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V
ita da strada

Fabrizio Casinelli

Una volta la fine dell'estate veniva sancita 
dall'inizio dei campionati di calcio. Adesso le 
partite si giocano quando siamo ancora in costume 
sotto gli ombrelloni o al fresco di montagne sempre 
meno innevate. Comunque, che ci piaccia o no, l'estate 
è proprio finita e subito ci siamo rituffati in 
quella routine quotidiana fatta di bambini da 
accompagnare a scuola, di parcheggi introvabili, di 
file nei centri commerciali, di giornate interminabili 
al lavoro. I pochi giorni di vacanza sono volati e 
certamente rivedere le fotografie pubblicate sui 
social non aiuta. 
Meno male però che questa nuova stagione televisiva 
si presenta ricca di appuntamenti. Almeno avremo il 
modo di trascorrere serate spensierate in famiglia 
guardando la grande fiction Rai pronta a raccontarci 
storie straordinarie, dove non mancheranno azione 
e sentimenti. 
Si parte l'11 settembre con "Il Paradiso delle 
signore", che dopo il precedente successo torna con 
le sue storie ambientate in un negozio di 
abbigliamento per signore nella Milano anni 
Cinquanta. 
E poi "In arte Nino", un omaggio a Nino Manfredi 
con Elio Germano e la splendida Miriam Leone. 
Quindi "Sotto Copertura" dove Claudio Gioè questa 
volta è alle prese con la cattura di un boss della 
Camorra.
Torna anche la professoressa più ficcanaso della 
televisione. "Provaci Ancora prof! 7" è ai nastri di 
partenza su Rai1 e Veronica Pivetti, che abbiamo 
intervistato in questo numero, ci regalerà tantissime 
novità in quello che ormai è diventato un 
appuntamento tra i più attesi. 
Non mancherà un nuovo mistery, "Scomparsa", con la 
bellissima Vanessa Incontrada e Giuseppe Zeno nei 
panni del vice questore Nemi. E, a proposito di 
indagini, a ottobre su Rai2 torna l'Ispettore 
Coliandro. 
Insomma tante produzioni per questo avvio di 
stagione. E le soprese non sono finite. Dateci tempo.

Buona settimana
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L’attrice torna ad essere 
protagonista nella settima 

edizione della popolare serie 
tv “Provaci ancora prof”, tra 
nuove avventure e colpi di 

scena. Primo appuntamento il 
14 settembre su Rai1
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Villaggio e al suo personaggio, 
“il più tragico della letteratura 

italiana” 

Con Mia Ceran conducono 
“Quelli che il calcio”, ogni 
domenica pomeriggio su 
Rai2. I due attori sono 
impegnati anche con 
la striscia quotidiana 
“Camera Cafè”, sempre 

sulla seconda rete

L’artista sardo si cimenta 
con orgoglio nel nuovo ruolo 

di conduttore su Rai4  in 
“Kudos - Tutto passa dal 
web”, insieme a Diletta 

Parlangeli e Giulia Arena

Un grande varietà ricco di 
ospiti, sorprese, musica, 

divertimento e momenti di 
riflessione. La Mannoia fa 

il suo esordio su Rai1 come 
“one woman show” per due 
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settembre
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È BELLO
PERCHÈ ROSSO

UNDUETRE.. . FIORELLA

Due attese prime serate il 16 e 23 settembre su Rai1 
con "Un, due, tre… Fiorella" all'insegna della musica, 

del divertimento, della riflessione e dell'ironia. L'artista 
romana sarà protagonista nell'insolito ruolo di "one 
woman show" in un grande varietà ricco di ospiti e 

sorprese. Una bella occasione per festeggiare gli oltre 
quarant'anni di carriera 

FIORELLA MANNOIA

TV RADIOCORRIERE8
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"Quante volte ho rovesciato la clessidra/ 
Questo tempo non è sabbia ma è la 
vita/ che passa che passa… /Che sia 
benedetta / Per quanto assurda e 

complessa ci sembri/ la vita è perfetta….". Sono alcuni 
versi dell'ultimo, strepitoso successo "Che sia benedetta". 
Lei si definisce una "Combattente", come il titolo del suo 
album, e nel sito ufficiale ha scritto: "Tutti combattiamo. 
Per un'idea, un amore, un'ingiustizia, un traguardo… in 
generale per il diritto ad essere felici". Fiorella Mannoia 
si prepara con l'entusiasmo e la grinta di sempre 
all'inedito ruolo di "one woman show" televisiva in un 
varietà tutto suo fatto di musica e storie, in cui ci sarà 
spazio per le emozioni e per l'ironia, per momenti seri e 
per l'allegria. Stiamo parlando di "Un, due, tre… Fiorella", 
due date uniche di sabato su Rai1 nella prima serata del 
16 e 23 settembre. Uno spettacolo che l'artista firma 
insieme a Paola Cannatello, Pietro Galeotti, Ermanno 
Labianca, Massimo Martelli e Giovanna Salvatori, 
mentre la scenografia è di Marco Calzavara e la regia 
di Cristian Biondani. La più grande sarà la proprio 
Fiorella, instancabile e gioiosa, che farà conoscere al 
pubblico del piccolo schermo un lato inedito di sé dopo 
oltre quarant'anni di carriera, il consenso unanime al 
Festival di Sanremo dove il suo "Che sia benedetta" ha 
vinto comunque e le ultime soddisfazioni con il sold 
out del suo lungo tour e le recenti esperienze come 
attrice cinematografica. A fare da filo conduttore alle 
due puntate su Rai1 non mancheranno ovviamente le 
canzoni, quelle del repertorio della Mannoia e molte 
altre ancora, duetti inediti e sorprese musicali, con 
un'orchestra e una band live. Sul palco si avvicenderanno 
personaggi del mondo della musica, del cinema, del 
teatro, della televisione, dello sport, della cultura, ma 
anche amici e colleghi che insieme a lei dialogheranno 
e si racconteranno attraverso riflessioni, temi, gag, 
situazioni inaspettate e chiaramente con la musica. 
Sensibile e diretta, "la rossa" ha debuttato a Castrocaro 
nel 1968 e poi non si è fermata più. 
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VALERIO SCANU

CATTURATO NELLA

RETE 
Valerio Scanu fa il suo esordio come conduttore su Rai4 in 
"Kudos - Tutto passa dal web", insieme a Diletta Parlangeli 
e Giulia Arena. «Il programma è molto smart e si rivolge 
a un pubblico giovane. Ci seguiranno anche i miei fan», 
dice l'artista che ha in cantiere un nuovo disco e sta per 

pubblicare il suo primo libro "Giuro di dire la verità - Dalla 
A alla Zia Mary"

TV RADIOCORRIERE10
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RETE 
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Cosa ci fa Valerio Scanu tra una giornalista esperta 
di tecnologia come Diletta Parlangeli e l'ex miss 
Italia Giulia Arena? Ecco la risposta: dal 14 
settembre conduce insieme a loro "Kudos - Tutto 

passa dal web", ogni giovedì in diretta su Rai4 in seconda 

serata. Il programma torna dunque con un nuovo conduttore 

e uno studio completamente rinnovato. In questa edizione 

poi entra ufficialmente a far parte della squadra anche 

l'influencer Martina Dell'Ombra, "disturbatrice" ufficiale 

della trasmissione, mentre in redazione il pubblico ritroverà 

Francesco Rizzo detto Frizzo, Alessandro Mastrantonio e 

Matteo Mizzoni, pronti a intervenire su attualità, fenomeni 

e tendenze della rete da commentare con ospiti, esperti e 

personaggi del mondo dello spettacolo e del web.

Valerio Scanu, come affronta questa nuova esperienza?

Con grande piacere e curiosità. Il programma è molto 

smart e si rivolge a un pubblico prevalentemente giovane. 

Ci seguiranno anche i miei fan. Io cercherò di fare quello 

che ho sempre fatto, quindi sarò me stesso con tanta voglia 

di crescere anche nel settore che riguarda il web.

Che rapporto ha con la rete?

Sono molto attivo sui Social e cerco di usarli al meglio. 

Abitualmente li sfrutto per fare promozione, oppure per 

sfogarmi. Li frequento un po' come facciamo tutti. Su 

Facebook ci vado tutti i giorni, ho due profili: uno pubblico 

e uno privato. Twitter mi serve soprattutto per sapere cosa 

sta succedendo in giro. 

Come giudica chi fa un uso improprio dei Social?

Mi fa rabbia il fatto ci siano persone che se ne servono 

per insultare o per fare del male. Questo ha creato dei 

mostri spesso ingestibili. L'unica cosa da fare è denunciare, 

purtroppo è capitato anche a me di doverlo fare.

Sul web passano soprattutto le tendenze. Ci sono persone 

sconosciute che grazie ad alcune foto postate sapientemente 

su Instagram sono diventate famose. Che ne pensa?

I fuochi di paglia ci sono sempre stati. Oggi quello di 

farsi avanti attraverso i social è un metodo per tentare di 

emergere, di farsi notare. Qualcuno ci riesce, ma tantissimi 

altri no. Personalmente sono convinto che se di talento ce 

n'è poco si può diventare popolari per un giorno, però alla 

fine non si va oltre.

La sua attività artistica va a gonfie vele. Che novità ci sono?

Il tour estivo non è ancora finito e comunque sta andando 

molto bene, intanto sto lavorando al nuovo disco di cui 

molto presto inizieremo la "chiusa" in studio.

TV RADIOCORRIERE
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Il suo trampolino di lancio è stato Sanremo 2010, dove ha 
vinto con il brano "Per tutte le volte che…". Cosa ricorda di 
quell'esordio d'oro?
I giorni del Festival furono convulsi, ero molto frastornato 

nonostante la soddisfazione di essere arrivato primo. Tutto 

però era iniziato l'anno precedente con la vittoria di "Amici", 

una bellissima esperienza in cui noi ragazzi siamo stati al 

centro di un programma dove si imparava molto, grazie a 

dei veri professionisti che ci hanno insegnato tanto.

Quindi suggerirebbe ai giovani che hanno delle attitudini di 
passare per i talent?
Sì, ma con tutte le precauzioni del caso. L'amore per la 

musica deve stare alla base di un progetto artistico. E poi 

ci vuole talento… Oggi il talent è diventato troppo spesso 

una moda. Per sfondare devi avere il cosiddetto sacro 

fuoco che brucia dentro e io quel fuoco l'ho sentito fin da 

bambino. 

Qual è la canzone del suo repertorio a cui si sente maggior-
mente legato?
Vado a periodi. 

Il pubblico l'ha seguito nel programma di Carlo Conti "Tale e 
quale show". Anche in quell'occasione si è classificato primo. 
Le è piaciuto trasformarsi fisicamente?
Tantissimo, l'ho trovato originale e divertente. Per il resto 

è stata un'esperienza super formativa: i nostri coach erano 

degli ottimi professionisti che hanno aiutato ciascuno di 

noi a portare avanti al meglio le potenzialità che avevamo. 

Mi ricordo che si faticava tanto, ma i risultati che venivano 

fuori sono stati appaganti per tutti.

Come mai ha accettato di partire per l'Isola dei famosi?
All'inizio non ero troppo convinto, però non mi sono 

pentito di aver partecipato.

Sebbene lei sia molto giovane i suoi dischi si sono già certifi-
cati oro e platino, sta pensando a un prossimo traguardo da 
raggiungere?
Penso che non si finisca mai di raggiungere traguardi. Sto 

finendo di scrivere un libro, una sorta di autobiografia 

di questi nove anni che mi hanno visto sulla cresta 

dell'onda. Uscirà prima di Natale e si chiamerà "Giuro di 

dire la verità - Dalla A alla Zia Mary". E mi propongo di 

studiare doppiaggio, è il primo passo per avvicinarmi alla 

recitazione che mi affascina molto.

Lei è originario di un posto da favola, l'isola della Maddale-
na. Le manca?
No, perché ci torno appena posso. Non mi faccio mancare 

troppo il mio mare. 

TV RADIOCORRIERE



LA PIU' GRANDE 

NOVITÀ 

SIAMO NOI
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LA PIU' GRANDE 

NOVITÀ 

SIAMO NOI
Affiancati da Mia Ceran, Luca 
Bizzarri e Paolo Kessisoglu 

hanno esordito alla conduzione 
di "Quelli che il calcio" su Rai2, 

giunto alla venticinquesima 
edizione. «È difficile fare comicità 

sul calcio - chiosano - perché, 
come tutte le cose poco serie, nel 
nostro Paese è considerato una 

cosa serissima». I due attori sono 
impegnati anche con la striscia 

quotidiana "Camera Cafè", sempre 
sulla seconda rete

"Quelli che il calcio", tornato la domenica 
pomeriggio su Rai2, festeggia i 
venticinque anni con tantissime 
novità. Prima fra tutte la conduzione, 

affidata al duo comico Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, 
affiancati dalla giornalista Mia Ceran. «La Gazzetta dello 
sport - dicono in coro i tre - è diventata la nostra Bibbia». 
E Paolo aggiunge: «Già, perché un conto è saperne un 
po' di calcio e cosa ben diversa è parlarne per tre ore. 
Devi conoscere i calciatori e sapere persino con chi 
sono fidanzati perché anche il gossip è importante…». 
Interviene Luca: «La più grande novità siamo proprio noi 
tre. Se Mia ha già avuto un'esperienza di conduzione in 
studio, per me e per Paolo è la prima volta. Noi veniamo 
da un altro mondo, quello del teatro, del cinema, della 
fiction. Anche se non sembrava, le nostre conduzioni fino 
ad ora erano scritte e studiate».

Una bella sfida professionale, dunque.
LUCA Sì, entusiasmante e complicata. Forse alla 
nostra età bisognerebbe smetterla di affrontare sfide 
complicate e andare a pescare. Invece abbiamo deciso 
di metterci in gioco, facendo una cosa che non abbiamo 
mai fatto. Dobbiamo improvvisare teatralmente per tre 
ore e non è così semplice. Il contenuto lo dà il calcio e il 
nostro compito è quello di dare il ritmo giusto.
PAOLO Sono felice della fiducia che ci è stata accordata, 
ma dico subito che ci vorrà un po' di tempo per trovare il 
giusto accordo, la giusta intonazione tra di noi cercando 
di non fare quello che non bisogna fare, cioè stare 
zitti tutti e tre insieme o al contrario parlare tutti e tre 
insieme. Speriamo di diventare bravi, domenica dopo 
domenica.

Luca, diceva che è il calcio a dare il contenuto al program-
ma, ma già nella prima puntata abbiamo visto anche altri 
sport.
LUCA Il calcio è il contenuto principale, ma ci 
occupiamo anche di altri sport. Per esempio, come 
nella prima puntata, parleremo di motori, anche grazie 
alla prestigiosa collaborazione con Giorgio Terruzzi, 
un grande esperto del settore. Il 24 settembre, in 
occasione della conclusione dei Mondiali di ciclismo, 
stiamo cercando di avere come ospite un ex campione 
del mondo. E poi apriremo finestre sugli sport cosiddetti 
minori, quelli meno seguiti ma che tante soddisfazioni ci 
danno, come la ginnastica ritmica.

Paolo, non sarà facile reggere la concorrenza di chi le par-
tite le trasmette in diretta. Non trova?
PAOLO La nostra sfida è proprio questa. Il nostro pubblico 
è composto da uomini e donne, giovani e meno giovani, 
che magari non sono interessati a vedere la partita, ma 

15TV RADIOCORRIERE



vogliono sapere cosa succede durante la giornata, 
possibilmente facendosi due risate. 

Anche il Var diventa occasione per ridere?
PAOLO Sì perché, come abbiamo fatto nella prima 
puntata, cercheremo gli aspetti comici delle 
situazioni. In più approcceremo questo temuto 
strumento con la consulenza di Paolo Casarin 
che farà il Var del Var, cioè dovrà convalidare o 
confutare le decisioni. 
LUCA Anche se in Italia è difficilissimo fare comicità 
sul calcio perché, come tutte le cose poco serie, nel 
nostro Paese è considerato una cosa serissima.

E un pronostico serio sul campionato ve la sentite di 
farlo?
LUCA Il Milan ha fatto una grande campagna 
acquisti e la Juve è partita col piede giusto. Poi ci 
sono l'Inter e la Roma, la squadra nel cuore della 
nostra Mia.

E il Genoa, che è invece la vostra squadra del cuore?
PAOLO Noi ci accontentiamo di un piazzamento 
da Champions, diciamo nella parte alta a sinistra 
della classifica.

Tornando seri, il vostro impegno in Rai ha riportato 
sugli schermi televisivi dopo molto tempo anche la 
sit-com più amata dal pubblico, "Camera Cafè". Con-
tenti?
LUCA Con "Camerà Cafè" abbiamo fatto la storia 
della sit-com europea, perché è quella più longeva 
in Europa e questo è un vanto che mi piace 
rivendicare perché è merito anche delle tante 
persone che ci hanno lavorato. Rifarla è stato un 
po' come andare in bicicletta: dopo cinque minuti 
eravamo quelli di cinque anni fa. 
PAOLO Sono molto contento di avere avuto 
l'occasione di fare di nuovo ciò che ci piace fare. 
E condivido la coraggiosa scelta di essere tornati 
alla forma della striscia breve.

A proposito di "Camera Cafè", siete stati comprati dai 
cinesi. Succederà anche al Genoa?
PAOLO Io me lo auguro. Se succedesse, non 
storcerei il naso per niente. Anzi, sarei proprio 
felice.

Per concludere, cosa vi aspettate da questa stagione 
così ricca di impegni?
LUCA Speriamo di divertirci, che è la "conditio sine 
qua non" per divertire.
PAOLO Sono perfettamente d'accordo. 
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SERIE TV
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UNA VITA 
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«Sono dodici anni che mi calo nei 
panni di questo personaggio. Mi piace 
tantissimo e sento che invecchieremo 

insieme». Veronica Pivetti dal 14 
settembre torna su Rai1 con "Provaci 

ancora prof" tra nuove avventure e colpi 
di scena. Questa serie tv di successo 

riesce a coniugare sapientemente i toni 
brillanti della commedia con avvincenti 

elementi gialli e polizieschi 

Ha da poco pubblicato il secondo libro, "Mai 
all'altezza - Come sentirsi sempre inadeguata e 
felice", e già pensa al terzo: «Mi diverto molto 
a scrivere tanto che ho già in mente una nuova 

storia, un romanzo». Di Veronica Pivetti piace soprattutto 
il suo modo spontaneo di porgersi. Il pubblico televisivo 
la ama incondizionatamente per la lunga "frequentazione" 
con la professoressa Baudino, professione docente e 
detective per vocazione: «Sono dodici anni che mi calo 
nei panni di questo personaggio. Mi piace tantissimo e 
sento che invecchieremo insieme». Così, per la gioia dei 
numerosissimi fans, dal 14 settembre tornano su Rai1, 
nella prima serata del giovedì, le nuove avventure di 
"Provaci ancora prof 7". Alla base del successo di questa 
intramontabile serie tv c'è sicuramente il fatto che riesce 
a intrigare, divertire e al tempo stesso appassionare i 
telespettatori di ogni età, ma la carta vincente sta proprio 
nell'irresistibile simpatia della protagonista, affiancata da 
partner di indubbia bravura come Enzo Decaro nel ruolo 
di Renzo e Paolo Conticini in quello di Gaetano. 
La scorsa stagione si è conclusa con alcuni sviluppi 
sostanziali, a cominciare dal fatto che Livietta è diventata 
mamma a soli diciassette anni rendendo inaspettatamente 
Camilla nonna felice della piccola Cami. Dal punto di 
vista sentimentale però la nostra prof continua a fare 
l'equilibrista. «Camilla - spiega Pivetti - è compagna, ex 
moglie, mamma e nonna, si occupa del suo cane Potti 
e fa l'insegnante… Insomma fa tante cose, compresi gli 
errori, ma non si tira mai indietro di fronte alle prove della 
vita. La sua forza sta nel fatto che non rinuncia alle sue 
passioni».
Due gli uomini chiave nella vita della prof. Da una parte 
l'ex marito Renzo che, nonostante sia diventato nonno 
e neo papà di Renzito, nato da una relazione con la 
collega Carmen, continua ad avere un forte legame con 

lei. Dall'altra il commissario Gaetano Berardi con cui 
va finalmente a vivere sotto lo stesso tetto, sebbene 
non manchi l'occhio "indiscreto" di Renzo che è il loro 
dirimpettaio. «In questa fiction - racconta Pivetti - c'è 
molto amore, quello che finisce e quello che comincia, 
e per la prima volta nella nuova stagione s'incontra 
anche il dolore vero». Non mancheranno novità e colpi 
di scena. Una riguarda il lavoro della professoressa che 
sarà chiamata ad insegnare Lettere in una scuola serale, 
a contatto con allievi adulti, ciascuno con problematiche 
diverse e storie più o meno difficili alle spalle. Per il resto, 
come sempre accade, il quotidiano lavorativo di Camilla 
si fonderà con le vicende private della sua famiglia molto 
allargata. Livietta scopre che il marito la tradisce e torna 
a casa dalla madre con la sua bambina e una baby-sitter 
inglese, rendendo la convivenza in casa Baudino un po' 
troppo caotica. «Quello che doveva essere il nido d'amore 
di Camilla e Gaetano - dice l'attrice - diventa talmente 
affollato che lui, pur essendo molto innamorato, alla fine 
delle puntate valuterà se accettare la promozione con 
proposta di trasferimento a Napoli». L'appeal di "Provaci 
ancora prof" sta nel fatto che rimane una commedia 
brillante, dove nel racconto del quotidiano si vanno a 
inserire gli elementi del giallo e del poliziesco senza però 
mai spegnere il sorriso. 
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ANDREA 

ELTON
CHIAMA

Con la conduzione di Milly Carlucci, in 
diretta su Rai1, il 15 settembre è di scena 
il "Colosseo di Roma, Andrea Bocelli Show" 

per dar vita alla quarta edizione della 
Celebrity Fight Night Italia. Il grande 
spettacolo di beneficenza sostiene la 

Fondazione del tenore in alcuni progetti 
dedicati ai bambini. Sul palco artisti di 

fama mondiale

EVENTO

TV RADIOCORRIERE22



Due artisti stratosferici, due voci straordinarie, 
due generi diversi che sanno travolgere si uni-
scono per "Colosseo di Roma, Andrea Bocelli 
Show", la serata evento che vedrà il tenore to-

scano duettare con l'icona rock britannica Elton John. Con 
loro tanti tra i più autorevoli protagonisti del panorama 
internazionale per dar vita alla quarta edizione della Cele-
brity Fight Night Italia. Il grande evento benefico fu istitu-
ito oltre venti anni fa in Arizona dal campione del mondo 
di pugilato Muhammad Ali e portato nel nostro Paese dal 
tenore pisano per sostenere l'azione della Andrea Bocelli 
Foundation finalizzato al diritto all'educazione. L'obiettivo 
è infatti di portare a migliaia di bambini istruzione e spe-
ranza. Uno spettacolo solidale, dunque, tutto da condivide-
re, presentato dalla signora della televisione Milly Carlucci 
in diretta su Rai1 il 15 settembre a partire dalle 21.25. 
Lo scenario è il Colosseo, nel cuore della capitale d'Italia, 
che diventerà suggestivo teatro a cielo aperto con i cento 
elementi della grande JuniOrchestra e il Coro dell'Accade-
mia Musicale del Santa Cecilia pronti ad accompagnare gli 
artisti di fama mondiale che hanno accettato l'invito di Bo-
celli. Oltre a Sir Elton John, che duetterà con il tenore, sul 
palco saliranno i nomi internazionali più autorevoli del-
la musica, dello spettacolo e dell'imprenditoria. Tra i più 
attesi Sharon Stone, Steven Tyler, Antonio Banderas, Sumi 
Jo, Chris Botti, 2Cellos, David Foster, Renato Zero, Andrea 
Griminelli, Zara e Aida Garfullina. L'evento si potrà seguire, 
sempre in diretta, anche sulle frequenze di Radio2 a parti-
re dalle 21.00 con la conduzione di Massimo Cervelli. 
Da sempre impegnato nell'ambito della beneficenza, An-
drea Bocelli nel 2011 ha dato vita alla sua Fondazione con 
il sogno di realizzare un laboratorio vivo, una colonna di 
sostegno fatta di tanti protagonisti che, da ogni parte del 
mondo, con generosità si uniscono. Lui stesso ne spiega 
l'obiettivo: «Affinché anche le persone più sfortunate o più 
deboli abbiano la possibilità di una vita piena di opportu-
nità e di bellezza e affinché chi merita possa trovare ener-
gia e occasioni vere per dare il meglio di sé esprimendo il 
proprio potenziale».
Non solo nel corso della serata, ma anche fino al 18 set-
tembre sarà attivo il numero solidale 45523 attraverso il 
quale è possibile effettuare le proprie donazioni da cel-
lulare o da rete fissa. Un contributo a sostegno dei pro-
getti dell'Andrea Bocelli Foundation per riconsegnare ai 
bambini il luogo della loro crescita e della loro formazio-
ne, con particolare attenzione a Sarnano, in provincia di 
Macerata, dove i fondi saranno destinati alla ricostruzione 
della scuola media "Giacomo Leopardi" resa inagibile dallo 
sciame sismico del 2016. La Fondazione prosegue poi il 
suo impegno nei progetti educativi ad Haiti, dove opera 
da sei anni. 
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Guillermo del Toro vince il Leone 
d'oro per il suo "The shape of 

water" a Venezia 2017, argento 
per la miglior regia a Xavier 

Legrand con "Jusqu'à la garde". La 
prestigiosa Coppa Volpi è stata 

assegnata a Charlotte Rampling, 
intensa interprete del film di 

Andrea Pallaoro "Hannah" prodotto 
con Rai Cinema come "Nico, 1988" 

di Susanna Nicchiarelli, Miglior 
film della sezione Orizzonti

CHARLOTTE 
HA FATTO 

EMOZIONARE
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CHARLOTTE 
HA FATTO 

EMOZIONARE

È calato il sipario sulla 74.ma edizione della Mostra del cinema di Venezia 
che ha premiato con il Leone d'oro il regista messicano Guillermo del Toro 
per il suo "The shape of water". Un film fantastico e tenero che racconta 
l'incontro tra una ragazza muta e un'improbabile creatura marina. Una storia 

di diversità e imperfezione, ma anche di grande tenerezza e rispetto, che ha messo 
d'accordo pubblico e critica. Il Leone d'argento per la miglior regia è andato a "Jusqu'à 
la garde" di Xavier Legrand. Un lunghissimo applauso ha accolto Charlotte Rampling 
premiata con l'ambita Coppa Volpi come miglior interprete femminile di "Hannah", 
l'intenso film di Andrea Pallaoro, una coproduzione Italia-Belgio-Francia, prodotto da 
Partner Media Investment con Rai Cinema. Prestigioso riconoscimento come Miglior 
film in Concorso Orizzonti per "Nico, 1988" di Susanna Nicchiarelli, una coproduzione 
Italia-Belgio, prodotto da Vivo Film con Rai Cinema. «In questa edizione della Mostra 
di particolare livello per qualità artistica, il cinema italiano tiene senza timore il 
confronto con i migliori cineasti internazionali - ha commentato l'Ad di Rai Cinema 
Paolo Del Brocco -. Il momento di grande vivacità alla ricerca di nuovi linguaggi e 
con l'affermazione di nuovi talenti si riflette nella qualità e varietà delle proposte 
italiane sia nel concorso principale che nelle altre sezioni. Il cinema italiano ha mille 
anime e in questa Mostra le abbiamo portate tutte. E abbiamo presentato molte 
coproduzioni con partner stranieri, in risposta alle sollecitazioni provenienti anche 
dalle istituzioni che chiedono di allargare gli orizzonti del nostro cinema e di portarlo 
fuori dai confini nazionali. Tra questi "Hannah" e "Nico, 1988", entrambi girati non in 
lingua italiana, che sono rientrati nel palmarès». Il presidente di Rai Cinema Nicola 
Claudio ha aggiunto: «Le nostre congratulazioni vanno a Charlotte Rampling e alla sua 
interpretazione straordinaria nel film "Hannah" di Andrea Pallaoro, un regista italiano 
formato negli Stati Uniti che abbiamo il piacere di aver riportato a casa. L'intensità 
della performance dell'attrice ha descritto con grande forza, attraverso sguardi e 
silenzi, lo smarrimento e il tormento di una donna in crisi d'identità. Complimenti 
anche a Susanna Nicchiarelli per questa bella prova di regia, con la quale è riuscita 
a scovare l'anima di Nico, un'artista libera, descritta in tutti i suoi chiaroscuri, sullo 
sfondo dell'Europa di fine anni Ottanta. Una regista che Rai Cinema segue nel suo 
percorso di crescita fin dal primo film e che continuerà ad accompagnare nelle scelte 
future».
Parallelamente ai riconoscimenti ufficiali della Mostra del Cinema, numerosissimi 
sono stati i premi collaterali assegnati tra cui il Premio Pasinetti ad "Ammore e 
malavita" dei Manetti Bros più un riconoscimento a tutto il cast. Premiata anche la 
colonna sonora di Pivio & Aldo De Scalzi con il Soundtrack Stars Award, mentre i 
Premi Pasinetti speciali sono stati assegnati a "Gatta Cenerentola" e "Nico, 1988" per 
l'operazione produttiva oltre che per la qualità artistica. Il premio Fedic (Federazione 
italiana dei Cineclub) è andato a Edoardo Winspeare per "La vita in comune" e a 
Susanna Nicchiarelli per "Nico, 1988". Ad Ai Weiwei, per la sua opera "Human Flow", il 
Premio Diritti Umani "Cinema for Unicef" assegnato da una giuria di giovani studenti, 
la stessa che ha premiato "Ella & John (The Leisure Seeker)" di Paolo Virzì con il 
Leoncino d'Oro Agiscuola.
Rai Cinema ha partecipato quest'anno alla Mostra con ventisei titoli, tra film, 
documentari e cortometraggi distribuiti nelle varie sezioni del Festival e fuori dal 
programma ufficiale. La quantità e la qualità della presenza dei film coprodotti da 
Rai Cinema confermano la centralità del servizio pubblico nella produzione culturale 
e industriale cinematografica.
Sul sito di Rai Movie www.raimovie.it sarà possibile rivedere tutti i red carpet, i tv 
call, le cerimonie ufficiali e le conferenze stampa realizzate in esclusiva per questa 
74.ma edizione. 
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FANTOZZI
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COME
È UMANO

LEI!
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È

A Venezia Classici è stato presentato in anteprima 
mondiale il docufilm "La voce di Fantozzi". Un omaggio 
al genio di Paolo Villaggio, che amava definire il suo 

personaggio "il più tragico della letteratura italiana". Il 
regista Mario Sisti ha raccolto le testimonianze inedite 
dei più grandi protagonisti della scena contemporanea
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«Crediamo che nostro padre sarebbe stato felice di sapere 
che l'ultimo film al quale ha partecipato, che contiene 
gli ultimi dialoghi che lui stesso ha scritto, sia stato se-
lezionato dalla Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia 

dove verrà presentato in anteprima mondiale». Così i figli Elisabetta e Pie-
ro hanno commentato la presenza a Venezia Classici del docufilm "La Voce 
di Fantozzi". Un omaggio al genio di Paolo Villaggio, che amava definire 
il suo personaggio "il più tragico della letteratura italiana", attraverso le 
testimonianze inedite e illuminanti dei più grandi protagonisti della scena 
contemporanea, oltre ai suoi compagni di strada nel suo lungo viaggio. «È 
molto bello essere a Venezia con il film su Fantozzi, ma è anche un po' tri-
ste perché l'unica persona che non lo vedrà purtroppo sarà il suo protago-
nista. Alla fine avrebbe potuto avere anche la libertà di dire "Questo film è 
una cagata pazzesca"». A parlare è Mario Sesti che firma la regia mettendo 
in campo ogni risorsa: la memoria, il ricordo gioioso di Roberto Benigni, 
l'analisi critica, il confronto tra pagina scritta e soluzione cinematografica, 
l'animazione, la musica. E chiama a raccolta chi lo ha conosciuto, chi ha 
lavorato con lui, chi gli deve molto in termini di ispirazione e riferimento e 
chi, avendolo visto molto da vicino, ne dà un giudizio per così dire "tecnico" 
che però diventa immediatamente molto di più e ne certifica la portata 
rivoluzionaria. «La scelta di realizzare questo docufilm è nata a fine 2015, 
durante la registrazione dell'audiolibro Fantozzi nel quale Paolo Villaggio 
rilegge il suo libro capolavoro del 1971. Da quella esperienza straordi-
naria è maturato, proprio insieme a lui, il progetto di un racconto a più 
voci della maschera Fantozzi e di Paolo Villaggio uomo, autore e attore», 
raccontano Daniele Liburdi e Massimo Mescia che hanno prodotto il docu-
film per Volume, in collaborazione con Pepperpot e Piero Villaggio, mentre 
il soggetto e la sceneggiatura sono firmati da Massimo Mescia, Daniele 
Liburdi, Francesco Schietroma e lo stesso Mario Sesti. Oltre a contributi 
inediti di Paolo Villaggio, parla per la prima volta la moglie Maura e tra le 
interviste c'è l'ultima rilasciata da Dario Fo. Lo ricordano poi gli attori che 
hanno vestito per anni i panni della saga fantozziana e i tanti colleghi che 
lo hanno apprezzato e amato nel corso della sua carriera. 
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FAVOLA
NERA

CINEMA

"Dove cadono le ombre" è il 
drammatico film di Valentina 
Pedicini che racconta un vero 
e proprio sterminio scientifico 
voluto dal governo elvetico nei 

confronti di bambini rom di etnia 
jenisch sottratti alle famiglie per 

essere sottoposti ad esperimenti di 
eugenetica. «Non una sola storia 
vera, ma settecento storie vere», 

afferma la regista
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FAVOLA
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Cotta, ndr), una vecchia signora dai modi gentili, il nastro 

dell'orrore si riavvolge. Gertrud è la loro carnefice, così il 

male torna ad essere bianco come il suo camice e come le 

pareti dell'ala ovest, la zona delle torture. L'istituto perde 

i contorni attuali e torna ad essere ciò che era, ricovero 

crudele di bambini jenisch sottratti alle famiglie, sede di 

un progetto di eugenetica capitanato proprio da Gertrud.

"Dove cadono le ombre" è un thriller?
Un thriller sentimentale, psicologico, sulla cancellazione 

dell'identità e la reazione che nasce fra i personaggi. 

I suoi risvolti risultano molto attuali se pensiamo 

all'atteggiamento che spesso abbiamo oggi verso la 

diversità, verso la non accettazione dell'altro. 

Reduce dalle Giornate degli Autori a Venezia è 
arrivato in questi giorni nelle sale "Dove cadono 
le ombre", un'opera drammatica finemente 
raccontata, che colpisce come un pugno nello 

stomaco. Dietro la macchina da presa c'è Valentina 
Pedicini, che insieme Francesca Manieri firma il soggetto 
e la sceneggiatura. Per la regista, votata al genere 
documentaristico, questo è il primo lungometraggio. Si 
ispira a una storia vera i cui protagonisti sono stati quei 
bambini nomadi di etnia jenisch che furono sottratti alle 
famiglie d'origine per essere sottoposti ad esperimenti di 
eugenetica in Svizzera. I fatti attraversano un ampio lasso 
di tempo, dal 1926 al 1975. 

Perché la testimonianza di Mariella Mehr è stata determi-
nante? 
Questa poetessa e scrittrice è una delle poche 
sopravvissute allo sterminio scientifico voluto dal 
governo elvetico e durato un tempo lunghissimo. L'ultimo 
istituto in cui erano tenuti prigionieri i bambini jenisch 
per essere "riprogrammati" perché dimenticassero la loro 
appartenenza è stato chiuso nel 1989, meno di trent'anni 
fa. Venivano sterilizzati e "rieducati" con l'uso di violenze 
fisiche e psicologiche di ogni tipo, comprese docce gelate 
ed elettroshock. 

È stato il racconto della poetessa Mehr ad ispirarla? 
"Dove cadono le ombre" non è ispirato a una sola storia 
vera, ma a settecento storie vere. Una tragedia poco 
conosciuta che sottrasse centinaia e centinaia di piccoli 
alle famiglie per affidarli a orfanatrofi e a cliniche 
psichiatriche o per darli in adozione. 

Lei è un'apprezzata documentarista. Come mai ha deciso di 
realizzare un lungometraggio?
In realtà l'idea iniziale era quella di un documentario, 
però dopo quattro anni di ricerche ho deciso di cambiare 
il linguaggio e utilizzare la finzione. Alla base ci sono fatti 
reali che vengono descritti come una favola, una favola 
nera ambientata in un non luogo, un non tempo, in cui c'è 
l'incontro, dopo molti anni, tra la vittima e la sua carnefice.

Chi sono i personaggi?
La protagonista è Anna, interpretata da Federica Rosellini, 
ha ventotto anni e fa l'infermiera in un istituto per anziani. 
Lei e il suo assistente Hans (Josafat Vagni, ndr) si muovono 
tranquillamente tra le stanze e il giardino di quello che 
una volta era stato l'orfanotrofio in cui da piccoli furono 
tenuti prigionieri e considerati cavie. 

Dopo tanto tempo sembrano aver dimenticato quel terribile 
passato.
È solo sopito perché quando riappare Gertrud (Elena 

REGIA
Valentina Pedicini

SOGGETTO e SCENEGGIATURA 
Valentina Pedicini e Francesca Manieri

CAST ARTISTICO
Elena Cotta, Federica Rossellini, 
josafat Vagni, Lucrezia Guidone

PRODUZIONE 
Fandango con Rai Cinema

DISTRIBUITO da Fandango Distribuzione
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TRAMA  

Anna e Hans, infermiera e suo assistente 

di un vecchio istituto per anziani, sono 

due anime "bambine" incastrate in corpi di 

adulti. Intrappolati nel tempo e nello spazio, 

si muovono tra le stanze e il giardino di 

quello che era un ex orfanotrofio, come se 

qui si consumasse tutta la vita, dall'infanzia 

alla morte, come se non ci fosse luogo più 

accogliente al mondo di quello che li ha 

visti prigionieri nell'infanzia. Quando dal 

passato riappare Gertrud, una vecchia 

signora dai modi gentili, tutto sembra 

precipitare e il nastro dell'orrore sembra 

riavvolgersi. Il male è bianco, come il 

camice di Gertrud, come le pareti dell'ala 

ovest, la zona delle torture. L'istituto perde 

dunque i contorni attuali e torna ad essere 

ciò che era: ricovero crudele di bambini 

jenisch sottratti alle famiglie, tempio di un 

progetto di eugenetica capitanato proprio 

da Gertrud. Anna, schiava di quel luogo e di 

un'infanzia dolorosa che non termina mai, 

riprende con forza le ricerche di Franziska, 

amica amata di una vita della quale ha 

perso le tracce molto tempo prima e che 

cerca ovunque e senza sosta. 

.
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"APPOCUNDRIA"
MUSICA

&
POESIA 

DOCU-FILM

Rai3 presenta il 17 settembre, in prima serata e in prima tv 
assoluta, "Pino Daniele - Il Tempo Resterà". Il docu-film, prodotto 

con Rai Cinema, è diretto da Giorgio Verdelli che si è avvalso 
immagini e testimonianze inedite, utilizzando una selezione di 

materiali fatta insieme al figlio del musicista Alessandro Daniele
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Un ritratto inedito del mito partenopeo del 
blues, che mette in luce il rapporto intimo e 
profondo con la città di Napoli e anche la 
capacità di essere un artista apprezzato a 

livello internazionale. Un ritratto che illustra la vita e 

gli incontri di un uomo unico, tra "appocundria", musica 

e poesia: un nero a metà, un Masaniello, un uomo in 

blues capace di parlare un linguaggio aperto a tutti. 

Domenica 17 settembre alle 20.30, in prima tv assoluta, 

Rai3 presenta "Pino Daniele - Il Tempo Resterà". Il docu-

film, una produzione Sudovest - Rai Cinema, è diretto 

da Giorgio Verdelli e si snoda attraverso immagini 

inedite, testimonianze di amici e artisti e tanta musica. 

Un'occasione, per quanti amano Pino Daniele, di ritrovare 

le sue interpretazioni più celebri e seguire il suo percorso 

artistico dagli anni Settanta agli ultimi concerti. 

Le canzoni e le frasi dell'artista sono il filo conduttore 

del film che, grazie all'attenta e paziente selezione dei 

materiali fatta da Verdelli insieme al figlio del musicista 

Alessandro Daniele, trova nel cantautore stesso la sua 

voce narrante, supportato da Claudio Amendola. 

Un percorso emozionale in cui si intersecano immagini 

di repertorio, testimonianze e contributi: accanto a Joe 

Amoruso, Tony Esposito, Tullio De Piscopo, James Senese, 

Rino Zurzolo (i musicisti della storica band di "Vaimò" 

con cui Pino Daniele si riunì nel 2008 ) troviamo tra gli 

altri personaggi come Renzo Arbore, Stefano Bollani, 

Ezio Bosso, Lorenzo Jovanotti Cherubini, Eric Clapton, 

Clementino, Roberto Colella, Gaetano Daniele, Enzo 

Decaro, Maurizio De Giovanni, Francesco De Gregori, 

Giorgia, Enzo Gragnaniello, Peppe Lanzetta, Maldestro, 

Fiorella Mannoia, Al di Meola, Phil Manzanera, Pat 

Metheny, Eros Ramazzotti, Massimo Ranieri, Ron, Vasco 

Rossi, Sandro Ruotolo, Giuliano Sangiorgi, Daniele 

Sanzone, Lina Sastri, Alessandro Siani, Corrado Sfogli, 

Massimo Troisi e Fausta Vetere. 

"Pino Daniele - Il Tempo Resterà" è un vero e proprio 

viaggio visto dai finestrini di un autobus ribattezzato 

"Vaimò", come il tour del 1981, che attraversa i luoghi 

della Napoli di Pino Daniele per raccontare la sua idea di 

musica in movimento perenne, come la società di quegli 

anni che lui ha interpretato con una cifra innovativa e 

inimitabile. 

Il docu-film di Giorgio Verdelli è stato riconosciuto come 

film di interesse culturale nazionale e indicato come 

Progetto Speciale dal Mibact ed ha riscosso un grande 

successo in sala, ottenendo il secondo posto assoluto al 

box office nei tre giorni di programmazione. 
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IL SANGUE DI 
SAN GENNARO

TEATRO

Nell'ambito di una 
programmazione dedicata alla 

napoletanità, nella seconda 
serata di Rai3 il 17 settembre 

c'è "Sanghenapule". Lo 
spettacolo, scritto e interpretato 
da Roberto Saviano e Mimmo 

Borrelli, è stato prodotto 
dal Piccolo Teatro di Milano 
e contiene un'alta valenza 

simbolica 
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«Immaginando uno spettacolo su San Gennaro pensiamo a un racconto di 
Napoli attraverso i secoli. Il Santo ne è protagonista in quanto figura di 
mediatore, spartiacque tra il bene e il male, tra il celeste il sotterraneo, tra 
la luce della nostra città e l'oscurità delle sue contraddizioni». A parlare è 

Roberto Saviano, che insieme a Mimmo Borrelli a scritto e interpretato "Sanghenapule", lo 

spettacolo prodotto dal Piccolo Teatro di Milano. Rai3 lo manda in onda il 17 settembre in 

seconda serata per proseguire un lungo omaggio alla città di Napoli dopo il docu-film su 

Pino Daniele Ad accomunare lo scrittore e il regista è sicuramente la potenza affabulatoria, 

seppur declinata in modo diverso, e poi Napoli vista come madre e matrigna. Saviano 

è capace di intrecciare il crudo orrore della cronaca ad analisi spietate di un modus 

vivendi che sembra avere radici troppo profonde per essere estirpate. Borrelli è forte 

dell'invenzione di un "pastiche" linguistico in cui si stratificano, in un continuo processo 

di contaminazione, sonorità antiche e moderne, fonti letterarie e popolari, trasformando 

in tragedia classica l'inferno della criminalità di oggi. Luci e ombre della napoletanità 

raccontate attraverso uno dei suoi simboli per eccellenza: San Gennaro, santo protettore 

della città e, da sempre, crogiuolo di simboli e di riti. È il sangue il filo conduttore. Il 

sangue che si scioglie, rinnovando ogni anno il patto tra il Santo e la sua gente. È il sangue 

dei primi martiri cristiani, ma anche quello dei martiri laici della Repubblica partenopea, 

che a fine Settecento tentò di opporre l'ideale democratico all'oppressione borbonica. È 

l'emorragia dell'emigrazione nei primi decenni del Novecento, quando migliaia e migliaia 

di italiani varcarono l'oceano in cerca di un futuro migliore. È il sangue versato sotto le 

bombe della Seconda Guerra mondiale. È, infine, quello degli agguati di camorra. 
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CULTURA

Per "Misteri d'archivio" Rai Storia propone 
il 13 settembre "Il Grande Dittatore". Il 
film, prodotto, diretto e interpretato nel 

1940 dal grande Charlie Chaplin, prende 
di mira Hitler e il nazismo

Nel 1940 Charlie Chaplin produce, dirige e inter-
preta il film "Il Grande Dittatore", una parodia 
che prende di mira Hitler e il movimento nazista 

tedesco. Ma cosa spinge Charlie Chaplin ad affrontare 
quel progetto e a finanziarlo personalmente? A rispon-
dere è il nuovo appuntamento con "Misteri d'archivio", 
in onda il 13 settembre alle 22.00 su Rai Storia. Le 
riprese del film iniziano nel settembre del 1939, pochi 
giorni dopo lo scoppio della Seconda Guerra mondiale 
e continuano quando l'Europa viene messa a ferro e 
fuoco dal fuhrer. Negli Stati Uniti, dove lavora per un 
lungo periodo di tempo, Charlie Chaplin non è incorag-
giato a realizzare il film. Il doc, arricchito dalle imma-
gini amatoriali a colori girate durante le riprese, rivela 
anche i metodi di lavoro del grande regista, attore e 
produttore. 

PARODIA DEL FUHRER
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LA VOCE
 DELLA DIVINA
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Consacrò il mito di un'artista unica e irripetibile, che 
incantò una platea esigente e severa eseguendo 
brani diventati negli anni cavalli di battaglia ed 
esecuzioni di culto per i melomani che l'hanno 

amata e rimpianta. Nel quarantesimo anniversario della 
morte di Maria Callas (16 settembre 1977, ndr), Rai Cul-
tura torna a proporre sabato 16 settembre in prima serata 
un documento di raro valore: "La grande nuit de l'opéra", 
trionfale debutto a Parigi del grande soprano che si tenne 
presso il Palais Garnier - Théâtre National de l'Opéra il 19 
dicembre 1958. L'evento, che all'epoca venne trasmesso in 
Eurovisione in dodici Paesi, è ricordato ancora oggi come 
una pietra miliare nella storia dell'opera lirica e della Ville 
Lumière. Lo spettacolo è diviso in due parti. Nella prima la 
Callas si esibisce da solista o in duetti in celeberrimi brani 
tratti da "Norma" di Vincenzo Bellini ("Casta diva", "Ah! Bello 
a me ritorna", ndr), "Il Trovatore" di Giuseppe Verdi ("D'amor 
sull'ali rosee", "Miserere d'un'alma già vicina", ndr), "Il Bar-
biere di Siviglia" di Gioacchino Rossini ("Una voce poco fa", 
ndr) . La seconda parte è interamente dedicata alla "Tosca" 
di Giacomo Puccini: la Divina canta tutto il secondo atto. 
Qui insieme al celebre baritono Tito Gobbi, nella parte del 
perfido Scarpia, diede vita a un formidabile duetto dando 
prova non solo del suo talento vocale ma anche di stra-
ordinarie doti drammatiche e interpretative. L'Orchestra 
e il coro del Teatro Nazionale dell'Opéra di Parigi erano 
diretti dal Maestro Georges Sébastian. La serata fu anche 
un grande avvenimento mondano: oltre alla presenza 
dell'allora Presidente della Repubblica francese René Co-
ty, le telecamere immortalarono ospiti famosi e illustri tra 
cui Juliette Gréco, Martine Carol e una giovanissima Brigit-
te Bardot. Era presente anche l'armatore greco Aristotele 
Onassis che andò ad omaggiare la splendida connazionale 
nel suo camerino. L'amore drammatico e travolgente tra i 
due sarebbe esploso l'anno successivo. 
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LA VOCE
 DELLA DIVINA

Nel quarantesimo anniversario della morte di 
Maria Callas, il 16 settembre va in onda in prima 

serata su Rai5 "La grande nuit de l'opéra", un 
pregiato documento del trionfale debutto a Parigi 

dell'indimenticabile soprano, che si tenne al celebre 
teatro dell'Opera il 19 dicembre del 1958 
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"Documentari d'Autore", su Rai Storia il 16 
settembre, ripercorre l'idea del metodo 

corale che Gabriele Salvatores ha avuto per 
"Italy in a Day" alla cui realizzazione sono 
stati chiamati a contribuire tutti gli italiani 

QUESTO FILM
L'ABBIAMO FATTO 

NOI

«Salve, sono Gabriele Salvatores. È da tanti anni che 
sono dietro la macchina da presa e per questo mi 
piacerebbe che per un giorno foste a prendere il mio 
posto, filmando la vostra giornata, raccontandocela 

con il cuore». È cominciata da questo appello lanciato dal regista 
Premio Oscar la storia di "Italy in a Day", il primo film collettivo 
realizzato con il contributo di tutti gli italiani e prodotto da Indiana 
Production con Rai Cinema e Scott Free che Rai Cultura propone 
sabato 16 settembre alle 22.10 su Rai Storia per "Documentari 
d'Autore". Il film è stato realizzato con oltre 44 mila video selezionati 
e montati da Gabriele Salvatores, che raccontano le 24 ore del 26 
ottobre 2013 degli italiani con i filmati girati da loro stessi. Un 
montaggio di storie personali che rappresentano il cuore del paese. 
L'opera riprende l'idea originale di "Life in a day" di Ridley Scott e la 
applica al nostro Paese. 
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Andrea Perroni danno appuntamento agli ascoltatori dalle 

10.30 alle 12.00 insieme alla Social Band di Stefano Cenci.

KGG, con Katamashi e Gianluca Gazzoli, diventa un 

appuntamento quotidiano dalle 14.30 alle 16.00.

Anche OVUNQUE6, con Natascia Lusenti, diventa 

quotidiano dalle 5.00 alle 6.00 del mattino nella versione 

"extrasmall". Nel weekend invece l'appuntamento è dalle 

6.00 alle 7.30 per permettere a Federico Bernocchi di 

"agguantare" da Boston il fuso orario milanese di Milano e 

condurre insieme a lei dall'altra parte del pianeta.

Novità anche per I PROVINCIALI, il divertente 

"osservatorio" sulla provincia italiana firmato Pif e Michele 

Astori, in diretta dalle 18.00 alle 18.30. In questa stagione, 

è previsto uno speciale settimanale che allunga il 

programma fino alle 19.00 ogni venerdì, mentre una volta 

al mese la trasmissione diventa on the road trasmettendo 

in diretta dalle sedi regionali delle Rai di tutta Italia per 

raccontare il territorio "molto da vicino"

Diventa notturno ROCK AND ROLL CIRCUS di Carolina 

Di Domenico e Pier Ferrantini. Tutta la musica e le notizie 

sul meglio del rock e del pop italiano e internazionale 

andranno in onda da mezzanotte e mezza.

Nel fine settimana arrivano Sabrina Nobile e Paolo 

Calabresi con SENTI CHE STORIA! dalle 17.00 alle 18.00, 

poi GLI SBANDATI DI RADIO2, il progetto crossmediale 

di Radio2 insieme a Rai2 con Melissa Greta Marchetto e 

Matteo Bordone dalle 18 alle 19.30. E ancora: ‘Let's Dance' 

con Massimo Cervelli alle 22.00 e l'arrivo nella fascia 

oraria delle 21.00 di ‘Bella Davvero' con Catia Donini e 

Costantino D'Orazio. 

Nuovi conduttori, nuovi format e nuovi linguaggi, 
senza tralasciare i programmi cult: dall'11 
settembre Rai Radio2 inaugura una lunga 
stagione che ci accompagnerà fino a inverno 

inoltrato. La rete diretta da Paola Marchesini rafforza la 
sua identità e guarda al pubblico di domani, grazie al 
costante racconto del territorio, senza mai tralasciare la 
ricerca di nuovi target e offrendo tutta la musica più bella 
e attuale in circolazione. 
La prima sostanziale novità riguarda BACK2BACK (21.00 
alle 22.30), che si arricchisce della voce di Gino Castaldo, 
storica firma di Repubblica. Il giornalista ha seguito le 
cronache degli ultimi quattro decenni della scena musicale 
italiana e internazionale, intervistando i protagonisti, 
recensendo dischi e concerti, anticipando tendenze. 
Leggendarie le sue "Lezioni di Rock" insieme a Ernesto 
Assante. Dividerà il microfono con Ema Stokholma, deejay 
tra le più conosciute in Italia in uno spazio dedicato alle 
tendenze musicali, al cinema e alle serie TV, in costante 
connessione con i social network e con gli ascoltatori. 
Novità anche per IL RUGGITO DEL CONIGLIO. Il 
programma di Dose e Presta diventa extralarge: conserva 
lo storico orario delle 7.45 ma si allunga fino alle 10.30 con 
nuove rubriche, nuovi personaggi, una nuova stagione dei 
musical del coniglio e un nuovo talent, mentre il martedì 
e il giovedì riprenderanno i consueti appuntamenti con 
il "Coniglio da Camera", lo spazio che apre le porte della 
radio agli ascoltatori. Insieme ai due conduttori il pubblico 
ritroverà gli immancabili Max Paiella, Paola Minaccioni, 
Giancarlo Ratti e Roberto Corradi.
RADIO2 SOCIAL CLUB cambia orario. Luca Barbarossa e 

AUTUNNO CALDO
Rai Radio2 affronta la nuova stagione con tante novità. 
La prima riguarda "Back2Back", dove fa il suo ingresso il 
giornalista Gino Castaldo in conduzione con la popolare 

deejay Ema Stokholma. Sorprese anche nel weekend

RADIO
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L'11 e 12 settembre, dalle 18.30 alle 20.00, "Caterpillar" 
va in onda con due puntate speciali in diretta dal 
Parlamento europeo di Strasburgo. Massimo Cirri e 
Sara Zambotti racconteranno agli ascoltatori ciò che 

accade proprio alla vigilia del discorso che il presidente della 

Commissione europea Jean Claude Juncker terrà alla plenaria 

del Parlamento europeo il 13 settembre sullo stato dell'Unione. 

Si tratta dell'appuntamento annuale in cui vengono presentati 

i progressi fatti dall'Ue, le sfide da affrontare e le proposte per 

l'anno a venire. Caterpillar ricomincia da Strasburgo, con le voci 

degli Europarlamentari "vicini di casa" e con la comunità di 

italiani che lavorano in Parlamento. Quanto ci sentiamo europei? 

Quanto abbiamo in comune oggi più di ieri con gli altri Oaesi? 

Quale il futuro che ci attende come cittadini europei e cosa si 

sta discutendo nell'emiciclo? Dall'immigrazione, all'economia e 

alla politica fino alle scelte sul nostro quotidiano. 

RIPARTE
DALL'EUROPA

46



47



TV RADIOCORRIERE48

RAGAZZI

48

FANTASTICO

TRIO
TV RADIOCORRIERE



TV RADIOCORRIERE 49

Una volta indossato il pigiamino magico Connor, 
Amaya e Greg si trasformano in supereroi 

con i nomi di Gattoboy, Gufetta e Geco. Sono i 
protagonisti della serie "PJ Masks", il cartone 
animato che ha conquistato il cuore dei più 
piccoli. Rai YoYo trasmette le nuove puntate 
inedite con due appuntamenti quotidiano

FANTASTICO

TRIO
Sono arrivate le nuove puntate di "PJ 

Masks", il cartone animato del momento 
tra i preferiti dai bambini, con due 
appuntamenti quotidiani su Rai YoYo 

alle 17.50 e alle 21.40. La serie che racconta 

le avventure di Gattoboy, Gufetta e Geco si è 

conquistata un posto importante tra le preferenze 

dei più piccoli sfiorando il successo di Peppa Pig 

e Masha e Orso. Gli episodi di "PJ Masks" fanno 

infatti ascolti incredibili e sono un fenomeno 

anche fuori dalla tv con i libri dei pigiamini in 

classifica tra i più venduti in Italia così come 

i giocattoli e i costumi. I protagonisti sono 

Connor, Amaya e Greg, che di giorno sono come 

i loro coetanei, ma la notte, messo il pigiamino 

e schiacciato un pulsante sul loro cinturino-

amuleto, si trasformano nei supereroi Gattoboy, 

Gufetta e Geco. Ognuno con la sua particolarità: 

uno salta, uno vola e l'altro striscia, proprio come 

se fossero un gatto, un gufo e un gechino. Ogni 

volta devono vedersela con alcuni "cattivi" della 

situazione, ovviamente loro coetanei. Uno è 

Romeo, lo scienziato pazzo che a bordo del suo 

super laboratorio mobile inventa gli strumenti 

più disparati per conquistare il mondo. Poi 

c'è Lunetta, che con il suo skateboard volante 

Lunaboard a forma di mezza luna è in grado di 

sollevare e spostare gli oggetti come una potente 

calamita seguita da tante falene. Infine c'è Ninja 

e i mini ninja della notte.

La serie, molto divertente, è ambientata in luoghi 

riconoscibili e frequentati dai bambini, come la 

cameretta di casa, la scuola e il parco giochi. PJ 

Masks si basa su una collana di libri francesi, "Les 

Pyjamasques", firmati da Romuald e pubblicati da 

Gallimard. Nella versione letteraria i protagonisti 

sono tre bambini, tutti maschi, che spesso hanno 

divergenze tra loro, si contendono una fatina e 

affrontano i cattivi in un'atmosfera cupa. Per 

la serie tv, prodotta da Entertainment One, la 

stessa di Peppa Pig, sono stati fatti invece alcuni 

adattamenti. Prima di tutto uno dei tre personaggi 

è diventato Gufetta, così da coinvolgere anche 

le bambine, e poi ha incentrato le storie sulla 

possibilità per i piccoli di risolvere da soli alcuni 

rompicapo, spronando al senso del gruppo e al 

movimento. 
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UNA 
PROMESSA

MUSICA
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Arriva in Radio "Scelgo ancora te", il nuovo singolo 
estratto dall'album di inediti di Giorgia "Oronero", 

certificato platino. La cantautrice si svela nella piena 
coscienza della sua maturità artistica, senza filtri, 
e libera di esprimersi con una scrittura sempre più 
consapevole, non a caso dei quindici brani presenti 

nel disco dieci portano la sua firma

UNA 
PROMESSA

CHE SI
RINNOVA

È in rotazione radiofonica "Scelgo ancora te", il nuovo singolo estrat-
to dal decimo album di inediti di Giorgia "Oronero" certificato pla-
tino. Il brano è una potente ballad scritta dalla stessa artista per 
raccontare quanto sia complesso rinnovare la promessa in una 

relazione quando conoscersi l'un l'altro non è così scontato. 
"Scelgo ancora te" arriva in radio dopo i fortunati singoli "Oronero" e "Cre-
do". L'album "Oronero" consolida la collaborazione tra Giorgia e il produt-
tore Michele Canova, già insieme nei precedenti due album, "Dietro le 
apparenze" del 2011 e "Senza paura" uscito nel 2013, e conferma ancora 
una volta la grande capacità dell'artista di esprimersi appieno anche come 
autrice. Dei quindici brani inediti che compongono l'album, dieci portano 
infatti la firma di Giorgia, che grazie alla sua forte sensibilità e alla sua po-
tente carica interpretativa riesce a toccare le corde più profonde del cuore 
dei suoi fans. Un album dove la cantautrice si svela nella piena coscienza 
della sua maturità artistica, senza filtri, e libera di esprimersi con una scrit-
tura sempre più consapevole. Più di vent'anni di carriera artistica con oltre 
sette milioni di dischi venduti, Giorgia è unanimemente considerata tra le 
più grandi artiste italiane di sempre, con una voce capace di virtuosismi 
tipici delle grandi star d'Oltreoceano. Nel corso degli anni ha collaborato 
con i più importanti artisti italiani e internazionali. 
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CINEMA IN TV

"Viva l'Italia" è una commedia amara firmata da Massimiliano Bruno alla sua seconda esperienza dietro 
la macchina da presa. Il destino condiziona i protagonisti di "Torno indietro e cambio vita" di Vanzina. 

Thriller drammatico per "I due volti di Gennaio", mentre "Milk" accende i riflettori sui diritti civili

E SE FINALMENTE DICESSE LA VERITÀ?

Una commedia amara, scritta e diretta da Massimiliano 
Bruno, alla sua seconda regia, per raccontare l'Italia nelle 
sue tante contraddizioni, senza risparmiare niente e nessu-
no. In oltre trent'anni di carriera politica, Michele Spagnolo 
(Michele Placido ndr) ha sempre anteposto i suoi interessi 
personali a quelli della collettività ed è passato indenne at-
traverso numerosi scandali. Dopo una notte trascorsa con 
un'aspirante soubrette televisiva, il potente Michele viene 
colpito da un ictus. Si salva, ma le conseguenze sono deva-
stanti. Il malore infatti ha leso la parte del cervello che con-
trolla i freni inibitori e così il politico comincia a dire tutto 
quello che gli passa per la testa, svelando molto scomode 
verità e diventando una mina vagante. In suo soccorso ar-
rivano i tre figli, che non si amano, ma hanno beneficiato 
delle raccomandazioni del papà: il medico Riccardo (Raoul 
Bova ndr), l'attrice di fiction Susanna (Ambra Angiolini ndr) e 
il dirigente d'azienda Valerio (Alessandro Gassmann).

Il quarantenne Marco (Raoul Bova ndr) è sposato con la bella 
Giulia (Giulia Michelini ndr), ha un figlio e un ottimo lavoro. La 
sua vita all'apparenza perfetta, però, cambia di colpo quando 
un giorno la moglie, dopo venticinque anni di matrimonio, gli 
annuncia che ha un altro e che vuole separarsi. Costretto ad 
andarsene di casa, Marco chiede aiuto al suo amico di sem-
pre, Claudio (Ricky Mamphis ndr), che conosce dai tempi della 
scuola. Anche lui non sta passando un bel momento a causa di 
una madre alcolizzata che gli dà continue preoccupazioni. Una 
sera, mentre passeggiano per strada parlando dei loro proble-
mi, Marco confida all'amico che se potesse tornare indietro 
cambierebbe tutta la sua vita e non commetterebbe l'errore di 
mettersi con Giulia. Proprio in quel momento, un automobile li 
travolge. Quando si risvegliano dopo l'incidente, i due amici si 
ritrovano nel 1990, sui banchi di scuola, proprio pochi giorni 
prima del fatidico incontro tra Marco e la ragazza che diven-
terà sua moglie. Deciso a cambiare il corso degli eventi, Marco 
farà di tutto. Ma si può davvero cambiare il destino?

MARTEDÌ 12 SETTEMBRE ORE 21.10 - ANNO 2012 

REGIA DI MASSIMILIANO BRUNO 

MERCOLEDÌ 13 SETTEMBRE ORE 21.20 - ANNO 2015 
REGIA DI CARLO VANZINA
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Scritto e diretto dall'iraniano Hossein Amini, al suo esordio 
come regista, il film è l'adattamento dell'omonimo roman-
zo della scrittrice statunitense Patricia Highsmith, raffinata 
giallista. Nella Grecia del 1962, tre vite di intrecciano in un 
torbido triangolo: quella dell'affascinante consulente d'af-
fari americano Chester MacFarland (Viggo Mortensen ndr), 
quella della sua giovane e inquieta moglie Colette (Kirsten 
Dunst ndr) e quella di Rydal, una guida turistica in fuga dai 
fantasmi del suo passato che non disdegna di fare lo gigolò 
per donne trascurate. Quest'ultimo è colpito dalla bellezza 
di Colette e dall'eleganza del marito. Ma le apparenze in-
gannano. Chester infatti nasconde inquietanti segreti e, do-
po un omicidio, gli eventi prendono una piega sinistra in un 
crescendo di tensione e mistero. Nell'ambiguo triangolo, tra 
fughe, passione, tradimenti e doppi giochi, nessuno dei tre 
riuscirà più a dominare le proprie emozioni e i propri istinti.

Una grande interpretazione di Sean Penn, che con "Milk" ha vin-
to l'Oscar come miglior attore protagonista, per raccontare in 
questo film biografico diretto dallo statunitense Gus Van Sant, 
la vita di Harvey Milk, primo gay dichiarato ad essere eletto ad 
una carica politica negli Stati Uniti. Trasferitosi da New York a 
San Francisco con il suo compagno, Harvey Milk apre con lui 
un negozio di fotografia nella città californiana che diviene un 
punto di riferimento per tutti gli omosessuali negli anni Set-
tanta ancora vittime di pregiudizi e violenze. Attivista per i di-
ritti dei gay, diventa presto un'icona e un paladino per l'intera 
comunità di Castro, il popolare quartiere in cui vive. Entrato in 
politica, riesce a farsi eleggere consigliere comunale, ma viene 
assassinato nel 1978 assieme al sindaco George Moscone da 
un ex consigliere omofobo e instabile. Milk con il suo coraggio, 
la sua determinazione e la sua capacità politica ha comunque 
cambiato non solo la vita di tante persone, ma anche la storia. 
Il film ha vinto l'Oscar per la miglior sceneggiatura originale. 

MERCOLEDÌ 13 GENNAIO ORE 21.10 - ANNO 2014 
REGIA DI HOSSEIN AMINI

DOMENICA 17 SETTEMBRE ORE 21.00 - ANNO 2008
REGIA DI GUS VAN SANT 



TV RADIOCORRIERE54

ALMANACCO DEL RADIOCORRIERE

luglio
agosto

1927 1937

1967



TV RADIOCORRIERE 55

ALMANACCO DEL RADIOCORRIERE
1937

1967

1947

1977

1957

1987



TV RADIOCORRIERE56


