


Q uaranta candeline per Sereno Variabile, il programma 
di viaggi ideato e condotto da Osvaldo Bevilacqua.  

Andato in onda per la prima volta il 24 novembre 1978, Sereno 
Variabile raggiunge oggi il ragguardevole traguardo di quarant’anni di 
vita, e ottiene il riconoscimento mondiale del Guinness World Records  
come programma televisivo di viaggi di più lunga durata di tutti i tempi  
con lo stesso conduttore. Un record riconosciuto e certificato dalla 
prestigiosa organizzazione internazionale. 

Per festeggiare questo nuovo primato mondiale andrà in onda su Rai2 
una lunga maratona televisiva in onda nella notte del 12 dicembre, a 
partire dalle 00.30.



P
untate: 4234; ore di trasmissione: 1965. 
Queste cifre da capogiro riassumono 
Sereno Variabile, il fortunato programma 
di viaggi in Italia e nel mondo, ideato 

da Osvaldo Bevilacqua per parlare di turismo, 
vacanze, arte e natura, che vide la luce in un ormai 
lontanissimo venerdì 24 novembre 1978. 
Quel giorno, alle 22.50, sulla seconda rete della 
Rai, diretta da Massimo Fichera, andava in onda la 
prima puntata di Sereno Variabile, allora quindicinale 
di turismo e tempo libero di Osvaldo Bevilacqua e 
Marcello Casco, con la regia di Luigi Costantini. 

Un po' di storia
“Padrino” della puntata fu il colonnello Edmondo 
Bernacca, il famoso e amatissimo metereologo 
della televisione di quegli anni, che non poteva 
mancare al battesimo di una trasmissione che 
portava un titolo così dichiaratamente ispirato alla 
meteorologia. Nello studio, semplice e quasi senza 
scenografia, a fianco di Bevilacqua, una giovanissima 
Enrica Bonaccorti, la prima di una lunga serie di 
conduttrici e inviati che nel corso degli anni si sono 
avvicendati nelle successive edizioni di Sereno 
Variabile. Qualche nome? Da Maria Giovanna Elmi 
a Maria Teresa Ruta, Silvia Verdone, Mita Medici, 
Paola Saluzzi, Cinzia De Ponti, Patrizia Pellegrino, 
Dado Coletti, Gianni Milano, alle più recenti Monica 
Rubele, Simona Giacomelli e l’attuale Maria Teresa 
Giarratano.
Qualche mese dopo la prima messa in onda, il 
programma avrebbe avuto cadenza settimanale 
e sarebbe diventato il primo e unico punto di 
riferimento per gli spettatori interessati ai viaggi e al 
turismo.

Nel primo anno di programmazione Sereno 
Variabile si occupò prevalentemente dell’Italia, con 
servizi filmati sul tempo libero e proposte di itinerari 
turistici, a volte illustrati in studio con la proiezione 
di diapositive.

Dopo la prima edizione, tutta dedicata al nostro 
paese, Sereno Variabile puntò il suo sguardo 
all’estero, all’insegna dello slogan “con Sereno 
Variabile l’Italia nel mondo e il mondo in casa”, 
portando così, nelle case degli italiani, le immagini 
dei paesi più lontani e affascinanti.



Con una serie di speciali vennero presentati luoghi 
e destinazioni che negli anni a seguire sarebbero 
diventati paradisi delle vacanze, mete preferite 
dagli italiani come la Polinesia, i Caraibi, Santo 
Domingo, le Maldive, le Seychelles. E ancora 
Canada, Marocco, Spagna, Portogallo.

Una puntata davvero “speciale” fu quella del 27 
settembre 1988, in occasione della Giornata 
Internazionale del Turismo, quando venne 
realizzata una diretta in Mondovisione dall’Arena 
di Verona, in collegamento con quarantaquattro 
paesi del mondo e la partecipazione di artisti di 
fama internazionale come Mireille Mathieu, Charles 
Aznavour, Alberto Moravia, gli eredi di Guglielmo 
Marconi. E ancora lo scalatore Reinhold Messner, 
Liza Minelli, Sammy Davies Jr. Si esibirono cantanti 
come Zucchero, Enrico Ruggeri, Mango e i Pooh. 
Sempre in quell’anno, il 1988, Bevilacqua 
realizza uno speciale su Cuba, incontra il poeta 
e scrittore Carlos Puebla (autore dello storico 
brano “Comandante Che Guevara”) e intervista, in 
esclusiva mondiale, Gregorio Fuentes, il pescatore 
che divenne amico di Hemingway e che fu uno 
dei personaggi cubani che ispirarono allo scrittore 
la figura di Santiago, il protagonista del famoso 
romanzo breve “Il Vecchio e il mare”. 

Tanti gli appuntamenti e gli eventi televisivi 
eccezionali. Nel 1987 Bevilacqua ha condotto il 
primo Telequiz europeo con la partecipazione di 
diversi Paesi. A seguire uno speciale da Rio de 
Janeiro con la presenza di uno dei miti della storia 
del calcio, Pelé. E, sempre a proposito di calcio, 
come non ricordare, all’interno del programma, 
uno spazio ribattezzato “Numero 10” un quiz con 
Gianfranco De Laurentiis e Michel Platini? 

Innumerevoli le occasioni esclusive, dagli incontri 
con Papa Giovanni Paolo II e Papa Francesco, alla 
commovente visita a Suor Lucia, la veggente di 
Fatima filmata nel convento di clausura di Coimbra.

Nel corso delle varie edizioni Osvaldo Bevilacqua 
ha incontrato personaggi famosi dello star system 
internazionale da Federico Fellini a Sylvester 
Stallone, a Robert Redford, Kevin Costner, ai 
tenori José Carreras e Luciano Pavarotti. 

Tra gli altri incontri di grande spessore quello con 
il principe Filippo di Edimburgo, consorte della 
Regina di Inghilterra, per parlare di un tema a lui 
caro come il rapporto tra l'uomo e l’ambiente, 
con lo scrittore Wilbur Smith o con Isaac Asimov, 
considerato uno dei padri della fantascienza. Nel 
1997, dopo qualche mese dal rientro sulla Terra 
dello Shuttle Atlantis, protagonista della missione 
STS-84 -il 13 dicembre-  andò in onda uno 
speciale di Sereno Variabile con la partecipazione 
dei membri dei due equipaggi, americano e russo, 
che si erano incontrati sulla Mir, la stazione orbitale 
sovietica.

Natura e ambiente sempre in primo piano
Costante da parte di Sereno Variabile l’attenzione 
ai temi legati alla natura e all’ambiente, con la 
collaborazione alle campagne promosse dai 
principali enti come WWF, LIPU-Lega Italiana 
Protezione Uccelli, Legambiente, e con servizi 
dedicati a parchi, riserve e animali. Da ricordare il 
racconto della vicenda di Palla di Neve, il delfino 
beluga bianco fuggito da una base militare sovietica.

Decine i paesi, in Europa e nel mondo, che nel 
corso degli anni sono stati oggetto dei viaggi di 
Sereno Variabile e del suo instancabile conduttore, 
dall’Islanda alla Turchia, dal Kenia alla Cornovaglia, 
dalla Patagonia al Guatemala, dalla Russia alla 
Grecia, dagli USA alla Cina. 

Oltre ai divi in carne e ossa, anche i personaggi del 
fantastico mondo dei cartoons sono sfilati davanti 
alle telecamere di Sereno Variabile. In occasione dei 
50 anni della Walt Disney infatti, per la prima volta 
nella storia della celebre casa cinematografica, 
Bevilacqua ha intervistato i simpatici personaggi 
Disney, Topolino, Pippo, Pluto, Minnie, Paperino, 
ma anche Biancaneve, Cenerentola, la Bella e la 
Bestia.

La striscia quotidiana
All’appuntamento del fine settimana si è aggiunta 
poi, dalla metà degli anni Novanta al 2001 anche 
una fascia di programmazione quotidiana, con 
servizi, rubriche e news. Una striscia che arricchiva 
le informazioni del canonico appuntamento del 
sabato successivo. 



Nelle ultime cinque edizioni estive, Sereno Variabile 
ha intrattenuto i suoi fedeli telespettatori sia il sabato 
che la domenica.

Un programma da Guinness
E arriviamo al 15 aprile 2015, giorno memorabile 
per Sereno Variabile. La trasmissione dopo 36 anni 
di vita ottiene il Guinness World Records come 
programma televisivo di viaggi più longevo di tutti 
i tempi.

Nelle mani di Osvaldo Bevilacqua, dal 24 novembre 
1978 ininterrottamente autore e conduttore del 
programma, è stato consegnato l’ambito certificato 
da Marco Frigatti, Senior Vice President, Records 
Management Team, del Guinness World Records. 

Già in quell'anno, sommando i chilometri percorsi, 
Bevilacqua sarebbe potuto andare 44 volte sulla 
Luna e avrebbe fatto 421 volte il giro del mondo.

Oggi, 3 anni dopo, con tanti altri chilometri sulle 
spalle, Sereno Variabile festeggia i quarant’anni di 
messa in onda, traguardo che sancisce un nuovo 
Guinness World Records. 



LA PRIMA PUNTATA NEL RACCONTO DEL RADIOCORRIERE TV



P
er festeggiare il nuovo primato mondiale, nella 
notte del 12 dicembre, a partire dalle 00.30, 
andrà in onda su Rai2 una lunga maratona 
televisiva che ripercorrerà, in quattro ore, il 

lungo viaggio di Sereno Variabile e i quarant’anni di 
conduzione che hanno sempre visto al timone del 
programma l’inossidabile Osvaldo Bevilacqua.

Per lanciare questa immersione nei ricordi di quattro 
decenni di attività, Bevilacqua si recherà presso il 
Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia 
Aeronautica (CNMCA), con sede a Pratica di Mare 
(Rm). Sarà un modo per ripartire dalla prima puntata, 
quando in studio con il conduttore, quasi a tenere 
a battesimo il programma, intervenne Edmondo 
Bernacca, il famoso meteorologo. E sarà anche un 
omaggio al prezioso lavoro svolto quotidianamente 
dal Servizio Meteo, che tanta importanza riveste non 
solo per il turismo ma anche per la vita di tutti noi.

Nel corso della maratona tanti momenti indimenticabili 
tratti dalla quarantennale programmazione, con 
reportage, interviste a personaggi famosi, viaggi 
nei paesi più lontani e servizi alla scoperta dell’Italia 
meno nota, curiosità ed emozioni. Rivedremo i volti 
conosciuti di grandi personaggi, da Lucio Dalla 
a Sylvester Stallone, da Papa Giovanni Paolo II ad 
Antoine, e tanti luoghi e paesi, dalla Polinesia alla 
Lapponia, dall’Islanda alla Turchia, da Cuba alle 
Canarie, che sono stati protagonisti di questi 40 anni 
di storia della televisione. 

“SERENO VARIABILE – 40 ANNI INSIEME” è un programma 
di Osvaldo Bevilacqua, Carlotta Ercolino, Giuseppe 
Gennaro, da un’idea di Osvaldo Bevilacqua. Regia di 
Francesco Pogliani e Lucio F.Nicolini.

LA MARATONA TV
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