dispersi, alle inchieste ufficiali, fino al difficile ritrovamen-
to del relitto, situato a 3800 metri di profondità. La puntata 
“Sardegna, l’isola che c’è”, è dedicata invece ad una delle isole 
più belle del Mediterraneo. Alberto Angela farà scoprire una 
Sardegna insolita, lontana dalle mete turistiche più conosciu-
te. Un viaggio in una terra unica, alla ricerca dei colori, dei 
suoni, degli odori e dei segni che la caratterizzano. Il colore 
del mare e della pietra. Il suono del vento e delle voci. L’odore 
del cisto e dell’elicrisio. I segni delle tante civiltà che di volta 
in volta l’hanno invasa, senza mai dominarla. Un’isola che è 
quasi un continente.  Alberto Angela indagherà anche sul cold 

case più antico della storia: “La scomparsa del Neanderthal”. 
Il nostro sarà un avvincente viaggio alle origini dell’umanità. 
Cosa è accaduto all’antica specie umana che abitava l’Europa 
e parte dell’Asia prima dell’arrivo dell’Homo sapiens? Perché 
di questi uomini dalla forza straordinaria, ad un certo punto 
della preistoria, non restano più tracce archeologiche? “Ulisse” 
ci porterà infine nelle atmosfere de La belle époque parigi-
na: anni in cui la spinta della scienza, dell’arte e della moda 
crearono una società fatta di nuovi agi, ma che si scoprirà più 
fragile di quanto appare. Erano gli anni degli impressionisti, di 
Monet, Renoir, Degas, Cezanne, Van Gogh… artisti i cui capola-
vori, oggi esposti al Museo d’Orsay, raccontano perfettamente 
la grande trasformazione che Parigi subì sotto il Secondo Im-
pero di Napoleone III. Rivivremo il fervore della belle époque 
in alcuni dei suoi luoghi simbolo: l’Opera Garnier, il Petit Palais, 
dove si tenne l’Esposizione Universale del 1900 e dove venne 
presentata l’invenzione del cinematografo dei fratelli Lumière, 
i Magazzini Samaritaine, per poi aprire le porte del locale forse 

più caratteristico dell’epoca: il Moulin Rouge. 
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SERIE TV

NERO A METÀ, LA TERZA STAGIONE
Claudio Amendola e Miguel Gobbo Diaz tornano  

con le nuove puntate di un successo firmato  
Rai Fiction. Nel cast Fortunato Cerlino, Rosa Diletta 

Rossi, Alessandro Sperduti. A dirigere le puntate 
 lo stesso Amendola ed Enrico Rosati. Da lunedì 4 

aprile in prima serata su Rai1

Con la sua umana risolutezza Carlo Guerrieri (Claudio 
Amendola) ha appena arrestato l’ennesimo colpevole 
della sua carriera quando vede avvicinarsi Clara (Mar-
gherita Laterza) all’ingresso del commissariato; pro-

prio lei, l’ex moglie da tempo latitante, la madre che Alba (Rosa 

Diletta Rossi) non ha mai avuto accanto. E non si tratta di un 

incubo in pieno giorno, ma di un evento imprevisto che riapre 
una ferita mai del tutto guarita. “Nero a metà” torna con una 
terza attesa stagione che vede il protagonista anche nelle vesti 
di regista dei primi sei episodi. Dalla ricomparsa di Clara ripren-
de il racconto. Alba ha iniziato a conoscere sua madre grazie ai 
colloqui in carcere e ora ha la possibilità di ospitarla a casa sua. 
È infatti passato del tempo e le sono stati concessi i domiciliari. 
Ma uscendo da Rebibbia, Clara fa perdere le sue tracce. Carlo, 
che sin da subito non ha creduto al pentimento dell’ex moglie, 
è certo che sia scappata, Alba che sia stata rapita. L’opposizione 
tra padre e figlia caratterizza la trama investigativa e la ricerca 
della verità sulla donna scomparsa. In un susseguirsi di colpi 
di scena e scoperte, Carlo e Alba, aiutati in particolare da Malik 
(Miguel Gobbo Diaz), ma anche dalla squadra dell’investigati-
va del commissariato Monti, dall’informatrice Ottavia (Daphne 
Scoccia) e dalla Narcotici, diretta da una disinibita Giulia Trevi 
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(Giorgia Salari), arrivano al traffico internazionale della cocaina 
rosa e allo sfruttamento di minori per lo spaccio. Cosa c’entra 
Clara con tutto questo? Difficile anche solo immaginarlo in 
un’indagine che coinvolge così fortemente gli affetti e i lega-
mi familiari. “Avere il doppio ruolo di regista e attore in questa 
terza stagione è stata una bella sfida – afferma Claudio Amen-
dola – è la prima volta in una serialità Rai in un ruolo che il 
pubblico ha molto amato. Questa terza stagione tira le fila di 
tutto quello che è accaduto nelle precedenti, sia nella sua linea 
orizzontale che in quelle sentimentali. Io conosco bene Carlo 
e gli altri personaggi, con gli interpreti c’è un rapporto di fami-
liarità e di fiducia che credo si veda molto bene anche sullo 
schermo. In questi anni li ho visti crescere e quest’anno ho vo-
luto valorizzarli il più possibile, facendoli anche uscire dai loro 
soliti ruoli: Miguel, che abbiamo messo alla prova, oltre che nel 
suo ruolo da poliziotto, in quello di padre, e Rosa Diletta, che ha 

dato ad Alba delle sfumature nuove di forza ed emotività. Ma 

soprattutto Alessandro Sperduti, che qui ha un inedito ruolo di 

azione e che penso sia un giovane attore destinato a grandi co-

se”. I crimini su cui la squadra indaga col supporto di Medicina 

legale ovvero di Giovanna Di Castro (Angela Finocchiaro) e di 

Alba, l’anatomopatologa figlia di Guerrieri, toccano i tanti e di-

versi territori della Roma di oggi, i quartieri del centro come la 

periferia, le mille derive sociali e ambientali della città. Un rac-

conto realistico dal punto di vista dell’indagine poliziesca ma 

mai austero, che procede anche attraverso una punteggiatura 

fatta di commedia, di umanità, di solidarietà. In modo partico-

lare in questa stagione, dove i nuovi personaggi entrati nella 

quotidianità della “famiglia” allargata del commissariato Monti 

portano leggerezza e un pizzico di comicità. A dirigere la serie, 

insieme a Claudio Amendola, è Enrico Rosati. 
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I NUOVI PERSONAGGI
GIULIA TREVI (GIORGIA SALARI)
Il commissario Giulia Trevi lavora da tempo alla Narcotici, ma 
da un anno ne è la dirigente. 45 anni, separata, niente figli, 
niente gatti, niente cani, niente creature bisognose di atten-
zioni, compagni stabili compresi. Come molte donne arrivate ai 
vertici di un ambiente prevalentemente maschile, Giulia Trevi è 
una donna tosta, di carattere, a volte sfacciata. Tiene alle regole 
ed è insofferente ai colpi di testa. Per lei il lavoro di poliziotto è 
soprattutto disciplina e lavoro di squadra, un binomio che fa un 
po’ a cazzotti con i metodi poco ortodossi di Carlo. Infatti, non 
si sopportano, almeno apparentemente, forse perché in fondo 
in fondo un po’ si somigliano.

LORENZO BRAGADIN (GIANLUCA GOBBI)
Il sovrintendente Lorenzo Bragadin, 45 anni, ex campione di 
rugby delle Fiamme Oro ed esperto informatico, piomba a Ro-
ma da Brescia e viene assegnato a Carlo su richiesta del Que-
store. A vederlo non gli daresti una lira: né come campione (ex, 
molto ex), né come informatico. Carlo scopre molto presto che 
le stranezze di Bragadin sono legate, almeno in parte, a un epi-
sodio tragico verificatosi quando era ancora a Brescia: in un’o-
perazione di polizia ha ucciso per errore un ragazzo. Per questo 
non porta più la pistola. 

ELISA CORI (CATERINA GUZZANTI)
Elisa Cori (40), sensibile e sempre con la testa fra le nuvole, 
è una vera forza della natura: disordinata e un po’ svampita, 
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come può una così essere a capo della Scientifica? Può, perché 

Elisa Cori nel suo lavoro è davvero brava; unisce testardaggine 

e lampi di genio a inciampi e incidenti che affronta con grande 

autoironia. E a poco a poco anche Carlo e i suoi capiscono di 

poter contare su una nuova valida alleata.

SPARTACO MATTEI  
(EDUARDO VALDARNINI)
28 anni, in Polizia da quando ne aveva 18. Da agente semplice 

è passato ad agente scelto e lì si è fermato. I provvedimenti 

disciplinari che ha collezionato in dieci anni di onesto ma tur-

bolento servizio non si contano. Non perché non sappia fare il 

suo mestiere. Tutt’altro. Quello che non tollera è che gli si dica 

come va fatto. Tant’è che i rilievi disciplinari sono tutti per insu-

bordinazione. Non c’è dirigente che non sia stato mandato da 

Spartaco a quel paese. Per il resto nessuno è più generoso, lea-

le e sincero di lui. Universalmente considerato una testa calda, 

Spartaco non ha mai fatto nulla per smentire i suoi superiori. 

CIRO SANTILLO (ADRIANO PANTALEO)
Ciro Santillo ha 30 anni. È un agente semplice del commissa-

riato Monti. Napoletano, simpatico e un po’ impiccione, è a lui 

che Marco Cantabella affida l’agenda di Carlo quando ottiene 

un permesso studio. Un passaggio di consegne che Santillo 

considera la grande opportunità per conoscere meglio Guerrie-

ri, che come sempre evita con destrezza la pratica della firma 

delle “scartoffie” e il presenziare agli impegni istituzionali. 

FEDERICO VIESSI (LUCA CESA)
Federico Viessi ha 30 anni, è carino, gentile e fa l'educatore nel 

carcere di Rebibbia nella sezione femminile dove è stata reclu-

sa Clara. Conosce Alba la mattina in cui si perdono le tracce di 

sua madre e così la aiuta a capire cosa le sia accaduto. Alba lo 

ricontatta e i due si avvicinano: Federico è capace di confor-

tarla e farla ridere quando Alba ha bisogno di un amico e deve 

stare lontana da Malik, ma Federico sembra provare qualcosa 

di più per lei. 
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DON MATTEO
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DON MASSIMO?  
UN GRAN  
BEL REGALO

"D on Matteo”, un successo senza fine. Nella serata 
del debutto di stagione la serie cult di Rai 1 ha 
conquistato, ancora una volta, la grande platea 
televisiva. A seguirla, giovedì 31 marzo, 6 mi-

lioni 541 mila telespettatori (29,9 %). Il pubblico ha ritrovato i 
propri beniamini ed è ora pronto ad abbracciare l’attesa new entry, 
in scena a partire dalla quinta puntata: Raoul Bova-Don Massimo. 
“Quando mi è stato proposto il ruolo, la possibilità di prendere 
parte a ‘Don Matteo’, ho provato un grandissimo piacere – afferma 
l’attore –. Credo che Luca (Bernabei, produttore della serie) e la Rai, 
non mi avrebbero assegnato una responsabilità così grossa se non 
ci fosse stata stima, se non ci fosse stato un apprezzamento”. Don 
Massimo è un prete diverso da don Matteo e da tutti gli altri. Un 
prete contadino, abituato a sporcarsi le mani, più propenso a stare 
tra gli ulivi umbri a zappare la terra che a stare dentro le quattro 
mura della canonica. Saldo nella sua fede e nel suo rapporto con 
Dio, ma con le difficoltà di tutte le persone di oggi, dell’uomo co-
mune: un prete che, come tutti noi, ha a volte anche bisogno di 
sfogarsi, di scaricare le tensioni. “Ha un carattere forte, ha voglia di 
stare tra la gente, di vedere le cose per quelle che sono – prosegue 
Bova –, è un prete in evoluzione, giovane, che desidera confron-
tarsi con il perdono, che non giudica le persone dall’apparenza. 
Perdonare non è scontato, accogliere non è scontato, combatte-
re contro le ingiustizie vuol dire amare il prossimo, tutto ciò su 
cui si posa il tuo sguardo”. Nell’Umbria di Don Matteo il giovane 
Don Massimo faticherà a conquistare il cuore dei fedeli, all’ini-
zio diffidenti, che nel tempo sapranno però riconoscerlo come un 
amico: “Non sarà accettato a braccia aperte, lo ostacoleranno in 
tutti i modi. Per lui la vita sarà dura. Massimo entrerà in punta di 
piedi, è una persona molto educata, in ascolto, e comprende la 
reazione della gente. Per lui è importante essere se stesso, cerca-
re di risolvere i casi che gli si presentano e avere curiosità verso 
la verità, pronto a fare tutto il possibile per la sua comunità, per 
la sua parrocchia” dice Bova, che sembra avere trovato un buon 
feeling con il proprio personaggio: “La vita cambia come cambia-
no le serie, cambiano i preti e anche le persone. Gli sceneggiatori 
mi hanno coinvolto e mi hanno fatto appassionare, Don Massimo 
è un personaggio attivo, che ha voglia di imparare, che è fragile 
e forte allo stesso tempo. In questo momento della mia carriera 
avevo bisogno di un personaggio così, di avere queste emozioni, di 
provarle e di recitarle. Mi è stato fatto un bel regalo”. Bova, che da 
Terence Hill riceve il testimone, spiega come quella in corso non 
sia affatto una sostituzione, bensì un proseguimento: “Don Matteo 
rimarrà sempre don Matteo, Terence rimarrà sempre Terence. Non 
si tratta di sostituire, ma di fare evolvere una serie che dà da sem-
pre ottimi risultati”. Don Matteo è una “tradizione che accompagna 
gli spettatori da diverso tempo – conclude Bova – è una serie che 
ho sempre amato, mi ha sempre fatto compagnia. Un racconto che 
fa ridere, sognare, commuovere”. Un consiglio ricevuto dal grande 
Terence Hill? “Ci siamo incontrati e ci siamo guardati negli occhi. 
Credevo che fosse giusto avere da lui questo testimone. Terence 
mi ha detto di essere sempre me stesso, sincero”. 

Poche settimane di attesa e il 
personaggio interpretato da 

Raoul Bova entrerà in scena nella 
serie di Rai 1. L’attore: «Ha un 

carattere forte, ha voglia di stare 
tra la gente, di vedere le cose 

come sono». E ancora: «Quan-
do mi è stato proposto mi sono 

sentito onorato»

16 TV RADIOCORRIERE



TV RADIOCORRIERE18 19

MARINA OCCHIONERO

UN PICCOLO SOGNO  
ALLA VOLTA…
18

In casa Battaglia è Viola, simpatica e un po’ naif, ca-
ratteristiche che hanno immediatamente affascinato 
la giovane attrice piemontese: «Mi sono affezionata 

subito a questa ragazza, mi hanno conquistato la sua 
leggerezza e la sua ironia»

S oddisfatta del risultato di “Studio Battaglia”?
Sono molto contenta, la serie sta andando bene e i 
commenti sono positivi.

Ci racconta il suo incontro con la giovane Viola?
Mi sono affezionata subito a questa ragazza, fin dalla lettu-
ra della sceneggiatura. È sicuramente un personaggio che si 
discosta dalle cose fatte fino a ora, mi hanno conquistato la 
sua leggerezza e ironia. Mi è subito parsa una bella possibilità. 
Anch’io amo ridere, divertirmi e, diciamo la verità, personaggi 
femminili simpatici non ce ne sono tanti.  

Simpatica e anche un po’ naif. Cosa nasconde questa inge-
nuità? 
La decisione di fare un lavoro “comune” appare come una non 
scelta, Viola viene tacciata di essere pigra, inconcludente. In 
realtà, questa è una scelta profondissima, radicata, molto con-
sapevole. Ha deciso di fare un lavoro che non è centrale per 
la vita, ma che le permette di coltivare altri interessi, di vivere 
anche il lavoro secondo il suo modo di essere. Per la mia ge-
nerazione il tema del lavoro è centrale, noi siamo stati educati 
a costruire una carriera, a identificarci completamente con il 
nostro mestiere, mentre io trovo molto coraggioso quello che 
lei fa. 

Come interagiscono tra di loro le sorelle Battaglia?
Si amano moltissimo e, pur mantenendo la loro diversità, han-
no un dialogo continuo. I caratteri si esprimono in maniera di-
versa, ma la base è sempre la stessa, si comprende subito che 
la matrice è identica: ironia tagliente, affrontare la vita a modo 
duro. 

Qual è stato lo scambio tra la sua personalità e quella del 
suo personaggio? 

Ogni attore presta una parte del proprio vissuto ai personaggi 
che deve interpretare, compresi i pregi e i difetti. Alcune ca-
ratteristiche dell'attore, entrando in contatto con i personaggi, 
esplodono, sono messe in risalto e brillano in un modo partico-
lare. È il grande dibattito, è l'attore che va verso il personaggio 
o il contrario? Credo che, come tutte le cose, la verità sia nel 
mezzo, è un bell’incontro e uno scambio. 

Un pezzo di strada di Viola è molto simile alla sua esperien-
za personale: figlia di professionisti che si allontana dalle 
orme familiari per recitare. Cosa l’ha spinta a questa scelta?

TV RADIOCORRIERE
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Fino a un certo punto ero convinta che avrei fatto l'avvocato, 
sono anche andata a studiare all'estero, in Australia, per im-
parare l'inglese e iscrivermi a un corso per tentare la carriera 
negli arbitrati internazionali. Mi sarebbe piaciuto lavorare in 
quell'ambito ma, a un certo punto, ho avuto la sensazione che 
la mia strada fosse già scritta, che stessi percorrendo i binari 
che gli altri si aspettavano da me. Ho mollato tutto all’improv-
viso, ho voltato completamente pagina. I miei genitori sono 
stati meravigliosi, nonostante fosse una scelta totalmente con-
traria alle loro aspettative, mi hanno ascoltata e si sono fidati. 
È stata una grandissima prova d’amore.

E poi?
Forse all’inizio non erano contentissimi, mi hanno confessato 
che il loro scetticismo derivava non dal fatto che non credesse-
ro in me, ma che non avevano la minima idea di come funzio-
nasse questa realtà, delle prospettive sul futuro. Abbandonare 
studi già avviati sembrava proprio un salto nel buio, soprattut-
to in un momento economico difficile. Alla fine, anche il mio 
papà si è messo a suonare il piano, e ora facciamo i concerti 
di Natale insieme. È convinto che sia stato lui a trasmettermi i 
geni artistici.

Tante le voci femminili di questo racconto, molto diverse tra 
loro. Quale di queste risuona meglio in lei?
Sicuramente quella del personaggio che interpreto, soprattut-
to per un fatto anagrafico. Tutti i personaggi però sono scritti 

così bene che rappresentano perfettamente le generazioni di 
cui parlano. Viola è il riflesso della mia generazione, la sento 
vicina nelle sue azioni. In tutti c’è un aspetto, una battuta, un 
modo di fare, un qualcosa in cui ciascuno di noi può riconosce-
re un pezzettino di sé. 

Parliamo ancora con stupore di storie al femminile, di sorel-
lanza… quanto manca per andare oltre lo stupore?
Spero molto poco. In questa serie il regista ha trattato questo 
aspetto con molta normalità, ma credo che, in generale, la stra-
da è ben avviata, ora bisogna solo perseverare, tenere duro. 

Dal teatro alla tv, senza dimenticare il cinema. Tre mondi in 
cui un attore può liberare la sua arte. Come si sente in questi 
tre ambienti?
La sera della messa in onda di “Studio Battaglia” ero a teatro 
per una replica, mi fa ridere pensare che fossi contempora-
neamente in scena e in tv. È fantastico incrociare, e quando 
possibile lo farò, perché è un passaggio tra mondi differenti 
che mi permette di stare attiva, di conoscere persone diverse e 
scoprire nuove parti di me. Questo è per me un periodo ancora 
molto di formazione, mi sento di avere il bisogno di esplorare 
quanti più panorami possibili.

Cosa prova quando è in scena a teatro?
Sono cresciuta a teatro e, anche se replica dopo replica hai la 
possibilità di crescere e migliorare, hai sempre il controllo di te. 
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Mi fanno molta più paura il cinema o la tv, in cui tutto rimane 

a disposizione del pubblico per sempre.

È molto intransigente con se stessa?
Abbastanza. I miei genitori mi dicono sempre “Marina non es-

sere così severa con nostra figlia”. 

La recitazione per gli inglesi è “un gioco”, quanto conserva 
del gioco e quanto del mestiere?
Ci si muove sempre sul filo, per me è indispensabile conserva-

re l’allegria e il divertimento, al contrario non ci sarebbe alcuna 

ragione valida per fare questa vita, sempre sbattuti su treni, 

aerei. Me ne starei molto volentieri a casa, con la mia famiglia 

che mi piace tanto (ride). Allo stesso modo sono fondamentali 

la tecnica e il mestiere perché, essendo un mestiere che smuo-

ve le corde profonde della nostra emotività, dei nostri senti-

menti, aiutano a salvaguardare il nostro benessere, soprattutto 

mentale.

Ho letto che è cresciuta senza tv a casa. Dal crescere senza 
televisione a fare la televisione… cos’è cambiato?
A casa non c’è ancora la tv e i miei genitori devono andare da 

amici per guardarmi! Fa ridere. Lunetta Savino era un idolo per 

tutti i miei amici, io non ho mai visto “Un medico in famiglia”, 

e non sapevo chi fosse. Ho scoperto tutto dopo, e forse è stato 

bello arrivarci con calma, con uno sguardo molto vergine.  

Sbirciando sul suo profilo social, spunta fuori qualche bic-

chiere di vino rosso… in vino veritas?

Il mio papà è di Manduria, quindi primitivo a gogo. Il vino, co-

me la tavola, per me è la convivialità. Sono cresciuta in una 

famiglia in cui stare a tavola è un profondissimo atto di unione, 

lo associo molto al mio lavoro. Cucinare, mettere a tavola delle 

persone è molto simile all'atto teatrale di condivisione di qual-

cosa, tra esseri umani. La famiglia del mio papà produce olio, 

ha i campi di grano e si fa la pasta, presto anche il vino. Questa 

è un'ala della mia vita fondamentale anche per il mio mestiere. 

Come un cuoco che ha a che fare con le materie prime della 

terra, così anche la recitazione è un atto di trasformazione da 

una materia a un essere umano, dalla letteratura al teatro o al 

cinema, dalla terra alla tavola. 

I sogni di Marina bambina e quelli della donna che è oggi… 

I sogni cambiano tutti i giorni. La mia strategia è andare avanti 

a piccoli sogni, quello di questa settimana era avere un imbuto. 

Vado avanti a costruire piccole cose, ora mi sto occupando del-

la ristrutturazione della mia casa, ho molta fiducia nelle picco-

le cose della mia vita che andranno a costruire quelle grandi. 

Amo i particolari, ogni settimana mi pongo un piccolo obietti-

vo, andare a trovare mia sorella che rimane la cosa più impor-

tante, andare a trovare un'amica o andare a uno spettacolo.
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#EUROVISION

UN’ESPERIENZA 
UNICA

N el suo curriculum di grandi eventi televisivi e mu-
sicali ce ne sono tanti, ma cosa ha pensato quando 
la sera del 22 maggio dello scorso anno ha saputo 
che Rai1 avrebbe dovuto organizzare l’Eurovision 

Song Contest?
Mi sono detto: mamma mia (sorride). Da qualche anno facevamo la 
punta come segugi all’Eurovision Song Contest. Dal 2016, quando 
l’allora direttore di Rai 1 Andrea Fabiano decise, con grande co-
raggio, di trasmetterlo in prima serata, non abbiamo mai smesso 
di abbracciare e sognare questo momento con grande passione. 
Poi il momento è arrivato, e devo dire che siamo stati travolti da 
questa meravigliosa cascata di impegno, responsabilità, passione, 
di voglia di mostrare all’Europa e al mondo cosa sappiamo e vo-
gliamo fare per festeggiare questa grande occasione, tra l’altro in 
un momento in cui parlare di intrattenimento, di pace, di armonia 
nel mondo, diventa particolarmente importante.

Un grande format internazionale con una forte caratterizzazio-
ne territoriale, che Eurovision vedremo?
Parleremo molto dell’Italia e lo faremo con grande senso di ap-
partenenza e ironia. Partecipando alle riunioni dell’EBU (European 
Broadcasting Union) a Ginevra insieme alla mia collega executive 
producer Simona Martorelli, abbiamo scoperto e apprezzato una 
straordinaria attenzione nei confronti dell’Italia. Nel momento 

Poco più di un mese e le telecamere della Rai porteran-
no la musica e lo spettacolo dell’Eurovision Song Con-
test sugli schermi di tutto il mondo. Il RadiocorriereTv 
ha incontrato Claudio Fasulo, vicedirettore di Rai1 con 
delega all’intrattenimento ed executive producer, insie-
me a Simona Martorelli, del grande evento che torna in 

Italia dopo 31 anni grazie alla vittoria dei Maneskin

TV RADIOCORRIERE

in cui abbiamo proposto quale claim dell’edizione “ The sound 
of beauty”, ossia la volontà di condividere la bellezza dell’Italia, 
della natura, dell’arte, dei nostri costumi con il resto del mon-
do, abbiamo notato subito grandissima partecipazione. Nessuno 
ha interpretato questa nostra volontà come un atteggiamento di 
presunzione. È opinione condivisa che l’Italia abbia contribuito 
a dare forma al concetto di bellezza: il nostro desiderio di con-
dividere la bellezza italiana con il resto del mondo, con i nostri 
partner internazionali, è stato accolto con un grande applauso.

La Rai lavora all’Eurovision da molti mesi, il 10 maggio si an-
drà in diretta, a che punto siamo con i preparativi?
Siamo al lavoro davvero dal giorno successivo a quello della vit-
toria dei Maneskin, la nostra agenda è stata talmente fitta e den-
sa di impegni che ad agosto eravamo in giro a fare i sopralluo-
ghi per la selezione della città ospitante. Siamo a un buonissimo 
punto, tutta la parte produttiva è decollata, stiamo definendo le 
parti editoriali con i nostri tre straordinari presenter: Laura Pausi-
ni, Alessandro Cattelan e Mika. Devo dire, sempre con una punta 
d’orgoglio, che Simona e io siamo fieri di questa specie di dream-
team dell’intrattenimento, principalmente italiano, squadra Rai 
in primis, che si occupa dell’evento in tutta la sua completezza. 
Non parlo solo dello spettacolo, ma dell’organizzazione di questa 
macchina meravigliosa. Ci sono un’azienda e una quantità di pro-
fessionisti eccezionali.

A Torino arriveranno i rappresentanti di quaranta nazioni, un 
lavoro arduo a livello organizzativo, come funzionerà la mac-
china dell’accoglienza?
C’è un’organizzazione che parte dall’esperienza dell’EBU, dal Co-
mune di Torino, dalla Rai, dal nostro event manager Guido Rossi, 
che è anche il direttore del CPTV torinese. Da sabato 30 aprile 
arriveranno in città le delegazioni che proveranno sul palco due 
volte ciascuna per tutta la prima settimana di maggio. Provere-
mo le parti che riguardano il contest e quelle che riguardano lo 
show. La Rai è in campo con tutta la sua capacità, non soltanto 
produttivo-organizzativa, ma anche relazionale. Siamo italiani e 
siamo particolarmente portati nel ricevere ospiti, proposte, arric-
chimenti culturali. L’Eurovision Song Contest sarà veramente per 
tutti noi, per la Rai, per il Paese, un’occasione per intensificare 
relazioni, per conoscere nuovi mondi. Un’esperienza unica.

Nel corso degli ultimi anni abbiamo visto mutare l’attenzione 
della platea televisiva italiana nei confronti dell’Eurovision, 
l’attesa è oggi alle stelle…
Credo che l’Eurovision Song Contest abbia avuto una propria evo-
luzione e che parallelamente sia mutata la sua percezione tra il 
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pubblico italiano. In passato è stato visto come una macchina 
variopinta, pittoresca, quasi kitsch per il tipo di esibizioni. In 
questi anni il valore artistico è sicuramente cambiato. Nessuno 
scherza sull’Eurovision che mantiene intatti la sua forza, il suo 
brio, il suo sorriso, e che al tempo stesso è stato trampolino per 
i Maneskin, che da Rotterdam sono finiti in testa alle classifiche 
di tutto il mondo.

Quali sono i numeri di questa edizione?
Dal punto di vista della produzione televisiva avremo circa 
400 persone impegnate contestualmente sull’impianto del 
Pala Olimpico. Saranno invece tra i 1.100 e i 1.200 le persone 
accreditate che fanno parte delle delegazioni, della stampa, 
della produzione, di tutto l’indotto. L’Eurovision Song Contest è 

il programma musicale più visto nel mondo, secondo per ascol-

ti, in termini assoluti, solo al Super Bowl e richiama pertanto 

l’attenzione di tantissimi addetti ai lavori.

I telespettatori potranno seguire le dirette sia su Rai1 che 

su RaiPlay…

Da host broadcaster la Rai realizzerà sia la versione internazio-

nale, diffusa su RaiPlay senza soluzione di continuità, sia quella 

italiana, in onda su Rai 1, in cui ritroveremo i nostri ottimi ami-

ci Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio, coadiuvati quest’anno 

da Carolina di Domenico. L’anteprima sarà trasmessa a partire 

dalle 20.40 dal glass box, parallelepipedo di cristallo posizio-

nato davanti al Pala Olimpico, epicentro di questo meraviglio-

#EUROVISION

so evento. I conduttori avranno la possibilità di intercettare gli 
ospiti e la gente comune. 

La pace sarà il tema dell’edizione 2022, come veicolerete 
questo messaggio al pubblico?
La pace sarà la sottile linea che congiungerà tutti i punti dello 
show. Stiamo lavorando sui contenuti e stiamo costruendo un 
numero di spettacolo con il quale apriremo la serata finale. 

Musica e televisione, per lei più passione o più mestiere?
Sono un privilegiato, ho potuto fare della mia passione la mia 
professione. Prima nei venticinque anni da autore televisivo, 
unendo intrattenimento e musica, quindi, dal 2013, con questo 
ruolo, che mi consente di fare lo slalom tra le difficoltà del la-
voro rimanendo sempre a stretto contatto con la musica. 

L’entusiasmo è sempre quello della prima volta?
Sempre. Chi fa questo mestiere, parlo degli artisti come degli 
autori, deve essere curioso, deve sapere alzare l’asticella, diver-
sificare. Penso a Roberto Bolle, un fenomeno, e non solo perché 
è un talento, ma anche e soprattutto perché è curioso, perché 
ha voglia di sperimentare cose nuove. Quando nel 2015 venne 
a Sanremo ospite di Carlo Conti, ci stupì esibendosi in “We will 
rock you”. Ogni anno, nello show di Capodanno, Roberto va a 
curiosare in campi lontani dai suoi soliti orizzonti artistici. 

Le capita di pensare alla sera del 10 maggio, quando partita 
la sigla dell’eurovisione potrà dire: è fatta… 
Mi capita più spesso di pensare a quando passeranno i titoli di 

coda di sabato 14 (sorride). Lì potremo riprendere fiato. 
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Al via COOK40’, il nuovo programma dedicato a chi 
ama cucinare, ma non ha mai abbastanza tempo per 

farlo. Dal 9 aprile alle 12.00 su Rai2

Sempre più spesso la frenesia che ci accompagna nelle 
nostre giornate ci costringe a fare i conti  con ritmi 
asfissianti che molto spesso condizionano il nostro 
vivere quotidiano. Quante volte abbiamo rinunciato 

a un pranzo o una cena con amici, colleghi o anche parenti, 
perché pensavamo di non avere abbastanza tempo per pre-
parare da mangiare? Da qui nasce l’idea di “COOK40’”, il nuovo 
programma in onda dal 9 aprile alle 12.00 su Rai2, condotto 
da Alessandro Greco, dedicato a coloro che amano la cucina  
“slow” e la convivialità, ma non hanno molto tempo da dedi-
care ai fornelli. L’originalità di questo format è raccontata nel 
suo titolo: sì perché “40” sono i minuti di cui avremo bisogno 
per preparare, non un solo piatto, ma un menù composto da: 
antipasto, primo, secondo, contorno e dessert. “COOK40’” met-

te insieme la cottura tradizionale, fornelli, piastre e forno, con 
la cottura automatizzata dei robot da cucina. Proporrà i suoi 
menù esplorando l’intero panorama dell’offerta gastronomi-
ca oggi a disposizione, passando dalla cucina tipica a quella 
gourmet, dalla tradizione italiana a quella  internazionale, non 
dimenticando quella etnica. “COOK40’” è un format tv che in-
segna a districarsi tra le materie prime, gli utensili e le attrez-
zature  da cucina, con informazioni utili, curiose e divertenti. 
In ogni puntata, Alessandro Greco introduce due “concorrenti” 
che amano cucinare, ma che non sono chef professionisti a 
cui proporrà due menù diversi pensati per essere realizzati in 
40’ minuti con la tecnica della cottura mista. Saranno quindi 
importantissime le tecniche di preparazione della materia, la 
capacità di utilizzo dei vari sistemi di cottura e il preciso susse-
guirsi delle azioni per garantire la preparazione delle diverse 
portate. A giudicare la realizzazione dei menù proposti in pun-
tata ai due protagonisti, una esperta di cucina che valuterà le 
singole fasi di preparazione, cottura e di riuscita, determinando 
il vincitore di puntata.

AI FORNELLI CON 
ALESSANDRO GRECO

NOVITA’

Nelle librerie 
e negli store digitali
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me relazioni con la Lega: "Salvini può essere il Putin italiano", 

ci racconta nel corso dell'intervista. Per spiegare lo scenario 

in cui ha preso avvio questa santa alleanza internazionale, 

Report trasmetterà anche un’inchiesta sulla storia e il vero 

ruolo di Kirill, patriarca della Chiesa ortodossa di Mosca e di 

tutte le Russie e sul progetto religioso e politico che lo lega 

a Vladimir Putin. Infine, l’inchiesta “Fughe di gas” di Manuele 

Bonaccorsi. Le telecamere di “Report” hanno seguito il viaggio 

per l’Italia di James Turitto, della ong americana Clean Air Task 

Force, che con una termocamera professionale ha indagato la 

presenza di emissioni di metano negli impianti di produzione, 

trattamento e stoccaggio di idrocarburi. Turitto ha visitato 46 

impianti nel nostro Paese e di questi ben 35 rilasciavano me-

tano in atmosfera. Tra questi i siti di trattamento gestiti da Eni 

(Pineto, Casalborsetti) e quelli di rigassificazione (Panigaglia) 

e di stoccaggio (Minerbio, Fiume Treste, Cortemaggiore, Bru-

gherio, Bordolano), controllati da Snam. Spesso a rilasciare 

metano erano i camini di emergenza e i serbatoi, ma a volte 

le emissioni provenivano da viti o tubazioni in scadente stato 

di manutenzione. “Report” mostrerà in esclusiva le immagini 

riprese da Turitto. Secondo l’International energy agency, nel 

mondo vengono rilasciate in atmosfera 135 milioni di ton-

nellate di metano derivate da emissioni fuggitive del settore 

energetico, pari a circa 2,5 volte l’intero consumo annuo ita-

liano. Limitarle solo di un terzo avrebbe lo stesso effetto sugli 

obiettivi della Cop 21 dell’elettrificazione dell’intero settore 

dei trasporti contribuendo a contenere l’aumento della tem-

peratura di 0,3 gradi. Perché allora le emissioni continuano? 

Perché non esiste alcuna normativa che le impedisca. Lo 

spreco delle emissioni appare oggi non solo ambientalmente 

pericoloso, ma anche economicamente incomprensibile.  Nel 

corso delle nuove puntate “Report” continuerà a occuparsi 

di energia, chiedendosi come le lobby dell'industria fossile 

abbiano fatto schizzare in alto i prezzi, ottenendo miliardi di 

fondi pubblici e vincolando l'Europa ai gasdotti russi. Obiet-

tivo puntato sull’Ucraina e su Zaporizhzhia, dove ha sede la 

più grande centrale nucleare d’Europa presa di mira dai mili-

tari russi. La trasmissione si chiederà se l'Italia sia pronta ad 

affrontare un'eventuale nube tossica o il ritorno al nucleare. 

E ancora, sul fronte Ucraina, il dramma dei profughi in fuga 

dalla guerra e l’accoglienza nei paesi dell’Unione (secondo 

l'Unhcr sono 5 milioni gli ucraini rimasti senza casa); la cri-

si dell’agroalimentare dovuta al blocco delle importazioni di 

mais, grano, olio di semi, dai paesi dell'Est Europa; il versan-

te cyber della guerra. “Report” tornerà a occuparsi anche di 

pandemia, della nostra rete ospedaliera, di Pnrr, degli assetti 

societari del calcio italiano.

NUOVA STAGIONE

REPORT
Da lunedì 4 aprile alle 21.20 su Rai 3 e su RaiPlay le 
inchieste della squadra guidata da Sigfrido Ranucci

La prima puntata della nuova serie di “Report” parte con 
“Il contratto” di Danilo Procaccianti e la collaborazio-
ne di Norma Ferrara. Il 6 marzo 2017 Matteo Salvini a 
Mosca siglava un patto con Sergey Zheleznyak, respon-

sabile esteri di “Russia Unita”, il partito di Putin. Era ed è l’unico 
caso di accordo scritto siglato da un partito politico italiano 
con un partito straniero. Nel documento si parla di “partena-
riato paritario e confidenziale tra la Federazione Russa e la 
Repubblica Italiana”. A cosa serviva questo patto? È ancora in 
vigore? Quali sono oggi i rapporti tra gli esponenti leghisti e 
i sovranisti di Putin? Proprio il 9 marzo scorso, il Parlamento 
europeo ha approvato a larghissima maggioranza una risolu-
zione contro le ingerenze straniere nella vita pubblica, nella 
politica e nei partiti.  La relazione denuncia come in Europa 
ci sia una «larga impreparazione» sulla gravità della minac-
cia rappresentata dai regimi autocratici stranieri, in particolare 
Russia e Cina. La Lega ha deciso di astenersi dal voto. La rela-
zione, che cita «accordi di cooperazione» tra il partito di Putin 
e la Lega, «condanna il fatto che i partiti estremisti, populisti, 
antieuropei e alcuni altri partiti e individui abbiano legami e 
siano esplicitamente complici nei tentativi di interferire nei 
processi democratici dell’Unione», spesso puntando sulla di-
sinformazione digitale guidata da potenze straniere. Report ha 
rincorso i protagonisti di questo "contratto" in cerca di rispo-
ste, dal Parlamento sino al confine fra Polonia e Ucraina, dove 
da settimane vengono accolti i profughi che scappano dalla 
guerra. E dove l'8 marzo si è recato anche il segretario della 
Lega, Matteo Salvini. Si prosegue con l’approfondimento “L’oli-
garca di Dio” di Giorgio Mottola. Report proporrà parti inedite 
dell'intervista di Giorgio Mottola all'oligarca russo Konstantin 
Malofeev, uno dei principali sostenitori di Putin e in passato 
finanziatore di movimenti di ultradestra in Europa, come il par-
tito di Jean Marie Le Pen. In Italia Malofeev ha costruito otti-
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NUOVA STAGIONE

CHE CI 
FACCIO 
QUI

Tornano i viaggi di Domenico Iannacone tra le pieghe 
di un’umanità fragile e vulnerabile. Sabato 9 aprile, 

su Rai3 alle 21.45, “Ti amo ancora”, la prima puntata 
da Borgo Vecchio, nel cuore di Palermo

Dal 9 aprile torna su Rai3 in prima serata la nuova 
serie di “Che ci faccio qui”, il programma ideato e 
condotto da Domenico Iannacone. Periferia, ambien-
te, legalità, immigrazione, accoglienza, diventano i 

sentieri attraverso i quali vengono tracciate le storie dei pro-
tagonisti di questa stagione. Un viaggio in cinque puntate che 
conduce il telespettatore tra le pieghe di un’umanità fragile e 
vulnerabile. Le periferie sono pezzi di terra sganciati dal mon-

do, luoghi ai margini della società, dove la distanza dal centro 
diventa spesso un confine invalicabile. Ma Borgo Vecchio ha 
una storia a sé, pur trovandosi nel cuore di Palermo, sembra 
diviso da un muro invisibile dal resto della città. Nella prima 
puntata, “Ti amo ancora”, Domenico Iannacone ripercorre le 
strade di questo quartiere e, insieme all’educatore e rapper 
Christian Paterniti, in arte Picciotto, riannoda i fili delle esi-
stenze di Carmelo, Roberto, Alessio e Mark, quattro ragazzi fino 
a ieri compagni di scuola e oggi giovani adulti costretti a fare i 
conti con le proprie scelte. Tra case diroccate, disoccupazione, 
criminalità e abbandono scolastico, a Borgo Vecchio anche le 
vite dei più giovani si consumano in fretta. 
“Ti amo ancora” è il ritratto di un mondo apparentemente bloc-
cato e senza speranza. Un luogo dove il peso della vita arriva 
presto e si diventa padri quasi senza saperlo.

Nelle librerie 
e negli store digitali
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AL CINEMA

Alessandro Preziosi e Matilde Gioli sono i protagonisti 
del nuovo film di Fausto Brizzi, nelle sale dal 7 aprile

AAl cinema, da giovedì 7 aprile, la nuova commedia 
diretta da Fausto Brizzi prodotta da Luca Barbare-
schi e da Rai Cinema, che porta sullo schermo un 
turbolento e divertente gruppo di lattanti insieme 

agli adulti che si prendono cura di loro. Alessandro Preziosi è 
Luca, uomo affascinante e perspicace, costretto a quarantacin-
que anni a lavorare all’interno di un asilo nido in una grande 
azienda, la Green Light, dopo una vita a inseguire il succes-
so senza alcun risultato. Tra i suoi sogni c’è sicuramente Sil-
via (Matilde Gioli), splendida e giovane madre in carriera: ogni 
mattina i due si incontrano all’asilo, quando la donna lascia il 
piccolo Martino nelle mani di Luca e delle sue colleghe Celeste 
(Maria Di Biase) e Doriana (Chiara Noschese). I tre, ogni gior-
no, si trovano ad affrontare i piccoli dei dipendenti della Green 
Light, tra continui pianti, urla e l’impossibilità di instaurare un 

vero rapporto di comunicazione con i bambini, incapaci di par-
lare.  O almeno così, fino al giorno in cui Luca, a casa dell’amico 
e scienziato Ivano (Massimo De Lorenzo), mangia un omoge-
neizzato alla platessa “contaminato” e appena ritirato dal com-
mercio. Il giorno dopo, tornato all’asilo dopo una notte insonne, 
le voci incomprensibili dei bambini diventano per Luca parole 
di senso compiuto: con suo grande stupore, li sente parlare. Da 
qui, insieme ad Ivano, gli viene l’idea per una nuova App “Bla 
Bla Baby”, con cui diventare finalmente ricco usando il nuovo 
“dono” per i suoi scopi. Come provare ad entrare nelle grazie di 
Silvia, sebbene il piccolo Martino si dimostra più furbo della 
sua età ostacolando continuamente l’agguerrito quarantenne.  
Con il tempo però Luca impara a conoscere i pargoli dell’asi-
lo, scoprendo casualmente il piano ordito da Mattia De Bor-
toli (Cristiano Caccamo), amministratore delegato della Green 
Light e amante di Silvia, per mandare in bancarotta l’azienda e 
scappare all’estero con diversi brevetti e idee, tra cui l’Ape Ro-
bot di Ivano. In balia dei suoi stessi sotterfugi, Luca sta per get-
tare la spugna, ma sono gli stessi bambini a dargli il coraggio di 
salvare l’azienda e conquistare finalmente il cuore di Silvia.  

BLA BLA 
BABY

TV RADIOCORRIERE 33



TV RADIOCORRIERE34 35

D-SIDE

Ospite della prima puntata del programma  
su RaiPlay, Francesca Vecchioni, giornalista,  

attivista dei diritti umani e fondatrice e presidente  
di DiversityLab, organizzazione no-profit impegnata  

a promuovere l'inclusione

In occasione dell'uscita su RaiPlay della serie documen-
tario D-Side, il lato diverso delle cose, è stata protagoni-
sta della prima puntata dedicata all’identità di genere. 
Com’è stato dialogare con Giulia Lamarca e Leonardo 

Santuari?

Bello e interessante. Sempre molto importante parlare di que-

ste tematiche con persone che sono anche direttamente coin-

volte. Nel senso che una delle ragioni per cui queste puntate 

sono forti è che questo aspetto non è stato trascurato. Giulia 

RENDIAMO VISIBILI  
TUTTE LE PERSONE

ha una sua sensibilità particolare su alcuni temi. Se si parla 

di qualunque tema che abbia a che fare con le categorie mar-

ginalizzate, è molto importante farlo con qualcuno che ne fa 

parte, perché il tema della competenza è importante come lo è 

il fatto che queste persone siano presenti.

L’acronimo LGBTQIAP è complesso, difficile da ricordare, ma 

ogni lettera è un incubatore di conquiste, di strada fatta e da 

fare. Ce lo descrive?
L’acronimo è in continua evoluzione. Nella realtà dei fatti ogni 

persona ha necessità di vedersi riconosciuta e quindi il tema 

della visibilità fa parte di questo. Quando non ci si vede in 

qualcosa si rischia di sentirsi soli come accadeva anni fa. In 

più, la visibilità è un elemento forte contro la non conoscenza 

e quindi contro la paura del diverso. Rendere visibili le persone 

è fondamentale. Quindi anche l’acronimo che definisce tutte le 

possibili identità è un modo per raccontare che non esiste solo 

l’orientamento dell’identità di genere binaria, cioè maschile e 

femminile, ma che esistono altre identità. In questo acronimo 

ci sono tante anime. 

Sull’identità di genere sono più le conquiste ottenute, o i pre-

giudizi da abbattere?
C’è una consapevolezza diversa della realtà dei fatti. Già la na-

tura umana dovrebbe prevedere la diversità e l’esistenza di tan-

te culture diverse in differenti luoghi del mondo. Palesemente, 

nella stessa natura, l’orientamento sessuale ed affettivo non è 

problema. Secondo me stiamo davvero a metà strada. Molto fa 

anche un immaginario collettivo che inizia ad avere consape-

volezza, perché le persone vedono e vivono tutto questo.

Nel programma sono emerse diverse obiezioni. Quali trova 

più comuni?

In linea di massima, più che obiezioni emergono delle non co-

noscenze, come dire che spesso le obiezioni derivano da cose 

che non si conoscono, da luoghi comuni, come ad esempio il 

fatto che due uomini non possano crescere un bambino perché 

un uomo non ha le caratteristiche giuste. 

La generazione dei giovani di oggi è molto più aperta, oppure 

c’è ancora molta strada da fare?

Come sempre non possiamo dare un giudizio unico. Abbiamo 

aspetti molto positivi in questa, ma anche in generazioni pre-

cedenti. Alcune sensibilità su questi temi ci sono sempre state 

e sono state affrontate con curiosità o militanza. Da giovani 

si è più spinti a cercare di capire quello che non conosciamo, 

ma poi crescendo perdiamo questa pulsione. Oggi, rispetto al 

passato, ci sono strumenti, penso al passaggio al mondo digi-

tale, che permettono maggiore conoscenza. Adesso i giovani 

hanno una capacità critica molto più forte della nostra. I media 

ci danno tantissimi stimoli che permettono anche di scoprire 

una realtà variegata che noi vedevamo meno. Con ovviamente 

tutti i rischi di un mondo, quello dei social, che è comunque 

troppo aperto.

Lei è Presidente di DiversityLab. Ci racconta di più di questa 

organizzazione no profit?

La Fondazione si occupa proprio di lavorare sulla diffusione 

della cultura dell’inclusione. I progetti più importanti sono la 

nuova edizione dei Diversity Media Awards, che si svolgerà il 

24 maggio, e che nasce da una ricerca accademica molto ri-

gorosa sui prodotti multimediali, per promuovere chi tratta al 

meglio queste tematiche. Narrare al meglio le differenze serve 

ad abbattere le paure e le discriminazioni e premiare il valore 

della diversità.
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LA PIATTAFORMA RAI

LA RAGAZZA  
DEI TULIPANI

NUOVO CINEMA 
PARADISO

A msterdam, 1636. Sophia, orfana cre-
sciuta dalle suore, viene presa in sposa 
dal ricco mercante Cornelis Sandvoort. 
Lui desidera un figlio, ma lei non riesce 

a darglielo, anzi inizia una relazione con il giovane 
e talentuoso pittore Jan van Loos. Dal bestseller di 
Deborah Moggach. Regia: Justin Chadwick. Interpreti: 
Alicia Vikander, Dane DeHaan, Judi Dench, Christoph 
Waltz, Jack O'Connell (II). Sulla piattaforma Rai è nella 
sezione dedicata ai film.  

In un paesino siciliano del dopoguerra, un bambi-
no passa le giornate nella sala cinematografica del 
proiezionista Alfredo e, così, si innamora del cine-
ma. Oscar 1990 per il miglior film straniero, David 

di Donatello 1989 per la colonna sonora firmata Ennio 
Morricone, Gran Prix Speciale della Giuria per Giuseppe 
Tornatore al Festival di Cannes 1989. Oscar 1990 per il 
miglior film straniero. Regia: Giuseppe Tornatore. Inter-
preti: Philippe Noiret, Salvatore Cascio, Jacques Perrin, 
Leopoldo Trieste, Marco Leonardi, Agnese Nano.

Basta un Play!

M'ILLUMINO 
CON MENO

POP PIXIE

I n occasione di "Mi Illumino di meno 2022 – peda-
lare, rinverdire, migliorare" Raiplay Learning dedica 
una Collezione all'energia, al risparmio energetico, a 
turismo e mobilità sostenibili, grazie alla crescente 

diffusione della bicicletta come mezzo di trasporto, e alla 
possibilità di rendere sempre più verdi le nostre città e 
non solo, piantando sempre più alberi e creando giardini 
verticali. Si parlerà anche di come funziona l'energia e di 
come sia possibile utilizzare sempre di più fonti rinno-
vabili, quanto queste siano diffuse e cosa possiamo fare 
nella quotidianità per diminuire il consumo di energia. 

In un angolo tranquillo e riservato dell'universo 
magico, esiste una dimensione speciale, un mon-
do in miniatura popolato da gnomi, elfi, animali 
parlanti, ma soprattutto da Pixie, un gruppo di 

amici inseparabili sempre pronti ad aiutarsi a vicen-
da. La cittadina è alimentata dall'Albero della Vita, un 
albero antico che fornisce ai Pixie le MagicPop, dei 
globi magici che contengono la magia positiva del 
Talento Speciale. Gli avversari dei Pixie sono gli elfi, 
una banda di birbanti sempre pronti a combinare un 
sacco di guai. Lo spin off delle Winx è nella sezione 
dedicata ai bambini.
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NOEMI  
A SPECIALE LET’S PLAY
Venerdì 8 aprile Rai Radio2 accenderà le luci  

del palco della Sala B di via Asiago per ascoltare  
una delle protagoniste più apprezzate della  

scena musicale italiana 

Ha al suo attivo ben sette edizioni del Festival di San-
remo, l'ultima proprio quest'anno con “Ti amo non lo 
so dire”, un brano autobiografico dal testo profondo 
e consapevole che racconta il coraggio di superare la 

paura di prendere una posizione, di scoprire il fianco esprimen-
do i propri sentimenti. Noemi è la protagonista di “Back2Back 

speciale Let's Play”, in onda venerdì 8 aprile, a partire dalle 21, 
su Rai Radio2 dalla Sala B di via Asiago a Roma. Numerosi i 
premi e i riconoscimenti ricevuti dall’artista romana nel cor-
so della sua carriera, inclusi cinque Music Awards, due Premi 
Lunezia e un Nastro d'Argento Speciale. Considerata uno dei 
talenti più versatili e particolarmente apprezzata dalla critica, 
Noemi, con la sua voce graffiante e potente, spazia dal soul 
al blues passando per il rock e la musica d'autore. Sarà Ema 
Stokholma a condurre la serata in cui verranno ripercorse car-
riera e vita privata della cantante. Radio2 è in diretta streaming 
audio su RaiPlay Sound, sugli account social di Rai Radio2, Fa-
cebook, Instagram, Twitter (con extra e contenuti speciali) e in 
video streaming anche su RaiPlay.

BACK2BACK

Nelle librerie 
e negli store digitali
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MISS SCARLET AND THE DUKE

LA DETECTIVE STORY 
NELLA LONDRA  
VITTORIANA

Da sabato 9 aprile Rai4 esplorerà un’inedita Inghilterra di fine ’800 con l’attesa 
serie mistery.  I sei episodi che compongono la prima stagione saranno trasmessi 

alle 16.00 il sabato e la domenica per tre settimane
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Nella Londra vittoriana, Eliza Scarlet rimane al verde 
dopo la morte misteriosa di suo padre, noto inve-
stigatore che le ha lasciato più debiti che averi. La 
donna, non convinta dal referto del medico legale, 

inizia un’indagine personale sui fatti che hanno portato alla 
morte del genitore. Per errore, Eliza viene ingaggiata da un 
cliente di suo padre e così decide di continuare l’attività in-
vestigativa. L’ispettore William Wellington, noto come il Duca, 
grande amico del padre di Eliza, sulle prime scettico circa la 
scelta della ragazza arriverà a cambiare idea ed addirittura ad 
aiutarla nelle sue indagini.  Cogliendo una sagace mescolanza 
di generi, che va dall’investigativo classico alla commedia rosa, 
la serie creata da Rachael New e diretta interamente da Declan 
O’Dwyer si approccia al period drama con grande originalità, 

sottolineando soprattutto la disparità di genere che vigeva 

all’epoca, tanto in Inghilterra quanto in altri Paesi. Il personag-

gio di Eliza Scarlet, interpretato da una brillante Kate Phillips, 

è particolarmente svantaggiato dal suo essere donna, per di 

più in età-limite da marito, ma l’aiuto di William Wellington 

farà cadere tanti pregiudizi in merito alle capacità della ra-

gazza. Oltre alla presenza di Kate Phillips, volto molto noto al 

pubblico della serialità britannica in quanto interprete in serie 

di successo come “The Crown”, “Downton Abbey” e “Peaky Blin-

ders”, “Miss Scarlet and the Duke” si avvale dell’interpretazio-

ne del carismatico Stuart Martin (“Il Trono di Spade”, “Medici”) 

nel ruolo dell’investigatore sciupafemmine William “il Duca” 

Wellington.
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FAMILIA
Esce l’8 aprile il nuovo attesissimo album di Ca-

mila Cabello, anticipato dal singolo “Bam Bam” 

fest. Ed Sheeran, già in rotazione nelle radio. La 

superstar mondiale si riunisce al vincitore di un 

Grammy Award, nonché a uno degli artisti con il 

maggior numero di vendite al mondo

La superstar mondiale Camila Cabello, arti-
sta multiplatino, 3 volte nominata ai Grammy 
Awards, torna con un nuovo album. L’8 aprile 
uscirà “Familia”, anticipato dal singolo “Bam 

Bam” già in rotazione in radio, feat. Ed Sheeran. È onli-

ne anche il videoclip ufficiale che vede alla regia Mia 

Barnes in collaborazione con Dave Meyers, che ha di-

retto anche i video delle super Hit mondiali "Havana", 

2,5 MILIARDI di stream, 4X PLATINO, Top 3 dell’Airplay 

radiofonico italiano, "Senorita", "My Oh My" e "Liar". “Bam 

Bam” segue l’incredibile successo di “Don’t Go Yet”, che 

vanta mezzo miliardo di stream, in Italia è certificato 

PLATINO, e ha raggiunto la TOP 3 dell’Airplay radiofoni-

co. Il nuovo singolo è stato scritto dalla stessa Camila 

insieme a Ed Sheeran e Ricky Reed, ed è prodotto da 

Ricky Reed, Edgar Barerra e Cheche Alara. L’attesissimo 

singolo riunisce la superstar mondiale con il vincitore 

di un Grammy Award, Ed Sheeran, nonché uno degli ar-

tisti con il maggior numero di vendite al mondo. I due, 

infatti, avevano già collaborato con il brano di successo 

“South of the Border” feat. Cardi B, uscito nel 2019. Ca-

mila Cabello, cantautrice cubana nominata più volte ai 

Grammy, ha pubblicato il suo album di debutto, “Camila” 

a gennaio del 2018, che ha raggiunto il #1 della classi-

fica Billboard 200. Contemporaneamente il suo singolo 

“Havana”, certificato 4X PLATINO in Italia, ha raggiun-

to l’#1 nella classifica Billboard Hot 100, rendendo 

Camila la prima artista solista negli ultimi 15 anni a 

raggiungere nella stessa settimana la prima posizione 

contemporaneamente nelle classifiche Hot 100, Billbo-

ard 200 e Artist 100. Camila è diventata anche l'artista 

n°1 su Spotify Global. Il singolo “Havana” è diventato in 

assoluto il brano di un'artista femminile più ascoltato in 

streaming ed è stata la canzone più ascoltata nel mon-

do nel 2018.  Ad agosto 2021 è uscito il nuovo singolo 

“Don’t Go Yet”, il primo dal nuovo album “Familia”. Il me-

se seguente ha fatto il suo debutto come attrice nel film 

“Cinderella”, diretto da Kay Cannon e prodotto da James 

Corden e Leo Pearlman. 

TV RADIOCORRIERE
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RADIO1 PLOT MACHINE

“Sono diversi  
dagli altri bambini...”

Èquesto l’incipit della puntata di lunedì 4 
aprile alle 23.05 con Vito Cioce e Daniela 
Mecenate. Ospite lo scrittore e saggista 
Matteo Giusti, che ha pubblicato due libri 

sull’omicidio dell’ambasciatore Luca Attanasio e 

del carabiniere Vittorio Iacovacci in Congo. L’ulti-

mo è “Delitto diplomatico” (Paesi Edizioni), firmato 

con Antonella Napoli, Fausto Biloslavo e Stefano 

Piazza. Scrivi subito il tuo Miniplot con un com-

mento al post che trovi in alto sulla pagina Face-

book Radio1 Plot Machine oppure invialo dalle 

23 di stasera al numero 335/6992949. I Miniplot 

più originali saranno letti durante la trasmissione. 

(ri)ascolta la puntata sulla nuova app Raiplay 

Sound.

Nelle librerie 
e negli store digitali
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DONNE IN PRIMA LINEA

In campo per portare avanti i valori fondamentali che sono 
alla base della nostra società e della Polizia di Stato. La 
dott.ssa Mariagrazia Ciardo, vicequestore attualmente in 

servizio presso il Compartimento Polizia Stradale di Geno-
va, porta con sé ogni giorno valori importanti e cerca, con il 
suo impegno, di farli rispettare e apprezzare ai cittadini e 

alle giovani generazioni: rispetto delle regole e della digni-
tà umana, democrazia, uguaglianza.

Indossare una divisa non è solo una missione, ma molto di più. Il 
vicequestore Maria Grazia Ciardo racconta la sua esperienza di 
donna in prima linea anche nella formazione e della sensibilizza-
zione della guida sicura per prevenire incidenti stradali. Tolleran-

za, giustizia, solidarietà, la non discriminazione e l'uguaglianza: ogni 
giorno in campo per dare sempre il meglio. Proprio per i valori su cui 
è fondata e la coerenza con cui li porta tra la gente, la Polizia di Stato 
è sempre più amata dai cittadini e rappresenta un modello sociale 
che la stragrande maggioranza dei cittadini sente di condividere. Un 
viso gentile e un sorriso rassicurante caratterizzano la dott.ssa Ciardo 
ed è proprio vero che “Senza il sorriso delle donne, il mondo sarebbe 
eternamente buio…” (Fabrizio Caramagna).

Perché ha scelto di indossare la divisa della Polizia di Stato?
Perché è la rappresentazione delle mie principali aspirazioni, la vo-
lontà di aiutare e offrire un servizio alla collettività unita alla consa-
pevolezza dell’importanza della legalità accresciuta grazie allo stu-
dio delle materie giuridiche. 

Qual è stato il suo primo incarico e attualmente di cosa si occupa? 
Dopo due anni di corso presso la Scuola Superiore di Polizia, sono 
stata assegnata alla Scuola Allievi Agenti di Trieste con l’incarico di 
Direttore Ufficio Corsi. Attualmente presto servizio presso il Compar-
timento Polizia Stradale di Genova. 

Prevenzione, sicurezza, prossimità, vicinanza. La sua mission è 
quella di tutti i poliziotti della Stradale: ridurre il numero delle 

TV RADIOCORRIERE

vittime di incidenti stradali.  Unendo le nuove tecnologie al 
costante impegno sarà possibile ottenere quanto prefissato. 
Quanto è importante la comunicazione per sensibilizzare i cit-
tadini?
Per la Polizia di Stato in generale, ma a maggior ragione in con-
siderazione della mission specifica della Polizia stradale, la Co-
municazione ha un’importantissima funzione sociale, quella di 
tentare di diffondere attraverso le diverse campagne di sensibi-
lizzazione (tra Cui Icaro, Bici Scuola, l’Unione fa la Sicurezza, Gui-
da e Basta ecc.) la cultura di una guida consapevole. Le diverse 
campagne di comunicazione sono per lo più rivolte ai giovani, gli 
automobilisti del futuro, che possono essere la chiave di volta del 
cambiamento se si accompagnano in un percorso finalizzato ad 
abbandonare abitudini di guida sbagliate e pericolose, falsi miti 
e cattivi esempi.

Cosa vuol dire per lei “Once un blue, always in blue”?
Significa portare sempre con me i valori di legalità e correttezza 
rappresentati dall’uniforme che ho scelto di indossare in qualsiasi 
contesto della mia vita, anche quando ripongo la divisa nell’ar-
madio del mio ufficio e torno a casa a vivere la mia quotidiana 
“normalità”.

Diritti, doveri e libertà: la Polizia di Stato è sempre più amata 
dai cittadini e sono tante le giovani donne che decidono di in-
dossare la divisa, perché secondo lei?
Le Forze dell’ordine in generale sono un riferimento fondamen-
tale per gli italiani. Un collante prezioso tra cittadini e istituzioni. 
L’operato delle donne e degli uomini della Polizia di Stato e le 
campagne di comunicazione hanno contribuito a rinsaldare il le-
game prezioso tra gli italiani e le istituzioni attraverso una quo-
tidiana azione di prossimità e di vicinanza ai bisogni reali della 
gente. 

Ci avviciniamo all’esodo di Pasqua. Saranno attuati piani di via-
bilità, in che modo la Polizia Stradale sarà in campo?
In vista del prossime festività pasquali, in occasione di un preve-
dibile aumento dei flussi di traffico, la Polizia Stradale predispone, 
previe intese con le Prefetture e le Questure,  un’intensificazione 
dei servizi di vigilanza lungo le arterie autostradali, per garantire 
condizioni di sicurezza e fluidità alla circolazione sulle principali 
vie di comunicazione del territorio nazionale, assicurando altresì 
la presenza anche di personale in abiti civili presso le principali 
aree di servizio autostradali e di parcheggio autostradali, ove i 
veicoli utilizzati dai viaggiatori possono costituire facile bersaglio 
della microcriminalità .

Ha un consiglio da dare ai giovani che vogliono entrare in Po-
lizia?
Sono indispensabili un grande entusiasmo ed elevate qualità mo-
rali. Considerando che fare il poliziotto implica rapportarsi con le 
più svariate situazioni della vita, è indispensabile un approccio 
empatico nei confronti dei bisogni concreti della gente, nonché 
un fondamentale senso di appartenenza alle Istituzioni.

DIRITTI, DOVERI  

E LIBERTÀ
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PRIMA VISIONE

Nel documentario di Sophie Peyrard e Anne Cutaia, 
in onda martedì 5 aprile alle 23.10 su Rai5, i cin-
quanta anni di carriera di un’icona controcorrente 

Estate 1967. La ventenne Patricia Lee Smith lascia 
il New Jersey rurale per Manhattan, la capitale 
dell'auto-reinvenzione. Nella sua valigia, Les Illu-
minations de Rimbaud e un taccuino, lei che so-

gna di essere un'artista. Primo incontro, prima cotta: Robert 
Mapplethorpe, non ancora fotografo, ha ambizioni per due. 
In sua compagnia, Patti parte alla conquista di una New 
York dove incontra Andy Warhol, Janis Joplin o Jimi Hendrix. 
Nei corridoi del famoso Chelsea Hotel, in contatto con Al-
len Ginsberg e William Burroughs, affila la penna e trova la 
sua strada. Dopo alcune notevoli letture delle sue poesie 
e un singolo autoprodotto, i suoi primi concerti al mitico 
CBGB rivelano un vero animale da palcoscenico. I suoi pez-

zi impongono una scrittura e un canto di una novità radica-
le. La sua voce, il suo stile, il suo atteggiamento, sono com-
pletamente inediti. Nel 1975 il suo primo album Horses, 
firmato da Clive Davis per l'etichetta Arista, ebbe l'effetto di 
una detonazione. Il rock si trasforma per sempre. Un punk 
nel cuore, Patti Smith non ha ceduto al richiamo della ce-
lebrità e continua a decostruire codici evocando una po-
tente immaginazione venata di poesia. In cinquant'anni di 
carriera ha creato la propria mitologia senza mai scendere 
a compromessi. Un'icona controcorrente: ama la musica, la 
fotografia e la letteratura. Ciascuna delle sue opere dispie-
ga un universo ricco, variegato, quello di un poeta dalle 
molteplici influenze. Riunendo archivi rari e concerti leg-
gendari, il documentario di Sophie Peyrard e Anne Cuta-
ia, in onda martedì 5 aprile alle 23.10 in prima visione su 
Rai 5, ripercorre il viaggio di un'amante delle parole che è 
diventata un'icona del rock e uno dei maggiori artisti del 
nostro tempo.

PATTI SMITH  
ELECTRIC POET

Sciarada – il circolo delle parole
Pascoli, narratore dell'avvenire 
Dopo 110 anni dalla morte, è deca-
duto il vincolo di segretezza sul car-
teggio col fratello Raffaele. Centina-
ia di fogli nei quali il poeta parla di 
sé. Lunedì 4 aprile ore 21.15 

La settimana di Rai 5

Alessandro Marangoni 
e Paolo Oreni 
Un duo unico al mondo, il pianista 
e l’organista propongono un reperto-
rio cameristico con musiche di Bach/
Busoni, Franck, Galante e improvvi-
sazioni. Martedì 5 aprile ore 17.25 

Migrazioni 
Il primo viaggio musicale è dedicato 
a Wagner con i Wesendonck Lieder 
nell’orchestrazione visionaria di Hans 
Werner Henze. 
Marcoledì 6 aprile ore 21.15

“Marino Faliero” di Donizetti 
Dal Teatro Donizetti di Bergamo un 
intreccio di passioni private e cospi-
razioni politiche sullo sfondo di una 
Venezia cupa e inquietante. Dirige 
Riccardo Frizza. 
Giovedì 6 aprile ore 21.15

Prossima fermata America serie 3
Dal Nevada per arrivare alla Napa 

Valley e ai suoi vigneti. Con Michael 

Portillo un viaggio in treno nel sel-

vaggio Ovest. 

Venerdì 8 aprile ore 20.15 

Daniele Raco
The Raco horror picture show 
Vecchie conoscenze e volti nuovi si 
alternano sul palcoscenico del Teatro 
Zelig, tempio della comicità milane-
se e trampolino di lancio per gene-
razioni di comici. Sabato 9 aprile ore 
21.15 

Il Giglio, malia di un’isola
Un anfiteatro di case variopinte co-
lor pastello, sovrastato da torri di 
difesa e circondato da macchia me-
diterranea. L’isola è raccontata dal 
documentario di Vincenzo Saccone 
in prima visione.
Domenica 10 aprile ore 22.00
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Lo straordinario successo, televisivo prima 

e letterario e cinematografico poi, dell’artista 

raccontato attraverso le testimonianze della figlia, 

degli amici e dei colleghi. Mercoledì 6 marzo

alle 21.10 su Rai Storia

Paolo Villaggio, alla fine degli anni ’60, entra con 
prepotenza nelle case degli italiani. Sono due i 
programmi di intrattenimento che lo vedono nel-
le vesti di presentatore e di comico: “Quelli della 

domenica” e “È domenica, ma senza impegno”. Uno scosso-

ne per le sonnolente programmazioni domenicali, un modo 

nuovo di relazionarsi col pubblico che in poche settimane 

consacra un attore destinato a rimanere impresso nell’im-

maginario collettivo per i decenni a venire. “Storie della tv” 

– in onda mercoledì 6 marzo alle 21.10 su Rai Storia – ri-

percorre gli anni più fecondi del giovane Paolo Villaggio fi-

no allo straordinario successo televisivo prima, e letterario 

e cinematografico poi. Vito Molinari e Bruno Voglino rac-

contano la collaborazione e la nascita di personaggi come 

Fracchia, antesignano del Fantozzi cinematografico, o del 

prestigiatore cialtrone Kranz. Elisabetta Villaggio, figlia di 

Paolo, porta la memoria privata e fuori dalle scene, men-

tre Renzo Arbore e Pupi Avati ricordano alcuni aneddoti 

professionali e di amicizia personale. Il professor Claudio 

Giunta a fare un’analisi della comicità di Paolo Villaggio, tra 

televisione, scrittura e cinema.

STORIE DELLA TV 

PAOLO VILLAGGIO, 
il piacere dell'iperbole

Potere e Bellezza
I Farnese 
Ecclesiastici, abili politici o valo-
rosi uomini d’armi, regnarono per 
molti anni sul ducato di Parma 
e Piacenza e si distinsero anche 
per il loro mecenatismo. 
Lunedì 4 aprile ore 22.10 

La settimana di Rai Storia

Passato e Presente
Assedio a Sarajevo
La terribile guerra di Bosnia 
ha il suo apice nell’assedio più 
lungo della storia moderna: 
oltre mille giorni, circa 12mila 
vittime.
Martedì 5 aprile ore 20.30 

Cercasi Talento
Torino 
Alla scoperta dei nuovi professio-
nisti del risparmio energetico nel 
settore edile, i diplomati dell’ITS 
del capoluogo piemontese. 
Mercoledì 6 aprile ore 22.10 

La navigazione egizia 
del Mar Rosso
Sulle tracce di Hatshepsut
Due studiosi contemporanei han-
no intrapreso un progetto per ri-
percorrere le orme degli antichi 
marinai e ripetere l’impresa. 
Giovedì 7 aprile ore 22.10

Storie Contemporanee 
Il rinnovamento psichiatrico nel 
Mezzogiorno 
Un progetto curato da un gruppo 
di ricerca multidisciplinare sui per-
corsi di rinnovamento scaturiti dal-
la rivoluzione di Franco Basaglia. 
Venerdì 8 aprile ore 21.10 

Documentari d'autore
Il terremoto di Vanja
L’interpretazione del dramma "Lo 
zio Vanja" di Cechov fatta da Vinicio 
Marchioni che lo ambienta nell'I-
talia di oggi, ferita dal terremoto 
dell'Aquila e di Amatrice. Sabato 9 
aprile ore 23.15 

Domenica con
Sara Simeoni
Sport e non solo: l’atleta sceglie 
e commenta per i telespettatori il 
palinsesto domenicale della rete, 
lo spazio curato da Enrico Salvato-
ri e Giovanni Paolo Fontana.
Domenica 10 aprile dalle 14.00 
alle 24.00
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RAGAZZI

ARRIVANO I PUFFI
La nuovissima serie animata in 3D su Rai Yoyo dal 
4 aprile. I 52 episodi sono in onda dal lunedì al ve-
nerdì alle 8.10 e tutti i giorni (tranne il sabato) alle 

20.50 (disponibili anche su Rai Play)

S40 anni dopo la prima apparizione tv, i Puffi appro-
dano per la prima volta sulla Rai in una nuovissima 
versione 3D. Da lunedì 4 aprile Rai Yoyo, il canale 
del servizio pubblico dedicato ai più piccoli leader 

di ascolti, diventa la nuova casa dei popolari personaggi 

blu creati da Peyo. La nuova serie andrà in onda dal lunedì 

al venerdì alle 8.10, e tutti i giorni (tranne il sabato) alle 

20.50. Gli episodi sono disponibili anche su RaiPlay. “I Puffi 
sono una delle opere europee per bambini più conosciute 
di sempre, ormai parte dell’immaginario di grandi e piccini”, 
ha commentato Luca Milano, direttore di Rai Ragazzi, “Sia-
mo felici che sia Rai Yoyo ad accoglierli in Italia”. Una nuova 
serie animata di 52 episodi da 11 minuti prodotta da Peyo 
Productions e Dupuis Audiovisuel dedicata ai bambini e al-
le bambine dai 5 ai 10 anni, che mantiene intatto il Dna dei 
fumetti dove i Puffi (in francese Les Schtroumpfs) sono nati 
nel 1958, coniugandolo con i ritmi veloci adatti agli spetta-
tori di oggi e un’esplosiva carica di avventura e umorismo.  
Questa nuova serie consegnerà il saggio Grande Puffo, la 
mitica Puffetta e tutti gli altri abitanti delle casette a for-
ma di fungo nell’immaginario collettivo anche delle nuo-

52

ve generazioni, dopo essere stati compagni d’infanzia dei 

bambini ma anche degli adulti degli anni ’80, che l’hanno 

decretato uno dei più grandi successi della tv, grazie anche 

alle accattivanti canzoni e al particolare linguaggio usato 

dai Puffi divenuto celeberrimo. Lo straordinario "linguaggio 

puffo" fu studiato addirittura dal grande Umberto Eco che 

già nel settembre 1979, dunque due anni prima del lancio 

del cartone animato (il 12 settembre 1981 sull’emittente 

americana Nbc), pubblicò il saggio Schtroumpf und Drang, 

dedicato alla semantica della lingua dei Puffi. «…la qualità 

del puffo è che lo si capisce benissimo… in questo linguag-

gio, ogni volta che è possibile, nomi propri e comuni, verbi 

e avverbi vengono sostituiti da coniugazioni e declinazioni 

della parola "puffo"», scriveva Eco. I Puffi e il loro “puffare”, 

divennero un vero e proprio fenomeno mondiale con la se-

rie storica firmata da Hanna-Barbera di oltre 400 episodi.A 

dirigere i nuovi episodi il regista William Renaud, già dietro 

il successo della nuova serie animata di Rai Yoyo “Calimero”, 

mentre le sceneggiature sono di Peter Saisselin e Amy Se-

rafin (Alvinnn!!! e i Chipmunks, la serie). Oltre ai personag-

gi femminili già comparsi nei recenti lungometraggi, come 

Tempesta, Bocciolina, Lily, la nuova serie introduce nuovi 

personaggi che si uniranno agli altri Puffi per contrastare il 

perfido Gargamella, il malvagio di sempre che insieme alla 

sua inseparabile gatta Birba cerca ogni volta di catturarli 

fallendo sistematicamente. Le storie del reboot coinvolgo-

no 100 Puffi diversi, potrebbe essere difficile all’inizio di-

stinguerli, ma ogni Puffo ha la sua caratteristica. Quasi ogni 

Puffo prende il nome da un particolare che lo caratterizza 

o dal ruolo che ricopre nel villaggio. Inoltre, la nuova serie 

presenta un “nuovo tocco di blu”: troviamo personaggi più 

complessi, dialoghi più vivaci, gag spiritose e ricorrenti, che 

anche gli adulti potranno apprezzare, riportandoli ai mi-

gliori ricordi d'infanzia. Inoltre, su RaiPlay, gli appassionati 

troveranno una selezione di circa 80 episodi tratti dall’edi-

zione storica dei Puffi.
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IT - All Radio (Tutte le emittenti)
Airplay Fri 25 - Wed 30 Mar 2022 Compared with Fri 18 - Thu 24 Mar 2022

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

1 1 1 2 Elodie Bagno a mezzanotte UMG 2,371 3,688 54.53m -36%
2 4 4 2 Fabri Fibra feat. Cola.. Propaganda SME 1,787 2,106 50.16m -37%
3 2 1 Vasco Rossi & Marracash La pioggia alla domenica UMG 1,661 0 50.11m INF%
4 9 5 6 Purple Disco Machine &.. In The Dark SME 2,151 3,574 50.01m -32%
5 3 1 8 La Rappresentante Di L.. Ciao Ciao SME 2,644 4,659 49.64m -40%
6 2 2 7 Dargen D'Amico Dove si balla UMG 2,559 4,435 49.30m -41%
7 10 6 7 Weeknd, The Sacrifice UMG 2,031 3,021 47.74m -33%
8 5 5 3 Tommaso Paradiso Tutte le notti UMG 1,780 3,083 47.17m -39%
9 7 5 3 Kungs Clap Your Hands UMG 2,323 3,684 46.58m -37%
10 12 7 1 Camila Cabello feat. E.. Bam Bam SME/WMG 1,713 2,712 44.93m -33%
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IT - Indipendenti (per passaggi)
Airplay Fri 25 - Wed 30 Mar 2022 Compared with Fri 18 - Thu 24 Mar 2022

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

1 1 1 12 Darin Can't Stay Away Ind. 1,986 3,554 33.73m -47%
2 2 2 7 Sangiovanni Farfalle Ind. 1,624 3,082 24.90m -51%
3 3 2 15 iann dior let you Ind. 1,596 2,661 25.98m -52%
4 4 4 2 Francesco Gabbani Volevamo solo essere f.. Ind. 1,499 2,282 40.61m -16%
5 5 4 4 Coez Occhi rossi Ind. 987 1,848 17.25m -50%
6 7 5 7 Le Vibrazioni Tantissimo Ind. 830 1,517 7.80m -40%
7 6 4 7 Ditonellapiaga e Rettore Chimica Ind. 749 1,537 4.60m -51%
8 8 7 4 Imanbek, Wiz Khalifa, .. Ordinary Life Ind. 527 908 15.27m -31%
9 10 8 5 Leony Remedy Ind. 371 586 2.59m -49%
10 KAYMA Learn To Say No Ind. 350 0 16.06m INF%
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IT - Radio Airplay (Artisti Emergenti)
Airplay Fri 01 - Fri 01 Apr 2022 Compared with Fri 18 - Thu 24 Mar 2022

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

1 1 1 4 Ariete Castelli di lenzuola UMG 107 1,159 410,500 -96%
2 Matteo Faustini L'ultima parola Ind. 60 0 219,500 INF%
3 Follya Morto per te UMG 55 0 2.16m INF%
4 4 4 10 Rhove Shakerando UMG 51 183 523,000 -79%
5 Garbino Autodistruzione Ind. 34 0 2,000 INF%
6 Gaudiano Oltre le onde SME 33 0 55,500 INF%
7 Enrika Amore immortale Ind. 29 0 2,000 INF%
8 Leo Gassmann La mia libertà UMG 28 0 442,667 INF%
9 Alina Monti Fly Ind. 27 0 3,000 INF%
10 Tananai Baby Goddamn UMG 23 0 121,000 INF%
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IT - Artisti Italiani
Airplay Fri 25 - Wed 30 Mar 2022 Compared with Fri 18 - Thu 24 Mar 2022

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

1 1 1 2 Elodie Bagno a mezzanotte UMG 2,371 3,688 54.53m -36%
2 Vasco Rossi & Marracash La pioggia alla domenica UMG 1,663 0 50.31m INF%
3 4 4 1 Fabri Fibra feat. Cola.. Propaganda SME 1,787 2,106 50.16m -37%
4 3 1 7 La Rappresentante Di L.. Ciao Ciao SME 2,645 4,659 49.64m -40%
5 2 2 7 Dargen D'Amico Dove si balla UMG 2,559 4,435 49.30m -41%
6 5 5 3 Tommaso Paradiso Tutte le notti UMG 1,780 3,083 47.17m -39%
7 6 1 7 Mahmood & Blanco Brividi UMG 2,529 4,736 42.41m -45%
8 17 Jovanotti I Love You Baby UMG 1,262 724 40.88m 2%
9 16 Francesco Gabbani Volevamo solo essere f.. Ind. 1,499 2,282 40.61m -16%
10 7 6 5 Rkomi Insuperabile UMG 1,687 3,066 35.63m -51%
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uk

stati uniti

europa

america latina

UK - All Radio | Wk 13 | Fri 25 - Thu 31 Mar 2022
Compared to Fri 18 - Thu 24 Mar 2022

Pos LW Wks Artist Title Label Owner Plays Trend Stns Imp's Trend

1 3 6 Jax Jones feat. MNEK Where Did You Go? Polydor UMG 4,015 0% 179 57.77m +13%
2 4 3 Camila Cabello feat... Bam Bam Columbia/Atlantic SME/WMG*3,894 +19% 205 53.64m +23%
3 1 9 George Ezra Anyone For You (Tige.. Columbia SME 4,536 -7% 233 50.68m -11%
4 5 4 Becky Hill & Galantis Run Polydor UMG 3,122 +5% 212 41.82m +10%
5 2 8 Charli XCX feat. Rin.. Beg For You Atlantic WMG 4,057 -6% 204 40.88m -26%
6 9 2 Mimi Webb House On Fire RCA SME 3,052 -3% 162 39.98m +23%
7 7 5 Regard x Years & Years Hallucination Ministry Of Sound SME 3,280 +2% 201 39.42m +8%
8 6 10 Lost Frequencies fea.. Where Are You Now Insanity Records SME/UMG*4,806 0% 176 35.33m -6%
9 36 1 Sigala Melody Ministry Of Sound SME 3,040 +2% 158 32.81m +91%
10 228 1 James Bay Give Me The Reason EMI UMG 1,254 +714% 108 32.64m +656%
11 28 2 Florence + The Machine My Love Polydor UMG 490 +29% 109 32.51m +55%
12 14 3 Aitch & Ashanti Baby Capitol Records UMG 1,679 +19% 128 31.66m +13%
13 12 31 Elton John & Dua Lipa Cold Heart EMI/Warner RecordsUMG/WMG*3,998 -9% 222 29.47m -2%
14 11 31 Becky Hill & David G.. Remember Polydor UMG 3,355 -4% 195 28.98m -4%
15 13 30 Kid LAROI, The & Jus.. STAY RCA SME/UMG*2,948 -4% 145 28.66m -3%
16 16 9 Tiesto & Ava Max The Motto Atlantic WMG 2,999 +2% 150 27.54m +4%
17 8 3 Coldplay feat. Selen.. Let Somebody Go Parlophone WMG/UMG*1,424 +23% 136 25.89m -23%
18 31 1 Kygo feat. DNCE Dancing Feet Columbia SME/UMG*1,416 +2% 144 25.20m +29%
19 23 15 Ed Sheeran Overpass Graffiti Atlantic WMG 3,003 -1% 174 24.79m +8%
20 19 24 Ed Sheeran Shivers Atlantic WMG 2,765 +1% 189 24.41m -1%
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US - All Radio
Airplay Fri 18 - Wed 23 Mar 2022 Compared with Fri 11 - Thu 17 Mar 2022

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

1 1 18 Glass Animals Heat Waves UMG 9,232 10,646 177 0 NAN%
2 2 15 Lil Nas X THAT'S WHAT I WANT SME 8,259 9,538 133 0 NAN%
3 4 31 Kid LAROI, The & Justi.. STAY SME/UMG 7,857 9,208 176 0 NAN%
4 3 7 GAYLE abcdefu WMG 7,672 9,360 135 0 NAN%
5 6 4 Doja Cat Woman SME 7,666 8,034 127 0 NAN%
6 10 1 Latto Big Energy SME 7,152 7,129 171 0 NAN%
7 5 9 Justin Bieber Ghost UMG 7,063 8,338 150 0 NAN%
8 9 2 Imagine Dragons feat. JID Enemy UMG 6,776 7,164 162 0 NAN%
9 7 21 Doja Cat Need To Know SME 6,100 7,293 129 0 NAN%
10 8 21 Adele Easy On Me SME 5,432 7,202 211 44,794 -34%
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 Europe | Fri 25 - Thu 31 Mar 2022
Compared to Fri 18 - Thu 24 Mar 2022

Pos LW Wks Artist Title Company Owner Plays Trend Stns Imp's Trend

1 1 14 GAYLE abcdefu Asylum WMG 18,504 -16% 1,134 450.23m -21%
2 3 7 Purple Disco Machine.. In The Dark Sony Music SME 13,920 -2% 938 410.39m +1%
3 2 8 Jaymes Young Infinity Warner Music WMG 11,352 -16% 610 376.72m -13%
4 4 30 Elton John & Dua Lipa Cold Heart Universal Music UMG/WMG*17,499 -15% 1,573 349.23m -10%
5 7 5 George Ezra Anyone For You (Tige.. Sony Music SME 16,293 -5% 1,141 322.42m -6%
6 11 9 Alesso & Katy Perry When I'm Gone Universal Music UMG 15,838 -7% 1,008 315.34m -2%
7 5 11 Weeknd, The Sacrifice Universal Music UMG 14,736 -16% 1,160 297.62m -19%
8 19 2 Camila Cabello feat... Bam Bam Sony Music SME/WMG*15,471 +8% 1,179 291.84m +9%
9 6 29 Ed Sheeran Shivers Atlantic WMG 13,701 -15% 1,238 285.96m -22%
10 12 19 Glass Animals Heat Waves Polydor UMG 13,537 0% 963 284.39m -8%
11 10 36 Kid LAROI, The & Jus.. STAY Sony Music SME/UMG*12,409 -12% 1,115 281.47m -13%
12 17 24 Lost Frequencies fea.. Where Are You Now Sony Music SME/UMG*15,376 -10% 1,020 277.12m +0%
13 16 24 Lil Nas X THAT'S WHAT I WANT Sony SME 11,344 -10% 881 275.10m -1%
14 8 10 Imagine Dragons feat.. Enemy Universal Music UMG 9,883 -15% 696 272.23m -17%
15 9 27 Coldplay X BTS My Universe Parlophone WMG 10,264 -18% 1,113 266.82m -18%
16 14 40 Ed Sheeran Bad Habits Atlantic WMG 9,599 -16% 1,290 244.14m -14%
17 22 1 Leony Remedy Kontor Records Ind. 6,838 +2% 433 236.72m +10%
18 15 13 Robin Schulz & Denni.. Young Right Now Atlantic WMG 7,929 -17% 577 236.06m -16%
19 20 15 Ed Sheeran Overpass Graffiti Atlantic WMG 11,461 -13% 1,050 232.50m -8%
20 13 19 Swedish House Mafia .. Moth To A Flame Universal Music UMG 9,355 -16% 785 224.05m -21%
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IN - Latin America
Airplay Fri 18 - Thu 24 Mar 2022 Compared with Fri 11 - Thu 17 Mar 2022

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

1 1 5 Becky G feat. Karol G MAMIII SME/UMG 3,552 3,592 174 0 NAN%
2 2 26 Elton John & Dua Lipa Cold Heart UMG/WMG 2,981 3,219 212 0 NAN%
3 3 20 Sebastián Yatra Tacones Rojos UMG 2,932 3,026 183 0 NAN%
4 4 13 Zzoilo & Aitana Mon Amour UMG 2,832 2,842 145 0 NAN%
5 5 6 Rauw Alejandro Y Chenc.. Desesperados SME 2,104 2,351 114 0 NAN%
6 7 3 Romeo Santos Sus Huellas SME 2,026 2,023 116 0 NAN%
7 6 6 Wisin, Camilo & Los Le.. Buenos Días SME 1,881 2,160 138 0 NAN%
8 8 7 GAYLE abcdefu WMG 1,865 1,988 94 0 NAN%
9 21 1 Camila Cabello feat. E.. Bam Bam SME/WMG 1,813 1,485 123 0 NAN%
10 9 32 Kid LAROI, The & Justi.. STAY SME/UMG 1,633 1,795 161 0 NAN%
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CINEMA IN TV

Alessandro indossa la sua camicia porta fortuna, nera, 
luccicante, una bomba. Non li sente i suoi cinquant'anni. 
Come tutti i sabato notte, anche oggi farà mattina 
al Blu Star Disco. Ma quando all'alba, si vede rifiutare 
dalla madre i duecento euro che gli servono per fare 
il gradasso con delle ragazzine, Alessandro perde la 
testa. Spacca i vetri delle finestre, rompe i vasi e, nella 
foga, si appende al parapetto del balcone minacciando 
di buttarsi giù. Anche per sua madre, questo è troppo: 
la donna chiama la polizia, e per Alessandro scatta il 
ricovero coatto. Dopo una vita sprecata davanti a una 
slot-machine, a pontificare sbronzo dalla mattina presto, 
e sperare nella fortuna di un gratta e vinci, Alessandro 
non avrebbe mai immaginato che l'amore potesse 
tornare a fargli visita. In un reparto di psichiatria per 
giunta. Perché è qui che conosce Francesca ed è da qui 
che inizia la loro avventura, un road trip che svelerà tutte 
le loro fragilità, ma anche il loro desiderio di normalità 
e comprensione. Con Alessandro Gazale, Francesca 
Niedda, Antonio Angius, Gavino Ruda, Teresa Soro. 

Il film segue l'ascesa del carismatico senatore Gary 
Hart, che catturò l'immaginazione dei giovani elettori 
e fu considerato il più travolgente candidato per la 
nomination presidenziale democratica del 1988, e la 
sua disfatta quando durante la campagna elettorale fu 
travolto dallo scandalo per una relazione extraconiugale 
con Donna Rice. Mentre il giornalismo scandalistico e 
il giornalismo politico si fusero per la prima volta, il 
senatore Hart fu costretto a lasciare la corsa, eventi che 
lasciarono un profondo e duraturo impatto sulla politica 
americana e sulla scena mondiale. Tratto dal libro "All 
The Truth Is Out" di Matt Bai. Film d'apertura al 36 
Torino Film Festival del 2018, sezione “Festa Mobile”, il 
film va in onda senza interruzioni pubblicitarie. La regia 
è di Jason Reitman, tra gli interpreti Hugh Jackman, 
Vera Farmiga, J.K. Simmons, Sara Paxton, Molly Ephraim, 
Kaitlyn Dever. 

“OVUNQUE PROTEGGIMI” –  LUNEDÌ 4 APRILE 
ORE 22.15 – ANNO 2018 – REGIA DI BONIFACIO ANGIUS

“THE FRONT RUNNER - IL VIZIO DEL POTERE” – MARTEDÌ 5 
APRILE ORE 21.15 – ANNO 2018 – REGIA DI JASON REITMAN

I FILM DELLA SETTIMANA

Un nuovo capitolo della saga horror ispirata al romanzo di 
Jay Anson, basato a sua volta su un reale fatto di cronaca 
avvenuto negli anni ’70. L’adolescente Belle si trasferisce 
con la famiglia nella casa di Amityville, al 112 di Ocean 
Avenue. La madre infatti, rimasta vedova, ha ottenuto 
l’abitazione a un prezzo vantaggioso e questo le permette 
di far fronte alle costose cure mediche per il figlio James 
in coma da due anni. Con loro anche la sorellina minore, 
la piccola Juliet. I compagni di liceo di Belle cominciano 
però a evitare la ragazza e a prenderla in giro. E’ un suo 
amico a spiegare alla giovane il motivo di questo strano 
comportamento: anni prima, la vecchia casa coloniale in 
cui si è appena trasferita, è stata teatro di una terribile 
strage familiare ad opera di un ragazzo che sarebbe 
stato guidato da “voci nella sua testa”. La gente del luogo 
pensa così che la casa sia stregata e infestata da presenze 
demoniache. Mentre la madre di Belle si dice convinta 
che siano solo pettegolezzi, l’adolescente è vittima di 
spaventosi incubi. E un giorno, inaspettatamente, James 
esce dal coma…

Diretto e co-sceneggiato da Mario Martone, il film 
racconta la vita di un gruppo di artisti del Nord Europa 
che, poco prima dello scoppio della Prima Guerra 
Mondiale, si trasferisce a Capri e fonda una “comune”. 
Sull’isola i ragazzi girano nudi, non mangiano carne 
e hanno un rapporto con la natura quasi primordiale. 
Ma a Capri vive anche Lucia, una giovane analfabeta 
che pascola capre, e che è molto incuriosita dal modo 
di vivere della “comune”. Per spiare i giovani artisti, 
infatti, esce di nascosto fino a che una sera riesce a 
conoscere il pittore leader del gruppo. Per distoglierla 
da queste frequentazioni, i suoi fratelli le organizzano 
un matrimonio combinato con un ricco abitante del 
luogo. Lucia però non ne vuole sapere e fa di tutto 
per inserirsi nella “comune”. La situazione precipita 
quando durante un pranzo con il futuro marito la 
ragazza si rifiuta di mangiare il capretto servito in 
tavola e comincia ad insultare il promesso sposo… 
Nel cast, Marianna Fontana, Reinout Scholten van 
Aschat, Antonio Folletto, Gianluca Di Gennaro, Eduardo 
Scarpetta.

“AMITYVILLE: IL RISVEGLIO” –  GIOVEDÌ 7 APRILE 
ORE 21.20 – ANNO 2017 – REGIA DI FRANCK KHALFOUN

“CAPRI – REVOLUTION” –  SABATO 9 APRILE 
ORE 21.10 – ANNO 2018 – REGIA DI MARIO MARTONE
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