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Pellicola d'oro - Serie Tv: a Claudia Pandolfi e Giorgio Tirabassi il
premio di Miglior Attore 
 
Pellicola d'oro - Serie Tv: a Claudia Pandolfi e Giorgio Tirabassi il premio di Miglior Attore -->
Tantissimi ospiti al Teatro Manzoni di Roma per la prima edizione del Premio de La Pellicola
D'oro - Serie tv. Dopo il successo della IX Edizione del Premio Cinema, lo scorso mese, la
manifestazione ritorna in scena per premiare stavolta le maestranze e l'artigianato delle serie
televisive. Il premio per il Miglior attore va a Giorgio Tirabassi e quello di Miglior attrice a
Claudia Pandolfi. Promossa ed organizzata dall'Associazione Culturale "Articolo 9 Cultura &
Spettacolo" e dalla "Sas Cinema" dello scenografo e regista Enzo De Camillis e grazie alla
collaborazione dell'APA (Associazione Produttori Audiovisivi), la Pellicola d'oro nasce per
portare alla ribalta i mestieri del set, dai tecnici agli Stuntman, dalle sartorie cine-teatrali ai
costruttori di scene. Un premio per tutti quei professionisti che lavorano dietro la macchina da
presa e si nascondono nei titoli di codafondamentali per la realizzazione di un film. A
presentare la serata: Stefano Masciarelli che, con la sua simpatia ha coinvolto il pubblico
presente in sala insieme alle travolgenti esibizioni de Le Amaranta Vocal Trio e Maurizio
Fortini, noto cantante dialettale romano. Tantissimi i premi per 'Medici - The Magnificent' -
serie tv anglo-italiana in onda su Rai 1 e grande successo anche per 'Ultimo - Caccia ai
Narcos', in onda a dicembre su Canale 5 con Raoul Bova,. Premi Speciali al produttore
Riccardo Tozzi premiato da Chiara Sbarigia (Direttore Generale dell'APA), alla regista Cinzia
Th Torrini e a Marina Tagliaferri, volto storico della soap 'Un posto al sole'. Presenti in sala
anche Giorgio Tirabassi e Claudia Pandolfi (premiata dal Dott. Vito Maria D'Adamo del MIBAC)
a ritirare i premi come Miglior Attore per la straordinaria interpretazione di Libero Grassi nella
miniserie Liberi sognatori e Miglior attrice per la serie Rai E' arrivata la felicità 2. Tanti i volti
noti della tve del cinema presenti all'esordio di questo unico premio dedicato alla categoria. In
platea, tra le prime file, ecco Enrico Lo Verso, reduce dall'avventura a Ballando con le stelle, Il
direttore di Rai Cinema Paolo Del Brocco a ritirare il premio del padre Giancarlo come miglior
Truccatore per "I Medici - The Magnificent', l'attore Iago Garcia e la fidanzata Eleonora Puglia
(attrice e giurata del programma tv "All together now") il regista Stefano Reali, Ottavia Fusco
Squitieri e i giovani attori Valeria Flore, Alessandro Parrello e Gianni Alvino. Martedì 2 Luglio
2019, 13:37 © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Pellicola d'oro - Serie Tv: premi Claudia Pandolfi e Giorgio Tirabassi 
 
Il Mattino > Spettacoli > Televisione Pellicola d'oro - Serie Tv: premi Claudia Pandolfi e
Giorgio Tirabassi di Ida Di Grazia 0 Tantissimi ospiti al Teatro Manzoni di Roma per la prima
edizione del Premio de La Pellicola D'oro - Serie tv. Dopo il successo della IX Edizione del
Premio Cinema, lo scorso mese, la manifestazione ritorna in scena per premiare stavolta le
maestranze e l'artigianato delle serie televisive. Il premio per il Miglior attore va a Giorgio
Tirabassi e quello di Miglior attrice a Claudia Pandolfi. Promossa ed organizzata
dall'Associazione Culturale "Articolo 9 Cultura & Spettacolo" e dalla "Sas Cinema" dello
scenografo e regista Enzo De Camillis e grazie alla collaborazione dell'APA (Associazione
Produttori Audiovisivi), la Pellicola d'oro nasce per portare alla ribalta i mestieri del set, dai
tecnici agli Stuntman, dalle sartorie cine-teatrali ai costruttori di scene. Un premio per tutti
quei professionisti che lavorano dietro la macchina da presa e si nascondononei titoli di coda
fondamentali per la realizzazione di un film. A presentare la serata: Stefano Masciarelli che,
con la sua simpatia ha coinvolto il pubblico presente in sala insieme alle travolgenti esibizioni
de Le Amaranta Vocal Trio e Maurizio Fortini, noto cantante dialettale romano. Tantissimi i
premi per 'Medici - The Magnificent' - serie tv anglo-italiana in onda su Rai 1 e grande
successo anche per 'Ultimo - Caccia ai Narcos', in onda a dicembre su Canale 5 con Raoul
Bova,. Premi Speciali al produttore Riccardo Tozzi premiato da Chiara Sbarigia (Direttore
Generale dell'APA), alla regista Cinzia Th Torrini e a Marina Tagliaferri, volto storico della soap
'Un posto al sole'. Presenti in sala anche Giorgio Tirabassi e Claudia Pandolfi (premiata dal
Dott. Vito Maria D'Adamo del MIBAC) a ritirare i premi come Miglior Attore per la straordinaria
interpretazione di Libero Grassi nella miniserie Liberi sognatori e Miglior attrice per la serie Rai
E' arrivata la felicità 2. Tanti ivolti noti della tv e del cinema presenti all'esordio di questo
unico premio dedicato alla categoria. In platea, tra le prime file, ecco Enrico Lo Verso, reduce
dall'avventura a Ballando con le stelle, Il direttore di Rai Cinema Paolo Del Brocco a ritirare il
premio del padre Giancarlo come miglior Truccatore per "I Medici - The Magnificent', l'attore
Iago Garcia e la fidanzata Eleonora Puglia (attrice e giurata del programma tv "All together
now") il regista Stefano Reali, Ottavia Fusco Squitieri e i giovani attori Valeria Flore,
Alessandro Parrello e Gianni Alvino.
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La Pellicola D'Oro - Serie tv: premi e vincitori della prima edizione 
 
La Pellicola D'Oro - Serie tv: premi e vincitori della prima edizione La Pellicola D'Oro - Serie
tv: premi e vincitori della prima edizione Posted On : Published By : Redazione Sulla scia del
successo del Premio Cinema, che si è svolto il mese scorso ed è ormai arrivato al suo nono
anno, è stata inaugurata venerdì 28 giugno 2019 la prima edizione del Premio de La Pellicola
D'Oro - Serie tv, presso il Teatro Manzoni di Roma. La manifestazione nasce con lo scopo di
mostrare e premiare i fautori, le maestranze e l'artigianato delle serie televisive italiane.
Tecnici, macchinisti, stuntman, sartorie cine-teatrali, scenografi e tante altre figure
indispensabili sui set che solitamente vengono nominati solo nei titoli di cosa, verranno portati
alla ribalta e premiati per il lavoro che fanno al di là della macchina da presa. La serata è
stata presentata da Stefano Masciarelli che ha coinvolto con simpatia tutti i presenti in sala
insieme alle esibizioni de Le Amaranta Vocal Trio e al notocantante dialettale romano Maurizio
Fortini. Tra le serie più premiate ci sono "Medici - The Maleficent", co-produzione anglo-
italiana in onda su Rai 1, e "Ultimo - Caccia ai Narcos", in onda a dicembre su Calane 5 con
protagonista Raoul Bova. Vincitori dei premi come Miglior attore protagonista e Miglior attrice
protagonista sono stati Giorgio Tirabassi, per l'interpretazione di Libero Bassi nella serie
"Liberi sognatori", e Claudia Pandolfi per "È arrivata la Felicità 2". Premiata anche l'attività
artistica di Cinzia TH Torrini. Oltre ai premi, tanti erano gli ospiti provenienti dal mondo del
cinema e della tv presenti in platea, tra questi il direttore di Rai Cinema Paolo Del Brocco,
Iago Garcia e la fidanzata Eleonora Puglia, il regista Stefano Reali, Ottavia Fusco Squitieri e i
giovani attori Valeria Flore, Alessandro Parrello e Gianni Alvino. La Pellicola D'Oro - Serie tv è
promossa e organizzata dall'Associazione culturale "Articolo 9 Cultura & Spettacolo" e dalla
"Sas Cinema"dello scenografo e regista Enzo De Camillis in collaborazione con l'APA
(Associazione Produttori Audiovisivi). Ecco l'elenco dei vincitori 2019 della prima edizione del
Premio de La Pellicola D'Oro - Serie tv: MIGLIOR DIRETTORE DI PRODUZIONE: Cristina
Tacchino - Medici - The Magnificent Prodotto da: Lux Vide Regia di: Jon Cassar e Jan Maria
Michelini MIGLIOR OPERATORE DI MACCHINA: Simone D'Onofrio - Ultimo - Caccia ai Narcos
Prodotto da: Taodue MIGLIOR CAPO ELETTRICISTA: Mauro Pescetelli - Medici - The
Magnificent Prodotto da: Lux Vide Regia di: Jon Cassar e Jan Maria Michelini MIGLIOR CAPO
MACCHINISTA: Luigi Rocchetti - Medici - The Magnificent Prodotto da: Lux Vide Regia di: Jon
Cassar e Jan Maria Michelini MIGLIOR ATTREZZISTA DI SCENA: Riccardo Passanisi - Medici -
The Magnificent Prodotto da: Lux Vide Regia di: Jon Cassar e Jan Maria Michelini MIGLIOR
SARTA DI SCENA: Antonella Bachini - Medici - The Magnificent Prodotto da: Lux Vide Regia
di: Jon Cassar e Jan Maria MicheliniMIGLIOR TECNICO DI EFFETTI SPECIALI: Massimo
Ciaraglia e Fabio Traversari - Medici - The Magnificent Prodotto da: Lux Vide Regia di: Jon
Cassar e Jan Maria Michelini MIGLIOR CAPO COSTRUTTORE: Rodolfo Calascibetta - Medici -
The Magnificent Prodotto da: Lux Vide Regia di: Jon Cassar e Jan Maria Michelini MIGLIOR
TRUCCO E PARRUCCA DI SCENA: Francesca De Simone, Giancarlo Del Brocco e Paola
Gattabrusi - Medici - The Magnificent Prodotto da: Lux Vide Regia di: Jon Cassar e Jan Maria
Michelini MIGLIOR FONICO DI PRESA DIRETTA: Massimo Simonetti - Ultimo - Caccia ai
Narcos (Taodue) Prodotto da: Taodue MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA: Giorgio Tirabassi -
 Libero Grassi - A Testa Alta (Taodue) Prodotto da: Taodue MIGLIOR ATTRICE
PROTAGONISTA: Claudia Pandolfi - È Arrivata la Felicità 2 (Publispei) Prodotto da: Publispei
PREMIO PER L'ATTIVITA' ARTISTICA: Cinzia TH Torrini PREMIO PER L'ATTIVITA'
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ARTISTICA: Marina Tagliaferri PREMIO PER L'ATTIVITA' ARTISTICA: Riccardo Tozzi Please
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Il voto multiplo 
Mediaset , Vivendi chiede di rifare l'assemblea 
 
«L'assemblea Mediaset è da rifare»: Vivendi (al 29,9%) con una lettera chiede al gruppo tv di
convocare «senza ritardo una nuova assembla straordinaria» per revocare il voto multiplo
deciso il 18 aprile, invalido perché Vivendi sarebbe stata illegittimamente esclusa dal voto.
Mediaset valuterà la richiesta.
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L'intervista Il regista-attore anticipa la trama del suo nuovo film «Il giorno più bello del
mondo» 
Il figlio supereroe di Siani 
«Mescolo la favola con il calore della commedia Ormai un certo tipo di comicità non funziona
più» Cinema e tv «Le serie tv ti entrano nel cervello, i film nell'anima: il cinema non sarà
seppellito» 
Renato Franco
 
CERNOBBIO (Como) «Un baby-supereroe con superpoteri in versione napoletana»:
Alessandro Siani riassume così il suo nuovo film. Il giorno più bello del mondo racconta di un
Dipartimento scientifico che studia i bambini speciali, verifica chi dispone di veri superpoteri e
chi no: c'è chi ha doti matematiche strepitose («8279 per 5641 uguale 46 milioni 701 mila
839»); chi ha una memoria prodigiosa («lui conosce il codice civile di tutta Europa»); chi
riesce a spostare qualunque oggetto con il potere della mente, come il figlio di Siani. Figlio
non biologico, ma «ereditato»: «Nel film interpreto un napoletano squattrinato, quando arriva
l'annuncio di un'eredità non va come penso: invece dei soldi eredito due bambini che stavano
in un collegio svizzero, una disgrazia per me che sono già rovinato di mio... E ora come
faccio?». 
Ci si mette la fortuna, perché uno dei due bambini ha il superpotere della telecinesi. E qui
arriva, inevitabile, lo sguardo napoletano: «Il mio è un bambino magico come nei film di
Frank Capra e cosa succede a Napoli con un bambino così? Il parcheggiatore abusivo gli
chiede di spostare le macchine in doppia fila, un altro lo prega di postdatare un assegno di 15
giorni...». La magica arte di arrangiarsi su cui una certa Napoli ha costruito una certa filosofia.
In sala dal 31 ottobre, nel cast anche Stefania Spampinato (arriva da Grey's Anatomy ), per
Siani questo film è un cambio di traiettoria: «È un passo in più. Non è un fantasy, la definirei
una magic-comedy: c'è tanta fantasia, ma anche tanta realtà che aiuta la parte di
commedia». L'idea è quella di «mescolare la magia della favola, con il calore della
commedia».
Riflette: «Un certo tipo di comicità non funziona più per il grande pubblico, ormai c'è anche
molta attenzione alla confezione di un film: da Benvenuti al Sud in avanti la commedia è
cambiata. Siamo spronati a vedere oltre... La commedia ha bisogno di raccontare quello che
succede nella società. Ma ci riescono pochi film, penso a Perfetti sconosciuti o a L'ora legale .
Io provo a fare una cosa diversa, a far incontrare la favola e la commedia». E sottolinea: «Io
non mi sento un comico, ma un intrattenitore. Il problema di oggi è come tenere l'attenzione
di persone che dopo 5 secondi guardano il cellulare: la sfida è riuscire a essere tu quello che li
distrae per un'ora e mezza». Il mondo del cinema ora deve fare i conti anche con le serie tv
che stanno cambiando le abitudini degli spettatori, più divano, meno sala: «Le serie tv mi
danno una sensazione ipnotica: mi affascinano perché ti entrano dentro, ti fanno dimenticare
quello che stai facendo, ti risucchiano tutta la notte. Io mi sono appassionato a vedere Narcos
anche se non fumo nemmeno una sigaretta, ma penso che sul grande schermo la storia di
Pablo Escobar non avrebbe funzionato così bene».
Il cinema però non sarà seppellito: «Le serie sono ipnotiche, ma il cinema è magia. Penso a
registi come Kubrick e David Lynch, a film come Apocalypse Now e Nuovo Cinema Paradiso .
Certe emozioni non finiscono in sala ma ti rimangono dentro tutta la vita. Le serie tv ti
entrano nel cervello, i film nell'anima».
Gli incassi non sono un'ossessione, o almeno l'ironia disinnesca l'ansia da prestazione: «Con
500 euro in sala almeno una bottiglia la possiamo stappare...». Ribalta il discorso anche se
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poi si finisce al punto di partenza: «L'ultimo problema di un film è l'incasso, il primo è se piace
a chi va a vederlo. Vale una regola fondamentale: se la gente non va al cinema non è mai
colpa del pubblico che non viene».
Siani anticipa, ma a Natale è previsto il solito affollamento di film. La sua proposta è tra il
serio e il divertito: «Potremmo uscire tutti lo stesso giorno, in fasce orarie differenti, con un
mini abbonamento a tre film: Siani, Checco Zalone, Ficarra e Picone. A me converrebbe, ma
non so se a Zalone andrebbe bene...».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Il profilo 
Comico e cabarettista, Alessandro Siani debutta come attore nel 2006 con «Ti lascio perché ti
amo troppo» di Francesco Ranieri Martinotti. Nel 2013 esordisce dietro alla macchina da presa
con «Il principe abusivo» 
«Il giorno più bello del mondo» è il quarto di film di Siani da regista. Nel cast anche Stefania
Spampinato e i piccoli Sara Ciocca e Leone Riva (nella foto). La pellicola uscirà il 31 ottobre 
Foto: 
 Alessandro Siani (vero nome: Alessandro Esposito, 43 anni), a destra, con Giovanni Esposito
(49) in una scena del film
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A fil di rete di Aldo Grasso 
Il caso Wallace Sousa e le derive estreme della tv del dolore 
 
il nome di Wallace Sousa potrà dirci poco in Italia, ma in Brasile è molto celebre e si porta
dietro una storia incredibile che intreccia criminalità organizzata e tv: «Killer tv», un
documentario in sette puntate di Netflix, prova a ricostruirla nei suoi aspetti più controversi.
Per quasi vent'anni, Wallace Sousa ha condotto «Canal Livre», un popolarissimo talk show
contenitore dedicato a cercare di risolvere crimini, misteri su persone scomparse, addirittura
omicidi. 
Immaginiamoci una specie di «Chi l'ha visto» in salsa latina, con toni molto più
sensazionalistici e populisti, arresti in diretta, colpi di scena e frequenti cambi di registro (non
mancavano momenti di varietà con pupazzi e ballerine). Sousa è considerato alla stregua di
un santo laico, il programma diventa un patronato para-statale che risolve i problemi pratici
della gente di Manaus in modo più rapido ed efficiente rispetto alle istituzioni competenti.
Il passaggio alla politica è dietro l'angolo e Sousa viene eletto deputato con una valanga di
voti. È qui che lo scenario inizia a farsi inquietante. Una serie di strane coincidenze fa saltare
all'occhio un dettaglio: perché le troupe di Sousa sono sempre le prime ad arrivare sulla scena
del crimine, spesso quando gli omicidi non sono noti neanche alla polizia? Sembrano
conoscere fin troppo dall'interno quel mondo violento di criminalità di strada che dà linfa allo
show. Inizia a farsi strada una teoria sconvolgente: Sousa sarebbe a capo di
un'organizzazione criminale che ordinava ed eseguiva aggressioni, omicidi e sequestri per
garantire materiale narrativo allo show e consolidare il suo status di boss. Una storia che
sembra presa da un episodio di «Black Mirror» e che spinge a interrogarsi sulle derive
estreme che un certo modello di tv può prendere.
Fino a che punto si è disposti a spingersi per giocare la parte del vendicatore del popolo?
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Forum «Televisioni»: www.corriere.it/grasso 
Videorubrica «Televisioni»: www.corriere.tv 
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Mediaset , Vivendi attacca: serve una nuova assemblea 
Andrea Biondi Andrea Fontana
 
Il gruppo francese Vivendi spara un colpo a sorpresa nella vicenda con Madiaset. È di ieri la
richiesta di convocazione di una nuova assemblea con l'obiettivo di annullare le delibere
assunte a voto maggiorato. Ora il cda del Biscione dovra decidere se accogliere la richiesta. -a
pagina 
A sorpresa Vivendi batte un colpo sul dossier Mediaset. Dopo circa tre mesi di silenzio e di
assenza di contatti con Cologno Monzese, il gruppo francese è tornato a farsi vivo e nella
serata di ieri ha inviato a Cologno Monzese una richiesta urgente di convocazione
dell'assemblea straordinaria degli azionisti Mediaset. La comunicazione, recita la nota, intima
al consiglio di amministrazione di Mediaset di convocare in tempi rapidi i soci per votare
l'annullamento delle delibere assunte ad aprile. In quella occasione furono adottate le
modifiche allo Statuto sociale per introdurre il meccanismo del voto maggiorato che consente
ai soci iscritti in uno speciale registro e titolari delle azioni per almeno due anni di esercitare
diritti di voto superiori rispetto al numero di azioni possedute. La mossa, la cui efficacia scatta
tra due anni, blinda di fatto il controllo del gruppo televisivo assegnando a Fininvest, dopo 24
mesi, il 61,28% dei diritti di voto se nessun altro chiederà o otterrà la maggioranza. 
Su consiglio dello studio Bonelli Erede, il cda di Mediaset aveva escluso Vivendi, con il suo
9,6%, dall'esercizio dei diritti di voto in assemblea e lo stesso trattamento era stato riservato
in quell'occasione a Simon Fiduciaria che, per conto dei francesi, detiene il 19,19% dopo il
provvedimento dell'Agcom dell'aprile 2017 sulla violazione delle norme di concentrazione in
materia radiotelevisiva. Dopo l'esclusione, fu durissimo il commento di Vivendi che ha definito
la decisione del consiglio di amministrazione di Mediaset «contraria a tutti i principi
fondamentali della democrazia degli azionisti». Per il gruppo francese la decisione è stata
«illegale e contro gli interessi di Mediaset e in particolare dei suoi azionisti di minoranza». 
Vivendi aveva tempo fino al 30 luglio prossimo per l'impugnazione delle delibere
dell'assemblea e, a questo punto, dopo la lettera inviata ieri, il consiglio di amministrazione
dovrebbe riunirsi entro un paio di settimane per valutare la richiesta. 
Se il consiglio di amministrazione di Mediaset decidesse di applicare gli stessi criteri usati ad
aprile per escludere Vivendi dall'esercizio dei diritti di voto in assise, è probabile che anche la
richiesta avanzata ora di convocare l'assemblea straordinaria possa venir respinta dal board. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: 
MARKA
La contesa. --> Nuova tappa del confronto-scontro tra Finivest e Vivendi
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SKY 
THE WARRIOR TORNA L'URLO DI BRUCE LEE 
La serie nasce da una sceneggiatura (che Hollywood aveva rifiutato) scritta 50 anni fa dal
maestro di arti marziali. 
Eugenio Spagnuolo
 
Un intrepido fighter di origini cinesi sbarca nella San Francisco di fine 800, alla ricerca della
sorella... E giù botte! Più che la trama di The Warrior, riassumibile in un tweet, potè il
retroscena: circa 50 anni fa, Bruce Lee buttò giù una bozza di sceneggiatura di otto pagine
per una serie televisiva ambientata nel Far West, con protagonista un immigrato cinese
esperto di arti marziali. Gli studios declinarono la proposta, ma un anno dopo fece la sua
comparsa in tv il telefilm Kung Fu con David Carradine, che ricordava molto da vicino la sua
storia. Lee la prese malissimo, ma nulla potendo il suo kung fu contro i giganti di Hollywood,
finì per abbandonare lo script in un cassetto. E lì sarebbe rimasto se sua figlia Shannon,
mezzo secolo dopo, non lo avesse ritrovato per caso con tanto di appunti dattiloscritti. Da qui
l'idea di parlarne a Justin Lin, regista asiatico-americano della saga Fast & Furious, che si è
preso qualche giorno e le ha restituito una versione aggiornata del telefilm immaginato da suo
padre. The Warrior, la serie prodotta da Cinemax, che vedremo su Sky Atlantic e in streaming
su Now Tv a partire dal 15 luglio, è nata così. Non siamo più nel selvaggio West, ma nella
selvaggia frontiera di San Francisco nel 1878, al tempo delle Tong Wars, le faide di strada tra
le gang cinesi. Ah Sahm (Andrew Koji) è appena sbarcato in città in cerca della sorella che
non ha mai conosciuto. Ma l'accoglienza riservata ai «musi gialli» non è delle migliori e il
nostro è costretto a mettere subito in mostra le sue abilità marziali, finché un boss di
Chintown lo nota e lo assolda. Come prevedibile, basta poco ad Ah Sahm per aggrovigliarsi
con una Tong rivale e la sua frontwoman Mai Ling (Dianne Doan), con poliziotti più o meno
onesti, irlandesi dal pugno facile, signori del crimine e, dulcis in fundo, con la seducente
Penny (Joanna Vanderham), moglie del corrotto sindaco della città (Christian McKay). Il tutto
scandito da combattimenti spettacolari, realizzati con rara perizia da Jonathan Tropper, già
showrunner della serie picchiaduro Banshee. Un'anticipazione? A metà stagione gli autori
hanno colto anche l'occasione per un omaggio postumo a Bruce Lee: quando Ah Sahm viene
mandato fuori città a battersi contro dei banditi, la rissa si svolge, manco a dirlo, all'interno di
un saloon in stile «wild West». Proprio la scena madre che il re delle arti marziali avrebbe
voluto vedere nella sua versione di Kung Fu. Meglio tardi che mai. SET SUDAFRICANO DA
CHINA TOWN A CAPE TOWN Chissà che l'assonanza non abbia fatto la sua parte. Fatto sta
che, alla ricerca di una location dove ambientare la San Francisco del 1878, la Cinemax ha
scelto proprio una delle tre capitali del Sudafrica: è lì che è stata girata la prima stagione di
The Warrior.
Foto: AVVENTURA E COMBATTIMENTI
Foto: La serie The Warrior è ambientata a San Francisco nel 1878. A destra e sotto, il
protagonista Ah Sahm interpretato da Andrew Koji. D ATA 15 LUGLIO 2019 STREAMING SU
NOW TV CANALE SKY ATLANTIC
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AMAZON THE BOYS 
I SUPEREROI NON SONO TUTTI BUONI 
Tratta da una striscia a fumetti uscita sul New York Times questa serie è molto più di una
saga anti-eroe. È una metafora sull'ipocrisia dell'epoca in cui viviamo, dove i politici vogliono
far credere di possedere poteri speciali. 
Catia Donini
 
I supereroi non sono tutti buoni: alcuni nascondono un lato più nero della pece. Ecco il primo
assioma di una tra le serie più attese del 2019, The Boys. Arriva su Amazon Prime Video dal
26 luglio in contemporanea in più di 200 Paesi, dopo un'anteprima al Tribeca Film Festival e
alcuni trailer che hanno contribuito ad alzare l'asticella delle aspettative. Otto episodi da
un'ora ciascuno, prodotti da Amazon con Sony, tratti dalla famosa saga a fumetti pubblicata
dal New York Times ideata da Garth Ennis e Darick Robertson. Lo showrunner è Eric Kripke,
che ha ricoperto lo stesso ruolo in Supernatural e che qui è anche autore, produttore
esecutivo e regista dell'ultimo episodio, mentre il pilot è stato diretto da Dan Trachtenberg (
10 Cloverfield Lane ). La serie è incentrata su quanto accade a un gruppo di vigilantes della
Cia conosciuti come «The Boys» che operano per smascherare i supereroi corrotti. Il tema dei
supereroi ormai è parecchio abusato, ma la serie ha una prospettiva diversa, immaginando
che questi esseri potenti, celebri e venerati come divinità approfittino in realtà dei loro poteri
per i propri interessi. I Boys diventano dunque degli antieroi che contrastano le crudeltà
commesse dai Seven, ovvero il gruppo di supereroi più famoso di tutto il mondo, ammirato e
idolatrato, in realtà portatore di una summa enorme di sentimenti negativi. Il leader dei Boys
è Billy Butcher, interpretato da Karl Urban ( Star Trek ): ha una missione personale da
compiere, deve vendicare la morte della fidanzata per mano del supereroe A-Train. Con lui
Jack Quaid è «Wee» Hughie, Karen Fukuhara ( Suicide Squad) è The Female, Laz Alonso
interpreta Mother's Milk e Tomer Capon è Frenchie. Il cast di The Boys è ricco di star tra cui
spicca il premio Oscar Elisabeth Shue ( Via da Las Vega s, ma anche CSI ). Da Star Trek, oltre
a Urban, arriva anche Simon Pegg che è guest star di The Boys. Nelle fila dei Supereroi c'è, a
impersonare The Deep, Chace Crawford di Gossip Girl. Il tentativo è quello di riuscire a
rendere anche nella serie tv l'irriverenza e la comicità sulfurea di cui le strisce del New York
Times sono intrise: Kripke ha spinto sul pedale del realismo e dell'ironia, conscio del compito
non semplice, considerando che tra il 2008 e il 2016 vari tentativi (da parte della Paramount e
della Columbia Pictures) di trarre un film dal fumetto erano miseramente falliti. Garth Ennis,
classe 1970, padre dei personaggi a fumetti, ha collaborato sia con la Marvel che con DC e
deve il successo delle sue storie a un mix di violenza e umorismo nerissimo accompagnate da
un linguaggio sempre esplicito. Ennis è autore anche della serie Preacher, recentemente
trasposta per il piccolo schermo, che lo ha reso famosissimo. Questo anti-superhero drama
diventa metafora dell'ipocrisia dell'epoca che viviamo, ironizzando su come venga spesso
utilizzata la figura del supereroe dai politici, dalle celebrities e dalla cultura mediatica
imperante.
Sopra, i supereroi The Seven ( da destra ): Homelander (Antony Starr), A-Train (Jessie T.
Usher), Black Noir (Nathan Mitchell), Queen Maeve (Dominique McElligott), «l'invisibile», The
Deep (Chace Crawford), Starlight (Erin Moriarty). Nella pagina accanto ( dall'angolo in basso a
sinistra in senso antiorario): Billy Butcher (Karl Urban), Hughie (Jack Quaid), The Female
(Karen Fukuhara), Mother's Milk (Laz Alonso), Frenchie (Tomer Capon).
LA CURIOSITÀ
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La serie a fumetti, in Italia è pubblicata dalla Panini comics. La serie a fumetti, in Italia è
pubblicata dalla Panini comics.

03/07/2019
Pag. 116 N.28 - 3 luglio 2019

diffusione:76793
tiratura:118701

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

SCENARIO AUDIOVISIVO  -  Rassegna Stampa 03/07/2019 17



MEDIASET 
BITTER SWEET - INGREDIENTI D'AMORE SOAP ALLA TURCA 
È colpo di fulmine tra un miliardario e la sua cuoca, ma di mezzo c'è il terzo incomodo: un
ragazzino. Questo il mix della fiction in onda su Canale 5 che sta battendo i record di ascolto.
Non è (soltanto) una commedia: c'è anche un dramma che affiora puntata dopo puntata. 
Francesco Canino
 
Da «soap opera d'importazione» a fenomeno della tv generalista estiva. In poche settimane
Bitter SweetIngredienti d'amore, la serie tv turca acquistata da Mediaset e da molte altre
emittenti internazionali, è diventata una macchina da guerra degli ascolti. Nel pomeriggio di
Canale 5, veleggia senza intoppi oltre i due milioni di spettatori e il 18 per cento di share,
numeri notevoli per la sonnacchiosa televisione di luglio e agosto, e tocca vette di 300 mila
visualizzazioni a puntata sul sito e l'app di Mediaset Play. Le previsioni degli addetti ai lavori,
che l'avevano derubricata, a scatola chiusa, un feuilleton di serie b, sono state puntualmente
ribaltate dal pubblico - anche quello più giovane - che va persino a ripescare sul web gli
episodi che non è riuscito a vedere in tv. Tradotto: non sarà un prodotto radical chic ma
sfonda anche sul target commerciale, che è quello che più interessa a Mediaset. Del resto le
serie d'import funzionano e dopo il blocco spagnolo con Il segreto e Una vita, ora tocca a
quello turco con Cherry Season - La stagione del cuore (trasmessa la scorsa estate) e ora a
Bitter Sweet. Al centro della trama della soap, ambientata a Istanbul, c'è un intreccio che
funziona sempre, un amore contrastato tra due giovani costretti ad affrontare numerose
ostilità e a superare diversi ostacoli per riuscire a vivere i loro sentimenti. «Ma la nostra soap
non è una commedia romantica come le altre, dietro c'è un dramma che verrà fuori solo un
tassello alla volta» anticipa Can Yaman, giovane e amatissimo attore turco che in Bitter Sweet
interpreta il protagonista maschile, Ferit Aslan, un ricco imprenditore irreprensibile e
stakanovista. La sua vita ultra schematica viene stravolta dall'arrivo di Nazli - Özge Gürel, già
vista nel cast di Cherry Seasonstudentessa di gastronomia all'università, eroina pasticciona
che sogna di diventare una grande e rispettata chef e di aprire un ristorante giapponese.
«Nazli vuole conoscere il suo mondo, ma non proverà a cambiarlo, perché potrebbe non
esserne felice. Adoro interpretare personaggi che mi motivano e con Nazli è così: mi
trasmette energia» racconta dal set turco la Gürel, che sta vivendo un momento di grande
popolarità in tv e sui social, dov'è seguita da oltre 3,1 milioni di follower solo su Instagram. La
giovane cuoca cerca lavoro per mantenersi gli studi e trova impiego nella villa di Ferit, dove
ha il compito di preparare la cena, lasciare indicazioni per consumare i pasti e abbandonare
l'abitazione prima che l'uomo torni da lavoro. Il plot un po' alla volta s'intreccia in maniera
inaspettata spiazzando il pubblico e uscendo dai cliché della soap. Non incontrandosi mai, il
manager crede che Nazli sia una donna anziana, mentre la giovane pensa che Ferit sia un
attempato uomo d'affari: quando a causa di un'inaspettata coincidenza s'imbattono l'uno
nell'altra, vengono travolti da emozioni e sentimenti contrastanti. A vivacizzare il tutto si
aggiunge il piccolo Bulut, nipote di Ferit, che creerà un legame così importante da
capovolgere le loro vite.
DUE CURIOSITÀ
SUCCESSO INASPETTATO Il titolo originale è Dolunay ( Luna piena in turco ). Il mix d'intrighi
e passioni ha conquistato il pubblico, ottenendo all'esordio in Turchia oltre 5,5 milioni di
telespettatori e arrivando a superare anche i 7 milioni di ascoltatori. CHI È CAN YAMAN Il
protagonista di Bitter Sweet è Can Yaman, 30 anni, tra gli attori più amati dal pubblico turco.
Su Instagram è seguito da 4,3 milioni di follower, ha studiato al liceo Italiano di Istanbul ed è
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laureato in Giurisprudenza. È il nipote di Faut Yaman, che ha allenato diverse squadre della
Serie A turca.
Foto: UNA STORIA AMBIENTATA A ISTANBUL
Foto: I PROTAGONISTI Sopra, Özge Gürel. A sinistra, Can Yaman con il giovane Alihan
Turkdemir.
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IL CASO 
L'intervista all'uomo che uccise Vannini fa litigare le dive del
processo televisivo 
L'autodifesa di Ciontoli, che nel 2015 sparò al futuro genero, innesca la polemica tra le due
conduttrici di Rai 3 Sciarelli accusa: "Con noi non ha parlato, chiedetevi perché". Leosini
replica: "Con gli ospiti sono neutrale" 
MICHELA TAMBURRINO
 
ROMA Le regine della nera si litigano un assassino. Oppure, la faida dell'estate vede
protagoniste le primedonne del noir televisivo. #Leosiners e #chilavisiters di solito alleati
nella stima reciproca stavolta scendono in guerra. E' stato detto ed è stato scritto con quel
senso di ritrovato pollaio che tanto piace evocare quando due super professioniste incrociano
la sciabola. Le protagoniste della singolar tenzone sono Franca Leosini e Federica Sciarelli. Il
motivo del contendere è quel signore paffuto e dallo sguardo non sveglissimo che risponde al
nome di Antonio Ciontoli, l'assassino di Marco Vannini, un ragazzo di vent'anni che in una
notte del maggio 2015 fu colpito per spavalderia e per stupido gioco dalla pistola del futuro
suocero, appunto Ciontoli, sottufficiale di Marina. Ciontoli è stato condannato in appello a 5
anni, dopo i 15 del primo grado in quanto gli era stato riconosciuto l'omicidio colposo. E
proprio lui è apparso contrito e avvilito domenica sera, su Raitre, in una edizione speciale di
«Storie maledette» ideata e condotta da Franca Leosini, come al solito baciata dall'audience.
Ieri sera la seconda parte. La polemica Ma già prima di domenica la famiglia del ragazzo
ucciso era andata in un'altra trasmissione baciata dall'audience, «Chi l'ha visto?», condotta da
Federica Sciarelli che ne è anche autrice. La madre del ragazzo, Marina, si era detta
costernata dal fatto che l'assassino di suo figlio ricevesse tanta attenzione e che nessuno li
avesse avvertiti che una trasmissione su di lui sarebbe andata in onda. «Abbiamo saputo che
chiederà il nostro perdono ma noi non lo perdoneremo mai. Non avrà mai il nostro perdono.
Mai». E qui Federica Sciarelli ha aggiunto. «Per dovere di chiarezza dobbiamo dire che noi di
"Chi l'ha visto" abbiamo sempre chiesto l'intervista ad Antonio Ciontoli. A noi Ciontoli
l'intervista non l'ha mai concessa. Come si dice, fatevi una domanda e datevi una risposta».
Un attacco a freddo pur se condito da sarcasmo, una frase sibillina che potrebbe far
sospettare di tutto mentre apre la strada a qualsivoglia interpretazione. Che Ciontoli abbia
scelto Leosini perché più accomodante nelle domande. Che Ciontoli volesse accreditarsi agli
occhi dei telespettatori come uno sventato vittima della sua stessa leggerezza e nulla più con
il beneplacido di Leosini. La quale non ha voluto ribattere, pare abbia detto di non voler
scendere in un agone che non le appartiene. Chi la conosce bene non la descrive furibonda
ma stupita, quello sì. Le signore della nera Forse anche dispiaciuta perché l'attacco le arriva
da una donna che conosce quanto lei quel mestiere. Infatti, l'unica dichiarazione rilasciata
dall'amata e stimata Leosini che non disdegna d'essere anche incontrastata icona gay, è
stata: «Io non commento Federica Sciarelli. A parte il fatto che quando intervisto non si
capisce mai che cosa io pensi, resto favorevole a un solo elemento: la verità. E' l'unico
obiettivo che tento di raggiungere nelle tante "storie maledette" che ho costruito. Cerco in
tutti i modi di non far capire il mio pensiero, studio gli atti del processo fino a conoscerli alla
perfezione». Così si apre a Raitre una voragine che non ci si aspettava. Il direttore Stefano
Coletta preferisce non schierarsi. L'imbarazzo in Rai Se Leosini (che in queste due puntate
aveva assunto il piglio del pm) dovesse rivolgersi ai piani alti di viale Mazzini che già stanno
ragionando sul da farsi e se pretendesse che Sciarelli chiarisca in video nella prossima
trasmissione, cioè stasera, che il suo intento non era diffamatorio, allora la storia si farebbe
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complessa. Sciarelli intanto minimizza. Chiusa in saletta di montaggio appunto per mettere a
punto la trasmissione di stasera, risponde a domanda precisa su che cosa sia accaduto. «Non
è accaduto proprio nulla. Ho solo detto che a noi Ciontoli l'intervista non l'ha mai data». E
quel riferimento al farsi una domanda e al darsi una risposta? «Ho citato Marzullo. Sono
imperdonabile!». - c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI FRANCA LEOSINI CONDUTTRICE
DI "STORIE MALEDETTE" Non commento Federica Sciarelli, ma quando intervisto non si
capisce mai che cosa io pensi L'unico obiettivo è raccontare la verità Franca Leosini
FOTOGRAMMA Federica Sciarelli ANSA FEDERICA SCIARELLI CONDUTTRICE DI "CHI L'HA
VISTO?" Non è accaduto proprio nulla. Ho solo detto che a noi Ciontoli l'intervista non l'ha mai
data Ho citato Marzullo, sono perdonabile
Foto: Antonio Ciontoli durante l'intervista concessa a Franca Leosini
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il cda di cologno valuterà la richiesta 
Mediaset , Vivendi chiede assemblea "Vogliamo annullare il voto
plurimo" 
R. E.
 
Mediaset ha ricevuto da Vivendi una lettera con la quale, «nell'interesse» della stesso gruppo
di Cologno monzese e dei suoi azionisti, «intima» di convocare «senza ritardo» una nuova
assembla straordinaria con l'obiettivo di revocare le delibere con le quali l'assemblea dello
scorso 18 aprile ha introdotto il voto plurimo. Per Vivendi, si legge in una nota diffusa da
Mediaset, quelle delibere non sarebbe valide perché la sua presenza ai lavori assembleari era
stata «illegittimamente esclusa». Il consiglio d'amministrazione di Mediaset si riunirà nei
prossimi giorni per valutare la richiesta di Vivendi. Mediaset ha poi voluto rassicurare azionisti
e investitori sul fatto che non lascerà l'Italia. «Solo la società holding che deriverà dalla
riorganizzazione sarà trasferita in Olanda, mentre le attività operative resteranno in Italia».
L'assemblea del 4 settembre delibererà sulla fusione con Mediaset Espana. - BY NC ND
ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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ASCOLTI 
 
Prima serata 22,41% Temptation Island Canale 5 Prima serata 2 17,35% Pretty Woman Rai1
Preserale 17,39% Techetechetè Rai1
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Vivendi chiede l'assemblea Mediaset 
Carlo Brustia
 
I francesi vogliono che sia convocata un'altra assise straordinaria Brustia a pagina 15 Vivendi
ieri ha chiesto ufficialmente a Mediaset di convocare «senza ritardo» una nuova assemblea
straordinaria per revocare le deliberazioni assunte in quella tenutasi il 18 aprile scorso. In
quell'occasione il gruppo del Biscione aveva escluso Vivendi e il suo fiduciario Simon
dall'esercizio del diritto di voto. Deliberazione che la società francese considera illegittima. La
richiesta del gruppo francese, azionista con il 9,61% del capitale sociale, è «nell'interesse di
Mediaset e dei suoi azionisti». Mediaset ha sottolineato che il cda svolgerà le opportune
valutazioni sulla richiesta in vista dell'assunzione delle determinazioni di competenza.
(riproduzione riservata)
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Con l'on demand i contenuti a disposizione sono centinaia, ma c'è chi fi nisce sui canali live 
Tv, nel purgatorio del cosa vedere 
Anche 9 minuti per scegliere fi lm o serie e a volte si abbandona 
ANDREA SECCHI
 
Il paradosso della scelta: ci si mette davanti alla tv potendo accedere a centinaia di contenuti
grazie all'on demand e il tempo passa scorrendo menu, guardando trailer o passando da un
servizio all'altro. Tanto che c'è chi abbandona e si rivolge ai canali tv preferiti o spegne e va a
letto. Scene che probabilmente molti lettori hanno già vissuto a casa propria e che saranno
sempre più comuni, messe in evidenza dall'ultimo report di Nielsen sulla total audience
televisiva nelle case americane, dove i servizi in streaming hanno raggiunto una diffusione
ormai molto alta (abbonate 7 abitazioni su 10). Nel rapporto si parla del «purgatorio delle
decisioni» in cui resta bloccato chi non sa da principio cosa guardare paradossalmente a causa
del moltiplicarsi delle possibilità, come quando si entra in un enorme punto vendita ricco di
cose appetibili. Un paradosso deleterio per gli utenti così come per «programmatori, creatori
di contenuti, marchi e responsabili marketing», dice Nielsen. «Sicuramente nessuno vince
quando i potenziali consumatori si sentono frustrati dalla quantità di scelta o dalle opzioni
poco attraenti, e alla fine decidono semplicemente di andare a dormire». Nel momento in cui
si mettono davanti al tv o a un altro schermo, due terzi (il 66%) degli spettatori americani
che utilizzano i servizi di streaming sanno cosa vogliono vedere, secondo Nielsen. Fin qui tutto
bene. Il 33% però ha un'idea vaga, mentre il 22% non sa cosa guardare (il totale è superiore
a 100 perché erano possibili più risposte). Cosa accade a questi ultimi due gruppi? Per lo più fi
niscono per rivolgersi all'ambiente familiare della tv tradizionale live: si sintonizzano sui canali
preferiti (58%), fanno zapping sul telecomando (44%), consultano la guida dei programmi
(39%) oppure scorrono la lista dei programmi che avevano già registrato sul dvr (il
videoregistratore digitale). Solo il 26% guarda le raccomandazioni dei servizi on demand e
solo il 33% scorre il menu dell'offerta dei servizi in abbonamento. Questo ritorno a casa è un
atteggiamento ancora più accentuato per gli adulti dai 35 ai 49 anni e meno fra i più giovani,
maggiormente disposti a uscire dalla comfort zone dei contenuti per cercare qualcosa di
diverso. Il problema, però, è che è proprio la fascia 35-49 anni la più ambita per possibilità di
spesa. Ma quanto dura il purgatorio delle decisioni? In media 9,4 minuti per gli adulti 18-
34enni e 8,4 minuti per i 35-49enni. Non poco. «Si pensi al coinvolgimento che i content
provider e le piattaforme potrebbero raggiungere azzeccando il suggerimento. E, se
riuscissero, potrebbero avere migliori tassi di retention», scrive Nielsen. «Questo perché circa
il 30% degli adulti 18-49 che usa lo streaming dice che qualche volta smette di guardare
contenuti se non trova qualcosa che gli piace». Un catalogo infi nito, quindi, è niente se non
c'è un lavoro di rifi nitura dei suggerimenti di visione personalizzati. Poi, certo, c'è il rischio di
rimanere intrappolati solo sulle cose simili a quelle già viste e non scoprirne di nuove, ma
d'altronde menu che facilitano la scelta possono aiutare anche in questo. © Riproduzione
riservata
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TELE-VISIONI 
Amadeus verso il Festival di Sanremo. La pausa di Bonolis 
GIORGIO PONZIANO
 
Amadeus sta firmando il contratto per la conduzione del prossimo Festival di Sanremo. Perciò
rinuncia al programmato Stasera tutto è possibile, che ha condotto dal 2015 al 2018 (quella
che andrà in onda in autunno su Rai2 sarà la quinta edizione). La gara per subentrargli è tra
Angelo Pintus e Stefano De Martino. Invece Amadeus ha deciso di continuare a condurre I
soliti ignoti, nell'access prime time di Rai1, in competizione, spesso vincente, con Striscia la
notizia (Canale5). Ma c'è pure un'annotazione di cronaca rosa: Amadeus è alla vigilia delle
nozze. La cerimonia in chiesa avverrà a Roma, quella civile si era svolta nel 2009. L'unione
con Giovanna Civitillo, ex ballerina proprio nei programmi da lui condotti, è incominciata nel
2003 e nel 2009 è nato Josè Alberto. Paolo Bonolis dice arrivederci (almeno per un anno) a
Ciao Darwin. Così ha accettato di ricevere il testimone da Gerry Scotti e a dicembre e per 130
puntate condurrà Avanti un altro che sostituirà Caduta Libera (su Canale5). Un impegno non
di poco conto (anche se, come da tradizione, sarà affiancato da Luca Laurenti) ma, in
compenso, non sarà impegnato nella nona edizione di Ciao Darwin: ha deciso per una pausa
di riflessione. Mario Giordano, conduttore di Fuori dal coro (Rete4) arriva in prima serata. Tre
puntate da domani (al posto di Diritto e rovescio, condotto da Paolo Del Debbio, che è andato
in vacanza). Tra gli argomenti del primo appuntamento quello dei possedimenti immobiliari
della Chiesa cattolica: come sono utilizzati, qual è il reddito che producono, quante le scarse
imposte che pagano. La vigilia del debutto ha coinciso con un duro scontro tra lui (ospite) e
David Parenzo, conduttore de La zanzara (Radi24). Com'è abitudine della trasmissione,
l'ospite viene provocato: «Mario Giordano che guadagna mezzo milione di euro al mese o
all'anno...». Lui si inalbera e risponde: «Io non vado a fare le marchette a pagamento.
Schifoso marchettaro». E così via. Nemmeno Giuseppe Cruciani (co-conduttore della
trasmissione) riesce a riportare la pace e per una volta è il padrone di casa (e non l'ospite),
cioè Parenzo, che se ne va dallo studio tra reciproche minacce di querele. Tra l'altro
l'infaticabile Parenzo è tornato su La7 in questi giorni (con Luca Telese) con InOnda, che ha
preso il posto di Otto e mezzo (dal lunedì al sabato alle 20,30). Lorella Cuccarini ce l'ha fatta
e approda finalmente (dopo tante polemiche: è in quota Lega) su Rai1, condurrà dal 9 agosto
le quattro puntate di Linea verde estate insieme a Federico Quaranta. Se l'esperimento avrà
successo si trasferirà poi (sulla stessa rete) alla Vita in diretta, dove farà coppia con Alberto
Matano. Per far posto alla Cuccarini vengono mandati a casa i vecchi conduttori della Vita in
diretta: Tiberio Timperi e Francesca Fialdini. Timperi non l'ha presa bene e dice: «Questa
edizione ha registrato un punto in più di share rispetto alla precedente, segnando pure un
cambio di tendenza in confronto agli ultimi cinque anni. Questo per amore della verità. Buona
estate e buone vacanze». Per placarne l'ira sarà ripescato come conduttore di Unomattina in
famiglia. Antonio Di Bella, direttore di Rainews24, bersaglio del Movimento 5stelle, che lo
accusa di avere trascurato l'ultima, decisiva fase di abbattimento del ponte Morandi a Genova,
che si è svolta alla presenza di un folto stuolo di autorità tra cui Luigi Di Maio, che nel servizio
mandato in onda nel Tg compare solo di sfuggita. Addirittura del caso è stata investita la
Commissione parlamentare di vigilanza sulla Rai. Durissima la risposta del comitato di
redazione della testata: «Le accuse a RaiNews24 mosse da alcuni membri del M5s fanno
venire il sospetto che quella di oggi fosse una passerella per i politici. Per noi la notizia era la
demolizione del ponte Morandi e la ripartenza di Genova». Ma Di Bella è nell'occhio del ciclone
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anche per la serale rassegna stampa, che sarebbe incompleta e non equilibrata. Crisula
Stafida è approdata ieri su La5, in seconda serata (replica domenica alle 16,45) nella sit-com
Ricci e Capricci, 10 puntate che ruotano attorno a un salone di bellezza. Lei interpreta la
parrucchiera Manola. In autunno sarà invece su Italia1 nel film-tv Din Don 2, sequel di quello
andato in onda a gennaio. Sta finendo le riprese in Val di Sole (interpreta il ruolo della
cameriera Gina). Tra un set e l'altro si dedica alla campagna: «Produco olio in Toscana. Mi
piace il contatto con la natura. Aiuta a mantenersi coi piedi saldi, ben piantati sul terreno.
Senza voli pindarici artefatti a cui il mondo dello spettacolo spesso è abituato». Franca Leosini
( Storie Maledette) e Federica Sciarelli ( Chi l'ha visto?) divise dalla cronaca nera (anche se
entrambe su Rai3). La prima intervista Antonio Ciontoli, il padre della fidanzata di Marco
Vannini, il ventenne morto a Ladispoli il 17 maggio 2015 dopo essere stato raggiunto da un
colpo di pistola mentre si trovava a casa di lei. Ciontoli è stato condannato a 5 anni poiché,
secondo i giudici, «esplose colposamente un colpo di pistola che attinse Vannini». La Sciarelli,
che più volte si è occupata del caso, afferma in trasmissione: «Dobbiamo dire che noi di Chi
l'ha visto? abbiamo sempre chiesto l'intervista ad Antonio Ciontoli. Lui non l'ha mai concessa.
Come si dice, fatevi una domanda e datevi una risposta...». Secca la risposta della Leosini:
«Sciarelli? Non mi va di commentare». Ezio Greggio non stravince, La sai l'ultima? perde
pubblico ma Canale5 riesce comunque a primeggiare nella serata del venerdì: 2,5 milioni di
telespettatori (16,8%) rispetto ai 2,1 milioni (12,8%) di Purché finisca bene, il film-tv in
replica che Rai1 è andato a ripescare dal 2014. Mentre il talk Quarto grado (Rete4) condotto
da Gian Luigi Nuzzi (e Alessandra Viero) ha nettamente battuto La grande storia (Rai3) di
Paolo Mieli: 1,1 milioni (8,6%) rispetto a 715 mila (4,2%). La gara dell'audience procede
comunque a zigzag. Sabato sera Techetechetè, programma dal costo irrisorio, fa vincere a
Rai1 la serata (2,4 milioni, 16,4%) relegando al secondo posto la replica di Ciao Darwin su
Canale5 (1,8 milioni, 14%). Domenica sera Canale5 si colloca al terzo posto, dietro Rai1 che
con Ricatto d'amore registra 2,5 milioni (15,4%) e Rai2 che con gli Europei Under21 (Spagna-
Germania) ottiene 2,1 milioni (12,7%) mentre l'ammiraglia Mediaset con Lontano da te si
deve accontentare di 1,3 milioni (8,4%). Ma si prende la rivincita lunedì sera con Temptation
Island (3,7 milioni, 22,4) mentre Rai1 gioca (bene) in difesa riproponendo per l'ennesima
volta il film Pretty Woman (3,3 milioni, 17,4%). Eleonora Cottarelli e Stefano Meloccaro
conducono Studio Wimbledon, l'approfondimento sul principale appuntamento tennistico
sull'erba, ogni giorno alle 13,30 e alle 22 su Sky Sport. Ma sono ben 12 i telecronisti e 9 i
commentatori tecnici che accompagnano i telespettatori lungo il torneo, che si concluderà con
la finale il 14 luglio. Sono 6 i canali Sky (dal 251 al 256) dedicati all'evento londinese per un
totale di 450 ore di programmazione live. Milly Carlucci madrina di Sportdance, tra i principali
eventi di danza sportiva, a Rimini da domani al 14 luglio. Non solo la conduttrice di Ballando
con le stelle (Rai1) taglierà il nastro, presenterà anche l'esibizione dei vincitori della
trasmissione ( Sara Di Vaira e Lasse Matberg) e proporrà il suo libro La vita è un ballo. E via
con le danze. Lory Del Santo ( La repubblica delle donne, Rete4) è invitata a raccontare il suo
esame di maturità da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro ( Un giorno da pecora, RadioRai1) e
rivela: «I professori mi guardavano in modo strano. A un certo punto uscii e un docente mi
seguì e mi chiese se mi serviva una mano. Devo dire che quel giorno ero stratosferica: avevo
un tacco 12, una tutina viola di lino molto leggero e non avevo il reggiseno. Le mutandine?
C'era un doppio strato di lino in quelle parti del vestito...». Insomma c'è modo e modo anche
di fare gli esami. Barbara Palombelli dallo studio di Forum (Canale5) alle librerie, dove
presenta il suo libro Mai fermarsi (Rizzoli), una sorta di autobiografia che parte dai ricordi di
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bambina: «Sono stata educata da un padre che diceva che se stavi male non dovevi dirlo,
perché in sostanza non gliene importava a nessuno. Mio padre ci ha dato un'impronta molto
severa rispetto ad oggi, era un ufficiale di Marina». Orlando Bloom e Cara Delevingne sono i
protagonisti di Carnival Row, la nuova serie Amazon Original, che sarà disponibile su Prime
Video dal 30 agosto. La serie è ambientata in un mondo fantasy vittoriano in cui vivono anche
creature mitologiche costrette a fuggire dai loro regni di origine in seguito all'invasione subita
dagli uomini. Sempre su Amazon Prime Video debutterà dal 26 luglio The Boys, serie basata
sul fumetto best-seller del New York Times creato da Garth Ennis e Darick Robertson, che
narra la lotta dei senzapotere contro i potentissimi, The Boys, che appartengono a una società
multi-miliardaria che riesce a coprire gli sporchi segreti di ricchissimi personaggi. Invece su
Sky Atlantic arriva The Loudest Voice ( La voce più forte) in cui il premio Oscar, Russell
Crowe, interpreta Roger Ailes, ceo di Fox News, scomparso nel 2017, coinvolto in uno
scandalo sessuale che ne travolse carriera e reputazione. Si tratta di sette episodi, uno per
ciascuno degli anni e delle tappe cruciali dello scandalo. © Riproduzione riservata
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Schermaglie 
Le «tentazioni» tv, che confusione... 
ANDREA FAGIOLI
 
gni volta ci ricaschiamo. Cediamo alla tentazione. Vorremmo evitare una delle infinite e
amene prime serate, ma poi non ne possiamo fare a meno. Ci corre l'obbligo di tenere alta
l'attenzione su uno dei fenomeni più preoccupanti prodotti dalla televisione: l'apparire per
essere, o quantomeno per credere di essere. Lo spunto, a proposito di tentazioni, ce lo offre
ancora una volta Temptation island , il programma di Canale 5 (il lunedì alle 21.20) in cui
coppie di fidanzati vengono messe alla prova di fronte alla tentazione di altri uomini e altre
donne. Il tutto ripreso dalle telecamere per poi verificare come i singoli si sono comportati.
Dopo di che si accetta di litigare con il fidanzato o la fidanzata, vestiti da sera, davanti a un
falò su una spiaggia trasformata in set televisivo. Ci si lascia infamandosi. Ma poi, una volta
capito che così si va a casa, ci si ripensa e con la scusa di riprovarci (com'è successo
nell'ultima puntata) si resta, in modo da apparire in video almeno un'altra settimana. In
materia c'è un recente caso di cronaca molto istruttivo. Riguarda una coppia che si è
presentata in tribunale per chiedere l'annullamento delle nozze celebrate durante un'edizione
di Matrimonio a prima vista , il reality di Sky Uno che punta a formare coppie tra sconosciuti
reclutati con un casting al buio, ovvero senza sapere nemmeno in quale programma saranno
inseriti. Il che vuol dire, una volta di più, che pur di comparire in televisione si accetta di
tutto. Persino di sposare una persona che non hai mai visto prima. Se però non piace, nessun
problema: c'è il divorzio. Ed è qui che è scattato l'inghippo. La coppia in questione non riesce
a divorziare. Quale sia il cavillo non ci interessa. Ci interessa sottolineare, come ha fatto il
tribunale, che il matrimonio era valido e di conseguenza dimostrare ancora una volta come di
fronte alla tv persista la confusione tra finzione e realtà. Quello che è falso sembra vero e
quello che è vero sembra falso. C'è per questo da chiedersi ancora quale confusione a
proposito dei sentimenti si possa ingenerare nella testa dei telespettatori, soprattutto dei più
giovani, che sembrano non disdegnare le varie "isole delle tentazioni".
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MAGO GABRIEL 
Addio al mito della Gialappa's 
Scoperto su una emittente regionale, diventò un personaggio cult con «Mai dire Tv» 
GIAMPIERO DE CHIARA
 
 Quando ancora non esisteva YouTube e i canali satellitari, i tormentoni e i personaggi più
buffi li creava la tv generalista. Negli anni '90 grande merito va alla Gialappa's Band che, sulle
orme degli insegnamenti di Renzo Arbore, creò una piccola factory tv che ricordava un po' i
mitici personaggi radiofonici di Alto gradimento (anni '70) e poi quelli televisivi di Quelli della
notte e Indietro Tutta (anni '80). Su Italia 1 prima con Mai dire gol e poi con Mai dire tv ,
programma dedicato alla scoperta dei personaggi più folli delle tv private. Da Gianni Drudi (il
cantante di Fiky Fiky ) a Richard Benson (il conduttore "metallaro"), sono tanti i volti regionali
diventati di colpo nazionali. Una di quelle star create dai tre discoli della Gialappa's, era il
Mago Gabriel, morto lunedì a 79 anni. Salvatore Gulisano, il vero nome dell'indovino, era nato
a Raffadali in provincia dia Agrigento e si era trasferito a Torino negli anni Sessanta. IN
SEMINARIO «Studio nove anni da prete, in seminario a Chieri. Ma non mi piace, non mi danno
da mangiare e mi trattano male. Dicui scappo...». Così, col suo sgrammaticato italiano, aveva
raccontato il suo arrivo in Piemonte ad Alessandro Dell'Orto in una intervista a Libero nel
2008. Il Mago Gabriel si definiva un operatore esoterico e la sua trasmissione su alcune reti
private torinesi, dallo stravagante titolo «Gabriel e le mira-bolanti meraviglie» era stata presa
di mira dalla Gialappa's. Grazie a loro Gabriel ha creato un personaggio, la cui forza comica
consisteva soprattutto nelle storpiature grammaticali (famosi sono i suoi «stupentemente» o
«suplime»). Giocava con la sua ignoranza e sugli improbabili poteri magici. Infine la sua
espressività facciale era degna di un comico dell'avanspettacolo. Grazie alla notorietà
raggiunta, fu per due anni ospite nella Buona Domenica condotta da Maurizio Costanzo. Attivo
ancora negli anni duemila in diverse trasmissioni targate Mediaset. Lo scorso anno, è stato
ospite della trasmissione di Rete4 Dalla vostra parte , in una puntata dedicata alle truffe dei
maghi. Orgoglioso del suo lavoro aveva dichiarato: «Non ho mai rubato, ho sempre lavorato
onestamente». LA PRIMA VOLTA A Dell'Orto, nell'intervista del 2008, aveva regalato perle di
involontaria comicità, raccontando per esempio come era nata la passione per la magia.
«Nasco settimino, dunque ho le visioni perfette e posso sapere tutto anche di uno
sconosciuto. Su 100 domande ne sbaglio al massimo cinque», o quando rivelava di eessere
deluso dal comportamento della Gialappa's: «Non ho più rapporti. Quando a loro servivo mi
chiamavano, quando ho avuto bisogno io sono assuavolta spariti». Eppure doveva tutto ai tre
autori e conduttori tv. Aveva cominciato aprendo uno studio a Torino che lo aveva portato poi
ad esordire nelle tv private. Trasmissioni che, sul finire degli anni '70, sfidavano il monopolio
Rai con programmi improbabili. I suoi vecchi scopritori però ieri gli hanno reso l'ultimo
omaggio.Lo hanno ricordato sulla loro pagina Facebook, pubblicando una sua foto e il classico
saluto: «Addio Mago Gabriel R.i.p.».
Foto: Salvatore Gulisano, in arte il Mago Gabriel, è morto lunedì all'età di 79 anni
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televisioni lunedì 1 luglio 
La classifica del prime time 
 
3.718.000 Temptation Island 6 Reality - Canale5 - 22,4% 3.302.000 Pretty Woman Film -
Rai1 - 17,4% 1.070.000 Quarta Repubblica Attualità - Rete 4 - 6,7% 1.059.000 Death Race
Film - Italia 1 - 5,4% 928.000 Hawaii Five-0 Film - Rai2 - 5% 715.000 Prima dell'Alba
Inchieste - Rai3 - 3,6% 433.000 Il Socio Film - La7 - 2,7% 19.728.000 Totale ascolto
televisivo 22,3% Preserale: su Rai1 Reazione a Catena - L'Intesa Vincente ha 2.181.000
spettatori (19,7%) mentre Reazione a Catena 3.134.000 spettatori (22.3%). Su Canale 5
Caduta Libera - Inizia la Sfida segna 1.820.000 spettatori con il 17,1% e Caduta Libera
2.931.000 con il 21,5% di share. 3,358 mln Access prime time: su Rai1 Techetechetè ottiene
3.358.000 spettatori con il 17,4%. Su Canale 5 Paperissima Sprint registra 3.221.000
spettatori con uno share del 16,7%. Su Rai2 Tg2 Post segna il 3,7% con 737.000 spettatori.
Su Italia1 CSI ha 848.000 spettatori con il 4,6%. 20,8 % L'informazione delle 20: ai vertici si
posiziona il "Tg1" con una media di 3.449.000 spettatori e una share del 20,8%. Segue il
"Tg5": 3.384.000 spettatori e share del 20,1%. Il "TgLa7" ottiene infine 1.094.000 spettatori
con share del 6,4%. 867 mila In seconda serata, su Rai1 The Resident convince 745.000
spettatori con il 7,3% di share nel primo episodio e 503.000 (8,1%) nel secondo. Su Canale 5
Matrix ha 867.000 spettatori e il 15,9%. Su Rai2 The Blacklist ne segna 263.000 con il 2,7%
nel primo episodio.
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Programmi 
VH1 Storytellers presenta un evento tv con Alessandra Amoroso 
Lo speciale format che dà forma narrativa alla musica, andrà in onda questa sera alle 23.00.
In contemporanea anche su Paramount Network (canale 27 del dtt) e Spike (canale 49 del
dtt) 
 
Viacom International Media Networks Italia presenta un nuovo appuntamento di VH1
Storytellers con Alessandra Amoroso, realizzato lo scorso 11 giugno al Teatro Carcano di
Milano. Dopo il successo delle passate edizioni torna lo speciale format di Viacom che dà
forma narrativa alla musica attraverso le storie dei suoi protagonisti. Questa volta ospite di
VH1 Storytellers è stata Alessandra Amoroso, una tra le giovani voci protagoniste della
canzone italiana. Dieci anni di carriera da raccontare pieni di prestigiosi riconoscimenti come
la vittoria ad "Amici", due MTV Italia Awards e il premio internazionale come Best South
Europe Act agli MTV EMA di Glasgow, dove ottenne anche una nomination come Best
Worldwide Act. Confessioni ed esibizioni Nome affermato del panorama musicale italiano,
Alessandra Amoroso si è raccontata in esclusiva sul palco del Teatro Carcano ripercorrendo
tappe importanti della propria carriera, condividendo con il pubblico storie, aneddoti, ricordi, e
la genesi della propria musica alternando "confessioni" ed esibizioni in versione acustica: una
grande occasione, quindi, per ascoltare le sue canzoni e vivere le sue emozioni. VH1
Storytellers con Alessandra Amoroso è in onda domani, mercoledì 3 luglio, sui 3 canali free di
Viacom Italia: in premiere alle 21.10 su VH1 (canale 67 del dtt), e alle 23.00 evento tv in
onda in contemporanea su Paramount Network (canale 27 del dtt), Spike (canale 49 del dtt) e
VH1. Aia è sponsor dell'evento con il brand Wudy.
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Aziende 
I vantaggi di Fluid per il network Sky 
 
7 I vantaggi di Fluid per il network Sky Lo stato fisico dei contenuti tende sempre più verso il
liquido. Non esiste più un contenitore in grado di ingabbiarlo, perché non è più questo che
cercano gli utenti. Il device non è più un ostacolo, e il modo di comunicare sta cambiando di
conseguenza. Per questo motivo Sky ha lanciato, già qualche tempo fa, Fluid, la piattaforma
di digital adv che permette ai 300 siti del suo network di utilizzare i video di produzione
dell'editore, lavorati ad hoc per il contenitore, all'interno delle loro pagine, monetizzando in
logiche di revenue share. Attraverso questa soluzione i siti del network aumentano la qualità
degli articoli attraverso filmati esclusivi e rilevanti, e Sky aumenta il suo earned media,
generando valore attorno al brand, oltre ad aprire nuove inventory, ampliando le sue entrate
economiche. «Tutto que sto in un ambiente che garantisce la brand safety, sia a livello di
contenuti video, che produciamo noi stessi, sia a livello di contesto, con una scrematura che
avviene a livello di selezione all'ingresso», commenta Michele Petrillo, Head of Digital
Advertising Sales di Sky Italia. TARGETING La soluzione permette un targeting accurato, che
parte dai dati degli utenti delle property digitali di Sky (20 milioni di utenti unici mensili,
un'active reach di un utente su due, VTR medio maggiore del 70%, 250 milioni di video views
al mese) relativi a so cio-demo, comportamenti e interessi e arriva agli informazioni sugli
abbonati. Questi dati confluiscono sulla DMP proprietaria integrata direttamente su adserver
da cui è possibile scegliere a quali segmenti veicolare l'informazione e attivare data driven
planning su più livelli: Frequency (riferita agli abbonati Sky), Exclusive Users (ovvero i non
abbonati) oppure che contengano entrambe.
Foto: MICHELE PETRILLO
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LO SCENARIO DEI MEZZI: LA RADIO 
ONDE SU ONDE 
LA PRIMA PARTE DEL 2019 CONFERMA CHE ALLE STORICHE CONNOTAZIONI DEL MEZZO
RADIOFONICO - FIDELIZZAZIONE E VOCAZIONE ALLA CONVERGENZA MULTIMEDIALE - SI È
AFFIANCATA LA CAPACITÀ REATTIVA NEI MOMENTI DIFFICILI, TESTIMONIATA DA UN TREND
DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI NON ECLATANTE MA BEN PIÙ APPREZZABILE DI QUELLO
DEGLI ALTRI COMPARTI DEL MEDIA MIX. 
MAURO MURERO
 
ARCHIVIARE IL PRIMO TRIMESTRE DELL'ANNO CON UNA SOSTANZIALE FASE DI STALLO O
CON UN TASSO D'INCREMENTO DECISAMENTE NON CLAMOROSO (+0,4%) NON SAREBBE
STATO CONSIDERATO UN RISULTATO BRILLANTE IN TEMPI MENO PROBLEMATICI DI QUELLI
CHE STIAMO VIVENDO. Oggi come oggi, in un momento storico in cui il superamento della
crisi recessiva non ha ancora assunto il gene dell'irreversibilità e le incertezze dello scenario
politico ed economico continuano a condizionare le scelte degli spender, una performance
come quella citata deve invece essere considerata più che accettabile. Il comparto
radiofonico, che ne è stato artefice (secondo le ultime rilevazioni Nielsen, riferite a
gennaio/marzo 2019 vs. 2018), può dunque consolarsi: pur avendo ottenuto in passato
risultati di ben altro tenore, con questa prestazione 'modesta' esce comunque vincente dal
confronto con gli altri mezzi e, dunque, con il trend generale del media mix. La tabella Nielsen
che pubblichiamo in queste pagine parla chiaro: il mercato nel suo complesso cala di 3,5
punti, la stampa quotidiana e periodica non riesce a uscire dalle sabbie mobili in cui è
impantanata da tempo, il mezzo televisivo a sua volta è in evidente flessione; essere alle
spalle solo di un comparto digitale che continua a fare corsa a sé e di un cinema che innesta
la sua pur apprezzabile crescita su una base di partenza molto contenuta (fattore che
aumenta la possibilità di registrare exploit più o meno estemporanei) spinge a leggere il
risultato della radio come l'ennesima conferma della sua capacità di affrontare le difficoltà con
un atteggiamento reattivo e propositivo, all'insegna della resilienza. Più specificamente, gli
ultimi dati forniti dall'Osservatorio FCP-Assoradio (la fonte cui fa riferimento Nielsen nel
comparto in esame) parlano di un singolo mese di marzo chiuso con un delta del +0,8% in
rapporto al corrispondente mese dell'anno precedente, per un valore assoluto di 33,2 milioni
di euro; il fatturato complessivo nel periodo cumulato sale dunque a quasi 96 milioni, in
crescita, come accennato, di 0,4 punti rispetto al primo trimestre 2018. "Il trend è da
considerare positivo", commenta il Presidente di FCPAssoradio, Fausto Amorese: "l'incremento
del primo trimestre è contenuto ma è comunque importante e significativo, anche
considerando che la crescita nei confronti del medesimo mese del 2017 è ben più consistente
(+11,7% invece che +0,8%) e che il confronto con il 2018 ci costringe a 'fare i conti' con un
anno che era stato caratterizzato da performance particolarmente rilevanti. A fronte di questa
precisazione e dell'andamento non soddisfacente della prima parte dell'anno in corso, essere
in 'terreno positivo' dopo la fine del primo quarter (+0,4% sul 2018 e +8,3% sul 2017)
assume un rilievo ancora maggiore. Per quanto concerne l'orientamento di spesa delle varie
tipologie di utenza, a marzo è sensibilmente migliorato, rispetto ai primi due mesi dell'anno, il
contributo di un settore di primissimo piano qual è quello automobilistico; sulla cresta
dell'onda, con tassi d'incremento a due cifre degli investimenti destinati alla radio, anche i
settori Media/Editoria, Industria/Edilizia/Attività e Finanza/Assicurazioni". Per inciso, se nel
corso del primo trimestre due dei quattro settori citati da Fausto Amorese - ovvero
Media/Editoria e Finanza/Assicurazioni - hanno saputo dare impulso ai loro investimenti in
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tutto il media mix, gli altri due hanno invece registrato una contrazione non indifferente (8
punti tondi nel caso dell'Automobile, che diventano 11 nel confronto relativo al solo mese di
marzo, e addirittura 27,6 in quello di Industria/Edilizia/Attività); questo rende ancora più
degna di nota la decisione di tali settori, in una fase di revisione verso il basso della loro spesa
pubblicitaria complessiva, di incrementare il budget destinato al mercato radiofonico. In
sostanza, quello che una volta sarebbe stato definito un risultato 'senza infamia e senza lode'
appare oggi come la dimostrazione di un'ammirevole capacità di tenuta, visto il poco
confortante quadro generale in cui anche la radio è ovviamente costretta a muoversi e con cui
deve fare i conti. "La recente pubblicazione dei dati provvisori di crescita del PIL del primo
trimestre segna l'uscita tecnica dalla recessione, con una crescita tendenziale del +0,1%",
sottolinea Alberto Dal Sasso, AIS Managing Director di Nielsen: "si tratta di una crescita
flebile, dovuta al saldo import-export e non alla reale dimensione dei consumi (il fattore cui si
correla direttamente l'andamento del mercato pubblicitario), che alla fine dei primi tre mesi
dell'anno appare ancora in stallo. La mancata crescita del mercato è la risultante di un
andamento estremamente polarizzato dei settori d'utenza, alcuni dei quali registrano crescite
anche rilevanti in valore assoluto, mentre altri continuano a frenare. Il risultato dei prossimi
mesi sarà fortemente influenzato proprio dalle performance delle tipologie che nella prima
parte dell'anno non hanno mostrato dinamismo: un primo segno positivo viene dalla crescita
delle immatricolazioni delle auto registrata in aprile (+1,5%), dopo tre mesi negativi".
DIGITAL RADIO: CRESCITA SU SCALA GLOBALE In un'era in cui la convergenza cross-mediale
e l'abolizione di steccati e confini ormai obsoleti sembrano essere diventate una conditio sine
qua non per essere realmente competitivi, e non più una mera dichiarazione d'intenti di
editori e concessionarie, è d'obbligo dedicare una pur sintetica parte di questa analisi allo
stato dell'arte della radiofonia digitale. Lo spunto è offerto dal fatto che EuroDAB Italia,
l'operatore di rete - autorizzato dalle autorità istituzionali competenti - che si occupa della
diffusione di segnali radiofonici in tecnologia DAB-T (Digital Audio Broadcasting), ha
recentemente visto salire a 15 il numero dei 'brand' da esso diffusi. In virtù dell'accordo
raggiunto con il Gruppo RadioMediaset, infatti, EuroDAB Italia ha inserito nella propria offerta
in tecnologia DAB-T la trasmissione di Virgin Radio Italia e RMC-RadioMonteCarlo: con il
nuovo ingresso le emittenti radiofoniche analogiche nazionali saranno ricevibili anche in
tecnica digitale DAB+, unitamente a nuovi contenuti all digital. Ricordiamo in sintesi che
EuroDAB Italia è operativa dall'inizio del millennio: risale proprio al 2001 il rilascio delle prime
autorizzazioni sperimentali per lo sviluppo della radio digitale in Italia. Oltre a Virgin Radio e
RMC, la lista delle emittenti diffuse comprende RTL 102.5, Radiofreccia, Radio Italia Solo
Musica Italiana, Radio Kiss Kiss, Radio Padania, Radio Vaticana, Radio Zeta, RTL 102.5 Best,
Radio Italia Rap, RTL 102.5 Via Radio Digital, Radio Bro&Sis, Radio Romeo & Juliet, RTL 102.5
Radio Guardia Costiera: esse possono beneficiare di una copertura pari a circa l'80% della
popolazione complessiva italiana, presumibilmente destinata a salire ulteriormente nel
prossimo futuro. Per inciso, si tratta di una tematica il cui interesse e le cui potenziali
ripercussioni non sono certamente limitati al solo panorama nazionale italiano. I risultati
dell'ultimo Rapporto 'Digital Radio 2019', reso noto alcune settimane fa da UER-Unione
Europea delle Radiotelevisioni (più nota come EBU, in base all'acronimo originale inglese),
parlano chiaro: nella trentina di mercati locali monitorati, fra i quali la quasi totalità dei Paesi
dell'area UE, sono oltre 1.500 le emittenti fruibili in tecnologia digitale (DAB e DAB+). Di
queste, i due terzi (ovvero poco più di mille) sono radio commerciali e circa 25 su 100 sono
pubbliche; 1.200 emittenti sono rivolte a territori specifici, con la componente regionale
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protagonista della crescita più rapida, ma quella strettamente locale sempre al primo posto
come valore assoluto. Premesso che tramite il digitale si veicola soprattutto musica (63% dei
casi), va sottolineato anche e soprattutto che la fase... '2.0', ossia quella del cosiddetto
DAB+, è prerogativa dell'82% delle emittenti censite: il 'vecchio' DAB, ormai ritenuto obsoleto
e in fase di dismissione, è rimasto una tecnologia di trasmissione esclusiva in un solo Paese
del Vecchio Continente (la Romania), a ulteriore conferma di come anche il mercato
radiofonico sia al centro di un processo di sviluppo che non può fare a meno di avere sempre
nel mirino, come punto di riferimento primario, l'incremento delle opportunità messe a
disposizione dall'incessante evoluzione tecnologica. Oltre a quello dell'EBU c'è almeno un altro
contributo 'istituzionale', fra quelli volti a definire il ruolo assunto dalla radio nello scenario
informativo e comunicazionale, che merita una citazione in questa sede. Si tratta dell'ultimo
Studio economico del settore radiofonico italiano , ideato nel 2005 da CRTV (Confindustria
Radio TV) al fine di analizzare lo stato dell'arte del settore in esame e delle aziende che vi
operano a livello nazionale e locale, desumibile dai bilanci pubblicati presso le Camere di
Commercio. Senza entrare nel merito dei singoli dati specifici - anche in considerazione del
fatto che un'analisi basata su bilanci effettivi è sicuramente attendibile e dettagliata ma non
può, per forza di cose, essere aggiornatissima dal punto di vista strettamente temporale - va
comunque messo l'accento sul fatto che lo studio - citando le precise parole utilizzate dai suoi
artefici - fotografa un settore 'molto vivace, in grande fermento negli assetti organizzativi,
commerciali e di mercato, alla ricerca di economie di scala e di scopo e con grandi
potenzialità, che potranno dispiegarsi, per una serie di fattori abilitanti. Fra questi, sono di
estrema importanza gli sviluppi collegati all'adozione della tecnologia digitale DAB+, sulla
quale l'Associazione ha determinato una svolta nelle politiche pubbliche, e l'assegnazione
prioritaria al digitale radiofonico delle risorse frequenziali della banda III-VHF. "La radiofonia
attraversa un momento di notevole competitività", spiega Franco Siddi, Presidente di CRTV,
"sia sul piano dell'innovazione tecnologica e organizzativa sia su quello dell'offerta di contenuti
e linguaggi; cresce nei favori del pubblico, per consumi e autorevolezza, e in quelli degli
investitori pubblicitari, per i quali è un mezzo imprescindibile, anche in un'ottica di
complementarietà. Il momento è dunque propizio per trasformare i fattori critici per lo
sviluppo in opportunità di crescita". LA NUOVA FRONTIERA DELLA PUBBLICITÀ Nelle sue
periodiche analisi sullo stato dell'arte dei vari comparti e segmenti dello scenario
comunicazionale, Media Key ha spesso messo l'accento sulla necessità di assegnare alla nuda
e cruda verità delle cifre (pur rispettandone l'importanza, anche e soprattutto dal punto di
vista di chi ha comunque bisogno di informazioni concrete e attendibili per poter ripartire le
sue risorse in sede di pianificazione) una valenza almeno parzialmente contingente. Che si
parli di radio o di stampa, così come di digitale o di Out of Home, evidenziare variazioni verso
l'alto o flessioni verso il basso è un'operazione doverosa ma che in sede analitica va affiancata
da una valutazione - altrettanto importante - della capacità propositiva che gli operatori
interessati hanno saputo mettere sul piatto. È il caso di RTL 102.5, da tempo leader assoluta
nella graduatoria degli ascolti delle emittenti italiane e in grado di formare, insieme a
Radiofreccia, a Radio Zeta e alla concessionaria Open Space, quello che insieme a
RadioMediaset è l'indiscusso Gruppo di vertice del comparto. Proprio in tema di 'capacità
propositiva', nella prima parte dell'anno RTL 102.5 ha reso note - illustrandole all'intero
mercato in un apposito convegno - le sue linee guida per la definizione di 'una nuova frontiera
della pubblicità radiofonica', il cui fine primario è quello di sfruttare al massimo tutte le
opportunità di contatto offerte dalle tecnologie più innovative, senza perdere di vista le

02/07/2019
Pag. 32 N.385 - giugno 2019 Media Key diffusione:10500

tiratura:10500
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam

pa è da intendersi per uso privato

SCENARIO AUDIOVISIVO  -  Rassegna Stampa 03/07/2019 36



specifiche peculiarità e i plus distintivi della radio. Il presupposto di partenza è che
quest'ultima, diversamente dagli altri mezzi, è potenzialmente in contatto con il suo fruitore in
qualsiasi luogo e in tutti i momenti della giornata, 24 ore su 24 per 7 giorni su 7: e questa
caratteristica, inizialmente sfruttata dalla stessa RTL 102.5 con l'idea dell''isofrequenza', si è
successivamente evoluta sfociando nel concetto di 'radiovisione'. Come conferma Lorenzo
Suraci, Editore dell'emittente, "il processo portato avanti - con importanti investimenti
tecnologici - dal 2008 in poi era partito con la trasmissione dei contenuti editoriali in
contemporanea su tutte le piattaforme di volta in volta disponibili, migliorando sempre, nel
corso degli anni, la qualità e la distribuzione. A una decina di anni di distanza e alla luce del
successo riconosciuto dagli ascoltatori al nostro progetto editoriale, il sistema di trasmissione
in totale simulcast su tutti i device disponibili è stato applicato anche all'emissione della
pubblicità: in questo modo, anche gli spender che scelgono le radio del Gruppo RTL 102.5
possono ottimizzare il loro investimento, utilizzando al meglio tutte le opportunità di contatto
offerte dalle nuove piattaforme di trasmissione". A seguito di questo passaggio 'epocale', i
nuovi ed esclusivi format di pubblicità lanciati nel 2019 da RTL 102.5, Radio Zeta e Radio
Freccia sono denominati 'Lyrics' (in sostituzione del classico comunicato radiofonico) e
'Openspot' (il format più evoluto e qualitativo, per ragioni di posizionamento), cui si
affiancano le classiche 'Radiopromozioni'. LA DOPPIA EDIZIONE DEL RADIO ITALIA LIVE La
sera del 27 maggio scorso la consueta e suggestiva cornice di Piazza del Duomo, a Milano, ha
ospitato per l'ottava volta Radio Italia Live - Il concerto, appuntamento musicale dal vivo e
gratuito fra i più attesi dell'anno e destinato ad avere un bis il prossimo 29 giugno, nella
location del Foro Italico di Palermo. "Tornando con la mente alla prima edizione", afferma
Mario Volanti, Editore e Presidente di Radio Italia, "la convinzione di tutti noi era che sarebbe
stato un unicum: invece il concerto è diventato un appuntamento atteso tutto l'anno dal
pubblico e anche dagli artisti. Credo sia uno dei momenti più belli per la musica live in Italia,
perché ogni brano viene suonato dal vivo con un impegno e un entusiasmo che ci gratificano;
anche quest'anno abbiamo avuto un'importantissima presenza internazionale nel cosiddetto
'Radio Italia World', un'altra perla che si aggiunge alla nostra manifestazione". "Si tratta
davvero di un appuntamento attesissimo, unico e imperdibile", ribadisce Marco Pontini,
Vicepresidente di Radio Italia, "in grado di registrare ogni anno audience straordinarie e di
confermarsi al 100% social e multimediale. Grazie alla collaborazione con Discovery Italia,
realtà con la quale siamo in totale sinergia, il programma è trasmesso in contemporanea,
oltre che su tutti i nostri mezzi, anche su Real Time e sul canale Nove, e 'vive' sulle pagine
social ufficiali di Radio Italia e Real Time, raggiungendo una fan base di milioni di persone.
Una forza riconosciuta da tanti brand prestigiosi, che siamo orgogliosi di avere al nostro fianco
come partner ufficiali: per ognuno di loro l'impegno è quello di sviluppare progetti ad hoc, nel
rispetto delle diverse e specifiche esigenze". Fra gli operatori che stanno contribuendo al
positivo momento della radiofonia italiana c'è anche la concessionaria Teamradio, tra le cui
capacità spicca quella di 'raddoppiare il valore della radio'. La caratteristica del 'marchio'
Teamradio, nato nel 2013, è infatti quella di incrementare l'efficacia delle campagne
pubblicitarie facendo 'fare squadra' alle grandi emittenti 'di prossimità' più ascoltate d'Italia e,
di fatto, più vicine ai 'grandi consumatori'. Tra le prime novità dell'anno spicca, ad esempio, la
presentazione del nuovo sito web di Teamradio, che ha preso spunto da un preciso
presupposto: per ogni azienda è di prioritaria importanza essere presente online e fornire
informazioni chiare ed esaustive sulla propria attività, condizione indispensabile per consentire
agli utenti di richiedere ulteriori approfondimenti in relazione a eventuali soluzioni specifiche e
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tarate in funzione delle loro esigenze. MK
STIMA DEL MERCATO PUBBLICITARIO DATI NETTI IN MIGLIAIA DI EURO Totale pubblicità
1.517.483 1.464.195 Quotidiani1 Periodici1 Radio3 Digital 4 Outdoor Transit Go Tv Cinema
Direct mail L'UNIVERSO DI RIFERIMENTO È QUELLO DEI MEZZI RILEVATI DA NIELSEN AD
ECCEZIONE DEI QUOTIDIANI DOVE SONO UTILIZZATI I DATI FCP-ASSOQUOTIDIANI SOLO
PER LE TIPOLOGIE: LOCALE, RUBRICATA E DI SERVIZIO E DELLE RADIO DOVE SONO
UTILIZZATI I DATI FCP-ASSORADIO SOLO PER LA TIPOLOGIA EXTRA TABELLARE
(COMPRENSIVA C.A.). 1 LE ELABORAZIONI SONO EFFETTUATE CON IL CONTRIBUTO DI FCP -
ASSOQUOTIDIANI E FCP - ASSOPERIODICI. 1 PER I DATI DEI QUOTIDIANI COMMERCIALE
LOCALE, RUBRICATA E DI SERVIZIO LA FONTE È FCP-ASSOQUOTIDIANI 2 LI DATO
COMPRENDE LE EMITTENTI GENERALISTE, DIGITALI E SATELLITARI 3 LE ELABORAZIONI
SONO EFFETTUATE CON IL CONTRIBUTO DI FCP - ASSORADIO LE ELABORAZIONI SONO
EFFETTUATE CON IL CONTRIBUTO DI FCP - ASSOINTERNET LE ELABORAZIONI SONO
EFFETTUATE CON IL CONTRIBUTO DI AUDIOUTDOOR FONTE: NIELSEN
Foto: FAUSTO AMORESE, PRESIDENTE DI FCP-ASSORADIO.
Foto: LA COPERTINA DEL RAPPORTO 'DIGITAL RADIO 2019', RESO NOTO DA EBU (L'UNIONE
EUROPEA DELLE RADIOTELEVISIONI). ALBERTO DAL SASSO, AIS MANAGING DIRECTOR DI
NIELSEN.
Foto: UN MOMENTO DEL CONVEGNO IN CUI RTL 102.5 HA ILLUSTRATO LE SUE LINEE GUIDA
PER LA DEFINIZIONE DI 'UNA NUOVA FRONTIERA DELLA PUBBLICITÀ RADIOFONICA'.
LORENZO SURACI, EDITORE DI RTL 102.5.
Foto: GIUNTO ALL'OTTAVA EDIZIONE NELLA CORNICE DI PIAZZA DEL DUOMO A MILANO,
QUEST'ANNO IL RADIO ITALIA LIVE VIVRÀ PER LA PRIMA VOLTA UN BIS, IN PROGRAMMA A
PALERMO ALLA FINE DI GIUGNO. MARIO VOLANTI, EDITORE E PRESIDENTE DI RADIO
ITALIA.
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