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SOPRAVVISSUTI
IN ONDA SU RAI 1
DAL 3 OTTOBRE

EVVIVA LA 
LEGGEREZZA!



Fabrizio Casinelli

IL MARCIAPIEDE 
OSSERVATORIO SPECIALE
Il marciapiede è da sempre un osservatorio interessante. 
Vedi passare di tutto e a volte, dall’andatura delle persone, 
dalla loro camminata, dal tipo di calzatura che indossano, 
riesci a capire il tessuto sociale di quel territorio, le sue 
ricchezze e le sue miserie.

Ho pensato di fermarmi per qualche minuto in una zona 
centrale di Roma. Ho acceso il mio immancabile sigaro e con 
la scusa di fumarlo avidamente mi sono dedicato alla visione 
dei passanti. 

Chiaramente non si tratta di una analisi sociologica, ma 
soltanto il tentativo di capire come stiamo cambiando. 
Quanto siano mutati i nostri comportamenti dopo la pandemia. 

La prima cosa che mi ha colpito è la grande voglia delle 
persone, di tutte le persone, di essere tornate libere. 
Nessuna costrizione, nessun ingabbiamento forzato. 

La giornata lo permette e in giro c’è di tutto. Professionisti 
elegantissimi che corrono verso i loro appuntamenti. Due 
signore molto distinte che si fermano a guardare delle 
vetrine di griffe accennando qualche commento. Una ragazza 
cuffie in testa che corre tra i vicoli, lo smog e i cestini  
pieni della città eterna. Alcuni ragazzi che sicuramente 
hanno bigiato la scuola che sorridono scherzano e guardano 
i loro smartphone. Ho come l’impressione che il loro dialogo 
avvenga attraverso la chat. C’è una signora ormai non più 
giovanissima che si aggira quasi spaesata. Cerca qualcosa, 
qualcuno. Si trascina stancamente incurante di quello che 
succede intorno a lei. I negozi sono vuoti, poche le persone 
che entrano per fare acquisti. Forse non è l’orario dello 
shopping. Due anziani discutono sulle prossime elezioni. Per 
loro si deve cambiare e le tesi sono abbastanza chiare, anche 
se le posizioni sembrano diverse. Nel bar vicino due 
stranieri consumano frettolosamente la loro colazione. Sono 
giapponesi, indossano la mascherina che tolgono soltanto 
per mangiare. Sembra un film già visto. Tutto vecchio. Siamo 
tornati come prima. Meglio? Peggio? Non sono in grado di 
capirlo. Quello che percepisco, però, è che quella che 
potrebbe apparire come una normale quotidianità nasconde 
invece tanti piccoli malesseri di una società ormai 
schiacciata, preoccupata, che cerca di recuperare qualcosa. 
Ma cosa?

Buona settimana
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La mia pista,  
lo specchio  
della vita

M illy, sta per avere inizio l’edizione numero 17 di Ballan-
do… o preferisce forse chiamarla la 16+1?
No no, mia mamma è nata il 17 febbraio, il 17 è per me un 
numero fortunatissimo (sorride).

Domanda di rito, forse un po’ retorica, soddisfatta della squadra che 
scenderà in pista?
Li adoro dal primo all’ultimo, sono felice e onorata di avere a “Ballando 
con le stelle” un gruppo così qualificato e alto.

Tredici tasselli che devono ben funzionare da soli, in gara, ma anche 
coralmente, come parti dello stesso show, che alchimia si sta creando?
Abbiamo appena iniziato e pian piano si sta cominciando a creare. Non 
parlo solo all’interno della coppia, ma anche dell’alchimia con il resto 
della squadra, quel clima che ti motiva a dare il meglio di te stesso. Ab-
biamo tredici grandi individualità che giorno dopo giorno diventeranno 
un gruppo.

Se dovesse attribuire un sottotitolo a questa edizione di “Ballando”, qua-
le darebbe?
Evviva la leggerezza! Tutti quanti condividiamo lo stesso pensiero, siamo 
persone appassionate che prendono molto seriamente quello che fanno, 
ma siamo convinti al tempo stesso che la vita debba essere vissuta con 
gioia, con buonumore. Non parlo di superficialità, ma della capacità di 
saper sfruttare ogni momento al meglio.

Anno dopo anno ha fatto dell’inclusone una delle prerogative del pro-
gramma, soddisfatta del risultato? 
Credo che il modo più morbido e al tempo stesso efficace di raccontare la 
nostra società che è cambiata, che è in continuo movimento, sia sempli-
cemente vivere. Non ci siamo messi a fare discorsi dal pulpito sulla cas-
setta di Hyde Park come i predicatori, abbiamo semplicemente introdotto 
e introduciamo, nel nostro gruppo, persone con una storia personale da 
raccontare. Raccontandola, mentre diventano prima un umile apprendi-
sta ballerino, quindi uno scolaretto, poi, pian piano, un ballerino, si fanno 
conoscere per quello che sono. Il ballo, arte dell’espressione corporea, ti 
fa mettere tanto in discussione, e così giochi le carte più profonde del tuo 
essere. Osservando queste persone, lo spettatore si accorge di simpatiz-
zare per loro, di volergli bene, e la distanza e le differenze si annullano. 

Cosa deve avere un aspirante concorrente per sentirsi dire: sì, sei dei 
nostri?
Dipende molto da come è costituito il gruppo di ogni singola edizione. 
Innanzitutto, ci devono essere alcuni grandi nomi che per noi fanno un 
po’ da capisquadra, poi bisogna creare un gruppo armonico, che funzioni, 
nel quale ognuno abbia la possibilità di emergere per la propria perso-
nalità diversa. È un lavoro complesso di incastri.

Cosa diciamo ai tanti che vorrebbero prender parte a “Ballando” ma che 
sino a ora non sono stati selezionati? Devono riprovare?
Ma certo, abbiamo tredici coppie, non di più. Sono sempre onorata delle 
proposte che ricevo. Ogni volta che una persona mi dice che vorrebbe 
fare “Ballando” mi sta regalando un attestato di fiducia. Lo dico sempre 
a tutti: ti offriamo il posto se siamo convinti che tu abbia veramente, in 

La sfida tra tredici coppie di vip e ballerini, 
la temuta giuria, il voto social dei telespetta-
tori. Sabato 8 ottobre torna in prima serata 
su Rai 1, attesissimo, “Ballando con le stelle”. 

«Il programma è un appuntamento pop 
che vuole mantenere un’identità, che vuole 

essere contemporaneo nella tradizione» 
dice la conduttrice, che sul rapporto con il 

suo pubblico confida: «Mi emoziono quando 
incontro le persone per strada e vedo che si 
comportano con me come fossi una di fami-

glia, quando vedo che mi vogliono bene»
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quel gruppo, una grande occasione di emergere. “Ballando” non significa solo par-
tecipare, è farsi vedere dal pubblico in un tale alone di gloria che per te deve essere 
una esperienza unica, anche professionalmente, ti deve arricchire. Se non siamo con-
vinti di poterti dare questa occasione, perché pensiamo che non sia il gruppo adatto 
per te, allora meglio aspettare. Deve essere un percorso positivo e glorioso per tutti.

Quali sono le novità nella squadra dei maestri? 
Nel gruppo degli uomini, tolto Samuel (Peron), sono tutti nuovi. Siamo andati a pren-
derli ai livelli più alti, selezionandoli tra i campioni delle edizioni internazionali di 
“Ballando” in giro per il mondo e nel più grande spettacolo di danza che ci sia nel 
mondo, “Burn the floor”, format che va dall’Australia agli Stati Uniti. Abbiamo grandi 
performer capaci di ballare qualsiasi cosa.

Cosa ha imparato in tanti anni di “Ballando con le stelle”?
Diciassette anni di un programma così, un appuntamento pop che ha la necessità di 
essere sempre nel cuore delle famiglie, ti insegnano tantissimo, perché sei costretto 
a mantenere un’identità che ti faccia davvero riconoscere nell’offerta caotica che 
c’è adesso in Tv. Al tempo stesso, devi fare ogni anno un passo avanti, adattarti a 
una televisione che cambia, abbiamo dovuto imparare a essere contemporanei nella 
tradizione. Sembra un ossimoro, una cosa impossibile, ma è esattamente ciò che 
dobbiamo fare.

Mi racconta una giornata tipo di Milly Carlucci nelle settimane di “Ballando”?
Le mie giornate all’Auditorium cominciano in genere alle 10 del mattino. Ci sono le 
riunioni, gli incontri con i maestri, con i personaggi, con i costumi. Faccio anche opera 
di mediazione perché le scelte devono essere condivise e spesso ci sono opinioni 
diverse tra maestri, coppie e autori. Poi si va in pista per preparare la messa in scena, 
per montare le esibizioni, un lavoro complesso, articolato, che finisce spesso nel 
cuore della notte. Per questo motivo, sin da prima che inizi “Ballando”, mi preparo 
fisicamente facendo tanta ginnastica, mangiando sano, e dormendo il più possibile 
per essere lucida e presente a me stessa.

Chi è stato il primo uomo a invitarla a ballare?
Mamma mia! Forse un ragazzino, un compagno di scuola a qualche festa a tredici 
anni (sorride). La storia è cominciata lì. 

Una passione divenuta da subito travolgente…
La passione iniziale è legata in realtà al pattinaggio artistico. Da atleta, per la mia 
altezza, facevo solo il singolo, non essendoci partner più alti di me. Invidiavo le cop-
pie che facevano acrobatica, il passo a due mi è sempre piaciuto tantissimo. Adesso 
mi sto sfogando.

C’è un complimento del suo pubblico che riesce ancora, dopo tanto tempo, a emo-
zionarla?
Mi emoziono quando incontro le persone per strada e vedo che si comportano con 
me come fossi una di famiglia, quando vedo che mi vogliono bene. Mi fa piacere 
perché ho cercato di non alzare mai una barriera tra quello che sono nella vita, come 
persona, e quello che è il mio lavoro di conduttrice. Ho cercato di mantenere la mia 
verità, bella o brutta che sia, con tutto quello che mi si può attribuire di errori e con 
le critiche, che naturalmente accetto. L’amore del pubblico mi emoziona.

Mi racconta cosa fa nei tre minuti prima di andare in onda?
Sono dietro al palco e penso alle mie persone care, che hanno illuminato il mio 
cammino, anche a quelle che non ci sono più.
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Sopravvissuti
Una barca che scompare nel nulla, solo sette passeg-
geri scampano al naufragio. A unirli è un terribile se-
greto. Su Rai 1 da lunedì 3 ottobre in prima serata

Debutta su Rai 1 “Sopravvissuti”, la grande coprodu-
zione internazionale a guida italiana dell’Alleanza 
Europea che vede la Rai collaborare con i servizi 
pubblici di Francia e Germania, France Télévisions e 

ZDF. Sei serate, a partire dal 3 ottobre, per una serie attesa 
dal pubblico e dalla critica. “Una grande sfida narrativa, intri-

gante, nata dalla penna di giovani autori, con un grande cast 

e un grande regista. Un viaggio che diventa action, thriller, e 

mistery, un mix di generi che si muove tra passato e presente” 

dice Maria Pia Ammirati, direttore di Rai Fiction. La narrazione 

ci porta in alto mare. Una barca di nome Arianna, un viaggio, 

dodici passeggeri. Dopo pochi giorni di navigazione, l’imbarca-

zione scompare dai radar. Un anno dopo, al largo delle coste 

venezuelane, viene ritrovato un relitto. È proprio l’Arianna. A 

bordo, ancora viva, solo la metà dell’equipaggio: i sopravvissuti, 

sconvolti e prostrati dalla fame e dalla sete. “Una storia com-

plicata, che racconta le rotture dei personaggi soggetti all'im-

ponderabile – afferma il regista Carmine Elia – la menzogna 

diventa così qualcosa di necessario per addolcire una verità 

amara, terribile". La gioia del ritrovamento e del ritorno a casa 

lascia presto spazio a una dura realtà. Non solo la vita che i so-

pravvissuti hanno lasciato non è più la stessa, ma agli occhi dei 

propri cari, anche i superstiti sembrano persone diverse. Che 

cosa nascondono? Cos’è successo durante quell’anno? I soprav-

vissuti scopriranno che anche a terra dovranno ancora lottare 

contro i fantasmi del naufragio e contro i sospetti di chi non 

crede alle loro parole e, strenuamente, cerca indizi che aprano 

delle crepe nel loro racconto e facciano emergere la verità. “A 

volte, quando finalmente crediamo di aver capito chi siamo, la 

vita ci mette di fronte alla vastità ridicola del nostro errore con 

tutta la violenza di cui è capace – prosegue Elia – nella nostra 

serie questo simbolico furto di identità compiuto dal destino è 

la tempesta che ad alcuni passeggeri toglie la vita e agli altri 

toglie tutto il resto”. Principale protagonista sullo schermo è Li-

no Guanciale, che parla di "un'avventura molto appassionante, 

un viaggio esaltante, una serie che restituisce allo spettatore 

un senso bellissimo di meraviglia”. 

La serie è stata ideata da quattro allievi della prima edizione 

del Master di Scrittura Seriale organizzato da Rai Fiction in 

collaborazione con il Centro Italiano di Studi Superiori per la 

Formazione e l’Aggiornamento in giornalismo radiotelevisivo 

di Perugia e con il sostegno dell’Associazione Produttori Audio-

visivi (APA). I quattro allievi del Master - Sofia Bruschetta, Ivano 

Fachin, Giovanni Galassi, Tommaso Matano - dopo aver idea-

to il concept sono stati guidati nella fase editoriale dalla he-

adwriter Viola Rispoli e dallo sceneggiatore Massimo Bacchini. 

Nel cast Luca Biagini, Barbora Bobulova, Stéfi Celma, Maddale-

na Crippa, Vincenzo Ferrera, Florian Fitz, Giacomo Giorgio, Pia 

Lanciotti. La colonna sonora di “Sopravvissuti” è stata scritta da 

Stefano Lentini, che per la Rai ha già firmato le musiche delle 

serie “Mare fuori” e “La porta rossa”. 
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Tutti i personaggi
LUCA (Lino Guanciale)
Coraggioso, buon padre di famiglia, è uno dei proprietari del 
cantiere Leone, amico fraterno di Stefano e della defunta 
Arianna. Parte per il viaggio lasciando a terra la sua famiglia. 
In barca è il leader che tiene uniti tutti, nella speranza di tor-
nare a casa. E, tornati a Genova, è il punto di riferimento per i 
sopravvissuti. 

SYLVIE (Stéfi Celma)
Donna allegra e passionale, madre attenta e premurosa. L’an-
no di naufragio le ha tolto il sorriso e la speranza. Spaesata, 
spaventata, ha cominciato una relazione con Stefano, l’unica 
persona in grado di aiutarla e di rimanerle a fianco. Quando 
Luca torna dal naufragio, prova a ricominciare.

LORENZO (Giacomo Giorgio)
Ombroso, taciturno e diffidente, Lorenzo è un uomo senza 
scrupoli, da poco uscito di prigione. Sull’Arianna si imbarca per 
compiere un lavoro sporco, ma il naufragio cambia le carte in 

tavola. La dura lotta per la sopravvivenza a bordo fa emergere 
l’aspetto più spietato del suo carattere, ma al ritorno appare 
cambiato.

STEFANO (Fausto Maria Sciaraffa)
Diversamente da suo fratello Lorenzo, l’infanzia difficile ha re-
so Stefano un uomo determinato, affidabile, serio. Si è fatto in 
quattro per uscire dalla miseria e guadagnarsi una posizione 
rispettabile. Per lui Luca è più di un fratello, ma l’amore since-
ro che Stefano prova per Sylvie rischia di distruggere la loro 
amicizia. 

NINO (Luca Castellano)
Del timido e innocuo diciassettenne che era partito, al ritorno 
non vi è più traccia. E pensare che Nino era salpato con i suoi 
genitori per sfuggire ai bulli che lo tormentavano a scuola. E 
invece torna orfano, con un grande vuoto nel cuore. Per so-
pravvivere, in barca, è dovuto diventare quanto di più lontano 
ci fosse da lui: freddo, spigoloso. 

MAIA (Margherita Aresti)
Maia non si è mai persa d’animo, anche nei momenti più bui. 
Anche quando sua madre e gli altri adulti avevano ceduto, lei 
è riuscita a non perdere la speranza. E quando l’Arianna e suo 
padre vengono ritrovati, esplode di gioia. Con grande natura-
lezza Maia si intesterà subito la difficile missione di far tornare 
le cose come prima. Perché lei sa che durante quell’anno di 
naufragio, anche a terra, le cose non sono state facili, e sono 
stati commessi molti sbagli. 

GIULIA (Barbora Bobulova)
Giulia è un’attrice di successo, ha un marito complice, Frank, e 
un figlio che ama, Nino. La sua vita è apparentemente felice e 
risolta. Parte per la traversata con l’Arianna proprio per Nino, 
perché il ragazzo è vittima di bullismo e Giulia spera che quel 
viaggio possa aiutarlo. Però in barca scoprirà che ci sono altre 
cose che non vanno nella sua vita: Frank non è un marito per-
fetto, anzi. 

FRANK (Florian Fitz)
Architetto di prestigio, padre attento, decide di partire con l’A-
rianna in accordo con la moglie Giulia, per aiutare Nino in un 
momento di difficoltà. Frank però ha un segreto che viene fuori 
appena partiti da Genova. 

ARMANDO (Luca Biagini)
Armando è un uomo di mare, coraggioso e risoluto, un armato-
re che ha fondato con la moglie Bianca il cantiere Leone, felice 
poi di lasciarlo in eredità alla figlia Arianna, luce dei suoi occhi. 
Ma quando la ragazza si ammala e muore, Armando decide di 
lasciare il cantiere ai due migliori amici di Arianna, Luca e Ste-
fano. 

LARA (Desiree Popper)
Giornalista, reporter di guerra, decide di partire con l’Arianna e 
documentare il viaggio. Ottiene questo lavoro grazie al fratello 
che lavora al cantiere Leone. Coraggiosa, forte, è in prima linea 
durante l’emergenza. Lara è tenace e vuole tornare a casa dal 
padre, ma non sa che nelle profondità dell’oceano la aspetta il 
peggiore degli incubi.

BIANCA (Maddalena Crippa)
Donna tenace, astuta, presa in contropiede dalla vita quando 
la figlia Arianna viene a mancare. Quando la barca naufraga, è 
un lutto enorme, ma forse anche l’occasione per una rinascita. 

TITTI (Elena Radonicich)
La sorella di Giulia, quella spiantata, senza una direzione, che 
ha avuto sempre e solo le briciole della vita della sorella. Quan-
do Nino torna orfano dalla barca tocca a Titti occuparsi di lui. 

13TV RADIOCORRIERE



TV RADIOCORRIERE14 15

Nelle librerie 
e negli store digitali

15TV RADIOCORRIERE

TANO (Vincenzo Ferrera) 
Operaio del cantiere navale, è un uomo profondamente reli-

gioso che ha subito una terribile tragedia: la morte del figlio 

Simone. Quando si imbarca sull’Arianna lo fa anche per cercare 

di voltare pagina. Tornato a Genova, scopre che sua moglie Pa-

ola ha avuto un altro bambino da lui. 

ANITA (Pia Lanciotti)
La madre di Gabriele è una poliziotta che ha cresciuto suo fi-

glio da sola. Testarda, intuitiva, ma molto incostante, quando 

Gabriele scompare crolla. Al suo fianco c’è solo il fido collega 

Ivan De Santis. Il ritorno di Marta e degli altri naufraghi e la 

mancata pacificazione per la scomparsa di suo figlio la spin-

geranno a sfidare qualunque ostacolo per cercare di scoprire 
la verità. 

PAOLA (Raffaella Rea)
Solida, paziente, piena di risorse, quando Tano parte con l’A-
rianna, Paola è ancora prostrata dalla perdita di Simone. Ma la 
vita le dà una scossa quando scopre di essere incinta. 

GABRIELE (Alessio Vassallo)
È un medico in carriera, brillante, estroverso, a volte aggressivo. 
Sposato con Marta, ha seguito Arianna durante la malattia e si 
è avvicinato così ad Armando, Luca e Stefano. C’è un lato oscu-
ro di Gabriele che neanche la madre conosce e che si rivelerà 
in barca mettendo in crisi il suo rapporto con gli altri naufraghi. 

15TV RADIOCORRIERE14
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SERIE TV

Le sue indagini intrigano e divertono. A partire dal 4 ottobre il martedì di 
Rai 1 sarà all’insegna di Morgane Alvaro, detective dal quoziente intellet-
tivo molto al di sopra della media, madre di tre figli avuti da due uomini 
diversi, look improbabile e sempre sopra le righe. Nella prima stagione 

l’abbiamo vista farsi notare e promuovere, grazie alle sue doti investigative fuori 
dal comune, da addetta alle pulizie in una stazione di polizia a consulente della 
Direzione Interregionale della Polizia Giudiziaria di Lille. Morgane è una donna 
dall’intuito acutissimo, spiritosa, resa tenace dalle difficoltà della vita, ma con un 
carattere difficile. È incontrollabile e, questione non da poco per chi lavora nelle 
forze dell’ordine, è insofferente verso l’autorità. Spesso nel lavoro entra in con-
flitto con le rigidità delle procedure investigative e soprattutto con il suo capo, il 
detective Karadec (Mehdi Nebbou), un uomo serio che segue metodi di indagine 
tradizionali. Sin dal primo incontro tra Morgane Alvaro e Adam Karadec si è cre-
ato un rapporto controverso di stima reciproca, ma anche di forte contrasto. Nel 
corso delle puntate di questa stagione il poliziotto e la geniale apprendista inve-
stigatrice lavoreranno fianco a fianco per risolvere complicati delitti in un centro 
commerciale, tra le mucche di una fattoria, in un tribunale o in uno strip club... 
Insieme, tra situazioni comiche, tensioni e attrazioni latenti, dovranno collabo-
rare per trovare i colpevoli. Ma per quanto ancora? Nella seconda serie appare 
un nuovo personaggio, Roxane Ascher (Clotilde Hesme), investigatrice ostinata 
e affascinante, con la missione di valutare l’operato di Morgane in polizia, che 
contribuirà a creare non pochi contrasti, mentre le vite private dei protagonisti 
dovranno fare i conti con novità inaspettate. “Il mio cervello funziona da solo e 
io gli corro dietro", dice Morgane che, grazie al suo alto potenziale intellettuale 
e comico, sorvegliata dal suo premuroso capo Karadec, risolverà, unghie finte e 
tacchi a spillo, mistero dopo mistero. 
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Il martedì c’è 
Morgane

Su Rai 1 e su RaiPlay tornano la detective geniale e le sue indagini. 
Dal 4 ottobre in prima serata la seconda stagione della serialità 

francese con Audrey Fleurot, presentata in anteprima 
all’Ambasciata di Francia a Roma
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LA PRESENTAZIONE

Voilà  Audrey!
Presentata a Palazzo Farnese a Roma, sede dell’am-

basciata di Francia in Italia, la seconda stagione 

della serie in onda su Rai 1. Per Fleurot «Morgane è 

un'eroina imperfetta, con lei proponiamo un nuovo 

modello di femminilità»

Audrey Fleurot, la detective geniale che sta facen-
do impazzire i telespettatori francesi e italiani, si è 
presentata in carne e ossa a Roma, nello splendido 
Palazzo Farnese sede dell’ambasciata di Francia, per 

la presentazione alla stampa della seconda stagione della se-
rie francese in onda il martedì su Rai 1. “Morgane è un'eroina 
imperfetta, con lei proponiamo un nuovo modello di femmi-
nilità”: ha detto l’attrice ai giornalisti, “raccontiamo una don-
na che, pur lontana dall'essere una moglie e madre perfetta, 
riesce a fare del bene e a rendere eccezionale il quotidiano. 

Noi donne spesso ci sentiamo in colpa: dobbiamo essere forti 
e anche sexy, educare bene i figli e tenere la casa pulita. C'è 
molta pressione su di noi. Per questo mi piace così tanto Mor-
gane”.  Un personaggio eccentrico, una narrazione originale che 
fa dell’ironia una cifra fondamentale. “Non so quanto ci sia di 
lei in me, direi che ho ricondotto il personaggio a me stessa 
perché io quando recito improvviso spesso – ha sottolineato 
Fleurot – le improvvisazioni, del resto, ti costringono a lavorare 
su di te. Io vengo da un ambiente semplice, come Morgane: lei 
mi somiglia nel senso che è una versione di me senza filtri, una 
me stessa a cui io non offro possibilità di esistere nel mio quo-
tidiano, ma per fortuna con questo personaggio posso sfogar-
mi”. Una serie di grande successo, della quale in Francia sono in 
corso le riprese della terza stagione. Per l’attrice, che il pubblico 
italiano ha scoperto nel film “Quasi amici”, “Morgane piace dav-
vero a tutti e questo mi rende fiera, soprattutto in un periodo 
come questo in cui le serie sono prodotte per essere orientate 
a segmenti di pubblico specifico. Nessuno di noi si aspettava 

questo successo né in Italia né in Francia, dove abbiamo rag-

giunto un risultato storico in termini di audience. Pensavamo 

che il nostro senso dell'umorismo fosse troppo francese per 

l'estero: invece l'universalità del personaggio riesce a colpire 

tanta gente”.   Audrey Fleurot non ha mancato di dichiarare la 

sua passione per l’Italia: “Mi farebbe impazzire lavorarci, è un 

Paese sublime, sarebbe un’avventura splendida” e alla nostra 

provocazione di portare Morgane Alvaro ad indagare in Italia 

l’attrice risponde: “La serie è nel suo Dna ancorata alla città 

di Lille, ma il personaggio di Morgane è talmente libero e il 

successo in Italia è così grande che sarebbe bello provare a 

fare un episodio qui da voi. Non sarebbe male lasciare per un 

po' Lille: è una città che adoro, ma fa sempre freddo e piove 

spesso”. A Roma, insieme all’attrice, Mehdi Nebbou, che nella 

serie interpreta il ruolo del comandante Adam Karadec, inve-

stigatore dal fascino misterioso. Ad accoglierli, l’ambasciatore a 

Roma Christian Masset. 
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MINISERIE

20

Flesh and Blood
Un avvincente dramma dai toni brillanti e 
spiritosi in prima visione assoluta il 6 e il 

7 ottobre su Rai 3

Creata da Sarah Williams, diretta da Louise Ho-
oper e con un cast strepitoso, “Flesh and Blo-
od” è una miniserie tipicamente British (girata 
a Pevensey Bay, nell'East Sussex), in bilico tra 

mystery e dark comedy, che esplora le dinamiche di una 
famiglia e le relazioni tra le persone quando lentamen-
te si avvicinano a una tragedia e a un possibile crimi-
ne. Helen, Jake e Natalie, tre fratelli adulti, rimangono 
sconvolti quando la loro madre, Vivien (Francesca An-
nis), vedova settantenne benestante e attraente, perde 
la testa per Mark, (Stephen Rea), medico di famiglia in 
pensione, anche lui vedovo e perfetto gentleman in-
glese con un disperato desiderio di sposarsi.  Le priorità 
di Vivien si spostano dunque lontano dai figli che co-
minciano a preoccuparsi e a insospettirsi di questa re-
lazione. La felicità del matrimonio di 45 anni tra i loro 
genitori (Terry è il padre morto da 18 mesi), viene mes-
sa in discussione, creando una scossa sismica nelle vite 
dei tre figli. Segreti, bugie, rivalità e tradimenti che per 
anni sono rimasti nascosti minacciano di far saltare in 
aria tutto ciò che hanno di più caro. I ricordi felici della 
loro infanzia e la loro eredità, con la grande casa di fa-
miglia che si affaccia sulla costa meridionale, sono im-
provvisamente minacciati dall'arrivo di Mark. I fratelli 
vogliono sapere di più su di lui. Ma i loro rancori sepolti 
da tempo e le complicate vite personali permetteranno 
ai tre fratelli di collaborare per raggiungere l’obietti-
vo? Poi c'è Mary (Imelda Staunton), che vive accanto 
a Vivien da 40 anni. Nonostante non sia una di fami-
glia, Mary appare eccessivamente attenta a Vivien e al 
dramma in corso nella sua famiglia. La scena iniziale ci 
mostra – lasciando molto all’immaginazione – che sul-
la spiaggia della ventosa costa del Sussex è successo 
qualcosa di grave, mentre la Polizia interviene aprendo 
un’indagine… Realizzato da un team creativo tutto al 
femminile, “Flesh and Blood” è una potente riflessione 
sulla mascolinità tossica e sulle famiglie disfunzionali, 
piena di suspense e inaspettatamente divertente. 

TV RADIOCORRIERE
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SERIE TV
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Gli amori  
di Mina

Mamma Olga, l’ex marito Claudio e 
l’affascinante ginecologo Mimmo. Sono 
gli affetti più cari dell’assistente sociale 
dal cappottino rosso protagonista della 

serie ispirata ai romanzi di Maurizio 
De Giovanni, interpretata da Serena 

Rossi. Nei loro panni Marina Confalo-
ne, Giorgio Pasotti e Giuseppe Zeno. La 

domenica in prima serata su Rai 1

TV RADIOCORRIERE

In “Mina Settembre” la cifra drammatica e la commedia si 
intrecciano… come ha vissuto l’incontro con questa sto-
ria?
Mi hanno sorpreso parecchio sia il successo della fiction 

sia quello del mio personaggio, anche perché per me le cose 
che fa Olga sono abbastanza normali. Anch’io sono bellicosa, in 
lotta con il mondo, sono una frequentatrice dei commissariati 
dove vado a sporgere denuncia quasi ogni mese e, a differenza 
di Olga, le cui guerre sono un po’ campate in aria, io per fortu-
na riesco a ottenere una soddisfazione dalle mie denunce. Il 
personaggio mi appartiene talmente che mi sembra normale 
tutto quello che fa. 

Ora a casa di Olga e Mina è arrivata zia Rosa, interpretata da 
Marisa Laurito…
Marisa è per me una sorella da sempre. Abbiamo iniziato a fare 
teatro insieme, siamo venute insieme a Roma abitando nella 
stessa casa con i nostri due compagni. Nessuno di noi quattro 
lavorava e abbiamo fatto la fame, ma è stato un periodo diver-
tentissimo. Ultimamente, vedendo che Marisa è tornata a Na-
poli come direttrice del teatro Trianon, il teatro della canzone 
napoletana, finalmente posso rivederla un po’ di più.

Come cambia il rapporto tra Olga e Mina in questa seconda 

stagione?

Non cambia molto. Olga è terribile, fa subire alla figlia i suoi 

colpi di testa, partenze improvvise e ingiustificate, ha un com-

portamento sempre esplosivo. Quello è il suo bello e questo 

mi piace.

La serie è diretta da Tiziana Aristarco, cosa può dare di più e di 

diverso una lettura registica femminile?

Moltissimo, Tiziana è stata accuratissima. Poi ha una salute di 

ferro, ha lavorato ore e ore senza stancarsi mai. E poi ha rac-

contato Napoli nella sua eleganza. Quest’anno credo che la fo-

tografia sia ancora più bella e curata, ha fatto un ottimo lavoro.

Che cosa racconta di Napoli la serie?

Il pregio principale è proprio il personaggio di Mina, la solida-

rietà che esprime verso tutti, la sua apertura, l’aiuto che dona. 

E siccome siamo stati molto chiusi in noi stessi, questo è mol-

to importante. A Napoli ci sono ancora sacche di resistenza di 

umanità.

Marina Confalone  
è mamma Olga
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Nella seconda stagione Claudio è protagonista di un forte 
cambiamento….
Claudio non pensa più esclusivamente alla carriera e recupera 
i valori perduti, valori che non pensava fossero così importanti 
per lui, in primis la famiglia, ma riesce anche a ritagliarsi del 
tempo da dedicare a se stesso. È uno scarto di maturazione 
importante, cambia per se stesso ma anche per Mina.

Come ha vissuto il ritorno sul set di “Mina Settembre”?
Con gioia. Ritornare a lavorare nella normalità è stato impor-
tantissimo per rigenerare un entusiasmo che coinvolge anche 
chi segue le cose che facciamo. Da uomo del Nord ho trovato 

una Napoli davvero migliorata rispetto a quella di qualche an-
no fa, una Napoli più pulita e ordinata, una città he ha investito 
molto su se stessa e con ottimi risultati. È una città in ascesa, 
c’è grande fermento anche a livello culturale.

Dietro la macchina da presa una donna, cosa cambia?
Tantissimo. Una lettura al femminile, per un pubblico abituato 
forse per troppo tempo ad avere un punto di vista unico, che 
nella maggior parte era quello maschile, può essere un valore 
aggiunto. Adoro le registe donne che riescono spesso a dare 
qualcosa di più profondo alle storie, e trovare anche nei per-
sonaggi maschili quel lato più sensibile, femminile, che nella 
maggior parte dei casi i registi non chiedono.

Giorgio Pasotti  
è Claudio

Il pubblico vuole bene a “Mina Settembre”, soddisfatto di que-

sta seconda stagione?
L’abbiamo girata con la stessa voglia di far bene della prima, 

sperando di restituire a chi ci segue un progetto che regali 

emozioni ancora più intense.

Che cosa le sta lasciando il suo personaggio?
Questo personaggio mi ha dato particolare entusiasmo legato 

al fatto che sono tornato a girare a Napoli dopo tanti anni, po-

tendo stare lì, fermandomi sul territorio un bel po’ di settimane. 

L’entusiasmo di vivere la mia città, di vederla soprattutto cam-

biata e migliorata, di vedere delle cose che prima non avevo 

mai visto, che da abitante non sarei andato a vedere. Per esi-

genze scenografiche siamo andati a cercare i luoghi più belli. 
Oltre al fatto che Mimmo è un personaggio che appartiene a 
un progetto che ha avuto particolare successo e questo profes-
sionalmente è una bella soddisfazione.

Dietro la macchina da presa una regista, Tiziana Aristarco…
Una lettura registica femminile in un progetto seriale credo 
sia l’ideale, Tiziana ha saputo mettere la sua sensibilità. Que-
sta è una serie improntata sulle donne, sulla sensibilità e sulla 
solidarietà femminile, sulla capacità delle donne di sapere af-
frontare le difficoltà della vita, di sapersi sostenere a vicenda 
e risollevare quando le cose non vanno bene. Ma soprattutto, 
sulla grande capacità delle donne di sapere operare delle scel-
te drastiche, sia nel lavoro che nei sentimenti.

Giuseppe Zeno 
è Mimmo
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INGRID MUCCITELLI 

Con Tiberio Timperi e Monica Setta 
dà il buongiorno agli italiani nel week end 
di Rai 1. Di “Uno Mattina in Famiglia” dice: 
«mi piace che sia un contenitore variegato»

Un ritorno in famiglia ogni sabato e domenica.
Esattamente. Abbiamo ricominciato e sono fe-
licissima e sempre entusiasta. Un programma 
che ormai fa parte di me e a cui sono molto 

legata. Lavoro in questa trasmissione da molto tempo, an-

che se c’è stata una pausa per Linea Verde e l’anno scorso 

sono tornata in Famiglia.

Com’è stato riprogrammare la sveglia?
Anche quando parlo con amici che mi chiedono come fac-

cio a svegliarmi così presto, rispondo che in realtà non mi 

pesa. Sono due giorni a settimana, quindi non è poi un 

sacrificio così grande. Certo, svegliarsi alle 4.00 significa 

andare a dormire molto presto, massimo alle 20.00, ceno 

e poi mi metto a letto. Le mie serate sono così scandi-

te. Però c’è l’adrenalina e si è felici di andare a lavorare, 

soprattutto quando Roma è deserta. La felicità è dare il 

buongiorno agli italiani.

Informazione 
e leggerezza, 

sempre  
sul pezzo

“Uno Mattina in famiglia” è un successo. Qual è il 

segreto?
Non so se c’è un segreto. Si tratta di un programma 

storico della Rai ed ha una formula molto consoli-

data. Noi siamo molto attenti agli ingredienti, che in 

un certo senso vengono cucinati per il programma e 

ci mettiamo tutto il nostro impegno. Dall’altra parte 

dello schermo c’è un telespettatore che non vuole es-

sere aggredito, soprattutto al mattino presto, ma vuo-

le essere informato anche con leggerezza. C’è questo 

connubio quindi tra attualità, informazione, leggerez-

za e noi cerchiamo con toni pacati di accompagnare il 

risveglio di tutte le persone che ci stanno guardando. 

Speriamo di riuscirci bene anche quest’anno.

E a lei invece cosa piace di più di “Uno Mattina in 

Famiglia”?
A me piace che sia un contenitore variegato. Dall’in-

formazione si passa ad altri temi più leggeri, tra tutto 

c’è questo connubio che fa sì che il programma abbia 

successo. Mi piace proprio per il fatto che ci si può 

rilassare, mentre in alcune altre parti si stia più sul 

pezzo. Ingredienti che ne fanno un buon piatto, usan-

do una metafora.

Cosa si aspetta da questa edizione?
Io ci metterò sempre tutto l’impegno possibile. Mi 

aspetto di andare bene come nella stagione prece-

dente e di avere sempre il sostegno e il calore del 

pubblico che non è mai mancato. Mi auguro che sia 

così anche quest’anno.

Attiva, ma non troppo. Qual è il suo rapporto con i 

social?
Sui social c’è una presenza - assenza, che poi è un 

odio - amore. Vedo tanti colleghi che sono super so-

cial. Io in questo senso non sono proprio attivissima. 

A me piace vivere la vita reale e quindi magari nelle 

mie giornate non riesco a pubblicare e comunque ad 

esserci, a volte dimentico anche di postare delle belle 

foto. Poi ci penso e mi dispiace, perché in realtà ci 

sono persone che mi seguono e che vorrebbero es-

sere informate. In questo forse sbaglio, dovrei essere 

più attiva. Ma nella vita sostanzialmente sono molto 

semplice e non amo la mondanità. La mia giornata 

si scandisce all’interno della mia famiglia, dei miei 

affetti. Vado al mercato a fare la spesa, cose sempli-

cissime. Quindi a volte penso che sui social potrei 

annoiare…(sorride)

TV RADIOCORRIERE
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ITALIA CRIMINALE

Un docu-film sul serial killer più prolifico della storia 
italiana. Anteprima nazionale il 5 ottobre al Prix Ita-

lia, in onda in prima serata su Rai 2 il 7 ottobre 

D onato Bilancia è il serial killer che nella nostra storia 
criminale ha accatastato più cadaveri lungo la sua 
traiettoria, 17 vittime: 9 uomini, 8 donne. Mai nes-
suno ha ucciso così tanto e in così poco tempo, dal 

15 ottobre 1997 al 20 aprile 1998, sei mesi di fuoco, che lui 
ha definito “la mia consecutio temporum”. Sulla vicenda prova 
a fare luce il docu-film “Le tre vite di Donato Bilancia”, in onda 
il 7 ottobre alle 21.25 su Rai 2, per il ciclo di Rai Documentari 
“L’Italia Criminale, quando la cronaca fa la Storia”. Il docu-film, 
una produzione Rai Documentari realizzato con il Cptv Rai di 
Milano, scritto e diretto da Pino Corrias con Renato Pezzini e 
con la collaborazione di Massimo Calandri, ripercorre la storia 
di Donato Bilancia rintracciando i testimoni delle sue tre vite, 
quella del giocatore nella Genova che a occhio nudo non si 
vede; quella dell’assassino, ricostruita attraverso gli audio ori-
ginali della confessione resa nei tre giorni e tre notti di inter-

rogatori; quella del carcerato, durata 22 anni, dal 1998 fino 
al 17 dicembre 2020, quando sarà il Covid a chiudere la sua 
esistenza e anche il suo mistero. Bilancia è nato nel 1951 a 
Potenza, in una famiglia piccolo borghese, emigrata a Genova 
negli anni ’50. Cresce con il complesso del fisico inadeguato 
e del pene piccolo: “Mio padre d’estate mi denudava di fronte 
alle mie tre cugine e io piangevo, mi attorcigliavo, morivo di 
vergogna”.  Va male a scuola ma se la cava nella vita sciolta, gli 
piacciono la notte e le cattive compagnie, la zona del porto con 
prostitute, bische e bar notturni. Ripete tre volte la terza media, 
abbandona. Fa il barista, il meccanico, il panettiere, ma la sua 
vocazione è fare il ladro: ruba negli appartamenti, nelle gioiel-
lerie. Diventa ricco, veste elegante, guida Mercedes. frequenta 
il Casinò di Sanremo. È un giocatore d’azzardo incallito, capace 
di vincere 200 milioni di lire in una sera e di perdere tutto la 
sera dopo. Non ha fidanzate e se è con una donna, l’ha appe-
na pagata. Lo segnano due episodi, che lo isolano ancora di 
più nel rancore verso il mondo: la tragedia del fratello che nel 
1987 si suicida buttandosi sotto al treno con il figlio di 4 anni, 
nipote prediletto, e il tradimento di quello che credeva il suo 
unico vero amico, Maurizio Parenti, con cui frequenta le bische. 
Una sera del 1997 per caso lo sente vantarsi con il padrone 

della bisca per avergli portato “quel pollo di Bilancia” che han-
no spennato insieme, portandogli via quasi 500 milioni di lire 
in un mese di gioco truccato. Per Bilancia è un colpo al cuore. 
La sua vendetta contro il mondo si arma quella notte. La notte 
del 15 ottobre 1997 aspetta sotto casa il proprietario della bi-
sca, lo trascina nell’appartamento, lo uccide tappandogli naso 
e bocca con il nastro adesivo. Nove giorni dopo si occupa di 
Maurizio e di sua moglie, li sequestra nella loro casa, li lega, 
parla con loro a lungo, spiega il movente, si gode il loro terrore, 
poi spara in testa a lui e due volte al petto di lei. Ha imparato 
a uccidere. E da quel momento lo farà in un crescendo. Dopo il 
movente della vendetta, sarà quello della rapina a muoverlo: i 
due gioiellieri, i due cambiavalute, il benzinaio. Poi ancora ucci-
derà per puro odio e disprezzo contro le donne: le quattro pro-
stitute uccise a Genova, Varazze, Arenzano, Cogoleto. Fino alla 
massima crudeltà dell’omicidio casuale, quello senza movente, 
due donne incrociate sui treni della Liguria, di notte. Mandan-
do nel panico l’Italia intera. Per mesi gli inquirenti indagano in 
ordine sparso. Gli omicidi apparentemente non hanno un filo 
che li leghi tra loro e se ne occupano, per competenza territo-
riale, 5 differenti procure: Genova, Savona, Sanremo, Imperia, 

Alessandria, che indagano senza scambiarsi informazioni. Fino 
a quando sarà Enrico Zucca, il magistrato di Genova che con 
i carabinieri del Nucleo operativo indaga sull’omicidio della 
nigeriana Tessy Adodo, a ricollegare la sequenza dei delitti in 
corso, selezionare gli indizi e a mettere a fuoco la pista che li 
condurrà fino a Donato Bilancia.  Donato Bilancia, detto Walter, 
viene arrestato alle 11 del mattino del 6 maggio 1998. Non 
oppone resistenza. Resterà in silenzio per una settimana. Poi 
accetterà di sedersi di fronte agli inquirenti che lo accusano di 
otto omicidi. Chiederà acqua e sigarette. Dirà: “Se volete che vi 
racconti la mia storia, dobbiamo cominciare dall’inizio. E l’inizio 
non è un omicidio, non sono otto omicidi, ma diciassette”. Reo 
confesso, condannato a 13 ergastoli senza mai andare in aula, 
Bilancia vivrà altri vent’anni nel carcere Due Palazzi di Padova. 
Prima da detenuto isolato e solitario. Poi protagonista di una 
lenta risalita: lo studio, il diploma di ragioneria, la nuova socia-
lità con il gruppo teatrale del carcere. E a sorpresa, negli ultimi 
anni, una forte revisione della sua storia, fino alla conversione 
e, a suo modo, una richiesta di perdono, così privata da non 
diventare mai pubblica. E che i testimoni di quella sua ultima 

vita raccontano per la prima volta. 

LE TRE VITE DI DONATO BILANCIA
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red carpet prestigioso anche per personalità d’eccezione del 

mondo dello spettacolo, dello sport e dell’arte, come Pelè, Lady 

Gaga, Paolo Sorrentino, Quentin Tarantino, Ken Follett, Ennio 

Morricone, Madonna, Meryl Streep, Umberto Eco, Francis Ford 

Coppola, Claudio Abbado, Tom Hanks, John Travolta, Whoopi 

Goldberg, Sophia Loren, Rafael Nadal, Sean Penn, Roberto Be-

nigni, Spike Lee, Franco Battiato, Sharon Stone, Ron Howard, 

Jodie Foster, Adriano Celentano, George Clooney, Roberto Bolle, 

Woody Allen, Andrea Bocelli, Sean Penn, Gabriele Salvatores, 

Michael Phelps… Una formula di successo che si è consolida-

ta negli anni registrando ottimi ascolti, un affetto confermato 

anche sul web e sui social. Nella nuova stagione 2022-2023 

il programma realizzato da Rai Cultura in collaborazione con 

l’OFFicina ,conferma la presenza di Luciana Littizzetto, Filippa 

Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Maurizio Ferrini alias la 

Signora Coriandoli, Massimo Lopez e Tullio Solenghi e prevede, 

dalle 20.00, "Che Tempo Che Fa - Anteprima", spazio dedicato 

all’attualità e all’informazione culturale; dalle 20.30 "Che Tem-

po Che Fa", dove intervengono come da tradizione grandi ec-

cellenze italiane e internazionali e rappresentanti del mondo 

delle Istituzioni, della politica, dello sport, dello spettacolo e 

della società; in chiusura, "Che Tempo Che Fa - Il Tavolo", carat-

terizzato da conversazioni informali con gli ospiti, gag comiche 

e improvvisazioni. La regia è affidata a Cristiano D’Alisera. 

TALK SHOW

Vent’anni di Che tempo che fa

Il programma di Fabio Fazio, 
realizzato da Rai Cultura in 

collaborazione con l’OFFicina, 
raggiunge l’importante tra-

guardo. La nuova stagione da 
domenica 9 ottobre su Rai 3 

Dal suo esordio, il 13 settembre 2003, “Che Tempo 
Che Fa” si è affermato nel corso delle sue oltre 1.200 
puntate come il programma in prima serata più po-
polare e acclamato dalla critica in Italia, riconosciuto 

e apprezzato anche all’estero, per la sua capacità di raccontare 

la contemporaneità, l’attualità e la cultura unendo momenti di 

riflessione e approfondimento all’intrattenimento. Il program-

ma, diventato il talk show della Rai per antonomasia, ha visto 

Fabio Fazio nel corso di questi due decenni intervistare oltre 

4.000 ospiti, eccellenze in Italia e nel mondo, grandi protago-

nisti del nostro tempo, Premi Nobel e Premi Oscar. Dalla storica 

conversazione con Sua Santità Papa Francesco, per la prima 

volta in un talk show, al 44° Presidente degli Stati Uniti Barack 

Obama, da Mikhail Gorbačëv al Segretario Generale della NATO 

Jens Stoltenberg, dalla Presidente della BCE Christine Lagarde 

alla Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola, dal-

la Speaker della Camera dei Rappresentati degli USA Nancy 

Pelosi a David Sassoli, dal Presidente della Repubblica Fran-

cese Emmanuel Macron al Presidente della Repubblica Ita-

liana Giorgio Napolitano, da Tony Blair a Condoleezza Rice, 

passando per Bill Gates, Margherita Hack, Rita Levi Montalcini, 

Greta Thunberg, Malala Yousafzai, la Regina Rania di Giorda-

nia, Giorgio Parisi, Anthony S. Fauci, Renzo Piano, Liliana Segre, 

Samantha Cristoforetti e la prima intervista a Patrick Zaki. Un 
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IL PROVINCIALE

IN VIAGGIO CON  
FEDERICO QUARANTA

Al via la nuova stagione del programma che racconta 
l’Italia più nascosta e meno conosciuta. Da domenica 

9 ottobre alle 14 su Rai 2

Riparte il viaggio de “Il Provinciale” di Federico Qua-
ranta che quest’anno andrà in onda in una doppia 
collocazione. La prima di domenica, a partire dalle 
14 su Rai 2. La seconda il sabato successivo, con una 

versione che raccoglie il meglio del viaggio, su Rai 1 a partire 
dalle 11.25. Si comincia domenica 9 ottobre in Val di Noto, nel-
la Sicilia sud-orientale. Federico Quaranta andrà alla scoperta 
di territori poco conosciuti, cercando di scoprire l’anima di ogni 
luogo, incontrando e parlando indistintamente con antropolo-
gi e scrittori, con contadini ed eremiti, con storici e musicisti, 

sempre alla ricerca dell’anima “provinciale” della nostra Na-
zione. Con uno stile documentaristico e popolare nello stesso 
tempo, “Il Provinciale” è il racconto dell’Italia più nascosta, la 
cui bellezza è ai più sconosciuta. Accompagnato da un nuo-
vo compagno di viaggio a quattro zampe, Federico Quaranta 
attraverserà sentieri e borghi, scalerà montagne e navigherà 
sui fiumi. Anche quest’anno poi, “Il Provinciale” si avvalerà de-
gli approfondimenti della zoologa Mia Canestrini, la quale ci 
farà scoprire meraviglie naturalistiche e faunistiche, e ci spie-
gherà come queste dialoghino con la presenza dell’uomo. Il 
Provinciale è un programma condotto da Federico Quaranta 
e scritto da Giuseppe Bosin, Andrea Caterini, Francesco Luci-
bello, Domenico Nucera e Federico Quaranta. Regia di Daniele 
Carminati. Produttore esecutivo Alessandra Badioli. A cura di 
Valentina Loreto.
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momenti di confronto, di proiezioni e di premiazioni. Sono 64 
i prodotti in gara, selezionati da 86 giurati tra i 321 lavori pre-
sentati: 155 programmi televisivi, 94 radiofonici e 72 progetti 
web. Un’adesione in continua crescita, con 13 nuovi membri 
che partecipano al Prix Italia per la prima volta, provenienti 
dall’Algeria come dal Camerun, dal Cile, da Cuba, dalla Gior-
dania, dal Perù. “La settimana che sta per iniziare promette un 
festival e un concorso di gran lustro. Prevediamo la parteci-
pazione di delegati, giurati e ospiti da tutto il mondo, tra cui i 
presidenti e i direttori dei nostri più importanti broadcaster di 
servizio pubblico” afferma il presidente del Premio Graham El-
lis. Bari grande hub creativo, Bari luogo di bellezza e di scrittu-
ra del futuro. Cerimonia di apertura martedì 4 ottobre al teatro 
Petruzzelli con il discorso del ministro della Transizione Ecolo-
gica Roberto Cingolani, premiazione venerdì 7 al teatro Kursaal 
con l’assegnazione dei nove premi delle Giurie internazionali: 
tre per la Televisione (Performing arts, Drama, Documentary), 
tre per la Radio (Music, Drama, Documentary and reportage) 
e tre per il Web (Factual, Fiction, Interactive). Quattro i premi 
speciali, il Premio Signis, il Premio in onore del Presidente della 
Repubblica, il Premio Giuria Studenti e il nuovo Premio Specia-
le realizzato in collaborazione con l’Agenzia dell’Onu Ifad e Co-
peam.  Tanti gli incontri e i panel di approfondimento, ai quali 
prenderanno parte i divulgatori Luca Mercalli, Telmo Pievani 

e Vincenzo Schettini. A portare testimonianza della precarietà 
degli ecosistemi del Pianeta sarà il sound designer David Mo-
nacchi con il progetto “Fragments of Extinction”, la fragilità del-
la Terra sarà anche al centro di un confronto tra il movimento 
Fridays For Future e Francesca Spatolisano, Segretario Genera-
le Aggiunto dell’ONU. “Il tema della sostenibilità è apparso da 
subito così rilevante da dare il titolo all’edizione, con la persona 
al centro di collegamenti e connessioni che intersecano tutti i 
17 goals dell’agenda 2030 delle Nazioni Unite. Quando il Prix 
ha trovato l’accoglienza della Regione Puglia è stato immedia-
to individuare anche un’immagine che lo rappresentasse: un 
albero antico, l’ulivo, simbolo di pace, di forza, di rinascita, che 
accoglie tra le sue fronde le parole e i colori della sostenibilità 
– afferma Chiara Longo Bifano, segretario generale del Premio 
– la sostenibilità attraverserà tutta l’edizione, dagli argomenti 
degli incontri pubblici ai live, dalle proiezioni, alla scelta degli 
allestimenti, dall’acqua che berremo dalle borracce dell’acque-
dotto pugliese alle scenografie”. Importante, in chiave di svi-
luppo sostenibile, la collaborazione con ASVIS e IFAD, l’agenzia 
delle Nazioni Unite con cui Prix Italia ha dato vita ad un Premio 
Speciale dedicato alla Sostenibilità e allo sviluppo delle zone 
rurali. Il programma completo del Prix Italia 2022 è disponibi-

le sul sito ufficiostampa.rai.it. 

PRIX ITALIA 2022

Sosteniamo  
il futuro

Bari ospita la 74esima edizione della rassegna inter-

nazionale con la quale la Rai premia il meglio delle 

produzioni Tv, radio e web. Tema di quest’anno la 

sostenibilità. La presidente della Rai Marinella Soldi: 

«“Sustainable Me” è il titolo del concorso perché cre-

diamo con passione che ognuno di noi sia un’attrice 

o un attore di cambiamento positivo”. Su RaiPlay una 

vetrina dedicata alla manifestazione

Tutti all’ombra di un grande albero, di quell’ulivo che 
della Puglia è simbolo, per testimoniare un impegno 
comune nei confronti del futuro. Parola d’ordine della 
74esima edizione del Prix Italia, a Bari tra il 4 e l’8 

ottobre, è sostenibilità. “Sostenibilità è una parola dal signifi-
cato forte, parla del nostro futuro e del nostro potenziale di 
impatto sul mondo: diritti e inclusione, cambiamento climatico 
e accesso all’istruzione, disuguaglianza e povertà, diversamen-
te abili e coraggio, trasparenza, responsabilità” afferma la pre-
sidente della Rai, Marinella Soldi, che spiega: “In Rai abbiamo 
deciso di porre la sostenibilità al centro delle nostre strategie, 
per assolvere al meglio la nostra missione di servizio pubbli-
co, per parlare a ogni pubblico e per contribuire al benessere 
dei cittadini e degli stakeholder”. Cinque giorni di dibattiti, di 

“SUSTAINABLE ME”: DAL CLIMA ALL’INCLUSIONE, IL FUTURO 
DIPENDE DA OGNUNO DI NOI

Sostenibilità è una parola dal significato forte, parla del nostro futuro e del nostro potenziale 
di impatto sul mondo: diritti e inclusione, cambiamento climatico e accesso all’istruzione, 
disuguaglianza e povertà, diversamente abili e coraggio, trasparenza, responsabilità.
“Sustainable Me” è il titolo del concorso di quest’anno perché 
crediamo con passione che ognuno di noi sia un’attrice o un 
attore di cambiamento positivo. La sostenibilità ispira e indirizza, 
ormai, anche le politiche globali, sulla scorta degli obiettivi 
individuati dalle Nazioni Unite nell’Agenda 2030.
Il Prix Italia è un concorso e una vetrina di produzioni TV, radio 
e web dall’impronta innovativa, provenienti da ogni angolo del 
mondo. I media possono aver un ruolo centrale nel coinvolgere 
gli individui e la società. Abbiamo un enorme potere di veicolare 
messaggi, collegare a mondi lontani, creare legami attraverso 
storie.
Il Prix Italia 2022 premierà i lavori più capaci di trasmettere al 
pubblico le esigenze della sostenibilità e di raccontare le grandi 
sfide del nostro tempo: 83 broadcaster di 51 paesi hanno iscritto 
in concorso oltre 300 prodotti realizzati con stili narrativi diversi 
e per tutte le piattaforme.
Ad ospitare il Prix Italia quest’anno è Bari, da secoli crocevia di culture e di fedi, impegnata a 
diventare la prima smart city del Mediterraneo. Abbiamo aperto gli eventi del premio alla città, 
ai suoi cittadini e agli studenti di tutte le età. Non solo le proiezioni, ma anche dibattiti ed eventi 
interattivi, tra cui il progetto YLab. Perché la sostenibilità è una questione molto sentita da chi ha 
meno di 25 anni: la generazione Z considera l’azione per il clima, l’uguaglianza e l’inclusione una 
priorità assoluta. E raggiungere un pubblico più giovane è una delle maggiori sfide per i media di 
servizio pubblico in tutto il mondo.
In Rai abbiamo deciso di porre la sostenibilità al centro delle nostre strategie, per assolvere al 
meglio la nostra missione di servizio pubblico, per parlare ad ogni pubblico e per contribuire al 
benessere dei cittadini e degli stakeholder.
Per una settimana Bari si trasformerà in uno straordinario hub creativo. A presto, non vediamo 
l’ora di incontrarvi!

Marinella Soldi, Presidente RAI

UN BENVENUTO DAL PRESIDENTE – CHE PIACERE RIVEDERCI! 

È un vero piacere per me darvi il benvenuto a questa 74a edizione del Prix Italia, quest’anno in 
Puglia, nell’antico porto di Bari sul Mare Adriatico.
E quando dico che è bello poterci rivedere - tra vecchi amici e nuove conoscenze al Prix - intendo 
proprio in senso letterale. Negli ultimi due anni, prima a Roma e poi a Milano, eravamo insieme 
ma sempre dietro a una mascherina. Oggi, invece, siamo finalmente a volto scoperto: ed è bello 
riconoscerci e salutarci come facevamo un tempo.

La settimana che sta per iniziare promette un festival e un 
concorso di gran lustro. Prevediamo la partecipazione di 
delegati, giurati e ospiti da tutto il mondo, tra cui i presidenti 
e i direttori dei nostri più importanti broadcaster di servizio 
pubblico. Abbiamo più di 300 programmi iscritti al concorso, 
presentati da 83 organismi membri, da oltre 50 paesi; e le giurie 
sono altrettanto varie, con 86 giurati in rappresentanza di 53 
broadcaster da 38 paesi.     A loro va tutta la nostra riconoscenza, 
per il grande impegno nella selezione dei vincitori.

Oltre alla supervisione del concorso, il nostro Segretario 
Generale, Chiara Longo Bifano, e il suo competente staff hanno 
preparato per noi un programma stimolante e ricco di animati 
dibattiti, conferenze, performance e proiezioni, incentrato sulla 
sostenibilità, argomento di questa edizione. Un tema importante, che toccherà in futuro la vita di 
ognuno di noi; mi auguro quindi che, durante il vostro soggiorno, parteciperete alle nostre riunioni 
e interverrete nelle discussioni.

Ma il Prix ci riserverà anche molto altro. Siamo ospiti della Città di Bari e della Regione Puglia e 
il festival sarà una grande opportunità per conoscere una zona d’Italia che ha molto da offrire. 
Il patrimonio artistico, qui, è tutto intorno a noi. Sia la città vecchia che il quartiere Murat di Bari 
regalano incantevoli scorci d’altri tempi e molti palazzi storici. E se riuscite a trovare il tempo, il mare 
in Puglia è sempre a due passi. Le splendide spiagge e le acque calde dell’Adriatico vi aspettano. 
Ovunque andiate, non perdetevi la famosa cucina locale. Provate il pesce fresco, eccezionale, e i 
crostacei, che qui spesso si mangiano crudi; o un piatto d’orecchiette o di spaghetti all’assassina. 
Magari, accompagnati da un buon bicchiere di Castel del Monte o Primitivo.     

Ma più di tutto, spero che nel corso di questa settimana vi godrete l’occasione di stare insieme. E 
che quando sarà il momento di partire, vi porterete a casa idee creative, ispirazione e bei ricordi di 
luoghi e persone. 
È questo il vero spirito del Prix Italia.  

Graham Ellis, Presidente del Prix Italia
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Il Prix Italia  
sulla Rai

In Tv, alla radio e su RaiPlay la Rai racconterà il Prix 
Italia 2022 attraverso i tg, i gr, e i programmi di in-
formazione e di intrattenimento: da “Unomattina” a 
“Oggi è un altro giorno”, da “Agorà” alla striscia quoti-

diana a cura della redazione pugliese della Tgr in onda 
su Rai 3. Domenica 9 ottobre in seconda serata su Rai 1 
Flavio Insinna accompagnerà i telespettatori in un viag-
gio narrativo all’interno della 74esima edizione del Prix. 
Tra gli ospiti del racconto, che ci condurrà tra i luoghi 
più suggestivi di Bari, quest’anno sede della manifesta-
zione, il cantante Al Bano. In riva all’Adriatico anche le 
trasmissioni “Caterpillar” di Rai Radio 2 e “Fahrenheit” di 
Rai Radio 3. Sulla piattaforma RaiPlay saranno disponi-
bili, in esclusiva, le dirette streaming quotidiane degli 
eventi in programma, che resteranno disponibili on de-
mand al termine dello streaming live.  RaiPlay Sound 
realizzerà la registrazione live di una speciale puntata 
del podcast “Io ero il Milanese”. Sempre da piazza del 
Ferrarese Filippo Solibello e Marco Ardemagni condur-
ranno le puntate di “Paparazzi” programma in lingua in-
glese di Rai Italia. In occasione del Prix Italia, Rai Porte 
Aperte ha organizzato alla Sede Regionale della di Bari 
un breve ciclo di open days per consentire agli studenti 
del capoluogo pugliese di conoscere e sperimentare in 
prima persona il “dietro le quinte” del mondo dell’infor-
mazione e della comunicazione, della tv e della radio. 

Street art  
al Prix Italia

Nei giorni del Premio verrà realizzata 
un’opera di arte urbana dallo street 
artist Geometric Bang: un murales che 
rappresenterà gli aspetti economici, so-

ciali, culturali e ambientali della sostenibilità, te-
ma chiave del Prix Italia 2022. Il progetto, al quale 
collaborerà Pigment Workroom, è possibile grazie 
alla collaborazione con l’Assessorato alla Cultura 
del Comune di Bari e Autorità di Sistema Portuale 
del Mare Adriatico Meridionale. “Attraverso il Prix 
Italia – ha dichiarato il Presidente dell’Autorità di 
Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale 
Ugo Patroni Griffi - comunicheremo temi legati 
alla sostenibilità, realizzando un biglietto da visi-
ta originale e attrattivo per chi arriva in città e in 
terra di Puglia”. 
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SERIE TV

5 minuti prima
Protagonisti del teen-dramedy prodotto da Rai Fiction 

giovani adolescenti tra passioni, ansia di crescere 
e la scoperta del sesso. Nel cast l’attrice e cantante 

Tecla Insolia, la regia è di Duccio Chiarini. 
Da giovedì 6 ottobre su Rai Play

Passioni e conflitti, speranze e delusioni: adolescenti in 
un mondo nuovo, con le ansie e le aspettative di sem-
pre, nella scoperta del sesso e della propria identità. 
Come vivono questo grande momento di cambiamen-

to, in quali identità si riconoscono, quanto davvero sono disi-
nibiti? Parte da qui “5 minuti prima”, il teen dramedy che farà 
il suo esordio su RaiPlay giovedì 6 ottobre. La serie è pensata 
e scritta proprio per un pubblico giovane a cui la piattaforma 
si rivolge con l’ambizione di avvicinarsi alla realtà e alle emo-
zioni della Generazione Z.  Diretta da Duccio Chiarini la serie 
è composta da otto puntate. La vita è un susseguirsi di prime 
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volte, ma l’adolescenza lo è ancora di più. Il primo amore. Il 
primo addio. La prima scelta importante. E ovviamente la pri-
ma volta per eccellenza, quando si perde la verginità, quando 
i minuti che la precedono sono troppo lunghi o troppo corti. 
Un passo che Nina, la sedicenne protagonista di questa storia 
interpretata da Tecla Insolia, non riesce a fare. I suoi amici le 
sembrano tutti molto più grandi, pronti e ricchi di esperienze 
di lei: si dividono in categorie e sottoculture, scoprono identità 
di genere e gusti sessuali, facendo errori anche madornali, ma 
comunque vivendo a pieno la loro adolescenza, mentre invece 
lei è bloccata. Riesce a lasciarsi andare solo nella sua immagi-
nazione, nei disegni che butta giù nella sua stanza, fumetti che 
si animano e raccontano le vite che non sta vivendo. Mentre 
intorno a lei si dipanano le storie d’amore e di sesso dei suoi 
amici, Nina prova in tutti i modi a sentirsi “normale”, scoprendo 
che essere diversa è forse l'unica cosa che può aiutarla a capire 
cosa voglia davvero. Il mondo che circonda la protagonista la 

porterà a conoscersi, a capire quali sono le sue vere volontà e 

come affrontare le sue paure. Non solo sul sesso, ma innanzi-

tutto nelle complicate relazioni umane. Per il regista Duccio 

Chiarini “la serie vuole raccontare la spaesata fragilità con cui 

tanti adolescenti vivono ancora oggi le loro prime esperienze 

sessuali nonostante molte rappresentazioni superficiali li de-

scrivano come una generazione assai disinibita. Il problema-

tico rapporto col sesso e gli affetti vissuto dalla protagonista, 

attorno al quale si snodano le vicende dei coprotagonisti, com-

pone così un delicato mosaico che racconta con dolcezza un 

passaggio all'età adulta più intimo e profondo”. Nel cast i giova-

ni Ludovica Ciaschetti, Alessandro Garbin, Isnaba Na Montche, 

Simone Fumagalli, Edoardo Pagliai, Sonia Caretto, Laura Mar-

tinelli, Sara Lughi. A completare la troupe gli “adulti” Francesco 

Siciliano, Valentina Carnelutti, Tatiana Lepore, Alberto Barbi, 

Olivia Manescalchi, Vincent Calogero.
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OSSI DI SEPPIA

2008, CROLLO  
A WALL STREET
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La crisi economica è planetaria. Una crisi talmente 
grande che ha costretto tutti gli Stati a lavorare insie-
me proprio per non far crollare l’economia mondiale. 
Ossi di Seppia, quello che ricordiamo, dal 4 ottobre su 

RaiPlay e dal 7 ottobre su Rai3 ricostruisce i fatti che hanno 
determinato il crollo a Wall Street. La settimana dal 6 al 10 ot-
tobre 2008 è una delle peggiori settimane vissute dalle borse 
di tutto il mondo. La foto simbolo è quella degli scatoloni della 
Lehman Brothers. Quella foto però cristallizza un momento, 
mentre la crisi va ben oltre il fallimento delle banche d’affa-
ri americane e segna la fine di un’illusione nata con il crollo 
dell’Unione sovietica nel 1990 e travolge l’idea che il trionfo 
del Capitalismo democratico potesse portare verso un mondo 
senza conflitti e segnato dall’egemonia del mercato. Dopo l’11 
settembre la deregolamentazione degli strumenti finanziari, e 
dunque la facilità d’accesso al credito concessa a tutti gli ame-

ricani, crea la bolla dei mutui subprime. A entrare in default 
è l’intero sistema capitalistico nonché l’idea che tutti al suo 
interno possano essere felici. Giulio Tremonti, Ex Ministro delle 
Finanze nel 2008, è la voce narrante della quarta puntata della 
serie e ripercorre gli eventi. “Il mondo cambiò di colpo radical-
mente. E oggi vediamo che non è esattamente perfetto quello 
che ne è uscito. Dalla crisi in poi, è un mondo che si sta smon-
tando. Lo vediamo nella pandemia, nelle guerre, nell’inflazione. 
Un mondo che è stato magico ma proprio perché magico non 
poteva durare… L’idea di fare un trattato di regole globali era 
secondo me, e dovrà essere, il nostro futuro.” La nuova edizione 
di “Ossi di Seppia” prevede ventisei episodi per ventisei “esercizi 
di memoria raccontati da testimoni d’eccezione che snoccio-
lano, settimana dopo settimana, quei fatti che hanno colpito 
l’immaginario nel recente passato, provando a dare chiavi di 
lettura anche del presente. 

Il racconto della crisi economica planetaria. 
Dal 4 ottobre su RaiPlay e il 7 ottobre su Rai 3
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LA PIATTAFORMA RAI

UN'ESTATE A 
MYKONOS

LA BELLA  
E LA BESTIA

U n poliziotto di Mykonos, Nikos Sakalidis, 
s'infatua della turista tedesca Jana Jo-
hannson, che si trova a Mykonos con la 
madre per una vacanza e per conoscere 

il suo padre biologico, un ricco ingegnere navale. 
Nikos si troverà però a indagare proprio sul padre 
della bella Jana. Regia: Jophi Ries. Interpreti: Valerie 
Huber, Daniel Rodic, Ann-Kathrin Kramer, Michael 
Fitz, Nina Kronjäger, Deniz Arora, Sarah Melis. Il film 
è nella sezione “Top 10” della piattaforma Rai.

Bella Dubois è una ragazza piena di vitalità e di 
sogni che, a causa di un debito ingente con-
tratto dal padre, è costretta a presentarsi al 
maniero del principe Leon Dal Ville per offrirsi 

come cameriera. L'uomo, un tempo bellissimo e affasci-
nante, è rimasto sfigurato in un incendio e, da allora, si 
è tramutato in un essere rancoroso e pieno di odio, no-
to a tutti come "la Bestia". Ma l'amore, quando è vero, 
ha vie infinite e riesce ad entrare anche nel più duro 
dei cuori. Regia: Fabrizio Costa. Interpreti: Alessandro 
Preziosi, Bianca Suarez, Léa Bosco, Andy Luotto, Massi-
mo Wertmuller, Cecilia Dazzi, Francesca Chillemi, Giusy 
Buscemi.

Basta un Play!
ESSERE 

MAXXI

HENRY, TI 
PRESENTO 

OLIVER

C inque maestri delle arti e della cultura ita-
liana si raccontano in prima persona. Un 
racconto intimo e, nel contempo, forma-
tivo: gli esordi, la famiglia, gli incontri, lo 

studio, il lavoro, il successo. Frammenti di memoria, 
aneddoti inediti, episodi e ricordi personali che com-
pongono un'unica storia, dell'artista e della persona. 
“Essere Maxxi” è la serie dedicata ai grandi della cre-
atività e del made in Italy, nata dall’alleanza tra Fre-
mantle e Maxxi, in collaborazione con Rai Cultura. 
Nella sezione dedicata ai documentari.

I l dodicenne Oliver è un ragazzino prodigio. 
Nonostante questo, però, il suo ultimo espe-
rimento di scienze non va come dovrebbe. Il 
risultato porta infatti ad un'inattesa connes-

sione telepatica tra il giovane e il suo cane Henry. 
Dopo un primo momento di smarrimento, i due 
dovranno unire le loro forze e i loro pensieri per 
superare i problemi che sorgono a scuola e aiuta-
re i genitori di Oliver a ritrovare l'intesa perduta. 
Regia: Gil Junger. Interpreti: Gabriel Bateman, Josh 
Duhamel, Megan Fox. 
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Quali sono i momenti che porterà con sé di questa quattro 
giorni?
Tantissimi, dall’inaugurazione dedicata a Dalla dal gruppo di 
Peppe Servillo, con Javier Girotto e Natalio Mangalavite, allo 
splendido concerto dedicato a Bach da Mario Brunello, gran-
dissimo violoncellista italiano, al podcast di Loredana Lipperini, 
domenica mattina, sulla giornalista Graziella De Palo, scompar-
sa in Libano nel 1980, offerto in versione live, riproducendo in 
teatro le caratteristiche di immersività che contraddistinguono 
i podcast.

Quali saranno i prossimi appuntamenti dal vivo di Rai Radio 
3?
Già il 10 di ottobre avremo nella storica Sala A di via Asiago 
una serata dedicata a Eduardo De Filippo, ai suoi scritti più po-
litici e storici, curata insieme a Antonio Audino da Lino Musella, 
grande attore e amico di Radio 3. A fine mese daremo vita a un 
appuntamento importante, un festival di jazz intitolato “Fau-
ves!”, dal 28 al 30 ottobre all’Auditorium Parco della Musica di 
Roma, in collaborazione con Musica per Roma. Il nome della 

manifestazione si richiama alla corrente artistica diffusasi a Pa-

rigi agli inizi del secolo scorso, che aveva il sapore dell’energia 

selvaggia e primigenia rompendo con la tradizione classicheg-

giante dell’Ottocento. Vogliamo così riproporre l’energia e la 

ricerca delle nuove scene musicali metropolitane.

Pronti anche ad aprire nuovamente la vostra ribalta ai giovani 
cantanti lirici…
Con la seconda edizione di “Voci in barcaccia, largo ai giovani”. 

La prima, lo scorso anno, è stata un grande successo con cen-

tinaia di candidature. A vincerla una splendida soprano, Maria 

Novella Malfatti, che a Ravenna ci ha raccontato come la vit-

toria del concorso di Rai Radio 3 l’abbia aiutata ad avere le 

prime audizioni importanti. Per la Rai intera questo è un vanto, 

significa offrire una tribuna ai giovani e credo che questo sia il 

compito del servizio pubblico: essere utili al Paese e partico-

larmente ai giovani, fornendo una gamma di opportunità che 

solo una grande realtà editoriale e culturale come la Rai può 

offrire.

RAVENNAINONDA

UNA GRANDE FESTA DI MUSICA, PAROLE, IDEE
Successo per la quattro giorni di Rai Radio 3 

in diretta dal teatro Alighieri della città romagnola. 
«Dal nostro pubblico una risposta calda, partecipe 

e competente» dice il direttore dell’emittente Andrea 
Montanari che annuncia nuovi eventi live: 

«il 10 ottobre avremo una serata dedicata agli 
scritti più politici e storici di Eduardo De Filippo,

 dal 28 il festival di jazz “Fauves!”»

A distanza di tre anni è tornata la festa di Rai Radio 
3, come è andata?
Molto bene, abbiamo portato al teatro Alighieri 
quasi trenta spettacoli in tre giorni, più la splendida 

anteprima di giovedì sera dedicata a Lucio Dalla nel decennale 
della scomparsa. Platea e palchi sempre gremiti, una risposta 
calda, partecipe e competente da parte del pubblico di Raven-
na, che apprezza la proposta culturale di qualità e dunque non 

poteva che accogliere positivamente la festa di Radio 3 realiz-
zata in collaborazione con il Comune di Ravenna, la Giunta e 
l’Assemblea della Regione Emilia-Romagna.

Cosa chiede oggi, nella terza decade del terzo millennio, il 
pubblico di Rai Radio 3?
Il pubblico di una emittente culturale con le caratteristiche di 
Radio 3 è estremamente esigente. La nostra proposta cerca di 
rispondere alla richiesta di alta qualità, sia in ambito musicale 
con la classica, il jazz, la contemporanea, le correnti più d’avan-
guardia, sia con una proposta importante sul fronte dei libri, 
della poesia, del teatro, dell’arte. Mutuando il sottotitolo di una 
delle trasmissioni cult della Radio, la nostra “Fahrenheit”, che è 
“I libri e le idee”, possiamo dire i libri e le idee al fianco della 
grande musica. Lo chiede il pubblico ed è ciò che stiamo pro-
vando a fare anche con nuove proposte editoriali, come quelle 
dei podcast, e l’intensificazione degli eventi dal vivo. L’obiettivo 
è raggiungere anche le fasce più giovani, perché siamo convin-
ti che il ruolo del servizio pubblico non possa prescindere da 
un’ampia inclusività. 
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PUPI AVATI

Con Dante  
per riscoprire  
il Per Sempre

Il grande regista racconta il lato umano 
del Sommo Poeta nel film di Rai Cinema:
«Ho cercato di proporre un Dante estre-
mamente umano, con cui l’identificazio-

ne possa essere totale» 

U n progetto, quello del suo “Dante”, che viene da lon-
tano. Cosa prova oggi che questo film è diventato 
realtà, che ha raggiunto il grande schermo?
Una trepidazione dopo una rincorsa di vent’anni che 

è stata anche piacevole, e che ha fatto sì che la mia conoscen-
za di Dante, del mondo dantesco, del rapporto del Poeta con 
la cultura del suo tempo, soprattutto con Boccaccio, crescesse. 
Penso alle mie varie ricerche che in qualche modo si dissemi-
nano nell’arco della narrazione, alla collaborazione con i tanti 
dantisti che hanno partecipato come consulenti a questa scrit-
tura: un periodo anche felice, in cui Dante è stato qui con me, 
con Boccaccio, forse per troppi anni. L’attesa, a un certo punto, 
induceva anche alla rassegnazione, ma io sono una persona ca-
parbia e avevo la sensazione che fosse un film, come ha scritto 
un illustre intellettuale di recente, necessario. Dante andava 
risarcito, cinematograficamente o televisivamente parlando.

Un vuoto da colmare con un’opera capace di raggiungere una 
grande platea…
Si è trascurato l’italiano al quale dobbiamo di più, più celebre 
e tradotto nel mondo, e che ha avuto una vita avventurosa e 
dolorosa. La scuola ha un approccio diverso nei riguardi della 
sua vita e della sua opera. Andava in qualche modo supportata 
da un tipo di racconto che intervenisse sugli aspetti umani di 
questo personaggio. Attingendo da quell’opera indispensabile 
che è “La Vita Nova”, questo diario che Dante stesso ci ha la-
sciato all’indomani della morte di Beatrice, e dal trattatello di 
Boccaccio che è la prima biografia che abbiamo dell’Alighieri. 
C’erano delle premesse, dei presupposti, tra i quali il viaggio 
che Boccaccio fece da Firenze a Ravenna per andare a cono-
scere la figlia di Dante e portarle un modesto risarcimento di 
dieci fiorini d’oro, come se fossero sufficienti a risarcire del tan-
to male che i fiorentini avevano fatto al padre.

Che ricordo ha del suo primo incontro con Dante al tempo del-
la scuola, della lettura de “La divina commedia”?
Penso alla curiosità che poteva indurti quel mondo ultraterre-
no, soprattutto l’Inferno, penso alla fascinazione che dà a un 
ragazzo il fatto che quell’aldilà venga descritto con una dovizia 
di particolari straordinaria. La spettacolarità dell’Inferno non 
poteva non sedurti. Tuttavia, l’autore di quell’opera, colui che 
l’aveva immaginata, rimaneva sempre sfocato, in campo lun-
go, senza una spiegazione sufficiente o una seduttività che un 
autore deve produrre nel fruitore, che sia un lettore o uno spet-
tatore cinematografico. Ho cercato di proporre un Dante estre-
mamente umano, con cui l’identificazione possa essere totale.

Quanta attualità c’è in Dante?
Dante è vissuto in un mondo in cui la sacralità prevaleva su 
tutto. È evidente che il mondo di oggi è estremamente distan-
te, lo dimostra il fatto stesso che si sia affidato, per comunicare 
la sua visione delle cose, a uno strumento così elevato come 
la poesia. Sappiamo bene come oggi il poeta sia totalmente 
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sempre, era applicabile all’amore come all’amicizia, alle tue 

passioni di quel momento. Vivevi nella convinzione di poter-

ti impegnare con le cose per sempre. Adesso tutto è volatile, 

volubile, destinato a durare un niente, in tutti gli ambiti. Tutto 

è perituro tranne la morte, l’unico momento della nostra esi-

stenza al quale possiamo applicare questa locuzione. Dante ha 

una visione ancora diversa, sacrale in quel capolavoro che è 

“La Commedia”, che lo impegna per vent’anni, scritto nelle con-

dizioni più punitive, più negative nelle quali si possa scrivere, 

perché scappando corre il rischio di essere bruciato vivo, de-

capitato. Scrive un capolavoro che si conclude con questa sua 

autocertificazione: “E io ch’al fine di tutt’i disii”, è il momento 

in cui, depurato da quelle che sono le tentazioni, i ricatti della 

vita, arriva a incontrare “l’amor che move il sole e l’altre stelle”, 

Dio. Insieme alla sua opera si conclude la sua vita. Non possia-
mo non immaginare che questo libro non sia un testo sacro.

Ha un ricordo che le è particolarmente caro dei due mesi tra-
scorsi sul set?
I momenti in cui io non riuscivo a dire stop alla scena, quelli in 
cui Beatrice incrocia il suo sguardo con quello di Dante. In quei 
momenti sarei restato lì per sempre. Lo sguardo di lei è di una 
profondità e di un’intensità assolute, mi sono perduto in quello 
sguardo diventando il giovane Dante. Pur nel dolore, pur scam-
biando quello sguardo nell’istante in cui lei si sta sposando 
con un altro. È totalmente appagante e ti dice quanto Beatrice 
sia consapevole di essere Beatrice. Non è una barbie. Non è 
una bella ragazza e basta, è molto di più.  Questi sono stati i 

momenti più alti della lavorazione. 

anacronistico, al di fuori di qualunque contesto. Il poeta vive 
di sue urgenze personali, scrive e cerca di pubblicare poesie 
ma consapevole che difficilmente gli daranno la gloria, difficil-
mente lo arricchiranno. Tra gli strumenti dell’espressione del sé 
la poesia è sicuramente quello più puro, meno contaminato dal 
commercio, quindi quello più distante da noi.

Racconta un Dante che non è solo spirito, ma anche un uomo 
che si confronta con le proprie passioni…
Non ho immaginato o inventato niente di più di quello che ha 
raccontato Boccaccio e che si desume da “La Vita Nova”, sono 
gli aspetti della sua quotidianità. Ad esempio, un Dante lus-
surioso, che amava le donne, un Dante che è inimmaginabile, 
lo si pensa sempre legato a quell’amore fatto di puro spirito 
per Beatrice, che certamente c’è, esiste, che lo accompagna per 

tutta la sua vicenda umana. Simultaneamente Dante continua 
a essere anche un essere umano, che tenta una carriera poli-
tica, con molti problemi, pieno di debiti, che accattona la so-
pravvivenza di signoria in signoria dove di volta in volta viene 
poi anche allontanato, un uomo che ha paura di combattere 
a Campaldino. Queste componenti lo avvicinano tantissimo. 
Quando lui incrocia il suo sguardo in quello di Beatrice, pri-
ma una bambina, poi una ragazza, che diventerà una donna e 
sposerà un altro e morirà, abbiamo la sensazione che in quello 
sguardo ci sia un’emozione universale.

Cosa ci insegna Dante?
La bellezza dell’idea che ci sia un sempre, questa locuzione 
avverbiale che è uscita dal nostro lessico. Vengo da un’Italia 
remota che, fino agli anni Sessanta, credeva in questo per 
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AL CINEMA

IN VIAGGIO
Gianfranco Rosi ripercorre i viaggi del Papa visionan-

do i filmati che li documentano. Il regista: «Il film è il 

ritratto di un uomo che ci fa guardare oltre e riflettere 

su temi universali». Presentato fuori concorso alla 

79esima Mostra di Venezia, nelle sale dal 4 ottobre 

Nel 2013, appena eletto, Papa Francesco va a Lam-
pedusa. Nel 2021 compie un importante viaggio in 
Medioriente, in Iraq e Kurdistan. Gli stessi luoghi che 
Gianfranco Rosi ha raccontato in “Fuocoammare” e 

“Notturno”. Papa Francesco in 9 anni di pontificato ha compiuto 
37 viaggi visitando 59 Paesi. Italia, Brasile, Cuba, Stati Uniti, il 
continente africano e il sud est asiatico, i suoi itinerari seguono 
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il filo rosso dei temi centrali del nostro tempo: la povertà, la 

natura, le migrazioni, la condanna di ogni guerra, la solidarietà. 

Gradualmente si compone il racconto di quello che è oggi il 

mondo. In una sorta di Via Crucis, Francesco è testimone della 

sofferenza del mondo e sperimenta la difficoltà di fare di più, 

oltre al conforto delle sue parole e della sua presenza. Gian-

franco Rosi ripercorre i viaggi del Papa visionando i filmati che 

li documentano. Nasce il film e il suo schema è estremamente 

semplice: si segue il Papa, si guarda cosa vede, si ascolta cosa 

dice. Nell’osservare il Papa che guarda il mondo, Rosi imposta 

un dialogo a distanza tra il flusso dell’archivio dei viaggi del 

Papa, le immagini del suo cinema, l’attualità e la storia recente. 

Creando un equilibrio tra lo scorrere del tempo lineare e la 

memoria del cinema. “Il film è il ritratto di un uomo che ci fa 

guardare oltre e riflettere su temi universali – afferma il regista 

– la prima sfida di ‘In Viaggio’ è stata trasformare in linguag-

gio cinematografico filmati realizzati per esigenze televisive. 

Man mano che il montaggio andava avanti maturava però la 

necessità di far dialogare il racconto dei viaggi del Papa con 

materiali di archivi storici e con i frammenti di alcuni dei miei 

film. E infine lavorare su nuove scene girate da me. Altra sfida 

è stata costruire un finale per un film in divenire, destinato a 

rimanere aperto. Un film che nel seguire i prossimi viaggi di 

Papa Francesco affronterà nuovi temi, nuove riflessioni”.



TV RADIOCORRIERE52 53

MUSICA

NOTE DI 
CRONACA

7 canzoni tratte da 7 storie raccontate nei servizi televi-
sivi. Si intitola “Note di Cronaca” ed è l’esordio disco-
grafico di Stefano Corradino, inviato di Rainews24 (e 
precedentemente redattore per il “Radiocorriere Tv”). 

Storie di cronaca e attualità. L’immigrazione, le morti sul lavo-

ro, le donne vittime di soprusi, le mafie, i diritti umani violati, i 

giornalisti uccisi, il coraggio del personale sanitario durante la 

pandemia. “Note di Cronaca” è un concept album le cui canzoni 

sono tutte collegate da un tema di fondo: i diritti umani. Infatti, 

gran parte del ricavato del disco sarà destinato ad Amnesty 

International.

Brani cantautoriali di cui Stefano Corradino ha scritto parole e 

musica: un linguaggio musicale melodico ed elastico, a tratti 

con venature swing, che lasciano spazio al testo e alle qualità 

interpretative della sua voce. Da pochi giorni il disco è anche in 

vinile, negli store musicali e su Amazon.

Com’è nato questo progetto?

Nasce dall’idea di combinare le mie due passioni principali, 
quella giornalistica e quella musicale. Canto e suono il pia-
noforte da quando ero bambino e per alcuni anni la musica è 
stata anche una professione. Poi però ho scelto di intrapren-
dere la carriera giornalistica e ho “congelato” quella musicale. 
Ora ho deciso di “scongelarla” fondendo la musica con la mia 
attività principale. E così ho messo in musica alcune storie che 
ho raccontato in questi anni nei miei servizi televisivi su Rai-
news24. Ho selezionato sette storie che sono diventate sette 
canzoni. Lavorando nella redazione Cronaca, “Note di Cronaca” 
mi è sembrato il titolo più appropriato. Il grande Mauro Biani 
mi ha fatto omaggio di uno splendido disegno che è diventato 
la copertina dell’album!

Qual è il primo brano dell’album che hai scritto? 
La prima canzone è stata “Contagiò”, un omaggio al personale 
sanitario. L’ho scritta dopo aver viaggiato da nord a sud per 
Rainews nelle terapie intensive per raccontare il Covid. Mi han-

L’immigrazione, le morti sul lavoro, le donne vittime 
di soprusi, le mafie, i diritti umani violati, i giornalisti 
uccisi, il coraggio del personale sanitario durante la 
pandemia: sette canzoni tratte da sette storie rac-

contate nei servizi televisivi compongono l’album di 
esordio di Stefano Corradino, inviato di Rainews24

no colpito l’abnegazione e il coraggio di medici, infermieri e 
operatori, che hanno dovuto stravolgere le loro vite per aiutare 
le persone malate. L’ho scritta al ritorno dalle mie trasferte per 
la Rai, mentre ero in quarantena obbligatoria. Poi ho pensato 
di estendere questa idea agli altri temi che ho affrontato in 
questi anni…

C’è un filo conduttore nell’album?
I brani sono su temi diversi, di cronaca e di attualità. L’immigra-
zione, le mafie, le guerre, i morti sul lavoro. Il fil rouge sono i 
diritti umani. Tutte storie vere e personali, ma che sono al tem-
po stesso storie collettive. Ho cercato tuttavia di non racconta-
re attraverso le canzoni il mero fatto di cronaca, ma anche di 
ricordare la battaglia di verità e giustizia dei familiari. 

Com’è stato affrontare questa scommessa di un disco?
Impegnativa. Non avendo una casa discografica grande che 
potesse sobbarcarsi tutte le spese di realizzazione del disco ho 
tentato la strada dell’autofinanziamento. E così ho lanciato una 

campagna su una piattaforma di crowfunding. Ho spiegato il 
progetto e le finalità e ho avuto un riscontro straordinario: 423 
persone hanno contribuito con una donazione raggiungendo 
oltre 14mila euro. Questo mi ha permesso di pagare tutte le 
spese: la produzione del disco, i musicisti, la stampa in vinile, la 
realizzazione dei videoclip di tutte le canzoni, la promozione… 
E per questo ho deciso che gran parte del ricavato del disco 
andrà ad Amnesty International.

Ci sarà un “Note di Cronaca 2”?
Mi piacerebbe molto. Intanto però voglio consolidare il primo 
disco. Cantando e suonando dal vivo le canzoni. Ho iniziato un 
mini tour in varie città d’Italia e ho altre date programmate a 
fine anno e per l’inizio del 2023. Cantare le canzoni e spiegare 
il progetto. E farlo con un altro linguaggio, quello della musica, 
anche per coinvolgere un pubblico diverso. La musica magari 
non può cambiare il mondo, ma può quantomeno contribuire 

ad accendere i riflettori su alcuni temi, spesso dimenticati. 
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RADIO1 PLOT MACHINE

LA LAVAGNA
Lunedì 3 ottobre la prima sfida del-

la nuova Gara dei Racconti di Radio1 
Plot Machine. In onda alle 23.30 con 
Vito Cioce e Marcella Sullo. Ospite la 

scrittrice Valeria Tron, che ha pubblicato il ro-

manzo “L’equilibrio delle lucciole”  (Salani). Se 

vuoi partecipare alla Gara, invia il tuo inedito 

(massimo 1500 battute, spazi inclusi) nella se-

zione Novità del sito www.plot.rai.it. Il tema è 

LA LAVAGNA. Saranno selezionati 2 racconti per 

ciascuna puntata che verranno letti dalle voci di 

Radio1 Rai e poi votati sulla pagina Facebook 

Radio1 Plot Machine. 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

56

Bibiana Pala è Capo di Gabinetto della Questu-
ra di Cagliari. E’ stata la prima poliziotta sarda 
a dirigere un ufficio investigativo, quello della 

Squadra Mobile di Sassari. “Mi è sempre piaciuta 
l’idea – dice - di fare un lavoro che mi desse la 

possibilità di aiutare il cittadino”

T ratti raffinati, modi garbati ma decisi e carattere riso-
luto, ha fatto della sua passione un lavoro e del suo 
lavoro un motivo di successo: Bibiana Pala, Donna 
in Prima Linea con determinazione ed entusiasmo, 

ci parla della sua esperienza in divisa. Prima poliziotta sarda 
a dirigere un ufficio investigativo della Polizia di Stato, quello 
della Squadra Mobile di Sassari. Il suo, allora, è un curriculum 
brillante, che si arricchisce di giorno in giorno dell’esperienza 
maturata sul campo. Bibiana Pala si laurea a 25 anni in Giuri-
sprudenza all’Università di Sassari; poi, dopo aver conseguito 
l’abilitazione forense, partecipa nel 2000 al concorso per Vice 
Commissari della Polizia di Stato, vincendolo. Le sue indagi-
ni sono testimoni del suo impegno, in prima fila, “nella pre-
venzione e repressione dei reati di genere, in particolare nella 
protezione delle fasce deboli. Non è stato semplice abbatte-
re quel muro di vergogna e di omertà che spesso le donne si 
costruiscono attorno dopo un episodio di violenza, ma con la 
persuasione e l’affetto riusciamo spesso a bucare quel velo di 
vergogna e aiutare le vittime a denunciare”, ha spiegato spesso 
nelle sue conferenze e negli incontri con gli studenti.

IN POLIZIA 
CON AMORE  
E PASSIONE
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Dott.ssa perché ha scelto di indossare la divisa 
della Polizia di Stato? In che anno è entrata? Qual 
è stato il suo primo incarico?
Mi è sempre piaciuta l’idea di fare un lavoro che 
mi desse la possibilità di aiutare il cittadino. Que-
sta è stata la prima vera molla, poi, vivendo la mia 
Amministrazione, posso dire che adoro la Polizia 
di Stato. Ho partecipato nel 2000 al concorso per 
Vice Commissari della Polizia di Stato, vincendolo. 
Dopo la Scuola Superiore di Polizia a Roma, sono 
stata assegnata al Centro di Addestramento e di 
Istruzione professionale, il Caip di Abbasanta (Or), 
dove vengono addestrate le scorte e protezione 
della Polizia di Stato e formate le Squadriglie eli-
portate antisequestri e i funzionari della Polizia

Qual è il suo incarico attuale? Di cosa si occupa?
Attualmente sono Capo di Gabinetto della Que-
stura di Cagliari. Mi occupo dell’ordine pubblico di 
Cagliari e della provincia di Cagliari. Si tratta di un 
aspetto molto delicato della Polizia di Stato, poi-
ché si occupa di garantire il diritto di manifestare 
da parte dei cittadini e dell’ordine pubblico. Mi 
occupo delle informazioni e organizzazione del-
le manifestazioni pubbliche, stilando un governo 
tecnico di esse con il Questore.

Cosa vuol dire Esserci Sempre?
Essere sempre a disposizione di chi ha bisogno 
anche di un semplice consiglio. Esserci sempre per 
i cittadini e anche per le altre Istituzioni

Lei ha lasciato dopo 14 anni la Questura sassa-
rese dove ha sviluppato gran parte della propria 
carriera professionale e dove ha ricoperto con ot-
timi risultati l’incarico di dirigente della sezione 
volanti. Che ricordo ha di quella esperienza pro-
fessionale?
Il mio impegno nella squadra volante è stato un 
impegno su campo che mi ha dato tanto, insegna-
to tanto. Tanti gli episodi, i ringraziamenti delle 
persone inaspettati. La squadra volante è il nostro 
biglietto da visita. La Polizia di Stato, attraverso le 
“sue” volanti, gestisce e coordina tutto il control-
lo del territorio sulle strade, dando anche nuovi 
impulsi a specifici servizi di contrasto alla crimi-
nalità e al degrado urbano. La squadra volante 
consegue una serie di evidenti risultati operativi: 
in poco tempo lievitano i sequestri di stupefacenti 
e vengono assestati duri colpi allo spaccio su piaz-
za, al fenomeno del favoreggiamento della pro-
stituzione in strada, all’immigrazione clandestina, 
all’abusivismo commerciale e alla guida in stato di 

ebbrezza. Io mi sono occupata, con i miei uomini e 

donne, di violenza di genere, gli episodi più emozio-

nanti sono legati alla protezione di donne vittime 

di violenza

Lei è stata capo della squadra mobile, o meglio, è 

stata la prima poliziotta sarda a dirigere una squa-

dra mobile. Un motivo di grande orgoglio… che tipo 

di emozioni può raccontarci?

Si, sono stati 5 anni di attività operativa e investiga-

tiva intensi e caratterizzati da risultati di rilievo che 

hanno proiettato la questura sassarese in uno sce-

nario di primo piano proprio grazie alla definizione 

di indagini importanti.

San Michele Arcangelo, Santo Patrono della Polizia 

di Stato, è una ricorrenza particolarmente cara. In 

che modo è stata celebrata? 

Dopo la festa della Polizia che celebriamo ad aprile, 

San Michele Arcangelo lo ricordiamo con particola-

re pathos, ci rivolgiamo a lui con grande devozione. 

Si tratta di una festa molto sentita alla quale par-

tecipiamo tutti. Abbiamo sempre qualcosa per cui 

ringraziare San Michele, nostro Santo difensore. 

Una messa in cattedrale officiata dall’arcivescovo 

di Cagliari Monsignor Giuseppe Baturi ci riunisce in 

preghiera con le massime Autorità Provinciali e con 

tutti gli appartenenti agli Uffici della Polizia.

Quanto è importante la comunicazione con i citta-

dini?

E’ fondamentale perché ci consente di informare i 

cittadini, ma anche di accorciare le distanze tra Isti-

tuzioni e Cittadini. Comunicare con i cittadini all’in-

segna dell’Esserci Sempre

Famiglia e carriera, come conciliare le due cose?

Bisogna sapersi organizzare: i valori fondamentali 

della Polizia si incontrano pienamente con quelli 

della famiglia.

Un consiglio ai giovani che vogliono intraprendere 

la carriera in Polizia….

E’ un’Amministrazione che a me dà e ha dato tan-

to. Sono profondamente grata alla Polizia di Stato 

e credo che il miglior approccio sia la curiosità, la 

passione, la dedizione, l’impegno. La grande fami-

glia della Polizia di Stato abbraccia e premia sempre 

i suoi figli.
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ANNIVERSARI

1492, UN ANNO FATIDICO
A 530 anni dalla scoperta dell’America, 

Alessandro Barbero racconta la fine del Medioevo 
e l’inizio dell’età moderna. Sabato 8 ottobre
 alle 21.20 su Rai 3 e mercoledì 12 ottobre 

alle 21.10 su Rai Storia 

La fine del Medioevo e l’inizio dell’età moderna: il 1492. 
Un anno che Alessandro Barbero racconta in “1492”, che – a 
530 anni dalla scoperta dell’America – Rai Cultura propone 
sabato 8 ottobre alle 21.20 su Rai3 e mercoledì 12 otto-
bre alle 21.10 su Rai Storia. Attraverso la sua narrazione e 
l’intervento di “testimoni” dell’epoca, interpretati da attori, 
Barbero porta il pubblico alla scoperta di un anno davvero 
eccezionale, e non solo per la scoperta dell’America. Si par-
te, infatti, dalla caduta della Granada islamica, momento 
conclusivo della Reconquista da parte dei re cattolici Isa-
bella di Castiglia e Ferdinando d’Aragona, e dalle sue nume-
rose conseguenze: l’espulsione degli ebrei, il rafforzamento 

dell’Inquisizione e il via libera alla spedizione di Cristoforo 
Colombo. Nel frattempo, in Italia, a Firenze, moriva Lorenzo 
de Medici, lasciando una situazione estremamente incer-
ta, con un altro personaggio, come Girolamo Savonarola, in 
piena azione. E a Roma trapassava Papa Innocenzo VIII, cui 
succederà il temutissimo cardinale spagnolo Rodrigo Bor-
gia. Obiettivo, dunque sulle due capitali del Rinascimento 
in un momento di drammatica transizione, con la grandezza 
della Firenze umanistica che ormai ha toccato lo zenit e co-
mincia il suo declino, e Roma, col papato rinascimentale al 
massimo del suo splendore. E questo, mentre Colombo e il 
suo equipaggio salpano da Palos e navigano verso l’ignoto 
e, contemporaneamente, continua l’esodo drammatico degli 
ebrei dalla Spagna. Tutti personaggi ignari delle numerose 
“tempeste storico-politiche” che si preparano, come la ca-
lata in Italia di Carlo VIII, le successive guerre d'Italia, la 
Riforma protestante. Il racconto si conclude con il fatidico 
momento in cui Colombo “inciampa” nelle Americhe - che 
per lui sono la terra di Cipango, Asia - e al primo incontro 
con le popolazioni indigene. Da allora il mondo non sarà 
più lo stesso.

Napoli signora 
L’incontro tra Raffaele La Capria (na-
to 100 anni fa) e Renzo Arbore che 
rievocano la loro Napoli del passato, 
fuori da ogni stereotipo, anche at-
traverso la musica. Lunedì 3 ottobre 
ore 17.00

La settimana di Rai Storia

La bussola e la clessidra
La battaglia di Okinawa
Da una parte centottantamila sol-
dati americani e una potente flotta 
di navi e aerei, dall’altra centoven-
timila guerrieri giapponesi, disposti 
a tutto. Martedì 4 ottobre ore 21.10 

Il giudice di Canicattì 
Rosario Livatino, il coraggio 
e la tenacia 
Un ritratto del magistrato ucciso dalla 
stidda nel 1990. Immagini inedite e in-
terviste esclusive.
Mercoledì 5 ottobre ore 21.10 

a.C.d.C  
Mont Saint Michel. 
La verità nascosta.
Abitato dall’Ottavo secolo, è stato 
un importante centro monastico, 
poi celebre abbazia, ma anche una 
fortezza e, durante la Rivoluzione, 
anche prigione. 
Giovedì 6 ottobre ore 22.10 

Pierangelo Bertoli: 
spunta la luna dal monte 
A 20 anni dalla morte, il ricordo di 
un grande cantautore italiano nel 
documentario di Pierluigi Castella-
no. Prima visione.
Venerdì 7 ottobre ore 21.10 

9 ottobre 1982. 
Attacco alla Sinagoga 
Un commando terroristico palesti-
nese attacca la sinagoga di Roma 
con bombe a mano e raffiche di mi-
tra. Uno speciale in occasione del 
quarantesimo anniversario dall’at-
tentato. 
Sabato 8 ottobre ore 20.30 

Bottecchia. L’ultima pedalata
Il mistero sulla morte del primo ci-
clista italiano vincitore della Grande 
Boucle avvenuta il 15 giugno 1927 
nel suo Friuli, dopo dodici giorni di 
agonia e per motivi mai completa-
mente chiariti. 
Domenica 9 ottobre ore 9.30
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IN SCENA

In prima TV, giovedì 6 ottobre alle 21.15 su Rai 5, 
un documentario sulla sedicesima edizione del Festi-

val svoltosi tra Milano e Torino in settembre

La Philharmonia Orchestra diretta da John Axelrod; 
Barbara Hannigan nella doppia veste di direttrice e 
soprano con l’Orchestra di Santa Cecilia; la piani-
sta Maria João Pires insieme all'Orchestra Giovanile 

dello Stato di Bahia; la Mahler Chamber Orchestra e il pia-
nista Leif Ove Andsnes. Sono alcuni dei grandi protagonisti 
di “In scena - Le luci di MITO 2022”, il documentario che 
racconta la sedicesima edizione del Festival MITO Settem-
breMusica. Trasmesso da Rai Cultura in prima TV e in prima 
serata su Rai5 giovedì 6 ottobre alle ore 21.15, farà rivi-
vere alcuni dei momenti più coinvolgenti dei 116 concerti 
del Festival, in programma dal 5 al 25 settembre a Torino e 
a Milano sotto la guida della Presidente Anna Gastel e del 
direttore artistico Nicola Campogrande. 

A partire dal tema “Luci” del Festival di quest’anno, il docu-

mentario, con la regia di Barbara Pozzoni e i testi di Firmina 

Adorno, mostra gli accostamenti inediti di MITO 2022 che 

esplorano le relazioni tra la musica e la luce, affiancando 

capolavori storici e brani in prima esecuzione, proposti in 

maniera innovativa a un pubblico sempre più eterogeneo.

Oltre ai concerti con ospiti internazionali ed eccellenze na-

zionali, registrati in oltre due settimane di Festival nelle 

grandi e piccole sale delle due città, ad arricchire il racconto 

in musica saranno le testimonianze del direttore artistico 

Nicola Campogrande e di alcuni degli interpreti ospiti del 

Festival, come quella del direttore d’orchestra John Axelrod, 

che ha guidato la Philharmonia Orchestra nei concerti di 

apertura all'Auditorium “Giovanni Agnelli” del Lingotto di 

Torino e al Teatro alla Scala di Milano, e di Pietro De Ma-

ria e Gloria Campaner, fra i quattordici pianisti italiani che 

hanno offerto altrettanti concerti monografici dedicati a 

grandi compositori in luoghi decentrati delle due città.

Le luci di MITO 2022

Sciarada 
Raffaele La Capria: 
la forma dell’acqua
In concomitanza con il centenario 
della nascita, uno speciale sullo scrit-
tore partenopeo con il contributo di 
amici e critici. Prima visione.
Lunedì 3 ottobre ore 22.55 

La settimana di Rai 5

Contemporary Tango
Un itinerario nel quale la forza della 
musica si fonde al virtuosismo degli 
artisti: dal Tango tradizionale alle in-
fluenze jazz e d’avanguardia di Astor 
Piazzolla. 
Martedì 4 ottobre ore 17.40 

ESSERE MAXXI
Nicola Piovani
Un incontro intimo con uno dei Ma-
estri della musica italiana che, rivol-
gendosi anche ai giovani, descrive e 
racconta l’essenza della sua arte. Pri-
ma visione.
Mercoledì 5 ottobre ore 21.15

Lungo il fiume e sull'acqua 
Il Brenta
Il tratto fluviale che unisce Padova a 
Venezia, che trascina con sé, da secoli, 
un flusso ininterrotto di vicende stori-
che e immaginarie.
Giovedì 6 ottobre ore 20.20 

Save the Date 
Al via la nuova stagione del program-
ma che illustra la settimana culturale 
italiana. Nella prima puntata focus 
monografico dedicato alla Biennale 
Musica a Venezia. 
Venerdì 7 ottobre ore 23.30

Teatro
Ottantanove
1789. La Rivoluzione Francese toc-
ca e cambia tutta l’Europa fondando 
il mondo in cui viviamo. Ma cosa ne 
rimane oggi? Di Elvira Frosini e Da-
niele Timpano. 
Sabato 8 ottobre ore 21.15 

La Spezia, gente di Golfo
Tra acqua e terra
Il mare navigato e quello difeso, il 
mare con i suoi frutti e la sua gente: 
è il mare del Golfo di La Spezia il pro-
tagonista del documentario di Guido 
Morandini.
Domenica 9 ottobre ore 22.00
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RAGAZZI

I nuovi episodi, interpretati da Giulia Fazzini
 e Audrey Mballa, sono in onda dal lunedì 
al venerdì alle 21.15 su Rai Gulp e sono 

disponibili in boxset su Rai Play

Nuova stagione per l’amata serie per ragazzi 
“Marta & Eva”. L’apprezzata live action, prodotta 
da 302 Original Content in collaborazione con 
Rai Kids, viene proposta dal lunedì al venerdì 

alle ore 21.05 su Rai Gulp. Inoltre, tutti gli episodi sono di-

sponibili in boxset su RaiPlay. In questa seconda stagione 

viene esplorato un tema che molti ragazzi, prima o poi, si 

trovano ad affrontare: che succede se non posso realizzare 

il mio sogno per ostacoli oggettivi che non dipendono da 

me e dalla mia volontà? Quegli ostacoli che, per quanto 

io mi impegni, non sono superabili? Non trovo più uno 

scopo nella vita? Rinuncio a combattere? Do la colpa al 

destino crudele? Mi incattivisco? Mi richiudo in me stesso? 

Mi accontento di sopravvivere? O cerco strade alternative? 

Magari trovo altre passioni? Mi reinvento? Torno alle mie 

vecchie passioni? Vedremo come reagiranno Marta ed Eva 

di fronte ad ostacoli apparentemente insormontabili, di 

fronte a quegli scherzi del destino che, prima o poi, metto-

no tutti noi alla prova. C’è chi, di fronte a questi scherzi del 

destino, soccombe. Ma c’è anche chi risorge dalle ceneri. 

Anzi, sono proprio questi ostacoli, pur con tutta la difficol-

tà e il dolore che causano, che ci consentono di crescere. In 

questa stagione, Eva rischia di vedere compromesso il suo 

sogno di diventare una campionessa di pattinaggio quan-

do qualcuno le manomette i risultati del test antidoping, 

mentre Marta rischia di dover abbandonare per sempre il 

canto con l’insorgere di un persistente acufene. Marta de-

ciderà così di tornare a pattinare e riprendersi il ruolo di 

reginetta della squadra di pattinaggio diventando a tutti 

gli effetti la rivale di Eva. Mentre Marta ed Eva si allenano 

strenuamente in vista dei Mondiali, a Camilla viene affi-

dato l’incarico di allenare la squadra nazionale che andrà 

alle Olimpiadi. Sarebbe al settimo cielo, se non fosse che, 

insieme all’incarico, le viene chiesto di dare un suo parere 

sulla terza atleta da portare in squadra. Due sono state 

scelte (la Devoto e la Capitani), ma per il terzo posto di-

sponibile sono indecisi tra Marta e Eva. Chi meglio di lei 

che le allena può dare un parere competente? Per Camilla 

però è una scelta impossibile e così prende tempo e sug-

gerisce che siano i Mondiali a scegliere. Chi avrà il pun-

teggio migliore tra le due, andrà alle Olimpiadi. Del resto, 

come fa Camilla a scegliere tra l’atleta talentuosa appena 

risorta dalle ceneri e sua figlia? Giungiamo così alle gare 

dei Mondiali. La tensione è alle stelle. Il livello delle ga-

re è altissimo. Marta apre le danze con un’ottima gara. La 

Williams fa una gara strepitosa e si piazza seconda, facen-

do sbalzare Marta in terza posizione. In prima posizione, 

la Devoto, una grande atleta che ha già il posto assicurato 

nella squadra nazionale. Ora gli occhi sono puntati su Eva. 

Riuscirà a superare Marta? Chi delle due andrà alle Olim-

piadi? Eva fa una gara straordinaria, ma accade un fatto 

imprevisto. Un evento eccezionale che non accadeva da 

35 anni: Marta ed Eva arrivano pari merito, si piazzano en-

trambe al terzo posto. E così tocca a Camilla decidere tra 

le due. L’allenatrice convoca le due interessate. Racconta 

loro la scelta che è chiamata a compiere. Una scelta che 

spetta a lei. Ma, prima di prendere questa decisione, vuole 

sapere che cosa ne pensano loro. Chiede loro di pensarci, 

di guardare dentro se stesse e sondare il proprio animo, 

i propri desideri. Oggi ci penseranno e la sera ceneranno 

insieme, condivideranno le loro riflessioni e Camilla an-

nuncerà loro la sua decisione. Marta ed Eva, separatamen-

te, si tormentano su questa scelta impossibile… Protago-

niste della serie sono Giulia Fazzini (nel ruolo di Marta 

Giordani) e Audrey Mballa (che interpreta Eva Amari). Nel 

cast anche Simone Di Scioscio nel ruolo di Luca Fosca-

ri, e Lorenzo Della Pasqua in quello di Jacopo Amidei. Tra 

gli adulti, Giorgia Wurth (“Un Medico in Famiglia”, “Maschi 

contro Femmine”, “Rocco Schiavone”) nel ruolo di Camilla, 

mamma e allenatrice di Marta.

Marta & Eva, la seconda stagione
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IT - All Radio (Tutte le emittenti)
Airplay Fri 23 - Thu 29 Sep 2022 Compared with Fri 16 - Thu 22 Sep 2022

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

1 5 1 3 Tiziano Ferro La vita splendida UMG 3,610 3,264 91.46m 24%
2 1 1 5 Lizzo 2 Be Loved (Am I Ready) WMG 3,472 3,097 85.88m -2%
3 2 2 4 Elisa con Jovanotti Palla al centro UMG 3,795 3,597 83.11m 0%
4 12 4 1 Coldplay Humankind WMG 2,689 2,039 77.36m 27%
5 7 5 3 benny blanco, BTS & Sn.. Bad Decisions UMG 3,300 3,106 74.89m 2%
6 3 2 9 Harry Styles Late Night Talking SME 3,277 3,183 74.55m -6%
7 4 4 2 Marco Mengoni Tutti i miei ricordi SME 3,264 2,128 73.56m -3%
8 6 6 3 Annalisa Bellissima WMG 3,786 3,406 72.59m -1%
9 9 1 Pinguini Tattici Nucleari Ricordi SME 2,037 0 72.49m INF%
10 9 5 5 OneRepublic I Ain't Worried UMG 3,202 3,159 69.97m 4%
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IT - Indipendenti (per passaggi)
Airplay Fri 23 - Thu 29 Sep 2022 Compared with Fri 16 - Thu 22 Sep 2022

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

1 1 1 19 Darin Superstar Ind. 1,849 2,147 22.89m -12%
2 2 2 18 Ultimo Vieni nel mio cuore Ind. 1,795 1,809 34.09m -1%
3 3 3 4 Coez Margherita Ind. 1,478 1,426 36.08m 9%
4 9 4 2 Luigi Strangis Stai bene su tutto Ind. 1,298 699 30.86m 17%
5 8 5 2 Le Vibrazioni Rosa intenso Ind. 875 723 14.24m 3%
6 6 3 21 Sangiovanni Scossa Ind. 706 786 8.00m -9%
7 5 5 13 Francesco Gabbani Peace & Love Ind. 703 803 3.94m 10%
8 4 3 13 Raf Cherie Ind. 695 870 4.55m -29%
9 10 4 16 Franco126, Loredana Bertè Mare malinconia Ind. 635 691 1.75m -55%
10 7 5 11 Vlossom Take Another Minute Ind. 633 734 3.06m -30%
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IT - Radio Airplay (Artisti Emergenti)
Airplay Fri 23 - Thu 29 Sep 2022 Compared with Fri 16 - Thu 22 Sep 2022

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

1 1 1 37 Rhove Shakerando UMG 909 1,124 5.88m -9%
2 2 2 12 Nic D Icee Pop Ind. 525 538 4.57m -7%
3 3 2 13 Doctum Whip UMG 468 479 1.20m -81%
4 4 4 2 Sissi Sottovoce Ind. 311 300 4.56m -31%
5 5 5 9 Imen Siar Glitter and Gold WMG 240 289 254,000 -15%
6 6 2 12 Napoleone Io, tu e l'estate UMG 231 271 335,000 -29%
7 8 2 27 Tananai Baby Goddamn UMG 146 171 138,000 -75%
8 7 2 20 Luigi Strangis Tienimi stanotte Ind. 144 188 150,000 8%
9 2 21 LDA Bandana SME 142 0 249,000 INF%
10 10 10 4 Bresh Il meglio di te SME 123 158 1.96m -12%

www.radiomonitor.com   30 September 2022 04:52 Page 1/1

                               4 / 4

 

IT - Artisti Italiani
Airplay Fri 23 - Thu 29 Sep 2022 Compared with Fri 16 - Thu 22 Sep 2022

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

1 3 1 3 Tiziano Ferro La vita splendida UMG 3,610 3,264 91.46m 24%
2 1 1 5 Elisa con Jovanotti Palla al centro UMG 3,795 3,597 83.11m 0%
3 2 2 2 Marco Mengoni Tutti i miei ricordi SME 3,264 2,128 73.56m -3%
4 4 4 3 Annalisa Bellissima WMG 3,786 3,406 72.59m -1%
5 5 1 Pinguini Tattici Nucleari Ricordi SME 2,037 0 72.49m INF%
6 6 4 14 Fabri Fibra, Maurizio .. Stelle SME 2,960 2,978 63.87m 11%
7 7 1 16 Elodie Tribale UMG 3,268 3,520 57.78m 5%
8 5 4 10 Carl Brave & Noemi Hula-Hoop SME 2,976 3,096 57.27m -2%
9 11 9 2 Eros Ramazzotti feat. .. Sono (Soy) UMG 2,430 2,382 50.26m 4%
10 13 10 1 Francesca Michielin Occhi grandi grandi SME 2,428 2,086 50.11m 13%
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GB - All Radio
Airplay Fri 23 - Thu 29 Sep 2022 Compared with Fri 16 - Thu 22 Sep 2022

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

1 1 3 Lewis Capaldi Forget Me UMG 6,272 5,015 236 83.86m 25%
2 2 5 Elton John & Britney S.. Hold Me Closer UMG/SME 6,242 5,226 229 59.61m 21%
3 7 2 David Guetta & Bebe Rexha I'm Good (Blue) WMG 4,173 2,903 207 49.75m 66%
4 3 26 Harry Styles As It Was SME 4,267 4,352 231 39.72m 4%
5 4 11 Harry Styles Late Night Talking SME 4,512 3,886 223 36.82m -0%
6 13 4 Joel Corry & Becky Hill HISTORY WMG 3,727 2,968 201 36.55m 43%
7 6 2 1975, The I'm In Love With You Ind. 1,159 505 182 33.74m 12%
8 12 1 Eliza Rose & Interplan.. B.O.T.A. (Baddest Of T.. WMG 3,044 2,388 175 33.43m 29%
9 5 18 David Guetta & Becky H.. Crazy What Love Can Do WMG 4,349 3,997 217 31.92m 6%
10 11 8 Tom Grennan All These Nights SME 3,733 3,041 209 31.68m 21%
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IN - Latin America
Airplay Fri 23 - Thu 29 Sep 2022 Compared with Fri 16 - Thu 22 Sep 2022

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

1 2 9 Bizarrap & Quevedo Quevedo: Bzrp Music Se.. Ind. 4,008 4,050 191 0 NAN%
2 1 8 ROSALÍA DESPECHÁ SME 3,879 4,245 218 0 NAN%
3 3 9 Manuel Turizo La Bachata SME 3,294 3,512 191 0 NAN%
4 4 22 Karol G Provenza UMG 2,642 3,016 193 0 NAN%
5 6 25 Harry Styles As It Was SME 2,535 2,645 191 0 NAN%
6 5 22 Shakira feat. Rauw Ale.. Te Felicito SME 2,515 2,774 201 0 NAN%
7 7 15 Bad Bunny Tití Me Preguntó Ind. 2,221 2,442 139 0 NAN%
8 8 10 Harry Styles Late Night Talking SME 2,198 2,338 146 0 NAN%
9 9 17 Lizzo About Damn Time WMG 2,022 2,312 151 0 NAN%
10 11 1 Karol G feat. Maldy GATÚBELA UMG 2,006 2,007 97 0 NAN%
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IN - Europe
Airplay Fri 23 - Thu 29 Sep 2022 Compared with Fri 16 - Thu 22 Sep 2022

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

1 2 5 Elton John & Britney S.. Hold Me Closer UMG/SME 26,654 24,150 1490 494.59m 14%
2 1 24 Harry Styles As It Was SME 21,345 22,803 1572 459.22m -10%
3 8 2 David Guetta & Bebe Rexha I'm Good (Blue) WMG 19,922 15,840 1216 397.01m 33%
4 4 7 OneRepublic I Ain't Worried UMG 21,315 19,907 1265 389.70m 5%
5 3 10 Black Eyed Peas feat. .. DON'T YOU WORRY SME 14,286 14,895 895 378.91m -7%
6 5 17 Lady Gaga Hold My Hand UMG 9,993 10,372 915 331.80m -2%
7 6 7 Harry Styles Late Night Talking SME 18,568 17,477 1209 327.87m 5%
8 12 1 Rosa Linn SNAP SME 11,075 9,690 802 302.43m 22%
9 7 30 Purple Disco Machine &.. In The Dark SME 10,465 10,970 862 300.62m -1%
10 11 1 Nicky Youre & Dazy Sunroof SME 9,827 9,228 620 286.14m 10%
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IN - Latin America
Airplay Fri 23 - Thu 29 Sep 2022 Compared with Fri 16 - Thu 22 Sep 2022

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

1 2 9 Bizarrap & Quevedo Quevedo: Bzrp Music Se.. Ind. 4,008 4,050 191 0 NAN%
2 1 8 ROSALÍA DESPECHÁ SME 3,879 4,245 218 0 NAN%
3 3 9 Manuel Turizo La Bachata SME 3,294 3,512 191 0 NAN%
4 4 22 Karol G Provenza UMG 2,642 3,016 193 0 NAN%
5 6 25 Harry Styles As It Was SME 2,535 2,645 191 0 NAN%
6 5 22 Shakira feat. Rauw Ale.. Te Felicito SME 2,515 2,774 201 0 NAN%
7 7 15 Bad Bunny Tití Me Preguntó Ind. 2,221 2,442 139 0 NAN%
8 8 10 Harry Styles Late Night Talking SME 2,198 2,338 146 0 NAN%
9 9 17 Lizzo About Damn Time WMG 2,022 2,312 151 0 NAN%
10 11 1 Karol G feat. Maldy GATÚBELA UMG 2,006 2,007 97 0 NAN%
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CINEMA IN TV

Bénédicte, betta Bibi, lavora nell’azienda di famiglia 
ed è pilota di auto da corsa. Fa parte di una famiglia 
facoltosa e davanti a sé ha una vita tranquilla e una 
carriera assicurata. Gino, detto Gigi, sembra un ragazzo 
normale, giovane ed attraente. I due ragazzi un giorno si 
incontrano per caso ed è colpo di fulmine. Tra di loro nasce 
subito un amore grande, appassionato, incondizionato. 
Ma Gigi nasconde un grande segreto. Un segreto che 
può mettere in pericolo non solo la sua vita, ma anche 
quella delle persone a lui vicine. Fedeli al loro amore, 
Gigi e Bibi dovranno lottare contro il destino, la ragione, 
le debolezze e grandi pericoli per salvare se stessi e il 
sentimento che li unisce. Michaël R. Roskam dirige una 
moderna love story ambientata in una Bruxelles ben 
fotografata e ritratta con le sue contraddizioni. Il film è 
stato presentato fuori concorso alla settantaquattresima 
Mostra internazionale del cinema di Venezia. 

Elizabeth è una giovane mamma molto premurosa, che 
vive con il marito Kevin, la mamma malata terminale 
perennemente a letto e il suo unico figlio di otto anni, 
Joshua. Quest'ultimo parla continuamente a un amico 
immaginario di nome Z. I genitori all’inizio assecondano 
il bambino, arrivando addirittura a preparare un coperto 
in più a tavola proprio per Z. Ma, più il tempo passa, 
e più Joshua comincia ad avere strani comportamenti, 
diventando sempre più aggressivo e scontroso. Isolato 
dai compagni di scuola che hanno paura di lui, il 
ragazzino viene portato da uno psicoterapeuta che però 
non riesce a risolvere il problema. Intanto, la presenza 
di Z si fa sempre più ingombrante e oppressiva e 
diventa un’ossessione per la stessa Elizabeth che inizia 
a temere per l’incolumità dei suoi cari. Episodi terribili 
non tardano a verificarsi, gettando la famiglia nella 
disperazione più nera. Per capire cosa sta accadendo 
Elizabeth dovrà scavare nel suo passato…

“LE FIDÈLE” – MARTEDÌ 4 OTTOBRE ORE 21.15 
 ANNO 2017 – REGIA DI MICHAËL R. ROSKAM

“Z: VUOLE GIOCARE” – MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE ORE 21.20
 ANNO 2019 – REGIA DI BRANDON CHRISTENSEN

I FILM DELLA SETTIMANA

Nel 1940, a Berlino, vivono Otto e Anna Quangel, una 
coppia appartenente alla classe operaia che abita in un 
modestissimo appartamento, cercando di stare lontano 
dai guai durante la dominazione nazista. Quando 
vengono a sapere che il loro unico figlio è morto in guerra 
sul fronte francese, decidono di mettere da parte la paura 
e di iniziare uno straordinario atto di resistenza e di 
rivolta. Sfidando il rischio di essere scoperti e giustiziati, 
diffondono nella città cartoline anonime contro Hitler e 
il suo regime. Ben presto la loro campagna antinazista 
attira l’attenzione di un ispettore della Gestapo che inizia 
una spietata caccia al colpevole. Prudenti e metodici, 
i due coniugi continuano nella loro opera sperando di 
risvegliare le coscienze e porre fine alla follia hitleriana. 
Sarà una tasca bucata di Otto a tradire i due coraggiosi… 
Il film, tratto dal romanzo di Hans Fallada “Ognuno muore 
solo”, è ispirato a una storia vera.

Alberto ha trent’anni e fa l’impiegato in un’assicurazione. 
Vive a Roma con la moglie Norma e, nonostante sia 
innamorato della sua consorte, è irresistibilmente 
attratto dalle donne. Una passione per l’altro sesso 
che lo domina totalmente, come una mania. Le belle 
donne lo fanno sognare ad occhi aperti delle fantasie 
da cui rimane spesso suggestionato. Con gli amici al 
bar si vanta delle sue avventure, ma in realtà Alberto 
è un marito fedele. Insomma, un sedotto più che un 
seduttore. Quando incontra una biondissima modella 
francese e una giovane vedova americana però combina 
un pasticcio. Anche perché le due giovani e avvenenti 
presunte amanti si ritrovano nel ristorante di proprietà 
di Norma… Il film, diretto da Franco Rossi, vede nel 
ruolo del protagonista Alberto Sordi ed è proposto 
per il ciclo “Cinema Italia”. Tra gli altri interpreti, Lea 
Padovani, Lia Amanda, Jacqueline Pierreux. 

“LETTERE DA BERLINO” –  MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 
ORE 21.10 – ANNO 2015 – REGIA DI VINCENT PEREZ

“IL SEDUTTORE” –  SABATO 8 OTTOBRE ORE 21.10 
 ANNO 1954 – REGIA DI FRANCO ROSSI
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