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HO SCOVATO 
I “ SOLITI IGNOTI ” 

AMADEUS



Fabrizio Casinelli

V
ita da strada

"Viviamo il tempo di una bolla di sapone sembra 
lungo, ma è soltanto un'illusione", oppure "Con 
passo impassibile sfidò l'imprevedibile", sono 
solo due tra gli aforismi di Vincenzo Mollica, 
giornalista tra i più amati della nostra 
Televisione. 
L'aforisma è un tipo di scrittura che vanta una 
storia lunga e molto importante. Dall'antichità 
fino ad oggi, infatti, è sempre stato il modello 
con cui filosofi e moralisti, poeti e giornalisti, 
hanno scritto le loro massime sulla vita, sui 
vizi e sulle virtù dell'uomo. 
Nel suo ultimo e prezioso libro, "Scritto a mano 
pensato a Piedi" edito da RaiLibri, Mollica si 
cimenta con il "genere" e ci racconta, con 
l'intelligenza e con il garbo che lo hanno fatto 
amare dal pubblico televisivo e dai lettori, i 
fiori e le spine della nostra vita quotidiana.
Nel realizzare il libro Mollica ha riscoperto il 
gusto che aveva da bambino per le rime. Ha 
recuperato la forza di quei pensieri che ognuno 
di noi ha mentre cammina. Quei pensieri che 
passano per la testa all'improvviso, magari 
osservando immagini particolari o scene di vita 
quotidiana.
Lui, che in quarant'anni ha intervistato tutti i 
più grandi personaggi dello spettacolo, può 
vantare una amicizia particolare con Federico 
Fellini e con Alberto Sorti, ha avuto la capacità 
di scrivere e raccontare la grande letteratura 
cinematografica sempre con sfumature nuove. 
Sempre alla ricerca dei segreti del grande 
cinema. Sempre alla ricerca di quelle che 
sarebbero diventate emozioni.
E in un mondo dove la comunicazione sta cambiando 
velocemente, dove ognuno può liberamente esprimere 
le sue idee e farsi conoscere, Vincenzo Mollica ci 
ha regalato un breve viaggio tra la realtà e il 
sogno... in fondo "ero e sarò sempre un alunno 
sognatore…"

Buona settimana 

Chi scrive 
con il cuore 

non fa 
rumore
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Entrano nelle case di milioni di italiani ogni sera dopo 
il tg, Amadeus e i suoi ignoti accompagnano alla prima 
serata i telespettatori di Rai1 per un successo di giorno 
in giorno crescente.

Numeri stellari per i "Soliti ignoti - Il ritorno", come si sente in questo 
momento magico?
Felice! Quando abbiamo iniziato, più di un anno fa, il programma 
era un po' una scommessa. Il format esisteva già, ma è stato 
modificato e c'era la curiosità di vedere come il pubblico lo 
avrebbe accolto in una versione diversa. Devo dire che è andata 
bene. I risultati di questa stagione sono importanti, anche con 
il più grande ottimismo non potevo immaginare questi numeri. 
Sono ancor più contento perché il nostro è un game per le 
famiglie, giocano i bambini di otto anni e le nonne di ottanta, 
una grande soddisfazione. 

Una fascia difficile, quella dell'access prime time. Qual è la ricetta 
per piacere al pubblico?
È una fascia molto importante, di grande responsabilità, viene 
dopo il Tg 1 e lancia il prime time, è un po' come fare una prima 
serata tutte le sere: ti seguono cinque milioni di persone con 
picchi di sei. Avverto la responsabilità ma il mio obiettivo è fare 
un prodotto che piaccia al pubblico di Rai1 e che sento mio. Gli 
ascolti vengono di conseguenza.

Visti i numeri non sembra proprio che la tv generalista sia in crisi…
La tv generalista non è assolutamente in crisi. Oggi le persone 
si trovano di fronte a un'offerta pazzesca, ecco perché quando 
fai degli ascolti elevati il risultato è ancora più importante 
rispetto anche a dieci anni fa. È sbagliato parlare di crisi, se il 
programma è fatto bene piace, la gente ti segue, se il programma 
non è azzeccato, per mille motivi, la gente non ti segue. Questo 
vale per la tv generalista, per un programma satellitare o del 
digitale terrestre. Nella scelta il pubblico parte proprio dalla tv 
generalista: è un po' come essere tra i primi negozi in una via 
piena di attività commerciali. La gente parte da lì, abbiamo il 
vantaggio di fare vedere subito il nostro prodotto, se questo è 
buono la gente si ferma. 

Che rapporto ha con la popolarità?
Sereno, in questo momento sono a una partita di calcio di 
mio figlio in zona Centocelle sulla via Prenestina a Roma 
(Raggiungiamo telefonicamente Amadeus un sabato pomeriggio 
di ottobre, ndr). La gente è carina con me, faccio le foto, mi fermo 
a parlare, ma le persone rispettano anche il fatto che io stia 
guardando la partita. Fuori dalla tv ho una vita assolutamente 
normale, non amo la mondanità, faccio le cose da papà con i 
miei figli. Le dimostrazioni d'affetto mi fanno piacere, mi 
accorgo quando un mio programma funziona o meno perché 

Nell'autunno 
televisivo volano 
Amadeus e Rai1. 

"I soliti ignoti 
- Il ritorno" è 
il programma 

campione d'ascolti 
dell'access prime 

time. Rassicurante, 
ironico e divertente, 

il conduttore 
del game 

dell'ammiraglia 
Rai si racconta 

al Radiocorriere 
Tv: «Con noi 

giocano i bambini 
di otto anni e le 

nonne di ottanta, 
è una grande 

soddisfazione»

Amadeus batte tutti

AMADEUS
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l'atteggiamento della gente rispecchia i dati d'ascolto, quando il pubblico ti 
ferma per strada e ti racconta le puntate, lì capisci che tutte le sere ti guarda. 
Mi fa piacere, il problema è quando non ti fermano più.

I tuoi ignoti celano sempre qualcosa che il concorrente deve scoprire, che cosa c'è 
invece da scoprire di Amadeus che il pubblico non conosce?
Ho raccontato molte cose, non saprei cosa altro possa incuriosire il pubblico, 
cosa ci sia ancora da scoprire. Sono invece io a incuriosirmi di fronte alle 
identità degli altri. La fortuna del programma la fanno loro: tutte le sere ho 
otto ignoti, un concorrente e un parente misterioso. Ho dieci persone che 
cambiano in ogni puntata. Gli spunti me li danno loro, io non amo preparare 
nulla, voglio entrare in studio e conoscere in quell'istante gli ignoti e il 
concorrente. Il parente non lo vedo mai, se non quando esce dal garage. Mi 
piace giocare, anche dopo tanti anni che faccio quiz e game mi diverto molto, 
questo è fondamentale. Non potrei mai fare qualcosa di cui non sono convinto, 
non riuscirei a fingere. 

Ricorda la sua prima volta in tv?
Iniziai con le tv locali, ne ricordo una piccolissima a Verona nei primi anni 
Ottanta, si chiamava Canale 65, ma sognavo già di lavorare a Rai1. Dicevo che 
da Canale 65 mi mancavano solo 64 canali per arrivare al primo canale della 
Rai. In nazionale la mia primissima esperienza fu nel 1988, si chiamava "1,2,3 
Jovanotti" su Italia 1, si registrava a Milano al "Rolling Stone", storica discoteca 
al posto della quale ci sono oggi dei palazzi. Andai in onda per pochi secondi 
per annunciare Jovanotti, il giorno prima ero un perfetto sconosciuto, quello 
seguente mi fermavano per strada. Era il potere della televisione. 

C'è un gesto scaramantico che fa prima di andare in onda?
No, però tendo a fare sempre le stesse cose seguendo il solito ordine. Entra 
in camerino la costumista, mi cambio, poi entra la truccatrice, quindi c'è il 
briefing con gli autori che mi danno alcune informazioni sui concorrenti, a 
quel punto entro in studio sempre della stessa parte. Ho un autore storico, 
si chiama Marco Perrone, con il quale ci diamo sempre il cinque. Lui mi dice: 
"Good vibrations", buone vibrazioni. Questo accade dal primo giorno. Non 
inizio la registrazione se non c'è lui. Sono piccoli gesti ma importanti.

È più ironico o più permaloso?
Generalmente più ironico, non sono molto permaloso, o meglio, non lo sono se 
l'altra persona si rivolge a me con divertimento, per gioco, con ironia. Se vedo 
invece che c'è dell'astio non sono sempre buono. A gentilezza rispondo con 
molta gentilezza. Amo avere a che fare con persone che sono in sintonia con il 
mio modo di essere e fortunatamente devo dire che ne incontro tante. Voglio 
essere circondato di positività. 

A proposito di identità e di professioni, che cosa le sarebbe piaciuto fare se non 
avesse fatto televisione?
Avrei fatto l'allenatore di calcio, amo questo sport ma non sono un calciatore. 
Mia moglie Giovanna mi prende in giro perché dice che in televisione guardo 
solo partite, qualsiasi partita. Se non avessi fatto il presentatore forse avrei 
fatto un corso a Coverciano. 

Come è andata la partita di suo figlio?
Hanno vinto, per fortuna. Lui gioca in porta, non ha preso gol, una bella 
soddisfazione. 



Tre puntate eliminatorie, la prima delle quali in onda sabato scorso, e una finalissima: 
è l'atteso viaggio di Rai3 per l'Italia dei borghi, la cui conduzione è affidata a Camila 
Raznovich.

Un ottimo avvio di stagione per "Kilimangiaro", ora è in campo con una nuova sfida. Soddi-
sfatta?
Il "Kilimangiaro" quest'anno è partito al di sopra di qualsiasi rosea aspettativa e adesso c'è la 
nuova avventura de "Il borgo dei borghi" in prima serata il sabato, ce la mettiamo tutta e speriamo 
che il pubblico ci dia la fiducia che ci ha dimostrato la domenica pomeriggio.

Potremmo definire "Il borgo dei borghi" un talent atipico?
È un talent territoriale con il quale Rai3 fa divulgazione. Mi auguro che i telespettatori lo trovino 
un programma interessante culturalmente, che li intrattenga e che sia soprattutto curioso, che 
faccia scoprire loro cose che non conoscevano.

Preparando questo programma cosa ha scoperto?
Un mondo che non conoscevo per ignoranza. Sono milanesissima ma sono nata da due genitori 
non italiani, per questo ho un approccio da straniera. Ho scoperto un Paese con un orgoglio e 
una dignità fortissimi. Trovo bello che i borghi vengano ripopolati dai trentenni, un segno che dà 
speranza per il futuro.

Cosa sta cambiando?
C'è un ritorno all'agricoltura, ai borghi, alla terra, e questo può essere un buon punto di partenza 
per la nostra Italia, per ripartire da una serie di cose perdute che in realtà per noi dovrebbero 
essere degli asset principali.

Conduce due programmi di divulgazione su Rai3. C'è chi la paragona ad Alberto Angela…
Con grandissimo rispetto penso che Alberto giochi un altro campionato. Non mi reputo una 
divulgatrice, sono prestata momentaneamente a un programma che fa divulgazione. Mi sento 
una comunicatrice. Penso che chi fa il mio lavoro debba mettersi a disposizione dell'argomento 
che tratta. Io ho trattato la cronaca nera, il sesso, l'attualità, la musica, adesso mi occupo di 
viaggi. Siamo tutti esseri umani e abbiamo diversi temi nel nostro cervello e nel nostro cuore, 
ma la divulgazione è un mestiere diverso. 

Al suo fianco ne "Il borgo dei borghi" c'è il critico d'arte Philippe Daverio, una coppia a dir poco ine-
dita…
Io e Philippe siamo "Il maestro e Margherita", io L'Allieva lui il professore, ci divertiamo moltissimo. 
A essere sincera ci divertiamo ancor di più nei momenti in cui la telecamera è spenta. Siamo un 
duo interessante e questa nuova avventura insieme a lui ha tutto un altro sapore.

Ha sempre palesato la sua passione per il viaggio e la scoperta, una passione che ha contagiato anche 
le sue figlie?
Non si è mai troppo piccoli per amare e per viaggiare. Riesco a fare, lavoro permettendo, un 
viaggio lungo all'anno, me lo impongo, e le bambine vengono con me. Non è detto che loro se 
lo ricordino e non ha importanza. Quando inizi a viaggiare da piccolina la tua mentalità si crea 
su quel modus vivendi, con quelle diversità culturali, etniche, di cibo, di religioni. Vedi, conosci, il 
cervello mette dentro e diventi adulto.

Sessanta borghi in gara per 
conquistare l'ambito titolo de "Il 

borgo dei borghi". La competizione 
tra i paesi più belli d'Italia lascia 

momentaneamente il "Kilimangiaro" e 
trova casa il sabato su Rai3 in prima 
serata. Insieme a Camila Raznovich, 
il critico d'arte Philippe Daverio. La 
conduttrice: «Io e Philippe siamo "Il 
maestro e Margherita" io L'Allieva 

lui il professore, ci divertiamo 
moltissimo»

CAMILA RAZNOVICH
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Un po' Alice, un po' Lucrezia Donati, ma soprattutto Alessandra. L'eclettica Mastronardi spopola su Rai 1 
e parla di sé.
In prima serata due volte a settimana con due serie di successo, soddisfatta?
Sono molto contenta, anche se la messa in onda nelle stesse settimane de "I Medici 2" e de 

"L'Allieva 2" mi rende un po' ansiosa. Doppia ansia, il martedì e il giovedì.

Si riguarda in televisione?
Sì e sono molto critica con me stessa. La maggior parte delle volte mi metto davanti alla tv con i miei 
genitori, sul divano, ogni tanto guardo papà per vedere come sta reagendo, se sta ridendo, se sta piangendo, 
se si sta interessando, se dorme, cosa che a volte capita. 
I suoi genitori sono critici severi?
Mia mamma è molto di parte, quindi con lei devo sempre fare una tara. Mio padre è giusto.

Alice e Lucrezia Donati sono personaggi tra loro molto distanti, e non solo temporalmente. A chi si sente più 
vicina?
Due anni fa, quando girammo la prima serie de "L'allieva" mi sentivo molto vicina ad Alice, mi piaceva il suo 
lato umano, la sua perenne sospensione sentimentale, la voglia di scoprire di più, di andare oltre un semplice 
caso di cronaca, di conoscere gli amori, le passioni delle persone che visitava. Quest'anno sono forse un po' più 
cresciuta e mi sento di dire che il personaggio di Lucrezia mi affascina tremendamente. È una donna forte, 
lungimirante che guarda Lorenzo De' Medici ragazzo e sa già cosa diventerà. Lo sprona, lo accompagna 
nella crescita. Non è una donna frivola, non ci sono inciampi, non ci sono sospensioni. 

Un set internazionale, quello de "I Medici", come è andata?
È stato molto stimolante. Amo essere a contatto con persone e culture diverse, 
attori che hanno un modo di recitare differente, spero che accada altre volte.

Amore e passione sono elementi che caratterizzano profondamente i perso-
naggi di Alice e Lucrezia. Che peso hanno invece per Alessandra?
Amore e passione non si possono staccare da te. Quando ami sei più 
felice e più bello, le endorfine cominciano a circolare, hai una luce 
diversa. La passione, per quanto mi riguarda in questo momento è per 
quello che faccio, per il mio mestiere. Sono attraversata da entrambi.

Una napoletana che vive a Londra, come si trova?
All'inizio pensavo che mi sarei pentita dopo due giorni, ma amo 
mettere degli stimoli alla mia vita, spingere i limiti. Ho voluto 
vedere quanto riuscivo a cambiare, a ricominciare, l'ho fatto 
praticamente da zero. È stimolante ricominciare da una pagina 
bianca.

A cosa non potrebbe mai rinunciare?
All'amore, alla mia famiglia. Ho scelto Londra anche perché è 
a poco più di due ore d'aereo da Roma. Non potrei rinunciare 
nemmeno al mio lavoro, che regala emozioni e magie uniche, 
che ti fa entrare in mondi spettacolari, come quello de "I Medici".

A proposito di Medici e Rinascimento, che rapporto ha con la sto-
ria?
Sono soggiogata dalla storia, sono storia dipendente, mi piace 
il passato per capire il presente. Quando studi il passato sai 
già come finisce, non hai l'ansia di quello che stai leggendo, di 
quello che stai studiando. Sappiamo cosa succederà, lo vivi con 
più razionalità e te lo godi paradossalmente. Se potessi la studierei 
all'università. Ma chissà! 

ALESSANDRA MASTRONARDI

CHE AMA LA STORIA

GIOVANE

Un autunno caldissimo per 
Alessandra Mastronardi, impegnata 
nelle seconde stagioni de "L'Allieva" 

e "I Medici", grandi successi 
dell'ammiraglia Rai. L'attrice 

napoletana che ha scelto di vivere a 
Londra, si racconta al Radiocorriere 
Tv: «Amo mettere degli stimoli alla 

mia vita, spingere i limiti»

DIVA
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Lino Guanciale e Claudio Conforti. L'attore parla del suo personaggio, uno 
dei più popolari tra quelli interpretati negli anni sul piccolo schermo.

Con "L'Allieva 2" ha ritrovato CC, come sta andando? 
Sono alle prese con Claudio Conforti, un personaggio messo di fronte a un 

bivio più di quanto non fosse nella prima stagione. L'abbiamo visto innamorarsi, in 

questa seconda serie è costretto a fare la cosa più difficile, capire come si faccia a 

dare futuro a una relazione. Claudio scopre così di non essere capace, scopre anche 

che cosa significa la gelosia. Si trova pungolato da ogni lato, è spinto a crescere. 

Sono molto contento del lavoro fatto con il regista Fabrizio Costa, oltre che con 

Alessandra Mastronardi e con Giorgio Marchesi, perché mi pare che il personaggio 

dal primo all'ultimo episodio cresca, cambi il suo modo di pensare ai rapporti 

sentimentali. 

Conforti fa fatica a sentirsi libero di amare, se fosse una persona reale che consiglio 
gli darebbe?
Se prendessi un caffè con Conforti prima di tutto sarei intimidito, non è uno che ti 

mette a tuo agio. Poi capisci che lo fa strategicamente per porsi in una posizione 

di forza. Semmai dovessi riuscire a entrarci in confidenza, dopo un paio di bicchieri 

di vino, anche se io sono più da birra, gli consiglierei di tentare di aprirsi un po' di 

più, perché quando trovi qualcuno di cui ti fidi è quello il gioco da fare.

Il suo rapporto con i sentimenti?
Rispetto a CC sono un'altra cosa. Il tratto che mi accomuna a questo personaggio, 

così come ad altri che ho fatto, è di essere molto schermato. Non sono un 

estroverso, soprattutto da un punto di vista emotivo. Per farmi schiudere deve 

accadere qualcosa di importante.

Ha affermato di non volere recitare in più di due stagioni a progetto, questo significa 
che non prenderà parte alla terza stagione de "L'allieva"?
Non volere fare più di due stagioni è l'approccio con cui mi affaccio a qualunque 

lavoro, ma dipende dalla bontà dei progetti, se ci sia nuova materia da raccontare 

o meno. Alla fine della prima stagione non avevo dubbi che per la seconda ce 

ne fosse. Onestamente credo che per quanto riguarda "L'allieva" ci sia ancora del 

materiale sul quale investire per dare seguito alla narrazione. Bisognerà vedere 

con idee di scrittura e sceneggiatura alla mano. Alla mia età credo sia saggio dire: 

vediamo, anche se si parte da una base ottimistica, da un personaggio, da un lavoro 

e da un cast a cui sono molto affezionato. 

Che rapporto ha con la popolarità?
È capitata e cerco di usarla come uno strumento che mi consente di stare in contatto 

con tante persone, di avere più gente che viene a vedermi a teatro. Ringrazio la 

mia sorte per tutto questo. Ho grande rispetto per il pubblico verso il quale sono 

molto grato.

Dopo "L'Allieva 2" dove la vedremo?
Pochi giorni fa abbiamo finito di girare "La porta rossa 2" a Trieste. Stiamo facendo 

i salti mortali per essere pronti per la coda della stagione 2018-2019. Poi c'è tanto 

teatro, c'è "After Miss Julie", prodotto dal Franco Parenti, con Gabriella Pession, che 

debutterà a Pavia a novembre per poi spostarsi a Milano, quindi la tournée di 

"Ragazzi di vita", lo spettacolo dell'anno scorso, e "La classe operaia va in paradiso". 

Nei prossimi mesi sguazzerò nel mio brodo con grande piacere. 

LINO GUANCIALE

NE DIREI QUATTRO

Serie dopo serie, successo dopo 
successo, ha conquistato l'affetto 
e la simpatia del grande pubblico 

televisivo. Lino Guanciale è il 
protagonista maschile de "L'Allieva 2", 
in cui veste i panni del dottor Claudio 

Conforti. Del suo personaggio dice: 
«Deve capire come si faccia a dare 

futuro a una relazione». Quindi svela: 
«Rispetto a CC, io sono un'altra cosa» 

A CC

TV RADIOCORRIERE
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LA TV DELLE RAGAZZE

LE RAGAZZE
STANNO TORNANDO...

17TV RADIOCORRIERE16
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Hanno declinato la comicità al femminile e 
l'hanno portata in tv ottenendo un solido 
successo di pubblico e di critica. Era il 1988 
quando la Rai3 di Angelo Guglielmi mandò 

in onda la prima puntata de "La Tv delle ragazze", 
programma scritto da tre giovani autrici, Valentina Amurri, 
Linda Brunetta e Serena Dandini, e destinato a diventare 
un vero e proprio cult del piccolo schermo, il solo caso 
di trasmissione completamente realizzata da donne, in 
conduzione, in redazione, in regia. Unica eccezione, il 
signorino buonsenso, chiamato ad annunciare i programmi 
della bizzarra tv. A trent'anni di distanza le ragazze sono 
pronte a tornare di fronte alle telecamere, questa volta 
in prima serata per quattro puntate, per la gioia dei 
tanti fedelissimi e per conquistare nuovi fans. Da vero 
capocomico Serena Dandini riporterà in scena, in un sol 
colpo, Angela Finocchiaro, Sabina Guzzanti, Carla Signoris, 
Francesca Reggiani, Cinzia Leone, Maria Amelia Monti, 
Tosca D'Aquino, Syusy Blady, Lella Costa, Iaia Forte, Orsetta 
De' Rossi e Eleonora Danco alle quali si uniranno alcune 
new entry, come Martina Dell'Ombra, Michela Giraud, le 
Sbratz e Cristina Chinaglia. Non un'operazione nostalgia 
ma un programma nuovo di zecca, che nell'ambito degli 
Stati Generali de "La Tv delle ragazze" riproporrà anche 
alcuni degli sketch più esilaranti dell'epoca. Un viaggio 
nella storia più recente che da giovedì 8 novembre 
racconterà con sagacia e ironia cosa è successo in questi 
decenni alla nostra società, proprio a partire dal variegato 
universo femminile. Nel nuovo appuntamento troveranno 
spazio monologhi inediti, interviste e dibattiti, nuovi 
format Tv e tutorial web, finti spot pubblicitari, personaggi 
e imitazioni. Un ritorno alle origini, quello della rete 
diretta da Stefano Coletta, che promette risate e momenti 
di riflessione in un ping pong tra finzione e realtà. Sul 
prossimo numero del Radiocorriere Tv le interviste alle 
ragazze "storiche" e alle nuove protagoniste. 

Serena Dandini convoca gli Stati Generali de "La 
Tv delle ragazze" e le protagoniste di una delle 

più fortunate trasmissioni della televisione sono 
pronte a rimettersi in gioco insieme a nuove 

compagne di viaggio. Si parte giovedì 9 novembre 
alle 21.15 su Rai3

LE RAGAZZE 
STORICHE

ANGELA FINOCCHIARO 
SABINA GUZZANTI

CINZIA LEONE
FRANCESCA REGGIANI

CARLA SIGNORIS
MARIA AMELIA MONTI

LELLA COSTA
SYUSY BLADY

TOSCA D'AQUINO
ORSETTA DE' ROSSI

IAIA FORTE 
ELEONORA DANCO

LE RAGAZZE DI OGGI

MARTINA DELL'OMBRA
(Federica Cacciola)

LE SBRATZ 
(Serena Tateo, Laura Grimaldi, 

Guia Scognamiglio)
CRISTINA CHINAGLIA

MICHELA GIRAUD
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C onquista i bambini con sorriso e 
dolcezza, insegnando loro canzoni 
destinate a divenire vere e proprie 
hit. A pochi giorni dalla partenza del 

61° "Zecchino d'Oro", Sabrina Simoni, direttrice 
del Piccolo Coro "Mariele Ventre", anticipa al 
Radiocorriere Tv alcune novità dell'edizione 2018 
e racconta emozioni e aneddoti di un'avventura 
unica che la vede da anni protagonista.

Come sarà il 61° "Zecchino d'Oro"?
Ci darà l'occasione di divertirci, di giocare, ma 
anche di riflettere su una dimensione quotidiana, 
sulla realtà di tutti i giorni. Alcune canzoni ci fanno 
sorridere e divertire, perché sono dei racconti 
che entrano nella dimensione di semplicità del 
bambino, dove non bisogna necessariamente 
raccontare cose di grande profondità. Altre ci 
fanno invece riflettere e ci invitano a scegliere 
un atteggiamento nei confronti delle cose che 
facciamo, penso a canzoni come "Metti avanti il 
cuore" e "Meraviglioso è", che invitano a guardare 
la bellezza della vita.

Una gara tra canzoni e non tra bambini…
Lo "Zecchino" non è un talent, una competizione 
artificiosa in cui devi misurarti già a cinque 
anni per dimostrare di essere un fenomeno. È 
semplicemente un luogo dove speriamo che i 
bambini si divertano molto, in un contesto 

In diretta dall'Antoniano di Bologna 
sabato 10 novembre ritorna lo 

"Zecchino d'Oro". Dodici canzoni in 
gara, sedici interpreti tra i 5 e i 10 
anni accompagnati dal Piccolo Coro 
"Mariele Ventre". Una grande festa 

che ha nella musica il filo conduttore: 
a decretare la canzone vincitrice sarà 

la tradizionale giuria di bambine e 
bambini. Sabrina Simoni, direttrice 

del Piccolo Coro, al Radiocorriere Tv: 
«Lo "Zecchino" non è un talent ma un 
luogo in cui speriamo che i bimbi si 

divertano molto»

Che magia 
lo Zecchino!

21TV RADIOCORRIERE20
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solidale quale è l'Antoniano di Bologna, luogo nel quale 
è possibile stare bene facendo del bene. I bimbi non 
sono in gara per le loro abilità di esecutori, sono solo 
interpreti che si prestano a fare da veicolo espressivo. 
La gara riguarda i grandi, autori e compositori. A noi 
piace sottolineare questo aspetto. 

Tra i giovani interpreti nessuna ansia da prestazione?
Solo un po' di tremarella, eccitazione, un mix di 
sensazioni. C'è il bimbo che vuole fare bella figura 
"perché mi guarda mio nonno", c'è chi ha invitato gli 
amichetti, chi ha paura di sbagliare qualche parolina. 
Non è ansia da prestazione ma un normale desiderio di 
dare il massimo. 

Cosa dice ai piccoli interpreti prima della diretta?

Dico loro che è il momento di divertirsi, di dare il meglio 

di sé e di godersela alla grande. Quando si va in onda 

la fatica è passata, voglio che siano tranquilli, li invito 

a non preoccuparsi, li rassicuro.

È vero che nessuno bambino è stonato?
Vale anche per i grandi, anche se con l'età i difetti sono 

più difficili da correggere. Tecnicamente lo stonato non 

esiste, se non in presenza di compromissioni a livello 

fisiologico che fanno percepire male o riprodurre male. 

C'è chi è meno intonato di qualcun altro, ma è perché 

risponde con tempi diversi a una sollecitazione. La non 

abitudine al cantare, a usare la voce, ti porta in una 

dimensione di timore e quando poi cominci a esporti 

l'emotività può giocare brutti scherzi. 

In 61 edizioni lo "Zecchino d'Oro" ha presentato centina-
ia di canzoni, quali sono rimaste maggiormente nel suo 
cuore?
È una scelta non facile. Dei primi anni amo molto 

"Lettera a Pinocchio", "È fuggito l'agnellino" e "La sveglia 

birichina", negli anni più recenti penso a "Scuola Rap", a 

"Lo scriverò nel vento" e a "Un punto di vista strambo".

Da oltre vent'anni è alla guida del "Piccolo Coro", ma 
all'Antoniano lei è di casa da sempre. Quali i ricordi e le 
emozioni più forti? 
Sin da quando affiancavo la signorina Mariele mi piaceva 

molto l'idea di grande appartenenza, di coesione, di 

sentirsi insieme per costruire un progetto importante 

nella convinzione, a oggi immutata, che lo stesso coro 

e la musica siano un laboratorio per fare tante cose. Tra 
i mille ricordi ce n'è uno davvero speciale: il viaggio e 
i concerti del Piccolo Coro in Cina a Shanghai. Vedere 
tanti bambini che l'hanno applaudito e che cantavano 
le canzoni in italiano è stata un'emozione molto forte, 
una sorta di meritata felicità, anche per il grande lavoro 
di tante persone, spesso non percepito, che c'è dietro.

Tutti pronti ad andare in scena?
Certamente, e posso anticipare che da Bologna 
lanceremo anche un importante messaggio di pace con 
una bambina proveniente da Aleppo. Festeggeremo 
inoltre i 50 anni di una canzone molto amata, "44 
gatti". 
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Le 
canzoni 
in gara 

GIULIA MURRAI 

"Meraviglioso e'" 
di Stefano Rigamonti

ISABEL TANGERINI

"Nero nero" 

di Carmine Spera, Flavio Careddu, 
Herbert Bussini e Valerio Baggio

VICTORIA COSENTINO 

"La cicala latina"

 di Antonio Buldini e Gianfranco Fasano
SIMONE ZICHI 

"Toro Loco" 
di Paolo D'Errico, Alberto Pellai e Angelo Ceriani

MIA BONDI'

"La marmellata innamorata" 

di Luca Dettori, Elio Satta e Mario Chessa

LETIZIA PISU
"Napoleone va in pensione" 

di Valeria Bolani e Alessandro Visintainer

MARTINA GALASSO - ALYSSIA MENGWA PALOMBO

"La rosa e il bambino" 
di Mario Gardini e Giuseppe De Rosa

ANGELICA GOBBO - LORENZO PENNACCHIO - MARIO ANTONIO PASCALE

"La banda della pastasciutta" 
di Davide Capotorto e Alessandro Augusto Fusaro

ELENA CIOCOI
"Chi lo dice che" 

di Vittorio Sessa Vitali e Renato Pareti

DAVIDE MATTEUCCI
"Daria" 

di Matteo Cocconcelli e Andrea Bettelli

ALINA ANGELA COSSU - ALESSANDRO LOREFICE

"Metti avanti il cuore" 

di Gianfranco Grottoli, Andrea Vaschetti e Giuseppe De Rosa 

MARKSYM ZHUKOVSKY

"Me la faccio sotto" 
di Maria Elena Rosati e Lorenzo Tozzi

Lo "Zecchino 
d'Oro" in Tv

Il 61° "Zecchino d'Oro" andrà in 
onda in diretta su Rai 1 dallo studio 
dell'Antoniano di Bologna con la 
direzione artistica di Carlo Conti, 
la direzione musicale del maestro 
Peppe Vessicchio e la conduzione 
di Francesca Fialdini e Gigi e Ross. 
Sette gli appuntamenti, si parte con i 
quattro sabati di gara, per giungere alla 
prima serata di mercoledì 5 dicembre 
condotta da Carlo, fino agli speciali di 
Natale, il 24 e 25 dicembre. 
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LA NOSTRA STORIA

DARIO FO
E FRANCA RAME

GRANDI DONNE
ELEANOR ROOSEVELT

FIRST LADY E RIBELLE

CULTURA

d'arte drammatica che invita allo studio, alla conoscenza, 
all'invenzione, dando consigli, suggerimenti, a partire dalla 
propria esperienza di uomo totale di teatro. 
Grazie all'archivio realizzato da Franca Rame, un raro esem-
pio di archivio di teatro che racconta l'intero processo cre-
ativo dei lavori della coppia d'arte, oggi si può visitare e 
consultare il loro ricco patrimonio di vita e arte, sia onli-
ne che fisicamente, a Verona, presso l'archivio di Stato. Il 
patrimonio d'archivio conserva anche la ricca produzione 
pittorica di Dario Fo. La parabola pittorica di Fo è trascorsa 
da una rappresentazione profondamente figurativa ad una 
impostazione dinamica dal carattere quasi scenico, attra-
verso il dialogo continuo instaurato tra pittura e teatro. La 
pittura di Fo ha una grande incidenza sulla sua elaborazio-
ne dell'opera pittorica: il segno si presenta come forte ele-
mento drammaturgico. Più tardi nel suo percorso artistico, 
di pari passo con la riduzione della prossemica d'attore, la 
pittura prende posto in scena e si fa attore, personaggio, 

La necessità dell'arte, della cultura, dello spettacolo, 
come strumenti di conoscenza critica. L'ultimo 
episodio della serie in prima visione "Dario Fo e 
Franca Rame. La nostra storia", in onda sabato 17 

novembre alle 23.00 su Rai5, racconta lo straordinario 
ritorno in tv di Dario Fo con due grandi momenti di teatro 
in prima serata su Rai1: "Francesco lu santo jullare", nel 
2014 e "Callas", 2015. Il teatro di Fo e Rame spesso parte 
dall'inchiesta su antiche fonti per narrare il proprio tempo 
anche attraverso la revisione, riscrittura e reinterpretazione 
di classici che esplorano tematiche universali: la guerra, 
la fame, la passione, il sopruso dei poteri anche sacri. 
Fo considera il teatro, lo spettacolo, come "mezzo di 
crescita e di controinformazione". Ruolo importante è 
giocato dalla memoria che vive nel presente, interroga il 
passato, per immaginare il futuro. Il dialogo con le nuove 
generazioni è prediletto da Fo sia sulla scena che negli 
incontri -"chiacchierate" sul teatro con allievi d'accademia 

«Dove iniziano i diritti umani universali? In pic-
coli posti vicino casa, così vicini e così piccoli 
che essi non possono essere visti su nessuna 
mappa del mondo. Ma essi sono il mondo di 

ogni singola persona; il quartiere dove si vive, la scuola frequen-
tata, la fabbrica, fattoria o ufficio dove si lavora. Questi sono i 
posti in cui ogni uomo, donna o bambino cercano uguale giu-
stizia, uguali opportunità, eguale dignità senza discriminazioni. 
Se questi diritti non hanno significato lì, hanno poco significato 
da altre parti. In assenza di interventi organizzati di cittadini per 
sostenere chi è vicino alla loro casa, guarderemo invano al pro-
gresso nel mondo più vasto. Quindi noi crediamo che il destino 
dei diritti umani è nelle mani di tutti i cittadini in tutte le nostre 
comunità».
(27 marzo 1958, In Your Hands)
Un ritratto inedito di Eleanor Roosevelt, moglie di Franklyn De-
lano Roosevelt. Lo propone il documentario in onda sabato 17 
novembre alle ore 21.10 su Rai Storia per il ciclo "Grandi Donne". 
In primo piano la personalità di questa donna: il suo contributo 
all'elezione del marito alla presidenza degli Usa, il suo grande 
apporto nell'affermazione dei diritti civili e dei diritti delle don-
ne, in una società dominata dal forte maschilismo. Il documen-
tario propone anche documenti inediti, come le lettere scritte 
dalla Roosevelt nel periodo del New Deal, con le sue impressioni 
critiche sulla società americana del tempo e le sue idee di cam-
biamento. 

27

protagonista della scena teatrale. Il Fo pittore 
mette in scena mostre che, con la sua presenza 
e la sua lezione, si fanno spettacolo. Anche per 
la pittura, la scelta del registro espressivo è di 
tipo popolare: nei colori, nel linguaggio, nella 
composizione, nell'affollamento delle compo-
sizioni, Fo adotta un linguaggio pittorico che 
corrisponde al suo linguaggio teatrale, che me-
ravigli l'occhio e stimoli il pensiero. 

SABATO 17 NOVEMBRE

ALLE 23.00
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«Se sono matto, 
per me va 

benissimo…»

I GIORNI DELLA RICERCA
4 - 11 novembre

Vi è piaciuto? Questo è l'incipit della puntata 
di lunedì 5 novembre alle 23.05 su Radio1 
con Vito Cioce e Daniela Mecenate. Ospite la 
saggista Mariarosa Bricchi.
Scrivi subito il tuo Miniplot 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 NOTTE. 

Fino a domenica la RAI fa squadra con AIRC per raccontare i risultati ottenuti nella battaglia 
contro il cancro e sostenere tutti insieme le nuove sfide dei ricercatori. Oggi 1 persona su 4 può 
considerarsi guarita. Un risultato importante, frutto di anni di lavoro, che però non può bastare, 
perché ogni giorno in Italia mille persone ricevono una nuova diagnosi. 
AIRC da 50 anni per tutti noi significa ricerca e cure. 
Con le nostre donazioni continuiamo a sostenere i suoi 5mila ricercatori, impegnati a costruire un 
futuro libero dal cancro.

CHIAMATE ORA IL 45521 DA TELEFONO FISSO PER DONARE 5 o 10 EURO 
OPPURE 

MANDATE UNO o PIU' SMS DEL VALORE DI 2 EURO ALLO STESSO NUMERO 45521

CON AIRC, CONTRO IL CANCRO, IO CI SONO
#iocisono
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Una nuova amica è arrivata ad animare il prime time di Rai YoYo. Si tratta di Vampirina, 
che viene proposta tutti i giorni, alle ore 20.05. Vampirina è una nuova serie televisiva 
animata della Disney.

Ideata dalla produttrice di Dottoressa Peluche, Chriss Nee, e ispirata ai libri "Vampirina 
Ballerina" di Anna Marie Pace, questa nuova serie racconta le incredibili avventure di una 
simpatica vampira di nome Vee che si è trasferita dalla Transilvania alla Pennsylvania con 
la sua famiglia per seguire uno strambo progetto dei suoi genitori - mamma Oxana e papà 
Boris -e inizia a sperimentare tutto quello che il mondo umano può offrirle. Vee presto 
imparerà che, nonostante sia più facile uniformarsi e adattarsi ai suoi coetanei, è importante 
anche celebrare le differenze che rendono ogni persona assolutamente unica. Infatti, come 
accade quando una famiglia si trasferisce, la bimba e i suoi genitori devono affrontare le 
piccole difficoltà di tutti i giorni mentre si ambientano nella nuova casa e fanno nuove 
amicizie. Emozionata all'idea di esplorare tutto ciò che il mondo umano ha da offrire, Vee 
imparerà che ciò che la rende diversa dai suoi nuovi compagni di scuola è anche ciò che la 
rende unica.
In ogni episodio una canzone originale accompagna le avventure di Vee. La piccola 
vampirina insieme alla sue nuove amiche Poppy e Bridget, fondea anche la band musicale 
Le Ghoul Girls. Vampirina, è composta da 26 episodi da 22 minuti ciascuno. La serie ha 
subito conquistato i più piccoli. Vampirina, infatti, è stata trasmessa in 115 paesi e tradotta 
in 15 lingue, ed è appena stata confermata per una seconda stagione. 

SPAVENTASTICO

RAGAZZI

31TV RADIOCORRIERE30
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STORIE DI CALCIO
SPORT

Attenzione, attenzione il VAR funziona male! Ma dai? Dove erano lo scorso anno tutti gli 
esperti che da sabato pomeriggio cercano di giustificare l’ingiustificabile? Aveva ragione 
Boskov: rigore è quando arbitro fischia! E l’arbitro ha fischiato…Ed a proposito di fischio, a 
quello di inizio di Lazio – Spal abbiamo assistito ad una tenera scena, bravo Lulic. Ventura 
e Juric sulla graticola! Saltano le loro panchine? Secondo noi si salveranno in “zona 
Romagnoli”….  Le nostre cinque fotografie.

1) Finalmente tutti si sono accorti che il VAR funziona ad intermittenza. Quando ad 
urlarlo era soltanto una società, ricorderete il famoso goal di mano di Cutrone in Milan 
– Lazio o il fantasioso arbitraggio di Giacomelli in Lazio - Torino,  la notizia non meritava 
la prima pagina… Ora che vengono toccati gli interessi di una squadra fari accesi sul VAR. 
Trasmissioni, editoriali, ricorsi a tutte le tecnologie per dimostrare l’indimostrabile. E allora 
per rinfrescare la memoria a chi lo scorso anno era silente e rideva sotto i baffi: rigore è 
quando arbitro fischia….(Vujadin Boskov)

2) Lazio e Spal fanno il loro ingresso in campo mentre scende una pioggia copiosa 
sull’Olimpico. I calciatori delle due squadre prendono per mano bambini che indossano le 
casacche delle rispettive squadre ed entrano sul terreno di gioco. La pioggia è incessante…  
Ed è allora che il capitano della Lazio, Senad Lulic,  da buon papà si sfila la giacca della 
tuta di rappresentanza e la pone addosso al piccolissimo che tiene per mano…Un piccolo 
gesto, ma che bello…

3) Una volta si diceva “rete in zona Cesarini” dal nome del calciatore che realizzava goal 
negli ultimi minuti. Adesso si è passati alla “zona Romagnoli” che in una settimana ha 
segnato due reti in pieno recupero che hanno consentito al suo Milan di racimolare ben 6 
punti. Gattuso si attacca al difensore scuola Roma, tifosissimo della Lazio. E il Milan resta 
lì, nonostante l’infortunio di Higuain, nonostante tutti i problemi di rosa… quarto posto in 
classifica.

4) Povero Gian Piero Ventura. Terza partita da tecnico del Chievo e terza sconfitta.  Una 
gestione fallimentare ed esperienza che rischia di terminare molto presto…secondo noi 
sono quei colori che non portano bene al tecnico: la Svezia ha la maglia proprio dello 
stesso colore della squadra veronese….

5) Vuoi vedere che il Genoa cambia ancora? Dopo Ballardini e Juric, sulla panca della 
squadra ligure potrebbe arrivare Cesare Prandelli…Voci? Soltanto voci…

Ogni settimana raccontiamo il calcio a modo nostro. Sfide 
impossibili, parate straordinarie, reti decisive, ma soprattutto 

gesti atletici che non dimenticheremo facilmente...
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Lucia, una psicologa per cani insicura e sempre in 
difficoltà, e Fabiola, un'agente immobiliare aggres-
siva e super sexy, si odiano da quando si conoscono. 
Sono diversissime in tutto e per tutto, tranne che per 
il legame con Paolo, ex marito della prima e attuale 
compagno della seconda. Sarà proprio l'imporvvi-
sa morte di quest'ultimo a metterle di fronte a una 
straordinaria prova di sopportazione. Costrette a ri-
avvicinarsi per la "gestione" di un'eredità piuttosto 
ingombrante, le due nemiche dovranno fare i con-
ti con il piccolo Paolo, un bimbo cinese per metà, 
che l'uomo ha avuto con un'altra donna. Per le due 
donne, inizia così un lento ma importante viaggio 
alla scoperta della maternità che porterà loro ad 
affezionarsi al bambino e a mettere da parte ogni 
divergenza personale...

1941. Durante la Seconda Guerra Mondiale, il Giappone, 
alleato di Germania e Italia, sta conducendo la sua cam-
pagna bellica in Cina. C'è però chi da tempo sostiene che 
non può più essere rimandato un attacco direttamente 
agli Stati Uniti, colpendo gli interessi americani nel Paci-
fico. Il 7 dicembre 1941 i giapponesi bombardano Pearl 
Harbor, trascinando in guerra anche gli Stati Uniti. Il film 
diventa così una minuziosa e spettacolare ricostruzione 
di quello che accadde in quelle due ore e mezzo di fuo-
co in entrambi gli schieramenti. Il titolo è il messaggio 
in codice giapponese che indica la riuscita dell'attacco a 
sorpresa. La parola tora), in giapponese, significa letteral-
mente tigre ma in questo caso è un acronimo derivante 
da totsugeki raigeki (letteralmente, attacco lampo).

DOMENICA 10 NOVEMBRE ORE 21.10 
ANNO 1970 - REGIA DI RICHARD FLEISCHER

"La cagna" è un film del 1972 diretto da Marco Ferreri, tratto dalla novella Melampus di Ennio Flaiano, 
interpretato da Marcello Mastroianni e Catherine Deneuve. "Io che amo solo te" di Marco Ponti e "Nemiche per 
la pelle" di Luca Lucini portano in tv lo stile della nuova commedia all'italiana. Infine un classico del genere di 

guerra, il kolossal "Tora! Tora! Tora!" sul bombardamento giapponese a Pearl Harbour

CINEMA D'AUTORE E COMMEDIA

Giorgio, disegnatore di fumetti, si trasferisce su un'isola 
poco abitata nelle Bocche di Bonifacio con il suo cane 
Melampo. La sua vita trascorre pescando, passeggiando, 
raccogliendo tutto quello che il mare gli porta e colti-
vando la sua arte. Un giorno arriva sul posto una barca 
a vela dalla quale si tuffa Lisa, che, dopo l'ennesima lite 
con il compagno Ludwig, decide di fermarsi sull'isola 
una notte. Il giorno dopo Giorgio riaccompagna la donna 
sulla terraferma anche se Lisa, affascinata dal taciturno 
eremita, decide di trascorrere il suo tempo con lui. Inizia 
così una strana relazione tra i due messa a dura prova 
dalla presenza del cane che riceve tutte le attenzioni di 
Giorgio. In preda alla gelosia la donna provoca crudel-
mente la morte del cane e decide di interpretare il ruolo 
della "cagna" per ottenere tutta l'attenzione dell'uomo, il 
quale sembra accettare di buon grado quel gioco delle 
parti di dominio e sottomissione... Dalla novella "Me-
lampus" di Ennio Flaiano.

È la storia di un matrimonio. È la storia di un amore. Anzi, di 
due amori. Ninella ha cinquant'anni e un grande rimpianto: 
da giovane amava follemente don Mimì, ma i loro sogni di 
matrimonio vennero spezzati dall'avversione della ricca fami-
glia di lui. Ora il destino le fa un regalo inaspettato: sua figlia 
Chiara si fidanza proprio con Damiano il figlio dell'uomo che 
ha sempre sognato, e i due ragazzi decidono di convolare a 
nozze. Il matrimonio di Chiara e Damiano si trasforma così in 
un vero e proprio evento per Polignano a Mare, paese bianco 
e arroccato di uno degli angoli più magici della Puglia. E in un 
matrimonio del genere può davvero succedere di tutto. Anche 
l'impossibile. IO CHE AMO SOLO TE è un film sulle gioie se-
grete, sull'arte di attendere e sulle paure dell'ultimo minuto. 
Tra ironia e commozione, è un avventuroso viaggio sull'amore, 
che arriva - o ritorna - quando meno te lo aspetti, ti rimette in 
gioco e ti porta dove decide lui. Come il maestrale, che accom-
pagna i tre giorni di questa storia, sullo sfondo di una Puglia 
dove regnano ancora antichi valori e tanta bellezza.

LUNEDÌ 5 NOVEMBRE ORE 22.05 
ANNO 1972 - REGIA DI MARCO FERRERI

MARTEDÌ 6 NOVEMBRE ORE 21.10 
ANNO 2015 - REGIA DI MARCO PONTI

VENERDÌ 9 NOVEMBRE ORE 21.15
ANNO 2015 - REGIA DI LUCA LUCINI
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«Nel 1986 
Carlo mi 

propone un 
suo amico 

promet tente: 
Leonardo 

Pieracconi. 
Di lì a 

realizzare 
l'al tro 

programma 
dal titolo 
"Succo 

d'arancia", 
come si dice 
in Toscana, 

fu un 
secondo»


