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V
ita da strada

Fabrizio Casinelli

Il 1980 verrà ricordato come un anno funesto per il calcio italiano. 
Avellino, Bologna, Lazio, Milan, Napoli, Perugia e Pescara in Serie A, 
Genoa, Lecce, Palermo, Pistoiese e Taranto in Serie B sono le società che 
vengono coinvolte nel calcioscommesse. In una domenica di pioggia la 
magistratura fece effettuare una serie di arresti proprio sui campi di 
gioco, a fine incontri. Le manette scattarono per i giocatori Pellegrini 
dell'Avellino, Girardi del Genoa, Cacciatori, Giordano,  Manfredonia e 
Giuseppe Wilson della Lazio, Merlo del Lecce, Albertosi e Morini del Milan, 
Magherini del Palermo, Casarsa, Della Martira e Zecchini del Perugia. 
Altri ricevettero ordini di comparizione, tra cui Paolo Rossi del Perugia,  
Dossena e Savoldi del Bologna e  Damiani del Napoli.

Proprio in quel 1980 nasceva una delle trasmissioni più longeve della 
televisione italiana: “Il Processo del Lunedì”. A condurla Aldo Biscardi. 
Erano gli anni del secondo tempo di una partita trasmessa alle ore 18 sul 
secondo canale della Rai. Gli anni d’oro di “90’ minuto” con Paolo Valenti 
e della grande Domenica Sportiva. Biscardi  ebbe la geniale intuizione di  
raccontare in  modo diverso il calcio e di portarlo in tutte le case come 
tema di discussione. Nella mia città in quegli anni il segnale di Rai3 non 
era ancora il massimo, ma anche con la famosa “nebbiolina” cercavo di 
seguire quel modo facile di narrare le gesta dei campioni della domenica. 
Le lunghe spiegazioni sulla tattica, la moviola e soprattutto le lezioni 
di Gianni Brera.

Avevo avuto già l’occasione di guardare su un’emittente privata nel 1979 
quel tipo di trasmissione con Michele Plastino e i suoi interlocutori 
tifosi di Lazio e Roma, ma vederla sulla Rai e soprattutto sentire parlare 
grandi firme del giornalismo, calciatori e dirigenti aveva un sapore 
diverso. Non me ne voglia Michele, perché qualche anno dopo sono diventato 
un affezionato di “Goal di Notte” la domenica e del “Processo” il lunedì.

Biscardi aveva questo modo irrituale di mettere tutti sullo stesso piano, 
come succede nelle discussioni nei bar. E non per questo il politico di 
turno o il giornalista o ancora di più il dirigente sportivo vedeva 
incrinarsi la sua credibilità, la sua autorità. Il tifo per una squadra di 
calcio è qualcosa di diverso, unisce  il portinaio e il direttore, l’operaio 
e il dirigente. Il tifo travalica status, simboli, amicizie.  Aldo Biscardi 
aveva colto questa sfumatura e ha sempre voluto portare nelle case il 
calcio per tutti. Era inoltre consapevole che da quel tribunale poteva 
lanciare qualsiasi tema e perseguire qualsiasi tipo di rivoluzione 
calcistica, come è stato per il suo cavallo di battaglia, la moviola in 
campo, oggi finalmente arrivata con il VAR. 

E’ stato un grande innovatore con un grande fiuto televisivo. La sua 
televisione era fatta di spontaneità e franchezza, quella con la quale si 
rivolgeva ai suoi ospiti, senza mai mancare di rispetto. Perché, come mi 
raccontò Aldo Falivena, storico direttore di questa testata, “Aldo Biscardi 
è sempre un gran signore”.

Ci mancherà, anche se sono  sicuro lassù è pronta una nuova puntata del 
Processo con Maurizio Mosca, Gianni Brera e soprattutto con un grande 
padrone di casa: Aldo Biscardi.

Buona settimana
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I Manetti Bross parlano 
del loro film “Ammore e 
malavita”,  in cui hanno 
creato un mix di generi 

puntando sul musical. Dopo 
la calorosa accoglienza 
a Venezia, la pellicola è 

arrivata nelle sale

Per il ciclo “I teatri alla 
radio”, su Rai Radio 

Techetè,  uno Speciale 
sul teatro di narrazione 
dal titolo “Raccontare in 
scena”, a cura di Silvana 

Matarazzo

Sono tornate ogni giorno 
su Rai Gulp, in esclusiva 

e in prima visione, le 
nuove avventure della 

pluripremiata serie “Mia 
And Me”, tra curiosità e 

magia

Su Rai5 Pirandello e Ungaretti 
sono “I grandi della letteratura” 
e Woody Allen è protagonista di 
“Music Icons”. In diretta la nuova 
stagione di concerti a Torino. Su 

Rai Storia omaggio a Elio Fiorucci

Giampaolo Morelli è tornato 
a vestire i panni del più 
simpatico e divertente 
poliziotto televisivo su 
Rai2  e racconta anche  

le sue ultime esperienze 
cinematografiche 

Parlano  i protagonisti 
della serie televisiva 
“Sotto copertura – La 

cattura di Zagaria” sulla 
rete ammiraglia. Claudio 

Gioè e Alessandro Preziosi 
raccontano i loro personaggi 

completamente agli 
antipodie

Cristina e Benedetta Parodi 
sono le nuove padrone di 
casa di “Domenica In” su 
Rai1. Le due sorelle sono 

molto affiatate e promettono 
sorprese

ALMANACCO

42

MUSICA

38

Le storiche copertine 
del RadiocorriereTv

Rai Cinema partecipa alla 
rassegna capitolina con otto 
titoli tra film e documentari 
e nella Selezione ufficiale si 
presenta con “Una questione 

privata” dei Taviani

E’ già in testa alle 
classifiche “Masters”, 
il cofanetto dedicato 
a Lucio Battisti con 

sessanta brani restaurati 
e rimasterizzati 

contenenti il meglio della 
produzione dell’artista

CINEMA IN TV

40

Una selezione dei film 
in programma 
sulle reti Rai
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Si parla molto di "Casa Parodi". Vi fa piacere?
CRISTINA Sì, certo. E in un certo senso è vero perché 

lo Studio 3 di Cinecittà è stato trasformato come 

se fosse casa nostra, pronta ad accogliere tanti 

protagonisti e belle storie. Vogliamo raccontare anche 

le grandi donne del nostro tempo, come abbiamo 

fatto con Carla Fracci, un'italiana d'eccellenza. E tutte 

le settimane abbiamo un "ospite d'onore", il primo è 

stato Christian De Sica.

BENEDETTA A creare occasioni spiritose ci pensano 

Claudio Lippi, Adriano Panatta, Lillo e Greg, Marco 

Marzocca e Leonardo Fiaschi. Sono i nostri "vicini" che 

ci aiutano a fare un intrattenimento divertente. E non 

manca la musica con una fantastica band.

Niente politica?
CRISTINA Non è un talk show, però siamo aperti a 

tutto quello che è informazione e approfondimento 

con finestre sull'attualità. Comunque giriamo spesso 

pagina a favore della leggerezza, in modo da alternare 

momenti di informazione e altri di spettacolo. 

Cosa vorreste che emergesse della vostra coppia?
BENEDETTA Che ci piace divertirci. Vogliamo portare 

in trasmissione il nostro vissuto e la nostra complicità 

scherzosa. 

CRISTINA La sintonia con mia sorella, come valore 

aggiunto. 

Come vi considerate caratterialmente?
CRISTINA Il contrario di ciò che appare perché tra 

noi due sono io quella rock. Sono curiosa e poco 

sedentaria, questo mi porta a stare sempre in giro. 

BENEDETTA. Io mi considero piuttosto pigra, mi piace 

godermi il tempo libero stando tranquillamente 

sdraiata sul divano.

Cosa maggiormente ammirate l'una dell'altra?
BENEDETTA La sua grande professionalità, la 

competenza e la precisione. 

CRISTINA La battuta pronta con cui riesce a 

sdrammatizzare le situazioni più difficili.

Avete gusti diversi?
BENEDETTA Soprattutto nell'abbigliamento. Io non 

mi formalizzo troppo perché preferisco stare comoda. 

A Cri invece piace essere ricercata, sa abbinare 

perfettamente le cose…

CRISTINA È vero, forse dipende dal fatto che ho 

iniziato come giornalista di moda e mi è rimasta la 

"deformazione professionale". 

Simpatiche, frizzanti e determinate. Le sorelle 
Parodi hanno inaugurato la loro prima 
esperienza in tandem alla guida di "Domenica 
In", un programma tra i più popolari della Rai e 

anche storico perché compie quarantun anni. Sono due 
belle signore di classe che ovviamente si conoscono 
da sempre, quindi basta uno sguardo per capirsi al 
volo. Cristina ha una lunga carriera da giornalista alle 
spalle, nei telegiornali e in ampi contenitori televisivi 
pomeridiani. Benedetta è da anni un volto familiare del 
piccolo schermo grazie ai suoi tutorial culinari. Rai1 le 
ha messe insieme, con le loro competenze differenti, 
per farle entrare nelle case degli italiani con quel loro 
modo garbato e raffinato di porgersi. Ci tengono a 
dire che sono molto affiatate e la sigla che cantano è 
emblematica, dal momento che s'intitola "Inseparabili".

Lo siete davvero?
BENEDETTA Ci sono dei periodi in cui ci vediamo un po' 
meno, ma il tempo per sentirci lo troviamo in ogni caso.
CRISTINA Sì. Sono la più grande e l'ho sempre portata 
con me fin da quando era solo una ragazzina.

Mai uno screzio?
BENEDETTA Non abbiamo mai litigato.
CRISTINA Siamo molto legate. Ci mancava l'esperienza 
di lavorare insieme e quest'occasione rappresenta un 
sogno che si realizza.

Ciascuna con i propri spazi.
CRISTINA In realtà non è proprio così perché Benedetta 
s'inserisce nelle mie interviste e io vado a curiosare tra 
i suoi fornelli.
BENEDETTA Ci piace pensare a un programma familiare 
in cui non può mancare il momento della merenda. 
Personalmente sono felice di uscire finalmente un po' 
dalla cucina per giocare e chiacchierare con chi ci viene 
a trovare.

«Siamo molto legate. Ci mancava l'esperienza di 
lavorare insieme e quest'occasione rappresenta 
un sogno che si realizza». Cristina e Benedetta 

Parodi su Rai1 sono al timone della 41.ma 
edizione di "Domenica In". «Facciamo un 
programma familiare – dicono - dove si 

alternano momenti di informazione e altri di 
leggerezza»

Le interviste 
Social

Ciao Cristina, ciao Benedetta, perché guardare questa nuova edi-
zione di "Domenica In"?
Perché.. . vi stupiremo! Non si parlerà solo di cucina o di infor-
mazione. La nostra sarà una domenica con "un twist in più"! 
Ospiti pazzeschi, storie di donne incredibili, gag comiche, tan-
ta musica con la Sunday Band di Gigi Saccà. Tutti invitati a casa 
Parodi per trascorrere, in modo piacevole, una giornata di ripo-
so e serenità, anche davanti alla tv. Un pomeriggio in famiglia!

Quali sono gli ingredienti segreti della nuova "Domenica In"?
BENEDETTA Come in ogni torta che si rispetti ci vuole tanto 
zucchero e un pizzico di sale. 
CRISTINA Cioccolato ovunque per una spolverata di dolcezza, 
senza però dimenticare il brio del peperoncino!

Leonardo Fiaschi, dieci secondi per convincere il pubblico a guar-
dare il programma…
Accendere la tv perché ci divertiremo tanto insieme. Se non è 
così vi rimborserò tutti, uno a uno. Oppure avete il permesso 
trollare le mie pagine social ;)

Potevamo dimenticarci delle inviate? Angela Rafanelli, che impe-
gni hai la domenica?
Non so quali siano i vostri programmi, ma la domenica niente 
scuse: accendete la tv per stare tre ore con le sorelle Parodi. 
Questa è già una garanzia. State in famiglia, non dovete fa-
re niente perché pensano a tutto loro: grande musica, ospiti, 
storie di attualità… e poi ci siamo noi, le inviate, che in giro 
per l'Italia cercheremo di farvi vedere un po' di mondo. Così, 
comodi comodi dal divano di casa vostra. 
 

 

Le chiacchiere continuano sulle nostre pagine social 

Cinzia Geromino
Social Media Manager Rai Com
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Nella serie precedente gli uomini della Mobile di Napoli capitanati dal superpoliziotto Mi-
chele Romano avevano tenuto milioni di telespettatori col fiato sospeso nelle varie fasi 
che portarono all’arresto del pericoloso boss Antonio Iovine, latitante da quattordici anni. 
Dal 16 ottobre “Sotto copertura (la cattura di Zagaria)”, in prima serata su Rai1, propone 

una nuova sfida fatta di indagini e appostamenti che porteranno Romano e la sua squadra alla 
cattura del boss della camorra casertana Michele Zagaria dopo una latitanza di oltre vent’anni. 
Un’impresa apparentemente impossibile, che invece diventerà realizzabile grazie alla tenacia e alla 
professionalità dell’integerrimo poliziotto interpretato da Claudio Gioè.

Cosa dobbiamo aspettarci in questo secondo capitolo?
Riprende il lavoro della  polizia e degli inquirenti per catturare  un altro pericoloso boss, Zagaria, 
che è riuscito a mettere le mani sulle grandi opere degli ultimi anni usando una strategia spietata. 
Michele Romano e la sua squadra avranno il difficile compito di dargli la caccia fino a stanarlo, tra 
appostamenti, microspie e inseguimenti.

Il suo personaggio si ispira a un poliziotto realmente esistito, Vittorio Pisani, che era proprio a capo della 
Squadra Mobile di Napoli.
Il suo scopo è stato quello di arrivare ad incastrare Zagaria cominciando a scoprire i suoi traffici 
illeciti. Si ritroverà ad affrontare una situazione molto pericolosa per sé e per la sua famiglia, ma 
alla fine  scoprirà che Zagaria gestiva un vero e proprio impero criminale, non soltanto di un giro di 
racket. In questo secondo ciclo di puntate verrà anche raccontato il processo di favoreggiamento al 
quale Pisani-Romano è stato sottoposto e poi assolto poiché  innocente. 

Come si è trovato a vestire nuovamente i panni di Romano?
Questo ruolo mi ha dato e continua a darmi tante emozioni. Sono palermitano e mi piace il concetto 
di riscatto del sud, mi riguarda molto da vicino. Per me storie come queste servono ad alimentare la 
speranza di vedere i cittadini liberi di esprimersi e di vivere lontano dalla criminalità. Nella prima 
serie è stato straordinario quando abbiamo girato la scena dell’arresto di Iovine. In commissariato 
c’era una gran folla e soprattutto c’erano i poliziotti veri, gente che sfida la criminalità tutti i giorni. 
A loro va tutta la mia solidarietà. 

Qual è il messaggio? 
I poliziotti che hanno realmente catturato Antonio Iovine e Michele Zagaria hanno messo a repenta-
glio la loro vita per una buona causa, perché alla fine lo Stato ha vinto e la camorra ha perso.

Il tema di questa fiction ha un grande valore simbolico, subito raccolto dal servizio pubblico. Che ne pen-
sa?
Sono orgoglioso di far parte di questa squadra.  Rai, Lux Vide e il regista Giulio Manfredonia sono 
stati coraggiosi perché hanno raccontato una speranza.  Tanti prodotti esaltano il fascino del male, 
spesso in modo fine a se stesso, invece noi raccontiamo la vittoria dello Stato e lo facciamo proprio 
in quei territori dove lo Stato sembra molto lontano. Un’operazione catartica per chi vive là.

Non c’è il rischio della retorica?
Era dietro l’angolo, ma già dalla prima stagione l’abbiamo evitato. In questa seconda serie siamo 
andati più a fondo, evidenziando l’aspetto umano dei poliziotti. Credo che raccontare queste storie 
sia  una cosa rivoluzionaria. 

CLAUDIO GIOÈ «Questa serie tv è coraggiosa perché racconta lo straordinario lavoro dei poliziotti e 
la speranza di riscatto della gente del sud». Claudio Gioè torna a vestire i panni del 
capo della Squadra Mobile di Napoli Michele Romano nelle nuove puntate di “Sotto 

copertura - La cattura di Zagaria”, in prima serata su Rai1 da 16 ottobre

14 TV RADIOCORRIERE



Da Don Diana a un pericoloso malavitoso. In “Sotto copertura - La cattura di Zagaria” 
Alessandro Preziosi interpreta  il ricercatissimo criminale che gli uomini della Squadra 
Mobile di Napoli riuscirono finalmente ad arrestare nel 2011 stanandolo dopo una la-
titanza  ventennale.

Quanto è stato complicato entrare nella psiche di questo personaggio?
Innanzitutto devo dire che per me si tratta di un ruolo insolito, soprattutto dopo aver fatto due 
anni fa Don Diana. Mi sono documentato meticolosamente perché Zagaria non doveva rischiare 
di apparire come un eroe o qualcuno da emulare. Sono state determinanti la scrittura e la sce-
neggiatura, impeccabili nel trovare  il giusto equilibrio  per evitare che diventasse una sorta di 
caricatura camorristica o che avesse un’umanità  di cui il personaggio è decisamente sprovvisto. E’ 
stato molto difficile  interpretarlo e ha richiesto una trasformazione pazzesca anche a livello fisico. 
Studiandolo non ho voluto  tralasciare nessun particolare e credo che la mia esperienza di attore 
teatrale mi abbia aiutato parecchio.

Alla fine che idea si è fatto di Zagaria?
Ascoltando le registrazioni delle intercettazioni mi ha colpito la sua profonda ignoranza, ma anche 
l’astuzia con cui riusciva a  decidere a distanza le azioni criminali. 

Il fenomeno della camorra è profondamente radicato in Campania. Lei che è napoletano come lo ha 
vissuto?
Ne so come tutti quelli che leggono i giornali o vedono la tv. Ai tempi della scuola mi sono trovato 
ad assistere a fatti di piccola delinquenza. C’erano alcuni ragazzi  che rubavano i motorini ai loro 
coetanei e non tutti erano troppo maturi per capire che queste gesta non andavano imitate.

Cosa l’ha maggiormente colpito del boss che ha impersonato?
Ho trovato inquietante il fatto che la sua fosse una non vita. Come ha fatto a stare iso-
lato in una prigionia volontaria per così tanti anni sapendo che dopo la cattura sarebbe 
rimasto rinchiuso per sempre in una cella di isolamento?
C’è un momento delle riprese che le è rimasto particolarmente impresso? 
Grazie all’aiuto della magistratura siamo riusciti ad avere accesso al vero bunker del ca-
morrista, realizzando alcune scene proprio nella casa dove  è rimasto per tanto tempo. 
Nel vedere quel posto ho provato sia imbarazzo che stupore. 

La fiction si chiude con le immagini girate dalla polizia della vera cattura di Zagaria. Cosa 
ricorda?
Molte persone del luogo hanno chiesto di partecipare come comparse per poter dire 
che loro sono diversi, che sono contro la criminalità organizzata. Ed è giusto non gene-
ralizzare perché non è vero che in quei posti tutti sono come i camorristi. È vero invece 
che il bene fa meno rumore del male  ed è proprio questo che bisogna raccontare. 

Alessandro Preziosi interpreta il pericoloso boss Michele Zagaria nella fiction 
“Sotto copertura”.  «Un personaggio molto difficile da interpretare. L’ho studiato 

nel dettaglio e ha richiesto una trasformazione pazzesca anche a livello fisico - dice 
l’attore -. Era importante che non diventasse una caricatura camorristica o che avesse 

un’eccessiva umanità»

ALESSANDRO PREZIOSI

Il 16 ottobre prende il via su Rai1 la seconda sta-
gione di “Sotto Copertura” incentrata sulla cattu-
ra Michele Zagaria, capo del clan dei Casalesi. Il 
boss, dopo una latitanza ventennale, fu realmen-
te arrestato nel 2011.  Il racconto in quattro ap-
puntamenti in prima serata con la regia di Giulio 
Manfredonia. Nel cast, oltre a Claudio Gioè e Ales-
sandro Preziosi, Alejandra Onieva, Matteo Martari, 
Bianca Guaccero, Antonio Gerardi, Giulia Fiume, 
Antonio Folletto, Simone Montedoro, Erasmo Gen-
zini,  Francesco Colella, Pietro Ragusa e Lorenza 
Indovina.
Una produzione LuxVide in collaborazione con 
Rai Fiction, prodotta da Matilde e Luca Bernabei.

SOTTO COPERTURA – LA CATTURA DI ZAGARIA
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ANTIEROE
MALDESTRO 

E CAOTICO

GIAMPAOLO MORELLI

Una stagione intensa per Giampaolo Morelli, protagonista al cinema di 
"Ammore e malavita" e in tv dell'Ispettore Coliandro, il venerdì sera su 

Rai2. «Probabilmente – dice l'attore - il successo del mio poliziotto deriva 
dal fatto che chi lo segue s'identifica nei suoi problemi. È uno di noi, 

difficile non provare simpatia per lui»
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TV RADIOCORRIERE20 21

Mentre si appresta a raggiungere Ischia dove è impegnato sul set 
del nuovo film di Gabriele Muccino, Giampaolo Morelli si porta 
dietro una stagione professionalmente molto interessante che 
lo vede protagonista al cinema di "Ammore e malavita" e in 

tv dell'Ispettore Coliandro, diretto sempre dai Manetti Bros con soggetto 
e sceneggiatura firmati da Carlo Lucarelli. Su Rai2, nella prima serata del 
venerdì, il pubblico si è già appassionato alle nuove vicende che vedono in 
azione il poliziotto più caotico e simpatico d'Italia. 

Perché Coliandro piace tanto?
È il contrario di tutti gli eroi polizieschi televisivi. Incorruttibile, confusionario, 
maldestro e inconsapevolmente comico riesce a destreggiarsi perfettamente 
nel caos in cui solo lui sa orientarsi. Probabilmente il suo successo deriva dal 
fatto che chi lo segue s'identifica nei suoi problemi, nelle piccole difficoltà 
quotidiane e nei difetti. Difficile non provare simpatia per lui, perché è uno 
di noi.

Le assomiglia?
Diciamo che rispetto a lui sono un po' più sedentario. Sottolineo un po' 
perché, essendo padre di due bambini piccoli, è difficile vedermi sul divano 
per lungo tempo.

In questo poliziotto che lei ha reso famoso si sono identificati i lavoratori della 
Polizia di Stato, che attraverso il loro sindacato, il Siup, le hanno voluto attri-
buire un riconoscimento.
Mi sono sentito onoratissimo quando gli agenti di Polizia mi hanno 
consegnato il premio Franco Fedeli per aver interpretato con Coliandro il 
poliziotto che meglio li rappresenta. Alla cerimonia ero accompagnato dai 
Manetti e da Lucarelli.

Ma lei è convinto che Coliandro incarni davvero il poliziotto modello?
Ma si! Anche se per carattere è poco predisposto alle indagini investigative, 
riesce sempre ad assicurare gli assassini alla giustizia. Certo, nelle storie di 
cui è protagonista ci si infila un po' per forza e un po' per sbaglio. Forse per 
questo si ritrova sempre in vicende più grandi di lui… 

E le donne subiscono il suo fascino.
Questo punto va chiarito: inevitabilmente Coliandro ne incontra una e se ne 
innamora, poi però puntualmente viene lasciato.

Cosa ci dobbiamo aspettare in questi nuovi episodi?
Molto dinamismo. In una puntata l'ispettore corre da una parte all'altra 
della città per disinnescare bombe. In un'altra si toglierà una soddisfazione 
di vedere la dott.ssa Longhi (Veronika Logan, ndr) costretta a rifugiarsi a 
casa sua.

Lei è uno degli attori più amati dai Manetti. Cosa ha fatto per conquistarli?
Nulla di speciale. Semplicemente con loro ci capiamo al volo.

Nel frattempo è impegnato nel nuovo film di Gabriele Muccino. Cosa ci antici-
pa?
So pochissimo. Il titolo è "A casa tutti bene". Nel cast cono in ottima 
compagnia, tra Claudia Gerini, Stefano Accorsi, Gianmarco Tognazzi e 
Carolina Crescentini. 

La serie tv va in onda su Rai2 il venerdì 
in prima serata. Una coproduzione Rai 
Fiction-Vela Film, ideata da Carlo Lucarelli. 
Giampaolo Morelli recita nel ruolo 
dell'Ispettore Coliandro, sempre in forze 
alla questura di Bologna. Nel cast Paolo 
Sassanelli, Giuseppe Soleri, Veronika Logan, 
Alessandro Rossi, Caterina Silva, Benedetta 
Cimatti, Luisella Notari e Max Bruno. In ogni 
puntata una wew entry femminile: Simone 
Ashley, Catrinel Marlon, Arianna Montefiori, 
Antonia Truppo, Lorena Cacciatore. 

L'ISPETTORE COLIANDRO
IL RITORNO 
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CINEMA

A NAPOLI 
EMOZIONI E 

CONTRADDIZIONI

«La storia d’amore tra Fatima e Ciro  dimostra 
che a Scampia non c’è solo Gomorra. Le canzoni 

accompagnano i momenti fondamentali ed 
emotivamente più forti». E’ arrivato nelle sale 
l’atteso “Ammore e Malavita” dei Manetti Bros, 
un mix di generi. «Il musical – spiegano - ci ha 

permesso di andare sopra le righe  e di affrontare 
temi profondi con un tono leggero» 
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Manetti Bros osano e per il loro set-
timo lungometraggio hanno scelto 
di mischiare più generi fino a com-
porre una singolare commedia musi-

cale d’azione. Sono due a cui piace sperimentare. 

Fratelli diversi solo fisicamente, Marco e Antonio 

agiscono all’unisono nelle scelte. Ironici, spiritosi 

e vulcanici come quel Vesuvio che fa da sfondo 

al loro ultimo film “Ammore e malavita” con cui 

hanno raccolto ampi consensi a Venezia e grazie 

al quale ora si stanno godendo anche la calorosa 

accoglienza del pubblico nelle sale. «Quando fac-

ciamo un film – dicono - ci buttiamo come fosse 

un salto ad occhi bendati. Senza pensare a quel-

lo che abbiamo fatto prima, né alle conseguenze. 

Scegliamo una storia con l’istinto e ci saltiamo 

dentro. Spesso l’istinto ci porta su strade poco 

percorse, senza tracce da seguire. E allora non ci 

resta che lavorare con la fantasia». 

Voi siete romani, ma Napoli continua ad attrarvi for-
temente. Dopo “Song’  e’ Napul” ci siete tornati. Come 
mai?
Perché questa città è un’esauribile vivaio di varia 

umanità, di sentimenti forti, di emozioni e di con-

traddizioni.

Cosa vi ha ispirato per “Ammore e malavita”? 
La nostra abituale incoscienza. Se un killer della 

camorra deve uccidere una donna e riconosce in 

lei l'amore della sua adolescenza parliamo d’amo-

re o di malavita? Siamo partiti da questa doman-

da e poi la storia ci è venuta dietro, quasi da sola. 

Quindi l’amore può fare miracoli?
In questo caso apre uno spiraglio di speranza. La 

vera protagonista è la storia d’amore tra Fatima 

e Ciro e dimostra che a Scampia non c’è solo Go-

morra, ma anche una parte sana, quasi poetica, 

come la giovane infermiera che vive onestamen-

te e coltiva con candore i propri sogni. Di fronte 

alla libertà di amare puoi mandare affa… tutti e 

a noi che siamo un po’ anarchici non dispiace im-

maginare che persino i patti d’acciaio si possano 

rompere. 

Un altro tema a cui non rinunciate è quello dell’a-
micizia.
Anche nel precedente film parliamo molto  di ami-

cizia. Conosciamo bene quella maschile perché da 

oltre vent’anni facciamo cinema insieme. Viviamo 

un rapporto di confidenza e di complicità quoti-
diana, oltre ad essere fratelli siamo anche amici…  

Questo film è anche un musical. Sulla scia di “La La 
Land”?
No, perché prima che uscisse avevamo già scritto 
il nostro film. Comunque, per la nostra natura poco 
competitiva,  siamo contenti che “La La Land” ci 
abbia fatto da traino. Però è un musical classico, 
mentre il nostro è stato un gioco che non aveva-
mo mai fatto, quello di lavorare sulle musiche. 
Difficilissimo inserirle in fase di sceneggiatura. In 
“Ammore e malavita” le canzoni accompagnano i 
momenti fondamentali ed emotivamente più forti 
della storia: si canta quando due personaggi stan-
no per baciarsi, ma anche durante una sparatoria. 
Il musical ci ha permesso di andare sopra le righe 
e di affrontare temi profondi e importanti come 
l'amore e la morte mantenendo sempre un tono 
leggero.

Come sono nati i personaggi?
Bisogna premettere che non abbiamo puntato al 
realismo, ma alla verosimiglianza. Per credere in 
quello che raccontiamo ci piace prendere dei per-
sonaggi veri, che abbiamo incontrato nella vita 
reale, poi ci piace incastonarli nella cornice fanta-
siosa di una storia esagerata. La città di Napoli è 
stata la nostra ispirazione. Però, sia ben chiaro, il 
messaggio del film non è: “a Napoli succede que-
sto”. Quello che succede, accade solo nella nostra 
storia. La nostra Napoli non è solamente la città 
cupa e disperata che si racconta ultimamente al 
cinema o in tv, ma anche una Napoli che, malgrado 
tutti i problemi, stimola con il suo fermento cultu-
rale e ispira con la sua carica di umanità. 

E come è avvenuta la scelta del cast?
Di solito privilegiamo le persone con cui abbiamo 
già lavorato e abbiamo un feeling, creiamo sempre 
un clima familiare anche con la troupe. Per quanto 
riguarda il cast artistico abbiamo scelto attori che 
sapevano anche cantare e cantanti che sapevano 
recitare. 

Cosa dobbiamo aspettarci prossimamente? State 
pensando a una trilogia su Napoli?
Ma perché proprio tre? Forse quattro, cinque, sei… 
oppure nessun altro. Rimane il fatto che Napoli 
è fonte inarrestabile di ispirazione. Ha un potere 
ineguagliabile: ogni volta che ci torniamo è inevi-
tabile sorridere, qualunque sia il nostro stato d'a-
nimo.  

Regia di  Manetti Bros
Soggetto di Manetti Bros, Michelangelo La Neve, Carlo Macchi-
tella
Cast artistico: Giampaolo Morelli, Serena Rossi, Claudia Gerini, 
Carlo Buccirosso, Raiz
Una produzione Madeleine E Manetti Bros. Film  con Rai Cinema
Distribuzione 01 Distribution

TRAMA

Napoli. Ciro (Giampaolo Morelli) è un temuto killer alla 
007 al servizio di don Vincenzo (Carlo Buccirosso), ‘o’re 
do’ pesce’, e della sua astuta moglie donna Maria (Claudia 

Gerini). Don Vincenzo, sotto suggerimento della consorte, decide 
di inscenare la sua morte per ricominciare una nuova vita insie-
me, lontano da tutto e da tutti. Durante il finto omicidio messo 
a segno da Ciro e Rosario (Raiz), altro fedele scagnozzo del boss, 
Fatima (Serena Rossi), una giovane infermiera, diventerà un te-
stimone scomodo. Ciro verrà incaricato di eliminarla. Le cose non 
vanno come previsto. Ciro e Fatima si ritrovano faccia e faccia e 
riconosceranno nell’altro l’amore della propria adolescenza. Ciro 
non ha altra soluzione che seguire il cuore, quindi uccidere tutti 
quelli che vogliono ucciderli. Tra musica e azione, amore e pallot-
tole, inizia una lotta senza quartiere per i vicoli di Napoli e contro 
la malavita locale.
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Rai Cinema partecipa alla Festa del Cinema di Roma con otto titoli, di 
cui due nella selezione ufficiale: "Una questione privata" dei fratelli 
Taviani e "Stronger" di David Gordon Green. Nella sezione Restauri e 

Omaggi l'opera di Giuliano Montaldo del 1971 "Sacco e Vanzetti", con 
Riccardo Cucciolla e Gian Maria Volonté

D'AUTORE
PELLICOLE

Dal 26 ottobre al 5 novembre torna la Festa del Cinema di Roma alla sua dodicesima edizione 
nello scenario dell'Auditorium Parco della Musica. Nella selezione ufficiale verranno presen-
tate in tutto trentanove pregiate pellicole, come ha illustrato il direttore artistico della mani-
festazione Antonio Monda, riconfermato per tre anni dopo il successo della scorsa edizione. 

Rai Cinema partecipa con otto titoli tra film e documentari, di cui cinque nella sezione autonoma e 

parallela Alice nella Città. Nella Selezione ufficiale figura "Una questione privata", l'atteso lavoro di 

Paolo e Vittorio Taviani ispirato al romanzo di Beppe Fenoglio. Protagonisti di questa storia d'amore 

sullo sfondo della Resistenza sono Luca Marinelli, Lorenzo Richelmy e Valentina Bellé. Una produzione 

Stemal Entertainment e Ipotesi Cinema con Rai Cinema, in sala dal 1° novembre con 01 Distribution. 

Sempre nella Selezione ufficiale anche un titolo internazionale, "Stronger", che sarà distribuito in Italia 

da Leone Film Group e 01 Distribution. Qui David Gordon Green racconta la storia di Jeff Bauman, in-

terpretato da Jake Gyllenhaal, l'uomo che dopo aver perso le gambe nell'attentato del 2013 durante la 

maratona di Boston è diventato un simbolo di speranza. 

Rai Cinema è presente anche con sei opere prime italiane: "Addio fottuti musi verdi", "L'età imperfetta", 

"Metti una notte", "Si muore tutti democristiani", "Guarda in alto" e "In un giorno la fine".

"Addio fottuti musi verdi" è una fanta-comedy di Francesco Ebbasta. Un'odissea sulla terra e nello spazio 

per raccontare l'amore e l'amicizia, ma soprattutto la voglia di esprimere il proprio talento e il desiderio 

di realizzare i propri sogni. Il film, presentato come Evento Speciale in Alice nella Città, è prodotto da 

Cattleya e The Jackal con Rai Cinema e uscirà in sala il 9 novembre con 01 Distribution. 

TV RADIOCORRIERE
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"L'età imperfetta" rappresenta l'esordio di Ulisse Lendaro 
dietro la macchina da presa e vede protagonista la dicias-
settenne Camilla che aspira a diventare una ballerina di 
danza classica. Una produzione Louis Lender Production 
e Aurora Film in collaborazione con Rai Cinema, in uscita 
il 30 novembre con Pathénos. Il film è in programma 
nella sezione Panorama Italia di Alice nella Città.
"Metti una notte", nella sezione Panorama Italia di Alice 
nella Città, è diretto da Cosimo Messeri. Nel cast Cristia-
na Capotondi, Amanda Lear ed Elena Radonicich in una 
Roma notturna tra avventure e disavventure, incontri e 
imprevisti, alla ricerca di un nuovo amore. Prodotto da 
BiBi Film con Rai Cinema.
"Si muore tutti democristiani" è una commedia brillante 
del collettivo Il Terzo Segreto di Satira (Pietro Belfiore, 
Davide Bonacina, Davide Rossi, Andrea Fadenti e Andrea 
Mazzarella, ndr) in cui tre amici e colleghi fanno i conti 
con i primi veri compromessi della vita. Il film, nel pro-
gramma della sezione Panorama Italia di Alice nella Cit-
tà, uscirà con 01 Distribution, ed è prodotto da IBC Movie 
con Rai Cinema. 
"Guarda in alto" di Fulvio Risuleo racconta l'incredibile 
viaggio del giovane panettiere Teco tra i labirintici tetti 
di Roma. Nel cast Giacomo Ferrara, Aurélia Poirier, Ivan 
Franek e Lou Castel. Una produzione Revok Film con Rai 
Cinema. Anche questo titolo è in Panorama Italia di Alice 
nella Città. 
"In un giorno la fine", presente nella sezione Riflessi, 
è un horror made in Italy diretto da Daniele Misischia, 
con Alessandro Roja, Carolina Crescentini, Euridice Axen, 
Claudio Camilli e Benedetta Cimatti. Claudio, un impor-
tante uomo d'affari, rimane bloccato in ascensore a cau-
sa di un guasto che sarà l'inizio di un incubo. Il film è 
prodotto da Mompracem con Rai Cinema.
Nel programma della Festa del Cinema, sezione Riflessi 
anche il documentario "Dieci storie proprio così" firmato 
da Emanuela Giordano e Giulia Minoli e prodotto da J 
Movie con Rai Cinema. Una ballata civile attraverso l'Ita-
lia, in occasione del venticinquesimo anniversario della 
Strage di Capaci, per raccontare i crimini commessi dalle 
mafie e l'impegno collettivo necessario per combatterle. 
Infine, nella sezione Restauri e Omaggi il restauro dell'in-
dimenticabile opera di Giuliano Montaldo del 1971 
"Sacco e Vanzetti", con Riccardo Cucciolla e Gian Maria 
Volonté che interpretano i due anarchici italiani Nico-
la Sacco e Bartolomeo Vanzetti accusati ingiustamente 
di omicidio di primo grado e rapina a mano armata e 
poi giustiziati sulla sedia elettrica. Il restauro del film è 
stato curato dalla società Unidis Jolly in collaborazione 
con la Cineteca di Bologna, Istituto Luce-Cinecittà e Rai 
Cinema. 
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IL DRAMMATURGO E IL POETA

CULTURA

CINEMA E JAZZ
LE PASSIONI DEL GENIO

"Wild Man Blues", diretto da 
Barbara Kopple, documenta il 
tour europeo che Woody Allen 

e la sua "New Orleans Jazz 
Band" hanno tenuto nel 1997. 

Il film, che alterna vita pubblica 
e privata del celebre regista 

americano, va in onda in prima 
visione il 18 ottobre su Rai5 per 

"Music Icons"

Chi ama Woody Allen e il Jazz di New Orleans, non può pre-
scindere da "Wild Man Blues", diretto da Barbara Kopple. 
«Quando un amico mi ha suggerito di fare un documen-
tario sul tour musicale di Woody Allen, non ho esitato un 

istante – spiega Kopple -. Per me Woody Allen è un abile regista che 
è riuscito a travolgere il pubblico con il suo humor. È stato grandio-
so girare questa pellicola. La relazione di Woody con Soon Yi e sua 
sorella Letty, le persone più importanti della sua vita, rappresenta 
un aspetto determinante del film». Il documentario, che Rai Cultura 
propone in prima visione il 18 ottobre alle 21.15 su Rai5 per "Music 
Icons", segue il tour europeo che Woody Allen e la sua "New Orleans 
Jazz Band" hanno tenuto nel 1997. «Quando siamo tornati al mon-
taggio per rivedere il girato – ricorda la regista -, ci siamo accorti che 
i personaggi e la musica escono fuori dallo schermo. Avevamo la 
sensazione che il materiale raccolto fosse divertente e profondo al 
tempo stesso, in quanto documenta il mondo privato di un personag-
gio pubblico». La narrazione alterna infatti squarci di vita privata con 
frammenti dei concerti in una formula "on the road". E largo spazio 
viene lasciato alla musica, grande fonte d'ispirazione per il regista e 
autore americano, anche se non mancano tutti i comportamenti ma-
niacali e la comicità asciutta e tagliente che lo hanno reso famoso. 

Un doppio appuntamento per raccontare 
due protagonisti della nostra letteratura 
del Novecento. Edoardo Camurri racconta 
Luigi Pirandello e Giuseppe Ungaretti a "I 

grandi della letteratura italiana", nella prima serata 
del 16 ottobre su Rai5. Nel primo episodio Camurri 
ripercorre i temi che compongono la poetica piran-
delliana, essenziali per capire il nostro Novecento: 
l'avanzare delle masse, la perdita dell'identità per-
sonale, il crollo delle vecchie certezze, la relatività, 
la psicoanalisi. Un autore che ha minato dall'interno 
la letteratura e il teatro borghese italiano, rispettan-
done le forme per ottenere esiti rivoluzionari. La lo-
cation è lo Studio Pirandello, la casa romana in cui il 
grande drammaturgo ha lavorato e vissuto nei suoi 
ultimi anni di vita, e il Bunker Soratte, un vero bun-
ker della seconda guerra mondiale che, accostato 
all'ambiente borghese dello Studio Pirandello, è ca-
pace di creare un contrasto tipicamente pirandellia-
no tra forma e sostanza. Nella puntata intervengo-
no i critici Massimo Onofri e Simona Costa, ospite il 
regista Roberto Andò. Dalle 22.05 il protagonista è 
Giuseppe Ungaretti, il poeta che ha saputo restituire 
alla parola la sua potenza originaria. L'ha fatto con-
giungendo due esperienze contrapposte: il festoso, 
radicale rinnovamento dei canoni artistici europei 
compiuto dalle avanguardie storiche cosmopolite, e 
la fine di quel sogno con il durissimo attraversamen-
to della prima guerra mondiale nelle trincee italia-
ne. Poi l'adesione al fascismo e, sul piano artistico, il 
ritorno all'ordine. Ma la cifra di Ungaretti sarà sem-
pre la sua vitalità di eterno viaggiatore, la freschezza 
che congiunge le poesie giovanili del Porto sepolto 
alle immagini del vecchio poeta ancora innamorato. 
La location è il Carso dell'Allegria, dove fu testimo-
ne dell'orrore, e il porto antico di quella che è forse 
la più europea tra le città italiane, Trieste. Camurri 
ospita i critici Piero Boitani e Giulio Ferroni, ospite 
Flavio Santi. 

Luigi Pirandello e Giuseppe Ungaretti sono i 
protagonisti di questa settimana de "I grandi della 
letteratura italiana" su Rai5. Li racconta Edoardo 

Camurri insieme ai critici Massimo Onofri e Simona 
Costa per lo scrittore siciliano e a Piero Boitani e Giulio 

Ferroni per il padre dell'Ermetismo
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NUOVA 
STAGIONE 
CONCERTISTICA
A TORINO 

FASHION CONCEPTIl 20 ottobre riprende l'attività dell'Orchestra 
Sinfonica Nazionale della Rai diretta dal maestro 
James Conlon all'Auditorium "Arturo Toscanini". I 

concerti verranno trasmessi in diretta su Rai5 con 
una programmazione dedicata, mentre Rai Radio3 li 

propone tutti

Dall'Auditorium Rai "Arturo Toscanini" di 
Torino il maestro James Conlon, diret-
tore principale dell'Orchestra Sinfonica 
Nazionale della Rai, apre la nuova sta-

gione con la Sinfonia n. 1 in do minore op. 68 e 

la Sinfonia n. 3 in fa maggiore op. 90 di Johannes 

Brahms. Rai Cultura trasmetterà il concerto in di-

retta venerdì 20 ottobre alle 19.55 su Rai5. Dopo 

la Prima e la Terza Sinfonia, ad aprile 2018 il Ma-

estro completerà le sinfonie di Brahms, dirigendo 

la Sinfonia n. 2 e la Sinfonia n. 4.

La stagione dell'Orchestra Sinfonica Nazionale 

della Rai prevede ventiquattro concerti all'Audi-

torium Rai "Arturo Toscanini" di Torino, da ottobre 

a maggio. Rai Cultura li trasmetterà con una pro-

grammazione dedicata, in diretta su Rai5, mentre 

tutti saranno trasmessi, sempre in diretta, su Rai 

Radio3, oltre che nel circuito Euroradio. Molti dei 

concerti saranno proposti in Eurovisione e in live 

streaming. Regia televisiva di Rossella De Bonis. 

Fiorucci è il nome di un uomo, di un modo di vedere il mondo, di un progetto imprenditoriale che ha cambiato la storia della 
moda italiana e non solo. Fiorucci è il nome di un fenomeno d'avanguardia che, a partire dalla fine degli anni Sessanta, ha 
rivoluzionato il Pop. Fiorucci è un mondo dentro il quale convivono tante parti di mondo: culture, tendenze, innovazioni, 
arti. Fiorucci è l'universo magico dei suoi concept store, da quello di Milano a quello di New York, passando per Tokyo, 

Sydney e Los Angeles. Fiorucci è la moda. È la velocità con cui cambiano le mode. È la creatività capace di creare un territorio in cui 
la cultura e i consumi non sono più scissi. Al fenomeno Elio Fiorucci Rai Cultura dedica la puntata di "Italiani" di Ilaria Dessi, con la 
regia di Ai Nagasawa e l'introduzione di Paolo Mieli, martedì 17 ottobre in prima serata su Rai Storia. Lo stilista diventa egli stesso 
un'icona del mondo che rappresenta. Perché le sue novità coincidono con i desideri degli acquirenti, perché è un cosmopolita 
che quando viaggia non entra solo nei musei, ma si incanta, come fa la generazione del rock e del pop, davanti alle minigonne di 
Mary Quant, ai kilt riadattati, alle pianelle cinesi, ai montoni afghani, ai camicioni messicani, e soprattutto davanti alle pubblicità 
americane della Coca-Cola, delle donnine con le forme a cuore, delle ragazzine con i calzettoni, le treccine e le magliette a righe. 
Fiorucci regala sogni quotidiani, perché nei suoi negozi fa circolare il sound dei Beatles, offre caffè, ha un mercatino dell'usato, 
perché ha fatto dei suoi store posti meravigliosi in cui trascorrere il pomeriggio. 
Fiorucci vince perché fa. Fa il nuovo sintonizzandosi sul movimento della società, proponendo stili di vita, mai mode. Vince perché 
propone la felicità, da sempre simbolo del suo modo di essere: dagli angioletti vittoriani degli esordi ai nanetti del periodo di Love 
Therapy, dalle manette di peluche alle t-shirt con Topolino, Fiorucci costruisce un mondo ludico, infantile e malizioso allo stesso 
tempo, favolistico ma anche immerso nella realtà. Fiorucci è un mito, perché fa le cose con il cuore, perché la sua filosofia è sem-
plice ma rivoluzionaria: L'amore rende magica la vita. Lo ricordano e ne parlano nella puntata: la sorella Floria Fiorucci, la figlia 
Erica e l'ex moglie Cristina. E lo raccontano anche l'architetto Franco Marbelli, la direttrice del Corso di laurea in Design della moda 
e Arti multimediali IUAV Venezia Maria Luisa Frisa, la storica dell'arte e della moda Luisa Valeriani, l'imprenditore Renzo Rosso e il 
giornalista di costume Gianluca Lo Vetro. 
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Al fenomeno Elio 
Fiorucci è dedicata la 

puntata di "Italiani" del 
17 ottobre su Rai Storia 

con l'introduzione di 
Paolo Mieli. Lo stilista 

divenne presto un'icona 
del mondo della moda e 
dell'imprenditoria. Il suo 
gusto, raffinato e pop, è 

sempre uscito fuori dagli 
schemi geografici 

MADE IN ITALY
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Per il ciclo “I teatri alla radio”, Rai Radio Techetè propone  dal 16 ottobre 
un pregevole Speciale sul teatro di narrazione dal titolo “Raccontare in 

scena”, a cura della giornalista Silvana Matarazzo. I cantastorie avevano 
come palcoscenico le piazze, poi arrivò Dario Fo a rivoluzionare tutto. Oggi i 

principali narratori sono Marco Baliani, Laura Curino e Marco Paolini, Ascanio 
Celestini, Davide Enia e Mario Perrotta

Radio Techetè, il canale web di Radio Rai, propone dal 16 ottobre uno Speciale in dieci 
puntate sul teatro di narrazione che si diffonde in Italia alla fine degli anni Ottanta 
puntando a stabilire un rapporto più stretto e significativo tra gli spettatori e gli attori-
autori che agiscono in scena e in cui la struttura portante dello spettacolo diventa il 

racconto.
E’ una modalità teatrale che affonda le proprie radici nell’antichità con la cosiddetta tradizione 
orale che vedeva i cantastorie narrare i propri racconti per lo più nelle piazze e più tardi  si è 
delineata nella sua forma moderna soprattutto agli inizi degli anni Novanta. A parte il preceden-
te illustre di Dario Fo, i principali esponenti del teatro di narrazione sono Marco Baliani, Laura 
Curino e Marco Paolini e, in tempi più recenti, Ascanio Celestini, Davide Enia e Mario Perrotta, per 
citare solo i nomi più famosi. 
La caratteristica principale del teatro di narrazione è proprio il narratore, che diventa il centro, il 
motore dello spettacolo. Si presenta sulla scena con la propria identità per raccontare storie, non 
per rappresentarle e senza  la maschera del personaggio. Perciò diventa veicolo di emozioni che 
affondano le loro radici nella letteratura orale e nella cultura folklorica, riportando prepoten-
temente alla ribalta la parola, dopo anni in cui era stata marginalizzata nel teatro di ricerca. Gli 
esponenti del teatro di narrazione hanno la capacità di evocare un evento attraverso la parola e 
la voce che, necessariamente, si fa strumento del racconto anche se il corpo del “narra-ttore” ha 
una sua precisa funzione. Un ruolo non meno importante, perché riesce a colmare la scena di pre-
senze e oggetti con un semplice gesto della mano o un battito di piedi, come accade per Marco 
Baliani nel suo splendido “Kohlhaas”, lo spettacolo che in un certo senso ha inaugurato questo 
genere teatrale che trasforma il rumore delle sue scarpe nello scalpitio dei cavalli.
I testi dei narratori pongono quasi sempre  l’attenzione su tematiche capaci di offrire spunti di ri-
flessione sulla società contemporanea con argomenti di chiaro impegno civile, come avviene per 
“Il racconto del Vajont” di Marco Paolini, premio Ubu nel 1995 per il teatro politico, o in “Corpo di 
stato: il delitto Moro”” dello stesso Baliani o nel caso di “Malapolvere” in cui Laura Curino ricorda 
la tragedia dell’inquinamento d’amianto a Casale Monferrato.
Nello Speciale “Raccontare in scena”, curato dalla giornalista  Silvana Matarazzo, si ascolteranno 
le voci di alcuni tra gli esponenti più importanti del teatro di narrazione, tra cui quelle di Baliani, 
Paolini, Curino e di Ascanio Celestini, grazie a interviste realizzate per l’occasione a cui si alterne-
ranno brani dei loro spettacoli. Non mancheranno le testimonianze del critico  Simone Soriani e 
di Gerardo Guccini, docente di Storia del teatro e dello spettacolo al Dams di Bologna, profondo 
conoscitore di questa modalità teatrale, che rappresenta una delle più proficue e significative 
tendenze della scena italiana contemporanea.
Lo Speciale “Raccontare in scena” è fruibile e raggiungibile al link www. radiotechete.rai.it,  in 
onda dal 16 ottobre alle 11.00 e in replica alle 19.00. È possibile l'ascolto in podcast oppure on 
demand diffuso anche nell'offerta di Radio Digitale DAB+. 
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"Mia And Me”, vincitrice del MipJunior Licensing Challenge 2011 di Cannes 
e migliore serie tv di animazione per bambini nella categoria “Tricks for 
kids” all’International TrickFilm Festival di Stuttgart 2012, è tornata su Rai 
Gulp con la terza stagione.  Tante le novità a partire da una nuova attrice 

protagonista, Margot Adam Nuccetelli, che prende il posto dell’apprezzata Rosabell Laurenti 
Sellers. Rai Gulp propone i nuovi episodi in esclusiva e in prima visione, tutti i giorni alle 7.20, 
13.10 e alle 17.35.
Mia è impaziente, quest'anno nonno Renzo ha preparato un regalo speciale per il suo comple-
anno permettendole di trascorrere le vacanze in una fattoria che alleva cavalli avelignesi sulle 
montagne del Trentino. Il pensiero di andare a cavallo e prendersi cura di questi splendidi 
animali insieme ad altri ragazzi in un bellissimo contesto la rende felice. Così quando Renzo 
la lascia alla funivia che la condurrà alla fattoria, Mia già immagina di vivere l'estate più bella 
della sua vita. Una volta raggiunta la fattoria però le sue aspettative vanno in pezzi. La ragaz-
za si accorge infatti di aver fatto un piccolo ma sostanziale errore mentre prenotava la sua 
vacanza online: ha sbagliato mese. Quindi non c'è nessuna stanza per lei né ci sono cavalli di 
cui prendersi cura, tra l’altro  ha appena perso l'ultima funivia per poter tornare indietro. Cosa 
può fare a questo punto? Fortunatamente il fato è dalla parte di Mia e gli eventi cambiano ra-
pidamente. Grazie all'intromissione di Peppino, un cavallo avelignese, trova una sistemazione 
per l'estate presso la piccola e graziosa fattoria. E’ quella della Famiglia Poletti, dove incontra 
Sara, una tredicenne piuttosto vivace che è rimasta cieca da un anno  a causa di un incidente 
e da allora si sottrae a qualsiasi contatto sociale. La sua mamma si chiama Luciana, è single 
e lavora. Con loro vivono alcuni animali:  la capretta cocciuta Marigold e i suoi figli Poppy e 
Clover, il vivace cane Stoney e il robusto cavallo Peppino. Le due ragazze si apprestano a vi-
vere un’avventurosa, divertente e magica estate che permetterà a Sara di riconciliarsi col suo 
amico Fabio, di riprendere a ballare l'hip hop e ad andare a scuola imparando ad accettare 
la sua nuova vita di non vedente. Mia farà nuove amicizie e imparerà a conoscere il mondo 
da un nuovo punto di vista, arricchendo la sua vita di nuove e bellissime avventure. Anche se 
completamente diversa da come l'aveva immaginata, per lei sarà un’estate indimenticabile. 

Ogni giorno su Rai Gulp, in esclusiva e in prima visione, le nuove 
avventure della pluripremiata serie “Mia And Me”. Una vacanza che 

all’inizio aveva preso una brutta piega per la protagonista diventerà 
magica e bellissima grazie allo “zampino” del cavallo Peppino

RAGAZZI

ESTATE INDIMENTICABILE
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Era il 1967 quando “29 settembre”, interpretato 
dall’Equipe 84 e firmato da Lucio Battisti, arrivò al 
primo posto della classifica. Fu il suo primo gran-
de successo autoriale e l’inizio di una straordinaria 

carriera.  A cinquant’anni esatti dalla prima pubblicazione 
di questa  indimenticabile canzone arriva “Masters”, un co-
fanetto dedicato a Battisti con sessanta brani restaurati e 
rimasterizzati nella migliore definizione attualmente pos-
sibile grazie al formato 24bit/192 khz, estratti direttamen-
te dai nastri analogici originali. Un omaggio al cantautore 
di “Acqua azzurra acqua chiara”, che fu anche produttore di 
studio, raffinato musicista e innovatore, capace di sorpren-
dere ancora  a  un ventennio dalla sua scomparsa. “Master”  
è infatti entrato direttamente al secondo posto della clas-
sifica Top of the Music e della Top of the Music “Vinili”. E 
permette di riscoprire e ai più giovani di scoprire la poesia 
raccontata da tante canzoni, capolavori cantautoriali degli 
anni Settanta. Tra i sessanta successi racchiusi nel cofanetto 
i celeberrimi come “Un’avventura”,  “Balla Linda”,  “Nel cuore, 
nell’anima”, “Fiori rosa, fiori di pesco”, “Il tempo di morire”, 
“Mi ritorni in mente”, “Emozioni”, “Anna”, “I giardini di marzo”, 
“Comunque bella”, “Innocenti evasioni”, “Ancora tu, “Una don-
na per amico”.
“Masters” è il primo di una serie di progetti di Sony Mu-
sic dedicati al restauro e alla rimasterizzazione dei grandi 
successi dei più amati cantautori del passato. Dopo Lucio 
Battisti, a novembre uscirà una nuova raccolta  intitolata a 
Fabrizio De Andrè.

“Masters”, il cofanetto dedicato a Lucio Battisti con 
sessanta brani restaurati e rimasterizzati nella 

migliore definizione attualmente possibile, a pochi 
giorni dall’uscita ha già spopolato nelle classifiche 

Top of the Music e Top of the Music “Vinili”. Una 
carrellata di successi indimenticabili per celebrare 

il cantautore a vent’anni dalla scomparsa

MUSICA

MI 
RITORNI 

IN 
MENTE...
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CINEMA IN TV

"Nati stanchi" è il primo lungometraggio che consacra la coppia comica Ficarra e Picone. Tuffo nella 
fantascienza in "Segnali dal futuro". Nel documentario "Life, Animated" un ragazzo autistico comunica grazie ai 

film di Disney e "Cuore di tenebra" s'ispira all'omonimo capolavoro di Joseph Conrad

IL MATRIMONIO? MEGLIO DOMANI

Prima prova cinematografica per il duo comico Ficarra e 
Picone, "Nati stanchi" è una divertente commedia diretta 
da Dominik Tambasco. In un piccolo e tranquillo paesi-
no della Sicilia dove la vita scorre normalmente, vivono 
Salvo (Salvatore Ficarra ndr) e Valentino (Valentino Pi-
cone ndr), due amici che, tra un lavoro saltuario e l'altro, 
passano le serate al bar. Anche se sono attorno alla tren-
tina, la loro massima aspirazione è quella di proseguire 
il più a lungo possibile a vivere così, senza un lavoro 
fisso e senza responsabilità sulle spalle. Infatti, benché 
fidanzati con due belle ragazze, al matrimonio non pen-
sano proprio. Il loro tran tran si spezza improvvisamente 
quando, spinti da parenti e amici e grazie a una forte 
raccomandazione, vanno a Milano per partecipare a un 
concorso pubblico. Naturalmente la trasferta nel capo-
luogo lombardo procurerà ai due non pochi guai.

Tratto dall'omonimo libro del Premio Pulitzer Ron Suskind, 
giornalista del New York Times, "Life, Animated" raccon-
ta la storia eccezionale e piena di speranza di Owen 
Suskind, affetto da autismo. All'età di tre anni il bimbo, 
invece di progredire con le normali funzioni motorie e 
cognitive, comincia a subire una specie di regressione. 
Si chiude in se stesso, smette di parlare normalmente 
ed emette solo un borbottio continuo e incomprensibile. 
Mentre diventa irraggiungibile anche per i suoi stessi ge-
nitori, le visite specialistiche a cui viene sottoposto non 
lasciano dubbi: la diagnosi è autismo. La famiglia è in 
preda alla disperazione finché un giorno il papà di Owen 
non si accorge che un modo per comunicare con il figlio 
c'è. Il piccolo infatti passa il tempo guardando i classici di 
Walt Disney, di cui conosce le battute a memoria. E sarà 
proprio parlando il linguaggio dei personaggi di quei film 
che Ron riuscirà a fare breccia nella barriera che separa 
suo figlio dal mondo

"Cuore di tenebra", ispirato all'omonimo capolavoro di Joseph 
Conrad pubblicato nel 1899, è diretto dal regista britannico 
Nicolas Roeg ed interpretato, tra gli altri, da Tim Roth, John 
Malkovich e James Fox. La vicenda è ambientata tra la fine 
dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Su incarico di una 
compagnia belga di trasporti e traffici, tra cui anche l'avorio, 
Marlow (Tim Roth ndr) risale il fiume Congo per arrivare in 
un remoto avamposto, nel cuore della giungla, gestito dal 
leggendario Kurtz (John Malkovich ndr) che ormai da tempo 
non dà più notizie certe di sé. Le ultime voci su di lui, infat-
ti, sono vaghe, frammentarie e inquietanti. Secondo qualcuno 
nasconderebbe grandi quantità d'avorio, secondo altri sarebbe 
già morto. Il compito di Marlow è quello di scoprire la verità 
su questo individuo mitico ed inquietante. Lo stesso soggetto 
ha ispirato anche il capolavoro di Francis Ford Coppola "Apo-
calypse now". 

Interpretato da Nicolas Cage e diretto dal regista austra-
liano Alex Proyas, "Segnali dal futuro" è un thriller apoca-
littico con un finale originale e inaspettato. Nel 1959 gli 
insegnanti di una scuola elementare chiedono ai bambini 
di immaginare come sarà il futuro e di disegnarlo. Tutti i 
disegni vengono poi posti in una capsula del tempo dove 
dovranno rimanere per cinquant'anni. Una ragazzina riem-
pie il suo foglio con una serie apparentemente casuale di 
numeri che, come lei stessa spiega, le sarebbero stati detta-
ti da persone invisibili. Mezzo secolo dopo la capsula viene 
aperta da un gruppo di studenti, tra questi Caleb Koestler, 
figlio di John, un professore di astrofisica che analizzando la 
misteriosa sequenza numerica scopre che la stessa predice 
con estrema precisione le date e il numero delle vittime 
dei disastri avvenuti sulla terra negli ultimi cinque decenni. 
Jhon capisce anche che nel messaggio sono predette tre 
catastrofi che devono ancora accadere, di cui una di pro-
porzioni globali.

MARTEDÌ 17 OTTOBRE ORE 21.10 – ANNO 2001 
REGIA DI DOMINICK TAMBASCO

MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE ORE 21.00 – ANNO 2009 
REGIA DI ALEX PROYAS

GIOVEDÌ 19 OTTOBRE ORE 21.15 - ANNO 2016 
REGIA DI ROGER ROSS WILLIAMS 

DOMENICA 22 OTTOBRE ORE 21.10 – ANNO 1993
REGIA DI NICOLAS ROEG
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