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ANDREA DELOGU & STEFANO DE MARTINO



Fabrizio Casinelli

NON TOCCATEMI  
IL BILIARDINO

No, vi prego, ditemi che non è vero.  Non toglietemi il 
biliardino, il calcio balilla che dir si voglia! Non 
toglietemi l’ultimo baluardo della mia fanciullezza. Non 
privatemi di quel tavolo verde coperto da una lastra di 
vetro dove più volte ci siamo sentiti Boninsegna o 
Facchetti. Dove ci siamo esibiti in parate come Albertosi 
o Dino Zoff. 

Nulla a che vedere con le Play Station che oggi hanno 
invaso le nostre case.  Il biliardino è da sempre uno dei 
giochi della storia e della tradizione di tutti noi 
italiani. È strategia, gioco di polso, forza nelle braccia 
e soprattutto intelligenza. Quando la pallina veniva 
lanciata su quel vetro iniziavano sfide memorabili, dove 
ogni tocco con gli omini inseriti nelle stecche era 
paragonabile alle azioni dei calciatori veri. 

E allora la perizia di ognuno di noi emergeva dopo 
settimane di lunghi allenamenti, di tante cinquanta lire 
inserite nell’apposita fessura.  Provare il tiro con il 
portiere per sorprendere l’avversario, coprire con i due 
difensori le possibili traiettorie di tiro. Fare scudo a 
centrocampo per lanciare il trio d’attacco e sentire quel 
rumore forte di lamiera che significava aver segnato. E 
le manopole andavano, ma rigorosamente senza girarle. 

Quanti ricordi e quante giornate passate a provare e 
riprovare tecniche da applicare durante le partite.  Non 
possiamo assimilare un biliardino a un videopoker, non 
possiamo in alcun modo paragonarlo ad apparecchi con 
vincite di denaro. 

Torniamo a far correre la pallina su quel vetro verde, 
diamo ai giovani di oggi la possibilità di sfidarsi in 
presenza e non attraverso una rete digitale.

Buona settimana
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da Roma a Portopiccolo (TS) a Rimini. Dal 30  
giugno il giovedì in prima serata
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fresco. Penso che l’accoppiata sia perfetta perché tra noi 
riusciremo a non essere formali, cercheremo di portare sul 
palco un po’ di autenticità. Prima di essere colleghi siamo 

amici.

Come è cambiato, nel tempo, il vostro vivere il palco?
ANDREA: È cambiato soprattutto con l’insegnamento di 
Renzo Arbore e di Carlo Conti. Lavorando con Renzo ho 
visto la passione, la precisione istintiva nel sentire tutto 
lo studio e il palco vivere con te, come fossero un grande 
corpo. Da Carlo ho imparato invece che il palco è la vita 
e che se sbagli non succede niente.  Ricordo un Sanremo 
che feci in radio, mentre Carlo conduceva. Stava partendo 
il Festival e Carlo si informava del risultato della partita 
che stava giocando la Fiorentina. In televisione devi tra-
smettere la serenità, la vita, la bellezza di stare lì. Parlare 
ed essere ascoltati da tante persone è una sensazione che, 
anche se ti ci abitui, ti riempie d’orgoglio. 
STEFANO: Non ho mai avuto paura di salire sul palco, ma 
sempre tantissima adrenalina, che ho imparato a gestire 
nel tempo grazie alla consapevolezza. Mentre all’inizio l’a-
drenalina si trasformava in entusiasmo, rischiando di farmi 
sbarellare un po’, di avere il gas troppo aperto, oggi riesco 
a gestire un po’ di più la mia energia, cosa che mi aiuta 
a guardare con più lucidità ciò che accade. Vivo il palco 
abbastanza serenamente, anche perché sono sempre stato 
un performer e adesso, quando presento, so che tocca agli 
altri performare. In qualche modo mi sento in una posizio-
ne più “comoda”, la responsabilità, in questo caso, è tutta 

sulle spalle degli artisti.

La musica dal vivo e la piazza, quale magia può nascere?
STEFANO: Può nascere una magia incredibile, se pensia-
mo che veniamo da due anni in cui tutto questo non si 
poteva fare. L’industria della musica, i lavoratori dello spet-
tacolo, hanno voglia di riaccendere questo meccanismo in-
credibile, cosa che darà vita a un’emozione contagiosa…
ANDREA. Sono di Rimini e da ragazza ai concerti o alle 
feste, così come alla Notte rosa, arrivavo solo dopo aver 
finito di lavorare. E stavo sempre in fondo perché la piazza 
era tutta piena. Adesso sono sopra il palco, è un cerchio 
che si chiude. La piazza l’ho vissuta in tutti i modi, è la bel-
lezza di restituire, insieme a Stefano, quello che abbiamo 
vissuto in passato.

Tre canzoni di questa estate 2022 già entrate nella vostra 
playlist personale…
STEFANO: Il brano “Tribale” di Elodie, lo sto già cantando. 
Poi “5 gocce” di Irama e Rkomi, che mi risuona spesso in 
testa, quindi Sangiovanni. Un po’ perché l’ho visto crescere 
e un po’ perché credo molto nel suo talento, è un altro che 
sforna sempre delle grandi hit.

L’ estate, la musica dal vivo, le piazze gremite… 
come vi apprestate a vivere questa nuova av-
ventura?
STEFANO: Tenendo sempre d’occhio le nuove 

uscite dell’estate, le playlist che si aggiornano quotidiana-
mente, ascoltando tanta radio, a partire dai tormentoni che 
rimbomberanno, attraverso le casse, nelle grandi piazze di 
Tim Summer Hits.
ANDREA: Andando in palestra, devo mantenere il fiato. Sa-
ranno quattro ore piene di ospiti e io e Stefano saremo mol-
to presenti sul palco, non posso sfigurare, devo correre (sor-
ride)… insomma, non mollo e mi sto allenando alla Rocky.
STEFANO: Ci sarà da dare tanta energia, io e Andrea do-
vremo mettere le nostre virgole in uno spettacolo fatto da 
grandi artisti. Con i musicisti e i cantanti sono molto fan, 
poterli vedere dal vivo, tutti in una sera, sarà una grande 
soddisfazione. Presentarli lo sarà ancora di più. 

Che tipo di rapporto avete con la musica, anche dal punto 
di vista professionale…
ANDREA: La musica è il segnalibro della mia vita. Che 
una canzone mi piaccia o meno, quando la riascolto dopo 
qualche anno mi ricorda esattamente il periodo che vivevo 
quando la sentivo in radio. La musica è un senso a tutti gli 
effetti, proprio come l’olfatto: tu cammini e senti l’odore del 
sapone di Marsiglia e così ti ricordi dei vestiti che da bambi-
no ti metteva tua mamma…
STEFANO: Stretto, perché danza e musica viaggiano di pari 
passo. Ho un’educazione musicale profonda, sin da bambi-
no ho sempre suonato il pianoforte e continuo a suonarlo 
tutt’ora, mi piace molto anche se lo faccio in maniera ama-
toriale. Casa mia è piena di musica. 

Tanta musica, una carovana in giro per l’Italia, chi salirà a 
bordo di Tim Summer Hits? C’è qualche personaggio che 
non vedete l’ora di incontrare?
ANDREA: Beh sono un’infinità, penso a Blanco, Fabri Fibra, 
Marracash, Elisa, Elodie, Sangiovanni, Coez, Biagio Antonac-
ci… 
STEFANO: Uno in particolare, del quale sono da sempre fan, 
è Michael Bublè. Prima ancora che mi affidassero la condu-
zione di Tim Summer Hits avevo acquistato i biglietti per il 
suo concerto.

Andrea e Stefano due amici sul palco, cosa può dare allo 
spettacolo un rapporto così rodato e vero?
ANDREA: Tanto per cominciare sappiamo esattamente cosa 
l’altro può fare o che cosa non vuole fare. Anche lavorare 
sulla scaletta è proprio show. So che Stefano è bravo a can-
tare, a suonare. Lui sa che “cazzeggio” e, avendo fatto la vo-
calist, so incitare la folla in precisi momenti, a ritmo.
STEFANO: La nostra complicità e la nostra amicizia posso-
no essere un valore aggiunto in uno spettacolo giovane e 
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ANDREA: “Tribale” di Elodie, è stupenda, “Nostalgia” di 

Blanco e poi lascio spazio a un tormentone extra, a caso. 

Ve lo dirò a fine estate (sorride).

Qual è la canzone che in assoluto racconta meglio l’esta-

te?
STEFANO: “Un’estate italiana” di Nannini-Bennato, inno 

dei mondiali di Italia '90. Ogni volta che la sento mi porta 

alla memoria una serie di immagini e profumi delle estati 

della mia infanzia, immagini che ho registrato con i miei 

occhi da bambino. Penso agli ombrelloni, al cornetto, alla 

sabbia, alle sere d’estate, all’anguria.

ANDREA: Non sono nata nel digitale e mi sento fortuna-

ta per questo. Ricordo bene il juke-box, le cassette. Mi è 

rimasta nel cuore “Estate 1992” di Jovanotti, che diceva… 

“Estate 1992, anno dell’Europa unita e delle mie e delle 

tue vacanze…”.

C’è un brano che vi ricorda un primo amore estivo, un pri-

mo bacio?
STEFANO: “Qualcosa di grande” dei Lunapop, con Cesare 

Cremonini. Le prime cotte al mare.

ANDREA: Sono di Rimini, prendine una e quella va bene 

(sorride).

Dedicatevi l’un l’altra una canzone…
STEFANO: Ad Andrea dedico “Siamo la coppia più bella 

del mondo”… e ci dispiace per gli altri”.

ANDREA: A Stefano tutta la colonna sonora di “Dirty Dan-

cing”. Mi ricorda il protagonista, Johnny Castle, interpretato 

da Patrick Swayze.

Con che cosa fa rima per voi la parola estate?
STEFANO: Con amicizia. L’estate è il momento in cui ci si 

può permettere di incontrare le persone che ci mancano, 

gli amici di quando si era ragazzi, bambini, dai quali il la-

voro ti ha allontanato.

ANDREA: Adesso che ho la partita Iva fa rima con tasse. 

Quando ero più giovane era sicuramente qualcosa di più 

colorato e divertente… comunque mi riporta alla famiglia.

Quale outfit avete scelto per la vostra estate in Tv?
ANDREA: Rimarrete sconvolti. Se con “Tonica” ho fatto un 

ottimo lavoro… aspettate la prima serata di Rai 2 (sorride).

STEFANO: Lascio sbizzarrire la mia compagna di viaggio, 

io sono molto basico, lavoro in sottrazione.

L’augurio di buona estate ai nostri lettori…
STEFANO: Cerchiamo di lasciarci alle spalle tutto il brutto 

che c’è stato. Godiamocela come è giusto che sia.

ANDREA: Sarà un’estate pazzesca, garantisco. 

TUTTI I BIG  
IN PIAZZA E IN TV

Il programma di Rai Radio 2 e Rai 2 propone un cast 
d’eccezione. Nel corso delle serate si esibiranno Achil-
le Lauro Aiello, Aka7even, Albe, Alessandra Amoroso, 
Alex, Alvaro Soler, Ana Mena, Arisa, Baby K, Biagio 

Antonacci, Blanco, Bob Sinclair, Boomdabash e Annalisa, 
Bresh, Chiara Galiazzo, Clementino, Coez, Deddy, Dargen 
D'amico, Ditonellapiaga, Donatella Rettore e Tancredi, 
Elisa, Elodie, Ermal Meta, Fabri Fibra e Maurizio Carucci, 
Fabrizio Moro, Federico Rossi, Fedez, Francesca Michielin, 
Francesco Gabbani, Francesco Renga, Franco 126 e Lore-
dana Bertè, Gabry Ponte e Lumix, Gaia, Gaudiano, Ghali, 
Gianmaria, Gigi D'Alessio, Giusy Ferreri, Irama, J-Ax e Sha-
de, Justin Quiles e Fred De Palma, La Rappresentante di 
Lista, La Rua, Lazza, Lda, Luchè, Luigi Strangis, Madame, 
Malika Ayane, Mara Sattei, Marco Masini, Marco Mengoni, 
Margherita Vicario, Mario Biondi, Marracash, Matteo Bo-
celli, Matteo Romano, Michael Bublè, Michele Bravi, Mr. 
Rain, Mika, Myss Keta, Nek, Nina Zilli, Noemi e Carl Brave, 
Pinguini Tattici Nucleari, Pristiess, Raf, Raphael Gualazzi, 
Rhove, Rkomi, Rocco Hunt ed Elettra Lamborghini, Lola 
Indigo, Rovere e Chiamamifaro, Sam Ryder, Sangiovanni, 
Silvia Salemi, Sissi, Tananai, The Kolors, Tommaso Paradi-
so, Umberto Tozzi, Valentina Parisse, Vegas Jones, Le Vi-
brazioni, Willie Peyote. 

SU RAI RADIO 2  
IN RADIO E IN VISUAL

Radio 2 trasmetterà le serate in radio e in visual 
sul canale video di Radio 2 su RaiPlay, con il 
commento di Ema Stokholma direttamente dal 
backstage. Mentre sul palco un'altra voce di Ra-

dio 2, Andrea Delogu, sarà impegnata nella conduzione 
insieme a Stefano De Martino.  Oltre al racconto minuto 
per minuto degli eventi e della musica live, contenuti 
extra curati da Ema Stokholma direttamente dal retro-
palco di TIM Summer Hits: con interviste esclusive agli 
artisti al termine dell'esibizione, curiosità, tormentoni e 
retroscena. 
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Dal 28 giugno in prima serata su Rai 2 lo show  
condotto da Nek dedicato al mondo eclettico  

e originale degli artisti di strada

Un viaggio nella musica, alla ricerca di storie e di ta-
lenti. “Dalla strada al palco” è il nuovo show che ci 
conduce nel mondo degli artisti di strada, in onda 
in prima serata su Rai 2 da martedì 28 giugno per 

quattro puntate. Una grande festa in cui la Rai offre a cantan-

ti, musicisti e artisti che sono soliti esibirsi lungo le vie delle 

nostre città, l’occasione di potersi raccontare ed esprimere su 

un prestigioso palco televisivo, di fronte a un pubblico e in una 

“piazza” molto più ampia di quella a cui sono generalmente 

abituati. La conduzione è affidata a Nek, un cantautore ama-

tissimo che si è già cimentato con successo nel ruolo di con-

duttore e che prenderà le redini di un “festival” che porta in tv 

le piazze italiane e i loro protagonisti. “Dalla strada al palco” è 

un’idea di Carlo Conti, Emanuele Giovannini, Leopoldo Siano 

e Giona Peduzzi. Prodotto in collaborazione con Stand by me, 

con la direzione musicale di Enrico Melozzi. La regia è di Sergio 

Colabona.

NOVITA’

DALLA STRADA AL PALCO
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FILOROSSO

TV RADIOCORRIERE

Perché “Filorosso”?
Ci sono state infinite discussioni sul nome da dare 
alla trasmissione, poi siamo caduti su “Filorosso” per-
ché uno degli intenti del programma è la coerenza 

narrativa del percorso fatta di connessioni che espliciteremo in 

studio o che in qualche modo emergeranno dal racconto stes-

so. In una puntata che dura quasi tre ore, come tutte le prime 

serate informative, spesso c’è il rischio di una sovrapposizione 

di blocchi non connessi l’uno con l’altro. Qualche volta esplici-

tamente sconnessi. Il nostro obiettivo è trovare un filo rosso 

rispetto all’attualità più urgente, importante, stretta. 

Quali sono le sfide che ci attendono, come italiani ed europei, 
nei prossimi mesi?
Qualche mese fa avrei detto, nell’ordine, l’uscita dal covid, poi la 

guerra con le conseguenze della crisi economica. Adesso met-

terei prima la guerra, la gestione del covid in autunno, sperando 

che non ci siano nuove ondate, ma soprattutto la risposta all’e-

mergenza economica generata da questi due processi.

TV RADIOCORRIERE

Da martedì 28 giugno, alle 21.20 su Rai 3, il nuovo 
programma giornalistico condotto da Giorgio Zan-

chini, affiancato da Roberta Rei, che racconta il 
Paese Italia davanti alle sfide, ai grandi appunta-
menti, ai drammi internazionali. Il conduttore al 

RadiocorriereTv: «Affronteremo tanti temi cercando 
sempre una coerenza narrativa fatta di connessioni 
che espliciteremo in studio o che, in qualche modo, 

emergeranno dal racconto stesso»

VI ASPETTO 
 IN PRIMA  

SERATA

I media tradizionali, la rete, i social media. Come possiamo fare 
per non essere sopraffatti dal mare magnum di notizie (e fake 
news) e riuscire a mantenere la rotta?
Ciascuno di noi dovrebbe fare un’operazione di igiene informa-
tiva. Non puoi stare tutto il giorno dentro la rete, dentro i social 
guardando quello che accade. L’esistenza è fatta di mille cose, 
penso ci siano appuntamenti rituali che ognuno debba seguire 
attraverso le fonti delle quali più si fida. Dentro il flusso informa-
tivo quotidiano ciascuno deve prendere degli appuntamenti per 
non essere travolto dal flusso stesso, che rischia di rendere tutto 
impressionistico. Compito del giornalista è mettere in ordine la 
folla di impulsi, di informazioni, di notizie che arrivano. 

Quali criteri utilizzi per farti un’idea e per non lasciarti schiaccia-
re dal mainstream?
Da giornalista sul flusso ci devo stare. Avendo un’età veneranda, 
ho acquisito il modo in cui mi informavo nel Novecento: mi baso 
molto sulla carta stampata, sui giornali radio e poi ho rassegne 
stampa e newsletter che svolgono la funzione di filtro rispetto 
all’enormità delle notizie che circolano sulla rete.

Il vostro racconto non mancherà di fare riferimenti alla storia. 
Perché sembra essere così difficile non ripetere gli errori del pas-
sato?
La storia degli esseri umani è così, si riproduce sempre in queste 
forme, non è che scordiamo quello che è accaduto. Ci sono delle 
dinamiche che fanno parte dell’antropologia, caratteristiche che 
vanno al di là della storia. Gli esseri umani riproducono errori per-
ché la loro natura è quella, temo. Sappiamo benissimo che non 
dovremmo commettere certi errori, ma ci sono processi che sono 
persino più forti della capacità di comprensione umana.

Il giornalista e l’intervistato, come si costruisce un rapporto di 
fiducia? 
Bisogna essere corretti, e non per questo dico che si debbano an-
ticipare le domande. Ma è necessario impostare la conversazione 
in modo razionale e senza trappole, facendo riferimento ai temi 
sui quali l’intervistato deve rispondere. 

Quali caratteristiche deve avere un talk, radiofonico o televisivo, 
per essere davvero di servizio pubblico?
Curiosità, varietà delle informazioni e delle voci, rispetto degli in-
terlocutori e del pubblico, pluralismo, e anche ricerca di notizie 
vere.

Nel tuo percorso professionale c’è tanta radio e ora c’è anche la 
televisione. Quando preferisci l’una o l’altra?
Mi piacciono e mi divertono entrambe. Sono due bellissimi mezzi, 
ognuno con le proprie caratteristiche. La radio è più leggera, più 
facile, parla a un senso solo, in qualche modo è più confidenziale 
e intima. La televisione ha le immagini, che sono obiettivamente 
un portato straordinario con una maggiore potenza anche emo-
tiva. 
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L’imprenditrice digitale e influencer sarà
 la co-conduttrice della prima e dell’ultima serata 
del Festival, in onda dal 7 all’11 febbraio prossimi 

su Rai 1. Ad annunciarlo, al Tg1, il conduttore
 e direttore artistico Amadeus

Chiara Ferragni condurrà Sanremo al fianco di Ama-
deus, calcando il palco del teatro Ariston nella serata 
d’esordio della manifestazione, il 7 febbraio prossi-
mo, e in occasione della finale dell’11. Una notizia 

bomba, quella annunciata dal direttore artistico del Festival la 
scorsa settimana al Tg1, capace di riportare immediatamente 
l’attenzione mediatica sull’appuntamento musicale più atteso 
dell’anno. “Grazie ad Amadeus per avermi voluto al suo fianco 
per aprire e chiudere Sanremo 2023”, ha affermato l’impren-
ditrice digitale e influencer, tra i personaggi più popolari della 
Rete. Si tratta della prima delle tante sorprese che Amadeus ha 
in serbo per il suo quarto festival: “Sanremo è a febbraio - ha 
dichiarato - ma grazie alla Rai, all'amministratore delegato Car-
lo Fuortes e al direttore Stefano Coletta, ho avuto il mandato a 
marzo e ho avuto modo di lavorare al festival: il regolamento è 
già realizzato e pubblicato e sto iniziando ad ascoltare i brani 
di giovani e big”.

SANREMO 2023

CHIARA FERRAGNI  
SUL PALCO DELL’ARISTON

Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble 
cantano sulle note del grande compositore. Sabato 2 
luglio torna in prima serata su Rai 1 il grande spetta-

colo andato in scena all’Arena di Verona

Sabato 2 luglio Il Volo ritorna su Rai 1 con l’esclusivo 
concerto-evento in onore del Maestro Ennio Morrico-
ne, che verrà trasmesso in prima serata alle ore 21.25 
e vedrà la partecipazione speciale del maestro Andrea 

Morricone, di Salvatore Cascio, Laura Chiatti, Riccardo Coccian-
te, Marco Giallini e Andrea Griminelli. Il trio formato da Piero 
Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble non solo cele-

brerà il grande musicista, ripercorrendo pagine leggendarie e 
brani amatissimi in un’atmosfera da sogno, ma presenterà la 
serata con una conduzione ironica e vivace che contraddistin-
gue i loro oltre dieci anni di amicizia. L’orchestra sarà diretta 
dal maestro Marcello Rota. Da sempre Il Volo è legato a Ennio 
Morricone, con il quale ha condiviso il palco nel 2011 in Piazza 
del Popolo a Roma, esibendosi con il brano “E più ti penso” su 
un medley dei temi musicali composti dal Maestro per i film 
“C'era una volta in America” e “Malèna”. Anche nei numerosi 
concerti in tutto il mondo, il trio italiano ha spesso presentato 
“E più ti penso”, come tributo a una delle più grandi eccellenze 
italiane, patrimonio culturale di tutto il mondo, e gli ha dedi-
cato l’intenso brano “Your Love” sul palco del 71° Festival di 
Sanremo.

IL VOLO

TRIBUTO A ENNIO 
 MORRICONE
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NOVITÀ

Cesare Bocci e la figlia Mia conducono un talk 

inedito che mette insieme in un unico spazio di 

condivisione forzata venti adolescenti con i loro 

i rispettivi genitori. In onda il venerdì in seconda 

serata su Rai 3

Madri e padri disperati, che hanno perso completa-
mente il polso della situazione contro figli, altret-
tanto disperati, che non ne possono più. Cesare 
Bocci e la figlia Mia conducono “Imperfetti scono-

sciuti” un talk che mette insieme, in un unico spazio, venti ado-

lescenti con i loro i rispettivi genitori. Da una parte i genitori 

“i boomer”, gli antichi, i tirannosauri, i dittatori che impongono 

regole.  Dall’altra gli adolescenti. Il corpo che cambia, gli ormo-

ni che impazzano, le camere che esplodono, le porte che sbat-
tono, le parolacce che volano… e un muro altissimo, sempre 
più alto che ogni giorno divide la “generazione genitori” dalla 
“generazione Z”. Una vera “guerra dei mondi”, uno scontro fero-
ce tra universi improvvisamente diventati “alieni” gli uni agli 
altri, dove la ragione e il torto oscillano in un fragilissimo equi-
librio tutto da costruire e da disfare giorno per giorno. Incontri, 
scontri, divergenze, convergenze, segreti e bugie, un match di 
conversazione familiare senza esclusione di colpi, dove nes-
suno è senza colpe! Un esercito di genitori e figli senza peli 
sulla lingua. La conduzione è affidata a un padre e una figlia 
stretti da un patto forte. Una coppia con una storia che li ha 
legati tantissimo, fino al momento in cui anche Mia è diventata 
adolescente e ha sentito il bisogno di separarsi. Insieme prove-
ranno a condividere i problemi dei genitori di tutto il mondo, 
cercando di trovare una strada per comunicare ed essere forse 
un po’ meno… sconosciuti. 

MONDI A CONFRONTO
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Premio Internazionale
Mstyslav Čhernov, Evgeniy Maloletka e Vasilisa Stepanenko 
Associated Press 

Premio Giornalismo Politico 
Angelo Panebianco 
Corriere della Sera

Premio Carta Stampata 
Monica Guerzoni 
Corriere della Sera

Premio Giornalismo Periodico 
Maria Corbi e Francesca Sforza 
magazine Specchio supplemento domenicale de La Stampa 

Premio per la Televisione
Amadeus 
72a edizione del Festival di Sanremo

Premio Giornalismo Televisivo
Monica Maggioni 
Tg1

Premio Fiction
Blanca 
Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno e Pierpaolo Spollon

Premio Cinema 
I Fratelli De Filippo 
film diretto da Sergio Rubino con Giancarlo Giannini, Susy Del Giu-
dice e Anna Ferraioli Ravel 

Premio Giornalista economico 
Alberto Orioli 
Il Sole 24 Ore

Premio Miglior Cronista 
Ileana Sciarra 
Adnkronos

Premio per la Radio
Un giorno da pecora 
Rai Radio 1. Conduttori Geppi Cucciari e Giorgio Lauro

Premio Giornalismo Digitale 
Marco Pratellesi
settimanale Oggi 

Premio Giornalismo Sportivo
Pier Bergonzi 
La Gazzetta dello Sport

Premio Giornalista Scrittore
Virman Cusenza
Giocatori d’azzardo. Storia di Enzo Paroli, l’antifascista che salvò il 
giornalista di Mussolini (Mondadori, 2022)

Premio Under 40 
Camilla Mozzetti 
Il Messaggero

Premio Speciale 
Michele Guardì

Premio alla Carriera
David Robert Gilmour 
The Spectator

EVENTO

I VINCITORI DELLA 
XIV EDIZIONE

Martedì 5 luglio, in seconda serata  
su Rai 1, dalla Piazza del Campidoglio a Roma  
la cerimonia condotta da Mara Venier e Alberto 
Matano. Il riconoscimento, dedicato allo storico 

direttore generale della Rai, premia  
l’informazione di qualità

“Con questo Premio vogliamo dare il giusto risal-
to all'informazione più autorevole e al lavoro 
di tanti professionisti preparati e capaci, sem-
pre attenti a rispettare quei valori e quella se-

rietà che costituiscono la principale eredità lasciata da Biagio 
Agnes". Sono le parole di Simona Agnes, presidente della Fon-
dazione Biagio Agnes, a introdurre i vincitori della XIV edizione 
del prestigioso riconoscimento che premia l’informazione di 

qualità. Nell’anno in cui il mondo ha dovuto confrontarsi con 
la tragedia della guerra, la giuria presieduta da Gianni Letta 
ha voluto premiare i fotoreporter Mstyslav Čhernov, Evgeniy 
Maloletka e Vasilisa Stepanenko, dell'Associated Press, per le 
loro testimonianze dal fronte. “In questa edizione il Premio 
– ha proseguito Simona Agnes – rivolge il primo pensiero ai 
giornalisti impegnati nel racconto sul campo della guerra in 
Ucraina.  In queste settimane la crisi internazionale ha riporta-
to drammaticamente al centro dell’attualità la necessità di un 
racconto fatto direttamente dai luoghi del conflitto”. 
Radio, televisione, carta stampata, web. Tra i premiati anche il 
Festival di Sanremo, la satira più dissacrante e la fiction impe-
gnata. “Teniamo moltissimo a questo Premio e lo ospiteremo 
anche in futuro – ha dichiarato l'amministratore delegato Rai, 
Carlo Fuortes – Biagio Agnes è uno dei direttori generali che 
viene più ricordato perché ha fatto un grandissimo lavoro”. A 
condurre il tradizionale appuntamento su Rai1, dalla piazza 
del Campidoglio a Roma, Mara Venier e Alberto Matano.

TV RADIOCORRIERETV RADIOCORRIERE 2121
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Assegnati i tradizionali Premi dell'Osservatorio Media 
del Movimento Italiano Genitori che ha presentato 
la nuova guida "Un anno di zapping e di streaming".  
19 i riconoscimenti al Servizio Pubblico tra fiction, 

programmi e prodotti per ragazzi

È tornata a svolgersi dal vivo alla Camera dei Deputati 
la presentazione della guida dell'Osservatorio Media 
del Moige, con la tradizionale consegna dei premi as-
segnati dal Movimento Genitori ai prodotti televisivi 

dedicati ai giovani e alle famiglie. Un successo per la Rai che 
ne ha conquistati ben diciannove, tra fiction, programmi per 
ragazzi e premi speciali.
Nella sezione "Fiction e docufiction" premiati “A muso duro” (Rai 
1) la fiction sulla figura di Antonio Maglio, interpretato da Fla-

vio Insinna, il medico che con il suo operato e l'invenzione dei 
Giochi Paralimpici, ha contribuito a cambiare la visione della 
disabilità, “Fino all’ultimo battito” con Marco Bocci, antieroe che 
ha invitato il pubblico a riflettere sul delicato confine fra etica 
e sentimenti, fra ciò che è giusto e ciò che vorremmo fare per 
noi e per quanti amiamo. 
Riconoscimenti per “La scelta di Maria”, docu-film con Sonia 
Bergamasco sul centenario del Milite Ignoto e “Noi” con Lino 
Guanciale, per aver rappresentato una famiglia in cui ciascuno 
di noi può trovare qualcosa del proprio vissuto familiare.
La sezione "Intrattenimento, cultura e informazione" vede 
trionfare “Apnea” (original di RaiPlay Sound) sulla tragedia del-
la Costa Concordia del 14 gennaio 2012, per il coraggio nel di-
svelare la verità dietro ai terribili fatti accaduti dinanzi all’isola 
del Giglio, con un tratto narrativo pulito e diretto facendo risal-
tare il valore dell’impegno sociale e umano di persone comuni, 
“Il sogno del podio” (Rai 5) splendido modo per avvicinare la 

MOIGE 

UN SUCCESSO PER LA RAI
musica, anche la classica, a un pubblico più ampio di famiglie e 
giovani, “Kalipé - A passo d’uomo” (Rai 2) condotto da Massimi-
liano Ossini che, in un unico format, ha riunito intrattenimen-
to, musica e sostenibilità accompagnando gli spettatori in un 
viaggio consapevole alla scoperta della natura e del pianeta, 
“La fabbrica del mondo” (Rai 3), un programma tra divulgazio-
ne scientifica e momenti di respiro teatrale che ha condotto 
le coscienze del pubblico su un tema così importante quanto 
necessario, imparare a vivere insieme alla terra. 
Nella stessa sezioni riconoscimenti per “Ore 14” (Rai 2), appro-
fondimento pomeridiano condotto da Milo Infante, premiato 
per la sua capacità di raccontare i principali fatti di cronaca 
nera senza spettacolarismi, con professionalità, serenità e 
puntualità, con interviste esclusive, riflessioni mai banali, coin-
volgendo i giovani come protagonisti nei dibattiti, “Stanotte 
a Napoli” di Alberto Angela, che su Rai 1 ha fotografato con 
realismo l'anima di una città dai "mille colori", rifuggendo da 
facili stereotipi, e “The Band”, il programma di Carlo Conti su 
Rai 1, che ha sostenuto il ritorno della musica dal vivo, fattore 
potente di condivisione per la nostra società.
Grandi risultati per il Servizio Pubblico anche nella sezione 
"Programmi per bambini e ragazzi",  da “Gli acchiappagiochi” 
(Rai Yoyo) che, in un momento storico dominato dai giochi onli-
ne, ha proposto una serie di animazione dedicata agli antichi 
giochi di cortile, a “Io alla tua età” (Rai Gulp), originale serie di 

animazione che coniuga presente e passato, fino alla secon-
da stagione di “Lampadino e Caramella nel Magi Regno degli 
Zampa” (Rai Yoyo), il primo cartoon able capace di coniugare 
diversi codici comunicativi e linguaggi, dando così concretezza 
al valore dell’inclusione.
En plein Rai nella sezione "Programmi per teenager": “Hallo-
weird” (Rai Gulp), prima serie fantasy comedy italiana con quat-
tro protagonisti che, ritenuti dei “perdenti”, intraprendono un 
percorso di accettazione di se stessi e imparano a rendere i loro 
difetti punti di forza, “Snow Black” (Rai Gulp), serie live action 
dedicata ai ragazzi su una tematica significativa del mondo 
adolescenziale, quella del web e delle relative implicazioni, e 
“Voglio essere un mago”, il format di Rai 2 sul mondo della 
magia.
Due, infine, i premi speciali, per produzioni Rai Fiction: quello 
della Polizia Postale per “Non mi lasciare”, serie tv firmata da 
Ciro Visco con Vittoria Puccini, Alessandro Roia e Sarah Felber-
baum che ha esplorato il mondo del dark web e delle insidie 
che può nascondere, soprattutto per i più giovani, e quello del-
la Polizia Stradale per “Vostro onore”, la serie di Alessandro Ca-
sale che, con l'interpretazione di Stefano Accorsi, ha affrontato 
il tema della sicurezza su strada mettendo in evidenza come 
un atteggiamento responsabile e civile, anche in situazioni ac-
cidentali, possa davvero fare la differenza nel salvare vite e 
salvaguardare le famiglie.
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AL CINEMA

Nelle sale dal 29 giugno il film di Eugenio  
Cappuccio tratto dal romanzo di Edoardo Nesi.  

Con Marco Giallini, Giuseppe Maggio e  
la partecipazione di Isabella Ferrari

U na storia d’amore iniziata quarant’anni prima e mai 
finita. Ma anche la storia di un viaggio attraverso l’I-
talia intrapreso da una strana coppia a bordo di una 
vecchia jeep: Emiliano, un venticinquenne appena 

laureato con il massimo dei voti in Lettere Antiche, e Vittorio 
Vezzosi, un burbero scrittore sessantenne che da anni conduce 
una vita da eremita in seguito alla pubblicazione del suo unico 
libro, successo planetario indelebile nella memoria di tutti. Il 
29 giugno arriva nelle sale il film di Eugenio Cappuccio tratto 
dal romanzo di Edoardo Nesi (La nave di Teseo). Una narrazione 
intensa e intima. Emiliano e Vittorio sono diretti a Milano, alla 
Fiera-mercato degli anni Ottanta e Novanta, in un viaggio ric-

co di rocamboleschi e divertenti rovesci seguito avidamente in 
diretta dal mondo social, stimolato casualmente da un’influen-
cer. Vezzosi ha infatti accettato di tenere un discorso infrangen-
do un silenzio durato più di vent’anni. Alla fiera li attendono 
Milena, il perduto amore dello scrittore, e una folla oceanica 
smaniosa di ascoltare il Vezzosi fare i conti con il suo passato, e 
soprattutto con lo sguardo del nostro Paese, attanagliato dalla 
nostalgia e perso nel ricordo di sé. “La ricca linfa del romanzo 
di Nesi, da cui il film è tratto, mi ha molto aiutato nel passag-
gio all’opera cinematografica – dichiara il regista – ne ‘La mia 
ombra è tua’  film, come nel libro, elementi portanti di questo 
quadro dalle coordinate date, sono i suoi solidi protagonisti, lo 
scrittore isolazionista e spiaggiato Vittorio Vezzosi, un tempo 
acclamato ma ora in crisi di creatività, bloccato da anni nella 
scrittura di un sequel, e il giovane ‘brillante laureato in lette-
re, disincantato e disoccupato’ che accetta quel lavoro di ‘assi-
stente alla scrittura’ per mero bisogno di quattrini. Figure agli 
antipodi, non solo per anagrafe”. Un viaggio dal Centro al Nord 
d’Italia, quello proposto da Cappuccio “Milano, paradigma del 

LA MIA OMBRA È TUA

‘fare’, con le sue ridefinizioni e ricollo-
cazioni, nel cambiar spazi e tempi di 
reazione alle cose della vita, accettan-
done, nella indiretta metafora, curve, 
dossi, sventati incidenti e memento di 
profonde ferite mai sanate, a costituire 
‘l’anima” “del vecchio e il giovane uni-
ti on the road” e del film. Una strada 
che deve portare Vezzosi alla sua resa 
dei conti, quella con la sua incapacità 
di riprodurre ancora ‘arte’, per paura o 
depressione lo scopriremo, cristalliz-
zato, come i vetrosi frammenti della 
droga, che gli dà, con le sue ‘botte’, an-
cora spurie forze, e a Emiliano, l’ener-
gia per uscire dal suo bozzolo di nerd 
spocchioso e accidioso. Ho cercato di 
costruire situazioni e vibrazioni visive 
a volte a tinte forti, che andassero in 
questa direzione”. Nel cast Marco Gial-
lini, Giuseppe Maggio, Anna Manuelli, 
Sidy Diop, Claudio Bigagli, Leopoldo 
Mastelloni, Miriam Previati, Alessan-
dra Acciai e con la partecipazione di 

Isabella Ferrari. 
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Nelle librerie 
e negli store digitali
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SERVIZIO PUBBLICO

STORIE DI DONNE LIBERE,  
CORAGGIOSE E GENIALI

“WE/NOI”. In esclusiva su RaiPlay, la serata evento dal 
teatro Apollo di Lecce con tanti ospiti d’eccezione

Tosca, Roberta di Mario, Alessio Boni, l’Orchestra Sin-
fonica di Lecce e del Salento diretta da Gianna Frat-
ta, Alessandro Quarta e Cinzia Spanò. Saranno loro, 
dal teatro Apollo di Lecce, a narrare storie esempla-

ri sulla parità di genere: da Carmen (il primo femminicidio in 
scena) all’attivista tunisina Lina Ben Mhenni, da Hedi Lamarr 
(la diva scienziata) al mito di Psiche, fino al rapporto uomo/
donna nel Tango argentino. La Regione Puglia, partner della 
serata e prima Regione in Italia a dotarsi di una vera Agenda di 

Genere per superare le disparità, è presente con i successi “al 

femminile” della Apulia Film Commission e del progetto socia-

le e commerciale “Made in Carcere”. “We/Noi” è un format na-

to da un’idea di Alessandro Beulcke e prodotto nell’ambito di 

WE – Women’s Equality Festival, manifestazione annuale che 

si svolge a Lecce. Lo spettacolo intende raccontare la parità di 

genere unendo uomini e donne nel segno dell’arte e della bel-

lezza. La regia è affidata a Fabrizio Denaro, mentre la direzione 

artistica a Roberta Di Mario.  Il programma ha il patrocinio del 

Parlamento Europeo, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Mi-

nistero per il Sud e la Coesione territoriale, Dipartimento per le 

Pari Opportunità. 
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CATERRADUNO 2022

28

A Pesaro, da giovedì 30 giugno a sabato 2 luglio, un 
mix di musica, parole ed eventi, in perfetto stile radio-

fonico nel segno di “Caterpillar”

Pesaro è pronta a ospitare la grande festa di inizio esta-
te di Rai Radio 2. Appuntamento in spiaggia, a Baia 
Flaminia, con tre dirette radiofoniche di “Caterpillar” e 
“CaterpillarAM” nei pomeriggi di giovedì 30 e venerdì 

1 luglio, con il concerto di Motta all'alba e quello di Ariete la se-
ra. Nei giorni di festival il “CaterRaduno” ospiterà appuntamenti 
teatrali (maratona Andrea Pennacchi) incontri sul tema della 
sostenibilità e sulla legalità. Tra gli appuntamenti, quello con 
Enrico Giovannini, ministro delle Infrastrutture e della Mobilità 
sostenibili, dedicato ai temi del risparmio energetico nell'anno 
in cui la campagna comunitaria di Radio2 “M'Illumino di Meno” 
è diventata Giornata Nazionale istituita dal Parlamento. Come 
ogni anno sarà presente Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera 
Associazione contro le Mafie. La solidarietà verso le persone 
colpite dalla guerra in Ucraina attraverserà diversi momenti 
del festival, dando voce a giovani e non accolti sul territorio pe-
sarese e creando momenti dedicati. Sarà anche l'occasione per 
raccontare il laboratorio Pesaro, una città che sta costruendo 
negli anni un modello di vita sostenibile (è a Pesaro l'edificio 
scolastico più sostenibile d'Europa), di accoglienza (ascoltere-
mo la voce di Vito Fiorino, pescatore di Lampedusa salvatore di 
vite nel Mediterraneo) e di sviluppo culturale che l'ha portata a 
essere nominata Capitale della Cultura del 2024 e Capitale dei 
giovani nel 2022. Il “CaterRaduno” è soprattutto festa di inizio 
estate, con la grande pedalata della domenica mattina, il brin-
disi sulla spiaggia e la scampanellata collettiva per la legalità 
in piazza del Popolo.

SU RAI RADIO 2  
LA FESTA DI  
INIZIO ESTATE
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Ma la commedia regala momenti anche di commozione…
Perché deve essere così. Anche quando c’è molta ironia dob-
biamo pensare che i rapporti tra madre e figlio hanno tante 
sfaccettature e molte di queste sono commoventi.

Si è divertita?
Moltissimo. Sono tutti simpatici, bravi, divertenti. Una bella 
compagnia e sono certa che la commedia piacerà perché è 
profonda ma divertente. La gente vuole sorridere.

Questa commedia lascia lo spettatore sbalordito. Ma anche 
la sua vita è stata così sorprendente…
Io penso che sulla mia vita privata e artistica potrei fare una 
telenovela di cinquanta puntate. Nella mia vita ci sono state 
tante cose belle e tante meno belle. Tutto serve anche da 
lezione. Dobbiamo andare sempre avanti. Onestamente ho 
vissuto, confesso che ho vissuto, come dice Neruda. E ancora 
non ho finito. Non ho intenzione di morire.

Nel 1972 salì alla ribalta vincendo il concorso su nuove voci, 
in prima serata su Rai1. Mike Bongiorno la definì “una voce 
entusiasmante”. Quello è stato il momento che ha cambiato 
la sua vita?
Quel concorso mi ha fatto fare un balzo proprio a livello mon-
diale perché si sono aperte le porte del Giappone, dell’Ame-
rica, dappertutto in Europa. Una spinta notevole.  Ma preciso 
che se non si gestisce bene, un evento così può anche rappre-
sentare la fine. Ci si può fare molto male se non si dimostra, 
con il tempo, che si sa fare davvero qualcosa. 

A parte la stagione teatrale impegnativa, a cosa si dedica 
oggi Katia Ricciarelli?
Mi dedico al mio rapporto con il pubblico e ho delle serate 
nelle quali mi racconto, interagisco e mi piace molto parlare 
e dialogare. Poi ho l’accademia dei giovani, ma faccio di tutto. 
Mi sono scoperta una artista curiosa. 
La lirica, la televisione, il teatro. C’è qualcos’altro che avrebbe 
voluto fare?
Basta così, anche se poi non si sa mai… Mai dire mai perché 
alcune volte ho fatto cose impensabili. 

Una commedia con battute al vetriolo e momenti reali 
di commozione per la cantante lirica di fama inter-

nazionale Katia Ricciarelli, insieme a Pino Quartullo, 
anche regista dello spettacolo, Claudio Insegno e Na-
dia Rinaldi. Un finale inaspettato chiuderà il gioco al 
massacro e, dopo aver divertito a lungo lo spettatore, 

lo lascerà sbalordito e senza respiro.

Sarà in scena per la prima volta con Pino Quartullo, 
Claudio Insegno e Nadia Rinaldi. Come vive il suo 
ruolo in questa commedia brillante?
Che vado in scena come attrice è la seconda volta, 

ma con Pino Quartullo, Claudio Insegno e Nadia Rinaldi è la 

prima volta e ho vissuto con loro un ruolo molto impegnativo, 

molto scherzoso, con una madre che vuole dirne quattro ai figli 

perché vorrebbe che fossero diversi. Uno non si gode la vita 

ed è noioso pensando solo ai soldi, una pensa solo a mangiare 

e l’altro è omosessuale e, lei, la madre appunto, vorrebbe che 

fossero diversi. Ma alla fine, anche se non posso dire di più, loro 

faranno di tutto per avvelenarla e liberarsene.

TEATRO

CONFESSO 
CHE HO VISSUTO 
E NON HO  
ANCORA FINITO
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LA PIATTAFORMA RAI

LA TRUFFA  
DEL SECOLO

DIODATO.  
STORIE DI 
UN'ALTRA 

ESTATE

P er salvare la propria situazione, un impren-
ditore decide di aggirare il fisco francese 
sfruttando una scappatoia nel sistema di 
tassazione del carbone, ma entra così in 

una spirale criminale. Antoine Roca è un imprendito-
re in grosse difficoltà economiche e la sua azienda di 
trasporti, ereditata dal padre e che impiega 35 dipen-
denti, è in fallimento. Sposato e padre di un bambino, 
viene abbandonato dalla moglie Dana. Il suocero, Aron 
Goldstein, è un ricco imprenditore di religione ebrai-
ca, con cui Roca ha un cattivo rapporto e da cui vie-
ne considerato un fallito. Un polar francese ispirato a 
una storia vera: una truffa ai danni di Francia e Unione 
Europea sulle quote di emissione di carbonio. Regia: 
Olivier Marchal. Interpreti: Benoît Magimel, Gringe, Idir 
Chender, Laura Smet, Michaël Youn, Dani.

Diodato racconta se stesso attraverso la sua musi-
ca e le città che hanno segnato la sua vita, in un 
viaggio a ritrovar bellezza in un'estate diversa e 
inaspettata, quella della pandemia. Alla scoper-

ta della possibilità di rimettersi in gioco, di ricominciare, di 
un tempo che, si spera, "ci rincuori". Manuel Agnelli, Ferzan 
Ozpetek, Michele Riondino, Rodrigo d'Erasmo, Daniele Lu-
chetti sono solo alcuni dei compagni di questo viaggio e di 
frammenti di vita condivisi con Diodato. Poi ci sono le città 
del passato e del presente, attraversate in una discesa ver-
so Taranto e verso il mare, alla ricerca di un orizzonte. 

Basta un Play!
THE STORY  

OF FILM:  
AN ODYSSEY

STREET FOOTBALL

M ark Cousins rilegge la storia del cinema 
dagli albori fino all'avvento del digitale. 
Un viaggio epico in 15 episodi con intervi-
ste inedite ai più grandi registi e spezzoni 

di film provenienti da ogni parte del pianeta. “The Story 
of Film: An Odyssey” è un documentario che parla della 
storia del cinema, dalla sua nascita alla fine dell'Otto-
cento fino agli anni 2000. Il documentario è formato da 
15 episodi che hanno una durata di un'ora l'uno per una 
lunghezza complessiva di oltre 900 minuti. È stato diret-
to e narrato da Mark Cousins, un critico cinematografico 
dell'Irlanda del Nord. Sulla piattaforma Rai nella sezione  
dedicata ai documentari, in edizione HD in doppio audio 
con i sottotitoli. 

Le iscrizioni per le qualificazioni al prossimo 
Mondiale di street football sono aperte! 
Draghetto, un ragazzo di 11 anni, sogna di 
parteciparvi. Ma nessuno lo vuole in squa-

dra: «Troppo giovane... troppo piccolo...». Nessuno lo 
prende sul serio. Non importa, decide di formare una 
sua squadra, i Blu. Con Bianca, Assaad, Kani e Frank, 
Draghetto affronterà circa 20 squadre diverse l'una 
dall'altra. Tra la FC Golmetti del suo migliore amico 
Jérémy, il Team degli Psyco che non rispettano niente 
e nessuno, o le ragazze delle Double X ben decise a 
dare una lezione a tutti i ragazzi... la competizione si 
preannuncia serrata. Ma i Blu sono ben decisi a vin-
cere il torneo e a dimostrare così che non sono né le 
dimensioni né l'età che contano, ma lo spirito dello 
street football! Regia: Pierluigi de Mas, Gianandrea 
Garola, Stephan Roux. 
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SANREMO SUMMER SYMPHONY 2022

MUSICA

34

Tanti concerti e appuntamenti pensati per le famiglie 
nel programma della rassegna estiva organizzata dalla 

Fondazione Orchestra Sinfonica della Città dei Fiori e dal 
Comune. Tra gli spettacoli “Pierino e il Lupo” con Rocco 

Papaleo e il live di Cristina D’Avena 

Non solo la Città dei Fiori e della musica, ma anche del 
divertimento dei più piccoli e delle famiglie. “SANRE-
MO SUMMER SYMPHONY 2022” è la rassegna musicale 
dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo che, insieme al Co-

mune di Sanremo, porta nella città ligure tantissimi appuntamenti 
live tra concerti e spettacoli. Per l’occasione, l’Orchestra Sinfoni-
ca di Sanremo si misurerà con generi diversi, capaci di attrarre un 
pubblico curioso e variegato. Un cartellone ricco pensato per tutte 
le fasce di età, dai più grandi ai più piccini, con spettacoli e pro-
mozioni per le famiglie e i bambini. Il primo appuntamento sarà 
il 12 luglio alle 21.30 all’Auditorium Franco Alfano, con Rocco Pa-
paleo che reciterà la favola sinfonica “Pierino e il Lupo”, scritta da 
Sergej Prokof'ev. Il trio formato da Massimo Cotto, Mauro Ermanno 
Giovanardi e Chiara Buratti, invece, porterà il 25 luglio alle 21.30, 
sempre all’Auditorium Franco Alfano, lo spettacolo “Decamerock”. Il 
2 agosto alle 21.30 arriverà all’Auditorium Franco Alfano l’attesissi-
mo concerto di Cristina D’Avena, con il Maestro Valeriano Chiaraval-
le, che celebra i suoi 40 anni di carriera. Infine, lo spettacolo teatra-
le e musicale bislacco “Concert Jouet” con Paola Lombardo e Paola 
Torsi è in programma l’8 agosto alle 21.30, sempre all’Auditorium 
Franco Alfano. “SANREMO SUMMER SYMPHONY 2022” è una ma-
nifestazione, frutto della collaborazione tra la Fondazione Orche-
stra Sinfonica di Sanremo e il Comune di Sanremo, gli operatori 
della musica, del turismo e le istituzioni, che vedrà artisti di fama 
nazionale e internazionale di musica classica, jazz, pop e rock esi-
birsi al Teatro Ariston, simbolo per eccellenza della cultura musica-
le leggera italiana, e nella splendida cornice dell'Auditorium Franco 
Alfano, un vero e proprio teatro all'aperto con vista mare ripristi-
nato al suo antico splendore. Grazie al ricco cartellone di eventi 
proposti, Sanremo per tutta l’estate offrirà ai turisti l’opportunità 
di vivere esperienze immersive attraverso i concerti accompagnati 
dagli scorci e i tramonti indimenticabili dell’Auditorium Franco Al-
fano. E non solo, le note riecheggeranno in tutto il ponente ligure, 
nei luoghi che ospiteranno la rassegna “Musica nei borghi” nei mesi 
di luglio e agosto. L’Orchestra Sinfonica di Sanremo è una delle 
più antiche e prestigiose realtà musicali italiane. Nata nel 1905, 
fa parte delle 12 Istituzioni Concertistico Orchestrali riconosciute 
dallo Stato ed è Istituzione Culturale di Interesse Regionale della 
Liguria. Dal 2003 ha acquisito la natura giuridica di Fondazione. 
Attenta alla valorizzazione dei giovani talenti, l’Orchestra Sinfonica 
di Sanremo è dotata di una grande versatilità che le permette di 
eseguire, sempre con grandi riconoscimenti, sia il repertorio clas-
sico, che quelli romantico, moderno e contemporaneo. Dal 2015 
Direttore Artistico e Stabile è il Maestro Giancarlo De Lorenzo.
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RADIO1 PLOT MACHINE

“Il conducente del monopattino 
viaggiava...”

È questo l’incipit della puntata di lunedì 27 giu-
gno alle 23.05 con Vito Cioce e Marcella Sullo. 
Ospite Michele Renzullo, scrittore, editor e do-
cente di scrittura, che ha pubblicato il “Manua-

le completo di scrittura creativa” (Csa editrice).
Scrivi subito il tuo Miniplot con un commento al post 
che trovi in alto sulla pagina Facebook Radio1 Plot 
Machine oppure invialo dalle 23 di stasera al numero 
335/6992949. I Miniplot più originali saranno letti 
durante la trasmissione.
E’ in corso la Gara dei Racconti brevi. Il tema è L’OM-
BRELLONE. Saranno selezionati 2 racconti per ciascu-
na puntata che verranno letti dalle voci di Radio1 Rai e 
poi votati sulla pagina Facebook Radio1 Plot Machine.
In palio per il Vincitore la partecipazione a una punta-
ta come protagonista.
Live streaming e podcast sull’app RaiPlaySound.
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Nelle librerie 
e negli store digitali
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DONNE IN PRIMA LINEA

ESTATE IN SICUREZZA

Con l’arrivo della stagione estiva aumentano 
anche i controlli in mare effettuati dalle forze 
dell’ordine, per garantire la sicurezza dei ba-

gnanti e per verificare l’arrivo di eventuali pre-
senze indesiderate. Come ogni anno, Carabi-

nieri, Polizia, Guardia di Finanza incrementano 
la loro presenza in mare e su terra, di concerto 
con quanto stabilito nel piano sicurezza varato 

ogni anno dalle Prefetture e Questure, con i 
vertici delle forze dell’ordine presenti sul terri-
torio. Una concertazione ed una attenzione al 

controllo coordinata dai Prefetti
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estrinseca in: servizi operativi; servizi di soccorso; e servizi ad-

destrativi; i servizi operativi sono attività di vigilanza e con-

trollo anticrimine lungo i litorali costieri; vigilanza ad obiettivi 

sensibili; servizi di scorta e di ordine pubblico; appoggio ed 

assistenza al personale subacqueo; assistenza in occasione di 

manifestazioni sportive e cerimonie; cooperazione aerea; assi-

stenza al personale militare in esercitazione e nel recupero di 

ordigni bellici; controllo aree demaniali; trasporto di personale 

dell’amministrazione di pubblica sicurezza per verifiche e so-

pralluoghi; servizi di emergenza, sinistri e calamità pubbliche; 

vigilanza scali. 

Quali sono i mezzi impiegati? In caso di emergenza o se c’è 

qualche operazione di polizia via mare, chi coordina e come 

vengono organizzati i mezzi di soccorso?
Le aree di intervento sono i litorali costieri e le acque interne, 

come laghi, fiumi e nelle acque interne della laguna di Venezia. 

I mezzi impiegati sono di diversa tipologia in riferimento alle 

esigenze operative ed alle condizioni meteo marine. Quindi si 

può effettuare servizio di polizia con unità navali che vanno 

dalle moto d’acqua a battelli pneumatici (gommoni) ad unità 

navali costiere con diverse tipologie di propulsione. In caso 

di emergenza o di eventuali operazioni di polizia, si collabora 

fattivamente con tutte le altre forze presenti come Guardia di 

Finanza; Capitaneria di Porto e Carabinieri. 

C’è un episodio che può rappresentare l’emblema del suo at-

tuale incarico?
Il ricordo più vivido che ho sicuramente dentro di me è il ser-

vizio svolto in occasione dell’esondazione del fiume Secchia 

nel modenese, nel mese di gennaio, dove partimmo nel giro 

di pochissimo tempo con fuori strada, gommoni, moto d’acqua 

per dare soccorso alla popolazione rimasta tragicamente isola-

ta ed intrappolata nelle proprie abitazioni. Le nostre operazioni 

si concentrarono soprattutto nella zona più colpita, dove effet-

tuammo gli interventi più delicati, mettendo in salvo un centi-

naio di abitanti rimasti senza luce né riscaldamento, fra cui vi 

erano numerose persone anziane ed invalidi. Analogo episodio 

l’ho vissuto anche nel mio territorio, quando vi fu l’alluvione 

nelle Cinque Terre. 

Un consiglio ai giovani che vogliono entrare in Polizia e segui-

re il suo percorso…
Ai ragazzi ed alle ragazze che spesso incontro durante il mio 

servizio e che mi domandano come possono fare il mio stes-

so lavoro consiglio di partecipare ai concorsi per accedere ai 

vari ruoli della Polizia di Stato ed avere un atteggiamento di 

fiducia, coraggio e costanza nell’affrontare tutte le prove che si 

prospetteranno, credendoci sino in fondo in modo coinvolgen-

te ed indiscutibile. 

curva con una esclamazione in coro che ancor oggi riecheg-
gia nella mia mente. Oltre a questo, il mio percorso è stato un 
susseguirsi di esperienze uniche e particolari, come ad esem-
pio entrare a far parte nel 1988 della squadra mobile della 
Questura di La Spezia costituita di soli uomini i quali avevano 
grandi pregiudizi e reticenze nei confronti delle possibilità e 
capacità delle donne nello svolgere, alla stessa stregua di un 
uomo, le attività di polizia. Ma grazie alla mia voglia di essere 
una brava poliziotta, ed in riferimento al mio entusiasmo ed 
alla mia energia, riuscii a conquistare la loro fiducia da subito 
riuscendo a fare squadra ed ottenere grandi risultati investiga-
tivi ed operativi.  

In che anno è entrata in Polizia? Che ricordo ha dei suoi primi 
passi in Amministrazione?
Una delle mie caratteristiche è sempre stata sicuramente la cu-
riosità e la voglia di misurarmi con situazioni diverse. Essendo 
di La Spezia ed amando profondamente il mare, venni a cono-
scenza nel 2000 della possibilità, tramite bando di concorso, 
di poter accedere alla frequenza del corso da motorista navale 
1000 hp presso il centro nautico e sommozzatori di La Spezia. 
Quindi, essendo già in possesso di numerosi titoli nautici decisi 
di partecipare. Vinsi il concorso ed iniziai poco dopo questa 
avventura. Da quel momento in poi si aprì per me un mondo 
meraviglioso con tantissime altre prerogative e possibilità. Fi-
nito il corso da motorista navale, a distanza di un paio di anni, 
appena avuta l’occasione, partecipai al corso da comandante 
costiero entro le 12 miglia, riuscendo ad ottenere anche quella 
qualifica professionale. Nel 2006 un’altra svolta! L’avvento del-
le moto d’acqua all’interno del naviglio della Polizia di Stato. 
E da lì la trasposizione della mia passione ed esperienza di 
motociclista da moto terrestre a moto d’acqua fu un attimo. 
Non mi sembrava vero. Diventai da subito istruttore portando 
avanti, insieme ad altri colleghi, questo meraviglioso progetto 
di sperimentazione che portò grandi risultati operativi all’in-
terno del settore nautico della Polizia di Stato.  

Quale percorso si segue per farne parte?
Per accedere a questo settore devi innanzitutto essere all’inter-
no della Polizia di Stato, dopo di che, se interessati, i colleghi 
possono presentare istanza di partecipazione al proprio co-
mando di appartenenza il quale, previo parere favorevole delle 
questure, la trasmetterà alla direzione dei reparti speciali di 
Roma per essere vagliata.  

Grazie ai servizi di controllo via mare che la Polizia di Stato ha 
implementato di anno in anno, aumentano la sicurezza e l’at-
tenzione sulle coste di tutta Italia. Dott.ssa, come avvengono i 
controlli via mare? E quali sono le aree di intervento?
Le attività delle unità navali della Polizia di Stato vengono 
svolte nei limiti dettati da: caratteristiche tecnico operative 
delle unità navali; requisiti professionali dei componenti gli 
equipaggi; condizioni ambientali meteo marine. L’attività si 

In estate aumentano i controlli delle Forze dell’Ordine da 
ogni punto di vista. Cristina Posati, Ispettore Superiore re-
sponsabile della scuola nautica del Centro Nautico e Som-
mozzatori di La Spezia, ci spiega in particolare i controlli 

della Polizia di Stato via mare.

Donna in prima linea, donna in divisa: perché ha scelto la Po-
lizia di Stato?
Ho scelto la Polizia di Stato poichè è stato il primo corpo a dare 
la possibilità alle donne di poter entrare a far parte dell’orga-
nico pariteticamente ai colleghi uomini. Sono entrata in Poli-
zia nel 1986. I miei primi passi sono stati molto particolari ed 
interessanti da subito in quanto, durante il corso di formazio-
ne da allievo agente, sono stata scelta in relazione alle mie 
capacità di condurre la motocicletta insieme ad altri colleghi 

e colleghe per entrare a far parte della squadra acrobatica del-
la Polizia di Stato inglobata nel gruppo Fiamme Oro. Questa 
particolare realtà mi ha permesso di vivere delle esperienze 
uniche in Italia ed all’estero in quanto tale squadra partecipava 
a cerimonie nazionali ed internazionali, evidenziando e valo-
rizzando le capacità tecniche e di gestione a 360° di guida dei 
mezzi sia a quattro ruote che a due ruote, dando lustro alla Po-
lizia di Stato. In riferimento a queste dimostrazioni che erano 
particolarmente difficili ed articolate, ricordo che mia madre 
guardandomi in televisione dovette ricorrere alle gocce per il 
cuore quando mi vide attraversare a velocità sostenuta con la 
Guzzi 850 t5 il cerchio di fuoco  incrociandomi in aria con altre 
moto, o quando entrai come solista all’Olympiastadion di Ber-
lino guidando la moto su di una scala fissata sulla stessa a tre 
metri di altezza, sentendo 60.000 spettatori seguirmi in ogni 

POLIZIA DI STATO
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Il Maggiore della Guardia di Finanza Raffaela Del Prete - Re-
parto Tecnico Logistico Amministrativo della Campania - 38 
anni, originaria della provincia di Napoli. Mamma di due 
splendidi bambini, Giulia di 7 anni e Francesco di quasi 3 

anni, è in servizio nella Guardia di Finanza dal 2012; attual-
mente riveste con orgoglio il grado di Maggiore e ci spiega il 
suo impegno in Prima Linea quotidianamente e con l’arrivo 
dell’estate, quando l’attenzione deve essere massima sia per 
l’attività ordinaria che straordinaria

Maggiore Del Prete qual è il suo ruolo in Guardia di Finanza e 
perché ha scelto di indossare questa divisa? 
Sono un Ufficiale Superiore del Ruolo Tecnico Logistico Ammi-
nistrativo - specialità Infrastrutture. Sono un architetto al ser-
vizio della Guardia di Finanza, o, più correttamente, un archi-
tetto della Guardia di Finanza, responsabile di un’articolazione 
tecnica che si occupa, per tutto il territorio campano e lucano, 
della gestione delle infrastrutture militari e dei servizi allog-
giativi del Corpo. L’elemento distintivo che caratterizza il mio 

GUARDIA DI FINANZA
quotidiano lavoro rispetto alle mansioni svolte da un “archi-
tetto civile” è la necessità di conoscere le tecniche costruttive 
tipiche delle edificazioni militari e le caratteristiche specifiche 
richieste per rendere un immobile idoneo all’uso tipico delle 
Forze di Polizia. Nel caso della Guardia di Finanza, questa pe-
culiarità si traduce anche nel progettare e realizzare, ad esem-
pio, infrastrutture al servizio della componente aeronavale del 
Corpo, come banchine e caserme portuali. Per fare queste at-
tività è richiesta, quindi, anche la conoscenza delle dinamiche 
professionali e delle esigenze lavorative e di spazio di tutte 
le articolazioni operative della Guardia di Finanza, quelle che 
operano quotidianamente a tutela e a garanzia della libertà 
economico-finanziaria del nostro Paese.
Al Ruolo Tecnico Logistico e Amministrativo della Guardia di Fi-
nanza si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami, 
con bando annuale aperto ai cittadini italiani che non abbiano 
superato il 32° anno d’età. Il requisito di base per la parteci-
pazione alle prove è il possesso di una laurea specialistica o 
magistrale nelle discipline attinenti alle singole specialità per 
la quali si concorre, ad esempio ingegneria o architettura per il 
segmento delle infrastrutture. I vincitori di concorso sono no-
minati Tenenti al momento dell’incorporamento e frequentano 
un corso annuale presso la nuova, prestigiosa sede dell’Accade-
mia della Guardia di Finanza nella città di Bergamo.

Da architetto già formato, come mai ha deciso di indossare la 
divisa? 
A questa domanda vorrei rispondere in prima battuta come 
Raffaela, personalizzando i contenuti e fornendo uno spacca-
to della mia personalità. Fin da piccola ho nutrito la passione 
per l’arte figurativa. Ovviamente, a quei tempi, non conoscevo 
questo tipo di classificazione artistica, giocavo semplicemente 
a disegnare gli oggetti della vita quotidiana, ciò che mi circon-
dava; mi rendeva felice un foglio bianco, una matita e un set 
di colori. Crescendo, ho trasformato quello che prima era sem-
plicemente un gioco in una passione e ho seguito un percorso 
di studi con l’idea - un giorno - di farne una professione che mi 
rendesse felice e realizzasse le mie inclinazioni e aspirazioni 
lavorative. In questa breve descrizione, un pensiero speciale 
vorrei dedicarlo ai miei genitori e, in particolare, al mio adorato 
papà, deceduto non molto tempo fa. È grazie a lui, ai suoi in-
segnamenti e ai suoi racconti da ex militare in servizio, a metà 
degli anni 60, al III Reggimento Pionieri, che ho incominciato 
ad avvicinarmi ad un mondo che oggi è diventato anche il mio; 
ad apprezzare il difficile compito svolto dalle persone che in-
dossano una divisa, ad appassionarmi ai principi, alla dedizione 
e allo spirito di servizio che caratterizzano il quotidiano agire 
di chi svolge questo lavoro. Ed è così che, terminato il percor-
so di studi e pur avendo una prospettiva di carriera in ambito 
accademico e nel panorama professionale privato, ho deciso di 
concorrere per l’arruolamento nella Guardia di Finanza. Non le 
nego che è stata una scelta non certo agevole da prendere, si-
curamente ponderata proprio perché consapevole dei sacrifici 

e delle rinunce cui andavo incontro; pur nella solidità dell’or-
ganizzazione militare in generale e della Guardia di Finanza 
in particolare, è stato come un salto nel vuoto per una ragazza 
che aveva già programmato il suo futuro fin da quando con la 
matita abbozzava il ritratto della sorella su un foglio bianco. Ma 
la passione per l’ambiente militare trasmessa da mio padre, il 
luccichio nostalgico dei suoi occhi quando ricordava, nelle do-
meniche a tavola, il periodo trascorso nell’Esercito, il sostegno 
di mia madre e la ferma volontà di servire, nel mio piccolo e 
secondo la mia professionalità, la mia Nazione, hanno prevalso 
su quello che poteva inizialmente apparire come l’abbandono 
della strada maestra verso un percorso non conosciuto. Fiera 
di aver intrapreso questo cammino oramai da più di dieci anni, 
sono qui ora a raccontarle la mia vita, anch’io con l’occhio luci-
do di chi orgogliosamente pensa di aver fatto la scelta giusta, 
senza pentimenti e recriminazioni, consapevole del sostegno 
di mio padre che solo fisicamente non è più accanto a me.  

Qual è stato il momento più difficile e quello più esaltante? 
Spero di non essere banale nel risponderle che il momento più 
difficile è stato il rientro in servizio dopo la nascita dei bam-
bini. Per una mamma, in qualsiasi professione svolta, credo sia 
sempre complicato il primo, vero distacco dai propri figli. La co-
stante e paziente presenza di mio marito e la straordinaria ac-
coglienza nell’ambiente di lavoro al rientro, hanno fatto sì che 
le giornate immediatamente successive alla ripresa dell’attività 
lavorativa trascorressero serenamente fino a ritornare in una 
condizione di quotidiana ordinarietà. Il momento più esaltante 
è sicuramente collegato alla soddisfazione di vedere compiu-
tamente realizzata un’opera infrastrutturale. L’attività di cui mi 
occupo si sviluppa in diversi step procedurali e sostanziali: si 
va da quella che amo definire l’“idea infrastrutturale”, dove si 
ipotizzano i contorni generali e concettuali dell’iniziativa, che 
poi trova successiva attuazione grafica e descrittiva nella fase 
della progettazione dell’opera, sino alla definitiva realizzazione 
dell’infrastruttura con la cerimonia di intitolazione e l’utilizzo 
da parte del Reparto operativo. Ebbene, dietro questa sinteti-
ca descrizione per fasi, c’è l’appassionato e sinergico lavoro di 
diverse componenti: da quella prettamente tecnico-logistica a 
quella amministrativo-finanziaria sino alla componente opera-
tiva fruitrice dell’immobile, indispensabile per fornire le indica-
zioni necessarie a rendere l’infrastruttura funzionale agli scopi. 
Quando si realizza un’infrastruttura vuol dire che il lavoro di 
squadra è stato svolto alla perfezione e che tutte le compo-
nenti hanno cooperato e collaborato nell’interesse esclusivo 
dell’Amministrazione e al meglio delle proprie potenzialità. 
Mi permetta un paragone sportivo: è come vincere una finale 
dopo tanti mesi di duri allenamenti, in cui ogni reparto della 
squadra ha giocato la partita senza risparmiarsi e con l’obietti-
vo comune di fare il bene del team e degli spettatori presenti. 
La sensazione di soddisfazione che si prova al momento dell’i-
naugurazione ripaga l’impegno e i tanti sacrifici spesi per la 
realizzazione. In questo senso, l’inaugurazione della Caserma 
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della Guardia di Finanza di Amalfi rappresen-
ta un ottimo esempio di momento esaltante 
del mio percorso professionale. 

Maggiore, lei si sente Donna in Prima Linea?
Sì, certamente. La Storia ci insegna che la Lo-
gistica non solo è fondamentale ma di norma 
precede e prepara la discesa in campo delle 
componenti operative. Per dirla in altri termi-
ni, se mi consente, gli specialisti delle Infra-
strutture “costruiscono” quelle prime linee che 
poi gli operativi presidiano. 

Sogni nel cassetto? 
Il mio sogno nel cassetto è quello di riuscire 
ad insegnare ai miei figli ad essere adulti con-
sapevoli e artefici del proprio avvenire, autori 
della loro vita secondo le loro inclinazioni e 
passioni, così come lo sono stata io grazie ai 
miei genitori; di essere per loro un esempio 
da seguire e un approdo su cui potersi appog-
giare nelle necessità. Spero che crescendo 
possano percepire il valore dell’onestà e della 
giustizia, del lavoro e del sacrificio e che non 
si abbattano nelle difficoltà, ma che trovino in 
queste la forza per raggiungere i loro obiettivi, 
accettando le sfide che incontreranno lungo il 
percorso e risollevandosi dalle inevitabili ca-
dute che contraddistinguono ogni cammino.   

Che suggerimento dà alla comunità femmini-
le che approccia al mondo del lavoro? 
Il suggerimento che mi sento di dare, nel mio 
piccolo, è un po’ quello che auspico per i miei 
figli. Ho ancora molto da imparare e non sono 
nella posizione di poter dettare insegnamen-
ti, ma credo che sia fondamentale fissare de-
gli obiettivi che siano in linea con le proprie 
aspirazioni e passioni e cercare di perseguirli, 
agendo onestamente e non abbattendosi di 
fronte alle difficoltà. Mi rendo conto che l’at-
tuale contesto socio-economico non sempre 
lo permette, proprio per questo, le difficoltà 
oggettive non devono diventare una scusante, 
a maggior ragione se non si tenta nemmeno 
di realizzare le proprie ambizioni, ma costitu-
ire sprone per trovare la forza di “provarci”. Se 
poi il risultato non è quello sperato, quanto-
meno non si avrà il rimpianto di aver rinun-
ciato in partenza. Oggi le donne nel mondo 
del lavoro assumono un rilievo che non più 
di due generazioni fa era impensabile. Ogni 
conquista è il frutto di un’idea che, all’inizio, 
sembra irrealizzabile. 

Il Capitano Teresa Messore ha intrapreso la carriera militare 
nel 2006, conoscendo già i canoni e i valori della “vita mi-
litare”, essendo una orgogliosa figlia di Comandante di Sta-
zione dell’Arma. Successivamente ha frequentato la Scuola 

Ufficiali Carabinieri di Roma per la nomina a Sottotenente. Ci 
racconta la sua esperienza di Donna in Prima Linea in una lo-
calità, come quella di Spoleto, amata dai turisti sia per l’offerta 
cultuale che storica. 

Capitano perché ha scelto di indossare la divisa dell’Arma dei 
Carabinieri?
Essere Carabiniere ha sempre rappresentato per me il raggiun-
gimento di un sogno. Sono cresciuta all’interno delle caserme 
dell’Arma, essendo mio padre Maresciallo dei Carabinieri e Co-
mandante di Stazione. Sarà stato per questo che già all’età di 
3 anni avevo le idee molto chiare e avevo già deciso cosa fare 
nella vita. Con l’apertura delle Forze Armate alle donne e con 
tanta caparbietà  nonché forza di volontà sono riuscita ad en-
trare a far parte della Benemerita, cucendo sulla pelle, all’età di 
20 anni, quelle stellette che avevo sempre desiderato. Ho avu-
to l’onore di indossare l’uniforme da Ufficiale dei Carabinieri, 
apprezzando da un altro punto di vista quei valori fondamenta-
li con cui ero cresciuta in famiglia. A distanza di 16 anni da quel 
giorno, sono sempre più convinta della scelta fatta, orgogliosa 
e fiera di essere parte integrante di un’organizzazione che ha 
sempre svolto una missione al servizio del prossimo, tenendo 
a mente il senso di appartenenza e lo spirito di corpo/coesione 
che mi hanno accompagnato sin dall’inizio del corso da allievo 

ufficiale e che tutt’ora mi seguono nei diversi incarichi ricoperti, 
continuando ad instillare in tutti i miei Carabinieri l’importan-
za di affrontare qualunque impegno quotidiano come risposta 
collettiva dell’Arma dei Carabinieri e non con una visione indi-
vidualistica.

In cosa consiste il suo impegno in Prima linea con l’Arma?
Il mio impegno in prima linea, quale Comandante della Com-
pagnia Carabinieri di Spoleto, si esplica nell’assolvimento di 
compiti connessi alla tutela e la salvaguardia dei cittadini di 
8 Comuni (Spoleto, Cerreto di Spoleto, Sant’Anatolia di Narco, 
Vallo di Nera, Scheggino, Giano dell’Umbria, Campello sul Cli-
tunno, Castel Ritaldi). Precisamente, nella risoluzione dei pro-
blemi, da quelli semplici a quelli complessi, che mi vengono 
sottoposti quotidianamente, ma anche nel dare un consiglio, 
nel saper ascoltare le persone in difficoltà, che troppo spesso 
hanno bisogno solo di una parola di conforto, con un’attenzio-
ne ed una sensibilità particolare soprattutto nei confronti delle 
cosiddette “fasce deboli”, vittime di violenza e anziani. Tutto ciò 
mi è permesso grazie al lavoro corale dei 90 carabinieri che so-
no onorata di guidare, condurre e supportare durante il servizio 
d’istituto, ogni giorno, e affrontando con massimo entusiasmo 
le “sfide” quotidiane.

Ci racconta come è maturato il suo percorso professionale?
Il mio percorso professionale nell’Arma è stato assolutamente 
variegato, consentendomi di avere una visione ampia e diver-
sificata dell’Istituzione, avendo ricoperto incarichi nell’Organiz-
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modo di fare e comportarmi, che si rispecchia sul mio lavoro 
ove cerco di approcciarmi con la stessa passione e voglia di 
trasmettere i valori acquisiti negli anni e che cerco di riversare 
sui miei figli. Interpreto il mio ruolo miscelando famiglia e la-
voro in maniera assolutamente indistinta, quasi come se fosse 
un tutt’uno, cercando di coinvolgere i miei Carabinieri in questi 
sentimenti che accrescono il senso di appartenenza e garan-
tiscono un legame forte all’Istituzione. Tale atteggiamento è 
orientato a cercare di riprendere abitudini e approcci che ho 
vissuto da piccola, allorquando l’Arma metteva a disposizione 
delle famiglie tante situazioni che permettevano di vivere la 
quotidianità tutti assieme.

C’è un’esperienza che ha segnato la sua carriera e che porta 
nel cuore?
L’esperienza nell’Organizzazione Territoriale, ossia l’attuale in-
carico di Comandante della Compagnia, rappresenta forse l’e-
sperienza più pregnante dei miei ultimi 16 anni di servizio. Il 
mio ruolo di Capitano dei Carabinieri al servizio del cittadino 
identifica il ruolo e l’incarico che sin da bambina ho sempre 
sognato di svolgere e assolvere. Essere oggi al servizio della 
gente è quanto di più appagante per un Carabiniere e, final-
mente, ho il privilegio di assolvere le funzioni di responsabilità 
di Comandante di uomini e donne, in sintesi la realizzazione 
di ciò che mi ero ripromessa quando avevo 3 anni e dissi a 
mio padre “Papà da grande sarò come te”, cosa impensabile 
nel 1989 allorquando non vi erano donne nell’Arma. In questo 
anno di esperienza a Spoleto ho avuto l’opportunità di essere 
costantemente a contatto con i cittadini in diverse occasioni 
affrontando molteplici problematiche, a partire dai numerosi 
interventi per codice rosso a tutela delle fasce deboli e dei mi-
nori, soprattutto intervenendo per casi di violenza domestica 
o peggio per maltrattamenti in famiglia, ritrovandomi davanti 
donne spaventate che non avevano il coraggio di denunciare. 
Ed è proprio in quel momento che bisogna cercare di entrare 
in empatia con loro e far capire che quello che stanno vivendo 
non è amore. E’ bello essere quotidianamente a contatto con la 
cittadinanza offrendo la propria vicinanza a tutela della comu-
nità, attraverso delle riunioni per prevenire fenomeni di truffe 
agli anziani o svolgendo conferenze sulla legalità all’interno 
degli istituti scolastici per cercare di formare le “sentinelle” 
del futuro. Un evento che, sicuramente, mi ha toccato il cuore 
è stato il giorno di Capodanno di quest’anno, allorquando la 
Centrale Operativa era stata allertata perché un’anziana signo-
ra non rispondeva più alle telefonate dei parenti, per fortuna, 
dopo pochi attimi di tensione e spavento, abbiamo appurato 
le ottime condizioni della novantenne. Avendo preso molto a 
cuore la situazione ho deciso di festeggiare il 1° giorno dell’an-
no brindando insieme alla signora come se fosse una persona 
di famiglia, come se fosse la nonna di tutti noi Carabinieri, su-
scitando in me una grande emozione nel vedere nei suoi occhi 
lucidi trapelare la gioia di avere qualcuno accanto in un giorno 

di festa. Forse è proprio questa l’essenza dell’Arma, capillare 
sul territorio, vista secondo la visione dei cittadini delle piccole 
comunità sparse in tutta Italia.

L’Arma ha compiuto i 208 anni dalla Sua Fondazione, quali le 
emozioni per le sue celebrazioni?
Le emozioni sono vivide nel mio cuore come se fosse il 28 
agosto del 2006 in cui mi arruolai e decisi di intraprendere 
questo percorso di vita, questo stile di vita, questa missione. 
Sì, perché essere Carabiniere non è una semplice professione, 
ma è un vero proprio modo di essere, di comportarsi, di agire, 
di pensare, una PASSIONE. Le emozioni in occasione dei 208 
anni di vita dalla fondazione sono racchiuse in una moltitudine 
di sentimenti che descrivono la forza dell’Istituzione dell’Arma 
dei Carabinieri di oggi, un’organizzazione moderna ma dall’ani-
ma antica, o per meglio dire dalle tradizioni storiche che rinsal-
dano la figura del Carabiniere moderno. L’Arma dei Carabinieri 
nello spegnere la sua 208esima candelina si volge verso la 
società con il pensiero di offrire un servizio moderno, attuale e 
aderente alle esigenze del cittadino pur operando con i princi-
pi e i valori che caratterizzano l’Istituzione sin dalla sua origine. 
Ritengo che l’Arma abbia la capacità di interpretare i valori del 
passato attagliandoli al presente, guardando al futuro con la 
capacità di giungere nelle case degli italiani grazie alla capil-
larità sul territorio, grazie alle oltre 4.500 Stazioni territoriali 
presenti su tutto lo stivale italiano. 

Un consiglio alle donne che vogliano intraprendere la Sua car-
riera?
Essere tenaci nel raggiungere il proprio obiettivo, tenendo pre-
sente che essere Carabiniere non è un lavoro, ma una missione, 
uno stile di vita gratificante e totalizzante, che riempie la quo-
tidianità offrendo grandi possibilità contraccambiate da altret-
tante grandi soddisfazioni provenienti dal cittadino che si vede 
appagato per la risoluzione dei propri problemi. Essere una 
donna Carabiniere fornisce un valore aggiunto all’Istituzione 
perché consente di affrontare le situazioni con un approccio di-
verso ai problemi, sostenuti con una sensibilità diversa e varie-
gati punti di vista. La donna, la madre, la moglie che decide di 
diventare Carabiniere non deve mai perdere la sua femminilità 
pur nella sobrietà, serietà e professionalità che devono caratte-
rizzare il proprio comportamento e la condotta quotidiana nel-
le relazioni istituzionali, non dimenticando di rappresentare un 
emblema di legalità sul territorio. Sono ormai trascorsi più di 
20 anni dalla presenza della prima donna nell’Istituzione ed io 
ho la fortuna di farne parte da 16 anni. Ritengo che ormai non 
vi siano diverse visioni di impiego tra uomo e donna: ognuno 
con le sue qualità preponderanti viene impiegato al meglio per 
valorizzare il servizio d’istituto offerto dalla straordinaria Arma 
dei Carabinieri, Istituzione che amo e che servo ogni giorno con 
grande passione, gli stessi valori che quotidianamente cerco di 
infondere nei miei figli e nei miei uomini.

zazione Addestrativa, Territoriale e presso lo Stato Maggiore. 
Appena terminato il ciclo di formazione da Ufficiale presso 
la Scuola Ufficiali dei Carabinieri, sono stata impiegata quale 
Comandante di Plotone presso il 1° Reggimento Allievi Mare-
scialli e Brigadieri dei Carabinieri di Velletri, ove per 6 anni ho 
avuto l’opportunità e l’onore di far crescere e formare circa 900 
allievi Marescialli, insegnando diverse discipline professionali 
e militari. La formazione nella linea addestrativa dell’Arma dei 
Carabinieri ha rappresentato un primo banco di prova che mi 
ha permesso di crescere come professionista e Ufficiale dei Ca-
rabinieri, avendo il privilegio di imprimere nei giovani allievi 
che si approcciavano al mondo militare i valori principe dell’I-
stituzione ed infondere in loro la stessa passione che mi ha 
sempre accompagnato. Successivamente ho avuto la fortuna 
di svolgere un incarico di Stato Maggiore a Roma, all’interno 
del Ministero della Difesa, specificatamente occupandomi ne-
gli uffici della Direzione Generale per il Personale Militare di 
documentazione caratteristica e matricolare degli Ufficiali dei 
Carabinieri. Dopo circa 8 anni, sono stata trasferita nella linea 
territoriale quale Comandante della Compagnia di Spoleto, in 
Umbria. Essere Capitano dei Carabinieri e Comandante di Com-
pagnia per me è la coronazione di un sogno, avendo avuto mio 
padre Comandante di Stazione, ora ho il privilegio di essere, 
come lo è stato lui fino a 2 anni fa, al servizio della gente, per 
la gente e tra la gente, rappresentando allo stesso tempo un 
riferimento costante per i miei Carabinieri, fattori difficilmente 
ritrovabili in altri incarichi.

Cosa vuol dire per lei “Nei secoli fedele” e come si traduce nel 
quotidiano, tra la gente questo motto?
“Nei secoli fedele” è il motto che contraddistingue la Beneme-
rita, la nostra amata Istituzione, forse la più bella espressione 
attraverso cui viene descritto il ruolo del Carabiniere al servizio 
della gente, dove viene evidenziata una sorta di devozione nei 

confronti del cittadino, quale “stella polare” del proprio operato 
quotidiano. Il servizio d’istituto dei Carabinieri, in tutte le co-
munità cittadine poste sul territorio nazionale, è costantemen-
te improntato a fornire un servizio aderente alle esigenze del 
cittadino, cercando d’intercettare le problematiche nell’ottica 
della prevenzione, nonché reprimendo ogni forma di condotta 
antigiuridica. 

E’ difficile conciliare famiglia e Arma dei Carabinieri?
Conciliare le funzioni di Ufficiale dei Carabinieri, di moglie e 
di madre di due straordinari bambini di 3 e 5 anni è sicura-
mente complesso, ma non impossibile. E’ una sfida quotidiana, 
ma soprattutto questione di organizzazione, che deve essere 
ancora più attenta ed oculata, perché in famiglia siamo in due 
ad indossare l’uniforme da Ufficiale dei Carabinieri, essendo 
sposata dal 2015 con un collega Comandante di Compagnia. 
Sono sempre stata convinta che sia fondamentale la qualità e 
non la quantità del tempo che trascorriamo con i nostri figli, ai 
quali abbiamo sempre insegnato ad apprezzare ogni momen-
to passato in famiglia e ad essere molto flessibili, tanto che 
si definiscono “cittadini del mondo”, vantando già tre cambi di 
città. Sono pienamente onorata e orgogliosa di essere Carabi-
niere, nonché consapevole dell’importanza della missione che 
svolgo quotidianamente, ma lo sono ancora di più quando a 
fine serata torno a casa e trovo le mie due “perle” che mi atten-
dono per abbracciarmi, chiedendomi di raccontare loro le mie 
imprese quotidiane. Il punto di vista di Carabiniere, di donna, 
di moglie e di madre mi permette di approcciare alle diverse 
situazioni con una visione ampia e cosciente dei sentimenti, 
nonché dello stato d’animo, del cittadino che si avvicina al 
presidio dei Carabinieri per trovare una soluzione alle proprie 
problematiche e difficoltà, ma a volte anche solo per ricercare 
una semplice parola di conforto o capire come affrontare una 
situazione. La famiglia rappresenta per me la “bussola” del mio 
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PRIMA VISIONE

Suonano nell’ombra, defilati, devono mettere da 
parte il loro ego a sostegno delle star che li ingag-
giano. Li racconta il documentario in onda martedì 

28 giugno alle 23.45 Rai 5

I sidemen e le sidewomen sono quei musicisti che af-
fiancano le stelle del rock sul palco e in sala d’incisione. 
Sono “mercenari” che devono mettere da parte il loro 
ego a sostegno delle star che li ingaggiano. Suonano 

nell’ombra, defilati, anche se spesso sono gli artefici di un 
determinato “sound”.  Ce lo racconta Sidemen – I mercenari 
del rock, il documentario in onda martedì 28 giugno alle 
23.45 in prima visione su Rai 5. La voce narrante è quella 
di Earl Slick, il sideman di David Bowie. È lui a darci le istru-

zioni per l’uso del suo mestiere. Gioie e dolori. Momenti 
esaltanti e deprimenti. E nel farlo, ci presenta alcune sue 
colleghe e alcuni suoi colleghi, “guns for hire”, soldati di 
ventura del rock. Bernard Fowler affianca da 30 anni i Rol-
ling Stones. Jagger e soci ne esaltano le qualità, spiegando 
le regole del perfetto sideman, il musicista da tour. Billy 
Joel parla di Crystal Taliefero, polistrumentista sul palco, e 
docente universitaria fuori. Wendy e Lisa raccontano i lo-
ro trascorsi con Prince, e la loro seconda vita. Il chitarrista 
Steve Cropper è un’eccezione. Come sideman suona in tour 
dal vivo, ma è anche turnista, e registra in studio insieme 
ai più grandi. Ed è anche autore di storiche hit. La trom-
bettista Crystal “Revel” Torres si è esibita per anni accanto 
a Beyoncé, e poi si è reinventata una carriera accanto al 
rapper Lupe Fiasco.  

SIDEMEN 
I MERCENARI DEL ROCK
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Nessun Dorma
Protagonista della puntata, in cui an-
che Massimo Bernardini imbraccia il 
suo vecchio basso elettrico, la regina 
della canzone popolare e sociale ita-
liana: Giovanna Marini.
Lunedì 27 giugno ore 21.15 

La settimana di Rai 5

Art Rider
Da Gabii a Subiaco
Arte, avventura e mistero alla scoper-
ta dei luoghi più nascosti e misteriosi 
d’Italia con l’archeologo Andrea An-
gelucci. 
Martedì 28 giugno ore 20.15 

OMAGGIO A MAURO BOLOGNINI 
Nel centenario della nascita, un omag-
gio al grande regista e sceneggiatore 
italiano con l'Adriana Lecouvreur di 
Francesco Cilea interpretato da Raina 
Kabaivanska.
Mercoledì 29 giugno ore 21.15

Orchestra Sinfonica Nazionale Rai
Dall’Auditorium Rai “Arturo Toscani-
ni” di Torino, il concerto di debutto 
del pianista italo-sloveno Alexander 
Gadjiev. Sul podio il Direttore emerito 
Fabio Luisi. 
Giovedì 30 giugno ore 21.15 

Elvis Classic Broadcasts
Tutte le migliori esibizioni televisive 

di Elvis Presley: i suoi grandi classici 

eseguiti rigorosamente dal vivo, senza 

playback, a riprova del suo incredibile 

talento. Venerdì 1 luglio ore 00.15

Teatro
Le Baccanti
L’opera di Euripide per la regia del 
catalano Carlus Padrissa, spettacolo 
d’apertura della 56° edizione del Fe-
stival del Teatro Greco di Siracusa.
Sabato 2 luglio ore 21.15 

Domenica all’opera 
Otello
Rai Cultura ricorda Graham Vick a un 
anno dalla scomparsa. L’opera di Verdi 
dal Teatro alla Scala con la direzione 
di Riccardo Muti, la regia di Graham 
Vick e l’interpretazione di Placido Do-
mingo.
Domenica 3 luglio ore 10.00
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Il documentario di Enrico Salvatori ricorda  
uno dei volti e delle voci più popolari della storia  

del Servizio Pubblico. Mercoledì 29 giugno 
 alle 21.10 su Rai Storia

Il 5 luglio 1907 nasceva Ruggero Orlando, giornalista e 
corrispondente della radio e della televisione italiana 
dal 1938 agli anni ‘80, uno dei volti e delle voci più po-
polari della storia Rai. Un personaggio che Rai Cultura 

ricorda con il documentario di Enrico Salvatori “Ruggero 
Orlando, l'uomo di mondo”, in onda mercoledì 29 giugno 
alle ore 21.10 su Rai Storia per il ciclo “Italiani”.A ricordare 
la sua vita, il figlio Raffaello, che ha reso disponibile gli 
archivi e gli oggetti personali del padre, a cominciare dal-
la macchina da scrivere, restaurata per l’occasione. I gior-
nalisti Gianni Bisiach (storico inviato Rai), Furio Colombo 
(corrispondente dagli Stati Uniti per La Stampa), Fabiano 
Fabiani (direttore del Tg dal 1966 al ‘69), Jas Gawronski 
(corrispondente a New York dal 1967 al ‘79), Lucio Manisco 
(corrispondente de “Il Messaggero” da New York dal 1953 
al 1984) e la regista Maria Bosio, assistente di Ruggero 
Orlando dal 1968 al ’70, ricordano invece episodi della vita 
professionale di Ruggero Orlando, e sul come svolgeva il 
su “giornalismo parlato”. Ugo Intini e il direttore scientifico 
della Fondazione Nenni, Antonio Tedesco, inoltre, raccon-
teranno alcuni aspetti inediti della militanza socialista di 
Ruggero Orlando, cominciata clandestinamente negli an-
ni della Guerra. Per la radio, Orlando è corrispondente da 
Londra, negli ultimi anni dell'Impero britannico, durante lo 

scatenarsi degli eventi bellici e del difficile dopoguerra, e 
sono anni per trasformare il cronista Ruggero Orlando in 
un esperto di politica internazionale. Per la televisione, è 
corrispondente da New York, 'Nuova York' come suole dire, 
da purista della lingua quale è. Arriva il 26 novembre 1954, 
quando è in corso la preparazione dell'ingresso dell'Italia 
nelle Nazioni Unite (ratificato il 15 dicembre 1955), e New 
York sta diventando la 'capitale del mondo'. Per 17 anni, fino 
alla primavera 1972, Ruggero Orlando è il principale cor-
rispondente per i servizi giornalistici RAI dagli Stati Uniti: 
con i suoi gesti e la erre moscia diventa 'personaggio', ma 
è riconosciuto da tutti, colleghi e pubblico, come un gior-
nalista 'di razza', tra le poche firme autorevoli del 'giorna-
lismo parlato'. Attraversa, con le sue corrispondenze quoti-
diane, l’America di Eisenhower, Kennedy, Johnson e Nixon, 
racconta gli Stati Uniti negli anni della guerra fredda, del 
Vietnam, della segregazione razziale e delle missioni Nasa. 
L’apice della celebrità Ruggero Orlando la raggiunge pro-
prio la sera del 20 luglio 1969, con il celebre “battibecco” 
con il collega Tito Stagno, sul momento preciso dell’allu-
naggio del modulo Lem della missione Apollo 11. Dopo il 
pensionamento dalla Rai, Ruggero Orlando è deputato du-
rante la sesta legislatura (1972-1976) per il Psi, firmando 
37 leggi. Contrario alla riforma Rai, rientrerà in televisione 
come commentatore per il neonato Tg2, diretto da Andrea 
Barbato. Un provvedimento sui 'raggiunti limiti di età’ lo 
estromette dal notiziario nel 1979, ma compare sul piccolo 
schermo in qualità di conduttore. Dopo aver pubblicato la 
sua autobiografia nel 1990, muore a Roma a 87 anni, il 18 
aprile 1994.

ITALIANI

RUGGERO ORLANDO,  
L’UOMO DI MONDO

Cronache di donne leggendarie 
Elena: la Santa imperatrice
Elena e Costanza, madre e figlia 
dell’imperatore Costantino il Gran-
de, entrambe sante, sono al centro 
del nuovo appuntamento con Cri-
stoforo Gorno 
Lunedì 27 giugno ore 21.10 

La settimana di Rai Storia

Donne di Calabria 
Giuditta Levato 
Camilla Tagliaferri racconta la sto-
ria della prima vittima calabrese 
della lotta al latifondo. Prima vi-
sione.
Martedì 28 giugno ore 22.10 

L’Italia della Repubblica
Il confine conteso
La linea che divide Italia e Jugo-
slavia, nel dopoguerra, diviene 
una profonda ferita nella storia 
repubblicana. 
Mercoledì 29 giugno ore 22.10 

a.C.d.C. 
Torre Eiffel. Storia di una 
scommessa incredibile
La storia del monumento più famo-
so di Parigi, conosciuto in tutto il 
mondo, realizzato per l’esposizione 
universale del 1889. 
Giovedì 30 giugno ore 21.10

Passato e Presente 
Maastricht, da Ventotene all'U-
nione europea
L’integrazione europea è un percor-
so che nasce sulle macerie della ro-
vinosa Seconda guerra mondiale. 
Venerdì 1° luglio ore 20.30 

Documentari d’autore
Tuttinsieme. Ho due papà 
La vita quotidiana di David e Denis, 
figli di due papà. Il rapporto con i 
loro genitori e come e se affronta-
no il tema della diversità della loro 
famiglia. 
Sabato 2 luglio ore 22.35 

BINARIO CINEMA 
Red Joan
Ispirato alla storia vera di Melita 
Norwood, una spia britannica che 
tra il 1937 e il 1972 passò al KGB 
informazioni importanti sul pro-
gramma nucleare americano e su 
quello inglese.
Domenica 3 luglio ore 21.10
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RAGAZZI

JAMIE JOHNSON, I NUOVI EPISODI 
La sesta stagione della serie è in onda tutti i giorni 

alle 20.15 su Rai Gulp e disponibile su Rai Play

Chi sarà il nuovo Jamie Johnson? Questa è la gran-
de domanda a cui la storica squadra di Jamie de-
ve rispondere quando il suo campione passa alla 
categoria dei più grandi. Su Rai Gulp è arrivata 

la sesta stagione di “Jamie Johnson”, apprezzata serie live 

action per ragazzi ambientata nel mondo del calcio giova-

nile. Appuntamento tutti i giorni, alle ore 20.15, sul canale 

42 e su RaiPlay (dove sono disponibili tutte le stagioni).

In questa nuova stagione Alba, Freddie e Liam ambiscono 

tutti e tre al prestigioso ruolo e sarebbero i suoi eredi ide-

ali, ma dovranno battersi con tutte le forze per conquistare 

il loro posto di leader affrontando nuovi talenti in arrivo, 

screzi con un nuovo allenatore e la sfida con una squadra 

rivale di altissimo livello.La serie Jamie Johnson in origine 

prese il via con il trasferimento del protagonista in una 

nuova scuola, dopo la scomparsa del padre. Jamie, che vi-
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ve con la madre, è costretto a iniziare una nuova scuola a 

metà semestre. Jamie Johnson è un ragazzo di dodici anni 

che sogna di diventare un calciatore famoso. Nonostan-

te abbia tutte le carte per poter entrare nella squadra di 

calcio della scuola, Jamie si preoccupa di più di scoprire 

che fine abbia fatto il padre. Ad aiutarlo ci sono i suoi due 

nuovi migliori amici: una ragazza di nome Jack, che condi-

vide la sua passione per il calcio, e Boggy, un ragazzo con 

la passione per il teatro. La serie affronta temi e situazioni 

vicini alla realtà dei ragazzi come l’antirazzismo e la parità 

di genere, situazioni in cui fare una scelta di campo è un 

passaggio formativo per la crescita. Continuano in questa 

stagione i camei di atleti importanti ed emozionanti sfide 

calcistiche dei giovani protagonisti. Jamie Johnson è una 

serie, prodotta da Short Form Film per BBC, scritta da Nico 

Van de Velde, Bo De Group e Ilse Polenus. Nel cast figurano 

gli attori Louis Dunn, Tim Dantay, Jonnie Kimmins, Elena 

Cole, Gracie Grosvenor,Keaton Edmund e Glen Wallace.
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IT - All Radio (Tutte le emittenti)
Airplay Fri 17 - Thu 23 Jun 2022 Compared with Fri 10 - Thu 16 Jun 2022

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

1 4 1 3 Fedez, Tananai, Mara S.. La dolce vita SME 4,045 3,763 84.67m 8%
2 5 2 5 Elisa con Matilda De A.. Litoranea UMG 3,628 3,681 83.02m 7%
3 3 1 10 Harry Styles As it Was SME 3,530 3,618 81.35m 0%
4 6 2 8 Lizzo About Damn Time WMG 3,694 3,807 80.49m 10%
5 1 1 2 Pinguini Tattici Nucleari Giovani Wannabe SME 3,713 3,460 78.35m -14%
6 2 2 6 Marco Mengoni No Stress SME 3,692 3,778 76.00m -12%
7 11 7 1 Elodie Tribale UMG 3,092 2,320 70.07m 6%
8 8 4 3 Alessandra Amoroso, DB.. Camera 209 SME 3,466 3,344 68.34m -2%
9 9 9 2 Darin Superstar Ind. 2,869 2,710 66.57m -4%
10 20 10 1 24kGoldn feat. Travis .. In My Head SME 2,070 1,896 64.83m 24%
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IT - Indipendenti (per passaggi)
Airplay Fri 17 - Thu 23 Jun 2022 Compared with Fri 10 - Thu 16 Jun 2022

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

1 2 1 5 Darin Superstar Ind. 2,872 2,710 66.57m -4%
2 1 1 10 Madame L'eccezione Ind. 2,219 2,766 33.79m -23%
3 4 3 5 Coez Essere liberi Ind. 2,009 1,974 40.49m -13%
4 5 4 4 Ultimo Vieni nel mio cuore Ind. 1,819 1,859 39.80m -11%
5 3 1 15 Francesco Gabbani Volevamo solo essere f.. Ind. 1,756 2,059 26.81m -31%
6 8 6 2 Franco126, Loredana Bertè Mare malinconia Ind. 1,636 1,263 26.13m -13%
7 7 5 6 Bob Sinclar & Nyv Borderline Ind. 1,595 1,589 21.06m 13%
8 6 4 7 Sangiovanni Scossa Ind. 1,575 1,605 29.17m 5%
9 10 9 5 Luigi Strangis Tienimi stanotte Ind. 1,034 1,087 20.86m 7%
10 9 3 13 KAYMA Learn To Say No Ind. 984 1,136 7.00m -16%
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IT - Radio Airplay (Artisti Emergenti)
Airplay Fri 17 - Thu 23 Jun 2022 Compared with Fri 10 - Thu 16 Jun 2022

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

1 1 1 23 Rhove Shakerando UMG 2,598 2,748 41.57m -18%
2 2 2 6 Luigi Strangis Tienimi stanotte Ind. 842 965 7.17m -32%
3 3 2 13 Tananai Baby Goddamn UMG 388 430 2.83m -18%
4 5 2 8 LDA Bandana SME 360 364 2.14m -22%
5 4 4 5 Sissi Scendi Ind. 314 395 3.06m -25%
6 6 6 5 Albe Karma WMG 164 238 657,000 -16%
7 10 7 2 Shiva Niente da perdere SME 146 149 1.59m -23%
8 7 1 17 Ariete Castelli di lenzuola UMG 146 221 195,500 -84%
9 8 8 5 Alex Non siamo soli Ind. 135 190 3.48m -3%
10 10 1 Gaudiano 100 kg di piume SME 134 0 430,167 INF%
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IT - Artisti Italiani
Airplay Fri 17 - Thu 23 Jun 2022 Compared with Fri 10 - Thu 16 Jun 2022

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

1 3 1 3 Fedez, Tananai, Mara S.. La dolce vita SME 4,045 3,763 84.67m 8%
2 4 2 7 Elisa con Matilda De A.. Litoranea UMG 3,628 3,681 83.02m 7%
3 1 1 4 Pinguini Tattici Nucleari Giovani Wannabe SME 3,713 3,460 78.35m -14%
4 2 2 7 Marco Mengoni No Stress SME 3,692 3,778 76.00m -12%
5 8 5 2 Elodie Tribale UMG 3,092 2,320 70.07m 6%
6 6 2 3 Alessandra Amoroso, DB.. Camera 209 SME 3,466 3,344 68.34m -2%
7 13 7 1 Tommaso Paradiso Piove in discoteca UMG 2,717 2,570 62.64m 18%
8 14 8 1 Måneskin Supermodel SME 2,625 2,668 58.54m 13%
9 5 1 11 Irama feat. Rkomi 5 Gocce WMG 3,285 3,531 57.07m -19%
10 11 10 1 Blanco Nostalgia UMG 2,680 2,400 55.08m -0%
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GB - All Radio
Airplay Fri 17 - Thu 23 Jun 2022 Compared with Fri 10 - Thu 16 Jun 2022

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

1 1 12 Harry Styles As it Was SME 6,235 6,442 234 57.21m -18%
2 8 2 Kate Bush Running Up That Hill WMG 3,836 1,641 329 50.32m 57%
3 3 3 Calvin Harris, Dua Lip.. Potion SME/WMG 3,491 3,163 193 48.78m -4%
4 2 8 George Ezra Green Green Grass SME 4,929 4,778 232 47.15m -20%
5 5 9 Lizzo About Damn Time WMG 5,026 5,096 224 42.67m 4%
6 7 2 NEIKED x Anne-Marie x .. I Just Called WMG 2,137 2,007 153 36.16m 12%
7 9 7 David Guetta & Becky H.. Crazy What Love Can Do WMG 4,407 3,928 209 35.19m 12%
8 4 4 Nathan Dawe feat. Ella.. 21 Reasons WMG 3,796 3,863 200 35.17m -20%
9 6 16 Lost Frequencies feat... Where Are You Now SME/UMG 4,778 4,762 200 34.54m -7%
10 69 1 Blue Haven't Found You Yet Ind. 1,638 1,512 125 32.08m 265%
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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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IN - Europe
Airplay Fri 17 - Thu 23 Jun 2022 Compared with Fri 10 - Thu 16 Jun 2022

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

1 1 10 Harry Styles As it Was SME 30,399 32,319 1577 685.82m -4%
2 2 13 Camila Cabello feat. E.. Bam Bam SME/WMG 21,904 23,555 1404 498.42m -7%
3 3 16 Purple Disco Machine &.. In The Dark SME 13,960 15,262 957 427.45m -3%
4 8 3 Lady Gaga Hold My Hand UMG 13,314 12,992 1115 285.13m 3%
5 5 8 Leony Remedy Ind. 7,984 8,348 447 278.15m -4%
6 4 18 Jaymes Young Infinity WMG 9,077 10,352 590 277.37m -10%
7 12 2 Lizzo About Damn Time WMG 17,211 17,597 1169 273.44m 7%
8 7 2 Ava Max Maybe You're The Problem WMG 11,520 12,169 867 273.05m -2%
9 6 6 Jax Jones feat. MNEK Where Did You Go? UMG 15,113 15,361 868 253.28m -11%
10 11 1 Kamrad I Believe SME 6,868 6,369 347 252.55m -3%
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IN - Latin America
Airplay Fri 04 - Thu 10 Mar 2022 Compared with Fri 25 Feb - Thu 03 Mar 2022

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

1 3 3 Becky G feat. Karol G MAMIII SME/UMG 3,303 2,953 167 0 NAN%
2 1 24 Elton John & Dua Lipa Cold Heart UMG/WMG 3,008 3,212 218 0 NAN%
3 2 18 Sebastián Yatra Tacones Rojos UMG 2,922 3,188 181 0 NAN%
4 4 11 Zzoilo & Aitana Mon Amour UMG 2,664 2,712 139 0 NAN%
5 6 4 Wisin, Camilo & Los Le.. Buenos Días SME 2,280 2,244 145 0 NAN%
6 5 4 Rauw Alejandro Y Chenc.. Desesperados SME 2,201 2,281 113 0 NAN%
7 17 1 Romeo Santos Sus Huellas SME 2,073 1,571 105 0 NAN%
8 7 5 GAYLE abcdefu WMG 1,954 2,046 94 0 NAN%
9 9 30 Kid LAROI, The & Justi.. STAY SME/UMG 1,791 1,893 165 0 NAN%
10 10 40 Rauw Alejandro Todo De Ti SME 1,702 1,775 186 0 NAN%
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CINEMA IN TV

Alla vigilia di Natale, il diciannovenne Ben lascia il 
centro di recupero e riabilitazione dove vive da mesi 
per liberarsi dalla sua dipendenza dalla droga e torna 
inaspettatamente nella sua accogliente casa per fare 
una sorpresa alla sua famiglia. Sua madre Holly è 
felice di riabbracciarlo, i due fratellini più piccoli sono 
contenti, ma la sorella Ivy è diffidente sul suo percorso 
di disintossicazione e il patrigno Neal teme che la 
sua presenza possa avere effetti devastanti sulla vita 
familiare come per altro già avvenuto precedentemente. 
Ed infatti i fantasmi del passato tornano con prepotenza 
e Ben alterna momenti di debolezza a sprazzi di lucidità. 
Al suo fianco la mamma che lotterà con le unghie e con 
i denti per impedire che suo figlio riprecipiti nel baratro. 
Un film intenso ed emozionante, sceneggiato e diretto 
da Peter Hedges, proposto per il ciclo “Julia Roberts”. 

Liz è una ragazza muta che lavora come ostetrica. Vive 
con il marito e i due figli in un paesino del Far West. 
La sua esistenza scorre tranquilla e, grazie alla lingua 
dei segni e all’aiuto di sua figlia, anche il suo handicap 
passa in secondo piano. I problemi per lei cominciano 
però quando in paese arriva il nuovo reverendo 
Preacher. L’uomo infatti rappresenta il passato oscuro di 
Liz, che sa bene che da quel momento in poi la sua vita 
serena purtroppo lascerà il posto a un incubo. Anche la 
sua famiglia è in pericolo perché il reverendo, in nome 
del fanatismo religioso, farà di tutto per toglierle ancora 
una volta tutto ciò che ama. Ma perché liz e Preacher si 
conoscono così bene? Cosa nasconde il loro passato? 
Tra gli interpreti del film, diretto dall’olandese Martin 
Koolhoven, Dakota Fanning, Guy Pearce, Carice van 
Houten, Kit Harington, Paul Anderson.

“BEN IS BACK” – LUNEDÌ 27 GIUGNO ORE 21.25 
ANNO 2018 – REGIA DI PETER HEDGES

“BRIMSTONE” –  MARTEDÌ 28 GIUGNO ORE 21.15  
ANNO 2016 - REGIA DI MARTIN KOOLHOVEN

I FILM DELLA SETTIMANA

Una banda di criminali capeggiati da tal Ryder, ex 
carcerato per truffa, riesce a staccare la vettura di testa 
di un treno della metropolitana prendendo in ostaggio 
diciotto passeggeri. Per rilasciare i sequestrati, Ryder 
chiede al sindaco di New York una grossa somma di denaro 
che deve essere consegnata entro un’ora e specifica che, 
per ogni minuto di ritardo, un ostaggio verrà ucciso. Il 
difficile ruolo di negoziatore è affidato a Walter Garber, 
un dirigente della metropolitana temporaneamente 
declassato allo smistamento dei treni. La situazione 
si fa via via più complicata, anche perché il tempo per 
raccogliere i soldi richiesti è davvero poco. Mentre la 
tensione sale sempre di più, Garber cercherà di sfruttare 
la sua ampia conoscenza del sistema della metropolitana 
per riuscire a salvare la vita degli ostaggi. Nel cast, tra gli 
altri, Denzel Washington e John Travolta.

E’ il 20 gennaio 1893, a Caltavuturo, in Sicilia, e 
si celebra la festa di San Sebastiano. Una folla di 
contadini sta protestando, rivendicando diritti su un 
fondo demaniale. Istigati da un gruppo di mafiosi, 
alcuni bersaglieri aprono il fuoco sui civili, provocando 
la morte di tredici persone. Sono invece più di duecento 
i contadini arrestati. L’eccidio avrà una tale eco da 
ispirare altre sommosse contadine nella regione. E 
anche queste saranno alla fine sedate con una brutale 
repressione. Il film, diretto da Pasquale Scimeca, è 
ispirato a una storia vera. Globo d’oro per la migliore 
opera prima, è proposto per il ciclo “Cinema Italia”. 

“PELHAM 123 - OSTAGGI IN METROPOLITANA” – SABATO 2 
LUGLIO ORE 21.20 – ANNO 2009 – REGIA DI TONY SCOTT

“IL GIORNO DI SAN SEBASTIANO” – SABATO 2 LUGLIO 
ORE 21.10 – ANNO 1993 – REGIA DI PASQUALE SCIMECA
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