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AL BAR STELLA… 
TUTTO È POSSIBILE

STEFANO DE MARTINO



Fabrizio Casinelli

SOLI 
Sono decine le persone che scompaiono dalla società 
nell’indifferenza generale. La cronaca ci racconta di morti in 
casa, trovati anche dopo anni: è la lunga lista delle tragedie 
della solitudine.

Troppo individualismo che porta a mettere da parte gli 
interessi della società, eccessive chiusure che derivano dal 
nostro vivere accelerato. Morti solitarie, drammi che non sono 
eccezioni e che, come un’epidemia, stanno  investendo da alcuni 
anni il nostro Paese. La pandemia ha poi peggiorato la vita di 
molti, che ormai sono diventati fantasmi, ignorati in vita, 
ricordati con brevi notizie di cronaca nel loro tragico 
ritrovamento. 

Potrebbero essere nostri vicini, conoscenti, persone di cui 
perdiamo traccia, troppo presi come siamo dalla velocità di 
azione, dalla nostra intensa quotidianità. Dal recupero di 
quella libertà di cui ci hanno privato, forse, con troppa 
sufficienza.

C’è un fenomeno dilagante che spesso porta alle morti solitarie, 
che è il “barbonismo domestico”, una forma di isolamento 
sociale che rende alcune persone invisibili, in condizioni di 
disagio materiale, fisico e psichico. Situazioni forse peggiori 
di chi vive in strada, perché nascoste dalle pareti di una 
casa.

Eppure, queste persone, che vivono un sostanziale rifiuto per 
le relazioni, spesso iniziano a isolarsi proprio perché 
avvertono una solitudine interiore, perché non si ritrovano 
in una società distratta,  chiusa in una fitta agenda di 
impegni. 

Le morti solitarie avvengono spesso nelle città più grandi 
perché nei piccoli centri sono ancora radicati valori, culture, 
tradizioni che portano maggiormente le persone a interessarsi 
le une alle altre. 

I rapporti umani hanno perso valore: ognuno si preoccupa 
della propria vita, di arrivare al successo prima degli altri, 
senza domandarsi se l’altro abbia bisogno di aiuto.

Basterebbe allungare lo sguardo verso chi vive vicino a noi, 
distogliendo per un istante l’attenzione dal nostro strettissimo 
cerchio di azione.

Di fronte a un dramma non può che rimanere un rammarico 
profondo, della nostra incapacità di sapere ascoltare, di 
intercettare le altrui fragilità, le richieste d’aiuto.
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Il suo “Stasera tutto è possibile” ha appassionato e divertito 
ancora una volta la grande platea Tv. Lo showman napole-
tano è ora protagonista su Rai 2 con  “Bar Stella”, il martedì, 
il mercoledì e il giovedì in seconda serata : «Far rivivere quel 

luogo è riportare a galla tutte le mie emozioni»
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D
alla prima partecipazione ad “Amici” nel 2009 come 
ballerino alla conduzione delle prime serate sulla 
Rai, Stefano De Martino di strada ne ha fatta tanta. 
Sul palco nelle vesti di padrone di casa ha dimo-

strato di saperci fare, e così ecco arrivare i successi di “Made 
in Sud”, condotto anche in piena pandemia, dell’esilarante 
“STEP”, del musicale “Tim Summer Hits”. A Stefano l’applauso 
trasversale di un pubblico che ne apprezza classe e genuinità 
e che dalla scorsa settimana ha ripreso a frequentare il “Bar 
Stella”, luogo caro al conduttore e ormai familiare ai telespet-
tatori. «Se lo scorso anno abbiamo raccontato la storia del 
bar di Torre Annunziata che fu del mio bisnonno, di mio non-
no e di mio padre, in questa seconda edizione ‘Bar Stella’ è 
sempre più un live show, con la musica dal vivo, le chiacchie-
re tra amici, gli ospiti, il commento alle notizie del giorno» 
dice De Martino. In onda dal Centro di Produzione della Rai di 
Napoli, il programma si ispira alla Tv di ieri, quella di Arbore e 
di Corrado, pur volendo raccontare le storie e le emozioni dei 
nostri giorni. «Mi piace la televisione di un tempo, amo rive-
dere i varietà che hanno fatto storia, i conduttori che hanno 
reso unica la nostra televisione. Penso ad esempio, tra i più 
grandi, a Corrado, maestro di ironia» prosegue lo showman 
che con “Bar Stella” si è messo in gioco al cento per cento, co-
me conduttore e autore: “Far rivivere il Bar Stella è riportare 
a galla tutte le mie emozioni. Lì sono cresciuto, trascorrevo 
le mie giornate dopo la scuola, pranzavo, facevo i compiti, 
giocavo con mio nonno. Quel luogo rappresenta per davvero 
un pezzo di me». Obiettivo di De Martino, regalare un sorriso 
allo spettatore a fine giornata: «Ci mettiamo tutto il nostro 
entusiasmo, la nostra curiosità, a chi ci sceglie attraverso la Tv 
cerchiamo di trasmettere fiducia». Protagoniste di “Bar Stel-
la” anche nella nuova edizione sono la comicità e la musica. 
Dietro il bancone il barista Luciano (Herbert Ballerina) e la 
barista Ambrosia (Vincenzo D’Ambrosio), nel locale imman-
cabile l’Avvocato D’Afflitto (Giovanni Esposito) e il cameriere 
Franco (Franco Castiglia). Ad assicurare la musica dal vivo i 
musicisti della Disperata Erotica Band. «Mi sento molto for-
tunato, faccio il lavoro che amo insieme a persone che stimo. 
‘Bar Stella’ è il mio programma del cuore e mi rende felice» 
prosegue De Martino, che nella stagione televisiva in corso 
ha già portato a segno un altro importante risultato, la con-
ferma del successo di “Stasera tutto è possibile” che ereditato 
da Amadeus conduce da quattro edizioni. E ora? Tanta voglia 
di continuare a raccontare e a raccontarsi, tre sere a settima-
na su Rai 2, con la semplicità e il brio che da sempre lo con-
traddistinguono. Un po’ varietà, un po’ late show, il conduttore 
apre le porte di “Bar Stella” a tutti, proprio come accadeva nel 
locale di famiglia: «Tra i tavoli del bar c’era chi festeggiava 
e chi cercava consolazione alla fine di una giornata andata 
così così, c’erano il medico e il pescatore. C’era la vita. Nonno 

sapeva mettere tutti a proprio agio».  

999
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SANREMO2023

Ecco i magnifici dodici che il 16 dicembre 
parteciperanno a “Sanremo Giovani” in diretta 

su Rai 1. Sei di loro arriveranno al Teatro Ariston
 per gareggiare insieme ai Big

Dopo tre mesi di lavoro, tra ascolti e audizioni dal vivo per un to-
tale di 1263 brani presentati alla Commissione musicale Rai e 
ad ‘Area Sanremo’, il risultato è stato raggiunto ed è tutto pronto 
per la nuova edizione di “Sanremo Giovani”, la serata in cui sa-

ranno decretati i sei artisti che parteciperanno al Festival di febbraio nella 
categoria Big. Il programma andrà in onda il 16 dicembre in prima serata 
su Rai 1 e RaiPlay dal Teatro del Casinò di Sanremo e sarà commentata in 
diretta su Rai Radio 2, partner ufficiale del Festival. Nel prossimo numero 
del RadiocorriereTv le interviste a tutti i giovani protagonisti.

©
IW

AN

TUTTI I  
GIOVANI 

DEL FESTIVAL
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Il direttore artistico Amadeus: 
«Ecco i 22 superospiti del Festival»

Nel corso del Tg1 di domenica 4 dicembre il direttore 
Artistico di Sanremo Amadeus ha annunciato i 22 
big in gara al prossimo Festival della Canzone Ita-
liana, che si svolgerà dal 7 all’11 febbraio. A calcare 

il palco del Teatro Ariston saranno Giorgia, Articolo 31, Elodie, 
Colapesce Di Martino, Ariete, Modà, Mara Sattei, Leo Gassman, 

I Cugini di Campagna, Mr. Rain, Marco Mengoni, Anna Oxa, Laz-
za, Tananai, Paola & Chiara, LDA, Madame, Gianluca Grignani, 
Rosa Chemical, Comacose, Levante, Ultimo. “È stata una scelta 
difficile, complicata, ma sono felicissimo di questi 22 cantanti. 
Sono i miei superospiti. Ne ho ascoltati 300 in tutto. Tutti i big 
saranno ospiti il 16 dicembre a Sanremo Giovani – dice Ama-
deus – Il Festival di Sanremo deve puntare sulla tradizione im-
prescindibile per la sua forza, ma anche, se non soprattutto, sui 
giovani. In modo concreto: dando loro una vera opportunità, 
mettendoli in campo e facendoli giocare da titolari”.    

E TUTTI I BIG  
IN GARA

SANREMO2023
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Uno “Speciale Telethon” del seguitissimo programma 
condotto da Carlo Conti che inaugura la maratona 

televisiva per la raccolta fondi destinata alla ricerca. 
Dodici concorrenti che interpreteranno altrettanti 

cantanti italiani e internazionali e che eseguiranno 
grandi classici musicali di Natale. Su Rai 1 domenica 

11 dicembre alle 20.35

Dopo lo straordinario successo di “Tale e Quale Show”, 
giunto alla sua dodicesima edizione, contrassegnata 
da ascolti che hanno sfiorato il 29% di share e un 
gradimento del pubblico sempre più ampio e calo-

roso, il popolare varietà di Rai1, torna in veste natalizia, con lo 

speciale dal titolo “Natale e Quale – Speciale Telethon” condot-

to da Carlo Conti.

La formula “Natale e Quale”, già sperimentata con successo da 

Carlo Conti nel 2016, torna su Rai1 l’11 dicembre, legandosi 

questa volta, ad una motivazione particolare e importantissi-

ma: quella di sostenere la missione della Fondazione Telethon, 

inaugurando la maratona televisiva per la raccolta fondi de-

stinata alla ricerca, che si concluderà una settimana più tar-

di con la prima serata speciale dei “Soliti ignoti”, condotta da 

Amadeus.

“Natale e Quale – Speciale Telethon” è una grande festa na-

talizia all’insegna della solidarietà, cui partecipano alcuni dei 

protagonisti delle passate edizioni di Tale e Quale Show e di 

quella appena trascorsa. 

Con Carlo Conti, dodici concorrenti che interpreteranno altret-

tanti cantanti italiani e internazionali e che eseguiranno grandi 

classici musicali di Natale, da “Santa Claus is coming to town” 

a “Astro del ciel”, da “White Christmas” a “Jingle bell rock” e così 

via.

Il celebre e immancabile “numeratore Telethon” informerà in 

tempo reale sull’andamento della raccolta destinata alla ricer-

ca e tutti i protagonisti dello show saranno impegnati per dare 

impulso alla raccolta fondi e sensibilizzare i telespettatori, in 

una gara che travalica la solita competizione dello show, in 

vista di una finalità ben più importante: potenziare e aiutare la 

ricerca sulle malattie genetiche. 

La giuria sarà sempre composta dagli amatissimi giudici di Tale 

e Quale Show: la “regina” Loretta Goggi, affiancata dall’impre-

vedibile Cristiano Malgioglio e dall’irriverente Giorgio Pana-

riello.

Le coreografie di Fabrizio Mainini arricchiranno come sempre 

le esibizioni, mentre la scenografia natalizia è di Riccardo Boc-

chini e la regia di Maurizio Pagnussat.  

TV RADIOCORRIERE
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MI 
CASA 
ES 
TU 
CASA

È sufficiente suonare il campanello, var-
care la soglia di casa, avere voglia di 
raccontarsi e di condividere, consape-
voli del fatto che quando c’è amicizia, 

“Mi casa es tu casa”. Mercoledì 7 dicembre in 
prima serata su Rai 2 parte il programma che 
segna il debutto alla conduzione di Cristiano 
Malgioglio, già acclamato protagonista della 
giuria di “Tale e Quale Show”. In una dimensio-
ne domestica e informale, il programma per-
metterà di conoscere grandi personaggi dello 
spettacolo in modo unico, intimo e profondo. Il 
tutto arricchito da filmati d’archivio e da tante 
sorprese che caratterizzeranno e animeranno 
l’incontro tra Cristiano e gli ospiti di puntata. 
Tanti grandi nomi per cinque imperdibili ap-
puntamenti in cui a farla da padrone saranno 
la sincerità, il sorriso e l’ironia. Un’atmosfera 
divertente, emozionante e irresistibilmente 
“almodovariana”.

Reduce dal successo di “Tale e Quale 
Show”, Cristiano Malgioglio è pronto a 
debuttare nel programma che lo vedrà 
vestire i panni di sorprendente padrone 
di casa. L’appuntamento è per mercole-
dì 7 dicembre in prima serata su Rai 2

TV RADIOCORRIERE
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QATAR 2022

TUTTA
L’ENERGIA 
DI SARA

Protagonista di imprese sportive mai dimentica-
te e oggi a “Il Circolo dei Mondiali” su Rai 1. Si-
meoni, anche in libreria con “Una vita in alto”, si 
racconta al RadiocorriereTv : «Non sono esperta 
di calcio, ma il bel gioco mi diverte». E ci confi-
da di simpatizzare per il Senegal: «Ci andai ad 

allenarmi e ho dei bei ricordi di quel Paese» 

S ara, come sta andando al Circolo?
Noi stiamo seguendo i Mondiali e ci stiamo diver-
tendo (sorride). Non sono mai stata un’esperta di 
calcio, ma sono felice che mi abbiano voluto ugual-

mente in trasmissione, anche perché “Il Circolo dei Mondiali” 
non vuole fornire un’analisi tecnica, e poi per farlo ci sono gli 
ospiti, gli addetti ai lavori, che ci vengono a trovare ogni sera.

Come trova questo Mondiale?
Lasciando da parte tutto il contorno, per quanto riguarda la 
competizione vera e propria ci siamo accorti fin dall’inizio 
che era tutto un po’ diverso e nuovo rispetto al passato e che 
c’erano diverse squadre alle quali anche le nazionali più forti 
dovevano prestare attenzione. È un po’ quello che succedeva 
quando gareggiavo in atletica, avevo capito che quando c’era 
una qualificazione non dovevo solo stare attenta a superare la 
misura, ma dovevo guardarmi le spalle anche dalle atlete che, 
pur non essendo le migliori, erano determinate a conquistare 
quella che per loro era la gara della vita, per la quale erano in 
grado di fare la loro migliore prestazione. E qui è stato un po’ 
così. Abbiamo visto buone prestazioni di formazioni che non 

consideravamo in grado di comportarsi bene, e che invece han-
no fatto partite eccezionali. A parte il Qatar per il quale ci si 
aspettava qualcosa di più. Di solito il Paese che organizza una 
manifestazione si prepara in modo da ben figurare. Invece, no-
nostante abbiano mezzi incredibili, non sono riusciti. Vuol dire 
che i soldi non riescono a comprare tutto.

Cosa la colpisce, gol a parte, di una partita di pallone?
Premesso che non seguo il calcio se non per la Nazionale, nelle 
partite viste sin qui mi è piaciuto il modo di molte squadre di 
scendere in campo, divertente per come si sono confrontate. 
Parlo della velocità d’azione, della bravura dei calciatori. 

Guardando gli spalti cosa la incuriosisce?
In Italia siamo abituati a un clima diverso, a vedere striscioni, 
a sentire cori. E poi mi sono chiesta come facessero le squadre 
ad avere così tanti sostenitori al seguito. Scherzando abbiamo 
anche pensato che fossero sempre gli stessi spettatori che da 
una partita all’altra cambiavano la maglia (sorride), e che gli 
stadi fossero riempiti sempre con le stesse persone. Il nostro 
tifo è un po’ più vivace, anche se non sempre la vivacità è una 
cosa divertente. A volte sfocia in qualcosa che va oltre, e questo 
negli anni ha allontanato il pubblico delle famiglie dagli stadi. 

Le piace il calcio al femminile? 
Ho seguito le partite dell’Italia e una cosa che mi aveva un po’ 
inorgoglito era vedere come queste ragazze, anche se subiva-
no un fallo e cadevano, si rialzavano subito senza tante storie, 
quando invece i ragazzi fanno più scena. Insomma, gli uomini 
sono un po’ più attori. Sicuramente si abitueranno anche le ra-
gazze a fare così.

Ha mai giocato?
No e le assicuro che è meglio così. Quando si giocava tra amici 
a casa mi prendevano sempre in giro per le mie stoppate.

Una caratteristica per ognuno dei suoi compagni di viaggio. 
Partiamo da Alessandra De Stefano…
Alessandra è una macchina, una rompighiaccio per la sua at-
tenzione a tutto. Ha le idee ben chiare, è il condottiero.

Jury…
L’esperto con la e maiuscola. È informato su tutto, si prepara, 
non dà niente per scontato.

E Diego?
L’uomo dei numeri, molto simpatico (sorride).

C’è una nazionale per la quale simpatizza?
In trasmissione ho detto di tifare per il Senegal, Paese in cui 
andai ad allenarmi. L’Africa ha un suo fascino, mi sarebbe pia-
ciuto poter fare un viaggio e vivere da vicino quella realtà. Nel 
vedere il riscaldamento dei loro giocatori ho provato grande 
simpatia.

TV RADIOCORRIERE
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Recentemente ha pubblicato “Una vita in alto” (Rai Libri), come 
nasce questo lavoro?
Era da un po’ che avevo questi appunti, questo mio diario. Ave-
vo sempre rinunciato all’idea di scrivere un libro pensando che 
non fosse il caso. Poi mi è capitato di incontrare il giornalista 
della Rai Marco Franzelli che mi ha convinto a farlo insieme. 
Gli ho mandato tutti gli appunti e lui ha fatto sì che il libro non 
fosse solo il racconto delle mie gare, ma che descrivesse an-
che il momento storico-sociale in cui gareggiavo. E così Marco, 
profondo conoscitore dello sport e non solo, ha fatto il resto. 
Quando mi capitava di incontrare gli studenti nelle scuole mi 
accorgevo che volevano sapere anche che cosa fosse successo 
di importante in un particolare momento e come l’avessimo 
vissuto. 

Il sogno di una ragazzina, poi il successo. E la sua vita cam-
bia…
Lo sport mi ha aiutato a combattere la timidezza e a sentirmi 
più sicura. Quando diventi famosa per qualcosa non puoi sot-
trarti all’incontro con la gente che vuole parlare con te, e così 
all’improvviso devi scrollarti di dosso le tue paure. Sono vene-
ta e la gente della mia terra non è mai troppo espansiva con 
chi non conosce perché il veneto ti deve studiare (sorride). Ad 
aiutarmi sono stati anche i dieci anni trascorsi a Formia, città 
che scelsi per gli impianti sportivi (la città è sede del Centro di 
Preparazione Olimpica) e per il clima mite che mi consentiva di 
allenarmi all’aperto per gran parte dell’anno. Il carattere solare 

delle persone di quelle zone mi ha contagiata immediatamen-
te.

C’è un momento della sua carriera che porta nel cuore più de-
gli altri?
Ho vissuto tutte le esperienze con lo stesso entusiasmo, sem-
pre intensamente. Poi è chiaro che quando arrivi alle Olimpiadi 
e riesci a centrare l’obiettivo, quello dei sogni, ti senti al mas-
simo. 

E con il record del mondo come è andata?
La prima volta non avevo neanche ben capito che cosa signifi-
casse, ho realizzato venti giorni dopo in occasione dei campio-
nati europei , dove ho trovato tutte le mie avversarie agguer-
rite perché avevo fatto quel record. Lì ho il ricordo di una gara 
molto bella perché l’avversaria, la Ackermann, detentrice del 
record del mondo prima di me, me l’ha tirata lunga fino alla fi-
ne. È stata una sfida intensa. Olimpiadi e record sono momenti 
diversi e altrettanto importanti. Ma la gioia non è mancata in 
molti altri momenti.

Cosa consiglia a un giovane che vuole riuscire nello sport?
Sicuramente di avere pazienza, di non credere nel tutto e subi-
to. Tanti giovani desistono alla prima difficoltà, alla prima scon-
fitta. Bisogna invece impegnarsi e riprovare. Da ragazza ho per-
so delle occasioni per timidezza, non mi buttavo nella mischia. 
Ed è la cosa più stupida, bisogna provarci. È  anche necessario 
trovare il divertimento in ciò che fai. La voglia ti fa anche mi-
gliorare, non va mai bene sentirsi sconfitti in partenza.

2020

UNA VITA IN ALTO
Le imprese sportive e le emozioni di una carriera straordi-

naria, per molti versi irripetibile. Sara Simeoni si racconta 
in un libro e lo fa con la semplicità, la franchezza e l’iro-
nia che da sempre la contraddistinguono. A raccoglier-

ne ricordi, pensieri e confidenze, il giornalista della Rai Marco 
Franzelli. Un’atleta amata come pochi altri campioni dello sport, 
per i risultati raggiunti e per aver aperto alle donne la strada 
nell’atletica ad alto livello, combattendo tabù e pregiudizi. De-
terminazione e volontà le hanno permesso di superare l’asticella 
in pedana e le difficoltà della vita. L’eterna ragazza di Rivoli Vero-
nese, che milioni di telespettatori hanno ritrovato e apprezzato 
lo scorso anno nelle vesti di opinionista nel programma sulle 
Olimpiadi “Il Circolo degli Anelli”, ha conservato intatti nel tempo 
l’affetto e la simpatia degli italiani. Con divertita leggerezza Sara 
racconta anche aneddoti e retroscena su personaggi dello sport, 
e non solo, le cui storie si sono intrecciate alla sua. “Una vita in 

alto” (Rai Libri) è scritto da Sara Simeoni con Marco Franzelli. 

TV RADIOCORRIERE



TV RADIOCORRIERE22 23

EVENTI

La Prima della Scala in diretta e nel mondo
Grazie all’impegno della Rai, anche quest’anno l’inau-
gurazione della stagione del teatro milanese sarà fru-
ibile da milioni di appassionati. Il 7 dicembre a partire 
dalle 17.45 su Rai 1, Rai 1 HD canale 501, RaiPlay e 
Radio 3 in esclusiva “Boris Godunov”, il capolavoro di 
Modest Musorgskij, con il direttore musicale Riccardo 
Chailly, il regista Kasper Holten e un cast di cantanti 

straordinari capitanato da Ildar Abdrazakov

La Scala di Milano quest’anno inaugura la sua stagione 
con “Boris Godunov”, il capolavoro di Modest Musorgskij 
proposto nella sua prima versione in sette scene, pre-
sentata ai Teatri imperiali di San Pietroburgo nel 1869. 

L’evento culturale più importante dell’anno vedrà protagonisti 
il direttore musicale Riccardo Chailly, il regista Kasper Holten e 
un cast di cantanti straordinari capitanato da Ildar Abdrazakov.

“Boris Godunov” sarà proposto da Rai Cultura in diretta in 
esclusiva su Rai 1 il 7 dicembre a partire dalle 17.45. Lo spetta-
colo, con la regia televisiva di Arnalda Canali, sarà trasmesso in 
diretta anche su Radio 3, su Rai 1 HD canale 501 e su RaiPlay, 
dove potrà essere visto per 15 giorni dopo la prima. Oltre tre 
ore di trasmissione, completa di sottotitoli, per portare il capo-
lavoro di Musorgskij nelle case degli italiani, perché la grande 
musica è di tutti, come hanno dimostrato gli oltre 2 milioni 
di telespettatori del “Macbeth” del 7 dicembre 2021. Oltre a 
trasmettere l’opera, con grande attenzione per la ripresa audio 
e video curata dal Centro di Produzione TV di Milano, come di 
consueto la Rai racconterà anche ciò che accade attorno allo 
spettacolo più atteso della Stagione. Su Rai 1 Milly Carlucci 
e Bruno Vespa, con collegamenti di Serena Scorzoni dal foyer, 
condurranno la diretta televisiva incontrando, prima dell’inizio 
e durante l’intervallo, i protagonisti e gli ospiti presenti. Per 
Radio 3 seguiranno la diretta Gaia Varon e Oreste Bossini. Sa-
ranno coinvolte anche le diverse testate giornalistiche della 
Rai con dirette, servizi e approfondimenti, con ospiti in studio 
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e dal foyer della Scala. Come per il “Macbeth” del 2021, anche 
quest’anno la trasmissione dell’opera sarà corredata dall’audio-
descrizione in diretta, grazie alla quale anche le persone cieche 
e ipovedenti potranno avvalersi di tutte quelle informazioni vi-
sive non trasmesse verbalmente – costumi, aspetto e mimica 
dei personaggi, azioni non parlate, location, scenografia e luci 
–, tale accessibilità sarà estesa anche a tutto ciò che accadrà 
intorno allo spettacolo e verrà trasmesso in TV prima dell’inizio 
e durante l’intervallo. Il servizio è realizzato da Rai Pubblica 
Utilità – Accessibilità. L’audiodescrizione, attivabile dal televi-
sore sul canale audio dedicato – e fruibile anche in streaming 
su RaiPlay – fa parte del percorso di inclusione intrapreso con 
impegno e determinazione dalla Rai, con l’obiettivo di rendere 
sempre più concreta e ampia l’offerta di vero servizio pubblico. 
Per garantire questo importante evento, l’impegno della Rai 
è davvero ingente: undici telecamere in alta definizione, 45 
microfoni nella buca d’orchestra e in palcoscenico, 15 radio-
microfoni dedicati ai solisti. Un gruppo di lavoro di 50 persone 

tra cameraman, microfonisti, tecnici audio e video. Una prepa-

razione che vede lo staff di regia seguire fin dalle prime prove 

la messa in scena dello spettacolo, e un numero crescente di 

addetti lavorare nelle due settimane precedenti il debutto. E 

delle riprese in Alta Definizione della Rai si avvarranno anche 

circa 40 sedi coinvolte nell’iniziativa sociale “Prima Diffusa” del 

Comune di Milano e il maxischermo collocato al centro dell’Ot-

tagono della Galleria Vittorio Emanuele II, che offre la Prima ai 

cittadini. 

Sono inoltre numerosi i broadcaster di tutti i continenti che 

trasmetteranno l’evento in diretta da Milano grazie agli accordi 

sottoscritti con RaiCom: da Arte per Francia, Belgio, Germania, 

alla Svizzera Rsi, dalla giapponese Nhk alla portoghese Rtp e 

alla ceca Česká Televize. L’opera sarà trasmessa in live strea-

ming mondiale anche dalla piattaforma Medici Tv e sarà pro-

iettata in sessanta sale cinematografiche di Spagna, America 

Latina e Australia. 
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PURCHE’ FINISCA BENE

RACCONTI D’AMORE

Quattro brillanti commedie che raccontano 
il sentimento dei sentimenti nelle sue svariate
 sfaccettature: quello giovanile in “Diversi come 

due gocce d’acqua”, quello di una coppia a un passo 
dal matrimonio in “Se mi lasci ti sposo”, quello delle 
seconde occasioni ne “La fortuna di Laura” e quello 

tra nemiche amiche in “Una scomoda eredità”. 
 Dall’8 dicembre in prima serata su Rai 1

La collana “Purché finisca bene” torna nel periodo delle 
festività natalizie con quattro nuove commedie per in-
dagare con i toni leggeri la profondità dei sentimenti e 
i piccoli e grandi problemi della contemporaneità.

GIOVEDÌ 8 DICEMBRE 
“Diversi come due gocce d’acqua” di Luca Lucini con Alessio 

Lapice, Chiara Celotto, Thomas Trabacchi, Susy Del Giudice, Mo-

nica Nappo e Giovanni Esposito. 

Alessio Lapice è Gaetano, giovane rampollo di nobile fami-

glia partenopea, in procinto di partire per Francoforte dove 

lo attende un prestigioso lavoro deciso da suo padre Giorgio 

(Thomas Trabacchi). Ma quasi ad assecondare un desiderio in-

conscio, un incidente compromette la partenza del ragazzo: 

investe la bella Sharon (Chiara Celotto), di estrazione assai più 
umile ma di carattere deciso, e si trova così costretto a soddi-
sfare le sue richieste per non far scoprire a suo padre che guaio 
ha combinato.

GIOVEDÌ 15 DICEMBRE 
“Se mi lasci ti sposo” di Matteo Oleotto con Sara Lazzaro, Ales-
sio Vassallo, Paolo Calabresi, Paolo Bernardini e Marina Mas-
sironi.
Racconta la storia di Giulia (Sara Lazzaro) e Marco (Alessio 
Vassallo), una coppia in crisi come tante, che continua a stare 
insieme per inerzia. Anche perché separarsi costa caro e non 
solo per il prezzo emotivo: due case, spese multiple, il doppio 
delle bollette. Insomma, bisogna poterselo permettere e Giulia 
e Marco, trentenni precari e affaticati, sono anche in crisi eco-
nomica. Ma ecco che Giulia ha un’idea: se non hanno soldi per 
separarsi, potrebbero sposarsi per finta e approfittare così dei 
regali dei generosi parenti. Sì, ma come?

GIOVEDÌ 22 DICEMBRE
“La fortuna di Laura” di Alessandro Angelini con Lucrezia Lan-
te Della Rovere, Andrea Pennacchi, Emanuela Grimalda e Ilaria 
Rossi.

Lucrezia Lante Della Rovere è Laura Trabacchi, un'arredatrice di 

successo che ha cresciuto da sola la figlia Emma (Ilaria Rossi) 

viziandola e mandandola a studiare all’estero. Quando la sua 

relazione con il marito della sua cliente più importante viene 

scoperta, in un istante Laura perde la casa, la reputazione e il 

lavoro. Ad aiutarla è la sua ex domestica Agnese Santini (Ema-

nuela Grimalda) che la ospita a casa sua dove già vive il fratello 

Fabrizio (Andrea Pennacchi) dopo la separazione.

GIOVEDÌ 29 DICEMBRE 
“Una scomoda eredità” di Fabrizio Costa con Euridice Axen, 

Chiara Francini, Cristiano Caccamo, Mariangela D’Abbraccio, 

Roberto Alpi e con la partecipazione di Cesare Bocci.

Due amanti sessantenni, Mariella e Domenico, sono sul punto 

di raccontare alle rispettive figlie, Diana (Euridice Axen) e Gaia 

(Chiara Francini), tutta la verità sul loro amore ma, prima di 

riuscire a farlo, muoiono in un incidente automobilistico nei 

pressi della loro bella villa sull’Isola di San Pietro. Le due don-

ne, che non si sono mai viste prima, sono quindi costrette loro 

malgrado a recarsi sull’isola per occuparsi della casa che i due 

genitori hanno loro lasciato in eredità. 
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PRIMA VISIONE

VITE DA CAMPIONI
In occasione dei mondiali di calcio, 

dal 7 dicembre in prima serata su Rai 1, un ciclo 
di film dedicato al risvolto umano dello sport: 

“The keeper” (7 dicembre), “Il campione” 
(12 dicembre), “Le Mans ’66” (19 dicembre)

Dietro l’eccellenza di un campione c’è sempre una sto-
ria da raccontare: arriva su Rai 1 e contemporanea-
mente su RaiPlay “Vite da campioni", un ciclo di tre 
film in prima visione dedicato al mondo dello sport, 

e più in particolare al lato umano delle imprese sportive. Pen-
sato per accompagnare i Mondiali di calcio in Qatar, in onda 
attualmente sulle reti Rai, quest’insieme di pellicole si rivolge 
non solo agli appassionati di sport, ma anche a un pubblico più 
ampio e curioso.
Si comincia mercoledì 7 dicembre alle 21.25 con The Keeper 
- La leggenda di un portiere (2018), film biografico anglotede-
sco diretto da Marcus H. Rosenmüller, con David Kross, Freya 
Mavor, Harry Melling, John Henshaw. Tratto da una storia vera, 
The Keeper racconta la vicenda di Bert Trautmann, paracadu-
tista tedesco catturato dagli alleati durante la Seconda guerra 

mondiale: durante la prigionia il soldato mette in luce le sue 

doti di calciatore e, nel dopoguerra, diventerà il portiere del 

Manchester City, superando pregiudizi di pubblico e tifosi e 

dando un esempio della possibilità di superare, grazie ai valori 

sportivi, discordie e catastrofi. Calcio, guerra e pace: il film par-

la di sport, ma anche d’amore, d’amicizia e crescita.

Lunedì 12 dicembre alle 21.25 va invece in onda un film ita-

liano: Il campione (2019) di Leonardo D’Agostini, con Andrea 

Carpenzano, Stefano Accorsi, Ludovica Martino, Anita Caprioli. 

Nastro d’argento a D’Agostini come miglior regista esordiente, 

“Il campione” racconta la vicenda di Christian Ferro, giovanissi-

mo e fortissimo attaccante della Roma e idolo dei tifosi, tanto 

talentuoso sul campo di calcio quanto acerbo e insulso nella 

sua vita privata. Grazie all’intervento di Valerio Fioretti, un inse-

gnante che ha perso la sua cattedra e per vivere gli dà lezioni 

private, Christian riuscirà a evolversi personalmente e anche a 

fare un salto di qualità nella sua vita agonistica. La cultura in-

somma è importante proprio per tutti, anche per un calciatore 

che a vent’anni sembra avere tutto quello che vuole.

Lunedì 19 dicembre, alle 21.25, è la volta dell’automobilismo 

con Le Mans ’66 - La grande sfida (2019), pellicola statunitense 

di James Mangold, protagonisti due giganti di Hollywood del 

calibro di Matt Damon e Christian Bale. Anche questa è una 

storia vera: la 24 ore di Le Mans è una delle corse automobili-

stiche più celebri e blasonate del mondo; nel 1966 l’ingegnere 

americano Carroll Shelby e il pilota britannico Ken Miles ven-

gono ingaggiati dalla Ford per produrre un’auto che sia in gra-

do di competere con la Ferrari nella gara. Velocità, intelligenza, 

pericolo: il film ha vinto due premi Oscar, per il montaggio e il 

montaggio sonoro.
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MARGHERITA MAZZUCCO

NEI PANNI  
DI CHIARA  
(MA NON  
DIMENTICO 
LENÙ)

Da “L’amica geniale” al film di Susanna Nicchiarelli: 
altra importante prova d’attrice per la giovane inter-

prete. Dal 7 dicembre nei cinema la pellicola presenta-
ta in anteprima al Festival di Venezia

C ome è stato il suo incontro con Chiara?
Abbastanza inaspettato. Stavo ancora girando “L’a-
mica geniale” quando ho ricevuto la telefonata 
di Susanna Nicchiarelli che mi ha parlato del suo 

progetto e mi ha detto di ritenermi perfetta per interpretare il 

ruolo di Chiara. Mi sono messa immediatamente a leggere la 

sceneggiatura e mi è piaciuta molto. L’idea di impersonare un 

personaggio storico è certamente una grande responsabilità, 

e al tempo stesso è una cosa stupenda, e così mi sono messa 

in gioco.

Siamo nel Duecento, Chiara cerca di attribuire alla donna un 

ruolo nuovo… cosa ha scoperto di questa sfida?

Non conoscevo la storia di Chiara. Dopo avere letto la sce-

neggiatura ho visto il film “Francesco” di Liliana Cavani ed è 

stato di ispirazione. In quella pellicola Chiara era interpretata 

da Helena Bonham Carter ed era simile al personaggio che 

volevamo mettere in scena noi: un po’ più “sporca”, un po’ più 

rozza, con i capelli corti, non con la classica immagine da santa. 

Ho poi ascoltato un’intervista di Liliana Cavani a un gruppo di 

clarisse e ho scoperto molte cose che non conoscevo. Mi sono 
appassionata molto.

Quanta modernità ha trovato nel suo personaggio?
Susanna mi ha detto sin da subito che la mia Chiara sarebbe 
assomigliata a una giovane degli anni Settanta. Vestendone i 
panni ho solo cercato di essere me stessa.

Chiara è ispirata dalla religione ma è anche una ragazza che 
vive di fantasia, che è visionaria. Quanto si ritrova in questa 
figura?
La storia si ripete sempre. Credo che in giro per il mondo sia 
possibile trovare tantissime Santa Chiara. Io per prima sono 
circondata da amici visionari, sempre desiderosi di confrontarsi 
con il prossimo. Quella compiuta da Chiara è una scelta anche 
politica, coraggiosa. Lei è curiosa nei confronti del mondo, del-
le altre persone. Va nei lebbrosari a curare i malati, tende la 
mano a chi ha bisogno.

Cosa le ha chiesto la regista nella costruzione del personag-
gio?
Susanna voleva una Chiara determinata, forte, magnetica, che 
riuscisse a confrontarsi con tutti.

Ha fatto visita ai luoghi di Chiara?
In realtà no, ma c’è un episodio, accadutomi qualche tempo fa, 
che mi piace raccontare. A Napoli vivo a due passi dal Monaste-
ro di Santa Chiara e mi capita spesso di sedermi all’interno del 
chiostro. Un giorno, mentre ero lì, mi si sono avvicinate alcune 
clarisse dicendomi di essere fan de “L’amica geniale” e abbiamo 
cominciato a parlare, è stato davvero interessante. Non sono 
religiosa ma vado spesso in chiesa alla ricerca del silenzio, del-
la tranquillità.  Quando sono agitata o triste è facile trovarmi 
in chiesa (sorride).

Tre stagioni de “L’amica geniale”, il successo, la popolarità. Co-
me ha vissuto questo nuovo inizio con “Chiara”? 
Bene, pensavo sarebbe stato più difficile passare da un perso-
naggio all’altro. Poi l’esperienza tra i due progetti è stata simile, 
anche in questo caso è stato un lavoro di qualità.

Cosa le ha lasciato la sua Lenù?
All’inizio non mi piaceva, poi mi ci sono affezionata tantissimo. 
Sembrava più interessante Lila, aveva più dialogo, era più di-
namica. Il regista Saverio Costanzo mi parlava sempre di Lenù, 
per farmene innamorare, e in tre anni così è stato. Mi venne 
detto di non giudicare il mio personaggio e questo feci, cosa 
che mi ha aiutato a entrare più facilmente in connessione con 
lei.

Si sta girando il prossimo capitolo de “L’amica geniale”, questa 
volta senza di lei e Gaia Girace. Vedrà la serie come spettatri-
ce?
Quando il cast sarà a Napoli andrò a curiosare sul set e poi la 
vedrò certamente in Tv. Anche perché voglio scoprire come va a 
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finire, per il momento, nel corso di tutti questi anni, sono 

riuscita a non farmi spoilerare il finale (sorride).

Questo film è un’occasione per riflettere sull’amore…

Ho scoperto che Chiara e Francesco non erano fidanzati, 

perché all’inizio pensavo di sì (sorride). Il loro è un amore 

fraterno, bellissimo.

Guarda al futuro e cosa vede? 

Spero di essere felice e di continuare a fare questo lavo-

ro per un po’… 

Cosa prova di fronte all’apprezzamento del pubblico e 

della critica?

Mi fa molto piacere, nonostante a volte mi senta un po’ 

in imbarazzo.

CHIARA,  
IL FILM

Assisi, è il 1211. Chiara ha diciotto anni e una not-
te scappa dalla casa paterna per raggiungere il suo 
amico Francesco. Da quel momento la sua vita cam-
bia per sempre. Non si piegherà alla violenza dei 

famigliari e si opporrà persino al Papa: lotterà con tutto il suo 

carisma per sé e per le donne che si uniranno a lei, per vede-

re realizzato il suo sogno di libertà. La storia di una santa. La 

storia di una ragazza e della sua rivoluzione. «Chiara d'Assisi 

fu la prima donna a scrivere una regola originale per le donne, 
rifiutandosi di declinare al femminile una preesistente regola 
maschile – scriveva la storica medioevalista Chiara Frugoni – 
una regola stupefacente, piena di dolcezza, tesa a comprendere 
più che a giudicare e punire. Di lei scrissero soprattutto uomini: 
il biografo, il papa e le gerarchie ecclesiastiche, scrissero tutti 
per farla dimenticare. Chiara consumò la vita dietro le mura del 
monastero di San Damiano. Contrariamente a quanto avrebbe 
desiderato, fu costretta alla clausura, ma la sua solitudine fu 
abitata da molti affetti e da una fortissima tensione spirituale». 
Nel cast del film di Susanna Nicchiarelli, insieme a Margherita 
Mazzucco (Chiara) troviamo Andrea Carpenzano (Francesco), 
Carlotta Natoli (Cristiana), Paola Tiziana Cruciani (Balvina), Fla-
minia Mancin (Pacifica), Valentino Campitelli (Elia), Paolo Bri-
guglia (Leone), Giulia Testi (Cecilia), Luigi Vestuto (Pacifico). Nel 
ruolo del Cardinale Ugolino, Luigi Lo Cascio. «Dopo tanti film 

che li hanno mostrati più maturi di quanto non fossero nella 
realtà, mi sembrava importante raccontare Chiara e Francesco 
per ciò che erano: due ragazzi (lei aveva 18 anni e lui 30 all’i-
nizio della storia. Francesco poi muore giovanissimo, a qua-
rantacinque anni) con le loro ‘intemperanze’ e le loro fragilità, 
così simili a quelle degli attori che li interpretano. A cominciare 
da Margherita Mazzucco, che è cresciuta in fretta sul set de 
‘L’amica geniale’, eppure ha ancora l’aspetto di una bambina, 
al tempo stesso fragile e carismatica» afferma la regista.  «In 
lei – prosegue - ho rivisto Chiara, con le sue impuntature, le sue 
sfuriate, o la sua tenera e infantile gelosia, come quando sente 
parlare di Jacopa de Settesoli. Allo stesso modo ho pensato che 
Andrea Carpenzano, con la sua recitazione così istintiva che mi 
aveva commosso nel ‘Campione’, potesse dare a Francesco una 
modernità e una naturalezza non scontate». Nei cinema dal 7 

dicembre. 
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SEI PEZZI FACILI

“4 5 6”,  
UNO SGUARDO SUI NOSTRI TEMPI
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TRAMA
“4 5 6” è la storia di una famiglia che, isolata e chiusa, vive in 
mezzo ad una valle oltre la quale sente l’ignoto. Padre, madre 
e figlio sono ignoranti, diffidenti, nervosi. Si lanciano accuse, 
litigano, pregano e si odiano. Tuttavia, occorre una tregua per-
ché sta arrivando un ospite atteso da tempo, che può e deve 
cambiare il loro futuro. Tutto sembra pronto e perfetto, ma la 
tregua non durerà. 

MASSIMO DE LORENZO
Chi è l’ospite tanto atteso?
Si tratta di un impiegato dell’Ufficio Tecnico comunale, a cui 
questa famiglia deve chiedere qualcosa di molto importante. 
Per ottenere questo favore, organizza una cena che però, per 
tutta una serie di vicissitudini, non va come dovrebbe andare. 
In realtà la cena è un pretesto e l’impiegato comunale diventa, 
per tutta una serie di dinamiche, un ospite simbolico.

La storia di una famiglia par-
ticolare è al centro del quarto 

appuntamento con le opere tea-
trali di Mattia Torre, con la regia 
televisiva del Premio Oscar Paolo 

Sorrentino. Protagonisti dello 
spettacolo, Massimo De Loren-
zo, Cristina Pellegrino, Carlo De 

Ruggieri, Giordano Agrusta. Il 10 
dicembre alle 22.00 su Rai3

3232

di un oggetto. I personaggi si alleano in un continuo scontro di 
desideri infranti, di passioni compresse. 

CARLO DE RUGGIERI
“4 5 6” che testo è?
Si tratta di un testo di Mattia molto particolare. Una famiglia 
dove padre, madre e figlio si odiano profondamente, scritto in 
un linguaggio inventato, immaginario, in un miscuglio di dia-
letti e lingue straniere. Una cosa che a Mattia venne spontanea 
e che venne fuori senza essere programmata o pensata, senza 
un apparente significato preciso. In realtà, il significato ce l’ha 
ed è quello di una relazione tra le persone, dove la compren-
sione e il dialogo non ci sono. La deflagrazione del linguaggio 
è il segno più forte e più drammatico di tutto questo, calato in 
una storia che fa anche divertire molto.

GIORDANO AGRUSTA
A cosa ci mettono di fronte questi monologhi?
Alle categorie che hanno generato la nostra contemporaneità 
che sfugge, ma che Torre è riuscito a far restare, con elementi 
che descrivono, assolutamente nel profondo, quello che stiamo 
vivendo. In “456” sin dall’inizio ci sono un’atmosfera strana e 
un isolamento territoriale. Il finale è davvero sorprendente. Si 
tratta di uno spettacolo molto fisico, in movimento, ma la regia 
di Paolo Sorrentino, cinematografica, è riuscita a raccogliere 
questo linguaggio e a farlo esprimere con grande forza. Mattia 
Torre ci lascia uno sguardo sui nostri tempi, bellissime dram-

maturgie e bellissime regie.  

CRISTINA PELLEGRINO
In questa famiglia lei è la mamma. Che tipo di famiglia 
è?
Una famiglia abbastanza esemplare, anche se poi emer-
gono degli aspetti grotteschi e iperbolici. Sentimenti e 
dinamiche abbastanza presenti nelle famiglie italiane 
dove, al di sotto della comunicazione più banale, scor-
rono dei fiumi di cose non dette e di rancori. Ognuno in 
famiglia è portatore di un carico emotivo molto forte, 
che si concentra su degli espetti che diventano ossessivi 
nei confronti della convivenza e della vita in generale. Il 
mio personaggio, ad esempio, si ossessiona nei confronti 

333333



TV RADIOCORRIERE34 35

DOCUMENTARIO
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UN CAMPIONE È  
UN SOGNATORE 

CHE NON SI  
ARRENDE MAI

La vita e la carriera di un grande campione, prematu-
ramente scomparso il 9 dicembre 2020, attraverso le 
sue stesse parole e quelle di chi l’ha conosciuto bene: 
calciatori, allenatori, giornalisti. Il documentario di Mi-

chela Scolari e Gianluca Fellini, già disponibile su RaiPlay, è in 
onda su Rai 1 sabato 10 dicembre alle 23.35 circa. 
L'11 luglio 1982 l’Italia sconfisse la Germania Ovest per 3-1 
e vinse inaspettatamente la Coppa del Mondo, realizzando il 
sogno di una intera nazione e del presidente della Repubblica 
Sandro Pertini. A guidare l’Italia alla vittoria è stato Paolo Rossi, 
meglio conosciuto come Pablito, descritto da Pelé e Maradona 
come il più grande campione nella storia del calcio. Campione 
del Mondo e Pallone d’Oro, inserito nella lista dei 100 migliori 
giocatori di calcio al mondo, presente nel World Hall of Fame, 
amato per il suo fascino, talento, fair play, Pablito è il simbolo di 
una generazione, una delle più importanti leggende del calcio
Un omaggio a Paolo Rossi e ad uno sport che milioni di perso-
ne amano in tutto il mondo. Raccontando la sua vicenda cal-
cistica e umana, con i suoi trionfi e le sue cadute, come quella 
sul calcio-scommesse, il documentario vuole mostrare la stra-
ordinaria volontà di Paolo e la sua determinazione a non ar-
rendersi mai. Volontà che negli ultimi anni di vita lo ha portato 
ad abbracciare l’impegno sociale al fianco dei ragazzi romeni 
abbandonati dalle famiglie.  

Un omaggio a Paolo Rossi a due anni 
dalla prematura scomparsa. Sabato 10 dicembre 

alle 23.35 su Rai 1. Disponibile su RaiPlay

TV RADIOCORRIERE
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PARLAMI D’AMORE
Presentato in anteprima mondiale al Torino 
Film Festival ripercorre la vita e la carriera 
di Achille Togliani. In onda in prima visione

 il 9 dicembre alle 15.35 su Rai 3
Coprodotto da Rai Documentari e Santa Ponsa Film, 

“Parlami d’amore” ripercorre quarant'anni di storia del 
costume e della musica italiana coniugando materiale 
di repertorio inedito e testimonianze attuali. Scritto e 

diretto da Daniele Di Biasio e Adelmo Togliani e con le testimo-
nianze di Valeria Fabrizi, Caterina D'Amico, Franco Bixio, Dario 
Salvatori e Fabio Frizzi,  il documentario restituisce al pubblico 
quattro decadi di musica, cinema e costume attraverso la fi-

gura del cantante Achille Togliani. Il documentario è un viag-
gio nella vita e nella carriera dell’artista, già allievo del Centro 
Sperimentale di Cinematografia nei primi anni '40, acclamato 
interprete delle prime edizioni del Festival di Sanremo e icona 
indiscussa della musica in Italia e all'estero. Indimenticabili le 
sue esecuzioni dei brani "Parlami d'amore Mariù" e "Signorinel-
la". Venerato dalla stampa dell'epoca non solo per il suo fasci-
no e la sua bellezza, ma anche per la sua storia d'amore con 
una giovane Sophia Loren, conosciuta sul set del fotoromanzo 
“Principessa in esilio”. Negli anni '50 Togliani ha portato la sua 
musica anche oltreoceano: sono numerose le immagini ine-
dite che lo vedono impegnato nei concerti in America, duran-
te la visita di grandi metropoli come New York e in occasione 
dell'incontro con Marilyn Monroe, tra le più grandi star dell'e-

poca. «Tra il 1945 e il 1959 Achille Togliani ha partecipato a 

tantissime interviste radiofoniche e televisive e, soprattutto, ha 

girato con una 16mm personale immagini del suo vissuto quo-

tidiano, dei suoi concerti, del suo lavoro sul set dei fotoromanzi 

e delle trasmissioni tv a cui ha preso parte – affermano i registi 

– in questo modo la sua voce e le ‘sue’ immagini fanno da trait 

d’union all’interno di una struttura narrativa che vuole essere 

assolutamente innovativa. Oltre a raccontare la figura del can-

tante, lo spettatore può indagare attraverso i suoi occhi e le sue 

parole un’epoca di profondo cambiamento nel nostro Paese, sia 

sul piano sociale, sia sul piano economico».  “Parlami d'amore” 

andrà in onda il 9 dicembre alle 15.35 in prima visione su Rai 

3 per la collana “Ritratti” di Rai Documentari.
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OSSI DI SEPPIA
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VAL DI SUSA,  
la valle ribelle

Storia di ordinaria resistenza. 
Dal 6 dicembre su RaiPlay 

Centinaia di abitanti, capeggiati da sindaci e assessori, 
si schierano contro la polizia. È il 2005, la Val di Susa 
protesta contro la Tav, per opporsi alla realizzazione di 
infrastrutture di alta velocità ferroviaria che, secondo 

loro, andrebbero a danneggiare anche l’ambiente e la salute 
di chi vive nei luoghi coinvolti dalle costruzioni.  Giornate di 
scontri e violenze raccontate dallo scrittore Christian Raimo, 
nella tredicesima puntata di “Ossi di Seppia, quello che ricor-
diamo”, «sono anni in cui c’è una enorme presa di coscienza. 
Di quella che potremmo chiamare politica dal basso, politica 

dei movimenti. La vicenda della Tav e del movimento No Tav si 
colloca un po’ in questa ricostruzione della politica. Le persone 
ricominciano a fare politica sul proprio territorio. E all’interno 
di queste lotte c’è tantissimo interesse per le lotte ambienta-
liste…». La battaglia per la Tav per alcuni ha costituito proprio 
un punto di rottura democratico, ha scavato un solco che si è 
trasformato in trincea: da una parte i cittadini e i sindaci della 
Val Susa, dall’altra le istituzioni centrali, improvvisamente per-
cepite dalla provincia come estranee, talmente lontane da quel 
territorio da essere viste alla stregua di potenze straniere.
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LA PIATTAFORMA RAI

LA CANZONE 
DELLA VITA 

GIANNI  
SCHICCHI

La storia di una rock star degli anni Settanta 
in fase di decadenza, che si limita a ripropor-
re a un pubblico poco esigente i successi del 
passato. Danny Collins ha più di sessant'anni 

e nessuna voglia di rinunciare alla sua vita fatta di 
sesso, droga e rock'n'roll, ma il giorno del suo com-
pleanno, l'artista riceve dal manager Frank Grubman 
un regalo inaspettato che cambierà la sua vita: una 
lettera che John Lennon aveva scritto per Danny qua-
rant'anni prima, ma che non gli era mai stata recapi-
tata. Ispirato alla vera storia del cantante folk Steve 
Tilston. Disponibile anche in lingua originale. Regia: 
Dan Fogelman, con Al Pacino.

Tratto dall'omonima opera lirica di Giacomo 
Puccini su libretto di Giovacchino Forzano, 
ispirato al canto XXX dell'Inferno di Dante, 
il film narra le vicende di Gianni Schicchi, 

un furbo faccendiere toscano che, con un abile strata-
gemma, riesce ad intascare la ricca eredità di Buoso 
Donati, anziano collezionista d'arte appena deceduto, 
respingendo gli assalti dei numerosi parenti del de-
funto, accorsi in massa a casa del Donati per ottenere 
la loro parte di lascito. Al Torino Film Festival 2021 
Fuori concorso. Regia: Damiano Michieletto, con 
Giancarlo Giannini.

Basta un Play!
IL TEMPIO  

DELLA  
VELOCITÀ

WEST AND 
SODA

N el gennaio del 1922, su progetto dell'ar-
chitetto Alfredo Rosselli, con la consulen-
za dell'ingegnere Piero Puricelli e sotto 
l'egida dell'Automobile Club di Milano, 

vide la luce l'Autodromo di Monza. Un'impresa pode-
rosa portata a termine in soli 110 giorni e destinata 
a dare all'Italia l'autodromo più veloce del mondo. 
Francesco Pannofino ci porta a scoprire tutti i versan-
ti del racconto. 100 anni dell'Autodromo di Monza, 
regia di Tommaso Cennamo.

Nel vecchio West, un "Cattivissimo" proprie-
tario terriero vuole usurpare alla giovane 
Clementina l'ultimo terreno fertile. Ad 
aiutare la ragazza ci penserà il cowboy 

Johnny. Ambientato in uno sperduto villaggio del sel-
vaggio West, protagonisti sono un ricco proprietario 
terriero senza scrupoli, il "Cattivissimo", che si serve di 
due violenti scagnozzi, Ursus e lo Smilzo (Slim) e la 
giovane Clementina, che vive nel suo piccolo ranch 
con la sola compagnia dei suoi animali, tre mucche, 
una gallina e un cane amante dell'alcol, Socrate. Un 
piccolo capolavoro di animazione e d'ironia che an-
ticipa il fortunatissimo filone spaghetti western. Re-
gia: Bruno Bozzetto.
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VISION 2030

LA CULTURA PUO’ CAMBIARE LE VISIONI
A Noto dal 9 all’11 dicembre si svolge la prima edi-

zione del Premio Cinematografico dedicato alla tutela 
dell’ambiente, organizzato in collaborazione con Rai 

Cinema e Rai per il Sociale. L’intento è quello di diven-
tare il punto di riferimento nazionale per il dibattito e 
la promozione di opere cinematografiche, audiovisive 

e artistiche, inerenti ai 17 punti dell’Agenda 2030 
dell’ONU.  La direzione artistica è di Giulia Morello 

che abbiamo intervistato

I l Premio nasce come punto di riferimento per le opere 
cinematografiche e audiovisive inerenti all’ambiente. Co-
me si è sviluppato il progetto?
Nasce certamente da una volontà e si è sviluppato con 

l’idea di confrontarsi con le nuove sfide che sono sotto gli occhi 
di tutti, dal punto di vista ambientale e climatico. 

Il cinema può fare la sua grande parte?
Certamente. Il cinema è una industria che come tutte le altre 
inquina ed impatta nei territori dove va a produrre. La cultura 
ha un compito molto importante che è quello di cambiare le 
visioni. La nuova frontiera culturale ed ambientale è quella che 
affronta un nuovo livello di produzione, che non ha nessun im-
patto sulla bellezza finale del film, ma che prevede nuove re-
gole del gioco. Dovrà essere un sistema attento alle scelte che 
compie dal punto di vista energetico, dei trasporti, dell’utilizzo 
dei materiali, del catering, degli alberghi. Scelte che fanno la 
differenza e che impattano tantissimo sulla vita di tutti i giorni.

Oggi viviamo con maggiore consapevolezza le problematiche 
relative all’ambiente e ai cambiamenti climatici. Ma quanto 
ne sappiamo?
Purtroppo, come sempre accade, viviamo la prossimità. Se una 
cosa la vediamo, ce ne rendiamo conto. Nel nostro Paese ini-
ziamo a vedere gli effetti disastrosi dei cambiamenti climatici e 
iniziamo a prenderne consapevolezza. Ne sappiamo però poco, 

e lo dico da ambientalista convinta. Aggiungo che alcune scel-

te di comunicazione negli anni scorsi, su queste tematiche, non 

hanno avvicinato le persone. Oggi è un’emergenza mondiale.

Molte attività previste a Vision2030 vedranno un coinvolgi-

mento attivo e diretto del pubblico. Quali saranno?

Ci rende molto felici pensare ad un pubblico che non solo vie-

ne a vedere bellissimi documentari ma anche per partecipare 

attivamente alle attività. Ci sarà ad esempio un’attività di pu-

lizia della costa, insieme a protagonisti del premio ma anche 

a giovani, per lasciare qualcosa di bello a Noto che ci accoglie. 

Non vogliamo andare nei luoghi, sfruttarli e poi andare via, 

ma lasciarli migliori di come li abbiamo trovati. Faremo anche 

Virtual Reality in collaborazione con Rai Cinema ed altre atti-

vità che lasceranno un bel segno del nostro passaggio, come 

il silent disco in collaborazione con Yourban2030 che, realiz-

zerà per l’occasione, uno smart wall in biopiastrelle presso la 

stazione dei bus di Noto, trasformando la parete in un muro 

d'arte connettivo, capace di offrire una connessione wifi 5G ai 
cittadini e di veicolare contenuti del Comune di Noto.

Che passi muove oggi il mondo cinematografico legato all’am-
biente?
Ci sono diverse attività e anche produzioni che già scelgono 
di essere attente all’ambiente e a produrre in modalità soste-
nibile, iniziando con un cambio di rotta. Manca però una cosa 
importante: un tavolo interministeriale per comparare e valu-
tare i protocolli.

Verrà premiato anche il miglior documentario ambientale. Che 
tipo di prodotto vi aspettate?
Il tema centrale del premio è l’Agenda 2030 delle Nazioni Uni-
te, ma parliamo anche di diritti umani, di economia e di so-
ciale, di comunità. Ci aspettiamo di vedere il punto di vista di 
ciascuno, perché quella che andiamo a presentare è una pro-
grammazione di registe e registi italiani e stranieri attenti al 
cambiamento climatico dal punto di vista sia ambientale sia 
sociale. 
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LIBRI

Ecco cosa accade 
quando le stelle 
vengono meno

4444

Tutta la nostra esistenza viene vissuta 
sotto un cielo stellato, inevitabilmen-
te. Anche di giorno, quando le stelle 
vengono offuscate dalla luce del sole. 

Ma cosa accade nella nostra vita quando il cielo 
si copre di nuvole, le stelle spariscono e la luce 
diventa plumbea? “Quando le stelle vengono 
meno” è il nuovo romanzo di Antonella Fron-
tani ambientato in un elegante palazzo della 
buona borghesia torinese. Tutto sembra fun-
zionare perfettamente nell’esistenza dei per-
sonaggi che abitano nei lussuosi appartamenti 
dell’elegante costruzione del primo Novecen-
to. E, rigorosamente, ognuno vive ignorando 
il  mondo dei vicini, tra indifferenza e distorte 
visioni della vita  altrui. Il dramma dell’incomu-
nicabilità che genera dolorosi equivoci perva-
de anche l’interno delle abitazioni del palazzo 
situato lungo il fiume Po, tanto da avvelenare 
l’ambiente delle famiglie che ci vivono. Così, 
l’equivoco emotivo finisce per corrodere anche 
la serenità dei nuclei. La scrittura di Antonella 
Frontani penetra con garbo nella vita interio-
re dei personaggi infrangendo la dura coraz-
za che li protegge, lasciandoli spogli, in balìa 
delle proprie fragilità. Solo la presenza di un 
senzatetto, che si aggira nel quartiere,  servirà 
a stabilire un ponte tra le anime dannate. Sarà 
lui, in compagnia del suo sax e di una cagnetta 
sghemba, ad offrire ai protagonisti allo sbando 
una fioca luce verso la quale dirigersi nella vi-
ta. Lui, che dall’osservatorio di un marciapiede, 
più di chiunque altro, può vedere con chiarezza 
l’amarezza, la disperazione e il rifiuto che pos-
sono abbattere un’esistenza, ma anche la forza 
inespressa che spesso sedimenta inconsape-
volmente nella parte più profonda di ognuno. 
In questo romanzo momenti lirici si alternano 
a passi di scrittura diretta, a tratti dura. Una mi-
scela affascinante che accompagna il lettore 
fino alla fine, con il fiato sospeso, perché le vi-
cende umane possono essere intriganti e coin-
volgenti quanto un thriller. Come sempre acca-
de nei libri di Antonella Frontani, la narrazione 
naviga accompagnata dalla musica, attraverso 
spunti e citazioni che inducono il lettore all’a-
scolto delle opere citate. 

In libreria l’ultimo romanzo scritto 
da Antonella Frontani (Garzanti)

TV RADIOCORRIERE



TV RADIOCORRIERE46 47

MUSICA

NON VEDO L’ORA DI INCONTRARVI TUTTI
“Ama il prossimo tuo come te stesso” è il tour di Ma-
nuel Agnelli che suonerà i nuovi pezzi, con il pluri-
premiato “La profondità degli abissi” dalla colonna 
sonora del film ‘Diabolik’, ma anche i grandi classici 

firmati Afterhours. Ecco le date di dicembre

Dopo l’uscita del suo primo album solista e le prime 
date del tour nei principali club, Manuel Agnelli an-
nuncia altri appuntamenti con “Ama il prossimo tuo 
come te stesso”. A dicembre sarà il 7 a Marghera (Ve), 

l’8 a Firenze, l’11 a Milano, il 14 a Roma, il 16 a Nonantola 
(Mo), il 17 a Senigallia e il 22 a Torino. «Non vedo l’ora di incon-
trarvi tutti, con la testa non ho mai smesso, con la testa sono 
in tour da questa estate.  Sono impaziente di suonare i miei 
pezzi nuoviy, ma anche di farvi sentire un sacco di canzoni che 
conoscete con una nuova energia. Ho molta molta molta vo-

glia. Manca pochissimo» ha dichiarato entusiasta. Il suo disco, 
che porta lo stesso nome del tour, dal punto di vista musica-
le è uno dei progetti più attesi dell'autunno. Uscito lo scorso 
30 settembre e preceduto dai singoli ‘Proci’, ‘Signorina Mani 
Avanti’, ‘Pam Pum Pam’ e dal pluripremiato ‘La profondità degli 
abissi’, quest’ultimo dalla colonna sonora del film ‘Diabolik’ dei 
Manetti Bros, è disponibile su tutte le piattaforme digitali. In 
contemporanea alla pubblicazione dell’album è uscito anche il 
singolo “Milano con la Peste”. I quattro brani sono stati presen-
tati nel corso del tour estivo e accolti con grande entusiasmo 
dal pubblico. In scaletta, nei suoi prossimi appuntamenti live, 
non mancheranno i grandi classici firmati Afterhours. Manuel 
sarà affiancato ancora una volta dalla band che già lo aveva 
accompagnato questa estate: Frankie e DD dei Little Pieces of 
Marmalade, rispettivamente alle chitarre e batteria, Giacomo 
Rossetti dei Negrita al basso e Beatrice Antolini, cantautrice e 
polistrumentista al pianoforte, synth pad e basso. 

Nelle librerie 
e negli store digitali
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RADIO1 PLOT MACHINE

“INNO...PENSIONI...LATITANTE...”

S ono queste le 3 parole attorno alle quali scrivere il Mi-
niplot della puntata di lunedì 5 dicembre alle 23.30 
con Vito Cioce e Marcella Sullo. Ospite la scrittrice Ilaria 
Palomba, che ha pubblicato da poco il romanzo “Vuoto” 

(Les Flâneurs Edizioni).
Scrivi subito il tuo Miniplot con un commento al post che trovi in alto 
sulla pagina Facebook Radio1 Plot Machine oppure invialo dalle 23 
di stasera al numero 335/6992949. I Miniplot più originali saranno 
letti durante la trasmissione.Partecipa alla Gara dei Racconti bre-
vi. Entro GIOVEDI’ 8 DICEMBRE invia il tuo inedito (massimo 1500 
battute, spazi inclusi) nella sezione Novità del sito www.plot.rai.it. 
Il tema è IL SEMAFORO. Vengono selezionati 2 racconti per cia-
scuna puntata, letti dalle voci di Radio1 Rai e poi votati sulla 
pagina Facebook Radio1 Plot Machine.Live streaming e podcast 
sull’app RaiPlaySound.

Nelle librerie 
e negli store digitali
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DONNE IN PRIMA LINEA

Giuseppina Suma, Vicario della Questura di Milano, 
racconta al RadiocorriereTv la sua esperienza e il suo 

percorso nella Polizia di Stato tra Digos e Antiter-
rorismo, Immigrazione e Volanti. «Ho amato – dice 
- ciascuno degli incarichi che ho svolto.  Ciascuno 

rappresenta un tassello importante della mia forma-
zione ed ho sempre tentato di svolgerlo al meglio con 
l’orgoglio di far parte, in quel momento, di quell’ufficio 

o reparto, in uno scambio continuo di esperienze ed 
entusiasmo con i miei collaboratori»

La Dottoressa Giuseppina Suma, che dal 4 aprile scor-
so è Vicario della Questura di Milano, ha costruito un 
brillante percorso in Amministrazione. Ha ricoperto a 
lungo l’incarico di vice dirigente della Digos, ha guidato 

la sezione Antiterrorismo negli anni più caldi della lotta al radi-
calismo di matrice islamica. Poi il ruolo di responsabile dell’Uf-

ficio immigrazione nel 2014 e l’anno dopo il primo passaggio 
come capo di gabinetto. Quindi l’incarico come dirigente del 
commissariato Monforte-Vittoria, dal maggio 2017 all’ottobre 
2018, e la successiva esperienza al quarto piano di via Fatebe-
nefratelli come numero uno dell’Ufficio prevenzione generale 
e soccorso pubblico, a guidare gli agenti della squadra Volanti 
che ogni giorno presidiano il territorio. Infine, il ritorno come 
capo di gabinetto. Determinata, decisa, orgogliosa, la dottores-
sa Suma sottolinea: «il lavoro in Polizia è una mission in ogni 
suo aspetto ed Essere una divisa una meravigliosa esperienza». 

In che anno è entrata in Polizia? Perché ha scelto la divisa 
della Polizia di Stato?
La mia esperienza nella Polizia di Stato è iniziata nel marzo del 
’94. Sono originaria di un paesino in provincia di Brindisi, dopo 
la Laurea in Giurisprudenza nell’‘89 presso l’Università di Bari, 
avevo intrapreso l’esercizio della professione legale, un po' per 
assecondare il desiderio dei genitori di poter rimanere nella 
terra d’origine. In sé l’idea non mi dispiaceva, ho sempre amato 
la Puglia! Tuttavia, non ci ho messo molto a comprendere che 

ESSERE UNA DIVISA,  
LA MIA MISSION

non era quella la mia “vocazione”. Tutte le volte che da studen-
tessa avevo pensato al mio futuro non mi ero mai immaginata 
come libera professionista. Il mio desiderio era quello di svol-
gere una professione al servizio dei cittadini, dello Stato. Così 
ho deciso di partecipare al concorso per accedere alla Polizia 
di Stato. 

Capo di Gabinetto alla Questura di Milano, una carriera tra 
Antiterrorismo e ufficio Volanti… qual è il ruolo che ha amato 
di più?
Trovo difficile rispondere a questa domanda, perché ho amato 
ciascuno degli incarichi che ho svolto.  Ciascuno rappresenta 
un tassello importante della mia formazione ed ho sempre 
tentato di svolgerlo al meglio con l’orgoglio di far parte, in quel 
momento, di quell’ufficio o reparto, in uno scambio continuo di 
esperienze ed entusiasmo con i miei collaboratori.  Le Volanti 
sono state il primo ufficio in cui ho prestato servizio e, quindi, 
un po' come il primo amore, ti resta nel cuore per sempre. Per 
questo sono stata felice di tornarci da Dirigente, sia pur per 
un breve periodo, dopo oltre venti anni.  Quella alla DIGOS è 

stata l’esperienza professionale più lunga, ben 15 anni, di cui 
10 alla Sezione Antiterrorismo. Si è sviluppata in una contin-
genza delicatissima, i primi anni del nuovo millennio, in cui il 
terrorismo internazionale di matrice islamica estendeva dram-
maticamente la sua minaccia sul mondo occidentale e si assi-
steva ad altrettanto drammatici rigurgiti dell’eversione interna 
ed alle manifestazioni più eclatanti della minaccia anarchica. 
In quel contesto mi sono occupata di numerose e delicatissime 
indagini sia in ambito internazionale che interno, di matrice sia 
eversiva che anarchica. I risultati conseguiti in quegli anni sono 
stati eccezionali.
Se l’esperienza alla DIGOS è stata impegnativa, quella come 
Capo di Gabinetto, incarico che ho ricoperto in momenti diversi 
per due bienni, oserei definirla “totalizzante”. L’Ufficio di Gabi-
netto è l’ufficio di staff del Questore, che supporta nella piani-
ficazione, organizzazione e attuazione dei servizi di ordine e 
sicurezza pubblica. In una città ricca di fermenti in ogni ambito, 
esigente e sempre in movimento, questo è un incarico che ti 
tiene costantemente sulla corda. Richiede attenzione capillare 
all’evoluzione di ogni situazione, costante contatto con realtà 
associative, enti ed istituzioni del territorio, prontezza organiz-
zativa e di coordinamento, ma soprattutto grande determina-
zione, mai disgiunta da lucidità ed equilibrio. Un incarico che 
rosicchia spazi alla vita personale, ma che lascia un’impronta 
indelebile, sul piano umano e professionale, in ogni funziona-
rio che abbia l’avventura di ricoprirlo.  

Prima donna in via Fatebenefratelli in qualità di Vicario del 
Questore. Una responsabilità maggiore?
Dal 4 aprile scorso, mi è stato conferito l’incarico di Vicario del 
Questore di Milano ed è stato il coronamento della lunga espe-
rienza professionale milanese, che mi ha dato tanto ed a cui 
ritengo di aver dato tanto. Una responsabilità maggiore per-
ché la prima donna? In realtà mi sono stati affidati incarichi 
molto delicati, molti dei quali per la prima volta ricoperti da 
una donna (Responsabile della Sezione Antiterrorismo, Vice Di-
rigente DIGOS, Capo di Gabinetto ed ora Vicario); non ritengo 
che nella valutazione si sia tenuto conto del sesso e io di certo 
non me ne faccio un vanto particolare. Anzi, per certi versi, mi 
dà un po' noia che si rimarchi il concetto “la prima donna”; mi 
induce a sospettare che per certi ruoli non si ritenga ancora 
normale che a ricoprirli possano essere indifferentemente uo-
mini o donne per una mera conseguenza dell’impegno profuso 
e della competenza maturata. La Polizia di Stato ha compiuto 
da tempo questo passaggio culturale. Per contro, non bisogna 
cadere nell’equivoco di ritenere che per emergere in questo la-
voro le donne debbano “mascolinizzarsi”, omologandosi a mo-
delli comportamentali che non sono nel loro DNA. In Polizia 
l’intuito e la sensibilità femminile possono rappresentare un 
valore aggiunto. Le dico, perciò, che sento la responsabilità di 
questo incarico, come ho sentito la responsabilità di tutti gli 
altri che ho ricoperto, perché lo devo ai cittadini, che da me, 
come da tutta la Polizia di Stato, aspettano una risposta seria 
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ed efficace alla loro esigenza di sicurezza negli innumerevoli 
ambiti di competenza. 

In prima Linea come Vicario del Questore. In cosa consiste il 
suo incarico?
Si tratta di un incarico complesso, perché oltre alla funzione di 
supplenza del Questore in casi di assenza, ed allo svolgimento 
di specifici incarichi da questi delegati, prevede alcune peculia-
ri attribuzioni, consistenti nella sovrintendenza a determinati 
settori, nella verifica dell’andamento della produttività e del-
la efficienza organizzativa degli uffici, nella supervisione sui 
principali e più delicati servizi di ordine e sicurezza pubblica. 
Comprende bene quale carico di lavoro questo comporti in una 
realtà complessa come la Questura e la città di Milano; basti 
pensare, con riferimento solo alla supervisione sui servizi di 
ordine pubblico e senza contare tutti gli altri eventi/manifesta-
zioni che vi si svolgono, che Milano ha due squadre di calcio 
impegnate nelle primarie competizioni nazionali ed interna-
zionali e che, per la maggior parte dell’anno, presso lo stadio 
Meazza si disputano due partite a settimana, che richiedono la 
predisposizione di servizi molto articolati ed imponenti, spesso 
non limitati alla sola gestione delle aree circostanti all’impian-
to sportivo.
A proposito della gestione dell’ordine pubblico in occasione di 
eventi importanti, siamo prossimi a Sant’ Ambrogio, che è una 
festa simbolo per Milano, ma anche un momento di grande 
impegno per gli uomini e le donne della Polizia di Stato…
Indubbiamente questa data, che per la città rappresenta una 
festività molto sentita, è anche una delle giornate in cui a tutto 
il personale della Polizia di Stato in servizio nel capoluogo, non 
solo presso la Questura, ma anche presso le specialità, si richie-
de un grande sforzo operativo, sia in termini di numeri che di 
qualità. La “Prima della Scala” è un appuntamento a cui tradi-
zionalmente non mancano partecipazioni illustri del panora-
ma politico/istituzionale, nazionale ed internazionale, oltre che 
dell’imprenditoria, della cultura e dello spettacolo. Inevitabile, 

quindi, che diventi un palcoscenico appetibile per manifesta-
zioni di protesta delle più varie matrici. L’esigenza di sicurezza 
si declina, pertanto, su più piani. Occorre, per un verso, garantire 
il sereno svolgimento dell’evento e la sicurezza degli spettatori, 
per l’altro, consentire che anche le manifestazioni di protesta 
possano avere i giusti spazi, nei limiti consentiti dalle vigenti 
normative e senza intralciare lo svolgimento dell’evento prin-
cipale. Per quest’anno l’attenzione è massima, anche perché 
non mancano i temi di carattere socio-economico e politico, a 
livello nazionale ed internazionale, che potrebbero alimentare 
iniziative contestative. 

Cosa vuol dire Esserci Sempre?
E’ la nostra mission: venire incontro all’esigenza del cittadino 
in qualunque contingenza, anche quando non sembra stretta-
mente attinente al tema sicurezza, e farlo sia con la solidità di 
una Istituzione che con l’apporto del singolo poliziotto, con il 
suo vissuto personale e professionale, con la capacità empatica 
che ciascuno è in grado di esprimere. 

Difficile conciliare lavoro in Polizia e famiglia?
Sicuramente essere (n.b. non “fare”) poliziotto, soprattutto in 
determinati ruoli ed incarichi di responsabilità, sottrae spazio 
ad altri interessi e talora anche agli affetti, ma, pur con qualche 
sacrificio, conciliare famiglia e lavoro è possibile e l’Ammini-
strazione della Pubblica Sicurezza ha, nel tempo, implementato 
gli istituti a tutela della famiglia. La mia esperienza personale 
è pesantemente, e positivamente, condizionata dalla circostan-
za che da circa 22 anni condivido con mio marito l’amore e la 
passione per la Polizia di Stato. In sostanza… non è mai stato 
necessario spiegarsi reciprocamente perché non si rientrava a 
casa la sera o perché si usciva di casa nel cuore della notte ed 
abbiamo imparato presto ad ottimizzare i momenti di libertà e 
di condivisione familiare.

Un consiglio ai giovani che vogliono intraprendere la sua car-
riera..
Intanto, di arrivare a questa determinazione con la consapevo-
lezza che non è un lavoro come un altro, ma è un lavoro bel-
lissimo… per me il più bello! Quindi, di predisporsi a costanti 
esercizi di umiltà ed equilibrio. Essere un buon funzionario ne-
cessita certamente delle basi che l’istruzione universitaria ed 
i corsi di formazione forniscono, ma richiede, poi, un percorso 
di graduale e paziente formazione sul campo, fatto di relazio-
ni con superiori e collaboratori, delle cui rispettive esperienze 
fare tesoro, di immersione nella realtà in cui si opera, per co-
glierne i fermenti e le istanze, talora anche di errori, dai quali 
si imparano le lezioni più importanti. Bruciare le tappe non 
sempre è proficuo, così come non è utile pensare di affermare 
la propria leadership con l’autorità derivante dal grado. Riten-
go, invece, molto più efficace affermarsi con l’”esempio”: inizia 
a fare ed altri ti seguiranno e ti supporteranno, riconoscendoti 
come “capo”, ma, soprattutto, come “punto di riferimento”. 

Nelle librerie 
e negli store digitali
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TEATRO 

Il duo italo-olandese formato da Emio Greco e Pieter 

C. Scholten costruisce un percorso coreografico 

esplosivo che invita a immaginare il domani. L’ope-

ning della trentasettesima edizione del Romaeuropa 

Festival, è in onda sabato 10 dicembre alle 21.15

 in prima visione su Rai 5

C’è un modo per far coincidere memoria e innova-
zione, una maniera per trovare nella fine di un 
presente lo slancio verso possibili futuri e voler-
li tutti, come cantavano i Queen: «I want it all!». 

L’opening della trentasettesima edizione del Romaeuropa 

Festival, in onda sabato 10 dicembre alle 21.15 in prima 

visione su Rai 5, è un invito a immaginare il domani. Sele-

zionando 11 finali dalle loro circa 60 creazioni presenta-

te tra il 1995 e il 2020, il duo italo-olandese, formato da 

Emio Greco e Pieter C. Scholten e premiato con il golden 

Swan – la massima onorificenza per la danza in Olanda 

–, costruisce un percorso coreografico esplosivo in cui si 

mescolano atmosfere rock e pop, virtuosismo e classicità, 

corpi in rivolta e musiche iconiche di Bach, dei Queen, di 

Marylin Manson e altri ancora. Un evento/manifesto dan-

zato dall’ICK Dans Amsterdam, la celebre compagnia da 

loro fondata, ma attraversato anche dagli interpreti della 

compagnia junior ICK-Next per aprirsi a nuovi tempi, tro-

vare nuove prospettive, vedere nella fine il preludio ad un 

nuovo inizio. 

I WANT IT ALL!

SCIARADA - il circolo delle parole 
L'altro '900 
La poetessa Maria Luisa Spaziani del-
le quale si celebra il centenario della 
nascita, è la protagonista della punta-
ta della nuova serie del programma. 
Lunedì 5 dicembre ore 22.40 

La settimana di Rai 5

Barry White. Let The Music Play 
Una lunga intervista in cui l’artista 

racconta in prima persona la sua vita 

e la sua carriera. 

Martedì 6 dicembre ore 23.05 

Art Night
Fiori su tela 
1943: l'esercito tedesco svuota alcuni 
depositi segreti nella campagna to-
scana portando via casse che conten-
gono alcune delle opere più preziose 
del nostro patrimonio. 
Mercoledì 7 dicembre ore 21.15 

Balletto
Giselle 
Orchestra, étoile, primi ballerini, soli-
sti e corpo di ballo Teatro dell’Opera 
di Roma, coreografia Carla Fracci. Pri-
ma visione.
Giovedì 8 dicembre ore 21.15

Grandi Momenti della Danza
Una serata concepita dal nuovo Di-
rettore del Corpo di Ballo scaligero 
Manuel Legris che mette in risalto la 
versatilità stilistica e interpretativa 
dei danzatori del teatro milanese. 
Venerdì 9 dicembre ore 21.15 

Bach Haus 
Un divertissement che rievoca la fa-
miglia di Bach con i suoi tanti talenti 
musicali a cui un “impresario in angu-
stie” chiede la composizione di un’o-
pera lirica.
Sabato 10 dicembre ore 23.35 

Chioggia, Laguna e Rock ‘n’ Roll
La “concorrente” di Venezia
Nella parte sud della Laguna di Ve-
nezia, c’è una città che le somiglia 
molto, ma che in realtà non potrebbe 
essere più diversa. Un documentario 
di Luigi Maria Perotti.
Domenica 11 dicembre ore 22.10
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ANNIVERSARI

È UNA DOMENICA 

SERA DI NOVEMBRE
A un anno dalla scomparsa della grande 

regista, il doc restaurato di Lina Wertmüller
 sul sisma in Irpinia.  Venerdì 9 dicembre alle 
21.10 su Rai Storia. Dal giorno successivo, 

disponibile sulla piattaforma RaiPlay

Sono le 19:34:52 del 23 novembre 1980 quando la 
terra trema e sconquassa l’Irpinia. “È una domeni-
ca sera di novembre”, ineluttabilmente. Un tempo 
intriso di morte e distruzione che Lina Wertmüller 

scelse per il titolo del documentario da lei girato sui luoghi 
del terremoto già pochi giorni dopo. Quarantadue anni do-
po, per rendere omaggio alle vittime del sisma e ricordare 
la grande regista scomparsa il 9 dicembre 2021, Rai Teche 
ha effettuato il restauro digitale di “È una domenica sera 
di novembre”, che Rai Cultura propone venerdì 9 dicembre 
alle 21.10 su Rai Storia, mentre dal giorno successivo, sarà 
disponibile sulla piattaforma RaiPlay.
Lina Wertmüller si era recata sui luoghi del terremoto a tre 
giorni dall’evento: “Mi ci ha portato lo strazio, il dolore, ma 
anche la voglia di fare qualcosa per quella gente. Quasi un 
dovere per chi, come me, si occupa di immagini, mettere 
al servizio di quelle popolazioni e anche per tutti gli altri 
la mia opera. Un lavoro che non è quotidiano, che duri più 
dello spazio di un giornale o di una ripresa televisiva, una 

piccola pietra lanciata con forza e con sdegno nell’immobi-
lità di ogni discorso sul Sud”. 
In onda per la prima volta il 23 novembre 1981 a un anno 
esatto dalla tragedia, “È una domenica sera di novembre” è 
un lavoro denso, che parte dalle prime dolorose immagini 
provenienti dai telegiornali e prosegue col racconto della 
ricostruzione, soffermandosi sul senso di perdita improv-
viso ed inconsolabile dei sopravvissuti, sulle sconfitte per 
ogni casa distrutta, per ogni ricordo polverizzato, ma anche 
sulle vittorie dei soccorritori per ogni persona strappata al-
le macerie. Sul filo del terremoto, l’inchiesta non solo man-
tiene alta l’attenzione sulla tragedia e sulla difficoltà della 
ricostruzione successiva, ma offre uno sguardo ampio sul 
Sud, sul suo folklore, sul sapore ancora un po’ pagano e mi-
sterico delle tradizioni meridionali. La regista si è avvalsa 
della consulenza del sociologo Domenico De Masi e la cro-
naca narrata dai diretti protagonisti si intreccia alle letture 
di Lina Wertmüller e Piera degli Esposti, dei commenti sul 
Mezzogiorno scritti da Alberto Moravia, Carlo Levi, Furio Co-
lombo, Alberto Ronchey, Giampaolo Pansa e dei brani tratti 
dalle opere di Leonardo da Vinci, Plinio il Giovane, Johann 
Wolfgang Goethe, Giacomo Leopardi. Infine, un’intervista al 
regista Martin Scorsese, che ha dedicato molta della sua 
produzione cinematografica al mondo degli italoamericani. 
Non si tratta, quindi, solo del racconto accorato di un disa-
stro naturale, ma di uno straziato grido di dolore, restituito 
in immagini di incredibile intensità. 

Passato e Presente
Nuova stagione 
Novanta nuove puntate del program-
ma quotidiano di approfondimento 
storico condotto da Paolo Mieli. Primo 
ospite il professor Alessandro Barbero.
Lunedì 5 dicembre ore 20.30 

La settimana di Rai Storia

Il segno delle donne 
Luisa Spagnoli
Euridice Axen dà voce e volto all’im-
prenditrice Luisa Spagnoli, protagoni-
sta del secondo appuntamento della 
serie con Angela Rafanelli.
Martedì 6 dicembre ore 21.10

Pearl Harbor: 7 dicembre 1941 
Il doc ricostruisce in dettaglio l’attac-
co dei giapponesi alla base navale 
americana nelle Hawaii e racconta 
quel fondamentale momento storico.
Mercoledì 7 dicembre ore 21.10

La vera storia dei Cavalieri 
Templari 
Un impero economico
Donazioni e privilegi fanno dei Tem-
plari, maestri nell’arte di generare 
ricchezza, una potenza multinazio-
nale, banchieri di sovrani e nobili.
Giovedì 8 dicembre ore 22.10 

Passato e presente 
Marcel Proust e il suo tempo 
Figlio dell’alta borghesia parigina, 
nasce il 10 luglio 1871 ad Auteu-
il, nella periferia di Parigi. In stu-
dio con Paolo Mieli, il professor 
Lucio Villari.
Venerdì 9 dicembre ore 20.30 

1960 
Il film di Salvatores con le Teche Rai
Gli eventi più importanti accaduti in Ita-
lia nel 1960 narrati attraverso la storia 
di finzione di due fratelli, uno rimasto a 
vivere al sud, l'altro trasferitosi a Milano. 
Sabato 10 dicembre ore 23.00 

Domenica per
L’ultimo uomo sulla Luna
La straordinaria avventura dell’uomo 
sulla Luna e nello spazio: il raccon-
to, dal Planetario di Roma, è affidato 
a Emanuela Lucchetti con l’astrofisica 
Caterina Boccato.
Domenica 11 dicembre dalle 14.00 
alle 24.00
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LA MAGIA  
DELLA MUSICA
Tredici anni e una voce che incanta. Dalla provincia di Vi-

cenza fino in Armenia tra i 20 dello Junior Eurovision Song 
Contest. Sarà lei a rappresentare l’Italia con “Bla Bla Bla” 
(musica di Marco Iardella e testo di Carmine Spera, Fabri-
zio Palaferri, Angela Senatore, edito da Rai Com Edizioni 
Musicali), canzone che rappresenta pienamente uno dei 

temi più sentiti dai ragazzi: rispondere insieme e con i fatti 
alle sfide del presente, dai cambiamenti climatici alla pace

C ome si sente a pochi giorni da questo evento?
Sono davvero onorata di rappresentare il mio Paese 
e di portare anche in Armenia lo spirito italiano. Mi 
emoziona molto pensare di fare amicizia e confron-

tarmi con tutti i giovani che arrivano dal resto dell’Europa. 

Cosa ha ispirato il suo brano?
È un testo che nasce dalla volontà di dare più voce a noi ra-

gazzi, portando un messaggio in tutto il mondo, quello di im-

pegnarsi di più anche per il nostro futuro. Come dico nella mia 

canzone, c’è un gran “bla bla bla”, ma le azioni sono poche.

Cosa significa per lei cantare, fare musica?
È una passione che mi porto dietro da quando sono molto 

piccola, mia mamma è una cantante lirica e ho sempre avuto 

l’opportunità di ascoltare i suoi concerti. Molto presto anch’io 

ho voluto introdurmi in questo mondo e, a soli quattro anni, ho 

iniziato a cantare. E adesso eccomi qua.

Cos’ha provato quando le hanno detto che sarebbe salita sul 
palco dell’Eurovision?
Un’emozione pazzesca! Era il mio sogno da tempo e ora si è 

avverato. Quest’anno il claim della manifestazione è “Spin The 

Magic”, un invito rivolto a tutte le nazioni partecipanti ad avere 

un dialogo aperto, far circolare quanto più possibile la magia, 

la gioia e la felicità.

Un consiglio per affrontare al meglio questa avventura?
Credere nei propri sogni e impegnarsi tanto per realizzarli. 

Cosa significa per lei la musica?
È un linguaggio internazionale senza frontiere, un mezzo im-

portante per comunicare, in modo carino però.  

JUNIOR EUROVISION SONG CONTEST

Dopo il grande show dell’Eurovision del maggio scor-
so da Torino, arriva su Rai1 lo Junior Eurovision Song 
Contest, la più importante competizione europea 
dedicata ai giovani artisti di tutta Europa. La mani-

festazione, giunta alla ventesima edizione, si terrà domenica 

11 dicembre all'Arena Demircian di Erevan, in Armenia (Paese 

vincitore dell'edizione del 2021 con la cantante Maléna) e sarà 

seguito in diretta, a partire dalle ore 15.50, su Rai 1 e RaiPlay.

Con “Spin The Magic”, lo slogan di questa ventesima edizione, 

lo Junior Eurovision Song Contest 2022 vedrà quest’anno la 

partecipazione, oltre che dell’Italia, di Albania, Armenia, Fran-

cia, Georgia, Irlanda, Kazakistan, Malta, Macedonia del Nord, 

Polonia, Portogallo, Serbia, Spagna, Paesi Bassi, Regno Unito e 

Ucraina.
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Uno speciale calendario dell’Avvento con gli Alfieri 
della Repubblica, giovani che si sono particolarmente 
distinti nell’ambito sociale e culturale. Tutti i giorni, 

alle ore 12.50 e alle 16.35, su Rai Gulp e su RaiPlay

Un originale Calendario dell’Avvento che racchiude 24 
ritratti di giovani insigniti del titolo di Alfieri della 
Repubblica dal Presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella. Tutti i giorni, alle ore 12.50 e alle 16.35, 

è in onda su Rai Gulp e RaiPlay “La Speranza Siamo Noi”. 
La trasmissione, che nel titolo è un ideale omaggio all’ultimo 
messaggio di David Maria Sassoli, presidente del Parlamento 
Europeo scomparso un anno fa, vede protagonisti ragazzi che 
si sono particolarmente distinti nell’ambito sociale e cultura-
le. La produzione è stata possibile grazie alla collaborazione 
dell’Ufficio Stampa e Comunicazione della Presidenza della 
Repubblica e della Struttura per le questioni di carattere socia-
le della Presidenza della Repubblica.
“La Speranza Siamo Noi” è un mosaico vitale e ispirato di ra-
gazzi e ragazze che attraverso la loro testimonianza si fanno 
speranza per gli altri. Protagonista della prima puntata Giulia 
Muscariello, 20 anni di Cava de’ Tirreni, che ha ricevuto il titolo 
di Alfiere della Repubblica per aver trovato il coraggio di pro-
teggere un’amica a costo dell’integrità della sua persona.
Nel corso delle 24 puntate ci saranno, tra le altre, le storie di 
Niccolò Brizzolari (lunedì 5 dicembre), Maria Sole Franceschi 
(martedì 6 dicembre), Lorenzo Cerutti (mercoledì 7 dicembre), 
Elena Salvatore (8 dicembre), Fransis Fernando (venerdì 9 di-
cembre), Ginevra Scudiero (sabato 10 dicembre), Mattia Piccoli 
(domenica 11 dicembre), Carlotta Moretto (lunedì 12 dicem-
bre), Francesco Barberini (martedì 13 dicembre).
“La Speranza Siamo Noi” è una produzione originale Rai Kids, un 
programma di Donatella Rorro e Marco Lorenzo Maiello, scritto 
con Marta Tornillo. La regia è di Marco Lorenzo Maiello.

LA SPERANZA  
SIAMO NOI
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IT - All Radio (Tutte le emittenti)
Airplay Fri 25 Nov - Thu 01 Dec 2022 Compared with Fri 18 - Thu 24 Nov 2022

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

1 1 1 10 Pinguini Tattici Nucleari Ricordi SME 3,797 3,854 81.52m -1%
2 2 2 7 Ed Sheeran Celestial WMG 3,247 3,148 74.40m 0%
3 3 2 12 Annalisa Bellissima WMG 4,031 4,096 71.41m -3%
4 12 4 1 Jovanotti Se lo senti lo sai UMG 3,196 3,070 68.43m 9%
5 4 4 3 Tananai Abissale UMG 3,104 2,980 68.10m -1%
6 6 6 3 Giorgia Normale SME 2,915 2,973 65.58m -0%
7 7 7 3 Lil Nas X STAR WALKIN (League Of.. SME 2,886 2,729 65.37m -0%
8 5 3 10 Coldplay Humankind WMG 3,084 3,157 65.00m -5%
9 8 1 11 Marco Mengoni Tutti i miei ricordi SME 3,602 3,879 64.76m -0%
10 9 5 6 Fedez feat. Salmo Viola SME 3,013 3,080 64.47m -0%
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IT - Indipendenti (per passaggi)
Airplay Fri 25 Nov - Thu 01 Dec 2022 Compared with Fri 18 - Thu 24 Nov 2022

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

1 1 1 5 Ultimo Ti va di stare bene Ind. 2,523 2,594 55.68m -8%
2 3 2 3 Darin Satisfaction Ind. 2,011 1,789 47.38m 15%
3 2 1 8 Sangiovanni Fluo Ind. 1,802 2,023 15.79m 3%
4 9 4 2 Gazzelle Non lo dire a nessuno Ind. 796 496 11.95m -27%
5 4 3 11 Luigi Strangis Stai bene su tutto Ind. 726 856 4.66m -20%
6 5 3 13 Coez Margherita Ind. 661 770 7.34m -3%
7 6 6 9 Sharam Jey & Celestal .. Over You Ind. 566 558 4.40m -7%
8 8 8 2 Bizarrap & Quevedo Quevedo: Bzrp Music Se.. Ind. 504 510 4.64m 10%
9 10 9 6 Craig David & Galantis DNA Ind. 434 444 4.92m 10%
10 7 1 28 Darin Superstar Ind. 425 552 858,269 -38%
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IT - Radio Airplay (Artisti Emergenti)
Airplay Fri 25 Nov - Thu 01 Dec 2022 Compared with Fri 18 - Thu 24 Nov 2022

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

1 1 1 3 LDA e Albe Cado SME 413 374 5.27m -12%
2 2 1 Andrea Brunini Gioca Ind. 321 0 19,000 INF%
3 2 1 46 Rhove Shakerando UMG 280 324 2.97m -4%
4 3 3 2 Disco Club Paradiso DCP SME 234 194 279,500 -6%
5 5 1 Santi Francesi Non è Così Male SME 232 0 131,500 INF%
6 4 4 2 Beatrice Quinta Se$$o SME 225 151 211,000 8%
7 7 1 Linda Fiori sui balconi SME 177 0 85,038 INF%
8 5 2 22 Doctum Whip UMG 162 151 317,000 -18%
9 9 1 Joélle Sopravvissuti SME 135 0 185,500 INF%
10 10 1 Lucrezia Molecole SME 135 0 239,500 INF%
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IT - Artisti Italiani
Airplay Fri 25 Nov - Thu 01 Dec 2022 Compared with Fri 18 - Thu 24 Nov 2022

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

1 1 1 10 Pinguini Tattici Nucleari Ricordi SME 3,797 3,854 81.52m -1%
2 2 2 12 Annalisa Bellissima WMG 4,031 4,096 71.41m -3%
3 8 3 2 Jovanotti Se lo senti lo sai UMG 3,196 3,070 68.43m 9%
4 3 3 6 Tananai Abissale UMG 3,104 2,980 68.10m -1%
5 4 4 4 Giorgia Normale SME 2,915 2,973 65.58m -0%
6 5 1 11 Marco Mengoni Tutti i miei ricordi SME 3,602 3,879 64.76m -0%
7 6 4 7 Fedez feat. Salmo Viola SME 3,013 3,080 64.47m -0%
8 7 4 8 Måneskin The Loneliest SME 3,288 3,340 60.86m -6%
9 11 9 1 Alessandra Amoroso Notti blu SME 2,986 2,763 58.07m -2%
10 9 7 4 Ultimo Ti va di stare bene Ind. 2,523 2,594 55.68m -8%
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GB - All Radio
Airplay Fri 25 Nov - Thu 01 Dec 2022 Compared with Fri 18 - Thu 24 Nov 2022

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

1 1 4 Pink Never Gonna Not Dance .. SME 5,410 5,790 207 58.25m -4%
2 3 12 Lewis Capaldi Forget Me UMG 6,391 6,754 228 50.87m -9%
3 2 6 Taylor Swift Anti-Hero UMG 5,320 5,237 228 46.87m -22%
4 7 2 Meghan Trainor Made You Look SME 3,882 3,314 196 46.52m 27%
5 5 3 Joel Corry & Tom Grennan Lionheart (Fearless) WMG 3,798 4,088 222 46.51m 0%
6 4 9 Ed Sheeran Celestial WMG 5,516 6,245 218 43.81m -16%
7 8 4 Harry Styles Music For A Sushi Rest.. SME 2,173 2,111 155 41.08m 17%
8 9 4 Rihanna Lift Me Up UMG 1,327 1,515 189 33.74m -4%
9 6 8 Sam Smith feat. Kim Pe.. Unholy UMG 3,395 3,758 190 33.63m -10%
10 10 20 David Guetta & Becky H.. Crazy What Love Can Do WMG 3,973 4,000 202 32.77m -0%
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IN - Europe
Airplay Fri 25 Nov - Thu 01 Dec 2022 Compared with Fri 18 - Thu 24 Nov 2022

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

1 1 11 David Guetta & Bebe Rexha I'm Good (Blue) WMG 27,545 27,953 1323 592.89m -2%
2 2 10 Rosa Linn SNAP SME 19,752 19,377 1046 552.62m -6%
3 3 14 Elton John & Britney S.. Hold Me Closer UMG/SME 21,587 22,557 1405 437.36m -2%
4 5 6 Ed Sheeran Celestial WMG 21,233 21,100 1200 425.25m 6%
5 4 9 Lewis Capaldi Forget Me UMG 21,325 21,428 1222 395.72m -4%
6 7 3 Lil Nas X STAR WALKIN (League Of.. SME 13,910 13,119 799 355.11m 10%
7 9 4 Sam Smith feat. Kim Pe.. Unholy UMG 17,691 17,484 999 347.36m 10%
8 6 2 Taylor Swift Anti-Hero UMG 19,963 18,711 1252 345.73m 4%
9 10 4 Ava Max Million Dollar Baby WMG 12,089 11,924 816 285.22m 2%
10 15 1 Pink Never Gonna Not Dance .. SME 15,764 15,285 1059 284.10m 20%
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IN - Latin America
Airplay Fri 25 Nov - Thu 01 Dec 2022 Compared with Fri 18 - Thu 24 Nov 2022

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

1 1 6 Shakira feat. Ozuna Monotonía SME 3,581 3,808 210 0 NAN%
2 2 18 Bizarrap & Quevedo Quevedo: Bzrp Music Se.. Ind. 3,507 3,715 190 0 NAN%
3 3 18 Manuel Turizo La Bachata SME 3,394 3,492 192 0 NAN%
4 4 17 ROSALÍA DESPECHÁ SME 2,583 2,759 191 0 NAN%
5 5 6 David Guetta & Bebe Rexha I'm Good (Blue) WMG 2,431 2,460 148 0 NAN%
6 6 7 Maluma Junio SME 2,270 2,434 150 0 NAN%
7 7 34 Harry Styles As It Was SME 1,938 2,174 191 0 NAN%
8 9 3 Rema Calm Down Ind. 1,916 1,900 103 0 NAN%
9 12 1 Taylor Swift Anti-Hero UMG 1,855 1,833 117 0 NAN%
10 8 24 Bad Bunny Tití Me Preguntó Ind. 1,833 1,945 147 0 NAN%
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CINEMA IN TV

Stefano viene assunto dal banco dei pegni di Torino. 
Il suo incarico è quello di attribuire un prezzo a tutto 
ciò che le persone portano lì perché in difficoltà 
economiche. Sergio è il suo capo, un uomo cinico che 
gestisce il traffico delle aste durante le quali vengono 
rivenduti gli oggetti impegnati che i proprietari non 
sono riusciti a riscattare. Michele è un pensionato che 
per aiutare la famiglia ad arrivare a fine mesi aiuta uno 
dei loschi figuri che si aggirano intorno al banco dei 
pegni per sfruttare le sventure altrui. Sandra invece è 
una trans, costretta ad impegnare la sua pelliccia per 
sopravvivere in un mondo che non accetta la sua nuova 
identità. Storie semplici, un racconto corale sullo stare 
nel mondo ai tempi della grande diseguaglianza. Il film 
neorealista è interpretato da Fabrizio Falco, Roberto 
De Francesco, Christina Rosamilia, Alfonso Santagata, 
Salvatore Cantalupo, Anna Ferruzzo. 

Nella Germania del 1946, in una Francoforte distrutta, 
David Bermann e sei dei suoi amici sono sopravvissuti 
all'Olocausto e hanno un solo scopo: andare in America il 
più presto possibile. Per riuscirci, però, hanno bisogno di 
soldi. Molti soldi. E non è un compito facile visti i tempi 
difficili. Il gruppo mette allora in piedi un commercio 
porta a porta di biancheria per la casa, attività a cui 
si dedicava la famiglia Bermann prima dello scoppio 
della guerra. Vicino a portare a termine il suo obiettivo, 
David è privo di tutti i suoi risparmi, ma anche inseguito 
dal proprio oscuro passato. Perché ha un secondo 
passaporto? Perché era sull'Obersalzberg, il luogo dove 
sorgeva il celebre chalet di Hitler? Era forse in contatto 
con Hitler? Questo è ciò che l’ufficiale americano Sara 
Simon, una bella e spietata cacciatrice di nazisti, vuole 
scoprire. Il film drammatico è interpretato da Moritz 
Bleibtreu, Antje Traue, Mark Ivanir.

“LE ULTIME COSE” –  LUNEDÌ 5 DICEMBRE ORE 21.15 
– ANNO 2016 – REGIA DI IRENE DIONISIO

“BYE BYE GERMANY” –  MARTEDÌ 6 DICEMBRE 
ORE 21.15 – ANNO 2017 – REGIA DI SAM GARBARSKI

I FILM DELLA SETTIMANA

Paulette Van der Beck (Juliette Binoche) ha gestito, insieme 
al marito, per molti anni in Francia una scuola per “buone 
mogli”. Qui insegnava a giovani ragazze di buona famiglia 
come diventare perfette casalinghe e amorevoli mamme, 
occupandosi con dedizione alle faccende domestiche 
senza mai rifiutarsi di rispettare i doveri coniugali. Un 
giorno però, improvvisamente, il marito di Paulette 
scompare. Lei, che per anni ha vissuto alle dipendenze del 
suo sposo stando sempre un passo indietro, si rende conto 
che è rimasta in precarie condizioni economiche e che la 
loro scuola sta per fallire. Nell’aria in tanto si respira il 
cambiamento del maggio 1968 e, forse anche per questo, 
Paulette rivede profondamente il suo modo di essere. La 
protagonista si ribella infatti alle regole che per tanto 
tempo hanno rappresentato la sua unica certezza, smette 
di essere una casalinga perfetta e diventa finalmente se 
stessa, una donna libera.

L’opera prima di Gianni Amelio, un film sul terrorismo, 
ma soprattutto un manifesto dell’incomunicabilità fra 
due generazioni a confronto: il dramma intimo sul 
rapporto tra un padre e un figlio negli anni di piombo. 
La storia del film è incentrata sul rapporto di Emilio, 
un ragazzo minorenne intelligente e sensibile, con 
suo padre Dario che insegna all'Università di Milano. 
Durante una visita nella casa di campagna della nonna 
i due fanno la conoscenza di una giovane coppia, 
Giulia e Sandro, che si scopre essere un allievo di 
Dario. Qualche sera dopo, a Milano, Emilio è testimone 
di una scena che sconvolgerà il suo fragile equilibrio. 
Il ragazzino assiste ad una sparatoria tra terroristi e 
carabinieri e crede di scorgere nell'uomo che vede a 
terra, colpito a morte, il ragazzo che aveva conosciuto 
giorni prima in campagna. Proposto per il ciclo “Cinema 
Italia”, ha tra gli interpreti Jean-Louis Trintignant, il 
giovanissimo Fausto Rossi e Laura Morante. 

“LA BRAVA MOGLIE” –  MERCOLEDÌ 7 DICEMBRE 
ORE 21.10 – ANNO 2020 – REGIA DI MARTIN PROVOST

“COLPIRE AL CUORE” – SABATO 10 DICEMBRE 
ORE 21.10 – ANNO 1983 – REGIA DI GIANNI AMELIO
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