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V
ita da strada

Fabrizio Casinelli

È iniziato il conto alla rovescia per il prossimo Natale. 
Avete già fatto l'albero? E il presepe? Ci state pensando? 
Siete già stati in cantina per recuperare tutto il materiale 
sapientemente riposto all'inizio dell'anno? Insomma, avete 
messo la testa a queste iniziative oppure fate parte di 
quella schiera di persone alle quali dà fastidio questo tipo 
di attività? 

Ebbene, dovete sapere che se siete allergici ad alberi, presepi 
e luminarie siete persone poco felici. Secondo alcuni studi, 
immergersi nell'atmosfera natalizia fa bene. Ci fa riscoprire 
lo spirito infantile che si cela dentro di noi. Ci aiuta a 
non pensare alla quotidianità. Quindi, ci rende più allegri. 

Ma allegri per cosa? 

Per un Paese che annaspa? Per una buona scuola che è rimasta 
tale solo a parole? Per una sanità che funziona ad 
intermittenza, come le lucine dell'albero di Natale? Per una 
disoccupazione che sembra essere diminuita mentre la cassa 
integrazione arriva di notte come la Befana? Allegri per 
tutto il veleno che le ecomafie hanno sotterrato e che piano 
piano riemerge dal sottosuolo della nostra Penisola? Allegri 
perché ci hanno detto che la nube radioattiva al rutenio non 
è un pericolo per l'Italia o per le falde acquifere del Gran 
Sasso che potrebbero essere inquinate e radioattive? 

Forse dovremmo stare allegri perché l'Ema è andata ad 
Amsterdam invece che a Milano o per la spazzatura che invade 
le nostre città. Oppure per la nonnina cacciata dalla sua 
casetta ritenuta abusiva, dimenticando i danni subiti dal 
terremoto.

C'è poco da stare allegri se pensiamo alle strade costate 
miliardi che crollano anche senza calamità, se ci accorgiamo 
che la sicurezza nelle nostre città è diventata un optional. 
Se il numero delle donne che subiscono violenze continua ad 
aumentare e i loro carnefici restano impuniti. Non ci 
rallegra una giustizia che non è uguale per tutti e nemmeno 
sapere che la nostra Nazionale di calcio, l'unica che ci 
rendeva ancora tutti uniti, non parteciperà ai Mondiali del 
2018. 

Dunque, allegri per che cosa? 

Forse è meglio che scenda in cantina a prendere il mio abete 
rigorosamente finto, con tutte le luminarie. Magari una 
volta addobbato, guardandolo, ritroverò quell'allegria che 
da tanti anni è venuta meno… 

Buon albero e buon presepe a tutti.
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ne. Quando sono in giro con la mia orchestra, continuo ad 

accorgermi con piacere che il Made in Italy è considerato 

ancora un marchio di qualità. 

La parola qualità vale anche per la nostra tv?
La mia generazione ha inventato la televisione più bella 

del mondo, adesso ci si adegua un po' troppo alle regole 

della tv commerciale. Mentre in America andavano in onda 

Le parole d'ordine sono "cazzeggio purissimo" e "improvvisazione illimitata". Renzo Arbore 
ha basato il suo successo soprattutto sull'arte di improvvisare e il concetto vale sia per i 
programmi radiofonici cult, da "Bandiera gialla" ad "Alto Gradimento", sia per quelli televi-
sivi che hanno letteralmente rivoluzionato il concetto di intrattenimento. Tra le passioni di 

questo instancabile ragazzo di ottant'anni dall'irresistibile guizzo creativo, c'è la musica. Recente-

mente anche in versione antologica con il cofanetto "Arbore Plus", che racchiude le sue canzoni più 

popolari, a cominciare dal repertorio napoletano, più alcuni pezzi nuovi. Quando iniziamo la nostra 

conversazione premette che è un estimatore del nostro giornale e aggiunge con orgoglio che sul 

RadiocorriereTv ha firmato per diversi anni una rubrica musicale. 

Lei e la Rai. Una lunga storia suggellata da tanti suoi programmi che hanno lasciato il segno. 
Tantissimi, almeno una trentina. Tra questi "Bandiera Gialla", "Speciale per voi", "Alto gradimento", 

"L'altra domenica", "Tagli, ritagli e frattaglie", "Quelli della notte", "Indietro tutta"…. Mi è sempre 

piaciuto inventare una tv diversa, al contrario di quelli che ripetono sempre le stesse formule. Mi è 

sempre piaciuto cambiare e ogni mio format ne è la dimostrazione. Per festeggiare i sessant'anni 

della radio, con "Cari amici vicini e lontani", nel 1984 facemmo una grandissima festa lunga sei set-

timane e la dedicammo alla Rai di allora che vantava un esercito di talenti. Per "Il caso Sanremo", 

in occasione del Festival del 1990, organizzammo con Lino Banfi una sorta di tribunale virtuale al 

teatro delle Vittorie con un ironico processo alle canzoni. Ma con gli esempi potrei andare avanti 

all'infinito.

L'11 e 13 dicembre sarà protagonista di due serate evento su Rai2 per celebrare i trent'anni di "In-
dietro tutta", uno dei programmi più popolari della nostra televisione. Cosa dobbiamo aspettarci?
Niente commemorazioni, sarebbe di cattivo gusto. Con questa trasmissione, che ha fatto la storia 

della tv italiana, debuttammo il 14 dicembre del 1987. Ha rappresentato un fenomeno di costume, 

con i nostri tormentoni, le nostre parodie della televisione commerciale. Oggi, come è mia abitudi-

ne e con i rischi del caso, cerco di inventare con leggerezza questi due appuntamenti. 

Perché il titolo è "Indietro tutta Trenta e l'ode"? Quell'apostrofo cambia il senso…
Sono passati trent'anni! Non volevamo darci un voto come per gli esami universitari. "L'ode" è un 

errore voluto, lo sbaglio nel titolo c'era anche in "Radio anghe noi". Mi diverto a fare cose un po' 

sgrammaticate. È un modo di non prendermi troppo sul serio, ho fatto anche delle canzoni con 

questi nonsense. 

Insieme a lei ci saranno Nino Frassica e Andrea Delogu. Cominciamo da lui, vi siete mai persi di vista?
No, mai. Dal punto di vista artistico è un mio figlioccio spirituale. Pochi se ne ricordano, ma lui ha 

cominciato alla radio: all'interno di "Alto Gradimento" inventammo una rubrica sulle feste popolari 

con fra' Nino Frassica da Messina. Poi l'ho portato in tv con Ugo Porcelli ed è diventato frate Anto-

nino, successivamente "il buon presentatore". Ci accomuna l'amore per musica. Di Nino apprezzo il 

fatto che sia un anticonvenzionale. Non è mai banale e ha un umorismo surreale che ha coltivato 

con me, Marenco e Boncompagni.

E cosa ci dice di Andrea Delogu?
Lei è bravissima sia se fa la radio che la televisione, ho avuto modo di apprezzarla a "Stracult". La 

trovo sensibile, curiosa e colta. Ha uno spiccato senso della professionalità perché legge, si prepa-

ra e all'occorrenza tira fuori il suo background spiritoso.

Arbore, nonostante lei sia un personaggio internazionale, colpisce il suo sano campanilismo. Da che 
dipende?
Sono convinto che noi italiani non siamo secondi a nessuno, forse siamo i primi malgrado i mezzi 

ristretti. Oltre alla genialità e alla cultura del passato, oggi la nostra creatività si esprime in sva-

riati campi, dall'architettura alla moda, dal cinema al design. E siamo i primi anche nella canzo-

Geniale, 
precursore 
dei tempi. 

Renzo 
Arbore è 

instancabile 
e, mentre 

su YouTube 
"imperversa" 
il video del 

nuovo sbrano 
"Esattamente 
come tu", si 
prepara a 
tornare su 
Rai2 con 
"Indietro 

tutta, Trenta 
e l'ode", 

11 e il 13 
dicembre. 

Un omaggio 
a uno dei 
suoi tanti 

programmi 
cult che ha 

rivoluzionato 
il modo 
di fare 

televisione. 
«Però non mi 
piacciono le 

celebrazioni», 
dice lo 

showman

i talk show noi facevamo un varietà straordinario con Raf-
faella Carrà, Corrado, Raimondo e Sandra e altri eccezionali 
talenti. Penso che il nostro passato vada riletto e vada ri-
lanciata la televisione italiana, quella con la "i" maiuscola. 
È quello che auspico sempre. Ma, ahimé, vedo che si fa una 
grande fatica.

Le celebrazioni per il trentennale di "Indietro tutta" passano 
anche per la radio, il suo primo amore da dove tutto è co-
minciato.
L'11 dicembre saremo in contemporanea anche su Rai Ra-
dio2. La nostra è una buona radio e RadioRai è molto ben 
fatta, a cominciare dalle generaliste in cui includo Isoradio 
fino a quelle web.

Lo suona ancora il clarinetto?
Certo, come no! La musica fa parte della mia vita. Ho appena 
pubblicato un video, il mio primo video, che sta impazzando 
su YouTube dove canto "Esattamente come tu". Fa parte del 
cofanetto "Arbore Plus" che contiene tre cd. Riassumono la 
mia triplice veste pop e swing, crooner e di cantante inna-
morato della canzone napoletana. Mi diverte pensare ad 
"Arbore Plus" come a un "integratore musicale". In copertina 
infatti c'è scritto: "Musica energizzante, multivitaminica, ad 
ampio spettro, senza alcuna controindicazione". 

E come procedono i live con la sua orchestra?
Concluderemo il tour di quest'anno con una tappa a Perugia 
al Palaevangelisti il 31 dicembre. 

INDIETRO TUTTA 30 E L'ODE
"Indietro Tutta", il mitico programma di satira sulla tv, 
compie trent'anni e per celebrare questo anniversario 
Renzo Arbore e Nino Frassica tornano su Rai2 con "In-
dietro tutta 30 e l'ode", due serate evento l'11 dicembre 
alle 21.00 e il 13 in seconda serata. A tenere le fila del 
racconto sarà Andrea Delogu. I due appuntamenti si rivol-
gono a chi quella stagione l'ha vissuta e a chi ancora non 
c'era. Un'occasione per ricordare che questo programma 
nazional-popolare, ma anche raffinato e molto apprez-
zato dalla critica, è stato capace di incidere sul costume 
italiano con i suoi tormentoni e modi di dire.
Un anniversario importante che Rai2 e Rai Radio2 hanno 
voluto condividere andando in onda in crossover-media 
nella prima serata dell'11 dicembre. Accanto ad Arbore 
ci saranno due voci di Radio2: Frassica che con il suo 
"Programmone" torna ogni fine settimana dalle 13.45 
alle 14.30 e Andrea Delogu, in onda tutti i giorni dal lu-
nedì al venerdì alle 16.00 con "I Sociopatici". E saranno 
proprio i suoi compagni di viaggio alla radio, Gianfranco 
Monti e Claudio De Tommasi a commentare la serata per 
gli ascoltatori. "Indietro tutta 30 e l'ode" è anche in strea-
ming su radio2.rai.it, fruibile dalla app di Radio Rai e con 
contenuti speciali sui social network di @RaiRadio2.
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«Essere chiamata da Arbore per fare questo Speciale è stata una cosa che non cre-
devo fosse possibile». Andrea Delogu, artista duttile che si fa in due tra l'impegno 
quotidiano de "I Sociopatici" nel pomeriggio di Rai Radio2 e quello settimanale del 
giovedì sera su Rai2 con "Stracut", si dice molto felice di far parte delle due serate 

evento di "Indietro tutta - Trenta e l'ode".

Come ci si sente a stare in mezzo a due mostri sacri come Renzo Arbore e Nino Frassica?
Ci si sente a scuola. Una scuola privilegiata, che tutte le ragazze e i ragazzi che hanno ambizioni 
artistiche avrebbero voluto frequentare per imparare a far bene questo lavoro. Io non potrei chiedere 
di più perché ho avuto la fortuna di poter entrare in un esempio di grandissima televisione come 
quella di "Indietro tutta".

Quando abbiamo parlato di lei con Arbore, il Maestro si è speso in grandi elogi. Che effetto le fa?
La prendo come una benedizione. Io sono cresciuta con il suo mito. Quando ero bambina, il nonno 
custodiva le cassette in VHS con le registrazioni di "Indietro tutta" e ci divertivamo molto a vedere 
la follia di quello che succedeva. Io dicevo sempre: "Voglio lavorare lì dentro, nella televisione". Mia 
madre rispondeva: "Ci andrai quando Arbore ti chiamerà a lavorare con lui". Ovviamente queste cose 
venivano dette con la certezza che non sarebbe mai accaduto, perché volevano che io da grande mi 
laureassi. 

E quando invece è successo?
Mi è sembrato un sogno che si realizzava. Sono corsa al telefono: "Mamma, hai visto?". Era conten-
tissima. 

Andrea, lei si destreggia molto bene tra "I Sociopatici" e "Stracult". Cosa le piace, in particolare, della 
radio?
Della radio mi affascina la velocità. È più veloce della tv perché è la voce, il poter parlare in diretta, 
in quel momento. Chi ascolta non è distratto dalla scenografia, dal tuo sorriso, da come sei vestita. 
Mi piace fare la radio perché è molto onesta e poi è una bella soddisfazione sapere che ci sono delle 
persone che ti seguono e ti aspettano. Vuol dire che hai saputo coinvolgerle senza dover usare gli 
assi della manica tipici della tv. Con "I Sociopatici" in soli tre anni abbiamo costruito una comunità 
enorme. All'inizio non pensavo di essere adatta a fare trasmissioni radiofoniche: avevo già trentadue 
anni quando la nostra direttrice Paola Marchesini mi chiese di provare a condurre. Invece la radio mi 
ha dato tanta sicurezza. 

E come si trova in Tv?
Benissimo. È un mezzo decisamente diverso dalla radio, è l'apoteosi dell'intrattenimento. Mi piace 
perché si può avere il controllo costante di ciò che accade. Ovviamente questo discorso non vale per 
"Indietro tutta", dove regnerà l'improvvisazione e io mi troverò in una sorta di caos ordinato. Però a 
"Stracult" mi piace scandire il tempo e sapere che gli altri possono contare su di me e fare ciò che 
vogliono perché dal punto A al punto B poi ce li porto io. E infatti Marco (Giusti, ndr) e Bigio si sca-
tenano perché sanno che riprendo sempre le fila del programma. 

IO TRA 
DI LORO

«Sono cresciuta col mito di Arbore, da piccola mi divertivo a vedere col nonno 
"Indietro tutta" e mi convincevo che da grande avrei fatto la televisione». Andrea 

Delogu, voce dei "Sociopatici" e volto di "Stracult", presenterà insieme al Maestro e a 
Frassica il trentennale del celebre programma che nella serata dell'11 dicembre verrà 

condiviso in crossover-media da Rai2 e Rai Radio2

ANDREA DELOGU
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Nino Frassica non vede l'ora di riprendere l'infinito ping pong di battute con il suo pigmalione e 
amico Renzo Arbore.

Allora, come sarà "Indietro tutta - Trenta e l'ode"?
Una festa. Ci divertiremo come a un incontro tra compagni di scuola, dove ci si rammarica solo che 

siano passati degli anni. Ma è anche un'occasione per sentirsi ancora giovani, nonostante l'età.

Cosa le ricorda questo programma?
Un periodo irripetibile per la televisione perché non era mai successo prima e non è mai successo dopo di 
poter fare un'ora di tv senza aver preparato niente. Ogni sera era un evento, si improvvisava e si creava all'im-
pronta. Ci guardavamo in faccia ed eravamo già pronti a trascorrere un'oretta di intrattenimento insieme ai 
telespettatori a casa. Ci divertivamo tantissimo prima di tutti noi. 

Cosa accadeva dietro le quinte?
Purtroppo non c'erano le telecamere accese perché, se avessero potuto riprenderci mentre giocavamo e ci 
punzecchiavamo prima ancora di andare in onda, ci sarebbe stato un bel po' di materiale per fare un altro 
programma. 

Come definirebbe Arbore in due parole?
Un monumento. Ha rivoluzionato prima la radio e poi la tv. Potrebbe farlo ancora…

A lei cosa ha insegnato?
Tantissimo. Ho iniziato a fare radio con lui, dove ho imparato a improvvisare, a rendere comica anche una 
comune chiacchierata. Non esistevano sketch preparati, non c'era un copione o una scaletta. Si andava lette-
ralmente a braccio e se il pubblico rideva era perché noi facevamo ridere. Le battute ci venivano al momento, 
anche grazie all'incredibile complicità che si creava tra noi.

E continua ad improvvisare anche oggi?
Certo. Farlo in diretta significa essere autore di se stessi. Io sono piuttosto allenato e l'improvvisazione mi vie-
ne spontanea. È come nella vita di tutti i giorni che uno dice la sua, se poi sei un tipo spiritoso la tua battuta 
scatena una reazione e strappa un sorriso, una risata. 

Ha scelto Frate Antonino da Scasazza, il personaggio che ha interpretato in "Quelli della notte", come narratore 
per il suo libro "Sani Gesualdi Superstar". Chi è il protagonista?
Sani è un santo, il santo protettore dei nanetti. Noi ne raccontiamo la biografia che è straordinaria, a comin-
ciare dal periodo storico in cui visse perché nasce nel 1111 e muore nel 1777. Il padre faceva l'indossatore 
e la madre era una casalinga tutta casa e chiesa. Mise al mondo centosei figli di cui lui fu il "primo gemito" 
(ride, ndr). 

Colpisce il fatto che abbia avuto una vita lunga sei secoli…
Figuriamoci cosa gli è potuto succedere in tutto questo tempo!

Quanto le piace la radio?
Mi piace più di ogni cosa. Più della televisione, più di fare un viaggio, più di andare al cinema. Non rinuncerei 
mai alla radio. Nel weekend su Radio2 faccio "Il Programmone", quarantacinque minuti di improvvisazione. Mi 
diverto perché siamo una squadra di amici e mi sento fortunato ad avere questo gruppo di lavoro. 

NINO FRASSICA
Nino Frassica, abile intrattenitore anche radiofonico con il suo "Programmone" su Rai 

Radio2, non poteva mancare alla due giorni di festa di "Indietro tutta" su Rai2. «Arbore è un 
monumento. Con lui vivemmo un periodo irripetibile perché seppe dimostrare che era possibile 

fare un'ora di tv senza aver preparato niente, divertendoci e facendo divertire il pubblico a casa»

UNA BATTUTA 
TIRA L'ALTRA
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Una linea ideale che unisce passato e presente sarà il fil rouge 
del programma "60 Zecchini d'oro" l'8 dicembre alle 21.25 su 
Rai1 con la conduzione di Carlo Conti. È un omaggio allo storico 
incontro tra Rai e Antoniano di Bologna che ha fatto cantare ge-

nerazioni di bambini. Lo Zecchino d'oro taglia il traguardo di sessant'anni 
e questo anniversario speciale avrà una serata speciale dedicata alle più 
belle canzoni dello Zecchino, che hanno raccontato anche il nostro Paese. 
Si va dal 1959, anno di "Lettera a Pinocchio", a brani più recenti. Ma in tutti 
i casi si tratta di canzoni entrate nella memoria collettiva di bambini che 
oggi sono papà e forse anche nonni. Carlo Conti ci accompagnerà in un 
percorso molto ricco e vario, che si apre con dodici canzoni dello Zecchino 
presentate, insieme al Coro dell'Antoniano, nella loro versione originale 
ma anche nell'inedita interpretazione di grandi personaggi di oggi perché 
verranno cantate da Marco Masini, Nino Frassica, Tullio Solenghi, Massi-
mo Lopez, Beppe Fiorello, Sergio Friscia, Laura Chiatti, Patty Pravo, Bianca 
Guaccero, Claudia Gerini, Chiara Galiazzo, Anna Tatangelo e non poteva 
mancare Cristina D'Avena che a sorpresa torna a interpretate, come fece 
quarantanove anni fa, il suo intramontabile "Il valzer del Moscerino". 
Ma le sorprese non finiscono qui perché bisognerà anche scoprire quale de-
gli interpreti originali sarà in studio a rivedersi nei filmati dell'epoca e ad 
ammirare le nuove esecuzioni. 
Non mancherà una giuria "d'eccellenza" composta da Giovanni Allevi, En-
rico Brignano, Christian De Sica, Platinette, che "giocheranno" con le clas-
siche "palette" delle votazioni, uguali a quelle storiche dell'Antoniano di 
Bologna. E saranno accompagnati, nelle votazioni, anche dal pubblico te-
levisivo, che potrà esprimere il proprio gradimento grazie al televoto.
Voce davvero esclusiva di questo menu lo straordinario ritorno televisivo 
di Topo Gigio, che ha accompagnato lo Zecchino e Mago Zurlì in tantissime 
edizioni e che manca da molti anni. Un vero ospite d'onore, al quale sarà 
dedicata tutta l'attenzione e l'affetto che merita.
Naturalmente, in quest'atmosfera di festa e di ricordi, non potranno man-
care gli omaggi a Mariele Ventre, al Richetto di Peppino Mazzullo, e all'in-
dimenticato Cino Tortorella-Mago Zurlì. E proprio sua figlia Chiara, in col-
legamento da Bologna, raccoglierà i voti della terza giuria della serata, 
quella composta dai piccoli interpreti delle canzoni in gara quest'anno 
allo Zecchino d'oro.
Una linea ideale che unisce passato e presente sarà quindi il filo rosso del 
programma e la sua assoluta peculiarità. Quale sarà la canzone vincitrice? 
Forse non è importante saperlo perché sarà molto più importante rivivere 
insieme sessant'anni di emozioni. Il pubblico potrà esprimere il proprio 
voto attraverso il numero 894.222 oppure inviando un sms al 475.470. 

SERATA SPECIALE Un compleanno importante, "60 Zecchini d'oro", viene 
festeggiato l'8 dicembre con una prima serata specialissima 

condotta da Carlo Conti su Rai1. Un percorso tra passato 
e presente con dodici canzoni dello Zecchino presentate, 

insieme al Coro dell'Antoniano, nella loro versione originale e 
reinterpretate dai big della musica di oggi. Guest star Cristina 

D'Avena con il suo "Il valzer del Moscerino"

LE 12 CANZONI DA VOTARE
Queste le canzoni da votare, con gli anni di 
presentazione e i loro interpreti originali
LETTERA A PINOCCHIO - 1959 
Giusi Guercilena e Loredana Taccani
FAMMI CRESCERE I DENTI DAVANTI - 1962 
Andrea Nicolai
IL PULCINO BALLERINO - 1964 
Viviana Stucchi
TORERO CAMOMILLO - 1968
Michele Grandolfo
IL VALZER DEL MOSCERINO - 1968 
 Cristina D'Avena
44 GATTI - 1968 
Barbara Fèrigo
VOLEVO UN GATTO NERO - 1969 
Vincenza Pastorelli
IL LUNGO IL CORTO E IL PACIOCCONE - 1970  
Gianluca Calderari, Leonardo Barsotti e Massimo 
Colucci
IL CAFFÈ DELLA PEPPINA - 1971 
Simonetta Gruppioni e Marina D'Amici
POPOFF - 1977 
Walter Brugiòlo
IL COCCODRILLO COME FA - 2003
 Gabriele Patriarca e Carlo Andrea Masciadri
LE TAGLIATELLE DI NONNA PINA - 2003 
Ottavia Dorrucci
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GIORDANO MEACCI

«Cerchiamo di scoprire quanti "italiani" ci 
sono e come vengono parlati. Il nostro è 
un continuo viaggio attraverso le parole 
che quotidianamente viviamo». Giordano 

Meacci conduce "La lingua batte", la 
domenica mattina su Rai Radio3. «In 

me - dice - convivono due anime: quella 
grammaticale, affascinata dalle regole del 
tempo, e quella dello scrittore che cerca di 

manipolare la lingua, di giocarci»

"La lingua batte", programma 
di punta di Rai Radio3, ogni 
domenica mattina alle 10.45 
ci porta lungo i sentieri delle 

tante sfaccettature della nostra lingua e della 
sua continua evoluzione. Perché? «Mi piace 
usare una citazione manzoniana: "La lingua 
italiana c'è e si muove"», risponde lo scrittore 
e sceneggiatore Giordano Meacci subentrato 
in conduzione a Giuseppe Antonelli. «Mi piace 
ricordare che raccolgo il testimone da lui», dice. 
E coglie l'occasione per presentare la squadra 
di questa nuova edizione del programma a cura 
di Cristina Faloci, con Manuel de Lucia in regia 
e Francesca Zammarelli in redazione.

Qual è l'obiettivo della trasmissione?
Principalmente quello di andare alla scoperta 
della lingua italiana. Cerchiamo di scoprire 
quanti "italiani" ci sono e come vengono parlati. 
Il nostro è un continuo viaggio attraverso le 
parole che quotidianamente viviamo. E ogni 
domenica ci sorprendiamo, ci meravigliamo 
degli "italiani" che vengono parlati non solo nel 
nostro Paese. 

Dal Dolce Stilnovo alle chat. Come si è evoluta la 
nostra lingua e soprattutto come si sono evoluti i 
nostri linguaggi?
Noi attraversiamo la lingua che parliamo. In 
qualche modo la lingua ci condiziona, ma 
anche noi condizioniamo la lingua. L'uso la fa 
da padrone, per questo una lingua è quanto 
di più democratico esiste. Si appropria degli 
apporti che vengono dall'esterno e il fascino 
sta proprio nel fatto che tutto ciò che vive e 
si muove è bello. Perciò nel tempo, da padre 
Dante in poi, l'italiano si è modificato anche 
grazie all'apporto di lingue straniere e dialettali 
che sono diventate parti integranti del nostro 
vocabolario.

Compreso il gergo?
Se parliamo di gerghi possiamo partire 
dal passato e arrivare fino ad oggi. Ci sono 
grammatiche parallele rispetto a quella che, 
istituita nel Cinquecento, si è evoluta fino ad 
oggi. I gerghi sono grammatiche ulteriori, lingue 
che si parlavano mentre l'italiano letterario si 
affermava. Parlare di lingua significa parlare di 
tutta una serie di grammatiche, di lessici. 

nullaè più
democratico

della LingUa
TV RADIOCORRIERE
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Quanto può condizionare il linguaggio delle canzoni?
Ha un'importanza fondamentale perché in un certo senso 
rappresenta un serbatoio lessicale e morfologico in 
costante scambio con la lingua che parliamo tutti i giorni. 

Lei è sceneggiatore e scrittore. Il suo primo romanzo, "Il cin-
ghiale che uccise Liberty Valance", lo scorso anno è entrato 
nella cinquina del Premo Strega. Quanto le piace "giocare" 
con la lingua?
"Giocare con la lingua" è un'espressione che mi piace molto, 
in cui m'identifico. L'italiano è la lingua che parlo e in cui 
scrivo e voglio ricordare una frase che non so più se è di 
Roberto Benigni o di mio nonno perché rappresenta la crasi, 
l'unione di entrambe le figure di riferimento: "Parlo tutte 
le lingue, tutte in italiano". Giocare con la lingua significa, 
più o meno consapevolmente, capire che anche in un 
errore dell'eloquio si può celare un universo in movimento 
che può trasformarsi in racconto. Personalmente sono 
sospeso tra due anime: quella grammaticale, affascinata 
dalle regole del tempo, e quella dello scrittore che cerca 
di manipolare la lingua, di giocarci. In me convivono un 
gesuita del Seicento e un giullare del Duecento e ogni 
tanto uno prende il sopravvento sull'altro, ma non litigano 
quasi mai e si divertono insieme.

Lei è membro dell'Accademia degli Scrausi. Di cosa si tratta?
Ha a che fare con la mia vita trascorsa e con quella 
presente. Eravamo un gruppo di universitari ventenni. 
Seguivano i corsi di Linguistica alla cattedra del professor 
Luca Serianni alla Sapienza e ci ritrovammo a fare un 

seminario autogestito sulla lingua delle canzoni. Oltre a 
me c'erano Francesca Serafini, che definisco mia sorella 
extra-anagrafica, Giuseppe Antonelli, Cristina Faloce, 
Alessio Ricci, ma l'elenco è ancora lungo. Seduti in un pub 
di San Lorenzo, che si chiamava "Le Nuvole" come il celebre 
album di Fabrizio De Andrè, decidemmo di fondare tutti 
insieme l'Accademia.  
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BUONI CATTIVI CONTRO

CINEMA

È arrivato nelle sale l'ultimo capitolo della trilogia di Sydney Sibilia 
"Smetto quando voglio". Il capitolo conclusivo di questa commedia 
classica s'intitola "Ad honorem". «La banda è la grande ricchezza di 
questa storia dice il regista -. Il nemico storico torna in questo finale 

per dimostrare che può forzare sulle sfumature e riderne»
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Seguendo gli ultimi sviluppi di "Smetto quando 
voglio - Ad honorem", in questi giorni nelle sale, è 
innegabile che venga un pizzico di nostalgia per 
chi ha seguito i due film precedenti. Sydney Sibilia, 

che ha scritto e diretto la trilogia, ha raccontato le vicende 
avventurose di un gruppo di bravi ricercatori universitari che 
per uscire dalla precarietà cronica inventano un particolare 
tipo di droga che decidono di produrre e spacciare. «Quando 
abbiamo cominciato a concepire la saga - racconta Sibilia -, 
l'ambizione era quella di fare tre film che, pur mantenendo 
una fortissima componente comedy, andassero in tre 
direzioni differenti creando tre esperienze cinematografiche 
diverse». 

Vediamo come.
Nel primo, "Smetto quando voglio", l'idea era di fare una 
commedia all'italiana di accezione classica che attingesse 
a piene mani alle serie tv di quel momento. Nel secondo 
"Masterclass" ci piaceva che l'azione poliziottesca e western 
italiana si fondesse con i sequel americani degli anni Ottanta 
e Novanta. Nel terzo le regole sono cambiate ancora e 
sinceramente non saprei dire stavolta cosa ci abbia ispirato 
perché "Ad honorem" è stato scritto di getto, di pancia e di 
cuore. E quella che siamo andati poi a girare è stata la prima 
stesura. La sensazione è stata quella di procedere su un 
percorso già tracciato, infatti tutti gli elementi tracciati nei 
primi due film servivano a portarci verso un'unica direzione 
finale. 

In che senso?
"Ad honorem" rispetta in pieno la tradizione degli epiloghi 
delle trilogie classiche e risponde alle domande contenute 
nei film precedenti chiudendo però il cerchio in questo 
definitivo faccia a faccia tra il buono e il cattivo. La sfida 
più ardua è stata di inserire un "villain" nell'universo di 
"Smetto quando voglio", che per quanto espanso appartiene 
comunque al genere della commedia classica, quella che 
deve far ridere.

Perché la presenza di questo furfante suona strana?
Perché nonostante le cinematografie del mondo siano piene 
di sfide tra buoni e cattivi, quella italiana non ne prevede. 
L'ultimo che mi viene in mente in una saga comedy è il 
geometra Calboni, acerrimo nemico di Fantozzi. Ma oggi 
i linguaggi sono altri e a noi serviva un vero cattivo, un 
personaggio spietato e senza scrupoli, credibile e molto 
umano, che con la sua entrata in scena alla fine del secondo 
capitolo portasse la saga a un livello più dark, epico, epocale. 

E come lo avete trovato?
Stavamo ancora scrivendo quando la casting Francesca 
Borromeo mi disse: "Luigi Lo Cascio! Walter Mercurio può 

REGIA 
Sydney Sibilia

CAST ARTISTICO 
Edoardo Leo, Valerio 

Aprea, 
Paolo Calabresi, 

Libero De Rienzo, 
Stefano Fresi, 

Lorenzo Lavia, 
Pietro Sermonti, 

Marco Bonini, 
Rosario Lisma, 

Giampaolo Morelli 
con Peppe Barra, 

Greta Scarano, 
Luigi Lo Cascio, 

Valeria Solarino, 
Neri Marcorè 

SOGGETTO E 
SCENEGGIATURA 

di Sydney Sibilia, 
Francesca Manieri e 

Luigi Di Capua
Una PRODUZIONE 

Fandango, 
Groenlandia, 

Rai Cinema 
DISTRIBUITO 

da 01 Distribution

essere solo Luigi Lo Cascio". In effetti era perfetto e con lui 
abbiamo lavorato sulle motivazioni. Per dare verisimiglianza 
alle gesta di un cattivo così determinato bisognava 
assolutamente convincersi delle sue ragioni. E le sue ragioni 
erano davvero più convincenti di quelle dei buoni. Tra loro 
due, Pietro Zinni e Walter Mercurio, abbiamo inserito una 
figura a metà tenuta forzatamente fuori dal secondo film.

Chi è?
Murena, antagonista diretto della banda nel primo capitolo. 
Per "Ad honorem" lo abbiamo voluto nuovamente in azione 
per rendere chiaro che tra buoni e cattivi c'è sempre un 
ribaltamento di fronte. Il nemico storico torna in questo finale 
per dimostrare che può forzare sulle sfumature e riderne 
anche quando si scrivono commedie che puntano sugli 
archetipi. La banda, in questo senso, è la grande ricchezza 
della trilogia. Sapere di averla rimessa in piedi per l'ultima 
volta mi dà un po' di nostalgia. 

Sta già pensando a un nuovo soggetto?
Sicuramente ci vediamo al prossimo film che avrà un titolo 
diverso. Promesso. 

TRAMA
Pietro Zinni (Edoardo Leo) è in carcere e 

con lui tutta la banda. Ma non possono 

rimanerci a lungo perché in giro c'è Walter 

Mercurio (Luigi Lo Cascio) che è pronto a 

fare una strage e solo le migliori menti 

in circolazione possono fermarlo. Ma chi 

è Walter Mercurio? Cosa nasconde? Qual 

è il suo piano? La banda si riunisce per 

l'ultima volta per affrontare il cattivo più 

cattivo di sempre. Ma non possono farcela 

da soli, stavolta avranno bisogno dell'aiuto 

del nemico storico, Murena (Neri Marcorè). 

Con lui dovranno evadere da Rebibbia per 

anticipare le mosse di Mercurio, cercando 

di capire come neutralizzare l'attacco che 

sta mettendo in piedi, un evento a cui 

parteciperanno centinaia di persone.
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Dal 6 al 10 dicembre si svolgerà a 
Roma la 16ma edizione di "Più libri 
più liberi", la Fiera Nazionale della 

piccola e media editoria promossa e 
organizzata dall'Aie. L'iniziativa, di 
cui Rai è Main Media Partner, verrà 

raccontata su Rai3, Rainews24 e Rai5, 
ma anche sulle reti radiofoniche e 

su RaiPlay. Rai Eri sarà presente con 
recenti pubblicazioni di successo e i 

rispettivi autori

INIZIATIVA Su Rai3, Rainews24 e Rai5 un invito alla lettura in oc-
casione di "Più libri più liberi", di cui Rai è Main Media 
Partner. Dal 6 al 10 dicembre, nella Nuvola di Fuksas, si 
svolgerà infatti la 16ma edizione della Fiera Nazionale 

della piccola e media editoria promossa e organizzata dall'Asso-

ciazione Italiana Editori (AIE) a cui Rai partecipa con diverse ini-

ziative che verranno proposte in tv, in radio, sui social e on field. 

L'obiettivo è di proporre, divulgare e raccontare ciò che dalla carta 

scritta arriva al pubblico anche dal Caffè letterario che verrà ap-

positamente allestito. Grazie a dirette, servizi e approfondimenti, 

sarà possibile essere informati dello stato dell'arte della piccola 

e media editoria. Rai3 si occuperà dell'apertura della Fiera con 

lo speciale "Quante storie" condotto da Corrado Augias a partire 

dalle ore 12.45. Settanta minuti per dialogare in diretta con il 

presidente del Senato Pietro Grasso, Pif, Roberto Saviano ed altri 

ospiti che porteranno significative testimonianze sul tema della 

legalità. Alla Nuvola dell'Eur approderà, come in passato, l'infor-

mazione televisiva e radiofonica nazionale e regionale della Rai 

garantendo così una corretta e completa copertura sulle diverse 

proposte della piccola e media imprenditoria. Molto significa-

tiva la presenza delle radio Rai ad iniziare da Radio1 che il 6 

dicembre seguirà la manifestazione in diretta con il programma 

"Fuorigioco" condotto da Guido Ardone, Gianluca Santoro, John 

Vignola e Rosanna Sferrazza. Radio2 sarà presente con il "Pascal" 

di Matteo Caccia e Radio3, dal 7 dicembre alle 15.00, apre tre 

ore di diretta con "Fahrenheit" insieme a Tommaso Giartosio, Gra-

ziano Graziani, Loredana Lipperini e il direttore della rete Marino 

Sinibaldi che incontreranno scrittori, editori e addetti ai lavori. Si 

parlerà di libri e di storie, traendo dalla letteratura gli spunti per 

raccontarle il presente.

Anche quest'anno verrà proclamato il "Libro dell'Anno di Fah-

renheit", scelto dagli ascoltatori della trasmissione. Anche "Tutta 

l'umanità ne parla" con Edoardo Camurri e Pietro Del Soldà e "La 

Lingua Batte" con Giordano Meacci rappresenteranno Radio3 a 

"Più libri più liberi". Inoltre, nello spazio del Caffè letterario previ-

sto il 7 dicembre, Radio Kids proporrà una tavola rotonda mode-

rata da Armando Traverso dedicata alla letteratura per l'infanzia 

e la radio digitale. Interverranno Lorenzo Cantatore, docente di 

storia della letteratura per l'infanzia dell'Università di Roma Tre, 

la scrittrice Luisa Mattia e la "voce" di "Fahrenheit" Daniela Pira-

stu. Radio live, durante il week end, proporrà al pubblico digitale 

le interviste agli autori, anche emergenti. 

Rai Eri sarà presente nel Caffè letterario con diverse pubblica-

zioni e i rispettivi autori. Arriveranno Roberto Giacobbo e il suo 

"L'uomo che fermò l'Apocalisse", Costantino D'Orazio con "Mercan-

ti di bellezza", Sergio Friscia autore di "Un girovita da mediano" e 

Claudio Di Biagio che presenterà "Si stava meglio". Non mancherà 

il supporto di RaiPlay che coprirà l'evento sia con la riproposizio-

ne delle dirette tv sia attraverso i live su Facebook e Twitter. 

LETTURE
SULLA "NUVOLA"
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INIZIATIVA

Regalo di compleanno0

Carosello è nato il 3 
febbraio 1957. Per celebrare 

i suoi sessant'anni, il 
ministero dello Sviluppo 
economico con l'Istituto 
Poligrafico e Zecca dello 
Stato, in collaborazione 

con Teche Rai, ha emesso 
un francobollo speciale 

commercializzato da Poste 
Italiane. L'iniziativa è stata 

presentata nei giorni scorsi a 
Viale Mazzini alla presenza 
della presidente della Rai 

Monica Maggioni
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La prima puntata andò in onda il 3 febbraio 1957 e 
tutti i più grandi artisti sono passati per "Carosello", 
da Totò a Walter Chiari, Sandra e Raimondo, Dario 
Fo e Franca Rame, Nino Manfredi, Virna Lisi, Gino 

Bramieri. Ernesto Calindri, Paolo Panelli. Ma l'elenco è lun-
ghissimo. Lo spazio, nato come contenitore di pubblicità, 
divenne presto un cult capace di tenere incollati davan-
ti all'allora unico canale televisivo, ovvero il Programma 
Nazionale della Rai, diciannove milioni di telespettatori. 
Fu una fucina di grande creatività con irresistibili sketch, 
siparietti comici, slogan che diventarono tormentoni e per-
sonaggi indimenticabili come Calimero, Carmencita e Ca-
ballero, Topo Gigio, Susanna tutta panna, Jo Condor… 
Per i suoi sessant'anni Carosello ha ricevuto nei giorni scor-
si un regalo di compleanno unico. Si tratta di un francobol-
lo speciale con una tiratura da un milione e duecentomila 
esemplari. Emesso dal ministero dello Sviluppo economico 
con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., in colla-
borazione con Teche Rai e commercializzato da Poste Ita-
liane, il nuovo francobollo verrà stampato su fogli da sei 
esemplari dal valore di novantacinque centesimi l'uno con 
l'immagine del monoscopio Tv in bianco e nero e un QrCo-
de che rinvia a un link multimediale con il "siparietto" del 
1962, seconda sigla più celebre del programma in onda 
per quasi dieci anni. Carosello è entrato in punta di piedi 
nelle case degli italiani e ci è rimasto per vent'anni con 
affetto, rappresentando un momento di aggregazione fa-
miliare. «Anch'io faccio parte della generazione che doveva 
andare a letto subito dopo Carosello», ha detto la presi-
dente della Rai Monica Maggioni durante la presentazione 
dell'iniziativa a Viale Mazzini insieme al sottosegretario 
del Mise Antonello Giacomelli e alla presidente di Poste 
Italiane Bianca Maria Farina. «In quegli anni - ha aggiun-
to la presidente - Carosello non vendeva solo prodotti, ma 
era un modo di stare insieme, di fare famiglia. Penso che a 
partire da quell'esempio dovremmo costruire la nostra idea 
di futuro». E Giacomelli ha commentato: «Carosello ha te-
nuto insieme la cultura della rappresentazione, il mercato 
del consumo e del benessere, la vita sociale e familiare. 
In Carosello c'è un po' la chiave del grande ruolo che la tv 
pubblica esercita nel Paese, per questo c'è sembrato giusto 
che lo Stato dedicasse un'emissione a questo momento».
Nei vent'anni di programmazione sono stati trasmessi 
settemila duecentosessantuno episodi. Il format era mol-
to semplice: dopo la sigla accompagnata dall'apertura di 
una tendina teatrale, un susseguirsi di scenette diverten-
ti, intermezzi musicali e cartoni animati introducevano il 
messaggio pubblicitario. Brevi spot che però portavano la 
firma di registi celebri, come Gillo Pontecorvo, Ermanno Ol-
mi, Sergio Leone, Pupi Avati, Pier Paolo Pasolini, Federico 
Fellini. 

TV RADIOCORRIERE
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Con la bacchetta
del

Come ogni anno Milano si prepara al grande evento. In città sono infatti 
già iniziati gli appuntamenti dedicati all'opera scaligera che avrà un 
cartellone ricco di appuntamenti dedicati all'Andrea Chénier, con cui il 7 
dicembre si inaugura la stagione operistica. La Prima della Scala torna, 

per il secondo anno consecutivo, in diretta su Rai1 a partire dalle 17.45 e l'Andrea 

Chénier di Umberto Giordano, diretto dal Maestro Riccardo Chailly, andrà in onda 

in Alta Definizione sulla rete ammiraglia anche in HD (canale 501), oltre che su Rai 

Radio3. A introdurre l'opera, prima dell'apertura del sipario, ci saranno ancora una 

volta Milly Carlucci e il direttore di RaiNews24 Antonio Di Bella, con i collegamenti 

di Stefania Battistini dal foyer. Numerose le personalità presenti tra cui il ministro 

dei Beni culturali Dario Franceschini.

Prodotta da Rai Cultura, con la regia televisiva di Patrizia Carmine, la trasmissione 

sarà curata dal Centro di Produzione Tv Rai di Milano con dodici telecamere in 

alta definizione, quaranta microfoni nella buca d'orchestra e in palcoscenico, venti 

radiomicrofoni dedicati ai solisti e al coro che serviranno per la trasmissione 

stereofonica e per la radiocronaca in diretta su Rai Radio3, con audio HD 5.1 per le 

sale cinematografiche e per la Tv. 

Le riprese dell'Andrea Chénier saranno trasmesse in televisione e in radio anche 

all'estero, in diretta o in differita, e la Prima scaligera rappresenta anche lo spettacolo 

di punta di "All'Opera", la stagione di opere distribuita da Rai Com che trasmette nei 

cinema del mondo il meglio dei teatri Italiani con i più alti standard produttivi. 

EVENTO

L'Andrea Chénier di 
Umberto Giordano il 7 

dicembre apre la stagione 
operistica alla Scala. Per il 
secondo anno consecutivo 

la Prima torna in diretta su 
Rai1, in Hd e su Rai Radio3 
con l'introduzione di Milly 
Carlucci e Antonio Di Bella. 
La trasmissione, prodotta 

da Rai Cultura e curata dal 
Centro di Produzione di 

Milano, sarà trasmessa in 
differita anche all'estero 

Maestro Chailly
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Un appuntamento che tutti gli appassionati di montagna e di 
alpinismo non possono perdere. È "14 + 1", il documentario in 
onda l'11 dicembre alle 23.00 su Rai Storia. I protagonisti so-
no Nives Meroi e Romano Benet, la coppia di alpinisti che nel 

maggio scorso ha coronato il suo sogno raggiungendo la vetta dell'Anna-
purna, l'ultima montagna alta più di ottomila metri che mancava alla loro 
collezione. È la prima coppia al mondo che riesce nell'impresa di scalare 
insieme tutte le quattordici cime più alte del pianeta senza l'utilizzo di 
bombole d'ossigeno e senza l'ausilio di portatori d'alta quota. Ma nella 
storia di questi due straordinari alpinisti c'è molto di più. Nives Meroi è 
nata in provincia di Bergamo nel 1961 e si è trasferita in Friuli Venezia 
Giulia, a Fusine Laghi, dove ha conosciuto e sposato nel 1989 Romano 
Benet, nato a Tarvisio nel 1962 da genitori di origine slovena. I due di-
ventano da subito una coppia fissa anche in cordata e inanellano una 
serie sorprendente di imprese alpinistiche, tra cui le vette di Everest, K2, 
Nanga Parbat, Shisha Pagma, Cho Oyu, Lhotse, Dhaulagiri, Manaslu, Broad 
Peak e Gasherbrum I e II. Nel 2009 stanno tentando di raggiungere la 
vetta del Kangchenjunga, il loro dodicesimo ottomila, quando Romano si 
sente male. Tornati in Italia, scoprono che lui è affetto da aplasia midol-
lare acuta, una gravissima e rara malattia che lo costringe a sottoporsi, 
tra l'altro, a un doppio trapianto di midollo. Nives, per restare vicina al 
marito, rinuncia in quegli anni alla corsa per diventare la prima donna a 
raggiungere la vetta di tutti gli Ottomila. Dopo un periodo molto difficile, 
grazie all'aiuto dei medici Romano guarisce e l'indomabile coppia torna 
nel 2014 sul Kangchenjunga raggiungendo la cima. Nel 2016 sale sul 
Makalu e quest'anno scala l'Annapurna. I quattordici Ottomila sono sca-
lati e il record è conquistato. Ma, come scrive Nives Meroi in un suo libro, 
è stato il "quindicesimo Ottomila", ovvero la malattia, il più difficile da 
scalare. Da qui il titolo di questo documentario, "14+1", scritto e diretto da 
Vida Valencic e realizzato in versione sia italiana sia slovena, che rientra 
nella serie di doc del progetto televisivo transfrontaliero tra Rai-Friuli 
Venezia Giulia e TV Koper- Capodistria. Il racconto narra le vicende e le 
imprese della coppia e intreccia temi legati all'alpinismo (la vita durante 
le spedizioni sull'Himalaya, la preparazione necessaria, il motivo per cui 
si rischia la vita per conquistare le vette più alte della terra, la profonda 
differenza che c'è tra le spedizioni propriamente alpinistiche e quelle tu-
ristiche) alla lotta di Romano Benet e di sua moglie contro la malattia, 
affrontata proprio come si affronta una scalata, passo dopo passo, senza 
scoraggiarsi mai. Il documentario, realizzato tra Friuli Venezia Giulia e 
Slovenia, è arricchito con le immagini girate dallo stesso Benet durante 
le spedizioni sull'Himalaya e contiene le testimonianze di amici fraterni 
tra cui l'alpinista sloveno Silvo Karo, Reinhold Messner, il primo uomo al 
mondo ad avere scalato tutti i giganti della terra senza ossigeno, ed Erri 
De Luca, lo scrittore appassionato di montagna che proprio su Nives Me-
roi ha scritto un libro. Insomma una storia di umanità e coraggio, che ci 
parla di un confronto onesto, rispettoso e pulito con la montagna in un'e-
poca di fastidiosa spettacolarizzazione e che spiega come la montagna 
possa diventare maestra di vita. 

A M O R E A D A LTA Q U O TA

Nives Meroi e Romano Benet, 
che condividono sia la vita che 
la passione per l'alpinismo, a 
maggio hanno raggiunto la 

vetta dell'Annapurna, l'ultima 
alta più di ottomila metri che 
mancava alla loro collezione. 

La coppia è protagonista 
del documentario "14 + 1", 
su Rai Storia l'11 dicembre, 
e racconta come la scalata 

più difficile sia stata la 
quindicesima, quella contro la 

malattia di Romano

CULTURA
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"Beethoven, Verdi, Wagner sono geni, io sono 
solo un interprete e il mio compito è quel-
lo di cercare di rendere al meglio ciò che 
loro hanno scritto". Parole di Arturo Tosca-

nini. Parole che un altro grande interprete, Riccardo Muti, 
racconta nell'incontro al Teatro Regio di Parma con il mu-
sicologo e biografo di Toscanini Harvey Sachs, per i cento-
cinquant'anni dalla nascita di Toscanini. Un incontro che Rai 
Cultura propone il 7 dicembre in prima serata su Rai5. Tra 

CULTURA

RITRATTO DI 

TOSCANINI
Riccardo Muti e il biografo di Toscanini Harvey Sachs celebrano il geniale direttore d'orchestra in 
occasione dei centocinquant'anni dalla nascita. Rai5 propone il 7 dicembre l'incontro tra i due, 

arricchito da filmati e aneddoti inediti

filmati d'epoca inediti e aneddoti mai svelati prima, Muti e 
Sachs disegnano un ritratto straordinario del Maestro: dalla 
capacità autocritica allo stile nel gesto della direzione, dal 
profondo rispetto per i compositori alla forza comunicativa.
«Quando si pensa alla figura del direttore d'orchestra - dice 
Muti - in tutto il mondo si pensa subito al suo nome. Questo 
è motivo d'orgoglio per noi italiani, perché fu uno dei più 
grandi interpreti non solo del repertorio italiano ma anche 
di quello tedesco». 

La mostra che la Tate Modern di Londra ha dedicato all'universo immaginario 
dei Kraftwerk nel 2013 è lo spunto per raccontare la storia di una band il 
cui impatto estetico, concettuale e musicale resta tutt'oggi pertinente e at-
tuale. Il documentario "Kraftwerk Pop Art", che Rai Cultura propone in prima 

visione free il 6 dicembre alle 21.15 su Rai5 fa comprendere come un gruppo di 
avanguardisti tedeschi abbia saputo cambiare la storia della musica. Nati nel 1970 
a Dusseldorf dal sodalizio artistico di Ralf Hütter e Florian Schneider, i Kraftwerk 
sono stati i pionieri della sperimentazione elettronica e creatori di un'estetica indu-
strial chic con ibridazioni formali che riportano al costruttivismo russo: un Futuri-
smo per una nuova umanità. Non è una semplice pop-band. Sono stati i cronisti cul-
turali dell'interfaccia Uomo-Macchina. Con l'album "Computer World" fanno cantare 
le macchine negli anni in cui i personal computer non esistono ancora. Molto prima 
dei telefoni cellulari, anticipano il linguaggio asciutto degli sms nei loro testi. Pre-
sagiscono un presente in cui il mondo dei computer ci collegherà indissolubilmente 
a quello reale, la percezione del quotidiano visto attraverso il bagliore dei pixel 
con la colonna sonora di suoni generati dalle macchine, in cui riescono a infondere 
una struggente poetica. Poco importa che della formazione originale sia rimasto 
un solo membro: i Kraftwerk sono una mostra vivente, un'installazione in costante 
flusso, un concetto, una visione. Alle 22.15, invece, un'altra prima visione free: tutto 
il talento di "Slowhand" Eric Clapton in un concerto del 2013 per il festival "Baloise 
Session" di Basilea. È il documentario "Eric Clapton - Baloise Session" registrato nel 
2013 e in cui resta intatto tutto il talento di Clapton, prima della malattia degenra-
tiva che lo ha colpito. In scaletta i brani Layla, Wonderful Tonight, Cocaine, Ramblin', 
Queen of Spades, Knock On Wood, Hocchie Coochie. 

"Kraftwerk Pop Art", il 6 dicembre su Rai5, spiega come 
negli anni Settanta un gruppo di avanguardisti tedeschi 

cambiarono la storia della musica facendo cantare le 
macchine quando i pc ancora non esistevano. In seconda 

serata il documentario "Eric Clapton - Baloise Session"

MUSICA 
VISIONARIA
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CAPODIMONTE 
REGALE

Prende il via dal 7 
dicembre su Rai5 la 
serie "C'era una volta 

una casa", alla scoperta 
delle dimore storiche 

del nostro Paese 
nate per accogliere 

teste coronate e 
successivamente 

trasformate in musei 
aperti al pubblico

Il docu-film "Citizen Loewy e il sogno americano", l'8 dicembre 
su Rai5, ricostruisce la vita avventurosa del designer francese 

che riuscì a conquistare Hollywood creando alcuni oggetti-
simbolo che rappresentano lo stile di vita americano

Raymond Loewy, un uomo affascinato 
dal progresso e dal culto della bellez-
za, ma poi sopraffatto dalla sua stessa 
megalomania. Come un'indagine, at-

traverso le testimonianze di chi gli sopravvisse 
e di filmati televisivi e privati il docu-film "Ci-
tizen Loewy e il sogno americano", in onda in 
prima visione venerdì 8 dicembre alle 22.10 su 
Rai5, ricostruisce l'avventura intima e romantica 
del designer francese che volle vivere fino alla 
fine il sogno americano. Innamorato della pro-
pria immagine, Loewy sognò per sé un destino 
avvincente come un thriller hollywoodiano, che 
gli permise di diventare uno dei personaggi più 
in vista in America dagli anni Trenta ai Settan-
ta. Ciononostante finirà la sua vita dimenticato 
da tutti. Eppure Loewy è ancora oggi presente 
nel nostro quotidiano per aver disegnato alcuni 
degli oggetti iconici che ancora oggi rappresen-
tano lo stile di vita americano e il capitalismo 
splendente, e loghi simbolo di edonismo consu-
mistico e una determinata visione della felicità. 
Loewy era un magnate, una celebrità, che vis-
se il sogno americano in tutto il suo splendore. 
Tuttavia, giunto alla fine dei suoi giorni, era già 
stato dimenticato. 

UNA 
CELEBRITa 

DIMENTICATA

Esiste in Messico un tessuto di sessantacinque "ca-
se del migrante", storicamente aperte lungo le tre 
strade che dal sud del paese conducono al nord, 
alla frontiera con gli Stati Uniti. Queste sono le 

rotte, le mappe che hanno in mano le migliaia di don-
ne, minori, famiglie provenienti non solo dal Messico ma 
anche da Paesi come l'Honduras e il Guatemala, che si 
mettono in marcia per mesi con l'obiettivo di acciuffare 
il sogno americano. Una realtà che il regista Andrea Sal-
vadore racconta per "Contemporanea", su Rai Storia il 9 
dicembre in prima serata, con "Giorni migliori verranno".
I migranti saltano sui treni, dormono all'aperto, hanno in 
tasca tutti i loro risparmi, terrorizzati dai molto probabili 
incontri con i trafficanti di esseri umani che nel Messico 
hanno messo al primo posto, sopra la droga, questo com-
mercio. Le case del migrante sono un osservatorio unico 
per raccontare una storia che annoda i fili di una terribile 
condizione umana. La schiavitù moderna, il traffico di es-
seri umani, la violenza sulle donne e bambini intrecciati 
al sogno di una vita migliore. 

Migliaia di donne, bambini e famiglie provenienti 
dal Messico, Honduras e Guatemala si mettono in 
marcia per mesi per inseguire il sogno americano. 
Lo mostra Andrea Salvadore nei "Giorni migliori 

verranno", su Rai Storia il 9 dicembre

MODERNA 
SCHIAVITU
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'

in musei o curate dai discendenti delle famiglie nobilia-

ri e aperte al pubblico. Nella prima puntata, dal titolo "Le 

meraviglie di Capodimonte", si vedrà come un meraviglioso 

palazzo, circondato da un parco sterminato e mozzafiato 

costruito da Carlo di Borbone nel 1734, all'indomani della 

sua incoronazione, si sia trasformato da reggia a uno dei 

musei più importanti e ricchi di opere d'arte. 

Un viaggio alla scoperta delle meraviglie nascoste 
del Belpaese. Dal Veneto alla Puglia, passando 
per Campania, Lazio, Toscana e Marche. Come in 
una favola sospesa nel tempo, la serie "C'era una 

volta una casa" che Rai Cultura propone da giovedì 7 di-
cembre alle 20.25 su Rai5 racconta la nascita e la storia di 
importanti dimore nate per accogliere reali e nobili, pensa-
te come lussuose abitazioni e successivamente trasformate 

TV RADIOCORRIERE
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INIZIATIVA

HUBART 
per valorizzare 
e promuovere 
il nostro 
patrimonio artistico

Si è svolta la scorsa settimana a Matera 
la cerimonia di consegna dei premi 
del concorso nazionale HubArt 2017 
dedicato a progetti audiovisivi e 

crossmediali destinati alla valorizzazione e alla 

promozione del patrimonio artistico, culturale 

e turistico regionale. Nella Categoria "Format 

Tv" il premio è andato a Luca Gaetano Acito, 

dello Studio Antani per il progetto Chit Chat. 

Nella categoria "Audiovisivi Interattivi" hanno 

ottenuto il primo premio Irene Gambelli ed 

Elena Pettinelli per il progetto Arcanum Game. 

Infine vincitori della categoria "Documentari in 

realta' aumentata" sono stati Giuseppe Vittorio 

Mannino e Valentina Tiziana Manfredi per il 

progetto CineMatera. Nel corso di HubArt 2017, 

evento organizzato da RaiCom nell'ambito 

della convenzione con la Regione Basilicata, 

si è tenuto anche il convegno " Il linguaggio 

televisivo dell'arte nel mercato che cambia" al 

quale hanno partecipato i principali operatori 

pubblici del settore nazionale e internazionale 

che si sono confrontati su tematiche quali 

l'interazione tra realta' e piattaforme digitali, 

intrattenimento e valorizzazione del territorio 

Lucano. L'incontro, moderato dal giornalista 

Duilio Giammaria, ha visto la partecipazione 

del Segretario Generale Copeam Claudio 

Cappon, dell'Editor del Dip.cultura Arte 

Suzanne Biermann, dell'Executive Producer 

BBC arts Janet Lee, dell'Editor del Dip.Storia 

del canale tedesco ZDF Werner Von Berger, del 

Vice Direttore di RaiCultura Giuseppe Giannotti 

e del Direttore Lucana Film Commission Paride 

Leporace. Al convegno ha partecipato anche 

Keisuke Tsutsumim, Head of 4K/8k NHK. La 

giornata di venerdì è stata invece dedicata 

agli studenti delle scuole primarie che hanno 

partecipato ad una serie di incontri didattici con 

master classes, proiezioni e presentazioni di film 

e prodotti di animazione in programmazione 

sui canali digitali Rai YoYo e Rai Gulp. 
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"Gramigna", il film di Sebastiano Rizzo 
liberamente tratto dal libro-testimonianza 

di Michele Cucuzza e Luigi Di Cicco, racconta 
la storia vera del figlio di un pericoloso 

boss che ha scelto di vivere lontano 
dalla camorra. Grazie a un accordo tra la 
Klanmovie Production e Unicef Italia, la 

pellicola sarà proiettata anche nelle scuole e 
nelle università 

Una storia coinvolgente e che trasuda 
drammatica verità, un inno alla legalità 
che prende vita, con forza, proprio da 
Napoli, dalla consapevolezza di chi 

pensa che la camorra e il malaffare si possono 
sconfiggere. È uscito nelle italiane "Gramigna", 
l'atteso film di Sebastiano Rizzo liberamente tratto 
dal libro-testimonianza di Michele Cucuzza e Luigi 
Di Cicco. Ed è proprio quest'ultimo, figlio di Diego 
Di Cicco, uno dei più potenti boss della malavita 
campana attualmente in carcere con una condanna 
all'ergastolo, a regalare alla pellicola un sapore forte 
di vita vissuta. La pellicola sarà proiettata anche 
nelle scuole e nelle università italiane grazie a un 
accordo tra la Klanmovie Production e Unicef Italia. 
L'intento è di diffondere i principi della legalità tra le 
giovani generazioni. Sebastiano Rizzo ha utilizzato 
un grande cast per raccontare la voglia di riscatto 
del giovane Luigi, interpretato dal bravo Gianluca 
di Gennaro, apprezzato dal pubblico nella seconda 
stagione di Gomorra e in altri numerosi film e serie 

STORIA DI UN 
RISCATTO 

INIZIATIVA

tv. Con lui attori del calibro di Enrico Lo Verso, Biagio 
Izzo e Teresa Saponangelo, anche interprete della 
fortunata serie "Sirene" recentemente trasmessa su 
Rai1.
La fuga di Luigi dalla camorra coincide con il 
desiderio di una vita normale, di un'esistenza 
lontana dal malaffare, da faide che insanguinano 
la quotidianità di intere famiglie. Tra i protagonisti 
anche un'intensa Anna Capasso, attrice e cantante 
aversana alla sua terza esperienza cinematografica, 
nel ruolo di Maria, la cognata del boss, che deve 
trovare il coraggio di perdonare l'uccisione del 
marito per mettere la parola fine ad una lunga 
serie di vendette. Nel cast anche la singnificativa 
presenza del magistrato Nicola Graziano. Il film 
è realizzato dalla Klanmovie Production, casa 
cinematografica indipendente che ha voluto issare 
la propria bandiera contro la criminalità che affligge 
la Campania.  
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Le vite di giovani atleti che scorrono tra 
sogni, progetti e quotidianità vengono 
raccontate su Rai Gulp ogni domenica 
alle 13.25, a partire dal 10 dicembre, 

con "Sport stories". Il nuovo programma pre-
senta ogni settimana storie vere di teen che 
hanno scelto di mettersi in gioco. "Sport stori-
es", con una innovativa grammatica narrativa, 
punta i riflettori sulla generazione degli ado-
lescenti di oggi attraverso lo sport e lo sport 
attraverso i suoi giovani protagonisti. 
La prima puntata sarà dedicata alla disciplina 
dell'Arrampicata Sportiva Italiana con la quat-
tordicenne Giorgia Cavalli di Asti, che raccon-
terà la sua vita di giovane promessa sportiva.
Il programma è stato pensato e realizzato per 
rispondere alle aspettative e alle aspirazioni 
del pubblico di Rai Gulp, composto prevalen-
temente da una fascia d'età che va dagli undici 
ai quattordici anni. Si tratta di un pubblico at-
tento ed esigente che si affaccia alla maturità 
critica dell'adulto, ma che ha ancora la forte 
necessità di essere indirizzato, incuriosito e 
preso per mano.
"Sport Stories" presenta trenta storie di giova-
ni atleti fra i tredici e i diciassette anni, attra-
verso il racconto delle discipline ch praticano 
con un linguaggio fresco e una grafica ricca, 
con rimandi alla riconoscibile iconografia dei 
principali social network in una costruzione 
narrativa fondata sull'intervista.
Ogni puntata si compone di cinque momenti, 
cinque "Stories" che affrontano le diverse fac-
ce dello sport: il talento, la sfida, la passione, 
il gesto e il sacrificio. A questi si aggiunge una 
sesta story, una sesta "parola", diversa per cia-
scun protagonista e che diventerà un valore 
extra che sarà rilanciato sul sito web e sui so-
cial network di Rai Gulp.
Lo sport come canale per raccontare se stesse 
e se stessi come stimolo per sviscerare bellez-
ze e difficoltà delle singole discipline. Teleca-
mere accese sulle emozioni e sulle tecniche, 
sui gesti atletici e sui desideri, sulle fatiche e 
sui pensieri di una generazione che sta affron-
tando la sua sfida più affascinante, quella di 
crescere.
"Sport Stories" è un programma di Federico 
Taddia, scritto con Giovanna Carboni e con la 
regia di Marco Lorenzo Maiello.

"Sport stories" è il nuovo 
appuntamento che Rai Gulp propone 

ogni domenica dal 10 dicembre con le 
storie di sport che vedono protagonisti 

giovani atleti alle prese con sogni, 
progetti e quotidianità. Nella prima 
puntata, dedicata all'Arrampicata, 

la quattordicenne astigiana Giorgia 
Cavalli mostrerà i suoi allenamenti e 

le sue imprese

TALENTO 
SFIDA 
PASSIONE 
GESTO 
SACRIFICIO

RAGAZZI
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MUSICA

Anticipato dal singolo "Un'altra storia", Zucchero torna con "Wanted - The Best Collection", un'o-
pera monumentale per celebrare una straordinaria carriera con il meglio di oltre trent'anni 
di musica, le immagini live dei concerti all'Arena di Verona, un docu-film con immagini di 
backstage, interviste e contenuti speciali e tre brani inediti. Dopo aver incantato durante il 

"Black Cat World Tour" oltre un milione di spettatori in tutto il mondo con centotrentasette concerti in 

cinque continenti e aver realizzato il record di ventidue show all'Arena di Verona in dodici mesi, l'artista 

da febbraio sarà live con un nuovo tour nei Palasport delle principali città italiane con "Wanted - Un'al-

tra storia". 

La raccolta della Best Collection è stata anticipata in radio dal primo singolo inedito "Un'altra storia". Il 

brano, scritto da Zucchero e prodotto e arrangiato insieme a Max Marcolini, racconta il tormento della 

fine di un amore. La versione video, diretto da Fabrizio Conte e Tommaso Cardile, è già online. 

Zucchero, all'anagrafe Adelmo Fornaciari, è tra i maggiori interpreti del blues in Italia e nella sua carrie-

ra ha venduto oltre sessanta milioni di dischi, di cui otto milioni con l'album "Oro, incenso & birra". Oltre 

a essere il primo artista occidentale a essersi esibito al Cremlino dopo la caduta del muro di Berlino, è 

anche l'unico italiano ad aver partecipato al Festival di Woodstock nel 1994, al Freddie Mercury Tribute 

nel 1992 e a tutti gli eventi del 46664 per Nelson Mandela, uno dei pochi artisti italiani nominato 

ai Grammy, con Billy Preston ed Eric Clapton come best "R&B Traditional Vocal Collaboration". Il suo 

concerto nel dicembre 2012 all'Istituto Superiore di Arte di L'Avana è stato ritenuto il più grande live 

mai tenuto da un cantante straniero a Cuba sotto embargo. La sua musica si è estesa oltre i confini 

nazionali grazie anche alle numerose collaborazioni con artisti internazionali del calibro di Bryan 

Adams, The Blues Brothers, Bono, Jeff Beck, Ray Charles, Eric Clapton, Joe Cocker, Elvis Costello, Miles 

Davis, Peter Gabriel, John Lee Hooker, B.B. King, Mark Knopfler, Brian May, Luciano Pavarotti, Iggy Pop, 

Alejandro Sanz, Sting e non solo. 

STORIA
UN'ALTRA

Per celebrare i trent'anni di carriera e di successi, Zucchero torna con 
"Wanted - The Best Collection" in attesa della nuova esperienza che 

da febbraio lo vedrà esibirsi live nei Palasport delle maggiori città del 
nostro Paese. L'artista, tra i maggiori interpreti del blues in Italia, ha 
collezionato una serie di record fra il tour mondiale "Black Cat World 

Tour" e i ventidue show all'Arena di Verona in dodici mesi
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CINEMA IN TV

La splendida Polignano a Mare è lo scenario mozzafiato di "Io che amo solo te" e del suo sequel "La cena di 
Natale", entrambi diretti da Marco Ponti. Ironia e tenerezza nel garbato "Natale all'improvviso" di Jessie Nelson 

e una visione inedita dell'adolescenza in "Cosmonauta", l'opera prima di Susanna Nicchiarelli

COMPLICE IL MAESTRALE

Una commedia romantica, garbata e divertente, ispirata al best 
seller omonimo dello scrittore torinese Luca Bianchini, che ha 
anche collaborato alla scenografia. Nel bianco e arroccato paese 
di Polignano a Mare, in uno degli angoli più spettacolari della 
Puglia, Chiara (Laura Chiatti ndr) e Damiano (Riccardo Scarama-
cio ndr) stanno per sposarsi. Quello che non sanno è che, tanti 
anni prima, Ninella (Maria Pia Calzone ndr), la mamma di Chiara, 
e Don Mimì (Michele Placido ndr), il papà di Damiano, erano 
stati profondamente innamorati, ma non avevano potuto coro-
nare il loro sogno d'amore per problemi familiari. Il matrimonio 
dei due giovani si trasforma così in un vero e proprio evento 
per il paese pugliese. I quasi trecento invitati, infatti, sono a 
conoscenza della vecchia storia d'amore che forse ancora brucia 
sotto la cenere. A sorvegliare la situazione, tra segreti svelati e 
ricordi mai dimenticati, la futura suocera di Chiara, incaricata di 
gestire la festa preparata in ogni dettaglio. Fa parte della colon-
na sonora del film, "Io che amo solo te", la famosissima canzone 
di Sergio Endrigo interpretata qui da Alessandra Amoroso.

Charlotte Cooper (Diane Keaton ndr) e suo marito Sam 
(John Goodman ndr) stanno per separarsi dopo qua-
rant'anni di matrimonio. I due anziani coniugi però de-
cidono di aspettare a dirlo ai figli e ai parenti solo dopo 
Natale, per trascorrere un ultimo cenone insieme, all'in-
segna della felicità e della perfezione. Quattro genera-
zioni del clan Cooper si riuniscono dunque per i festeg-
giamenti, ma presto si scopre che i segreti nascosti da 
ogni componente sono parecchi. Tra i partecipanti al 
cenone c'è la figlia Eleanor, appena tradita dal fidanzato 
che ha paura di deludere i suoi. C'è il figlio Hank, padre di 
tre bambini, separato dalla moglie, che ha anche appena 
perso il lavoro. C'è Emma, la sorella e rivale di Charlotte, 
che ha problemi con la giustizia e il vecchio padre Bucky, 
innamorato di una giovane cameriera. Le diverse gene-
razioni, lontane tra di loro per età, formazione e cultura, 
convergono nella malinconica disillusione del presente. 
Una disillusione affrontata però con tenerezza e ironia. 

Scritto, diretto e interpretato da Susanna Nicchiarelli, al suo 
esordio come regista, "Cosmonauta" racconta una storia di 
crescita personale, ma anche collettiva, ambientata nell'Italia 
degli anni Sessanta. Nel 1957 Luciana è una bambina di no-
ve anni che ha un fratello più grande, Arturo. Entrambi hanno 
ereditato dal papà defunto la fede comunista e assistono con 
entusiasmo ai successi della cosmonautica sovietica, tra cui il 
lancio nello spazio della cagnetta Laika e il mito di Gagarin. Il 
rapporto tra i due fratelli si complica a mano a mano che i due 
ragazzi crescono. Arturo, che soffre di epilessia, forse a causa 
delle medicine che è costretto a prendere, vive in un mondo 
tutto suo, è strano e buffo e sembra un eterno bambinone. Lu-
ciana invece diventa un'adolescente ribelle e aggressiva, litiga 
spesso con il patrigno e non sopporta il fatto che lui voglia 
farle da padre. A quindici anni già fa parte della Federazione 
Italiana Giovani Comunisti, nella sezione dove tutti ricordano il 
suo papà come "un vero comunista". Con i compagni di partito, 
Luciana vive i primi amori, le prime gioie e i primi dolori della 
vita. Dramma e commedia si alternano mentre la ragazza cerca 
di trovare la sua orbita nello spazio profondo dell'adolescenza.

Sequel di "Io che amo solo te", anche "La cena di Natale" è 
tratto dall'omonimo best seller dello scrittore Luca Bianchini, 
diretto dallo stesso regista Marco Ponti, e ha gli stessi attori 
protagonisti del film precedente. Polignano al Mare è insolita-
mente imbiancata di neve. È la vigilia di Natale, Chiara (Laura 
Chiatti ndr) sta per partorire e suo marito Damiano (Riccar-
do Scaramacio ndr) continua a fare il cretino con altre donne. 
Suo padre Don Mimì (Michele Placido ndr) e Ninella (Maria Pia 
Calzone ndr), la mamma di Chiara, in gioventù innamorati uno 
dell'altro, stanno sognando di partire insieme per una vacanza 
e coronare il loro amore mai consumato. Don Mimì però, sen-
tendosi in colpa, prima di abbandonare la legittima moglie, 
le regala uno splendido anello con smeraldo. La donna per 
festeggiare quella che per lei è una testimonianza d'amore 
eterno, organizza una pantagruelica cena della vigilia con nu-
merosi invitati. È per lei soprattutto l'occasione di sbattere in 
faccia a Ninella la buona riuscita del suo matrimonio. Natural-
mente, prima, durante e dopo la festa succede di tutto. 

MERCOLEDÌ 6 DICEMBRE ORE 21.25 - ANNO 2015
REGIA DI MARCO PONTI

GIOVEDÌ 7 DICEMBRE ORE 21.25 - ANNO 2016
REGIA DI MARCO PONTI

SABATO 9 DICEMBRE ORE 21.25 - ANNO 2015
REGIA DI JESSIE NELSON

DOMENICA 10 DICEMBRE ORE 21.10 - ANNO 2009
REGIA DI SUSANNA NICCHIARELLI
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