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V
ita da strada

Fabrizio Casinelli

Ma quanto sono belli i Borghi italiani. Sono 
un'occasione unica per attraversare la nostra 
penisola alla scoperta di piccoli mondi antichi. 
È un vero piacere raggiungerli. Un vero piacere 
scoprire le loro tradizioni linguistiche, 
culturali, sociali, e soprattutto assaporare la 
grande magia della gastronomia locale.

Siamo in primavera, stagione ideale per visitare 
questi piccoli paesini di cui l'Italia è ricca. 
Viaggiare in un'atmosfera sospesa nel tempo tra 
case rurali addossate le une alle altre, 
collegate da portici, androni, corti interne e 
antichi vòlti.

Vedere come sono tornati a vivere paesi che 
negli anni Sessanta e Settanta sono stati 
svuotati dal miraggio occupazionale delle 
grandi città.

Oggi che finalmente anche le amministrazioni 
hanno recepito che il turismo è un'opportunità 
unica per il rilancio socio-economico del nostro 
Paese, sta emergendo con forza quella sensibilità 
che porta ad apprezzare e a vivere al meglio i 
borghi italiani. L'obiettivo deve essere quello 
di valorizzare al massimo tutta la parte 
dell'Italia meno conosciuta. È fondamentale che 
questi borghi restino vivi e vengano recuperati 
tutti quelli che si vanno via via spopolando. È 
opportuna un'opera di promozione attraverso 
una valorizzazione dei beni culturali, delle 
professioni artigianali e dei prodotti 
enogastronomici di qualità che sono tipici 
della nostra storia.

Dobbiamo essere tutti consapevoli del fatto che 
l'Italia è ricca di magia e luoghi incantevoli. 
La nostra ricchezza non è confinata unicamente 
nei musei, ma in quel qualcosa di intangibile 
che ispira chi ama viaggiare tra le mura 
megalitiche o medievali che rappresentano la 
storia dei piccoli borghi.

In fondo viviamo nel Paese più bello del mondo. 
Impariamo a conoscerlo.

Buona settimana
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Il "papà" di "Voyager" si è 
rimesso in viaggio per la 
nuova edizione del suo 
storico programma che 
riprende il via a giugno 

su Rai2. Nel frattempo la 
domenica mattina, sulla 

stessa rete, conduce "Morning 
Voyager" e ha anche trovato 
il tempo per scrivere un libro 

edito da Rai Eri

In occasione delle 
celebrazioni per 
il cinquantesimo 

anniversario dalla morte 
del celebre attore, Rai2 

gli ha dedicato una serata 
evento dall'Auditorium 

Rai di Napoli e Rai Play lo 
racconta attraverso i film 

più celebri e non solo 

La Rai e il Comitato 
Italiano Paralimpico 
hanno recentemente 
firmato un protocollo 

d'intesa in cui l'Azienda 
si impegna ad acquisire 

i diritti delle grandi 
manifestazioni 
paralimpiche 
internazionali

È la nuova serie tv in onda 
dal 18 aprile su Rai1. 
Uno spaccato di storia 

che ripercorre trent'anni 
di eventi importanti che 

hanno attraversato l'Italia. 
La fiction nasce da un'idea 
di Cristina Comencini e la 
regia è di Riccardo Milani

Torna su Rai1 dal 20 aprile 
una delle serie televisive più 
coinvolgenti, che nella scorsa 

stagione ha fidelizzato il 
grande pubblico. Tante le novità 

che ruoteranno intorno alla 
più popolare delle famiglie 

allargate

L'attore premio Oscar 
è il protagonista della 

commedia "Lasciati andare" 
di Francesco Amato, in 
cui veste i panni di un 

metodico psicanalista che 
all'improvviso ribalterà la 

sua routine…

L'Ad di Rai Cinema fa un 
bilancio degli ultimi sette 

anni con tanti film all'attivo, 
partner prestigiosi e 

importanti riconoscimenti 
internazionali. E presenta 

le nuove opere «all'insegna 
dell'innovazione per essere 

fedeli alla mission del 
servizio pubblico» 

MUSICA

40

RAGAZZI

38

Lele si prepara a 
presentare il suo nuovo 
album "Costruire 2.0" 

che contiene anche "Ora 
Mai", il brano con cui il 

giovanissimo cantautore 
ha vinto la sezione Nuove 

Proposte al recente 
Festival di Sanremo

è arrivato, in esclusiva 
e in prima visione 

nel pomeriggio di Rai 
Gulp, l'appuntamento 

quotidiano con una nuova 
Biancaneve. Si chiama 

Snow ed è la protagonista 
della nuova serie "Seven 

and Me", che prende 
spunto dalla famosa fiaba 

dei fratelli Grimm

Radio 6 Teca propone uno 
Speciale di Francesca Vitale 

dedicato alla poetessa 
Patrizia Cavalli, in occasione 

del suo sessantottesimo 
compleanno

ALMANACCO

44

CINEMA IN TV

42

Le storiche copertine 
del RadiocorriereTv

Una selezione dei film 
in programma 
sulle reti Rai

Ha inaugurato su Rai3 la 
diciassettesima stagione 
di "Ulisse - Il piacere della 
scoperta", che continua a 

incuriosire e appassionare. 
Il giornalista continua a 

raccogliere consensi anche con il 
pomeridiano "Passaggio a Nord 

Ovest" su Rai1

Su Rai5 il debutto 
scaligero del regista 

premio Oscar Gabriele 
Salvatores e un 

documentario con 
l'incredibile storia 
del pugile Leone 
Jacovacci. Su Rai 
Storia, per "Diario 

civile", il coraggio di 
Vera Pegna, la donna 

che sfidò la mafia
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Cuoco, ristoratore, contadino: Roberto Valbuzzi sabato 22 

aprile alle ore 12 racconta le sue ricette salate, gustose e co-

lorate che fanno parte del suo TUTTI FRUTTI. Protagonista 

del libro la frutta, che spesso releghiamo a dolci e dessert e 

che si presta invece a usi originali in primi, secondi e piatti 

unici. Frutti familiari come mele, pere, uva e albicocche o 

più esotici come papaya, mango e ananas, s'incontrano con 

risotti, filetti di carne e pesce, crostacei, formaggi, tagliatelle 

creando piatti dal sapore raffinato e dagli splendidi colori.

Dai castelli del Piemonte alle spiagge della Sicilia. Dagli 

asini della Romagna ai maialini di Norcia. Dalla "gubana" 

friulana alle "passionate" pugliesi. Osvaldo Bevilacqua do-

menica 23 aprile alle ore 12 ci porta alla scoperta delle 

bellezze e delle tradizioni italiane attraverso il suo L'ITALIA 

NASCOSTA, un libro che attinge al patrimonio inestimabile 

che il giornalista ha raccolto nel corso di decenni di "Sere-

no Variabile", la trasmissione più longeva della televisione 

mondiale. Un viaggio per raccontare le città, i paesi, la gente 

e i monumenti , gli aromi e le usanze, la memoria del passa-

to, l'artigianato e l'ambiente della nostra bella Italia.

Ancora cucina, tra le pubblicazioni di RAIERI a Tempo di Li-

bri. ANCHE I VEGANI FANNO LA SCARPETTA di Andy Luotto 

e Federico Quaranta. Un libro di ricette gustose ed esilaranti 

aneddoti di vita da vegano in un autentico manifesto del 

diritto universale al piacere del gusto. Andy Luotto sarà pre-

sente giovedì 20 aprile alle ore 18 presso lo stand di RAI 

ERI per raccontare il suo libro con un travolgente cooking 

show.

Non mancherà il buon umore. Ciro Giustiani, attore, caba-

rettista, impegnato nella fortunata trasmissione di Rai 2 

"MADE in SUD" presenta il suo primo libro PER MIA MAMMA 

SORRIDERE ERA GIÀ IN ITALIANO, sabato 22 aprile alle ore 

18, le confessioni di un sindacalista del cabaret. L'autobio-

grafia tragicomica di un brillante caratterista in una splendi-

da Napoli, amara tra le righe ma ironica nell'anima. Un'opera 

originale che nasce mescolando narrazione, calembour, mo-

nologhi di cabaret. Una storia di vita esilarante e dissacran-

te che fa per il proletario urbano ciò che Paolo Villaggio 

ha fatto per l'impiegato: si tuffa al fondo del suo sconforto 

per ripescarne, trionfalmente, tra un sorriso e una stretta al 

cuore, la tragicomica, epica quotidiana.

RAI ERI

A "TEMPO DI LIBRI" 

CON TANTE NOVITÀ

Roberto Giacobbo, Mattia Briga, Roberto Valbuzzi, 
Andy Luotto, Osvaldo Bevilacqua e Ciro Giustiniani, 
sono gli autori che RAIERI ospita alla prima 
edizione di "Tempo di Libri" a Milano dal 20 al 23 

aprile.

In anteprima assoluta Roberto Giacobbo presenta L'UOMO 

CHE FERMÒ L'APOCALISSE una vera inchiesta sul campo 

dai risvolti di sconcertante attualità. L'autore, che interverrà 

domenica 23 aprile alle ore 18, nel suo libro ricostruisce i 

retroscena di un evento dimenticato , tra misteriose coinci-

denze astronomiche, guerre di spie, intrighi politici e milita-

ri in un crescendo di tensione degno del miglior thriller. Un 

viaggio nel pieno periodo tra i più pericolosi della Guerra 

Fredda, nei cuoi e nelle menti di leader potentissimi e iner-

mi cittadini che vivevano nel terrore e nella paranoia. 

Altra anteprima assoluta è quella di Mattia Briga. Dopo il 

grande successo del suo primo libro autobiografico "NON 

ODIARE ME", il cantautore romano torna questa volta con 

un romanzo generazionale: NOVOCAINA. Una storia d'amore 

che filtra come un tossico nella mente e nel cuore. Un'opera 

che riconferma la robusta vena poetica e narrativa di un gio-

vane musicista che sa giocare con le parole e affondare co-

me una lama nei sentimenti. Briga insieme a Andrea Passeri 

sarà presente allo stand RAIERI venerdì 21 aprile alle 18.
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«Rai Cinema ricopre un ruolo centrale nel 
settore e questo comporta una grande 

responsabilità». L'Ad Paolo Del Brocco fa 
un bilancio dei risultati raggiunti negli 
ultimi sette anni di mandato con tanti 
film, grandi partner e riconoscimenti 
internazionali. «Stiamo lavorando su 

una commistione di generi e linguaggi 
all'interno dello stesso film, c'interessano 

le storie che abbiano una valenza 
universale. Vogliamo essere inclusivi, 
come richiesto dal servizio pubblico»

Tanti film, partner prestigiosi e grandi riconoscimenti in-
ternazionali. L'amministratore delegato di Rai Cinema 
Paolo Del Brocco fa il punto: «Negli ultimi sette anni 
abbiamo coprodotto trecentosettantadue film, di cui 

centottantadue tra opere prime e seconde per un investimento 
di trecentottanta milioni di euro, ai quali si aggiungono quasi tre-
cento film della realtà per un investimento complessivo di circa 
diciassette milioni. Rai Cinema ha collaborato con circa trecento 
società di produzione e cinquecentoventi registi».

Un bilancio importante…
In questi anni abbiamo cercato di esplorare tutte le strade del 
cinema contemporaneo. Rai Cinema ricopre un ruolo centrale nel 
settore e questo comporta una responsabilità maggiore rispetto 
al passato e alla responsabilità di altri operatori. 

In base a quali elementi sono stati scelti i nuovi film targati Rai 
Cinema?
Hanno una cifra innovativa e delle potenzialità internazionali. Il 
mandato che abbiamo ricevuto dal Direttore generale della Rai 
Antonio Campo Dall'Orto è di percorrere strade di racconto e di 
linguaggio innovativi rispetto al passato perché il cinema italiano 
ha bisogno di tracciare nuove linee e noi come servizio pubblico 
siamo pronti. Vogliamo raccontare l'umanità attraverso tutte le 
sue sfaccettature, anche con piccole storie che possono diventare 
grandi storie. Come già accade per tutta la programmazione Rai 
dobbiamo affacciarci sul mondo e guidare il cambiamento, edu-
cando il pubblico a nuovi racconti e nuovi linguaggi cinematogra-
fici. Tutta la nostra squadra si sta impegnando in questa direzione. 

La nuova produzione non è stata catalogata per generi, ma inse-
rita in sette distinte linee produttive. Quali le caratteristiche di 
ciascuna?
"La nostra storia" è raccontata dai grandi maestri che hanno ac-
compagnato la storia di Rai Cinema e con i quali si rafforza con-
tinuamente il legame. Il "Cinema del futuro" si avvale di nuovi 
autori che confermano il loro successo a livello internazionale 
insieme ai debutti dei giovani registi. "Coming of age" rappresenta 
il cinema che riesce a rivolgersi ai più giovani. "Pop italiano - Ge-
neration" agisce nel segno della totale contaminazione di generi 
e linguaggi, con nuovi autori e più livelli di lettura. Nel "Cinema 
senza frontiere" abbiamo invece collocato le produzioni interna-
zionali di Rai Cinema che parlano anche ai mercati stranieri. Poi 
c'è la nuova sfida documentaristica del "Cinema del reale", mentre 
"Oltre il confine" accoglie titoli internazionali frutto di partnership 
internazionali per opere e autori di massimo livello. 

Tra i titoli presenti in queste aree quali sono destinati sicuramente 
al successo?
È molto difficile rispondere. In ogni caso tra le opere autoriali 
"The Leisure Seeker" di Paolo Virzì, bellissimo e commovente, sarà 
apprezzato sia dalla critica che dal pubblico, così come l'adrena-

LA NOSTRA SFIDA
TRA INNOVAZIONE

E CONTAMINAZIONE

PAOLO DEL BROCCO

TV RADIOCORRIERE
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linico "Soldado" che Stefano Sollima ha girato in America. E non 

dimentichiamo il grande ritorno di Polanski con "Based on a True 

Story"… Ma ci sono anche tanti autori giovani che stanno facendo 

cose di grande qualità e opere prime di rilievo. Purtroppo non ho 

ancora avuto modo di vedere tutta la produzione perché alcuni film 

sono in fase di montaggio, tra quelli finiti mi hanno colpito "Cuori 

puri" di Roberto De Paolis e "Brutti e cattivi" di Cosimo Gomez. To-

talmente nel segno della contaminazione "Ammore e malavita", il 

musical di Manetti Bros, riuscirà a sorprendere.

Quali sono le priorità su cui puntate? 

Le storie. Storie forti, micro e macro, ma comunque caratterizzate 

dal fatto che possano essere universali. Un'altra caratteristica è di 

non lavorare su un genere definito, ma su una commistione di ge-

neri e linguaggi all'interno dello stesso film. L'obiettivo è di essere 

inclusivi, come richiesto dal servizio pubblico, di soddisfare le esi-

genze di una platea varia e vasta.

Non abbiamo fatto ancora accenno alla commedia…

Ultimamente si tende a demonizzare il cinema d'autore e la com-

media comica. Non sono d'accordo. Giusto cambiare ma ricordiamo-

ci cos'era la nostra industria a fine anni Novanta. Questi due filoni 

hanno permesso al nostro cinema di crescere fino al 35% di quota 

di mercato. Quindi non stiamo abbandonando la commedia, non la 

rinneghiamo, ma sono in disaccordo quando sento dire che Rai Ci-

nema produce prevalentemente commedie: su trecentosettantadue 

film, sono state il 13% negli ultimi sette anni. Un numero minimo 

rispetto alla varietà della nostra produzione. 

I giovani ci vanno al cinema?

È difficile fare una statistica sul target, alcune ricerche di mercato 

ne evidenziano i gusti. Mi sento comunque di dire che quelli che 

frequentano meno le sale sono i giovanissimi, i ragazzini. 

Sarà perché, essendo nativi digitali, preferiscono la fruizione dei film 

attraverso il pc?

Non lo escludiamo e per questo abbiamo accompagnato il nostro 

prodotto lungo tutta la filiera distributiva. Rai Cinema è stato il 

primo partner italiano di I-Tunes per la distribuzione digitale e ha 

siglato accordi con i principali operatori del mercato come Sky, Tele-

com, Netflix, Chili, Sony, Microsoft… La fruizione dei nostri prodotti 

si è notevolmente allargata perché il cinema ha ormai una coda 

lunga ed è giusto farlo vedere. 
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LE NUOVE PRODUZIONI 

Dogman di Matteo Garrone

Una questione privata di Paolo e Vittorio Taviani 

Il traditore di Marco Bellocchio

Il Signor Diavolo di Pupi Avati

Capri-Batterie di Mario Martone

Io sono tempesta di Daniele Lucchetti

Lazzaro felice di Alice Rohrwacher

Cuori Puri di Roberto De Paolis
Look Up di Fulvio Risuleo

Una famiglia di Sebastiano Riso

Jenish di Valentina Pedicini

Mia figlia di Laura Bispuri

Eden di Pietro Marcello 

L'Intrusa di Leonardo di Costanzo

Sicilian Ghost Story di Antonio Piazza e Fabio Grassadoniai

Il Ragazzo invisibile - Sequel di Gabriele Salvatores

I figli della notte di Andrea De Sica

Otzi il mistero del tempo di Gabriele Pignotta 
Ammore e malavita di Manetti Bros 

Brutti e cattivi di Cosimo Gomez 

Il primo re di Matteo Rovere 

A Casa di Antonio Albanese 

Addio fottuti musi verdi di Frrancesco Ebbasta
Il mio corpo vi seppellirà di Giovanni La parola

Smetto quando voglio - Ad Honorem di Sydney Sibilia

The Leisure Seeker di Paolo Virzì

The Whale di Andrea Pallaoro

Il libro delle visioni di Carlo S. Hintermann

Nico di Susanna Nicchiarelli

Land di Babak Jalali 

Nobody in this world is betten than us di Roberto Minervini 

Buon Inverno di Giovanni Totaro

Il creatore di Silvia Luzi e Luca Bellino

La strada dei Samouni di Stefano Savona

Based on a true story di Roman Polanski

Il Peccato di Andrei Konchalovsky

Il rapimento di Edgardo Mortara di Steven Spielberg

Spldado di Stefano Sollima 

Wonderstruck - La stanza delle meravigLIE di 

Todd Haynes 

Works Without an Author DI Florian Henkel von Don-

nersmarck

La Nostra Storia 

cinema senza frontiere

cinema del reale

oltre il confine

cinema del futuro 

coming of age 



TONI SERVILLO

Toni Servillo, attore da Oscar, si cimenta in un ruolo insolito in 
"Lasciati andare" di Francesco Amato, in questi giorni nelle sale. «Era 
da tempo - dice l'attore - che al cinema desideravo confrontarmi con 

un genere diverso e quando ho letto il copione di questo film ho 
capito subito che mi sarei divertito a interpretare Elia»

MI SONO MESSO ALLA PROVA CON

1514 TV RADIOCORRIERE
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Regia di Francesco Amato
Soggetto e sceneggiatura di Francesco Bruni, Davide Lantieri, 
Francesco Amato 
Cast artistico: Toni Servillo, Verónica Echegui, Carla Signoris, Luca 
Marinelli, Pietro Sermonti. Carlo Luca De Ruggieri, Valentina Car-
nelutti, Giulio Beranek, Vincenzo Nemolato, Giovanni Storti
Prodotto da Cattleya con Rai Cinema ,
Distribuzione 01 Distribution

TRAMA

Non è un mistero che un bravo psicanalista debba rimanere im-
permeabile alle emozioni che gli scaricano addosso i suoi pazienti. 
Ma nel caso di Elia, un analista ebreo interpretato da Toni Servillo, 
c'è il sospetto che con gli anni la lucidità sia diventata indifferenza 
e il distacco noia. Ieratico e severo, con un senso dell'umorismo ar-
guto e impietoso, il dottore tiene tutti a distanza di sicurezza, per-
sino la sua ex moglie Giovanna (Carla Signoris), che vive nell'ap-
partamento di fronte e con cui continua a condividere il bucato e 
qualche serata al teatro dell'Opera. Quel che si dice un'esistenza 
avara d'emozioni, che Elia sublima mangiando dolci di nascosto 
e in gran quantità. Un lieve malore però lo costringe a cambiare 
stile di vita, così si mette a dieta e si iscrive in palestra. È a questo 
punto che conosce Claudia (Veronica Echegui), una personal trai-
ner buffa ed eccentrica, con il culto del corpo, nessun timore reve-
renziale per i cervelloni fuori forma come lui e un'innata capacità 
di trascinare nei suoi casini chiunque le capiti a tiro. 
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Con quell'espressione intensa e l'indiscutibile talento con cui è riuscito a dar vita a personaggi 
indimenticabili, Toni Servillo è giustamente considerato un attore "impegnato" in grado di pas-
sare con grande disinvoltura dal teatro al cinema, di accumulare premi per le sue magistrali 
interpretazioni. Un crescendo tra "Le conseguenze dell'amore", "Il divo" e "La grande bellezza" 

da Oscar. I registi se lo contendono affidandogli prevalentemente ruoli seri, spesso drammatici e lui 
è stato sempre impeccabile, lasciando ogni volta il segno della sua forte personalità. Adesso fa il suo 
esordio nella commedia con "Lasciati andare", in questi giorni nelle sale con la regia di Francesco Amato, 
mostrando ancora una volta l'estrema duttilità di cui è dotato. «Era da tempo - dice - che desideravo 
confrontarmi con un genere diverso. Così ho messo in giro la voce e mi è arrivato questo copione. Mi è 
piaciuto subito». 

Che effetto le ha fatto calarsi nei panni di uno psicanalista apparentemente burbero? 
Devo dire che mi sono divertito molto, mi sono "lasciato andare"…. Ho trovato la scrittura di questo film 
avvincente. Sono divertenti le situazioni improbabili che sconvolgono la vita di Elia, il mio personaggio.

Un uomo maturo che incontra una giovane ed estemporanea personal trainer. Situazioni che possono 
succedere tutti i giorni?
È difficile che accadano proprio come vengono raccontate nel film. Comunque ho provato una sorta di 
tenerezza per questi due personaggi che, pur essendo così dissimili, riescono ad aiutarsi vicendevolmen-
te e trovano il coraggio di rimettersi in piedi, di realizzare cambiamenti importanti. Tra loro si determina 
una singolare complicità.

Che idea si è fatta di Verónica Echegui, l'attrice spagnola che interpreta l'esuberante Claudia?
È un'attrice piuttosto nota in Spagna, a livello internazionale ha partecipato alla serie televisiva "Forti-
tude". Credo che diventerà popolare anche in Italia, tra l'altro ha imparato con grande volontà e rapidità 
ad esprimersi bene nella nostra lingua.

Lei che rapporto ha con la ginnastica? 
Per carità! Le palestre rappresentano per me un mondo semisconosciuto, perciò è uno stupore reale 
quello che si legge sulla mia faccia quando a Elia vengono illustrati i diversi macchinari che potrebbero 
aiutarlo a rimettersi in forma. 

Quindi lei non pratica sport?
Da ragazzo ho giocato a calcio e ora mi muovo parecchio. Diciamo che non faccio una vita sedentaria: 
per fare teatro bisogna essere in buona forma fisica perché in scena si parla fondamentalmente col cor-
po. Per "Lasciati andare" abbiamo usato una pancia finta.

Il regista Francesco Amato afferma di averla voluto a ogni costo, correndole dietro per i teatri di tutt'Italia. 
Come è andata?
Francesco mi ha accompagnato lungo la mia tournée teatrale. È giovane, ha trentasei anni, ma non gli 
manca la determinazione. Abbiamo letto e riletto il copione svariate volte e abbiamo ragionato insieme 
su tutti i particolari. Lo abbiamo fatto nei camerini dei teatri e nelle hall degli alberghi dove alloggiavo. 
Lui ci teneva molto a coinvolgermi personalmente.

È vero che all'università lei ha studiato psicologia?
Sì, è vero. Ma alla fine ho dovuto interrompere perché mi piaceva troppo il teatro. Sono cresciuto in un'e-
poca di grande interesse per la psicologia e dopo il liceo classico volevo approfondire certi argomenti. 

Le è servito?
Come capocomico mi è stato utile per entrare nelle dinamiche di gruppi di lavoro numerosi, di circa 
venticinque persone...

Lei è tra gli interpreti preferiti di Paolo Sorrentino. È vero che la vuole nel ruolo di Berlusconi nel suo 
prossimo film?
Ebbene sì. Lo confermo. Sarò Berlusconi. 
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Prima di parlare con Roberto Giacobbo lo abbiamo 
inseguito per un paio di giorni mentre era a caccia 
di storie tra il Vecchio e il Nuovo Continente. «Si 
trova sempre qualcosa di straordinario in giro per il 

mondo, basta saper cercare», esordisce al telefono.

Allora, cosa hai trovato?
Lo vedrete da giugno a settembre nelle nuove puntate di 

"Voyager" che andranno in onda il lunedì in prima serata su 

Rai2.

Nel frattempo la domenica mattina, sempre su Rai2, alle 
10.00 c'è "Morning Voyager"… 
È uno spin-off del programma serale che, come dicevamo 

prima, torna a giugno. Morning è un esperimento perché si 

parla di avventura, di natura, di scoperta e di storia nello stile 

di Voyager adattando il linguaggio per un pubblico più vasto 

e comunque diverso. Abbiamo sperimentato un nuovo tipo 

«La nostra carta vincente? 

Una squadra di lavoro fatta 

esclusivamente da risorse 

interne Rai». Roberto Giacobbo è 

instancabile: sta ultimando le riprese 

dell'edizione serale di "Voyager" 

in onda da giugno su Rai2 e sulla 

stessa rete la domenica mattina 

si gode il successo di "Morning", lo 

spin-off del suo celebre programma. 

Nel frattempo ha anche pubblicato 

con Rai Eri il libro "L'uomo che fermò 

l'Apocalisse"

MI PIACE
SPERIMENTARE

ROBERTO GIACOBBO

di conduzione "cucita" in un unico discorso dall'inizio alla 

fine del programma e in questo contesto anche le interviste 

diventano una chiacchierata. Un unico viaggio, dunque, 

dove il montaggio la fa da padrone e si crea una simbiosi 

magnetica tra gli argomenti. La stessa sigla è un racconto di 

ciò che accadrà in trasmissione.

Hai parlato di esperimento. Il pubblico ha gradito?
I dati dicono di sì. Nel giro di un mese è raddoppiato il numero 

dei nostri telespettatori e si sono triplicati gli abituali ascolti 

della fascia oraria: alle 10.00 prendiamo la linea al 3% di 

share e dopo un'ora la lasciamo al 9%. Direi che è una bella 

soddisfazione. 

Qual è il segreto?
I contenuti fatti in maniera moderna e non didattica pagano, 

risultano più coinvolgenti. Morning si rivolge a tutta la 

famiglia. Abbiamo parlato di animali domestici dando 

qualche suggerimento utile e proviamo a dimostrare se i 
modi di dire della nonna sono verificabili scientificamente 
o meno. E ancora: come ci si può sottrarre alle punture 
delle zanzare? E come cucinare la carne al barbecue senza 
pericoli? 

Torniamo alla prossima edizione estiva dello storico "Voyager" 
serale. Cosa ci racconterai?
Innanzitutto voglio ricordare che l'obiettivo è di non rendere 
mai banale la divulgazione, fare in modo che ci si possa 
interessare a cose che magari sono vicinissime a noi ma che 
non conosciamo. Dai sotterranei della nostra città alle storie 
di personaggi che pensavamo di conoscere perfettamente 
e che non smettono di sorprenderci… Ci piace mostrare, 
insieme a cose sensazionali, anche il dietro le quinte di tutti 
i giorni. 

Come si articolerà ogni puntata?
La prima parte è riservata al pubblico della prima serata: 
fino alle 22.45 circa faremo conoscere i luoghi del nostro 
Paese sconosciuti ai più con storie di persone fantastiche che 
si sono distinte in Italia e nel mondo. Nella seconda parte 
proporremo "Quello che non si può dire" con tutto ciò che 
è legato al mistero, alle indagini. La nostra squadra è già al 
lavoro con gli autori per produrre e siamo a buon punto anche 
con le riprese e i montaggi. Tra l'altro mi piace ricordare che 
"Voyager" è un programma realizzato esclusivamente con 
risorse interne alla Rai. Staremo insieme tutta l'estate con 
un gran finale il 4 settembre in cui proporremo una puntata 
speciale dedicata a Madre Teresa di Calcutta perché il giorno 
successivo ricorrono i vent'anni dalla sua morte.

In autunno ti rimetterai di nuovo in viaggio?
Penso proprio di sì. In questo periodo Rai2 è diventata una 
bella fucina. Stiamo lavorando molto bene, abbiamo la 
possibilità di fare ottimi prodotti, ottime produzioni. 

È in uscita con Rai Eri il tuo libro "L'uomo che fermò l'Apocalis-
se". Di cosa si tratta?
È la storia vera di un uomo che vive a cinquanta chilometri 
da Mosca. Si tratta di un ex militare russo che nella notte 
del 26 settembre del 1983, a fronte di un allarme lanciato 
dai satelliti che dicevano che la Russia era sotto attacco dei 
missili termonucleari americani è stato l'unico a capire che 
potesse essere un errore dei calcolatori. Non ha risposto e ha 
fatto in modo che il suo Paese non rispondesse al fuoco. Altri 
avrebbero potuto decidere diversamente dal momento che 
la situazione politica e i fatti di quei giorni potevano trarre 
in inganno. Dovremmo essere tutti grati a quest'uomo che in 
mezz'ora ha deciso il destino dell'umanità. Invece…

Invece?
Purtroppo è stato ripagato in malo modo. La sua decisione 

fu considerata una disobbedienza grave a un ordine e per 
questo è stato allontanato dall'esercito russo. È costretto a 
vivere in povertà mentre meriterebbe il Nobel per la pace. 
Quando lo abbiamo incontrato aveva perso anche la moglie, 
l'unico grande affetto che gli era rimasto. 

Una curiosità, ma quando hai trovato il tempo per scrivere 
questo libro?
…le notti sono lunghe! 

dal 18 aprile 

in tutte le librerie
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QUANDO LE DONNE VOGLIONO

Giovanni, rigido 
capofamiglia degli 
anni Cinquanta, 
vuole forgiare l'unico 
maschio di casa a 
sua immagine e 
somiglianza senza 
alcuna considerazione 
per le figlie femmine. 
I fatti lo smentiranno 
nella serie Tv "Di 
padre in figlia", dal 18 
aprile in prima serata 
su Rai1. Tutto ruota 
intorno a una cittadina 
di provincia del Nord 
Italia, testimone di 
trent'anni della nostra 
storia
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"Di padre in figlia", la serie tv in quattro puntate su Rai1 dal 18 
aprile, nasce da un'idea di Cristina Comencini: «Ho pensato che 
una delle più grandi rivoluzioni della nostra epoca, la trasfor-
mazione dei rapporti familiari seguita all'emancipazione fem-

minile nel nostro Paese, non era stata ancora raccontata. Farlo attraverso una 
famiglia di provincia mi è sembrata la scelta più efficace e autentica». Sul sog-
getto di Comencini hanno lavorato Giulia Calenda, Francesca Marciano e Valia 
Santella, che firmano la sceneggiatura. La regia è invece di Riccardo Milani, che 
ha saputo sapientemente accompagnare il racconto con immagini di repertorio 
sull'emigrazione, il Sessantotto, il divorzio, l'aborto e il femminismo. Tutto que-
sto per puntualizzare che le piccole storie ruotano sempre intorno alla grande 
storia. «Detesto il racconto "al femminile" - tiene a precisare Comencini -, mi piace 
piuttosto pensare alla cronaca di una rivoluzione, un'evoluzione globale, sociale, 
culturale, economica e sessuale dei rapporti tra uomini e donne. Cambiamenti 
che hanno ribaltato ruoli e convinzioni». Lo scenario è quello di Bassano del 
Grappa, una provincia del "profondo nord" dove vivono i Franza alla fine degli 
anni Cinquanta. Il capofamiglia Giovanni, interpretato da Alessio Boni, è un per-
sonaggio piuttosto arido che insegue il benessere economico nella pretesa di in-
nalzarsi nei confronti dei suoi concittadini, ha scarsa considerazione per l'univer-
so femminile e ripone tutte le sue speranze sul futuro aziendale sull'unico figlio 
maschio che disattenderà le sue attese. «A chi definisce il mio personaggio un 
despota o un tiranno, vorrei rispondere che si tratta semplicemente un uomo de-
gli anni Cinquanta - spiega Boni -. Ragiona come farebbe un mio bisnonno, pensa 
al riscatto dalla povertà dopo la guerra e non ha l'educazione di chiedere come 
va a scuola il figlio. È quindi ineducato, non maleducato. A quei tempi gli uomini 
si vergognavano a portare in giro i figli col passeggino. Lui vorrebbe forgiare 
l'unico erede maschio a sua immagine perché il riscatto economico era la cosa 
più importante, come lo era mostrare al paese l'opulenza ostentando la Merce-
des, il Rolex, il catenone d'oro. L'educazione arriva con le figlie che lo accompa-
gneranno a comprendere certe cose». Un affresco ambizioso che raccoglie quasi 
trent'anni di storia, dal 1958 ai primi anni Ottanta. Stefania Rocca è Franca, la 
consorte del Franza: «Una donna emotiva e fragile. Il marito la vuole sottomessa 
e lei non osa ribellarsi». La scena iniziale è emblematica. Incinta all'ultimo mese, 
va a cercare il marito nella casa di tolleranza che lui abitualmente frequenta e 
minaccia di partorire lì se non tornerà a casa. Davanti a lei l'amante dell'uomo, 
interpretata da Francesca Cavallin, che racconta: «Nonostante i pregiudizi della 
gente, la prostituta che interpreto va avanti. Vuole cambiare vita e diventa sarta. 
Sarà lei ad aiutare Franca ad emanciparsi. La considero una portatrice sana di 
solidarietà femminile». Nel 1968, contro la volontà del padre, Maria Teresa, la 
figlia maggiore dei Franza, va a iscriversi all'università di Padova. «È una piccola 
rivoluzionaria pacifica - la descrive Cristiana Capotondi che le dà il volto -, dotata 
di grande fantasia perché all'epoca era inconcepibile parlare di emancipazione 
femminile. In ogni caso molto moderna». La secondogenita Elena è interpretata 
da Matilde Gioli: «Una ragazza molto vivace, darebbe pensieri anche a un padre 
di oggi - commenta l'attrice -. Vorrebbe andare a Milano per fare la fotomodella o 
la ballerina. Quando rimane incinta sarà la madre, che non la vuole immaginare 
sposata senza amore come è successo a lei, a suggerirle: "Tieni a il bambino, lo 
cresceremo tutti insieme, ma non ti sposare"». Cristina Comencini aggiunge: «Il 
bello di una serie come questa è che permette, attraverso i personaggi e le loro 
scelte, di domandarci cosa siamo diventati. Mi pare giusto che il servizio pubblico 
lo faccia». 

DI PADRE IN FIGLIA

Quattro appuntamenti su Rai1 dal 18 aprile in prima serata. La serie tv 
"Di padre in figlia" è una coproduzione Rai Fiction - Bibi Film, prodotto da 
Angelo Barbagallo per Bibi Film Tv. Soggetto di Cristina Comencini e sce-
neggiatura di Giulia Calenda, Francesca Marciano e Valia Santella. Regia di 
Riccardo Milani.
Cast artistico: Alessio Boni, Cristiana Capotondi, Alessandro Roja, Domenico 
Diele, Matilde Gioli, Stefania Rocca e Francesca Cavallin.
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Dopo il successo di "Sorelle", la miniserie ambientata a Matera in 
bilico tra giallo e mistery, su Rai1 l'appuntamento del giovedì sera 
è sempre con la fiction ma il genere questa volta è quello della 
commedia. Dal 20 aprile infatti irrompe nuovamente la grande fa-

miglia di "Tutto può succedere" con ventisei nuovi episodi suddivisi in tredici 
prime serate per la regia di Lucio Pellegrini. Nella prima stagione Emma ed 
Ettore si sono trovati a capo di un numeroso nucleo familiare composto dai 
figli Alessandro, Sara, Giulia e Carlo e i loro partner a cui si sono aggiunti i 
rispettivi fratelli, sorelle e fidanzati vari. E poi sono arrivati i nipoti… Non so-
no mancati scontri e malintesi, ma c'è stato tanto spazio anche per il buonu-
more, le emozioni e momenti felici. In questa seconda stagione assisteremo 
all'evoluzione dei Ferraro, la serie Tv che ha tenuto banco fidelizzando un 
pubblico di quattro milioni di telespettatori e quasi il 17% di share con il 
plauso della critica. Ecco quello che ha scritto Aldo Grasso dalle pagine del 
Corriere: "È una sorta di remake italiano di un intenso telefilm Usa, Parentho-
od, un racconto profondo ed emotivo sui ruoli di genitori e figli nelle diverse 
fasi della vita, seguendo diverse generazioni. L'adattamento italiano è una 
produzione molto accurata, con un cast cinematografico, uno stile visivo so-
pra la media, delle partecipazioni musicali interessanti, da Raphael Gualazzi 
ai Negramaro. Fiction sopra gli standard medi italiani…". Nel cast figurano 
infatti attori bravissimi, da Giorgio Colangeli e Licia Maglietta nel ruolo dei 
genitori a Pietro Sermonti, Maya Sansa, Ana Caterina Morariu e Alessandro 
Tiberi in quello dei figli. Anche questa seconda stagione sarà appassionante 
e piena di colpi di scena. Non mancano i problemi di lavoro e di salute che 
questa insolita famiglia allargata affronterà al motto di tutti per uno. E poi i 
bambini che nascono o che vengono adottati, l'importante è amarli. Accade a 
Giulia il cui desiderio di maternità le fa scegliere un affidamento temporaneo 
e l'arrivo del piccolo Dimitri sconvolgerà la routine della giovane avvocata. Il 
ritorno dell'ex-marito di Sara porterà una serie di complicazioni, mentre Carlo 
e Feven devono affrontare una forte crisi. Nel frattempo Cristina e Alessandro 
sono in attesa del terzo figlio e alle prese con difficoltà lavorative. Un turbi-
nio di vicende travolgerà ancora una volta questa famiglia moderna e caoti-
ca, che rimane incredibilmente unita per affrontare gli imprevisti della vita e 
pronta ad accogliere con il cuore e le braccia aperte chiunque, per volontà o 
per destino, si vorrà aggiungere a loro. 

Dopo aver chiuso in bellezza la prima stagione con quattro 
milioni di telespettatori, quasi il 17% di share e il plauso della 
critica, la popolare serie tv "Tutto può succedere" è pronta a fare 

nuovamente irruzione su Rai1 dal 20 aprile in prima serata. 
E saranno tantissime le novità che questa grande famiglia 

allargata si prepara ad affrontare, a cominciare dall'arrivo di 
altri nipotini
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Alberto Angela ha festeggiato l'8 aprile il suo 
cinquantacinquesimo compleanno con il ritorno di "Ulisse 
- Il piacere della scoperta", su Rai3. Un ciclo di cinque nuovi 
appuntamenti, il sabato in prima serata, più alcune repliche 

di edizioni precedenti previste dal 13 maggio. La prima puntata su 
Spartacus, il gladiatore che capeggiò una rivolta di schiavi contro 
Roma, è stata accolta da un pubblico di un milione e settecentomila 
telespettatori nonostante la spiazzante concorrenza casalinga di 
"Ballando con le stelle" sulla rete ammiraglia. A dimostrazione 
che la divulgazione scientifica continua a creare grande interesse. 
Il 22 aprile si parte dal celebre romanzo di Umberto Eco "Il Nome 
della Rosa" per raccontare i monaci amanuensi, fondamentali nella 
trasmissione della cultura del nostro Paese, e per provare a capire 
come mai alcuni libri non ci sono mai arrivati. L'appuntamento 
successivo si incentra invece su uno dei quadri più famosi e riprodotti 
al mondo, la Gioconda. Ma chi era davvero la Monna Lisa il cui sorriso 
misterioso incuriosisce da secoli? Angela mostrerà questo capolavoro 
custodito al Louvre e spiegherà cosa ha di unico e speciale, ma 
esplorerà anche i luoghi in cui Leonardo visse e dipinse. L'ultima 
puntata del 6 maggio è dedicata al terremoto che ha recentemente 
sconvolto l'Italia. Grazie al Nucleo Tutela Patrimonio Culturale dei 
Carabinieri assisteremo al recupero di importanti opere d'arte. Non 
va dimenticato che il sabato di Alberto Angela è particolarmente 
intenso perché nel pomeriggio lo ritroviamo, alle 17.45, su Rai1 con 
il suo "Passaggio a nord ovest". Questa settimana propone un viaggio 
insolito e affascinante mostrando una Mosca inedita vista dall'alto, si 
prosegue verso l'Egitto per visitare tombe e templi risalenti a tremila 
e seicento anni fa e si arriva in Brasile, tra Costa Verde e le foreste 
intorno a Rio de Janeiro. Ma chi è il pubblico di questo divulgatore 
scientifico instancabile? «Ha dai quattro ai novanta anni e tanta 
curiosità - risponde -. Noi forniamo loro il cibo per la mente: più c'è 
conoscenza più c'è equilibrio, saggezza e distanza dalla nostra parte 
emotiva». E lui non smette di "nutrire" e di stupire il suo pubblico, 
come ha fatto il 27 dicembre scorso sulla rete ammiraglia con la 
trasmissione "Stanotte a San Pietro" quando è riuscito a tenere 
incollati alla tv quasi sei milioni di persone raggiungendo il 25.4% di 
share. L'indomani ha scritto sulla sua pagina ufficiale: "Il risultato di 
Stanotte a San Pietro è stato davvero sensazionale. Vi ringrazio per 
questo grande traguardo. Dietro a questi dati però c'è di più…
Quello che abbiamo visto ieri sera testimonia lo straordinario 
patrimonio culturale che abbiamo. Un'eredità del passato che 
costituisce una risorsa del presente e che è alla base del nostro 
modo di pensare, di vivere….di essere italiani. Queste opere uniche 
fanno parte del nostro Dna. Ecco perché questa eredità deve essere 
condivisa con tutti e il risultato di ieri lo dimostra. L'intento del nostro 
programma e di Rai1, parlando di cultura in prima serata, è far capire 
che quelle ricchezze diffuse ovunque sul nostro territorio possono 
giovare a tutti. E costituiscono una grande risorsa per il futuro. Un 
caro e forte abbraccio a tutti. Ps: con questo risultato siamo arrivati 
sulla Luna. Ma rimango con i piedi ben saldi sulla Terra. Tranquilli". 

ALBERTO ANGELA

LA CULTURA
È IL NUTRIMENTO 
DELLA MENTE

Il sabato Alberto Angela raddoppia 
e per seguirlo basta fare zapping. 

Nel pomeriggio prosegue su Rai1 il 
suo giro del mondo con "Passaggio 
a Nord Ovest" e la sera su Rai3 è 
tornato con i nuovi appuntamenti 

di "Ulisse", che hanno esordito 
con successo grazie al crescente 
interesse da parte del pubblico
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«Nella nostra missione e filosofia 
c'è la volontà di incidere positi-
vamente sulla cultura collettiva, 
per essere sempre più inclusivi 

e credo che con il lavoro fatto nelle ultime Paralim-

piadi ci siamo riusciti». Lo ha detto il Dg della Rai 

Antonio Campo Dall'Orto in occasione del protocol-

lo d'intesa che la Rai ha firmato nei giorni scorsi 

col Cip (Comitato Italiano Paralimpico) per promuo-

vere i valori dello sport paralimpico. L'accordo, di 

durata triennale, impegna la Rai all'acquisizione 

dei diritti delle grandi manifestazioni paralimpiche 

internazionali, a promuovere la presenza di atleti 

paralimpici in trasmissioni generaliste e alla coper-

tura, ove possibile, degli eventi paralimpici sia di 

natura promozionale che agonistica. Il Cip si im-

pegna a portare sulle maglie di tutte le Nazionali 

paralimpiche il logo Rai, a garantire la presenza di 

un rappresentante dell'azienda pubblica nel Comi-

tato d'Onore della Fondazione Italiana Paralimpica 

e a promuovere il raccordo tra tutte le Federazioni 

sportive paralimpiche spazi di collaborazione.

La presidente della Rai Monica Maggioni ha com-

mentato: «Vogliamo fare un pezzo di strada insieme 

con il movimento paralimpico con cui condividiamo 

i grandi valori. La Rai vuole moltiplicare il messag-

gio di questi atleti, che con le loro imprese ci danno 

la possibilità di cambiare prospettiva su tutto ciò 

che ci succede quotidianamente. Il movimento pa-

ralimpico ci dà un grande insegnamento». Soddi-

sfazione anche da parte del presidente del Cip Luca 

Pancalli: «Con la firma di questo protocollo stiamo 

rinnovando e rafforzando una squadra che lavora 

da anni e che da anni sta portando risultati incre-

dibili. La Rai è stata la seconda emittente al mondo 

per ore di diretta alle Paralimpiadi di Londra e di 

Rio e questo conferma un altro dato significativo, 

quello che vede il nostro Paese sesto al mondo per 

conoscenza del mondo paralimpico, un risultato 

possibile grazie alla forza e alla potenza delle im-

magini». 

La Rai ha firmato un protocollo d'intesa con 
il Cio dove si impegna ad acquisire i diritti 
delle grandi manifestazioni paralimpiche 

internazionali e alla promozione del 
movimento paralimpico. «Nella missione 
del servizio pubblico - ha detto il Dg Rai 

Campo Dall'Orto - c'è la volontà di incidere 
positivamente sulla cultura collettiva per 

essere sempre più inclusivi»

VOGLIAMO 
FARE 
UN PEZZO 
DI STRADA

INIZIATIVA

INSIEME
TV RADIOCORRIERE
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In occasione delle celebrazioni per il cinquantesimo anniversario dalla sua 
morte di Totò (15 aprile 1967, ndr), Rai Play propone due fasce tematiche 
per un binge watching dedicato al grande attore e poeta napoletano. La 
prima, "Il principe della Commedia", comprende i film interpretati dagli an-

ni Cinquanta e Sessanta il meglio della produzione cinematografica. da "Totò, 
lascia o raddoppia" del 1956 ai "Soliti ignoti" del 1958 fino agli "Amanti latini" 
del 1965. La seconda fascia, intitolata "Rai Totò", permette di riascoltare e ri-
vedere il genio della comicità partenopea attraverso interviste, partecipazioni 
televisive e un film-tv a puntate ideato e prodotto direttamente dalla Rai, "Tut-
to Totò" di Daniele D'Anza. Oltre a celebri interviste come quella con Luigi Silori 
o famose partecipazioni come quelle a "Il Musichiere" e "Studio Uno" con Mina, 
gli utenti possono trovare on line riprese e interviste realizzate sui set di film 
quali "I due colonnelli" e "Uccellacci e uccellini" di Pier Paolo Pasolini. C'è anche 
un filmato del 1967 in cui Sandro Bolchi e Daniele D'Anza, insieme a Cesare 
Zavattini e Achille Campanile, introducono "Tutto Totò", un film in nove episodi 
realizzato dall'artista napoletano per la Rai pochi mesi prima di morire e nel 
quale decise di rifare e sistemare tutti gli sketch meglio riusciti degli anni d'oro 
della sua ascesa nel varietà teatrale. Al più grande comico di ogni tempo Rai2, 
in collaborazione con Rai Com e con il contributo della Regione Campania, gli 
ha dedicato una serata-evento il 16 aprile nello scenario dell'Auditorium Rai 
di Napoli. Ha condotto Serena Rossi, napoletana verace, assistita dalla presen-
za di un parterre d'eccezione e accompagnata dall'orchestra del maestro Enzo 
Campagnoli. Si sono avvicendati sul palco artisti del calibro di Renzo Arbore e 
l'Orchestra Italiana, Luisa Ranieri, Massimiliano Gallo, Nino Frassica,Maurizio 
Casagrande, Teddy Reno, Isa Barzizza, Carlo Croccolo, Fausto Cigliano, France-
sco Scali, Angela e Marianna Fontana, le gemelle di "Indivisibili". E sono arrivati 
interventi filmati star del cinema e dello spettacolo come Roberto Benigni, 
Checco Zalone, Fiorello, Carlo Verdone, Vincenzo Salemme, Christian De Sica, 
Massimo Boldi, Paolo Sorrentino, Giuseppe Tornatore, Paolo. Virzi'. Ognuno de-
gli intervenuti avrà un "suo" personale Toto' da raccontare o un numero da ese-
guire dedicato al Principe. 

A cinquant'anni dalla scomparsa di Totò Rai2 ha dedicato 
all'indimenticabile comico una spettacolare serata-evento 

dall'Auditorium Rai di Napoli. Rai Play lo celebra invece con due 
aree tematiche, una con i film più celebri interpretati dall'attore 

partenopeo e l'altra con interviste e partecipazioni a programmi tv

Principe
per sempre

TOTÒ
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CULTURA

Torna al Teatro alla Scala dopo duecento anni dalla prima rappresentazione la trentunesima opera di Gioa-
chino Rossini, "La gazza ladra", che proprio al Piermarini fu presentata con enorme successo il 31 maggio 

1817. Lo spettacolo, diretto da Riccardo Chailly, con la regia del Premio Oscar Gabriele Salvatores, le scene e 
i costumi di Gian Maurizio Fercioni e le luci di Marco Filibeck, è proposto da Rai Cultura il 18 aprile a partire 
dalle 19.55 in diretta su Rai5. I movimenti coreografici sono curati da Emanuela Tagliavia, mentre le mario-
nette e la loro animazione sono della Compagnia marionettistica Carlo Colla e figli. Sul palco sono impegna-
te le migliori voci della nuova generazione rossiniana: Rosa 
Feola come Ninetta, Edgardo Rocha come Giannetto, Paolo 
Bordogna come Fabrizio Vingradito, Alex Esposito come Fer-
nando Villabella, Serena Malfi come Pippo e Teresa Iervolino 
come Lucia, insieme all'autorevole Gottardo di Michele Per-
tusi. Per l'occasione debutta alla Scala Gabriele Salvatores. 
Il regista, cofondatore del Teatro dell'Elfo e premio Oscar 
1991 per "Mediterraneo", torna al teatro per raccontare la 
storia della serva Ninetta, ingiustamente accusata di furto. 
La regia televisiva è curata da Patrizia Carmine. 

In diretta dal Teatro alla Scala Rai5 propone il 18 aprile "La gazza ladra" di Rossini. Lo 
spettacolo, diretto da Riccardo Chailly con la regia del Premio Oscar Gabriele Salvatores si 

avvale di un prestigioso cast internazionale

DEBUTTO SCALIGERO PER SALVATORES

Pugile tecnicamente perfetto, agile, tenace, intelligente, potente. Parlava perfettamente tre lin-
gue. Era italiano e forse anche fascista. Sicuramente non antifascista. Ma per gli italiani il colore 

della sua pelle faceva la differenza. Leone Jacovacci e la sua storia incredibile sono al centro di "Il 
pugile del Duce", il documentario di Tony Saccucci in onda martedì 18 aprile alle 21.10 su Rai Storia 
per il ciclo "Italiani" con Paolo Mieli. Anche se aveva tutte le carte in regola per entrare nella storia 
del pugilato, il Fascismo ha cancellato Jacovacci dalla storia italiana, come testimoniato dal filmato 
dell'Istituto Luce del 24 giugno del 1928 manomesso e tagliato nella parte finale dell'incontro di 
boxe dove il pugile di colore viene incoronato campione d'Europa. Il doc racconta come Mauro Valeri, 
sposato con una etiope, ha riscoperto Leone Jacovacci e propone una storia dimenticata che pochi 
conoscono e che potrebbe ridare a Jacovacci il posto che merita nello sport italiano, permettendo a 
tutti noi una riflessione sul nostro presente, venato di tracce di un razzismo strisciante. 

IL PUGILE DEL DUCE
Leone Jacovacci e la sua storia incredibile sono al centro del documentario di Tony Saccucci su 

Rai Storia per il ciclo "Italiani" nella prima serata del 18 aprile con Paolo Mieli 

"Io non sapevo cos'era la mafia. Quando sono arrivata a Caccamo e i compagni mi hanno spiegato subi-
to cosa era in grado di fare, allora ho incominciato a capire dov'ero e quello che mi aspettava". Sono 

le parole di Vera Pegna, protagonista di una storia di impegno politico e di lotta alla mafia nella Sicilia 
degli anni Sessanta. Una vicenda poco nota e di cui si era quasi persa la memoria se la stessa Vera Pegna, 
affermata interprete ed esperta della questione palestinese, non l'avesse riportata alla luce qualche anno 
fa in un libro di memorie uscito per Il Saggiatore, "Tempo di lupi e di comunisti". Una storia ricostruita 
dal doc "Vera Pegna. Una compagna che sfidò la mafia", di Daniele Ongaro, regia di Alessandra Bruno, in 
onda mercoledì 19 aprile alle ore 21.10 per il ciclo "Diario Civile" con un'introduzione del Procuratore 
nazionale antimafia, Franco Roberti. Siamo a Caccamo, un paese arroccato su un monte dell'entroterra 
palermitano, nella primavera del 1962. Come tanti altri piccoli centri delle Madonie, Caccamo in quegli 
anni è dominata dalla mafia, che ha in mano le redini del consiglio comunale e tiene sotto controllo l'in-
tera forza lavoro del paese. Chi ha provato a difendere i diritti dei braccianti, i sindacalisti Filippo Intili 
e Salvatore Carnevale, è stato assassinato dalla mafia: due delitti brutali che non hanno avuto alcuna 
giustizia né colpevoli. È qui che nel 1962 arriva Vera Pegna, una volontaria mandata dal PCI di Palermo 
per costruire il partito e presentare una lista elettorale comunista al comune di Caccamo in opposizione 
alla Democrazia Cristiana che governa il paese. L'arrivo della giovane compagna, una ragazza borghese 
nata in Egitto e laureata in Svizzera, è circondato da scetticismo e derisione. Ma, forte dell'esperienza al 
fianco del sociologo Danilo Dolci che l'ha condotta in Sicilia due anni prima, Vera Pegna non si perde 
d'animo. In breve tempo conquista la fiducia dei braccianti di Caccamo, in gran parte analfabeti, e insieme 
a loro rompe il clima di rassegnazione che domina il paese. Con grande coraggio sfida in prima persona 
il boss locale e trascina i comunisti di Caccamo a presentarsi per la prima volta alle elezioni e a conqui-
stare quattro seggi in consiglio comunale. Il documentario della serie Diario Civile racconta la storia di 
Vera Pegna con la voce in prima persona della protagonista, che oggi vive a Roma e non ha mai smesso di 
combattere al fianco dei popoli oppressi. Seguita dalle telecamere di Diario Civile, Vera Pegna è ritornata 
a Caccamo per visitare i luoghi che ha conosciuto cinquant'anni prima. Oltre alla sua testimonianza, il 
documentario presenta i ricordi di importanti dirigenti comunisti siciliani dell'epoca, Emanuele Macaluso, 
Nicola Cipolla, Nino Mannino e Gioacchino Vizzini, e le voci del giornalista Giorgio Frasca Polara e del 
saggista ed esperto di mafia Giuseppe Carlo Marino. 
Nel documentario sono anche inseriti alcuni estratti 
della "Ballata di Vera", composta per l'occasione dal-
la cantastorie palermitana Matilde Politi. "Per tanti 
anni non avevo capito quanto fossi stata importante 
per Caccamo. Me ne sono accorta solo cinquant'anni 
dopo, quando un gruppo di ragazzi del paese mi ha 
ritrovata su internet", conclude Vera Pegna. 

LA DONNA CHE SFIDÒ LA MAFIA
Un documentario di Daniele Ongaro il 19 aprile in prima serata per il ciclo "Diario Civile" 

su Rai Storia racconta il coraggio di Vera Pegna, mandata dal PCI di Palermo nel comune di 
Caccamo per presentare una lista elettorale comunista
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In occasione dei sessantotto anni di Patrizia Cavalli, una delle più interessanti 
poetesse italiane viventi, Radio 6 Teca, il canale web di Radio Rai che rielabora 
il materiale dell'Archivio, ha realizzato lo Speciale "Buon compleanno Patrizia 
Cavalli". Una sola puntata di un'ora il 17 aprile, proprio nel giorno del suo genetliaco, 

ideata e realizzata da Francesca Vitale, che ha raccolto il meglio delle partecipazioni 

della poetessa a varie trasmissione radiofoniche. Lo Speciale, corredato da un'ampia 

fotogallery, rimane fruibile in streaming come tutto il resto della programmazione.

E sarà possibile riascoltare brani da ''Parole e Poesià' di Radio1 a cura di Sabina Sacchi 

del 1993 e da ''Le musiche della Vità' di Radio3 del 2011, un programma a cura di 

Paola Tagliolini con la regia di Valerio Giannetti e la conduzione di Renato Bossa 

ed Emanuele Trevi. Nell'ultima puntata delle cinque dedicate alla Cavalli, con la sua 

stessa voce vengono proposte letture dalla raccolta "Io singolare proprio mio" e dal 

poema "L'Angelo Labiale". Si parla poi del rapporto fra musica e poesia e della sua 

collaborazione con le musiciste Chiara Civello e Diana Tejera. Per la rubrica "Viva Voce" 

di Radio3 del 1999, un'intervista alla Cavalli sulla sua carriera letteraria e sull'ultima 

raccolta "Sempre aperto teatro".

Le composizioni della Cavalli sono caratterizzate da una complessa tecnica poetica 

perché le misure metriche che utilizza sono classiche, ma il lessico e la sintassi sono 

quelle della lingua contemporanea. E poi sono assenti poeticismi e manierismi, il 

linguaggio è quello quotidiano e familiare.

Dal 1974 al 1999 ha pubblicato per la Collezione di poesia di Einaudi alcune raccolte 

di successo: "Le mie poesie non cambieranno il mondo", "Il cielo", "Poesie 1974-1992", 

"L'io singolare proprio mio", "Sempre aperto teatro" (Premio Letterario Viareggio-

Repaci, ndr) e "Pigre divinità e pigra sorte". Sempre per l'editore Einaudi ha tradotto 

"Anfitrione" di Molière, "Sogno di una notte di mezza estate" e "Otello" di Shakespeare, 

quest'ultimo messo in scena dal regista e attore Arturo Cirillo nel 2009.

Insieme alla cantautrice Diana Tejera ha realizzato nel 2013 il libro-disco "Al cuore fa 

bene far le scale" e ha collaborato nella scrittura dei testi anche con la cantautrice jazz 

Chiara Civello. L'ultima raccolta è "Datura" e risale a quattro anni fa.

La scrittrice statunitense Jhumpa Lahiri ha detto di lei: "Leggere Patrizia Cavalli è 

pura estasi. Riesce a unire l'acume erotico di Catullo e la limpidezza degli haiku. Con 

disarmante esattezza dà voce all'instabilità, alle assurdità, alla penetrante intensità 

dell'amore. Forse le sue poesie non potranno cambiare il mondo, ma hanno cambiato 

la mia vita".

"Speciale Buon compleanno Patrizia Cavalli" è fruibile in streaming al link www.

radio6teca.rai.it, link dove si può trovare anche la fotogallery relativa al programma, 

oppure, come tutta la programmazione del canale, si può ascoltare sulle radio DAB+ 

nelle zone coperte dal segnale. 

RADIO

LE MIE POESIE
NON CAMBIERANNO

IL MONDO
Radio 6 Teca ha voluto rendere omaggio a una straordinaria 

poetessa con "Buon compleanno di Patrizia Cavalli", 
proprio nel giorno del suo genetliaco. Lo Speciale, firmato 

da Francesca Vitale, contiene i momenti salienti delle 
partecipazioni della Cavalli a trasmissione radiofoniche ed è 

corredato da un'ampia fotogallery
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Su Rai Gulp è arrivata una nuova Biancaneve. Tutti 
i giorni infatti il canale di Rai Ragazzi propone in 
esclusiva e in prima visione la nuova serie "Seven 
and Me", che prende spunto dalla nota fiaba dei 

fratelli Grimm. Ventisei episodi in tecnica mista, tra live ac-

tion e animazione, per un racconto originale e divertente 

dove il confine tra realtà e fantasia è molto sfumato.

La serie, ambientata ai giorni nostri, narra la storia di Snow, 

un'effervescente e simpaticissima ragazzina di dieci anni, 

socievole e amante della musica. Il suo papà è un noto pa-

sticcere e cake designer e la madre, attenta e premurosa, 

affianca il marito nella gestione della pasticceria. Il miglior 

amico di Snow è Willy, un coetaneo simpatico e un po' ge-

niale, mentre Camilla è la sua vicina di casa e "miglior ne-

mica".

Un giorno Snow si vede recapitare a casa sette scatoloni, 

che contengono nientedimeno che i Sette Nani in versione 

animata e con sembianze attualizzate, che irrompono nella 

sua vita creando un piacevole scompiglio e promettendosi 

di difenderla dai pericoli della vita quotidiana. Ma come 

mai hanno scelto proprio lei? Semplice, perché la bambina 

è la pro pro pro nipotina di Biancaneve!

"Seven & Me" è una serie prodotta da Method Animation, 

AB Production, ZDF, Rai Fiction, France Televisons, DQ, 

Nexus, OUFTIVI, AlJazeera. 

Che cosa succede se sette nani irrompono 
improvvisamente nella vita di una ragazzina e 
vogliono prendersi cura di lei? È quanto accade 
a Snow, protagonista della divertente serie di 
animazione e live action "Seven And Me", ogni 

pomeriggio su Rai Gulp

RAGAZZI
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 SONO LA NIPOTINA DI 
BIANCANEVE...



MUSICA

IL BUONO
DELLE COSE

È in uscita l'album di Lele "Costruire 2.0" 
che contiene anche "Ora Mai", il brano con 

cui il giovanissimo cantautore ha vinto 
la sezione Nuove Proposte al recente 

Festival di Sanremo. I primi di maggio il 
disco sarà presentato live a Napoli, Roma 

e Milano e subito dopo prenderà il via 
una stagione di concerti in giro per l'Italia

Ha cominciato a studiare 
pianoforte a dodici anni, 
quando si è iscritto al 
Conservatorio di San Pietro 

a Majella a Napoli, poi da autodidatta 
si è appassionato alla chitarra. A Lele 
piace scrivere e creare testi e musiche 
per le sue canzoni. Dopo l'esperienza 
di "Amici", l'anno scorso ha pubblicato 
il primo album "Costruire" con cui ha 
iniziato il suo percorso di musicista. 
Pochi mesi fa il Festival di Sanremo lo 
ha consacrato vincitore nella sezione 
Nuove Proposte con "Ora Mai", adesso 
arriva il suo nuovo disco "Costruire 
2.0" da cui è estratto il singolo "Così 
com'è" attualmente in rotazione 
radiofonica. Lele, cantautore ventenne 
della provincia di Napoli, commenta: 
«Avevo voglia di raccontare il buono 
delle cose, anche dove di buono ce 
n'è poco. Questo brano è il desiderio 
di estate, sia come stagione che 
come stato emotivo, è una richiesta 
di buonumore». Cinque le cinque 
nuove tracce inedite contenute nel 
nuovo album che rappresenta una 
speciale riedizione di quello d'esordio 
"Costruire". Oltre a "Ora Mai", con cui 
l'artista ha trionfato a Sanremo, gli altri 
brani della tracklist sono: "La Nostra 
Distanza", "Senza Paura Di Sorridere", 
"Così Com'è", "Adesso e Sempre", "L'Ho 
Voluto Io (alternative version)", "La 
Strada Verso Casa", "Screamin' It Loud", 
"Through This Noise", "Love Me Now", 
"Christmas Night With You", "We Will 
Carry On". Lele presenterà per la prima 
volta dal vivo "Costruire 2.0" il 3, 4 e 7 
maggio rispettivamente al Duel Beat 
di Napoli, al Lanificio 159 di Roma e 
alla Salumeria della Musica di Milano. 
Subito dopo partirà in tour con una 
serie di concerti in giro per l'Italia. 
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CINEMA IN TV

Un Robert De Niro ad alta tensione in "Killer elite". Nel 1970 il film di Franklin J. Schaffner "Patton il generale 
d'acciaio" porta a casa sette meritatissimi Oscar e continua ad emozionare "Roma città aperta" di Rossellini, con 

una splendida Anna Magnani. Effetti speciali da Oscar per "Alien", capolavoro di fantascienza

SENZA SCAMPO

Robert De Niro, Clive Owen e Jason Statham sono i protago-
nisti di questo action-thriller basato sul romanzo di Sir Ra-
nulph Fiennes, in cui l'autore racconta episodi di cui è stato 
testimone durante la sua carriera nell'esercito e nei servizi 
segreti inglesi. Danny è un killer che insieme al suo men-
tore e amico Hunter e ad un gruppo di fedelissimi uccide 
su commissione delle forze speciali dell'esercito britannico. 
Stanco della sua professione, si ritira lontano dalle brutalità 
commesse alla ricerca di una serenità che non ha mai avuto. 
Quando però scopre che Hunter è prigioniero di uno sceicco 
in Oman, lascia la sua nuova vita tranquilla e fa di tutto per 
salvarlo. Il prezzo da pagare per liberarlo però è molto alto. 
Deve infatti accettare l'incarico di vendicare la morte dei fi-
gli dello sceicco, uccisi da alcuni ex membri dei Servizi Aerei 
Speciali Britannici durante una guerra segreta in quel Paese. 
La sua missione si complica ulteriormente quando scopre 
che alcuni dei suoi bersagli sono protetti da un gruppo di 
uomini spietati, i Feather Men. Come recita la locandina del 
film, sopravviverà solo il migliore.

Diretto nel 1945 da Roberto Rossellini, il pluripremiato 
"Roma città aperta" è uno dei capolavori del neorealismo 
cinematografico italiano ed è il primo film della Trilogia 
della guerra (seguiranno "Paisà" e "Germania anno zero", 
ndr) dello stesso regista. Durante l'occupazione nazista di 
Roma l'ingegnere Manfredi, comunista e impegnato nel 
Comitato di Liberazione Nazionale, sfugge all'arresto e si 
rifugia presso Francesco, un tipografo antifascista legato 
sentimentalmente a Pina, vedova e madre di un bambino. 
Ma la polizia è sulle sue tracce. Mentre Manfredi riesce a 
sfuggire ancora alla cattura e a trovare ospitalità presso il 
parroco locale, Francesco viene arrestato. Sarà la delazio-
ne di Marina, con cui l'ingegnare ha avuto una relazione 
nel passato, a fare cadere nelle mani della Gestapo lui e il 
prete. Indimenticabile la sequenza durante la quale Pina, 
interpretata da Anna Magnani, corre dietro urlando alla 
camionetta della polizia che porta via il suo uomo prima 
di cadere lei stessa sotto i colpi dei fucili tedeschi. 

L'astronave Nostromo sta tornando sulla Terra dopo una mis-
sione interplanetaria e il suo equipaggio è in stato di iberna-
zione. Improvvisamente il computer di bordo capta un segna-
le di Sos proveniente dal satellite di un pianeta sconosciuto. 
I sette astronauti, cinque uomini e due donne, si risvegliano 
e atterrano con una navicella sul suolo sconosciuto da cui è 
partita la richiesta di aiuto. Nel corso di una ricognizione, un 
membro dell'equipaggio viene attaccato da un essere alieno. 
La situazione precipita quando gli umani scoprono che il po-
sto è in realtà la base di una gigantesca covata di essere alie-
ni predatori e parassiti. "Alien", capostipite della fortuna serie, 
è considerato uno dei capolavori del regista Ridley Scott e 
uno dei migliori film di fantascienza. Ha vinto il Premio Oscar 
nel 1980 per i migliori effetti speciali. Il film ha lanciato 
inoltre l'attrice Sigourney Weaver nel ruolo di Ellen Ripley, lo 
stesso che la vede protagonista nei tre sequel. 

Sette Premi Oscar per questo film, diretto da Franklin J. 
Schaffner nel 1970, che racconta le imprese del generale 
dell'esercito degli Stati Uniti George S. Patton durante la 
seconda guerra mondiale. Duramente sconfitte in Tunisia 
nel primo scontro con l'Africa Korps di Rommel, le truppe 
americane si rifanno quando il comando dell'Armata vie-
ne assunto dal generale Patton. Militare per carriera e vo-
cazione, tanto volgare e fanatico quanto valoroso e abile, 
Patton, dopo aver conquistato la Sicilia rivaleggiando con 
Montgomery, viene momentaneamente messo da parte per 
avere schiaffeggiato un soldato ferito da lui considerato 
un codardo. Dopo lo sbarco in Normandia, però, proprio a 
Patton viene affidato il comando della III Armata che vince 
la battaglia di Bastogne, conquista le Ardenne e si spinge 
fino al cuore della Germania. Soggetto e sceneggiatura del 
film sono stati scritti da Francis Ford Coppola e Edmund 
H. North, che hanno basato il loro copione su biografie del 
generale e libri di memorie di suoi commilitoni.

SABATO 22 APRILE ORE 21.15 
ANNO 2011 - REGIA DI GARY MCKENDRY 

SABATO 22 APRILE ORE 21.15
ANNO 1970 - REGIA DI FRANKLIN J. SCHAFFNER

DOMENICA 23 APRILE ORE 21.10
ANNO 1945 - REGIA DI ROBERTO ROSSELLINI

LUNEDÌ 24 APRILE ORE 21.05 
ANNO 1979 - REGIA DI RIDLEY SCOTT 
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