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ANDREA DELOGU



Fabrizio Casinelli

V
ita da strada

Campionato di calcio abbondantemente iniziato. 
Città che sono tornate a vivere nel caos. 
Mancavano soltanto i ragazzi a scuola per 
mettere la parola fine all'estate 2018. 
Quasi otto milioni gli studenti sono tornati 
sui banchi di scuola e nei loro zaini hanno 
portato i tantissimi problemi che da anni 
affliggono il mondo dell'istruzione nel nostro 
Paese, per i quali non si trovano soluzioni. 
Altro che "buona scuola".
Iniziamo dal costo dei libri scolastici. Anche 
per il 2018/2019 per le famiglie si tratterà di 
un vero salasso. Pensate che per un primo 
liceo si spenderanno quasi 700 euro. Per una 
prima media siamo intorno ai 430 euro. I dati 
sono stati forniti dall'Osservatorio nazionale 
di Federconsumatori. Non prendiamo in 
considerazione poi il corredo scolastico dove 
i prezzi lievitano anno dopo anno.
Per quanto riguarda l'organizzazione 
scolastica, mancano un preside su quattro, 
insegnanti, segretari e bidelli. Alle superiori 
è caccia aperta ai professori di greco, latino, 
matematica e a pagare uno scotto maggiore 
sono gli alunni che hanno maggiori necessità 
per la carenza di personale specializzato a 
seguire i diversamente abili.
I nostri figli rischiano la continuità 
didattica. Il continuo avvicendarsi di 
insegnanti rende impossibile il raggiungimento 
di un buon livello di formazione per i ragazzi. 
Ma questo sembra un problema che non 
interessa.
Per non parlare dell'esame di Stato, degli 
odiati test Invalsi e dell'Alternanza scuola 
lavoro. Situazioni aperte che aspettano ancora 
di capire quanti e quali interventi verranno 
messi a punto.
Non è un bell'inizio scolastico. 
Speriamo almeno che la campanella suoni 
puntuale…

Buona settimana.



A Radio 2 un pomeriggio 
tutto nuovo, surreale e 

irriverente e interattivo. 
Vizi, manie , ma anche 

sogni, ambizioni e segreti 
protagonisti nei racconti di 
“Numeri uni” con Corrado 
Nuzzo, Maria Di Biase e 

Mauro Casciari.

MARGHERITA BUY  : 
Ritornano i mercoledì di 
Margherita Buy, ancora 

una volta maestra d’ansia 
a Radio 2.

MICHELE MIRABELLA:  “ME 
anziano YOU tuberS”, il 

programma del confronto 
generazionale, torna a far 
danni a Radio 2, con un 
nuovo ospite in squadra.

28

SOMMARIO

RADIOCORRIERETV
SETTIMANALE DELLA RAI
RADIOTELEVISIONE ITALIANA
Reg. Trib. n. 673
del 16 dicembre 1997
Numero 37 - anno 87
17 settembre 2018

DIRETTORE RESPONSABILE
FABRIZIO CASINELLI
Redazione - Rai
Via Umberto Novaro 18
00195 ROMA
Tel. 0633178213

www.radiocorrieretv.rai.it
www.rai-com.com
www.ufficiostampa.rai.it

HEADLINE GIORNALISTI
Ivan Gabrielli

Hanno collaborato
Simonetta Faverio 
Carlo Casoli

Grafica, impaginazione
Claudia Tore
Cinzia Geromino

Fotografico
Barbara Pellegrino
Fabiola Sanesi

RadiocorriereTv RadiocorriereTv radiocorrieretv

VITA DA STRADA
3

MICHELE GUARDÌ

VERONICA PIVETTI

RADIO2

SPORT

RADIOLIVE 

FICTION

RAGAZZI

ANDREA DELOGU

N. 37
 SETTEMBRE 2018

Andrea Delogu, protagonista 
su Rai 2 di “B come sabato” 

e Stracult, e a dicembre 
in prima serata con Renzo 

Arbore in “Guarda…stupisci!”, 
si racconta al Radiocorriere
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di fiction e film, affronta 
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«Romagnola che abita a Roma con radici 
sarde, pugliesi e milanesi, a cui piace cucinare 

e parlare tanto» ovvero Andrea Delogu, 
protagonista su Rai2 di "B come Sabato" e 

"Stracult", e a dicembre in prima serata con 
Renzo Arbore in "Guarda…Stupisci!"

ANDREA DELOGU

TV RADIOCORRIERE6 7

LA MIA VITA
È LA TV
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Protagonista su Rai 2 di "B come Sabato" e "Stracult", 
e a dicembre in prima serata con Renzo Arbore in 
"Guarda…Stupisci!", Andrea Delogu si racconta 
al RadiocorriereTv. Un amore viscerale per la 

televisione, la passione per il karate, la bici e il cinema horror 

e una personale idea di ironia: "è l'upgrade dell'educazione, 

è riuscire a dire quello che pensi senza avere paura".

Una stagione che ti vede impegnata su più fronti quella che ha 

appena avuto inizio. Partiamo con il calcio e "B come Sabato", 

lo sai che il pallone nel nostro Paese è una cosa molto seria?

Il calcio è sacro, per questo sto cercando di essere preparata. 

Diciamo che sono abbastanza pronta, pronta a sbagliare. 

Sono un po' come quelli 

che si allenano nelle 

cadute, cosi quando cadi 

ti sai rialzare. Anche la 

caduta fa parte dello 

spettacolo, io mi sto 

allenando. 

Che rapporto hai con lo 

sport?

Sono sempre stata una 

grande sportiva, cosa che 

mi ha aiutato anche nel 

mio lavoro, perché sono 

abituata a procedere per 

obiettivi, per traguardi. 

Ho fatto per undici 

anni karate, disciplina 

della quale sono anche 

insegnante. Lo sport ha 

scandito la formazione 

del mio carattere. Ho 

fatto anche pallavolo e 

amo la bici. Della bici 

sono proprio fissata, oggi 

sono in macchina solo 

perché avevo necessità 

di essere più veloce e perché ho troppi chilometri da fare.

Sei una donna in splendida forma, qual è il tuo segreto?

Penso di essere fortunata, è solo una questione di geni. 

Ho appena finito di fare il primo allenamento dopo un 

anno senza palestra, il mio personal trainer è uno dei miei 

migliori amici. Per il resto cerco di vestire bene con abiti 

che nascondano i miei difetti.

Anche quest'anno sei nella squadra di "Stracult", un program-
ma del quale non puoi più fare a meno?
"Stracult" è la famiglia, se lasciassi sarebbe come 

abbandonare casa. A casa invece ci devo tornare, so dov'è 

la macchinetta del caffè, per assurdo, facendo un paragone 

con l'ambito familiare. Al tempo stesso ho sempre pensato 

che la gratitudine sia un valore fondamentale e io sono 

molto grata a Marco Giusti perché è stato il primo a 

insistere per farmi entrare in Rai, dandomi la possibilità di 

farmi conoscere. "Stracult" è imprescindibile da me.

Parlaci del tuo rapporto con il cinema, che spettatrice sei?
Per lavoro ci vado spesso di mattina ed è meraviglioso 

perché l'occhio è più sveglio e lucido. Quando riesco 

ad andare il sabato sera 

alle otto vedo anche due 

film di seguito. Sono 

un'appassionata di horror, 

so che è poco usuale, ma 

penso che gli horror riusciti 

bene siano molto più belli di 

commedie costate molto di 

più e con attori conosciuti.

Non hai paura? 
No, anzi, vado per potere 

avere paura. Ho un piccolo 

problema di formazione 

della personalità, mi manca 

lo stimolo della paura. Lo 

cerco in un posto sicuro, 

come può essere la sala di 

un cinema vedendo un film 

horror. 

Cosa c'è nella tua videoteca? 
Quando stavo con i miei 

genitori avevo una grande 

videoteca di VHS, poi sono 

passata ai DVD, adesso ci 

sono Rai Movie, Rai Replay 

e tante piattaforme. Sono 

abbonata a tutte e sono molto più leggera perché dove mi 

muovo ho.

Se ti chiedessi i tuoi tre titoli preferiti?
"Essere John Malkovich", è uno dei film più belli in assoluto, 

poi per i film horror "Frailty – Nessuno è al sicuro", con 

un bravissimo Matthew McConaughey, pellicola poco 

conosciuta e che consiglio in lingua originale. Il terzo è un 

classico Disney, "La spada nella roccia".
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Passione per i cartoni animati?
Li guardo spesso. Adesso sono fan di "Gumball", bellissimo, 
un cartone animato che ha delle battute scritte per gli adulti, 
che i bambini non colgono, ma se tu lo guardi impazzisci.

Torniamo alla stagione tv. Renzo Arbore, che ti dedica sempre 
parole bellissime, ti vuole al suo fianco in "Guarda… Stupisci!", 
pronta per la nuova sfida?
Abbiamo fatto le prime riunioni, lavorare con Renzo è 
qualcosa di enorme. La tensione c'è e non voglio mai 
deluderlo. Sento la fiducia che ripone in me e non voglio 
sbagliare. Lui mi dice: per non sbagliare divertiti. 

Hai dichiarato che Renzo Arbore ha inventato un modo di fare 
tv, è la stessa tv che ti piace fare?
Sì, non a caso uno dei programmi con cui sono nata è 
"Stracult" che è molto vicino al modello Arbore, un modello 
familiare. Quello che vedi in tv fra Renzo e Nino con gli 
ospiti è ciò che accade a casa Arbore nel corso delle 
riunioni. Non c'è niente di artefatto. La tv di Renzo funziona 
perché fa famiglia.

Che cos'è per te l'ironia?
L'ironia è riuscire a dire quello che pensi senza avere paura, 

perché sai che non stai mancando di rispetto a nessuno. 
Potrei dire che l'ironia è l'upgrade dell'educazione. I grandi 
della televisione, da Arbore a Corrado, da Baudo alla Carrà 
e alla Venier ne sono testimonianza.

Radio, televisione, c'è chi dice che il tuo viso potrebbe essere 
adatto al cinema. Cosa vedi nel tuo futuro?
Tutte le volte che mi dicono: sei bravissima, la prossima 
tappa è il cinema, perché non fai cinema? Mi offendo e 
rispondo: "ma il mio lavoro è meno importante?" Io sto 
facendo televisione, la faccio con il cuore e mi chiedo 
perché la tv non sia vista con la stessa importanza, con la 
stessa parte di 'figaggine', di patinato che ha il cinema. Non 
sono attrice, ho studiato teatro per tanto tempo perché 
volevo capire chi fossi. Volevo fare analisi, ma costava 
troppo. Il teatro era un modo più abbordabile di fare analisi. 
Non escludo che un giorno possa fare altre esperienze, ma 
la mia vita oggi è la tv.

Se dovessi raccontarti in uno spot di trenta secondi, cosa dire-
sti di te stessa?
Romagnola che abita a Roma con radici sarde, pugliesi e 
milanesi, a cui piace cucinare e parlare tanto. 



Anche in questo è cambiata la piazza. 

Da autore e da regista, qual è il ricordo più bello di tante 
edizioni de "I fatti vostri"?
Il ricordo più bello che ho lo lego a Fabrizio Frizzi, era 
la prima puntata quando tutti, emozionatissimi, abbiamo 
debuttato. Il mio era anche il debutto alla regia. Quando 
partì la sigla, a Mezzogiorno, e non alle undici come oggi, 
io capii che qualcosa stava cambiando non solo dentro di 
me, non solo per Fabrizio che debuttava in quella fascia, ma 
stava cambiando qualcosa nella televisione italiana, perché 
io stavo facendo un programma che era ciò che avrei voluto 
vedere.

La formula del varietà, dell'intrattenimento popolare conti-
nua a funzionare, gli ascolti dei suoi programmi lo dimostra-
no. Cosa direbbe ai detrattori di questo genere di televisione?
Una cosa soltanto: dite quello che volete, il pubblico la 
pensa diversamente.

Quali sono gli ingredienti per fare un programma che funzio-
ni per davvero?
La prima cosa è il rispetto per il pubblico a casa, quindi fare 
qualcosa che abbia un contenuto di utilità e di gradevolezza, 
poi se c'è il divertimento va bene così, se c'è il sentimento 

MICHELE GUARDÌ
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LA MIA PIAZZA
PAESE

CAMBIA CON IL

La piazza di Rai 2 ha riaperto i battenti per tornare 
a raccontare a ora di pranzo l'Italia e gli italiani 
con garbo, attenzione e ironia. Lo studio 1 di via 
Teulada è ancora una volta il set de "I fatti vostri". 

Giancarlo Magalli, Roberta Morise e Giò di Tonno sono i 
padroni di casa del programma ideato, scritto e diretto da 
Michele Guardì.

Guardì, come è cambiata la sua piazza nel corso di tanti an-
ni?
Non cambia la piazza, cambia il Paese. La nostra è una 
piazza italiana, lo è negli umori, nell'attenzione verso i 
problemi della quotidianità, nel modo di parlare.
Ventisette anni fa si parlava in maniera diversa da oggi, 
quindi la piazza è lo specchio del Paese, di come evolve e 
cambia, nelle necessità, nelle gioie, nei sentimenti. Faccio 
un esempio di carattere estetico, per i primi 5-6 anni accanto 
alla struttura che avvolgeva il bar, sopra un trabattello c'era 
un televisore dell'epoca, lì si vedeva qualche contributo 
filmato perché in quegli anni nei bar, proprio sopra un 
trabattello, si trovava un televisore. Oggi ci sono i vidiwall, 
pareti sulle quali le immagini si moltiplicano a dismisura, 
proprio come all'interno dei bar ci sono dei grandi televisori 
o schermi che fanno vedere le immagini diversamente. 

Dal 10 settembre si sono riaccesi i 
riflettori su Piazza Italia e "I fatti vostri". 
In studio Giancarlo Magalli, Giò di Tonno 

e la showgirl Roberta Morise. Michele 
Guardì, autore tra i più prolifici della 
televisione italiana, ci parla della sua 
Piazza Italia e ricorda il debutto di 27 

anni fa con Fabrizio Frizzi

va bene pure quello, ma senza mai eccedere in nessuna di 
queste strade, tenendo tutto in un mix che possa dare il 
senso della piacevole quotidianità.

Le piace la televisione di oggi?
Continuo a guardarla con interesse, ci sono cose che mi 
piacciono di più, altre di meno, come sempre. La televisione 
a sua volta è come una piazza, è uno specchio del Paese.
Da telespettatore che cosa guarda Michele Guardì?
Amo molto la storia, mi interessano i programmi di 
intrattenimento, quando sono fatti bene, mi piacciono i 
documentari, i programmi di Piero e di Alberto Angela e mi 
piacciono i miei.

Quanto della sua Sicilia c'è nella sua televisione, nei suoi 
programmi?
Quando parlo del modo di affrontare la vita c'è al cento per 
cento, perché sono siciliano non pentito affronto le cose 
con quello spirito lì. Senza però farne né una spada per 
attaccare né una spada per difendermi. 

A breve riprenderanno anche gli altri suoi programmi, "Uno-
mattina in famiglia" e "Mezzogiorno in famiglia", ma lei 
quando si riposa?
Dico che per riprendermi da un mese di vacanza devo 

lavorare 11 mesi.

"Mezzogiorno in famiglia" è un viaggio nella provincia italia-
na, cosa ci porterà?
Continuo a fare conoscere l'Italia in chiave di divertimento, 
una cosa che mi piace fare. Ci saranno tanti giochi nuovi 
che abbiamo studiato con gli autori prima di andare in 
vacanza.

Che viaggiatore è Michele Guardì?
Un viaggiatore lento, che ama non perdere la gioia 
dell'osservazione. Se devo andare a vedere qualcosa lo 
faccio senza orologio e calendario alla mano, ovviamente 
questo mi è consentito solo d'estate. Quest'anno mi sono 
fermato a girare alcuni paesi siciliani, ma soprattutto mi 
sono dedicato alla scrittura del mio secondo romanzo.

Anche agosto mese di lavoro…
Più che di lavoro di divertimento. Quando scrivo mi diverto, 
rido. Ho un modo di scrivere e di raccontare che mi gratifica. 
Mi sono trovato a raccontare scene che avevo nella testa da 
tempo. Scrivere è come andare dallo psicanalista. Consegni 
alla carta, ad altri, quello che hai dentro. 
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VERONICA PIVETTI

L'AMORE 
UN 

CRIMINE
NON PUÒ ESSERE

«Perché penso sia importante che si continui a parlare della 
tragedia del femminicidio, termine che non mi piace usare 

ma che, purtroppo, fotografa una realtà sempre più dolorosa 
e presente nel nostro Paese». Garbo, spontaneità, sensibilità, 

Veronica Pivetti e il racconto di "Amore Criminale" la domenica 
in prima serata su Rai3

1312 TV RADIOCORRIERE

È ancora Veronica Pivetti il volto di "Amore Crimina-
le", in onda la domenica in prima serata su Rai 3. 
Con il suo garbo, la sua spontaneità, la sua sensi-
bilità, la popolare e amata attrice di fiction e film, 

affronta il drammatico e delicato tema del femminicidio, 

una vera e propria emergenza sociale nel nostro Paese.

Perché ha deciso di continuare questa esperienza ad "Amore 
Criminale"?

Perché penso sia importante che si continui a parlare della 

tragedia del femminicidio, termine che non mi piace usare 

ma che, purtroppo, fotografa una realtà sempre più doloro-

sa e presente nel nostro Paese. Dall'inizio dell'anno fino a 

giugno gli omicidi di donne sono aumentati del 30%. Ec-

co perché non bisogna mai spegnere l'attenzione su una 

tragedia del genere. La televisione può fare molto e se io 

posso essere utile a veicolare qualunque genere di aiuto, 

sarò sempre a disposizione. Finché mi vorranno a questo 

timone ci sarò.

Tra le sette in onda nei nuovi appuntamenti, c'è una storia 
che l'ha particolarmente colpita?

Purtroppo tutte. Sono tutte storie uniche e, contemporane-

amente, tragicamente simili, soprattutto per quanto riguar-

da le dinamiche psicologiche maschili che causano la mor-

te delle donne che raccontiamo. Il più delle volte gli uomini 

che uccidono non sopportano un rifiuto perché ritengono 

la fidanzata o la moglie una loro proprietà. Detestano la 

sua indipendenza e la sua emancipazione e fanno di tutto 

per impedire sia l'una che l'altra.

Delle storie che racconta, a parte il tragico epilogo finale, 
cosa la turba di più?

Il numero impressionante. Questi omicidi sono talmente 

numerosi da essere incredibili. Significa che il rapporto fra 

uomo e donna presenta delle voragini di incomprensione 

sulle quali tutti abbiamo il dovere di riflettere.

C'è secondo lei un campanello d'allarme comune che dovreb-
be far capire alle donne di aver scelto un uomo sbagliato?

Ovviamente. Appena una donna si sente frenata, bloccata, 

o peggio, minacciata anche solo psicologicamente deve ca-

pire che il rapporto sta prendendo una piega sbagliata che 

potrebbe sfociare in qualcosa di molto più grave di un liti-

gio. Troppo spesso le donne sottovalutano dei campanelli 

d'allarme evidentissimi, perché non possono credere che 

quella cosa stia capitando proprio a loro e proprio con quel 

compagno dal quale, ovviamente, si aspettano tutt'altro. È 

difficilissimo vedere nella persona che ami e che hai scelto 



14 15

il tuo primo nemico. Purtroppo però alle volte la vita ci ri-
serva anche sorprese così amare.

Dopo e durante questa conduzione, qualche donna si è rivol-
ta a lei direttamente per chiedere aiuto?

No, anche perché spesso durante le puntate diamo consi-
gli pratici, numeri telefonici, indirizzi mail e riferimenti per 
aiutare le donne in difficoltà. Il programma dispone di una 
rete di aiuto concreto efficientissima e molto radicata. Que-
sto programma è vero servizio pubblico, in tutti i sensi.

Vuole lanciare un messaggio anche attraverso il nostro gior-
nale alle tante donne che stanno vivendo una storia simile a 
quelle che racconta?

Sì. Voglio dire loro di amare e rispettare se stesse, quindi 
di non permettere mai, mai a nessuno di fare loro del ma-
le, fosse anche solo a parole. Le donne devono pretendere 
amore e rispetto dai loro compagni. Lo stesso amore e ri-
spetto che loro stesse danno a fidanzati e mariti. 

Un programma fortemente connaturato alla missione di servizio pubblico, che da anni ormai, oltre a 
fornire strumenti di consapevolezza per le donne, aiuta nel difficile lavoro di prevenzione. È tornato la 
domenica, in prima serata su Rai 3, "Amore Criminale". Sette nuove puntate, con due novità rispetto alle 
edizioni precedenti: l'anteprima del programma, uno spazio che precede la sigla per rendere omaggio 
alle donne che nella storia si sono battute, anche sacrificando la propria vita, per i diritti civili delle altre 
donne. E poi, ad introdurre la puntata, una lettura fatta dalla conduttrice Veronica Pivetti degli atti pro-
cessuali della storia protagonista della serata. La trasmissione, di cui sono autori e registi Matilde D'Er-
rico e Maurizio Iannelli, ricostruisce attraverso la docufiction storie vere. La ricostruzione avviene sulla 
base della verità processuale e delle testimonianze raccolte durante interviste alla famiglia della vittima, 
agli avvocati, alle forze dell'ordine, ad amici e colleghi. "Amore Criminale" andò in onda per la prima volta 
nel 2007, quando in Italia non esisteva ancora la legge sullo stalking e di violenza sulle donne si parlava 
pochissimo. In undici anni, il programma ha raccontato centinaia di storie di violenza, fisica, psicologica, 
sessuale ed economica ed ha portato avanti un'importante battaglia di denuncia sociale e una grande 
campagna di sensibilizzazione. Sono tante le donne che scrivono (amorecriminale@rai.it) e si rivolgono 
alla redazione chiedendo sostegno e aiuto. La redazione fornisce ad ognuna di loro il contatto con il 
Centro Antiviolenza più vicino, dove possono trovare assistenza legale e psicologica. Anche per questa 
edizione, la trasmissione si avvale della collaborazione dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato.

Amore Criminale
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ignorante che non viene filtrato, normalmente sulla rete, e 
che rilascia dichiarazioni che non hanno nessuna validità 
scientifica. Anche la mia presenza, un medico all'interno 
del programma, serve a tutelare la qualità di quello che 
andiamo a dire e di quello che gli ospiti portano. 

Di salute, in televisione come sui giornali o in rete, si parla 
sempre di più…
MIRABELLA È bene che si parli tanto di salute, non ho di 
certo timore della concorrenza, anzi, sono contento che 
vi sia tanto interesse nei mezzi di comunicazione come 
tra gli ascoltatori, perché la medicina è la sociologia di 
oggi, la sociologia popolare. Un microscopico merito 
l'abbiamo anche noi di "Elisir", che poi adesso si chiama 
"Tutta salute".

La tv ha contribuito a rendere il pubblico più consapevole?
MIRABELLA Sono convinto che la coscienza sia molto 
migliorata, la fiducia nelle strutture cresce di giorno in 
giorno perché abbiamo un sistema sanitario nazionale 
di prim'ordine. Nel nostro ruolo di divulgatori ci siamo 
sempre impegnati per fare crescere la fiducia nel rigore 
scientifico, e su questo si può fare ancora di più. Bisogna 
vigilare perché la quantità di informazioni non diventi 
putiferio, non vada a discapito del rigore, sul quale noi 
non arretriamo di un passo. 

Estate alle spalle e un po' di pancetta in più. Cosa fare per 
ritrovare equilibrio e peso forma?
SPADA L'estate è un periodo molto a rischio. Prima del suo 
arrivo ci promettiamo di fare attività fisica, di mangiare 
meglio, in realtà i nostri ritmi cambiano, a volte in 
modo sbagliato, e anche le temperature non ci aiutano. 
L'alimentazione e l'esercizio fisico sono i due cardini della 
ripresa funzionale, ma bisogna avere pazienza. Quello 
che abbiamo accumulato in tre settimane, un mese di 
vacanza, non si risolve nell'arco di pochi giorni. Dobbiamo 
dare tempo all'organismo di riabituarsi, di riprendere 

Rigore scientifico, autorevolezza, ma anche leggerezza, 
sono le parole chiave dell'appuntamento quotidiano 
con "Tutta salute" condotto da Michele Mirabella e 

Pier Luigi Spada su Rai 3. Il programma promette di 
contrastare la cattiva informazione delle fake news e 

delle bufale sulla salute

Michele Mirabella, Pier Luigi Spada e lo 
sportello salute di Rai 3 sono tornati per 
portare nelle case degli italiani i grandi 
temi della medicina e del benessere. 

L'appuntamento è dal lunedì al venerdì alle 10.45. 

"Tutta salute" ha preso il via. Più le novità o le conferme per 
questa nuova edizione?
MIRABELLA Il punto fermo è la divulgazione fatta con 
consapevolezza, coscienza, rigore scientifico e, perché 
no, anche con leggerezza, che è il mio segreto. Non sono 
medico ed è questa la mia forza. Con la nuova edizione 
riprendiamo dalle cose che hanno avuto successo, 
sarebbe sciocco che le abbandonassimo, come si dice 
nella gergalità dei direttori di rete, che è saggia, cavallo 
vincente non si cambia. Siamo orgogliosi di "Tutta salute", 
programma che è diventato un appuntamento a cui 
sono molto affezionati i cittadini che onorano il servizio 
pubblico. 
SPADA Continueremo a parlare di patologie con un occhio 
attento alle novità scientifiche. Il livello dei nostri ospiti è 
alto, anche dal punto di vista della ricerca. Ci occuperemo 
di alimentazione e ci impegneremo a contrastare le fake 
news o le bufale sulla salute, fornendo al pubblico gli 
strumenti per interpretare meglio le notizie che circolano, 
evitando il rischio di incappare in equivoci che alla salute 
fanno tutt'altro che bene.

Il rischio è elevato?
SPADA Il rischio è alto, gli esempi sono tanti, dalla 
disinformazione sui vaccini alla cattiva informazione 
su alcune patologie, o anche all'esasperazione delle 
soluzioni naturali quando in realtà in alcuni casi clinici 
è necessario ricorrere al farmaco. La differenza tra una 
fake news e una bufala è notevole. La prima è una notizia 
costruita ad hoc, come una notizia reale, pur essendo 
falsa, mentre la bufala è il pensiero di una persona 

TUTTA SALUTE
LA MEDICINA FORMATO TV

MIRABELLA - SPADA
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lentamente i ritmi che ci accompagneranno durante l'anno. 
Anche i pasti devono essere regolari e l'alimentazione 
deve seguire rigorosamente la dieta mediterranea, l'unica 
che si è dimostrata scientificamente valida per una buona 
salute.

Qual è la chiave giusta per convincere le persone a stare be-
ne, a prendersi cura della propria salute?
MIRABELLA Essere semplici. Il divulgatore deve essere in 
grado di fare parlare il medico, lo scienziato, il professore. 
Perché il conduttore del programma è interprete del 
senso comune pubblico, non delle banalità, ma delle 
curiosità, degli interessi. Seguiamo la vecchia e cara 
tecnica socratica, noi siamo ostetrici e aiutiamo a fare 
nascere i dubbi, in modo da poterli chiarire fornendo delle 
risposte. 

Quali sono gli argomenti di maggiore interesse da parte dei 
telespettatori?
SPADA Il pubblico della mattina è perlopiù un pubblico 
anziano o di madri che sono a casa, magari in maternità: 
i quesiti più diffusi vanno dalle problematiche tipiche 
dell'anziano all'esercizio fisico in età avanzata, dalle 
patologie cardiovascolari al diabete, alle malattie 
neurologiche. C'è grande attenzione anche nei confronti 
della salute dei bambini, perché i nonni e le mamme 
all'ascolto hanno bisogno di qualche consiglio. 

Dottor Spada, vuole dare un consiglio di buona salute a Mi-
chele Mirabella?
SPADA Michele è una persona che si mantiene in forma 
perfetta, è attento all'alimentazione, fa attività fisica, 
anche per tanti anni di informazione sulla salute, e poi 
noi ci confrontiamo costantemente… (sorride, ndr). 

Mirabella, tocca a lei…
MIRABELLA Non credo che Pier Luigi abbia bisogno di 
consigli su come stare bene. È vigile, attento, consapevole, 
forse dovrebbe ridere un po' di più, divertirsi di più, come 
fa con me. Secondo me dovrebbe andare di più a teatro, lui 
è un appassionato ed è un intelligente spettatore. L'arte è 
un bellissimo aiuto per la salute. 

TUTTA SALUTE
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di controllo delle fonti, delle notizie. Non ci mettiamo 
mai a preparare un servizio senza avere verificato, senza 
essere certi di ciò che sta succedendo. Se poi qualcosa 
non ci convince non va in onda. Per noi la prima cosa è 
il rigore, è la grande scuola di Rai 3, la grande scuola di 
racconto della realtà. Vogliamo raccontare i fatti nel modo 
più completo e più esaustivo possibile, certo, si possono 
fare degli errori, ma l'importante è avere la buona fede ed 
essere sempre in grado di correggere il tiro.

Tu di politici ne hai incontrati molti. Ti sei fatta un'idea di 
che cosa li renda simpatici o antipatici agli occhi dei tele-
spettatori?
Sfatiamo un altro mito, che ci sia un segreto di 
comunicazione. La tv svela molto di più di quanto si 
possa pensare. Il lavoro televisivo è certamente anche 
costruzione autorale, che porta a individuare percorsi o a 
dare elementi a chi va in onda, ma chi ti guarda si accorge 
di come sei. In tv, come nella vita, come nella politica, 
l'autenticità è fondamentale. Non c'è niente che possa 
essere più fastidioso per un elettore o un cittadino che 
l'ipocrisia. Essere se stessi è l'unica strada possibile, se 
poi le tue idee sono forti, se i tuoi temi sono condivisibili 
da parte della popolazione, arriveranno i risultati. È anche 
una delle mie regole nella conduzione, sono me stessa 
sempre.

C'è una notizia che speri di potere dare al pubblico di "Agorà" 
nel corso della nuova edizione?
Come sempre le buone notizie. Che ci siano una ripresa 
economica e maggiore attenzione verso l'altro, che emerga 
la volontà di credere in noi stessi come popolo italiano.

Un programma tv può aiutare a raggiungere questo obiet-
tivo?
L'informazione può aiutare a fare chiarezza e a non 
esasperare le difficoltà. Il nostro compito è quello di 
rappresentare le criticità, è il ruolo del giornalismo, pur 
senza essere pedagogici, senza superiorità, non amo 
sentirmi superiore a nessuno. Dobbiamo rappresentare le 
cose anche nella loro complessità, pur essendo difficile 
farlo in tv, mezzo che vive di immediatezza, tenendo 
presente che la complessità non è sempre un dato 
negativo ed evidenzia la necessità di superare insieme i 
problemi. 

I fatti della giornata, l'analisi, il commento. Serena 
Bortone è tornata alla guida di "Agorà", appuntamento 
divenuto irrinunciabile per il pubblico di Rai 3. Alla 
base del successo del programma un approccio 

giornalistico rigoroso.

Il dibattito politico a colazione e nelle prime ore del mattino 
è ormai una consuetudine che vi vede in prima linea con un 
consenso crescente…
"Agorà", oltre a essere uno scambio di idee è essenzialmente 
uno spazio informativo. Il nostro pubblico si sveglia e 
accende la tv, o rientra a casa dopo avere portato i figli 
a scuola, e vuole essere informato su quello che sta 
succedendo nella giornata. Il filtro della politica è anche 
il modo per guardare la realtà. Nel corso delle due ore 
di diretta restituiamo all'utente del servizio pubblico, 
al cittadino che ci guarda, un racconto di quello che lo 
circonda. Il programma ha un taglio molto informativo, 
rigoroso e attento nella scelta delle notizie. 

Una macchina in continuo movimento…
La forza di "Agorà" è che si cambia sempre. Non partiamo 
mai con idee preconcette rispetto al prodotto che stiamo 
facendo, certo sappiamo che alcune cose sono molto 
solide, che funzionano, come i collegamenti, i servizi 
esterni. La forza di "Agorà" è anche nella squadra che lo 
realizza, nel gruppo di lavoro. La riunione si fa sulla base 
dei punti di vista di ciascuno, poi è ovvio che si decide. 
Il nostro scopo è quello di non bucare mai, di cercare di 
essere più possibile aderenti ai fatti del giorno. Sia sui 
temi che sul modo di raccontarli siamo un laboratorio 
permanente.

Come nasce una puntata di "Agorà"?
Dopo la diretta e un rapido caffè abbiamo una prima 
riunione nella quale in base a ciò che accade, alla 
rassegna stampa, alle agenzie, ai siti, al dibattito sui 
social, cerchiamo di capire quale sarà almeno l'argomento 
iniziale del giorno dopo. E così sulla base di quelli che 
sono i punti di vista si invitano gli ospiti più adatti a 
raccontare ciò che sta succedendo: l'esperto, il politico, il 
sociologo, l'economista, le figure che ci possono aiutare a 
comprendere. Le puntate non si chiudono mai del tutto, se 
ci sono novità importanti le scalette si possono modificare 
anche la mattina all'alba. 

È possibile farsi capire da tutti i telespettatori?
Ho sempre pensato che la gente capisca eccome, ma 
capisce se glielo vuoi spiegare. Il pubblico è molto 
più intelligente e attento di quanto talvolta si voglia 
raccontare. È ovvio che la cosa importante è essere 
aderenti ai dati, alla realtà, facendo un costante lavoro 

Dodici mesi all'anno, ogni mattina dal lunedì al venerdì, l'"Agorà" 
di Rai 3 ospita il dibattito sui fatti dell'attualità. Dal 10 settembre 

il programma è ritornato in modalità autunno-inverno. Alla 
conduzione, per il secondo anno consecutivo, la giornalista Serena 

Bortone: "Sia sui temi che sul modo di raccontarli siamo un 
laboratorio permanente"

DEL MATTINO
L'AGORÀ

SERENA BORTONE
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Anni '20. A capo della famiglia Carrizzo c'è Car-
mela (Luisa Ranieri), una siciliana tenace e com-
battiva che sfugge al desiderio e ai soprusi di 
Vincenzo Spanò (Francesco Arca), un campiere 

senza scrupoli che la perseguita fino ad ammazzare di bot-

te suo figlio Rocco (Emilio Fallarino), che rimarrà scimunito 

a vita, e ad ucciderle il marito (Marco Foschi), che sprona-

va i contadini a reagire allo sfruttamento dei latifondisti.  

Carmela è costretta ad una scelta estrema e coraggiosa: 

sposa per procura un italoamericano che nemmeno co-

nosce, al fine di poter entrare in America e cominciare 

una nuova vita. I Carrizzo fanno tappa a Napoli accolti 

da Donna Assunta (Lina Sastri), una simpatica affittuaria 

che si arrabatta con lo sfruttamento dei migranti che at-

tendono di disbrigare le pratiche per i documenti, quan-

do Maria (Francesca Di Maggio), l'unica figlia femmina 

di Carmela, si ammala di colera e viene data per morta. 

Carmela non vorrebbe più partire, ma il pensiero di sal-

vare gli altri figli e l'impossibilità di tornare indietro, la 

convince della necessità di fuggire lontana dall'uomo 

che la perseguita. Carmela non sa che Spanò ha giura-

to a sé stesso di ritrovarla, continuando a nutrire per lei 

una vera ossessione, che nel tempo lo porterà a sog-

giogare il nobile per cui lavora, accumulando beni con 

lo scopo di condurre loschi affari tra Sicilia e America. 

A New York Carmela affronta difficoltà e delusioni, a El-

lis Island le hanno anche cambiato il cognome Carrizzo 

in Rizzo, ma questo si rivelerà un'inconsapevole fortu-

na. Il suo nuovo marito, Matteo Schiavon (Andrea Pen-

nacchi), un uomo buono ma debole, le fa conoscere il 

lato oscuro di Little Italy dove un pugno di delinquenti 

affiliati in bande per origine di provenienza, ricattano i 

poveri disgraziati come lui per conto della misterio-

sa "Mano Nera", che rischia di agguantare il destino di 

un altro dei figli di Carmela, Antonio (Giuseppe Spata). 

Il primogenito Michele (Cristiano Caccamo) è un pilastro 

per donna Carmela; è il primo a portare i guadagni a casa e 

si dimostra sensibile, come suo padre, ai discorsi sui diritti 

dei lavoratori nella fabbrica dove lavora. Carmela vorrebbe 

che il figlio pensasse solo a lavorare e a fare famiglia, ma 

lui è restio a fidanzarsi e inizia a frequentare un sindacato.  

Sulla nave, Carmela aveva conosciuto un italiano che ha 

fatto fortuna in America e che ha riconosciuto in lei molte 

qualità. Mr Amedeo Ferri (Thomas Trabacchi) è un gen-

tleman che prende sotto la sua ala protettrice la famiglia 

Rizzo, diventando un mentore per il figlio più piccolo, Al-

fredo (Vittorio Magazzù) a cui insegna i segreti della Bor-

sa. Mister Ferri stima enormemente Carmela e si innamora 

segretamente di lei. 

Scorrono gli anni mentre Carmela e i suoi figli conqui-
stano la loro autonomia. L'unico che non potrà mai es-
sere autonomo è Rocco, il ragazzo minorato, per il 
quale Carmela organizza un matrimonio combinato. 
A Little Italy arriva piena di speranza e voglia di riscat-
to Rosa (Miriam Dalmazio), una giovane prostituta con a 
carico un neonato, che ha accettato di sposare Rocco per 
procura. Rosa accetta suo malgrado la situazione ma inizia 
a nutrire un sentimento per Michele. È un amore proibi-
to ma travolgente, che spazza via tutti i sensi di colpa.  
Le giornate di Rosa e Carmela si intreccia-
no fino ad un confronto violento e commoven-
te in cui le donne si riconoscono come i due vol-
ti dello stesso destino, restando legate per sempre. 
Nella vita di Carmela il passato torna ad incombere e pre-
sto la farà precipitare nel suo vecchio incubo. Per i Rizzo 
si prospetta una fatale resa dei conti… 

domenica 16 e lunedì 17 e 24 settembre e lunedì 1 ottobre



Mr Ferri
donna Assunta

«Nella carriera di una attrice c'è sempre il personaggio 
che vorresti interpretare. Quando ho letto questa storia 
me ne sono innamorata pazzamente, perché Carmela 
rappresenta tutte quelle figure femminili che fanno reso 
grande il nostro cinema. "La vita promessa" non è solo una 
storia molto attuale, ma un romanzo che si apre ai grandi 
sentimenti: famiglia, figli, rapporto con il maschile, diffi-
coltà di ambientarsi e integrarsi in una nuova società. Te-
mi potenti con i quali il mio persoanggio deve fare i conti, 
dando spazio a tutte le sue sfumature. Non è una madre 
cliché, ma una donna che sbaglia, una donna possessiva, 
troppo protettiva e che, in qualche modo, cerca di vivere 
la vita degli altri. Attraverso le vicende della famiglia Car-
rizzo, si raccontano le esistenze degli emigranti italiani, 
molti dei quali hanno contribuito a rendere "grandi" i Paesi 
che li hanno accolti. Ma non tutti eravamo "brava gente", e 
questo dovrebbe far riflettere. Devo ringraziare Ricky To-
gnazzi, un capitano straordinario, un regista eccezionale 
dotato di una sensibilità rara ed elegante. La mia gratitu-
dine è rivolta soprattutto ai miei compagni di avventura, 
attori dal talento unico, dal primo all'utimo!»

«Il mio personaggio appartiene a un flusso migratorio 
meno noto, quello dal nord Italia, a dimostrazione del 
fatto che in quel periodo nel nostro Paese si faceva fa-
tica a mangiare, non solo al sud. Carmela è definita una 
madre arcaica e non solo non è un cliché ma rappresenta 
una donna che, anche nella difficoltà, governa. Secondo 
alcuni antropologi la madre arcaica era una governatrice 
che praticava l'equilibrio tra i cieli e l'economia del dono. 
Sono cose che dovremmo ricordare. Se noi ci guardassimo 
indietro - grazie alla Rai che da tempo sta facendo que-
sto tipo di lavoro - per capire chi siamo, forse potremmo 
avere qualche indicazione di dove dovremmo o potremmo 
andare»

«È una donna che non è madre. In questa splendido racconto di immigrazione, 
della memoria del nostro Paese e di quello che siamo stati e che ancora potremmo 
essere, il mio personaggio è una figura burbera, prepotente che per denaro "sfrutta" 
la povera gente. In questa anima però si nasconde un cuore generoso che si met-
te in luce nel rapporto con la figlia malata di Carmela. È poi una donna che non 
giudica e riesce a vivere per un breve spazio di tempo una felicità, una gioia di un 
qualcosa che per destino non le apparteneva. La grandessa del mio personaggio 
è proprio la presenza di virtù e difetti, di luci e ombre. Grazie a chi l'ha scritto.»

«Quando mi è stato chiesto di leggere questi quattro romanzi di Laura Toscano, ero molto preoccupato, 

perché conoscevo la sceneggiatrice molto bene e avevo paura di non essere all'altezza delle richieste. Pura 

ansia da prestazione... Appena finito però non ho avuto alcun dubbio, perché quando nelle mani di un regista 

arriva un materiale prezioso come "La vita promessa", l'emozione è forte. È una storia molto domestica, fatta 

di personaggi comuni, di morti di fame. Storie ordinarie sorrette però da una impalcatura potente. Nel 1910 

a New York arrivavano 12 mila immigrati al giorno, molti erano italiani, considerati nella maggior parte dei 

casi "la feccia". Uomini e donne che puzzavano e che non meritavano per gli americani neanche la seconda 

classe nelle sale d'aspetto e, nonostante questo, venivano in gran parte accolti. Gli Stati Uniti d'America, co-

me anche il Sudamerica, sono Paesi che si sono costruiti anche grazie al nostro lavoro e alla nostra capacità 

creativa. Pensare che oggi "la terra promessa" sia l'Italia, l'Europa per tanti che arrivano da fuori, mi sembrava 

un altro buon motivo per impegnarmi in questo progetto. Alla fine "gli albanesi siamo stati anche noi" e, for-

se, dobbiamo anche qualche cosa agli altri. In questo film poi Luisa Ranieri ha veramente superato se stessa»

«In questa storia c'è tutto! In particolare il tema della violenza, 
fisica e psicologica, sulle donne, sempre molto attuale. La nostra 
protagonista, Carmela, subisce soprusi di ogni genere: l'uomo che 
ha una vera ossessione per lei le uccide e rende menomato il fi-
glio, costringendo tutta la sua famiglia ad abbandonare la Sicilia. 
Spanò, interpretato perfettamente da Francesco Arca, è il classico 
esempio di come il potere maschile può rovinare la vita di una 
donna. Altro tema caro è quello dell'immigrazione sul quale esi-
ste una scarsissima letteratura. Questo film colma questo vuoto e 
riuscirà a entrare nel cuore delle persone»

«È un bellissimo personaggio che ha un 
percorso quasi miracoloso. Lei, prostituta 
per campare suo figlio, rincorre il sogno 
americano per realizzare la vita che non 
ha mai avuto. Molto potenti i confronti con 
Carmela, due donnne che rappresentano le 
facce della stessa medaglia. Due figure che 
si scontrano per orgoglio, ma si rispettano 
in silenzio. Tra loro non ci sono mai effu-
sioni, dimstrazioni di affetto. Solo piccoli 
sguardi che valgono più delle parole. Que-
ste due donne sono il simbolo del riscatto 
sociale, piene di amore e di passione. Ecco 
perché ce la faranno. Sono certa che il pub-
blico femminile le amerà»

LUISA RANIERI è Carmela

RICKY TOGNAZZI regista

THOMAS TRABACCHI LINA SASTRI

SIMONA IZZO 
(revisione della sceneggiatura)

MIRIAM DALMAZIO
Rosa
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A RaiRadio2 un pomeriggio tutto nuovo, surreale 
e irriverente, illogico e interattivo. Vizi, manie e 
ossessioni, ma anche sogni , ambizioni e segreti 

protagonisti nel racconto di "Numeri Uni" con Corrado 
Nuzzo, Maria Di Biase e Mauro Casciari

PERCHÉ SIAMO UN PAESE DI MARGHERITA BUY torna a

il nuovo ANZIANO della squadra
ME ANZIANO YOUTUBERS

MICHELE MIRABELLA 

NON È UN PAESE
PER GIOVANI

NUMERI UNI

Prendi una coppia di comici come Corrado Nuzzo e Maria Di Biase, aggiungi un 
conduttore come Mauro Casciari, metti tra loro un microfono e concedigli novanta 
minuti di spazio per commentare i fatti del giorno a modo loro… 
Il risultato? 'Numeri Uni', il nuovo programma delle 16.00 di Rai Radio2 in onda a 

partire da lunedì 10 settembre.
Le notizie come spunto di discussioni illogiche, di commenti irriverenti, l'attualità usata come 
trampolino per un tuffo nel surreale, sono la forza di questo format che mira al divertimento 
e alla partecipazione "interattiva" dei radioascoltatori. Un nuovo varietà radiofonico con vizi, 
manie, ossessioni, ma anche sogni, ambizioni e segreti inconfessabili sia del pubblico che dei 
tre conduttori, saranno elementi di confronto, ma anche di dibattito e disputa, con il fine ultimo 
di regalare un'ora e mezza di intelligente umorismo. 

Margherita Buy ce sarà ospite della 
quinta edizione di "Non è un paese 

per giovani" con Giovanni Veronesi e Max 
Cervelli. Dopo il successo della passata 
edizione, torna a grande richiesta uno 
spazio leggero dedicato all'ansia: una 
rubrica senza la pretesa di insegnare agli 
ascoltatori come far sparire l'ansia, ma 
piuttosto come conviverci e, in alcuni casi, 
come acquisirla. 

Da sempre attento ai cambiamenti della società, 
da giovedì 13 settembre, in quota "anziani", arriva 

Michele Mirabella. Il suo è un ritorno alle origini, 
opportunità per il programma di attraversare anche 
temi legati al mondo della salute. «Innamorato 
della radio, annasperò alla ricerca di sodali complici, 
che spero di trovare nei miei compagni di viaggio – 
dichiara il conduttore che in questi giorni è ripartito 
con Tutta Salute su Rai3 - per tentare di comprendere a 
pieno le meraviglie della radio moderna, ma al tempo 
stesso per riportare il racconto della radio di tradizione 
che ha fatto grande la Rai. Una sfida per incontrare 
dei vecchi amici che ancora non conosco». Le altre 
"anziane" del programma restano l'intellettuale Lidia 
Ravera e l'attrice Barbara Alberti e in quota giovani 
Claudio Di Biagio e Federico Bernocchi. 

Ritornano i mercoledì di Margherita 
Buy, ancora una volta maestra 

d'ansia a Radio2

"ME anziano YOU TuberS", 
il programma del confronto 
generazionale, torna a far 

danni a Radio2, con un 
nuovo ospite in squadra
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«Io l'ho visto 
piangere

 pochissime 
volte…»

Vi è piaciuto? Questo è l'incipit della puntata di lunedì 17 
settembre alle 23.05 su Radio1 con Vito Cioce, Marcella 
Sullo e la scrittrice Emanuela Canepa.
Invia il tuo Miniplot con un sms al 335/6992949 dalle 
23.00 oppure scrivilo subito sulla pagina Facebook Radio1 
Plot Machine come commento al post fissato in alto.
E partecipa al Concorso dei Racconti! Manda al sito plot.rai.it 
la tua storia in 1500 caratteri sul tema LA MUSICA. 

La grande notte degli Emmy® Awards verrà trasmessa 
in diretta esclusiva su Rai4 e Rai Radio2 con inizio 
alle ore 2 di martedì 18 settembre con il commento di 
Filippo Solibello e Marco Ardemagni, storici conduttori 

di Caterpillar AM. 
 Assegnati annualmente dalla Academy of Television Arts & 
Sciences, i Primetime Emmy Awards sono il più importante 
riconoscimento, americano e internazionale, alla produzione 
televisiva. A condurre la settantesima edizione della cerimonia, 
che si terrà quest'anno al Microsoft Theater di Los Angeles, 
saranno Colin Jost e Michael Che, famosi autori e comici del 
popolare varietà di NBC Saturday Night Live. 
Fra le serie che hanno ricevuto il maggior numero di 
nomination Il Trono di Spade, Westworld e The Handmaid's 
Tale.
Tra gli artisti e i titoli in nomination trasmessi da Rai4 
ricordiamo Matthew Rhys e Keri Russell per The Americans, 
Darren Criss, Ricky Martin, Edgar Ramirez, Finn Wittrock, 
Penelope Cruz e Judith Light per American Crime Story, 
L'assassinio di Gianni Versace e Viola Davis per Scandal.
Una sintesi della cerimonia dei 70th Emmy Awards sarà 
possibile rivederla su Rai4 martedì 18 settembre alle 18.30
La diretta dei 70th Emmy Awards su Rai Radio2 sarà ospitata 
all'interno della trasmissione "I Lunatici", condotta da Roberto 
Arduini e Andrea Di Ciancio. 

70th EMMY AWARDS IN DIRETTA ESCLUSIVA
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FRONTE DEL PALCO

BLACK NET

QUESTIONE DI STILO

TICKET TO RIDE

FRAME

TUTTI I PROGRAMMI DISPONIBILI SU 

WWW.RAIPLAYRADIO.IT/RADIOLIVE/

MAGICAL MISTERY TOUR

ZOOM SCATTI DAL WEB

ERA ORA DISCOTHEQUE SET LIST

FOX IN A BOXMUSIC MED

SUPER MUSIC

VITA DA STRADA PAESE MIO

TUTTO IL MONDO È UN GRANDE PALCOSCENICO

NON SOLO PERFORMING ARTS

MERAVIGLIOSI BORGHI



34 35

FRAME
una copertina sulla MUSICA

Immagini e suoni 
raccontati da 

Monica Bartocci e 
Gianluca Polverari. 

L'arte attraverso 
le copertine dei 

dischi che hanno 
fatto storia

A Rai Radio Live ogni venerdì dalle 19 alle 20 
arriva "Frame" un viaggio nel mondo dell'arte e 
della musica attraverso le copertine dei dischi 
che hanno fatto storia.

Ogni puntata sarà dedicata a una copertina e a un disco. 

Monica Bartocci e Gianluca Polverari racconteranno la 

storia artistica delle immagini utilizzate collegate alla 

musica e al contesto storico in cui sono nate.

La prima puntata è per "London Calling" dei Clash, disco del 

1979 passato alla storia anche grazie alla sua copertina 

leggendaria. Una delle più famose della storia del rock.

I Clash, gruppo musicale punk- rock inglese, attivi dal 

1976 al 1986, furono acclamati dalla critica del periodo. 

La prima formazione vedeva Joe Strummer (voce, 

chitarra ritmica), Mick Jones (chitarra solista, voce), Paul 

Simonon (basso, voce) e Nick "Topper" Headon (batteria, 

percussioni). Headon, però, lasciò il gruppo nel 1982 e 

Jones nel 1983. The Clash andarono avanti con nuovi 

membri negli anni successivi, ma all'inizio del 1986 si 

sciolsero definitivamente.

"London Calling" è un album doppio uscito nel 1979, con 

il quale il gruppo si impose negli Stati Uniti. Compare 

nella lista dei 500 migliori album secondo Rolling Stone 

alla posizione numero 8, considerato sempre dalla critica 

come il migliore album degli anni ottanta, pur essendo 

uscito nel dicembre 1979.

La copertina del vinile di "London Calling", poi ripresa 

dalle successive edizioni su CD, è celebre per la fotografia 

di Paul Simonon che spacca il basso sul palco e per la 

grafica che riprende il primo album di Elvis Presley. La foto 

di Simonon è spontanea, e fu scattata da Pennie Smith, 

fotografa al seguito del gruppo , durante il concerto al 

Palladium di New York, il 21 settembre 1979. Per saperne 

di più dovete ascoltare "Frame" su radiolive.rai.it 
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"Arthur e i Minimei", la serie ideata da Luc Besson, 
è arrivata anche in Rai. L'opera animata va in 
onda tutti i giorni, alle ore 15.35, su Rai Gulp. 
La serie è basata sui tre famosi film diretti 

da Luc Besson. Con la differenza che mentre la trilogia 

cinematografica è un misto di riprese dal vivo e animazione, 

questa nuova serie è interamente animata in CGI.

Protagonista è Arthur, vivace ragazzino che trascorre le 

sue vacanze dai nonni e che ha scoperto il meraviglioso 

segreto del loro giardino: un mondo invisibile agli occhi 

degli umani, quello dei Minimei. Arthur ha scoperto il 

passaggio che gli permette di rimpicciolirsi e di entrare 

nel loro mondo mettendosi al servizio del buon Re 

Sifar, diventando fedele compagno di avventure della 

principessa Selenia e del fratello combina guai Betameche. 

Sarà Arthur a salvare i Minimei da ogni tipo di pericolo e 

a proteggerli dall'invasione delle armate di Maltazard, il 

loro più temibile nemico. Arthur il sognatore diventa così 

un eroe che difende le tradizioni del popolo dei Minimei e 

li guida verso la libertà.

I tre film su cui si base la serie hanno avuto un grande 

successo. In particolare per il primo capitolo, uscito alla 

fine del 2006, vennero registrati incassi record in Francia 

con oltre 36 milioni di euro, pari a più di cinque milioni 

di presenze, in sole quattro settimane. "Arthur e il popolo 

dei Minimei" aveva infatti richiesto 5 anni di lavori. Il film 

aveva mobilitato 700 professionisti ed era stato realizzato 

con un budget di 65 milioni di euro e un cast di attori (come 

Mia Farrow nel ruolo della nonna) e di voci d' eccezione (tra 

i quali David Bowie e Madonna nella versione inglese).

Regista, autore di film cult come "Nikita" e "Leon", Besson ha 

spiegato il suo interesse verso questo genere di produzioni 

"anche per dare ottimismo ai bambini". Come ha spiegato 

di recente il regista "Quando ho fatto Nikita c'era in Francia 

una società borghese che si crogiolava su se stessa e a 

cui andava dato uno scossone. Ora con la crisi economica 

i tempi sono molto più duri e non mi va di aggredire la 

gente. E poi sono preoccupato per i bambini e per il mondo 

in cui li faremo vivere se non cambia qualcosa". 

RAGAZZI
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IL MONDO MAGICO DI 

LUC BESSON

"Arthur e i Minimei", la 
serie ideata da Luc Besson, 
arriva in prima visione su 

Rai Gulp. Appuntamento da 
lunedì 10 settembre, tutti i 

giorni, alle 15.35
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STORIE DI CALCIO
SPORT

Una settimana senza campionati e con le Nazionali impegnate
nella Uefa Nations League. Una settimana con  risposte che da 
italiani non avremmo mai voluto avere. Queste le 
nostre cinque fotografie.

Roberto Mancini non può essere ancora il salvatore della 
Patria. Paga gli errori di un sistema calcio votato all'esterofilia 
che penalizza i calciatori italiani. Lo diciamo da anni, ma non 
c'è verso: anche con la maglia azzurra ricorriamo a Jorginho e 
Emerson Palmieri.

Cosa starà pensando l'ex commissario tecnico della Nazionale 
Ventura? Forse non era tutta colpa sua. Se contro il Portogallo 
Mancini ha riproposto un 4-4-2 e per salvare la faccia un 4-2-
4 finale, domando cosa è cambiato rispetto alle formazioni 
messe in campo dal buon Giampiero? Nulla.

Lo spettro della Serie B ora aleggia sulla nostra Nazionale. 
Non c'è limite al peggio, quando si pensa di avere toccato 
il fondo si riesce ad andare ancora più in basso. Esclusi dal 
mondiale russo, adesso ultimi nel gruppo C. Abbiamo due 
gare per sperare in un miracolo: dobbiamo andare in Polonia 
e poi a Milano ospiteremo il Portogallo. Milano come ultima 
spiaggia…non funziona.

Non sappiamo più segnare. Abbiamo perso la fame del goal. 
Balotelli è apparso lontano dal bomber ammirato con l'Inter e 
il Manchester City. Immobile è ancora fuori forma e Belotti non 
assomiglia minimamente al grande bomber visto in maglia 
granata appena due anni fa. Alla fine in questa situazione 
disastrosa il tanto criticato Zaza, quello del rigore di Euro 
2016, è risultato il migliore. 

L'ultima fotografia la dedichiamo a Walter Sabatini, direttore 
sportivo della Sampdoria: auguri per una pronta guarigione!

Ogni settimana racconteremo il calcio a modo 
nostro. Sfide impossibili, parate straordinarie, 

reti decisive, ma soprattutto gesti atletici che non 
dimenticheremo facilmente...
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Richard Gere e Claire Danes sono tra gli attori protagoni-
sti di questo thriller il cui titolo originale, e decisamente 
più calzante, è "The Flock", "Il Gregge". L'agente federale 
Errol Babbage (Richard Gere ndr) è incaricato di monitora-
re il recupero in società di ex detenuti colpevoli di reati a 
sfondo sessuale. I suoi metodi, spesso al limite della lega-
lità, spingono i suoi superiori a mandarlo anticipatamente 
in pensione. Prima di lasciare il lavoro attivo, tuttavia, ha 
ancora un compito da svolgere: deve addestrare e inserire 
nell'ambiente la giovane collega che lo sostituirà, Allison 
Lowry (Claire Dabes ndr). Proprio in quei giorni, una ra-
gazza scompare misteriosamente ed Errol Babbage ha im-
mediatamente la sensazione che si tratti di un sequestro 
operato dai criminali in libertà vigilata del "Flock", come 
il dipartimento chiama "il gregge" delle persone violente, 
instabili e imprevedibili. L'addestramento di Lowry da te-
orico diventa pratico e le cose si complicano ulteriormen-
te quando emergono oscure connessioni con il mondo 
dell'occulto e della magia nera.

Clelia viene mandata a Torino per aprire una filiale del-
la casa di moda per la quale lavora a Roma. Nell'alber-
go dove si è sistemata, una ragazza di famiglia agiata, 
Rosetta, tenta di suicidarsi per amore: è infatti inna-
morata di un giovane già sposato. Il drammatico epi-
sodio consente a Clelia di conoscere altre ragazze e in 
poco tempo si ritrova inserita in un mondo di relazioni 
alto-borghesi molto distante dalle sue umili origini. 
"Le amiche" è tratto dal racconto di Cesare Pavese "Tre 
donne sole" ed è diretto da Michelangelo Antonioni 
che offre un amaro ritratto della borghesia, impregna-
ta di cinismo e carrierismo. Tra gli interpreti, Eleonora 
Rossi Drago, Gabriele Ferzetti, Franco Fabrizi, Valentina 
Cortese, Yvonne Furneaux e Madeleine Fischer. L'opera 
ha vinto, tra l'altro, il Leone d'Argento per il miglior film 
ex aequo alla Mostra del Cinema di Venezia 1955, il 
Nastro d'Argento per la regia, per la fotografia e per 
la miglior attrice non protagonista (Valentina Cortese 
ndr) e la Grolla d'Oro 1956.

DOMENICA 23 SETTEMBRE ORE 21.10 
ANNO 1955 REGIA DI MICHELANGELO ANTONIONI

Dal romanzo di Susanna Alakoski il film "Beyond" di Pernilla August che mette in scena una dolorosa 
storia familiare. Torna sul piccolo schermo Cetto La Qualunque deciso più che mai a "salire in 

politica per difendere la sua città". L'eterna lotta tra il bene e il male, tra legalità e violenza sullo 
sfondo del film "Identikit di un delitto". Tratto da un racconto di Pavese, è uno dei film più moderni di 

Michelangelo Antonioni, Leone d'argento a Venezia nel 1955

CETTO È TORNATO!

Tratto dall'omonimo romanzo di Susanna Alakoski, 
"Beyond" è un film doloroso e drammatico che segna 
l'esordio come regista di Pernilla August, già nota inter-
prete dell'opera "Fanny e Alexander" firmata da Ingmar 
Bergman. Nel giorno di Santa Lucia, una famiglia felice è 
turbata dall'arrivo di una telefonata che informa Leena, 
la giovane mamma, che sua madre è ricoverata in gra-
vissime condizioni e che desidera incontrarla prima di 
morire. Contro la sua volontà, il marito decide di portare 
Leena e le due piccole figlie al capezzale della donna 
morente. Per Leena, che non vede la mamma da otto an-
ni, è anche l'inizio di un doloroso viaggio interiore che la 
costringe a ricordare un tragico passato rimosso, quello 
della sua infanzia. Quando era bambina, infatti, lei e il 
fratellino hanno dovuto convivere con i genitori alco-
lizzati e violenti, cercando di reagire, ciascuno a proprio 
modo, a una realtà drammatica. Per Lena dunque questa 
è l'occasione di affrontare il mondo oscuro da cui provie-
ne e che, comunque, le appartiene. Premio del Pubblico 
a Venezia 2010.

Cetto La Qualunque torna in Italia dopo una lunga 
latitanza all'estero. Porta con sè una bella ragazza di 
colore e una bambina di cui non riesce a ricordare il 
nome. È la sua nuova famiglia. In Patria, Cetto ritro-
va il suo fidato collaboratore, Pino, e la sua famiglia 
d'origine: la moglie Carmen e il figlio Melo. Far con-
vivere il tutto non sarà cosa semplice, anche perché i 
suoi vecchi amici lo informano che la voglia di lega-
lità sta invadendo Marina di Sopra, il paese calabrese 
in cui è tornato a vivere. Le imminenti elezioni, poi, 
potrebbero vedere eletto sindaco un "pericoloso" pa-
ladino dei diritti. Dopo una lunga e tormentata rifles-
sione, Cetto decide dunque di "salire in politica" per 
difendere la sua città. La campagna elettorale può 
cominciare. Il personaggio creato da Antonio Alba-
nese balza dal piccolo al grande schermo per offrire 
un film di denuncia che sceglie la via della satira, 
anziché quella della tragedia.

MARTEDÌ 18 SETTEMBRE ORE 21.15 
ANNO 2010 REGIA DI PERNILLA AUGUST

MARTEDÌ 18 SETTEMBRE ORE 21.10 
ANNO 2011 REGIA DI GIULIO MANFREDONIA

MERCOLEDÌ 19 SETTEMBRE ORE 21-10 
ANNO 2007 REGIA DI ANDREW WAI-KEUNG LAU

CINEMA IN TV



1938

1968

1948

1978

1958

1988

ALMANACCO DEL RADIOCORRIERE

43TV RADIOCORRIERE

set tembre

1928

42



TV RADIOCORRIERE44


