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Fabrizio Casinelli

V
ita da strada

Vi siete mai chiesti che mondo sarebbe senza 
la musica? Pensate per un attimo al grigiore 
di una vita priva di quell'armonia tracciata 
da quelle sette note che raccontano, miscelate 
insieme, amore, paura, gioia, forza e entusiasmo. 

La musica, nel cuore dell'uomo, possiede uno 
dei ruoli fondamentali che ci porta a non 
farne mai a meno.

Si legge su Wikipedia che la musica è l'arte 
e la scienza dell'organizzazione dei suoni, 
dei rumori e dei silenzi nel corso del tempo 
e nello spazio.

Si tratta di arte in quanto complesso di 
norme pratiche adatte a conseguire determinati 
effetti sonori, che riescono ad esprimere 
l'interiorità dell'individuo che produce la 
musica e dell'ascoltatore; si tratta di scienza 
in quanto studio della nascita, dell'evoluzione 
e dell'analisi dell'intima struttura della 
musica. 

Ma la musica è soprattutto vita. E' un viaggio 
libero, scollegato dai dettami della 
quotidianità.

E' una piccola fabbrica sempre in movimento , 
che continua a creare. 

La musica è spirito e può fare molto, educare 
al bello, aprire al mondo. Bisognerebbe 
cogliere il messaggio positivo che invia, 
perché la musica è libertà. 

Libertà di pensare, di agire, di vivere.

Buona settimana



"Attila" di Giuseppe Verdi 
inaugura la stagione d'Opera 

2018-19 del Teatro alla 
Scala di Milano. Tre ore di 
diretta per portare l'evento 
nelle case degli italiani. Un 
grande impegno produttivo 

della Rai
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HO CONOSCIUTO

SUI

ME STESSO

Sulle piste innevate 
con "Linea bianca", 

appuntamento del sabato 
di Rai1, in libreria con 
"Kalipè, lo spirito della 

montagna". Massimiliano 
Ossini racconta al 

RadiocorriereTv il suo 
rapporto, intimo e 

profondo, con le vette 
e con il silenzio: «Ti 

avvicinano all'essenza 
della vita». Il popolare 

conduttore ricorda quindi 
la sua prima scalata: 

«Parlavo con la roccia, 
mi trasmetteva qualcosa, 
quelle sensazioni erano e 

sono meravigliose»

MASSIMILIANO OSSINI
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molto presto alla sera, è portarsi lo zaino con il necessario e 
non il superfluo. La montagna è il luogo in cui il cellulare 
non prende, in cui bisogna rinunciare ai social. Portai i miei 
ragazzi su percorsi non pericolosi, non difficilissimi, ma che 
richiedevano un certo impegno. In un primo momento si 
lamentavano, volevano lo zaino con l'attacco per il cellulare 
e altre comodità. Poi si sono resi conto della bellezza di quei 
luoghi e hanno cominciato a chiedermi di tornarci.

La montagna come stile di vita…
Concludo tutte le mie trasmissioni con una parola, Kalipè, 
che significa passo lento e corto. È il messaggio che mi 
ha dato Reinhold Messner, a lui lo diedero gli sherpa che 
accompagnavano gli alpinisti in Nepal. Kalipè è uno stile 
di vita, il mio stile di vita, che è anche quello della dieta 
mediterranea, nella vita quotidiana. Kalipè significa un passo 
alla volta, da assaporare secondo per secondo. La montagna 
ti permette anche di guardare i problemi da un'altra 
prospettiva. 

"Kalipè" è anche il titolo del suo libro appena pubblicato da 
Rai Libri… 
"Kalipè, lo spirito della montagna" vuole essere una 
testimonianza di quello che è la vita, di quello che si può 
fare, di come possiamo superare le difficoltà. Spesso non ci 
accorgiamo del presente, della persona che vive di fronte 
alla porta di casa nostra, sullo stesso pianerottolo. La vita 
è bellissima e va vissuta intensamente. La montagna e il 
silenzio ti fanno assaporare l'essenza della vita.

Che rapporto ha con il silenzio?
Con il passare del tempo ho capito che il silenzio ti permette 
di capire dove vuoi andare, che cosa ti rende felice e che cosa 
meno. Anche il mio libro è un inno al silenzio, alla natura che 
ci dà vita. Ho raggiunto questa consapevolezza grazie a due 
persone, una è Papa Giovanni Paolo II, l'altra è Lino Zani, la 
mia guida in montagna, mi hanno insegnato ad ascoltare il 
silenzio. 

Massimiliano uomo di montagna e di spettacolo, quali sono le 
nuove vette da raggiungere?
Il mio sogno più grande è abituare i miei figli, i ragazzi tutti, 
alla bellezza, insegnare loro che le cose belle sono fragili, 
che la bellezza stessa è fragilità. Una volta uomini verrà 
loro spontaneo mantenere intatto il precario equilibrio del 
pianeta per potere godere della sua perfetta armonia. Questa 
è la mia vetta.

E sul fronte professionale?
Il mio K2 è il "Festival di Sanremo", se vogliamo scendere un 
pochettino di quota posso dire che il mio Monte Bianco è un 
programma a quiz, ma voglio rimanere con le mani e i piedi 
attaccati alla roccia e vivere la vita giorno per giorno. 

Un legame profondo con la montagna, un'esperienza 
di vita che Massimiliano Ossini porta in televisione 
ogni settimana con "Linea Bianca" su Rai1 e che 
ha consegnato alle pagine di un libro.

Come nasce la grande passione per la montagna?
Da piccolo facevo lo scout e avevo un po' paura dell'altezza, 
ma sono sempre stato un bambino affascinato dai supereroi, 
a quel punto non potevo avere delle barriere, volevo andare 
avanti. La montagna mi ha dato questa possibilità, di essere 
forte dentro e pian piano, a piccoli passi, di riuscire ad 
abbattere quel muro. 

Ricorda il suo "battesimo" della montagna?
La prima volta che sono andato in montagna avevo dodici 
anni, non era una vera e propria cima, ma per arrivarci ho 
dovuto fare un'arrampicata. È stato il mio primo approccio, 
con le dita, con i polpastrelli, il free climbing. Me ne sono 
innamorato. Eravamo io e la montagna, in piena sicurezza, 
da solo. Parlavo con la roccia, mi trasmetteva qualcosa, 
sembrerò un po' matto a dire questo, ma quelle sensazioni 
erano e sono meravigliose. Io amo gli uccelli, le aquile, 
immaginavo di potere volare, di essere libero come loro.

Ci racconti l'ascesa alla prima vetta importante…
L'Adamello, oltre tremila metri, sono stato fuori più giorni, 
dormendo in tenda. Un'emozione unica su quella che è la 
"Vetta Sacra alla Patria", non sapevo assolutamente a che 
cosa andassi incontro. È una montagna speciale, andai a 
vedere i luoghi dove ragazzi provenienti da ogni angolo 
della penisola combatterono una guerra che loro stessi non 
volevano, per salvare la nostra Italia. Noi oggi scaliamo la 
montagna con attrezzature idonee, con ogni comodità, è 
emozionante pensare come quei ragazzi, nel 1915, abbiano 
potuto raggiungere determinate vette o fare determinati 
percorsi. 

Che cos'è per lei la paura?
È un elemento fondamentale. Non c'è pilota, non c'è 
calciatore, non c'è scalatore che non la provi. Se viene a 
mancare si pecca e si cade in errore. La paura non ti deve 
bloccare, quando sei in montagna ti deve fare prestare 
attenzione al tempo, al cielo, ai percorsi, ti deve portare a 
valutare attentamente il da farsi. Quando siamo nel caos 
della quotidianità, nelle nostre città, non la sentiamo, 
non la percepiamo, nel silenzio della montagna invece la 
tocchiamo e sappiamo che è anche nostra amica, che ci può 
salvare.

Ha portato i suoi figli in montagna?
I miei figli oggi amano la montagna ma all'inizio non è 
stato facile. La montagna è anche sacrificio, è svegliarsi alla 
mattina alle 5.30 e iniziare a camminare, è andare a dormire 
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Lilaio sono

L'AMICA GENIALE

LUDOVICA NASTI
GAIA GIRACE

Ludovica Nasti e Gaia 
Girace sono Lila ne 
"L'amica geniale" di 
Saverio Costanzo. Al 

RadiocorriereTv raccontano 
l'incontro con il loro 
personaggio, parlano 

del loro rapporto con la 
scuola e del significato 

dell'amicizia
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ammirazione e bene reciproci.

Un ruolo importante in una serie di successo, da grandi vorre-
ste fare le attrici?
LUDOVICA: Prima mi piaceva giocare a calcio (anche adesso) 
poi, dopo aver conosciuto questo mondo, la mia aspirazione 
è diventare un'attrice. 
GAIA: Sì. 

C'è una caratteristica di Lila che appartiene anche a voi?
LUDOVICA: Sì, sono la forza e la determinazione.
GAIA: Determinazione e testardaggine. 

Chi è Lila?
LUDOVICA: È una bambina intelligente, furba e, anche se 
può sembrare cattiva, ha un animo buono. 
GAIA: Lila è personaggio fantastico! Forte, coraggiosa ma 
anche fragile e insicura. 

Cosa rende Lila geniale?
LUDOVICA: L'intelligenza, la testardaggine e la scaltrezza. 
GAIA: La sua diversità. Lila è speciale, intelligente. 
Immagina, sogna, vede e va oltre, e questo la differenzia 
dalle altre persone del rione.

Perché la scuola era così importante per Lila?
LUDOVICA: Le piaceva studiare e la scuola in quel periodo 
era un modo per evadere dalla povertà.
GAIA: Lila odia il rione, vuole uscire, andare via, scappare 
dall'ignoranza che la circonda, e l'unico mezzo è lo studio. 
Ma non riuscirà a realizzare il suo obbiettivo e rimarrà 
sempre ancorata al rione. Per questo incoraggia Elena a 
studiare, perché abbia la possibilità che lei non ha avuto.

Lila amava lo studio e la lettura, che rapporto avete con la 
scuola?
LUDOVICA: La scuola per me è prima un dovere e poi un 
piacere, perché si imparano tante cose e si fanno nuove 
amicizie. 
GAIA: Vado abbastanza bene e non mi impegno più di tanto. 
Amo imparare, ma non mi piace il fatto che lo debba fare 
perché me lo impone qualcuno. Io non sono un voto. 

Vi sarebbe piaciuto essere ragazze all'epoca di Lila ed Elena?
LUDOVICA: No, perché in quel periodo c'era molta povertà e 
le donne non potevano esprimere i loro pensieri. 
GAIA: Sì.

Gli insegnanti e i genitori un tempo erano molto più severi 
rispetto a oggi, secondo voi perché?
LUDOVICA: Negli anni Cinquanta, in famiglia e nella scuola, 
c'erano il capofamiglia o il maestro che non potevano 
essere contraddetti perché c'erano delle regole rigide. 
GAIA: Avevano una mentalità chiusa. I genitori non avevano 
grandi ambizioni, il loro unico scopo era andare avanti, 
quindi i figli dovevano lavorare invece di andare a scuola. 
Per quanto riguarda gli insegnanti, non davano agli alunni 
la possibilità di essere loro stessi. Dovevano frequentare 
persone di alta classe sociale, essere educati, perfetti. 

Che cos'è l'amicizia?
LUDOVICA: È un valore molto importante. L'amica del cuore 
è una persona alla quale sentiamo di poter confidare i 
nostri pensieri, i nostri segreti.
GAIA: Un sentimento forte e raro, ma non troppo 
esplicito. Qualcosa fatto di sguardi e di sorrisi complici, di 
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Elenaio sono
L'AMICA GENIALE

ELISA DEL GENIO
MARGHERITA MAZZUCCO

Elisa Del Genio e Margherita 
Mazzucco sono i due volti di 
Elena, bambina e ragazza
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Chi è Elena?
ELISA: Elena mi assomiglia molto, di lei mi piace soprattut-
to il carattere. 
MARGHERITA: È una ragazzina molto sensibile e attenta al 
mondo che la circonda. Allo stesso tempo mostra di avere 
una grande disciplina e quella determinazione che le per-
mette di realizzare i suoi sogni.

Perché Elena ascolta tanto Lila?
ELISA: Perché vuole diventare come lei, più forte. 
MARGHERITA: Più che ascoltare Lila ne assorbe l'energia 
che serve ad allontanarsi dalla vita del rione.

Perché la scuola era così importante per Elena? 
ELISA: Era una cosa che non potevano fare in molti e lei ci 
teneva davvero tanto anche per uscire dal rione. Invece ora 
noi ci annoiamo ad andarci.
MARGHERITA: La scuola è importante per Elena perché è 
l'unico strumento di emancipazione, visto che la sua vita è 
circondata da povertà e ignoranza.

Elena amava lo studio e la lettura, che rapporto avete con 
la scuola?
ELISA: A me la scuola piace molto. Ho un insegnante di ita-
liano che mi ha trasmesso ancora più amore per la materia 
e credo che per un insegnante sia molto importante avere 
questo ruolo nei confronti degli studenti. 
MARGHERITA: Il mio rapporto con la scuola è molto sereno, 
ci sono sempre andata molto volentieri e mi piace soprat-
tutto svolgere lavori di gruppo dove si possono approfon-
dire argomenti interessanti.

Vi sarebbe piaciuto essere ragazze all'epoca di Elena e Lila?
ELISA: Sì molto, perché si facevano più amicizie e tutti si 
conoscevano tra di loro. 
MARGHERITA: No, perché era un'epoca in cui le ragazze 
non avevano alcuna autonomia.

Gli insegnanti e i genitori un tempo erano molto più severi 
rispetto a oggi, secondo voi perché?
ELISA: Anche oggi ci sono degli insegnanti molto severi. 
Quello che mi piace degli insegnati al tempo di Elena e Lila 
è che erano un punto di riferimento, davano rigore ma an-
che molto forza e coraggio per andare avanti. Nel mondo di 
Elena, in un rione povero, non poteva essere bocciata, non 
se lo poteva permettere, per questo era importante avere a 
fianco un insegnate serio e severo. 
MARGHERITA: Perché erano diverse le relazioni tra figli e 
genitori, esisteva enorme distanza emotiva tra di loro.

Che cos'è l'amicizia?
ELISA: L'amicizia è un sentimento che si prova quando non 
vuoi che la persona che sta al tuo fianco ti dimentichi.

MARGHERITA: È un valore importante da difendere e so-
prattutto da proteggere.

Un ruolo importante in una serie di successo, da grandi vor-
reste fare le attrici?
ELISA: Sì io vorrei fare l'attrice da grande. 
MARGHERITA: Questo ruolo è arrivato del tutto casualmen-
te. Non so se vorrò continuare a recitare.

C'è una caratteristica di Elena che appartiene anche a voi?
ELISA: Il suo carattere mi rappresenta molto perché essen-
do molto timida fuori, dentro è molto osservatrice e soprat-
tutto è molto forte.
MARGHERITA: La caratteristica di Elena che riconosco in 
me è il modo di guardare gli altri. 
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Ventiquattro giovani 
musicisti ai nastri 
di partenza, ma il 
5 febbraio, quando 

prenderà il via il 69° Festival 
della Canzone italiana, di posti 
disponibili per loro ce ne saranno 
soltanto due. Ad annunciare i 
nomi dei 24 sfidanti, il direttore 
artistico del Festival di Sanremo, 
Claudio Baglioni. In gara troveremo 
Federica Abbate, Andrea Biagioni, 
Cannella, Laura Ciriaco, Diego 
Conti, Cordio, Deschema, Fedrix 
& Flow, Fosco 17, La Rua, La Zero, 
Le Ore, Mahmood, Marte Marasco, 
Mescalina, Francesca Miola, Giulia 
Mutti, Nyvinne, Einar Ortiz, Ros, 
Roberto Saita, Sisma, Symo e 
Wepro. "L'augurio per questi giovani 
è che possano vivere quello che 
ho vissuto io tanti anni fa: stesse 
emozioni ma, soprattutto, stessi 
risultati - ha dichiarato Baglioni -. 
Quando feci il mio primo provino, 
il direttore artistico della casa 
discografica, scrisse di suo pugno 
sul foglio che riportava l'esito di 
quel provino: 'Tanto questo non 
combinerà mai niente'. Visto come 
sono andate le cose a me, direi che 
l'augurio migliore che posso fare 
ai concorrenti, ma anche a tutti 
gli altri giovani che non sono stati 
scelti, è che scrivano di loro oggi 
ciò che scrissero di me allora: le 
ultime parole famose". La scelta 
dei 24 artisti è avvenuta al termine 
delle audizioni dei 69 selezionati 
sui 574 iscritti a Sanremo Giovani 
e dei 25 vincitori di Area Sanremo. 
I due vincitori parteciperanno alla 
gara dei big a partire dal 5 febbraio. 
A condurre le due serate evento 
di Sanremo Giovani, in diretta su 
Rai1, saranno Pippo Baudo e Fabio 
Rovazzi. 

Il 20 e il 21 dicembre i 
24 finalisti di Sanremo 
Giovani saliranno sul 

palco del teatro Ariston 
per aggiudicarsi i due 
ticket disponibili per il 

69° Festival della Canzone 
Italiana, dove saranno in 
gara con i big. A guidare 
la sfida, l'originalissima 

coppia di conduttori, Pippo 
Baudo e Fabio Rovazzi

NE RIMARRANNO SOLTANTO 2

SANREMO GIOVANI

Wepro mescalina

Marte Marasco

Roberto Saita Fosco 17 Laura Ciriaco Andrea Biagioni La Zero Cannella Le Ore Symo Cordio, Mahmood

Nyvinne Nyvinne Giulia Mutti ros La Rua Diego Conti

Einar Ortiz Francesca Miola Deschema Sisma Fedrix & Flow
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ci credevo più. I miei colleghi erano davvero molto forti. 

Se non fosse stato in gara, chi avrebbe voluto sul podio?
Ho apprezzato molto il lavoro di Vladimir Luxuria, che ha 
avuto un percorso variegato, pensando poi alla sua vita, al 
suo trascorso. Sul palco di "Tale e Quale" è come se avesse 
fatto un salto nel passato. È stata molto intensa, ha curato 
tanto i dettagli. Avrebbero meritato la vittoria anche Antonio 
Mezzancella, che è un maestro, Alessandra Drusian, Roberta 
Bonanno. È difficile emergere in questo programma perché 
ogni artista indossa una maschera.

Mille voci, mille volti, in questi due anni di "Tale e Quale" 
ha indossato la pelle di tanti personaggi. Ma chi è davvero 
Federico Angelucci?
Chi lo sa? Ho capito di riuscire a fare cose tra loro anche 
molto diverse, a "Tale e Quale" mi sono messo alla prova, 
è stato un percorso di crescita professionale e lavorativa, 
di arricchimento. A me hanno assegnato grandi icone 
della musica internazionale. Quando aguzzi le orecchie 
ascoltando questi grandi personaggi per coglierne le 
sfumature, automaticamente ne assimili le peculiarità. 

Nella vita le è capitato di usare una maschera?
A chi non è capitato. Oggi però non riesco mai a venire 
meno a me stesso. Sono sempre molto sincero, diretto, 
pagando il prezzo che deriva da questo atteggiamento. Nel 
mio mestiere talvolta è un punto a sfavore. Dico ciò che 
penso e agisco sempre come ritengo sia più giusto fare. A 
volte ci prendo, altre sbaglio.

Nei giorni scorsi la notizia della sua esclusione da "Sanremo 
Giovani". Lei risponde con un progetto musicale ambizioso 
che la vede al lavoro con il produttore Michele Centonze, co-
sa ha in serbo?
Sta per uscire il mio album, che sarà anticipato da due 
singoli. Il primo sarà "L'uomo che verrà", brano presentato 
per la selezione di "Sanremo Giovani". Lavorare con Michele 
Centonze è un vero privilegio, con lui sono cresciuto. 
Insieme abbiamo preparato anche un album in spagnolo, 
per l'America latina. 

Un pregio e un difetto di Federico Angelucci…

Federico Angelucci è il re dell'edizione 2018 di "Tale 
e Quale Show", incoronato da Carlo Conti al termine 
di una finale combattuta fino all'ultimo istante.

Federico, più la soddisfazione o la fatica?
La soddisfazione del risultato, del pubblico contento che mi 

ha votato. Il 25 per cento del televoto era a favore mio, un 

grande successo, grande contentezza.

Bocelli, Liza Minnelli, Robbie Williams, chi è stato più impe-
gnativo?
Il più impegnativo è stato senza dubbio Andrea Bocelli, per 

le movenze, per la voce tra il pop e il lirico. Era tutta un'altra 

storia da Liza Minnelli, per la quale abbiamo preparato 

un'esibizione molto teatrale, ballata, tutta luci e paillettes. 

In entrambi i casi la trasformazione è stata totale…
Prima di andare in onda riscaldo la voce in una saletta, 

dove c'è uno specchio. Guardandomi mi sono sorpreso da 

solo. Maurizio Minchilli per il trucco, Daniela Ragone per 

le parrucche, così come le sarte, hanno fatto un lavoro 

nel minimo dettaglio, straordinario. A "Tale e Quale Show" 

sul palco non si va mai da soli, ma insieme a coloro che 

lavorano per la completezza del personaggio. È una magia, 

un'esperienza davvero unica.

I giudizi lusinghieri della giuria, il pubblico in visibilio, quan-
do ha capito che avrebbe vinto?
Non l'ho capito fino a quando Carlo ha detto il mio nome. 

Si vociferava, ma accadeva anche l'anno scorso, quindi non 

Ha convinto, ha emozionato e ha vinto: 
Federico Angelucci ha conquistato la giuria 

e il pubblico di "Tale e Quale Show". L'artista, 
che si prepara al debutto discografico in Italia 
e in America latina con un album prodotto da 
Michele Centonze, racconta al Radiocorriere 

Tv le emozioni di un momento speciale: «Sono 
grato al pubblico che mi ha sostenuto, ora ha 

inizio un'altra sfida»

NELLA VITA NON HO

FEDERICO ANGELUCCI

Un pregio? Non ho invidia artistica, insieme alla 
schiettezza, che a volte si trasforma in un difetto.

Come vive la popolarità?
La vivo e la vivrò con molta tranquillità, 
prendendo il meglio di quel che viene 
senza aspettativa alcuna, godendomi 
l'affetto e il consenso del pubblico, 
quello di ieri ma anche quello nuovo 
che mi ha conosciuto sulla Rai. È 
una situazione che ho già vissuto 
in passato, ma ora sono più 
maturo. 

Apra il cassetto dei sogni, cosa 
augura a se stesso?
La serenità nella vita a 
prescindere dal lavoro. È ciò 
che più conta. 

MASCHERE
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"La rosa e il bambino" scritta da Giuseppe De 
Rosa e Mario Gardini, è la canzone regina del 
61° "Zecchino d'Oro". A portarla alla vittoria, in 
diretta su Rai1, le piccole Martina Galasso, 10 

anni di Esine (Brescia), e Alyssia Mengbwa, 8 anni, di Assisi 

(Perugia). Ad accompagnare le giovani soliste il Piccolo Coro 

dell'Antoniano di Bologna, diretto da Sabrina Simoni. "Sono 

un docente di musica – afferma il compositore Giuseppe 

De Rosa – il brano è nato da un esercizio per i miei allievi 

sulla polifonia rinascimentale, sembrerà assurdo ma è così". 

"Quando mi arrivò la musica composta da Giuseppe – racconta 

Mario Gardini, autore del testo –, così rinascimentale, mi 

venne l'idea di una fiaba, una storia con i cavalieri, un po' 

"Samarcanda", un po' "Frozen" o "La bella e la bestia". Non 

ho pensato a "Il piccolo principe", un libro che non amo 

molto". "Un risultato che ci riempie di gioia – proseguono 

soddisfatti gli autori – da un punto di vista musicale la 

canzone è un po' più articolata rispetto ai canoni che lo 

Zecchino propone, ma è arrivata ugualmente al cuore dei 

bambini". A vincere lo "Zecchino Web", assegnato dal popolo 

della Rete, è stato invece il brano "La cicala latina", di Antonio 

Buldini e Gianfranco Fasano, cantata da Victoria Cosentino, 

6 anni di Sant'Andrea Apostolo dello Jonio (Catanzaro). Alla 

canzone "Meraviglioso è" di Stefano Rigamonti, interpretata 

da Giulia Murrai, 9 anni, di Cabiate (Como), sono stati invece 

assegnati lo "Zecchino d'oro per la scuola", deciso da un panel 

di insegnanti di tutta Italia e lo "Zecchino della galassia", 

consegnato dai cori affiliati all'Antoniano. 

Il brano di Giuseppe De Rosa e Mario 
Gardini ha conquistato le giurie e ha 
vinto. Gli autori: «Felici per essere 

arrivati al cuore dei bambini»

VINCE LO La rosae il bambino
ZECCHINO 2018
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La classifica finale

MERAVIGLIOSO È

Giulia Murrai

CHI LO DICE CHE

Elena Ciocoi

LA CICALA LATINA

Victoria Cosentino

NERO NERO

Isabel Tangerini

ME LA FACCIO SOTTO

Maksym Zhukovskyy

LA ROSA E IL BAMBINO

Martina Galasso e Alyssia Mengbwa 

1

2

3

4

5

6

NAPOLEONE VA IN PENSIONE

Letizia Pisu
TORO LOCO

Simone Zichi

METTI AVANTI IL CUORE

Alina Angela Cossu e Alessandro Lorefice

LA MARMELLATA INNAMORATA

Mia Bondì

LA BANDA DELLA PASTASCIUTTA

Angelica Gobbo, Lorenzo Pennacchio e Mario Antonio Pascale
DARIA

Davide Matteucci

7

8

9

10

11 12
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Venerdì 7 dicembre, 
alle 18,00, "Attila" di 
Giuseppe Verdi inaugura 
la stagione d'Opera 

2018-19 del Teatro alla Scala di 
Milano. Il direttore d'orchestra è 
Riccardo Chailly, il regista Davide 
Livermore e le grandi voci sono di 
Ildar Abdrazakov, Saioa Hernandez, 
George Petean e Fabio Sartori. E' 
l'evento culturale più importante 
dell'anno e come sempre sarà 
la Rai a trasmetterlo in diretta 
esclusiva. Lo spettacolo andrà in 
onda su Rai1 e su Rai1 HD (canale 
501): oltre tre ore per portare 
l'evento nelle case degli italiani 
perché la grande musica è di 
tutti, come hanno dimostrato gli 
oltre due milioni di telespettatori 
che l'anno scorso hanno seguito 
"Andrea Chénier" in occasione 
dell'apertura della stagione 2017. 
Un enorme impegno per il Centro 
di Produzione Rai di Milano che si 
occupa delle riprese audio e video: 
quattordici telecamere in alta 
definizione, quaranta microfoni 
nella buca d'orchestra e in 
palcoscenico, venti radiomicrofoni 
dedicati ai solisti e al coro che 
serviranno per la trasmissione 
stereofonica e per la radiocronaca 
in diretta in onda su Radio 3. In 
totale saranno impegnate una 

cinquantina di persone tra cameramen, microfonisti e tecnici audio e video. Lo staff 

di regia, guidato da Patrizia Carmine, ha seguito fin dalle prime prove la messa 

in scena dello spettacolo e numerosi addetti hanno lavorato nelle due settimane 

precedenti la Prima. La Rai non si limiterà a trasmettere l'opera, ma racconterà tutto 

quello che gira intorno all'evento culturale più atteso dell'anno. Su Rai1 saranno 

Antonio Di Bella e Milly Carlucci a condurre la diretta 

incontrando, prima dell'inizio e durante l'intervallo, i 

protagonisti e gli ospiti presenti. I collegamenti dal 

foyer saranno garantiti da Stefania Battistini. Per Radio 

3 invece ci saranno Gaia Varon e Nicola Pedone con 

l'ausilio di Oreste Bossini in studio a Roma. Sarà sempre 

la Rai, presente anche con il canale Rai News e la Testata 

giornalistica Regionale che garantiranno dirette, 

servizi e approfondimenti, ad effettuare e diffondere le riprese in Alta Definizione 

per le trentasette sedi coinvolte nell'iniziativa sociale "Prima Diffusa" del Comune di 

Milano e per il maxischermo collocato al centro dell'Ottagono nella Galleria Vittorio 

Emanuele II davanti ai quali i cittadini potranno assistere alla diretta dell'opera. Le 

riprese di "Attila", oltre che in Italia, saranno trasmesse in diretta/near live su ARTE 

(Francia, Germania e relativi territori linguistici), su Ceska 

Televize nella Repubblica Ceca, su Mtva in Ungheria e su 

Rsi in Svizzera. In differita, invece, l'opera andrà in onda in 

Giappone, in Corea del Sud e in Portogallo. Saranno invece 

diciassette le emittenti radiofoniche europee host della 

piattaforma Euroradio a trasmettere il capolavoro verdiano 

in diretta. E' Rai Com inoltre a distribuire "Attila" in diretta 

in circa trenta sale cinematografiche italiane e in alcuni 

cinema di Spagna, Svizzera, 
Germania, Nord Europa, 
Ungheria e Russia. Nel 2019, 
l'opera sarà poi replicata in 
differita nelle sale di Australia, 
America Latina e sarà oggetto 
di repliche anche in Europa. 
Sempre l'anno prossimo, infine, 
è prevista l'uscita di un DVD per 
il mercato dell'audiovisivo. Un 
impegno enorme dunque per la 
Rai che si ripete da novant'anni. 
Era infatti il 1928 quando 
un'opera inaugurale della Scala, 
la "Tosca", per la prima volta 
andò in diretta radio grazie 
all'Eiar, diventata poi Rai. Da 
allora il cammino tra servizio 
pubblico radiotelevisivo e uno 
dei Teatri più prestigiosi al 
mondo è proseguito come viene 
raccontato nel documentario 
di Felice Cappa, "Scala- Rai: il 
futuro della tradizione", prodotto 
da Rai Cultura che andrà in onda 
giovedì 6 dicembre alle 23,10 
su Rai 5. Un viaggio nel tempo 
con testimoni d'eccezione quali 
il Maestro Riccardo Chailly, 
il Sovrintendente Alexander 
Pereira, camei di Claudio 
Abbado e di Giorgio Strehler e 
immagini rare e preziose. Un 
percorso che arriva ai giorni 
nostri per analizzare le nuove 
forme di fruizione cross mediale 
dell'opera e i nuovi sviluppi 
della tecnologia nella ripresa 
video e audio. Tutto è pronto 
dunque per garantire al maggior 
numero di persone possibili 
di assistere ad un grande 
spettacolo. Come ha affermato 
Ildar Abdrazakov, il basso russo 
che interpreterà Attila, "sarà 
una bellissima produzione e 
una meravigliosa apertura di 
stagione". L'appuntamento, come 
sempre, è nel tardo pomeriggio 
del giorno di Sant'Ambrogio, 
patrono di Milano. 

"Attila" di Giuseppe Verdi 
inaugura la stagione 
d'Opera 2018-19 del 
Teatro alla Scala di 

Milano. Tre ore di diretta 
per portare l'evento 

nelle case degli italiani. 
Un grande impegno 
produttivo della Rai

EVENTO

LA GRANDE MUSICA A CASA
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Uno degli incarichi che hai svolto è stato nell'ambito del cinema, in qualità di 
Vice Presidente di Film Commission Torino Piemonte. Sei membro del consiglio 
di amministrazione della Fip, Film investimenti Piemonte e collabori con Ane-
le, società di produzione cinematografica e televisiva. Dunque, il cinema è una 
delle passioni che ti accendono?
È un grande amore. È un linguaggio che ha segnato la mia formazione, oltre 
che l'immaginario del XX secolo. È l'arte di cui amo le opere del passato e 
di cui seguo le evoluzioni, le avanguardie e ogni deriva. Attraverso i film ho 
potuto vivere mille vite, imparare a sognare e anche a fuggire…

E la scrittura?
La vivo come un istinto naturale, come parlare o dormire. Scrivere per 
descrivere la vita mi sembra imprescindibile. 

Dunque, scrivere il primo libro è stato facile?
Ovviamente no. Scrivere lo considero naturale, scrivere un libro lo considero 
un gesto presuntuoso.

E allora, come è avvenuto l'esordio?
Come tutti i gesti che hanno bisogno di una spinta. Un amico terapeuta lo 
suggerì come un consiglio, un vecchio amico, invece, incalzò con vigore: 
"Smetti di fare la guardona leggendo libri e scrivi quello che da tempo ti 
preme dentro". Senza quel calcio non avrei avuto il coraggio.

Come nasce un romanzo per te?
Prima della storia, nasce il suo seme. Per esempio, in Tutto l'amore smarrito 
sentivo il bisogno di raccontare il senso di colpa e le sue conseguenze. Ne 
L'equilibrio delle illusioni l'argomento principe è la gestione del potere 
all'interno delle relazioni. Stabilita la tematica, la storia nasce quasi 
naturalmente, seppur costruita su un vero e proprio impianto. La cosa più 
istintiva, invece, è la nascita dei protagonisti che, strada facendo fanno 
capolino.

È vero che quando crei un personaggio non ti abbandona più?
Pensavo che fosse un modo di dire, invece, ho sperimentato sulla mia 
pelle che è vero, verissimo. Quando entro in un ufficio, sono sempre in 
compagnia di Agnese; se ammiro un paesaggio lo faccio con Adriano; 
quando si abbatte una barriera architettonica gioisco per Amata e quando 
sento il bisogno di confrontarmi in Dio, lo faccio come Pietro, da laica 
arrabbiata.

Nei tuoi romanzi serpeggia un forte senso di maternità. Quanto conta per te?
Tanto. Sono nata madre e lo sono in ogni situazione, anche quando vorrei 
essere sexy. 

Cos'è una madre per te?
È un guerriero, non solo un approdo. È un animale capace di straordinaria 
forza, empatia profonda, solidarietà amorevole e anche ferocia, se 
necessario. Una madre è sempre anche un bellissimo racconto.

Qual è il tuo progetto più riuscito?
Mia figlia Ludovica

Qual è il tuo sogno nel cassetto?
Il suo futuro sereno 

Antonella arriva in orario ma in 
affanno perché teme sempre il 

ritardo.
Sorride, come fa spesso, ma lo 

sguardo scende in profondità, come se 

ci fosse molto altro da vedere e forse da 

celare.

Ride, si schernisce, beve caffè e la nostra 

intervista sembra già iniziata, proprio come 

un fatto naturale e non come un'operazione 

da concordare.

Le domande sgorgano spontanee perché lei 

ti porta sulla sua strada subito prendendoti 

per mano.

Giornalista e scrittrice sei sempre stata impe-
gnata in diverse realtà professionali. Come ti 
descriveresti?
Curiosa e nevrotica, direi. Sono travolta 

da passioni che mi rapiscono spesso a 

mio discapito come quando finisco per 

dimenticare di stabilire il mio compenso. Ci 

sono stati momenti, però, in cui il lavoro mi 

ha suscitato autentica gioia.

Per capire un adulto bisognerebbe conoscere il 
bambino che è stato. Tu com'eri?
Vivace, molto vivace e solare. Dormivo poco 

e parlavo continuamente. Chiedevo affetto e 

ne dispensavo tanto. L'adolescenza, invece, è 

scesa come la nebbia fitta lasciando filtrare 

le prime angosce. 

Cosa è stato dopo? La nebbia si è diradata?
A tratti. È rimasta a banchi permettendo al 

sole di filtrare

La sua è una scrittura appassionata. 
Nei suoi romanzi serpeggia spesso 

l'amore filiale in tutte le sue 
sfumature, anche le più tormentate. 

Abbiamo incontrato Antonella 
Frontani che ha presentato edito 
da Garzanti il suo ultimo lavoro 

"L'equilibrio delle illusioni"

UNA 
SCRITTRICE

UNA
MADRE

ANTONELLA FRONTANI 
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Nel 2015, a cento anni dalla nascita, il 
regista premio Oscar Alex Gibney (Taxi to 
the Dark Side, Going Clear: Scientology 
and the Prison of Belief) ha firmato un 

eccezionale ritratto di Frank Sinatra, nel film in due 
parti "Sinatra - All or Nothing at All" che Rai Cultura 
propone martedì 11 e mercoledì 12 dicembre alle 
22.45 su Rai5. Grazie a interviste d'archivio, ricordi di 
amici e famigliari e materiali inediti, il documentario 
si snoda attraverso le canzoni che Sinatra scelse 
per il suo concerto d'addio a Los Angeles nel 1971, 
ripercorrendo una storia personale e artistica 
irripetibile. Il Sinatra di Gibney non è glorificato 
ciecamente, ma nemmeno descritto con pregiudizio. 
Attraverso un lavoro documentaristico di alto livello, 
il regista racconta luci ed ombre di una personalità 
complessa: professionista dalla irrefrenabile 
potenza creativa, divo egocentrico, donnaiolo, 
difensore dei diritti dei musicisti neri negli anni '50, 
anni in cui gli Stati Uniti applicano la segregazione 
razziale, ma allo stesso tempo simpatizzante 
- e forse complice - di personalità mafiose. 
Oltre ai grandi amori conclamati si attribuiscono al 
cantante-attore tantissimi flirt e persino delusioni. 
Per noi italiani due episodi particolarmente curiosi: 
si vocifera di una breve liaison con la ventiduenne 
Raffaella Carrà sul set de "Il colonnello Von Ryan" e 
di un rifiuto da parte di Virna Lisi, già sposa fedele 
di Franco Pesci, più o meno nello stesso periodo. 
Tra i fan famosi va ricordato un giovane Michael 
Jackson . Nel 1984, durante la registrazione di "L.A. 
Is My Lady", album arrangiato da Quincy Jones, entrò 
a sorpresa in studio un emozionatissimo Michael 
Jackson, chiedendo a Sinatra di lasciarlo assistere 
alle prove e di autografargli una copia di "My Way" 
In seguito Jacko dichiarò: «Era un momento speciale 
che non volevo perdere, un'occasione unica, ne ho 
approfittato ed è come un sogno divenuto realtà». 
Frank Sinatra: un Oscar, 21 Grammy, 2 Emmy, la 
Medaglia del Congresso, quattro mogli, le canzoni 
conosciute universalmente, da quelli che lo hanno 
vissuto in prima persona e da quelli che hanno 
vissuto il mito di seconda mano: Strangers in the Night, 
My Way, It Was a Very Good Year, Fly Me To The Moon.  
Ogni anno per cinquant'anni, dal 1945 al 1995, 
Frank Sinatra piazzò in classifica almeno una delle 
sue canzoni. Ce n'era però una che, nonostante 
l'enorme successo, proprio non riusciva a tollerare. 
Si tratta di "Strangers in The Night", da lui stesso 
definita «la peggior fottuta canzone che avesse mai 
sentito»! 

ALL 
OR

NOTHING
AT
ALL

È stato uno dei personaggi 
più carismatici mai 

apparsi nell'industria dello 
spettacolo e grazie alle 

sue canzoni è stato amato 
in tutto il mondo: Frank 

Sinatra

CULTURA

MARTEDÌ 11 E MERCOLEDÌ 12 

DICEMBRE ALLE 22.45
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Il "Roma Web Fest" ha premiato i vincitori dell'edizione 
2018, a conclusione di un appuntamento-evento 
voluto per promuovere il talento webnativo italiano e 
straniero, e come luogo di dialogo tra i più importanti 

produttori, distributori e brand italiani e internazionali. 
Perché le idee più innovative, oggi, passano dalla Rete. Tra 
i lavori destinati a lasciare il segno, "InVolontario", che ha 
collezionato ben tre premi: migliore web serie dell'anno, 
migliore comedy story e migliore performance femminile, 
grazie all'interpretazione dell'attrice Giulia Penna. Girata 
interamente all'Istituto nazionale dei tumori di Milano, 
la serie racconta la storia d'amore tra Ettore e Giulia e 
affronta i temi della generosità e dell'attenzione verso 
il prossimo. Sul fronte documentari premiato "Cronache 
di un sequestro", di Ezio Mauro, web serie che racconta 
i 55 giorni di prigionia di Aldo Moro. "Subito dopo il 
tramonto, un attimo prima dell'alba" del regista Eugenio 
Antonio Marrari, è la web serie in tre episodi che racconta 
l'ultima notte della Terra, premiata come miglior prodotto 
d'animazione. Il premio per la migliore sceneggiatura 
è stato assegnato a "Estremi rimedi", che ha ottenuto 
anche il riconoscimento per il migliore attore, assegnato 
a Francesco Mazza. Una giuria tecnica ha selezionato 
i lavori in concorso, tra i giurati l'attrice Elena Sofia 
Ricci, lo scrittore e regista Federico Moccia e Cristina 
Priarone, direttrice generale della Roma Lazio Film 
Commission. Il Roma Web Fest è stato anche l'occasione 
per la presentazione di nuovi prodotti editoriali non in 
concorso, come "Made in Sud Stories", versione in Rete 
dello storico programma di Rai2 prodotto dalla "Tunnel" 
di Nando Mormone. Le "stories" di "Made in Sud" avranno 
come protagonisti i comici della trasmissione e una 
trentina di attori ospiti. Nel corso della manifestazione 
è stato consegnato un premio speciale al talento, alla 
giovanissima creator Sofia Viscardi della Show Reel. 

I mondi del cinema, della tv e del web uniti per 
premiare la creatività nella sesta edizione del 
"Roma Web Fest" ideato da Janet De Nardis. In 
gara web serie, cortometraggi, puntate zero. 
Pluripremiata "InVolontario", serie girata in 

un ospedale vero e in attività. "Cronache di un 
sequestro", sulla drammatica vicenda di Aldo 
Moro, premiato come migliore documentario

ROMA WEB FEST

QUANDO LA CREATIVITÀ È WEBNATIVA
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Rai Com ha celebrato a Matera la 
seconda edizione di Hubart 2018. 

Tra gli eventi, il convegno" Navigare il 
sapere. Quando la cultura vince in tv"

* di Antonella Frantani

Alla cena di gala, organizzata nel ristorante Le 
Baccanti, anche i relatori della tavola rotonda. 
È un piacere incontrarli, soprattutto nella speranza 
di poter approfondire, in una situazione di piacevole 

intimità amichevole, i temi che tratteranno il giorno dopo. 
Nell'allegra confusione dell'aperitivo di benvenuto, 
allestito nella terrazza che affaccia sul panorama 
mozzafiato che il mondo ci invidia, tante mani si stringono 
sorridendo, a volte con distrazione imperdonabile. 
Quando mi siedo nel posto che mi è stato assegnato 
metto a fuoco il commensale che un minuto prima mi 
aveva salutato con garbo e cordialità: Umberto Guidoni. 
Realizzo in un attimo che trascorrerò parte della serata al 
fianco dell'astronauta che ha partecipato a due missioni 
Nasa a bordo dello Space Shuttle, primo astronauta 
europeo a visitare la Stazione Spaziale Internazionale. 
Scatta immediata la curiosità morbosa di entrare nel 
suo mondo alla velocità del razzo spaziale con cui lui 
ha raggiunto l'atmosfera nel viaggio passato alla storia. 
Non ho il coraggio di passare immediatamente alle 
domande più banali ma anche più scottanti: «Cosa 
mangiavate? Come dormivate? E l'igiene personale?» 
So bene che sono le domande che da anni il pubblico 
gli rivolge trascurando, qualche volta, la preparazione 
decennale che c'è stata a monte di quel mese trascorso 
nello spazio. Immagino la fatica, la determinazione e 
il senso di solitudine che può cogliere un astrofisico 
che intraprende un'impresa di quelle proporzioni. 
Inibisco ogni curiosità ma non resisto al desiderio di 
disquisire con lui sul concetto di Paura. In un attimo, 
nel bel mezzo di una cena conviviale, vengo assalita 
dalle domande più astruse ma anche banali: «Qual è 
il momento di reale paura che coglie un astronauta 
che sta per orbitare nello spazio? Quando subentra il 
moto di sordido panico, oltre l'euforia di far parte di una 

UMBERTO GUIDONI
ALLA RICERCA DELLA META PIÙ LONTANA 

pezzo della storia? Come affrontare l'istante di angoscia 
quando percepisce la consapevolezza del rischio?»  
È il moto umano che cerco nello scienziato, così, mi precipito 
senza pudore alla ricerca di una fragilità. Umberto ascolta, 
sorride, accoglie ogni invasione senza frapporre resistenza 
né fastidio. È sorprendente la dolcezza con cui risponde 
all'incauto interlocutore che sbriciola anni di perfezionismo 
con una domanda dalla leggerezza sconvolgente. Eppure 
risponde e lo fa con un'umiltà che ti fa sentire suo pari, senza 
esserlo. Nessuna enfasi nelle sue risposte ma un racconto 
semplice che sembra rendere naturale l'ingresso nello spazio. 
Nonostante lo sforzo di minimizzare la sua impresa, 
nelle sue parole viene a galla, inconsapevolmente, lo 
scienziato e la forma mentis che ha sostenuto la sua 
impresa. Umberto non riesce a ricordare il momento 
in cui ha avuto paura, ma sa spiegare perfettamente 
l'esercizio a cui si è sottoposto per combatterla. 
Vorrebbe apparire un uomo qualunque ma finisce per 
descrivere i protocolli studiati per arginare ogni angoscia 
facendo leva su calcolo delle probabilità, algoritmi e codici di 
rischio. Lo ascolti e capisci perché non è un uomo qualunque. 
Poi accade l'imprevisto. Qualcuno chiede: «Qual è il tuo sogno?» 
Umberto ha un momento di lieve imbarazzo. Si schernisce, 
tenta di svicolare ma, messo all'angolo, confessa: «Scrivere 
un romanzo ambientato nel mondo dello spazio». 
I commensali esultano all'idea che il nostro più 
famoso astronauta sia attratto dall'idea di dar 
vita ad una bellissima storia fantascientifica. 
«Nulla di tutto questo» - risponde - «io vorrei parlare 
degli uomini che vanno nello spazio e non delle 
loro gesta. Vorrei raccontare le vicende umane che 
brulicano alla base di un razzo, non il suo lancio». 
Ecco, lì ho scoperto l'eroe. Perché Umberto sa che la meta 
più lontana da raggiungere non è in orbita ma nella parte 
più profonda di noi. 
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Il "White Album", l'album bianco, quello che in copertina 
non portava nessun titolo e si chiamava semplicemente 
The Beatles, cinquanta anni fa arrivava nei negozi di 
tutto il mondo: un capolavoro assoluto della storia 

del rock, un disco ricco, complesso, caotico, confuso, 
sorprendente, che segnava l'inizio della fine della storia 
dei Fab Four, ma apriva anche la leggendaria ultima fase 
della loro produzione, seguita da Abbey Road e Let it be, 
in rapidissima sequenza, registrati l'anno successivo. 
All'inizio di novembre è stata pubblicata una nuova 
versione del White album, con le 30 tracce dell'album 
presentate in un nuovo mix stereo e surround 5.1 
realizzati dal produttore Giles Martin, figlio di George 
Martin, e dal mix engineer Sam Okell, affiancate 
da 27 demo acustiche e 50 versioni alternative, la 
maggior parte delle quali mai pubblicate prima d'ora. 
Per creare i nuovi mix audio stereo e surround 5.1 
per il "White Album", Martin e Okell hanno lavorato 
con un esperto team di ingegneri e specialisti del 
restauro audio presso gli Abbey Road Studios di Londra. 
Tutte le nuove versioni del "White Album" includono 
il nuovo mix di stereo di Martin, realizzato partendo 
direttamente dai nastri di sessione originali a quattro 
e otto tracce e, per realizzare il nuovo mix, Giles 
Martin ha usato come guida il mix stereo originale 
dell'album prodotto da suo padre, George Martin. 
"Nel remixare il "White Album" abbiamo cercato di avvicinarci 
il più possibile ai Beatles in studio di registrazione", spiega 
Giles Martin nella sua introduzione scritta per la nuova 
edizione. "Abbiamo rimosso gli strati della "Glass Onion" 
con la speranza di far immergere vecchi e nuovi ascoltatori 
in uno degli album più vari e stimolanti mai realizzati". 
Per l'occasione, accanto ad Ugo Coccia, 
un altro "beatlesologo": Stefano Pogelli. 
Insieme, nel corso delle cinque puntate commentano 
questa nuova edizione facendo ascoltare il primo 
disco, il secondo, Esher Demos e altri inediti, come le 
registrazioni recuperate dei demo realizzati nella casa 
di George Harrison dai soli John, Paul e George, più altre 
versioni di brani rimasti esclusi dal doppio LP originale. 
Una occasione davvero unica per celebrare il gruppo - 
forse - più famoso al mondo nella storia della musica pop. 
Le cinque puntate di "Set List" che festeggiano i Beatles 
si ascoltano al link www.radiolive.rai.it, oppure sull'app di 
Radio Rai, sulla radio digitale Dab+ e sul digitale terrestre 
televisivo. 

B E AT L E S
50 ANNI DEL WHITE ALBUM DEI

Rai RadioLive 
festeggia i 50 anni 
del "White Album" 

dei Beatles con ben 
cinque puntate di "Set 
List", il programma di 
Ugo Coccia in onda 
alle 21 lunedì 26, 

mercoledì 28, venerdì 
30 novembre, lunedì 

3 e mercoledì 5 
dicembre

MUSICA
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"È strano!
È strano!…" 

Vi è piaciuto? Questo è l'incipit della puntata 
di lunedì 3 dicembre alle 23.05 su Radio1 con 
Vito Cioce e Marcella Sullo. Ospite Michele 
Mirabella.
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. 

11

«Mi piace immaginare che in 
giro esistano tante scintille 

pronte ad accendersi per 
ricordare un piatto ma anche 
un aneddoto, un volto. Tante 

"ricette di casa mia" nelle case 
degli altri»



RAGAZZI

IL RITORNO 
DELL'APE MAIA

L'ape più famosa al mondo è tornata su Rai YoYo con altri nuovi episodi in tecnica 3D CGI. Tutti i giorni, 
alle ore 8.20 e alle 12.45, c'è la seconda stagione del "Ape Maia 3D". Divertenti e colorati, i nuovi episodi 
seguono le avventure della piccola ape alle prese con la quotidianità, la scuola nell'alveare, i piccoli litigi 
con gli amici situazioni in cui i piccoli telespettatori si possono identificare, ma risolte con lo spirito 

intrepido e coraggioso che da sempre caratterizza Maia.
Ovviamente non possono mancare i personaggi tanto amati come Willy, Flip, la maestra Cassandra e l'Ape Regina. 
Ma ci sono tanti nuovi amici ad aggiungere brio, come Paul e la sua truppa di formiche pasticcione, o il tenero fuco 
Theo che ha una protesi al posto di un'ala.
Ma non finisce qui. Sabato 8 dicembre, alle ore 20.35, su Rai YoYo ci sarà in prima visione anche "L'Ape Maia - il Film", 
diretto da Alexs Stadermann (ex Walt Disney Animation Australia). Questa volta il teatro delle avventure del curioso 
ed esuberante insetto sarà proprio l'alveare dal quale, nella versione televisiva, decise di scappare. Sullo sfondo della 
lotta secolare tra api e calabroni, si svolgono le vicende della piccola e anticonformista Ape Maia. Nata in un alveare 
dove non è facile essere diversi, Maia si mette sempre nei guai a causa dei suoi buffi sforzi per essere come gli altri 
e diventare una brava ape. Tuttavia, quando scopre che la malvagia consigliera dell'Ape Regina sta organizzando 
un grosso furto di pappa reale, Maia riuscirà a riscattarsi chiamando a raccolta tutti gli insetti, comprese le temute 
vespe, che si riveleranno ottimi alleati.
Nata nel 1912 dalla penna dello scrittore tedesco Waldemar Bonsels, il personaggio di Maia deve la sua fama alla 
serie di cartoni animati disegnata nel 1975 dal giapponese Nisan Takahashi. Trasmessa in Italia per la prima volta 
su Rai1 nel 1980, le vicende della scapestrata e iperattiva ape dai capelli biondi sono andate da allora in onda 
praticamente ininterrottamente sulle reti Rai e Mediaset. Nel 2012, in occasione dei suoi 100 anni, è uscita la prima 
stagione della nuova serie in computer grafica.
L'enorme successo riscosso nel corso degli anni ha fatto di Maia un'icona in grado di resistere al tempo. Il suo 
inconfondibile modo di esprimersi, condito da espressioni come l'uso dell'aggettivo "apissimo", è diventato una 
caratteristica distintiva del personaggio. Il mondo dell'Ape Maia oggi è un brand che solo in Italia conta 60 
licenziatari.
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STORIE DI CALCIO
SPORT

È un campionato strano. La Juventus vola, le altre combattono con la VAR. Avvincente la 
lotta per non retrocedere dove il Chievo salutato Ventura continua a muovere passi grazie 
ad un ritrovato Pellissier. Italia fortunata: il girone per Euro2020 è semplicissimo. Non si 
accettano scuse. E intanto si pensa al calciomercato che riparte il 3 gennaio... Le nostre 
cinque fotografie.

1) Difficile decifrare il campionato di Serie A. Ancora una domenica tutta da dimenticare 
per gli arbitri italiani che continuano nei loro errori assistiti. Esatto, assistiti da una VAR che 
utilizzata in questo modo non ha ragione di esistere. I gravissimi errori di Roma e Milano 
sono troppo evidenti per non far gridare allo scandalo.

2) Complimenti a Di Carlo. Allenatore semplice, ma dal grande carisma. Con il suo Chievo 
prima pareggia a Napoli, poi in casa ferma una Lazio spenta, senza idee e forse senza più 
orgoglio e carattere. Il Chievo, invece, ritrova un "giovane" attaccante: Pellissier, grandissimo 
il suo gol del vantaggio. Da prendere come esempio.

3) Riusciremo a superare la Bosnia, la Finlandia, la Grecia, l'Armenia e il Liechtenstein? 
L'urna per EURO2020 è stata benevola con Mancini e con la nostra Nazionale. Ci stiamo 
ricostruendo, ma contro queste nazionali non possiamo fallire: agli europei dobbiamo 
andare e soprattutto come primi…Non esistono altri piazzamenti.

4) È stata definita la partita più fredda della storia. Enisej e Akhmat Grozny, campionato 
russo, si è giocata con -14,9 gradi . Duemila gli spettatori a Krasnoyarsk. Ma si può giocare 
in queste condizioni?

5) Il 3 gennaio si riapre il calciomercato. Una parentesi ridotta nei tempi. L'occasione per 
migliorare o per sfoltire le rose. Si preannunciano grandi colpi, soprattutto a Torino, sponda 
bianconera e a Milano, versante rossonero dove il nuovo AD Ivan Gazidis, 9 anni all'Arsenal, 
è pronto a lavorare per raddoppiare il fatturato del Diavolo.

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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Basato su un'incredibile storia vera, "Miracoli dal cielo", 
proposto in prima visione Rai, è diretto dalla messicana 
Patricia Riggen e interpretato, tra gli altri, da Jennifer Gar-
ner, Martin Henderson, Queen Latifah e John Carroll Lynch. 
Il film è la trasposizione cinematografica dell'omonimo li-
bro autobiografico di Christy Beam protagonista con la sua 
famiglia delle vicende raccontate. Christy e Kevin Beam 
vivono serenamente in Texas con le loro bambine e fan-
no parte con entusiasmo di una comunità religiosa. Il loro 
mondo felice però comincia a sgretolarsi quando ad Anna-
bel, una delle figlie, viene diagnosticata una malattia rara 
che impedisce al suo apparato digerente la trasformazio-
ne del cibo. La prognosi è infausta e anche il medico più 
accreditato conferma che non esiste una cura. La mamma 
non sopporta il dolore della bambina e, pur essendo molto 
religiosa, comincia ad allontanarsi dalla fede. Un giorno 
però, a seguito di una caduta, Annabel entra in coma. Al 
suo risveglio, accade qualcosa di miracoloso e inspiegabi-
le dalla scienza medica.

Georg Elser avrebbe potuto cambiare la storia del Novecento 
e salvare milioni di persone. Gli sarebbero bastati 13 minuti. 
L'8 novembre 1939, infatti, piazzò una bomba nella birreria di 
Monaco di Baviera dove Adolf Hitler si era recato per celebrare 
l'anniversario del cosiddetto "putsch" del 1923. Dopo mesi di 
preparativi, Elser, di professione falegname, riuscì a nasconde-
re l'ordigno esplosivo nel locale e a programmarlo. Poi, cercò 
di dileguarsi in Svizzera ma, alla frontiera fu arrestato. Solo 
successivamente venne a sapere che la bomba esplose 13 
minuti dopo che il Fuhrer aveva lasciato la birreria. Se il suo 
attentato fosse riuscito, sarebbero saltati in aria Hitler e tutti i 
suoi più stretti collaboratori. Di fatto, insomma, il futuro Terzo 
Reich sarebbe stato decimato, cambiando sicuramente il de-
stino del mondo. Ma chi era Elser, capace di intuire in anticipo 
i pericoli del nazismo? Lo racconta questo film, proposto per 
"Binario Cinema", diretto da Oliver Hirschbiegel e interpretato, 
tra gli altri, da Christian Friedel, Katharina Schüttler, Burghart 
Klaussner e Johann von Bülow

DOMENICA 9 DICEMBRE ORE 21.10 
ANNO 2015 - REGIA DI OLIVER HIRSCHBIEGEL 

UNA GRANDE OCCASIONE

A quattro anni dallo straordinario successo di "Quasi 
Amici", i registi Olivier Nakache e Éric Toledano realiz-
zano "Samba", una commedia sociale ed agrodolce, che 
racconta in fondo una storia molto simile. Samba Cis-
sé è un senegalese clandestino che da dieci anni vive 
in Francia, ha il cuore d'oro e si mantiene con lavoretti 
saltuari. Alice è invece una giovane donna borghese, di-
rigente d'azienda che, dopo un crollo psico-fisico dovuto 
allo stress, è in congedo lavorativo. Il destino fa incon-
trare i due in un'Associazione che si occupa di problemi 
giuridici legati all'immigrazione a cui Samba si rivolge 
per cercare di avere i documenti necessari a ottenere un 
permesso di soggiorno. Nell'Associazione, infatti, lavora 
come volontaria Alice che cerca di ricostruire se stessa 
aiutando chi ha bisogno. Fra umorismo, emozioni e sot-
terfugi la storia dei due potrebbe sfociare nella felicità… 
Il film è liberamente ispirato al romanzo "Samba pour la 
France" di Delphine Coulin. Nel cast, tra gli altri, Omar Sy, 
Charlotte Gainsbourg, Tahar Rahim, Izia Higelin, Youngar 
Fall, Isaka Sawadogo.

Angela, Antonio, Carmen, Michele e Nino non si conosco-
no, ma un giorno arriva a tutti loro la telefonata di un no-
taio che li convoca d'urgenza nel suo studio. Lì, i cinque, 
molto diversi tra di loro, si incontrano per la prima volta e, 
con grande sorpresa, scoprono il motivo della chiamata: la 
lettura del testamento di Vanni Galvani che, come spiega 
il notaio, era il loro padre. Per ricevere la parte di eredità 
che spetta a ciascuno, devono però prima andare a sparge-
re le ceneri del loro defunto padre in Arizona. Ha così ini-
zio il viaggio oltreoceano di una strana famiglia che non 
è mai stata tale, tra disavventure, confronti umani, litigate, 
sentimenti. "Mai Stati Uniti" è il terzo film, dopo "Vacanze in 
America" e "Sognando California", dei fratelli Vanzina girato 
negli Usa. Le risate sono assicurate e la cornice on the ro-
ad con paesaggi meravigliosi arricchisce la commedia. Nel 
cast, tra gli altri, Vincenzo Salemme, Dario Bandiera, Ambra 
Angiolini, Ricky Memphis, Anna Foglietta, Maurizio Mattioli 
e Giovanni Vernia

MARTEDÌ 4 DICEMBRE ORE 21.15 
ANNO 2014 - REGIA DI O. NAKACHE E É. TOLEDANO 

MARTEDÌ 4 DICEMBRE ORE 21.10 
ANNO 2013 - REGIA DI CARLO VANZINA

MERCOLEDÌ 5 DICEMBRE ORE 21.25 
ANNO 2016 - REGIA DI PATRICIA RIGGEN

CINEMA IN TV

Frammenti di un inganno
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della mia cit tà

#RaiDaLeggere


