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Premiata la straordinaria interpretazione di Libero Grassi nella miniserie "Liberi sognatori". Sul
podio anche Claudia Pandolfi per "E' arrivata la felicità" 
Pellicola d'oro, l'attore Giorgio Tirabassi miglior attore per le serie tv 
 
MILANO • Tantissimi ospiti al Teatro Manzoni di Roma per la prima edizione del Premio della
Pellicola d'oro - Serie tv. Dopo il successo della IX edizione del Premio cinema, lo scorso
mese, la nota manifestazione ritorna in scena per premiare stavolta le maestranze e
l'artigianato delle serie televisive. 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 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 da 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 È arrivata la felicità 2.
Tanti i volti 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. Tra
i partner presenti: Mibac, Direzione Cinema, Anica, Apa, A.S. For. Cinema, Fitel, Unipolsai.
Foto: Teatro gremito La serata da "Articolo 9" e "Sas cinema" si è svolta al Manzoni di Roma
Tanti gli ospiti
Foto: Giorgio Tirabassi Premiato per la sua interpretazione in tv di Libero Grassi
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Premiata la straordinaria interpretazione di Libero Grassi nella miniserie "Liberi sognatori". Sul
podio anche Claudia Pandolfi per "E' arrivata la felicità" 
Pellicola d'oro, l'attore Giorgio Tirabassi miglior attore per le serie tv 
 
MILANO • Tantissimi ospiti al Teatro Manzoni di Roma per la prima edizione del Premio della
Pellicola d'oro - Serie tv. Dopo il successo della IX edizione del Premio cinema, lo scorso
mese, la nota manifestazione ritorna in scena per premiare stavolta le maestranze e
l'artigianato delle serie televisive. 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 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 da 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 È arrivata la felicità 2.
Tanti i volti 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. Tra
i partner presenti: Mibac, Direzione Cinema, Anica, Apa, A.S. For. Cinema, Fitel, Unipolsai.
Foto: Teatro gremito
Foto: La serata da "Articolo 9" e "Sas cinema" si è svolta al Manzoni di Roma Tanti gli ospiti
Foto: Giorgio Tirabassi Premiato per la sua interpretazione in tv di Libero Grassi
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Premiata la straordinaria interpretazione di Libero Grassi nella miniserie "Liberi sognatori". Sul
podio anche Claudia Pandolfi per "E' arrivata la felicità" 
Pellicola d'oro, l'attore Giorgio Tirabassi miglior attore per le serie tv 
 
MILANO • Tantissimi ospiti al Teatro Manzoni di Roma per la prima edizione del Premio della
Pellicola d'oro - Serie tv. Dopo il successo della IX edizione del Premio cinema, lo scorso
mese, la nota manifestazione ritorna in scena per premiare stavolta le maestranze e
l'artigianato delle serie televisive. 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 coda fondamentali per la realizzazione di u n
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 da 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 È arrivata la felicità 2.
Tanti i volti noti della tv e del cinema presenti all'esordio di questo unico premio dedicato alla
categoria. In platea, tra le prim e 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. Tra
i partner presenti: Mibac, Direzione Cinema, Anica, Apa, A.S. For. Cinema, Fitel, Unipolsai.
Teatro gremito La serata da "Articolo 9" e "Sas cinema" si è svolta al Manzoni di Roma Tanti
gli ospiti
Foto: Giorgio Tirabassi Premiato per la sua interpretazione in tv di Libero Grassi
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Premiata la straordinaria interpretazione di Libero Grassi nella miniserie "Liberi sognatori". Sul
podio anche Claudia Pandolfi per "E' arrivata la felicità" 
Pellicola d'oro, l'attore Giorgio Tirabassi miglior attore per le serie tv 
 
MILANO • Tantissimi ospiti al Teatro Manzoni di Roma per la prima edizione del Premio della
Pellicola d'oro - Serie tv. Dopo il successo della IX edizione del Premio cinema, lo scorso
mese, la nota manifestazione ritorna in scena per premiare stavolta le maestranze e
l'artigianato delle serie televisive. 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 coda fondamentali per la realizzazione di u n
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 da 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 È arrivata la felicità 2.
Tanti i volti noti della tv e del cinema presenti all'esordio di questo unico premio dedicato alla
categoria. In platea, tra le prim e 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. Tra
i partner presenti: Mibac, Direzione Cinema, Anica, Apa, A.S. For. Cinema, Fitel, Unipolsai.
Foto: Teatro gremito
Foto: La serata da "Articolo 9" e "Sas cinema" si è svolta al Manzoni di Roma Tanti gli ospiti
Foto: Giorgio Tirabassi Premiato per la sua interpretazione in tv di Libero Grassi

02/07/2019
Pag. 21

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

APA  -  Rassegna Stampa 02/07/2019 9

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201907/02/15263_binpage21.pdf&authCookie=-1321927715
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201907/02/15263_binpage21.pdf&authCookie=-1321927715
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201907/02/15263_binpage21.pdf&authCookie=-1321927715


 
Tirabassi e Pandolfi migliori attori a 'La pellicola d'oro - Serie Tv' 
 
Tirabassi e Pandolfi migliori attori a 'La pellicola d'oro - Serie Tv' Tanti ospiti e tanti
riconoscimenti nella prima edizione del premio 01 luglio 2019 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 nota manifestazione ritorna
in scena per premiare stavolta le maestranze e l'artigianato delle serie televisive. 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 coda fondamentali per la realizzazione di un film. Apresentare 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 tv e del cinema presenti all'esordio di questo
unicopremio 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. Tra i partner presenti: Mibac, Direzione Cinema, ANICA,
APA, A.S. For. Cinema, Fitel, Unipolsai. Ecco l'elenco vincitori pellicola d'oro serie tv prima
edizione 2019: 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. Regia di: Alexis Sweet MIGLIOR CAPO ELETTRICISTA: Mauro Pescetelli - Medici -
TheMagnificent. 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 Michelini. MIGLIOR 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
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MariaMichelini. MIGLIOR FONICO DI PRESA DIRETTA: Massimo Simonetti - Ultimo - Caccia ai
Narcos (Taodue). Prodotto da: Taodue. Regia di: Alexis Sweet. MIGLIOR ATTORE
PROTAGONISTA: Giorgio Tirabassi - Libero Grassi - A Testa Alta (Taodue). Prodotto da:
Taodue. Regia di: Graziano Diana. MIGLIOR ATTRICE PROTAGONISTA: Claudia Pandolfi - È
Arrivata la Felicità 2 (Publispei). Prodotto da: Publispei. Regia di: Francesco Vicario. PREMIO
PER L'ATTIVITA' ARTISTICA: Cinzia TH Torrini. PREMIO PER L'ATTIVITA' ARTISTICA: Marina
Tagliaferri. PREMIO PER L'ATTIVITA' ARTISTICA: Riccardo Tozzi. © Copyright LaPresse -
Riproduzione Riservata
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La pellicola d'oro - Serie TV: ecco i vincitori - EZ Rome 
 
Categoria: Comunicati Pubblicato: 01 Luglio 2019 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 nota manifestazione ritorna in scena per
premiare stavolta le maestranze e l'artigianato delle serie televisive. 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 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 salainsieme 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 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 aBallando 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. Tra i partner presenti: Mibac, Direzione Cinema, ANICA,
APA, A.S. For. Cinema, Fitel, Unipolsai.    ELENCO VINCITORI PELLICOLA D'ORO SERIE TV
PRIMA EDIZIONE 2019 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
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Prima edizione per La Pellicola d'Oro ? Serie tv: tutti i premiati 
 
HOME PAGE » COMUNE 30 giugno 2019 Prima edizione per La Pellicola d'Oro - Serie tv: tutti i
premiati MIGLIOR ATTORE GIORGIO TIRABASSI MIGLIOR ATTRICE CLAUDIA PANDOLFI
PREMI SPECIALI A RICCARDO TOZZI, MARINA TAGLIAFERRI E CINZIA TH TORRINI Tantissimi
gli ospiti al Teatro Manzoni di Roma Comunicato stampa - editor: M.C.G. CONDIVIDI Tweet
COMMENTI MUNICIPI E QUARTIERI Municipio I Prati ARGOMENTI Eventi Spettacolo, moda,
eventi 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 nota manifestazione ritorna in scena per premiare stavolta le maestranze e
l'artigianato delle serie televisive. 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 allaribalta 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 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'Adamodel 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 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. Tra i partner presenti: Mibac, Direzione Cinema, ANICA, APA, A.S.
For. Cinema, Fitel, Unipolsai. ELENCO VINCITORI PELLICOLA D'ORO SERIE TV PRIMA
EDIZIONE 2019 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
Regia di: Alexis Sweet 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 Michelini MIGLIOR TECNICO DI EFFETTI SPECIALI: Massimo
Ciaraglia e Fabio Traversari - Medici - The Magnificent Prodotto da: Lux Vide Regia di: Jon
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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 Regia di: Alexis Sweet MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA:
Giorgio Tirabassi - Libero Grassi - A Testa Alta (Taodue) Prodotto da: Taodue Regia di:
Graziano Diana MIGLIOR ATTRICE PROTAGONISTA: Claudia Pandolfi - È Arrivata la Felicità 2
(Publispei) Prodotto da: Publispei Regia di: Francesco Vicario PREMIO PER L'ATTIVITA'
ARTISTICA: Cinzia TH Torrini PREMIO PER L'ATTIVITA' ARTISTICA: Marina Tagliaferri PREMIO
PER L'ATTIVITA' ARTISTICA: Riccardo Tozzi CONDIVIDI Tweet
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Ecco i vincitori de La Pellicola d'Oro-serie tv, il premio per le serie
italiane 
 
Ecco i vincitori de La Pellicola d'Oro-serie tv, il premio per le serie italiane By Giorgia
Terranova - 1 Luglio 2019 Per la prima edizione de La Pellicola d'Oro-serie tv, tra i vincitori
Giorgio Tirabassi e Claudia Pandolfi, premi speciali a Riccardo Tozzi, Marina Tagliaferri e Cinzia
Th Torrini. Tantissimi ospiti al Teatro Manzoni di Roma per la prima edizione del Premio de La
Pellicola D'Oro-serie tv con alcune sorprese e altri vincitori prevedibili, considerate le
nomination annunciate alcuni mesi fa. Dopo il successo della IX Edizione del Premio Cinema,
lo scorso mese, la nota manifestazione ritorna in scena per premiare stavolta le maestranze e
l'artigianato delle serie televisive. 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, daitecnici 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 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 a ritirare i premi, rispettivamente, come Miglior Attore per
la straordinariainterpretazione di Libero Grassi nella miniserie Liberi sognatori e Miglior attrice
per la serie Rai arrivata la felicità 2. La consegna del premio come miglior attore protagonista
a Giorgia Tirabassi Tanti i volti 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 de l  padre Giancar lo  come mig l ior  Truccatore per  I  Medic i  -  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. Tra i partner presenti: Mibac,
Direzione Cinema, ANICA, APA, A.S. For. Cinema, Fitel, Unipolsai. Ecco un elenco dei vincitori
dei Premi de La Pellicola d'oro - serie tv Miglior direttore di produzione: CristinaTacchino,
Medici - The Magnificen, prodotta da Lux Vide e diretta daJon Cassar e Jan Maria Michelini
Miglior operatore di macchine: Simone D'Onofrio, Ultimo - Caccia ai Narcos, prodotta da
Taodue e diretta da Alexis Sweet Miglior capo elettricista: Mauro Pescetelli, Medici - The
Magnificent. Miglior capo macchinista: Luigi Rocchetti, Medici - The Magnificent Miglior
attrezzista di scena: Riccardo Passanisi, Medici - The Magnificent. Miglior sarta di scena:
Antonella Bachini, Medici - The Magnificent. Miglior tecnico di effetti speciali: Massimo
Ciaraglia e Fabio Traversari, Medici - The Magnificent Miglior capo costruttore: Rodolfo
Calascibetta, Medici - The Magnificent Miglior trucco e parrucca di scena: Francesca De
Simone, Giancarlo Del Brocco e Paola Gattabrusi, Medici - The Magnificent Miglior fonico di
presa diretta, Massimo Simonetti, Ultimo - Caccia ai Narcos Miglior attore protagonista:
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Giorgio Tirabassi, Libero Grassi - A Testa Alta, prodotto da: Taodue e diretta da
GrazianoDiana Miglior attrice protagonista: Claudia Pandolfi, È Arrivata la Felicità 2, prodotto
da Publispei e diretta da Francesco Vicario Premio per l'attività artistica: Cinzia Th Torrini,
Marina Tagliaferri e Riccardo Tozzi. La consegna del premio per l'attività artistica a Cinzia Th
Torrini

01/07/2019 20:22
Sito Web spettacolo.eu

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

APA  -  Rassegna Stampa 02/07/2019 16



 
SCENARIO AUDIOVISIVO 
 
 
22 articoli



La tendenza Decolla il genere biografico soprattutto dopo il successo milionario di «Bohemian
Rhapsody» 
La moda dei biopic musicali 
Il nuovo filone è la vita delle star In arrivo i film su Boy George, Aretha Franklin e David
Bowie 
Renato Franco
 
Quando la vita diventa un biopic metà del lavoro è fatto: la sceneggiatura è già scritta. Che
poi la si possa rovinare con un film deludente è un altro discorso, ma la tendenza - a ondate
carsiche - riemerge come una moda che non passa mai. In principio c'è stato lo strepitoso
successo di Freddie Mercury con Bohemian Rhapsody che ha superato i 900 milioni di dollari e
ricevuto quattro Oscar, tra cui quello a Rami Malek che si è clonato nel leader dei Queen. Poi
è toccato a Elton John interpretato da Taron Egerton in Rocketman: in questo caso ha
venduto di più la vita vera del cantante, perché quella nel film si è fermata a 150 milioni di
dollari. Bene ma non benissimo. 
In coda ci sono progetti su altre star musicali. Il film su Boy George partirà dalle origini
operaie dell'artista - nato in una famiglia irlandese con quattro fratelli - per arrivare alla
celebrità negli anni Ottanta, nel periodo del New Romantic inglese, con il suo primo gruppo, i
Culture Club. Stereotipo ricorrente nel mondo della musica è la cifra della trasgressione, che
aggiunge fascino alla colonna sonora: lo stile androgino di Boy George, la passione per la
droga più che per il sesso («meglio una tazza di tè», la sua battuta che aveva il sapore della
provocazione). L'ascesa del leader dei Culture Club fu favorita da Malcolm McLaren, a sua
volta creatore e manager dei Sex Pistols, su cui è in preproduzione un altro biopic, di cui non
sono ancora stati rivelati i dettagli, a partire dal cast. Certo è che la vita di Johnny Rotten e
Sid Vicious conta abbastanza aneddoti da poterne trarre pure una serie tv. 
MgM (che produrrà il biopic su Boy George) è anche dietro il progetto su Aretha Franklin che
sarà interpretata da Jennifer Hudson. La cantante (e attrice) è stata scritturata nel ruolo della
Queen of Soul direttamente dalla regina: prima di morire la sentì cantare un medley delle sue
canzoni al party dei Grammy e le diede l'investitura. Su Netflix è disponibile The Dirt: Mötley
Crüe che ripercorre alti e bassi dei padrini del glam metal, un quartetto da 100 milioni di
dischi, un gruppo la cui vita artistica è stata intensa quanto quella personale, una fedina di
trasgressioni fatta di problemi con la legge, accuse di messaggi diseducativi, il classico abuso
di droga e alcol che ha reso Nikki Sixx e Tommy Lee (interpretati da Douglas Booth e Richard
Colson Baker) due icone da stampare sulle magliette. «Non eravamo una band. Eravamo una
gang. Una gang di idioti», l'incipit del film che racconta una vita da sballo. Durante i tour la
sveglia era puntata alle 5 (del pomeriggio...), il rito dell'alcol era più venerato di quello del
cappuccino, quindi il concerto e poi il viaggio verso la tappa successiva del tour con inevitabile
sosta allo strip club per il rifornimento di donne e alcol. Un vita incredibile con una resa
cinematografica che ha lasciato perplessa però molta critica: per Entertainment Weekly
«questo film non vincerà nessun premio, né dovrebbe».
Una storia tragica che diventerà film è quella del gruppo rock Lynyrd Skynyrd che raggiunse
l'apice negli anni Settanta, ma concluse improvvisamente la sua parabola con la morte in un
incidente aereo di tre dei suoi componenti. Nasce già male invece l'idea di un biopic dedicato
a David Bowie che dovrebbe essere interpretato da Johnny Flynn. Duncan Jones (il figlio del
Duca Bianco) ha già detto che «per come stanno le cose, non ci sarà la musica di mio padre».
Al massimo si può puntare su un film muto.
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 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
I Queen 
«Bohemian Rhapsody» è il film del 2018 diretto da Bryan Singer che ripercorre la storia dei
Queen, dalla nascita della band nel 1970 fino al concerto Live Aid del 1985 
Nei panni del leader della band Freddie Mercury c'è Rami Malek (foto). Il film ha incassato
oltre 900 milioni di dollari e vinto quattro Oscar tra cui quello di miglior attore 
Foto: 
La punk band
È in cantiere un biopic sui Sex Pistols di cui non sono ancora stati rivelati i dettagli, a partire
dal cast degli attori
Foto: 
La diva
La casa di produzione MgM è dietro il progetto su Aretha Franklin che sarà interpretata da
Jennifer Hudson
Foto: 
Il Duca bianco
David Bowie dovrebbe essere interpretato da Johnny Flynn. Ma il figlio della star non vuole
concedere le musiche
Foto: 
 Il camaleonte George Alan O'Dowd (58 anni), pseudonimo di Boy George, è l'ex leader dei
Culture Club
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Tv TELERACCOMANDO 
Riparte lo show di Paola Perego con Santarelli 
Maria Volpe
 
Nuova edizione del programma condotto da Paola Perego (foto), intervistatrice in una camera
d'albergo: location scelta perché capace di creare quella giusta intimità per le «confessioni».
Stasera protagonisti delle chiacchierate sono due: si tratta della showgirl Elena Santarelli e di
Cristiano Malgioglio. 
 Non disturbare 
Rai1, ore 23.50 
 Telese e Parenzo 
 sul caso Sea Watch 
Puntata lunga per Luca Telese e David Parenzo che si occupano del controverso caso Sea
Watch, anche con ospiti in studio. C'è anche la testimonianza di Mimmo Lucano.
 In onda estate 
 La7, ore 20.35 
 Antonio Ciontoli: 
 la sua confessione 
Seconda parte della lunga intervista che Franca Leosini ha realizzato ad Antonio Ciontoli che
ha ucciso con un colpo di pistola il ventenne Marco Vannini, ormai nel cuore di tutti noi. La
giornalista non gli ha risparmiato nessuna domanda, e non ha ceduto a nessun atto
consolatorio mettendo il Ciontoli di fronte alla sue enormi responsabilità. 
 Storie maledette 
Rai3, ore 21.20
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A fil di rete di Aldo Grasso 
La controversia tra Sciarelli e Leosini: donne contro per l'audience 
 
Donne contro, per un uomo. A Rai3 è in atto una controversia fra Federica Sciarelli e Franca
Leosini. Motivo? La Sciarelli ha commentato, con una punta di sarcasmo, l'intervista che
Antonio Ciontoli, condannato per l'omicidio del giovane Marco Vannini di Ladispoli, morto a
soli 20 anni, ha rilasciato alla Leosini e che è andata in onda domenica e lunedì sera. 
«A noi, Antonio Ciontoli, l'intervista non l'ha mai concessa. Come si dice, fatevi una domanda
e datevi una risposta», aveva tuonato in trasmissione. Già erano sorte polemiche quando del
caso se n'era occupata anche Roberta Petrelluzzi, pubblicando un post di sostegno alla
famiglia Ciontoli che aveva fatto indignare molti. Marco è in casa della fidanzata e mentre sta
facendo il bagno viene colpito da un proiettile, partito da una pistola con cui il futuro suocero
si gingillava.
Dal momento dello sparo, la famiglia Ciontoli racconta un sacco di bugie incredibili che forse
impediscono al giovane di salvarsi. In primo grado Ciontoli era stato condannato a 14 anni; in
Appello a 5 anni per omicidio colposo. La moglie Maria Pezzillo, e i figli Federico e Martina
sono stati invece condannati a tre anni. A cosa servono queste interviste della Leosini, a
legittimare il fatto che la Televisione vuole sostituirsi al Tribunale? Perché un mentitore reo
confesso come Antonio Ciontoli accetta di sottoporsi all'interrogatorio delle telecamere? Ne
esce a pezzi ma spera forse che qualche giudice della Cassazione segua il programma e ne
colga il lato umano? La stessa Leosini, a un certo punto, gli dice: lei o è un pazzo o un
imbecille. La strategia di Ciontoli è di passare per imbecille? Federica Sciarelli aveva raccolto il
dolore della famiglia Vannini, sconcertata per lo spazio che la Leosini avrebbe concesso a
Ciontoli per chiedere perdono via etere.
Donne contro, per l'audience. Sulle spoglie di un ragazzo di vent'anni ucciso non si sa per
cosa.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Forum «Televisioni»: www.corriere.it/grasso 
Videorubrica «Televisioni»: www.corriere.tv 
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Il caso 
"Parola alle donne" La battaglia per avere più esperte nei media 
In Europa il progetto di un database al femminile consultabile da tv e giornali E si amplia il
sito italiano con i nomi da intervistare su scienza, economia e politica 
Raffaella Menichini
 
Se la parola "passa all'esperta" anziché "all'esperto", la differenza si sente. Eppure nei panel
delle conferenze, in tv, radio e sui giornali le donne chiamate a dare la propria opinione
autorevole sono ancora una minoranza, con un effetto riduttivo e impoverente sul dibattito
pubblico. Li hanno chiamati "manels", i panel in cui siedono solo maschi. Capita ancora di
vederne molti, ma le cose stanno lentamente cambiando. Non è solo e non tanto per una
questione di quote, di astratto diritto alla parità, se in questi ultimi anni in Europa come negli
Usa crescono gli sforzi per garantire diversità di genere in conferenze, laboratori nelle scuole,
sui giornali e davanti alle telecamere: con le donne cambia il punto di vista e la lettura del
mondo, inevitabilmente.
 Di donne capaci, brillanti, comunicative, ne esistono tante, tantissime. Che non sia facile
trovarle è più che altro un alibi, peraltro destinato a crollare con azioni concrete. Come ad
esempio un neonato progetto di network europeo destinato a creare un database comune da
cui aziende, scuole, università e media possano attingere profili di donne esperte in diversi
settori. Il progetto, finanziato dall'Open Society, sarà realizzato per l'Italia dall'associazione
GiULiA (giornaliste unite, libere, autotonome) in collaborazione con la piattaforma "cheFare".
 Poco più di un anno fa proprio Open Society pubblicava un rapporto al vetriolo contro i
"manels", indicando che tra il 2012 e il 2017 in 23 conferenze con 12.700 oratori monitorate
in Europa le donne erano state presenti solo per il 26%. E non erano infrequenti casi di palchi
unicamente in giacca e cravatta. Le cose non vanno meglio quando si tratta di giornali e tv:
se guardiamo i tg, è facile notare come la grande maggioranza degli intervistati in qualità di
esperti siano maschi. Oltre l'80% delle persone interpellate nei tg - ci dicono i dati del Global
Media Monitoring Project - sono uomini, mentre il 43% di quella che in gergo viene definita
"vox populi" - ovvero le "interviste volanti" ai passanti - è una voce femminile, rigorosamente
anonima. Per i media, si tratta di togliere un alibi ancora molto radicato: che sia difficile
trovare donne competenti da intervistare. Un riflesso di pigrizia delle redazioni, senz'altro,
dove le agende ricalcano un mondo professionale che fortunatamente non corrisponde più alla
realtà.
 Una mano ad aggiornare queste vecchie agende la sta dando ormai da anni il progetto "100
esperte", database online pubblico e gratuito di donne esperte in vari settori - dall'economia
alla finanza, dalla politica internazionale all'informatica, dalle neuroscienze alle
nanotecnologie, dalla biologia alla medicina. Ideato tre anni fa da Monia Azzalini,
dell'Osservatorio di Pavia, Luisella Seveso e Giovanna Pezzuoli di GiULiA e realizzato con il
sostegno della rappresentanza in Italia della Commissione europea e della Fondazione Bracco,
dalla sua nascita ha già portato a un aumento di circa 400 donne intervistate. E non si tratta
solo di media: «Molte scuole utilizzano la lista per chiamare esperte a parlare agli studenti -
spiega Seveso - e per le ragazze è importantissimo vedere queste donne che costituiscono dei
role model, donne che hanno raggiunto traguardi di prestigio in campi anche molto
specialistici di solito considerati riservati ai maschi. L'elenco di "100 esperte" è compilato su
base volontaria, con precisi criteri di selezione condivisi con partner scientifici delle diverse
materie, si prefigura di rispettare alcuni principi di base: che le esperte rispondano a
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domande che dominano l'attualità dei media, ovvero con le proprie competenze incontrino la
domanda informativa; che rispecchino la diversità del territorio italiano e siano attente
all'alleanza intergenerazionale, cioè promuovano per prime le più voci delle più giovani. E,
infine, che siano reperibili, cioè che possano diventare un punto di riferimento stabile per i
giornalisti su diverse piattaforme. "100 esperte" è un work in progress: l'ultimo capitolo è
stato quello sulla politica internazionale, arrivato a marzo. «Abbiamo circa 145 scienziate, una
cinquantina di economiste e stiamo ultimando la selezione delle esperte di politica
internazionale», spiega Seveso. Selezioni rigorosissime, affidate a università e istituti di
ricerca, a conferma che l'asticella del valore è sempre molto più alta per le donne che per gli
uomini. In Europa e negli Usa progetti di questo tipo sono già in fase avanzata. Un caso unico
è quello della britannica Bbc che ha di recente annunciato i risultati dei primi tre anni di
applicazione del suo progetto 50:50, mirato alla rappresentanza equa tra donne e uomini in
interviste e citazioni nei pezzi giornalistici. Il piano è ad adesione volontaria, è partito
dall'iniziativa di un giornalista (maschio, Ros Atkins) che si è reso conto dello sbilanciamento
di esperti maschi intervistati dalla Bbc. Il programma misura quante donne vengono
rappresentate nei contenuti della Bbc: i dati vengono raccolti durante la produzione del
programma e il monitoraggio consente correzioni di rotta. Oltre 500 team della Bbc in tutto il
mondo stanno partecipando e ora i tre quarti hanno raggiunto il 50% di donne rappresentate.
In 3 anni 50:50 ha portato risultati tangibili: un terzo degli spettatori ha notato un
cambiamento, e il gradimento è aumentato tra le donne e i più giovani. L'obiettivo è arrivare
alla piena parità entro il 2020. E ora una ventina di media in tutto il mondo hanno deciso di
replicare l'esperimento nelle proprie redazioni. Uno dei problemi, soprattutto per la tv, è che
molte donne esperte soprattutto in argomenti economici e tecnici non si sentono all'altezza di
partecipare a panel e interviste. Per far fronte a queste resistenze, l'agenzia americana di
notizie economiche Bloomberg organizza corsi di formazione alla partecipazione a tavole
rotonde e interviste in tv.
 kIn Italia L'Osservatorio di Pavia e l'associazione Gi.U.Li.A. con la Fondazione Bracco e il
supporto della rappresentanza in Italia della commissione Europea, hanno lanciato il sito
100esperte: banca dati online con i curriculum di esperte I numeri Nell'informazione 26% Le
donne ai dibattiti La percentuale di donne secondo il rapporto di Open Society - presenti tra il
2012 e il 2017 in ventitrè conferenze in Europa con 12.700 oratori.
 80% Gli uomini nei tg La percentuale di uomini interpellati nei tg secondi i dati del Global
Media Monitoring Project.
 43% Le voci femminili La percentuale di voci femminili, spesso anonime, nelle interviste "vox
populi".
Le scienziate GERALD BRUNEAU © FONDAZIONE BRACCO Dall'alto: la chimica Luisa Torsi
docente all'università degli Studi di Bari e alla Åbo Akademi University in Finlandia; la biologa
Elisabetta Dejana, dirigente dell'Unità di ricerca sul sistema vascolare del cancro all'Istituto di
ricerca IFOM di Milano e l'astrofisica Patrizia Caraveo, dirigente di ricerca dell'Istituto
nazionale di Astrofisica. Le foto sono tratte dalla mostra "Una vita da scienziata - I volti del
progetto #100esperte", fotografo Gerald Bruneau, promossa dalla Fondazione Bracco.
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La classifica 
Annunziata e Cioli tra le 100 leader per Forbes Italia 
 
Come ogni anno, Forbes Italia ha scelto cento donne italiane per rappresentare il meglio del
Paese al femminile nel 2019. Nell'elenco di quest'anno ci sono, tra le altre, Laura Cioli,
amministratore delegato del Gruppo editoriale GEDI, Lucia Annunziata (direttore di HuffPost
Italia), sportive come Tania Cagnotto, l'astronauta Samantha Cristoforetti, la Iena Nadia
Toffa, attrici come Paola Cortellesi, Valeria Golino, Micaela Ramazzotti e Lilli Gruber
(giornalista e conduttrice di La7).
 Scrive Forbes: «Si tratta di donne capaci di interpretare il proprio ruolo, in azienda o nella
società, valorizzando ogni giorno un patrimonio personale fatto di competenze, creatività,
carisma, tenacia, capacità di innovare e visione del futuro».
 Ognuna di loro incarna il prototipo di una donna di successo. «Scienziate, professioniste,
imprenditrici, manager, sportive, possono operare tra i numeri della finanza o in ambiti
creativi ma tutte sono contraddistinte da percorsi e progetti vincenti che fanno la differenza»,
spiega il mensile.
 Lo scorso anno, nel 2018, tra le cento donne più famose, Forbes citava Chiara Ferragni, la
nuotatrice Federica Pellegrini, Silvia Candiani, ceo di Microsoft Italia e l'imprenditrice Cristina
Nonino.
 Ma anche scrittrici come Dacia Maraini e Susanna Tamaro, stiliste come Miuccia Prada e la
scienziata Fabiola Gianotti, direttore generale del Cern di Ginevra.
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Prima scelta 
Il Palio di Siena e la contesa fra pro e contro 
Antonio Dipollina
 
Il Palio di Siena Rai 2 - 18.50 La contesa tra entusiasti - locali e no - e detrattori è in corso da
decenni e da tempo somiglia a una delle battaglie simil-wrestling che ammorbano la vita via
social.
 Ma la diretta di Rai 2 è sempre fissa per la prima delle due tornate tra contrade. Obbligo
assoluto, tirarla lunga con le false partenze e poi chiudere a ridosso dei Tg.
 Havana Noir laF - 21.10 È tra le serie noir più insolite in circolazione, ma anche tra le repliche
migliori: produzione spagnola ma interamente ambientata a Cuba, dove sole e caldo e strade
polverose ci fanno sentire a casa e dove si muove l'assai sdrucito e accaldato ispettore Conde,
alle prese con vicende noir latine dai ritmi lenti e avvolgenti. Miti d'oggi Rai 2 - 23.55 Per gli
storyteller dello sport, ormai solo posti in piedi. Ma per questo nuovo programma curato da
Marco Mazzocchi la promessa è di parlare sì di Totti o di Lauda ma utilizzando, grazie al
potente archivio Rai, video originali e telecronache idem. Il tutto da uno studio quasi
radiofonico, lanciando i video come un deejay, o quasi.
Foto: Il Palio sarà in diretta su Rai 2
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PRESIDENTE DI GIURIA DEL TAORMINA FILM FEST 
Oliver Stone "Sono passati 30 anni da 'Nato il 4 luglio' Adesso potrei
fare un film su Trump" 
FULVIA CAPRARA
 
TAORMINA ono passati 30 anni, ma le cose, purtroppo, non sono cambiate. Dopodomani al
Taormina FilmFest sarà proiettato, in coincidenza con la festa per l'anniversario
dell'indipendenza degli Stati Uniti e in onore del presidente di giuria Oliver Stone, il suo film
Nato il 4 luglio, protagonista Tom Cruise nei panni di Ron Kovic, il soldato americano che, nel
'68, tornò dal Vietnam sulla sedia a rotelle: «Le guerre sono sempre un disastro, il mio Paese
non lo capisce e non fa nulla per cercare di evitarle. Al cinema, dopo il Vietnam, sono usciti
film come Apocalypse Now e Il cacciatore, volevamo ricordare al pubblico le cose orribili che
erano accadute allora, speravamo che il mondo stesse cambiando, c'era una grande
eccitazione e invece, poco dopo, il mio Paese ha ricominciato, aprendo con altri conflitti. Il
messaggio di Nato il 4 luglio era in contrasto assoluto con le azioni del governo Usa. Vediamo
che cosa succederà adesso, magari il prossimo nemico sarà la Cina». Rom Kovic è riuscito a
sopravvivere alla tragedia che gli ha cambiato la vita, e Stone ne ammira la tenacia e il
coraggio: «Ha vissuto un'esistenza terribile, io non sarei mai riuscito a fare quello che ha
fatto, a resistere per tanto tempo. Ron ha perso la sensibilità di metà del corpo, penso sia uno
degli uomini più forti che abbia mai conosciuto. Tanti della sua generazione, che hanno
attraversato destini simili, sono morti di droga, oppure si sono persi». In tutte le occasioni
pubbliche, in ogni parte del mondo, c'è qualcuno che chiede a Oliver Stone se girerà un film
su Donald Trump: «Sì, forse lo farò, sento di doverlo realizzare, me lo domandano in tanti,
ma non ho intenzione di parlarne ora. Potrebbe anche essere una commedia, in America
siamo abituati a personaggi del genere, non dimentichiamo che, prima di Trump, abbiamo
avuto Bush. Ricordate il mio film su di lui, W? Era piuttosto divertente». In politica il ruolo dei
media è cruciale: «Negli Anni 70 il dibattito sul tema guerra nei mezzi di comunicazione era
più attento. Oggi l'unico obiettivo è farsi comprare, tutto dipende dalla necessità di
accumulare soldi e così il ruolo dell'informazione è scaduto, si racconta tutto sottolineandone
gli aspetti violenti. Basta pensare al processo O. J. Simpson, su cui la stampa si è buttata a
pesce, perchè dietro c'erano forti interessi economici. La verità è che non si può fare
spettacolo su tutto, dimenticando qualsiasi senso di responsabilità. Oggi mi guardo intorno e
mi sembra di essere oltre i tempi di Natural born killer, in cui descrivevo l'escalation della
rappresentazione della violenza, la tendenza a farla diventare sempre più sensazionale e
scioccante. Mi tornano in mente le parole della canzone di Leonard Coen che chiudeva il film,
lui cantava "il futuro è morte e assassinio" e mi sembra che siamo arrivati proprio a quel
punto di follia. Una situazione che non riguarda solo l'America, ma anche l'Europa». I social
media, prosegue il regista, accompagnato a Taormina dalla moglie Sun jung -Jung («E' lei la
mia Giulietta»), «sembrano La Pravda. Quelli americani dicono tutti la stessa cosa, e non
credo che questo sia utile. Quando ero giovane era diverso, c'erano molte domande e giornali
più obiettivi, in grado di rappresentare opinioni differenti». Anche il sistema cinematografico si
sta evolvendo, ma non in modo positivo: «Si creano prodotti in un'ottica solo consumistica,
puntando a venderli e basta. Il cinema vecchio stile poteva richiedere attenzione e
concentrazione e, in questo modo, aprire nuovi interessi. Oggi è tutto un circolo vizioso, una
competizione in cui si decide "a priori" che cosa andrà bene per l'audience. Ma chi è che
stabilisce i criteri?». Sul problema immigrazione, Stone ha un parere articolato: «So che in
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Italia è una questione scottante, e lo è anche in America. Ho visto foto e ho seguito i notiziari,
soprattutto sulle tv francesi e russe, che trovo particolarmente attendibili, perchè guardano le
cose da punti di vista diversi, cosa che non accade nelle tv Usa. E' una questione complessa,
credo profondamente nell'incontro e nel mescolarsi delle culture, ma penso anche che sia
difficile gestire flussi così ingenti, in tempi così ravvicinati». Nel 1991 Oliver Stone aveva
girato The Doors il biopic con Val Kilmer nei panni di Jim Morrison. Negli ultimi mesi ha
assistito al successo di Bohemian Rapsody e poi di Rocketman, ed è inevitabile fare paragoni:
«Non ho visto il film su Elton John, ma ho visto quello sui Queen e mi è piaciuto, trovo che
Rami Malek sia stato veramente bravissimo. La band di Morrison era unica, straordinaria, non
si possono fare paragoni. Tra l'altro le tecniche digitali contemporanee consentono una
riproduzione della musica molto più accurata rispetto ai tempi in cui ho girato The Doors ». I
suoi film più discussi Natural born killer «Oggi mi guardo intorno e mi sembra di essere oltre
quel film in cui descrivevo l'escalation della rappresentazione della violenza, la tendenza a
farla diventare sempre più sensazionale e scioccante» WUn film su Trump? Me lo hanno
chiesto in molti, ma adesso più che mai sento il bisogno di farlo. In America siamo abituati a
personaggi simili. Non dimentichiamo Bush» su cui lui ha girato «W» The Putin Interviews Il
documentario realizzato tra il 2015 e il 2017 in cui il presidente della Russia, Vladimir Putin,
rispondeva alle domande del regista americano sulla guerra prossima e i segreti del passato
«Nato il 4 luglio» il film di Oliver Stone con Tom Cruise compie trent'anni e domani sera in
occasione della Festa d'Indipendenza americana sarà proiettato al Taormina FilmFest OLIVER
STONE REGISTA Sul presidente penso a una comedy buffa che potrebbe ricordare "W.", il mio
film su Bush I social media sembrano La Pravda Dicono tutti la stessa cosa, e non credo che
questo sia utile L'immigrazione? Credo nell'incontro e nel mix di culture, ma è difficile gestire
flussi così ingenti .
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ASCOLTI 
 
Prima serata 15,4% Ricatto d'amore Rai1 Prima serata 2 12,7% Spagna-Germania Rai2
Preserale 15,1% Paperissima Sprint Canale 5
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Calcio, vicino l'accordo sui diritti tv della Serie A 
Francesco Bertolino
 
Mediapro a un passo dal canale della Lega Bertolino a pagina 17 La Lega Serie A è vicina
all'intesa con Mediapro sui diritti tv per il triennio 2021-2024. L'azienda di Barcellona si è
proposta come partner tecnico per la realizzazione del canale tematico della Lega Calcio,
mettendo sul piatto 1,05 miliardi per il primo anno, 1,1 per il secondo e 1,15 per il terzo, oltre
a un accordo di condivisione dei ricavi. Secondo indiscrezioni, però, la cifra finale potrebbe
aggirarsi sugli 1,2 miliardi a stagione.A quanto risulta a MF-Milano Finanza, l'offerta, almeno
per la parte economica, avrebbe soddisfatto la maggioranza dei rappresentanti dei club,
riunitisi ieri in assemblea a Milano. Una decisione dovrebbe arrivare già nella prossima
riunione della Lega Serie A, in programma lunedì 8 luglio. Per allora le due parti potrebbero
aver trovato un accordo per risolvere il contenzioso legale relativo alla caparra da 64 milioni
depositata da Mediapro in occasione della scorsa asta per i diritti tv (vinta da Sky e Perform-
Dazn con un'offerta complessiva da 973,3 milioni). Per chiudere la vertenza gli spagnoli
avrebbero proposto una transazione da 77 milioni, mentre la richiesta della Lega sarebbe
compresa fra i 231 e i 462 milioni. Se si dovesse trovare la quadra anche su questo punto,
Lega e Mediapro potrebbero iniziare a lavorare alla creazione di un canale tematico da
rivendere poi ai vari broadcaster. Come precisato dal presidente di Lega, Gaetano Miccichè, in
un'intervista al numero di MFMilano Finanza in edicola, «in ogni caso la Lega farà un bando
per la vendita dei diritti tv ai broadcaster, che siano Sky, Dazn o altri», in ossequio alla Legge
Melandri. «Stiamo analizzando gli scenari possibili di mercato, anche perché dobbiamo tener
conto che il mondo dell'intrattenimento e dello sport è in rapido cambiamento, nei modelli di
consumo e nelle richieste degli utenti», ha aggiunto Miccichè. Sempre ieri, l'ad di Lega Serie
A, Luigi De Siervo, ha annunciato che la settimana prossima volerà a New York per incontrare
personale e valutare sedi per aprire il primo ufficio all'estero. (riproduzione riservata)
Foto: Gaetano Miccichè Quotazioni, altre news e analisi su www.milanofinanza.it/calcio
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C'è rassegnazione in Rai dopo che Sky ha avocato la nullità della prelazione per le prossime
stagioni 
La Champions verso Mediaset 
Pronti 50 milioni all'anno per trasmettere le partite in chiaro 
CLAUDIO PLAZZOTTA
 
La Rai ha versato a Sky circa 40 milioni di euro per trasmettere in chiaro nella stagione
201819 la finale di Supercoppa Europea e le altre 15 partite di Champions league (nove volte
con squadre italiane, quattro volte con la Juventus in campo). E se Sky ora si è impegnata a
riprendersi quei diritti, di cui è titolare, avocando la nullità della prelazione concessa a Rai per
le stagioni 2019-20 e 2020-21, è perché, evidentemente, ha trovato qualcuno disposto a
pagare di più. Altrimenti non sarebbe valsa la pena mettere in piedi tutta la battaglia legale
contro il Servizio pubblico. Il qualcuno si chiama Mediaset che, quindi, offrirà più di 40 milioni
all'anno, anche se i contorni del nuovo accordo, per il quale si attende l'ok dell'Uefa, non sono
definiti: alla partita di Champions in chiaro del mercoledì, infatti, potrebbe aggiungersene
un'altra in seconda serata. Per il Biscione, che stasera presenta i suoi palinsesti autunnali a
Portofino, si tratta di conciliare l'esigenza di grande sport, appuntamento necessario per un
importante gruppo televisivo generalista, con l'equilibrio dei conti: come già approfondito da
ItaliaOggi, infatti, ogni prima serata di Canale 5 vale circa 1,4 milioni di euro di incassi
pubblicitari negli otto mesi di palinsesti a pieno regime. Ai prezzi pagati dalla Rai, le 15 partite
di Champions e la finale di Supercoppa sarebbero costate, ciascuna, 2,5 milioni di euro (40
milioni diviso 16). E a quei prezzi Mediaset avrebbe potuto raggiungere un pareggio: agli 1,4
milioni di euro raccolti in pubblicità durante ogni prima serata di Champions andrebbe infatti
sommato almeno un milione di euro derivante dal risparmio sui costi per realizzare una
trasmissione in prime time che Mediaset avrebbe dovuto mettere in piedi se non ci fosse stata
la Champions. Se, come sembra, Mediaset pagherà una cifra vicina ai 50 milioni all'anno,
allora un pareggio sarà raggiungibile solo con qualche partita in più. E comunque il calcio, di
per sé, rimane tra gli appuntamenti più diffi cili per la pubblicità, con il grosso del pubblico che
arriva davanti allo schermo in concomitanza dell'inizio della partita, i pochi break commerciali
disponibili, e la fuga di gran parte dell'audience esattamente al fi schio fi nale dell'arbitro (al
canale tv non resta attaccato nulla). Sky è uscito dal contratto con Rai, fi rmato nel gennaio
2018, poiché, secondo il broadcaster americano, quella intesa sarebbe rimasta valida solo in
presenza di diritti tv inalterati anche nelle stagioni successive. Nel giugno 2018, tuttavia, i
diritti tv della Serie A sono stati ripartiti in maniera diversa, e Sky non ha più avuto tutte le
partite del campionato, con tre match andati in esclusiva a Dazn. Condizioni cambiate, quindi,
e contratto con Rai nullo. Ovviamente Rai non ci sta: ha fatto causa contro la decisione di
Sky, il tribunale ha deciso non ci fossero i presupposti dell'urgenza pur senza entrare nel
merito, e il procedimento va avanti, ma per le vie normali e con tutte le lentezze tipiche della
giustizia italiana. Certo, la diatriba tra Rai e Sky era già esplosa nel gennaio 2019, quando
scadevano i termini per l'esercizio della prelazione Rai, e forse il Servizio pubblico avrebbe
potuto muoversi più rapidamente. Ci sono stati dei tentennamenti dovuti alla verifi ca dello
scenario economico del triennio successivo e alla sostenibilità dell'investimento da 40 milioni
l'anno. Uno sforzo notevole, e che aveva portato la Rai a essere l'unico servizio pubblico in
Europa a garantire i diritti in chiaro di una manifestazione pregiata come la Champions. Il
sacrifi cio Rai, peraltro, era ancora più grande proprio perché i limiti di affollamento
pubblicitario non aiutano viale Mazzini a trovare adeguata rimuneratività nei grandi eventi
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sportivi, rispetto a Mediaset. Poiché però si è ormai arrivati ai giorni di presentazione dei
palinsestitelevisivi autunnali agli investitori pubblicitari, è probabile che Rai non parlerà di
Champions league nella sua serata milanese del 9 luglio. La causa contro Sky proseguirà
decisa, poiché i legali della tv pubblica sono convinti di avere un diritto forte e palese, ma c'è
una realistica rassegnazione alla perdita dei match della Champions league 2019-20. ©
Riproduzione riservata
Foto: I festeggiamenti del Liverpool dopo la conquista della Champions league 2018-2019
contro il Tottenham
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Medusa, avanti tutta con la commedia. In attesa di Checco Zalone 
GIANFRANCO FERRONI
 
L'accordo tra Mediaset e ProsiebenSat1 Media porterà qualche novità anche per Medusa, la
società cinematografi ca del gruppo di Cologno Monzese, nel mercato tedesco? All'a.d. di
Medusa, Giampaolo Letta, la Germania interessa, ma per ora anticipa solo una curiosa
coincidenza temporale: «A ottobre uscirà la versione tedesca del remake del fi lm di Paolo
Genovese, Perfetti sconosciuti ». Mentre l'attesa della critica è tutta per l'edizione araba della
stessa pellicola, che vede protagonista la nazione del Qatar. Letta, ieri, con accanto il
presidente Carlo Rossella ha presentato il prossimo listino di Medusa, che all'inizio del 2020
porterà nelle sale cinematografi che il nuovo fi lm di Checco Zalone, Tolo Tolo, girato in Kenia
e destinato a dominare il box offi ce italiano, dopo che il precedente Quo vado? aveva
incassato la cifra record di 70 milioni di euro. Saranno dieci le uscite dell'anno prossimo
perché «la vera magia è solo in sala», come recita lo slogan di Medusa. Letta ha detto: «Sarò
retorico ma per noi il cinema è in sala e a prescindere dal fenomeno streaming continuiamo a
puntarci». E visto che Medusa è l'ambasciatrice della commedia, non solo all'italiana, «questa
volta sarà in tutte le declinazioni possibili. Dopo Zalone abbiamo programmato Odio l'estate
con Aldo Giovanni e Giacomo il 30 gennaio, immaginando una tenitura importante per Tolo
Tolo e un lancio del trio comico con i trailer durante il fi lm di Checco». L'apertura di stagione
per Medusa sarà con un debutto: Tuttapposto, dal 3 ottobre, regia di Gianni Costantino, con
Roberto Lipari studente universitario che inventa un'app per valutare i professori nell'intento
di eliminare i voti raccomandati, anche se lui è il fi glio del rettore. Il 17 ottobre esce Se mi
vuoi bene di Fausto Brizzi con un cast guidato da Claudio Bisio e Sergio Rubini. Brizzi ha due fi
lm nel listino Medusa: nel prossimo anno uscirà anche La mia banda suona il pop con
Christian De Sica e Diego Abatantuono. Da non dimenticare che il 30 ottobre uscirà L'uomo
del labirinto, atteso secondo fi lm dello scrittore Donato Carrisi, un thriller mozzafi ato con
Toni Servillo e Dustin Hoffman. Dal 12 dicembre il nuovo fi lm di Ficarra e Picone, un ladro e
un prete in viaggio nell'anno zero della nascita di Gesù con Massimo Popolizio nel ruolo di
Erode. Poi ecco Una femmina di Francesco Costabile ispirato al libro di Lirio Abbate Femmine
ribelli, tra le poche eccezioni alla commedia nel listino Medusa, insieme al fi lm di Walter
Veltroni, Quando, con Bisio che si risveglia da un coma che dura dal giorno dei funerali del
leader del Pci Enrico Berlinguer. Letta ha fatto anche un primo bilancio dell'estate al cinema:
«Ci vorranno tre anni per osservare se c'è stato il cambiamento delle abitudini degli italiani.
Intanto mi sembra una buona partenza con un grande impegno delle major. Il cinema italiano
ci sta mettendo un po' di più perchè gli incentivi del governo si sono capiti dopo. La fatica più
grande è convincere gli autori». Nel periodo compreso tra dicembre 2018 e giugno 2019
Medusa con sette uscite in sala ha conquistato il terzo posto fra le società italiane di
distribuzione con 24,5 milioni di euro di incassi, pari al 6,5% del mercato, con il natalizio
Amici come prima in vetta agli incassi con 8.241.609 euro, e 10 giorni senza mamma, uscito
a inizio febbraio, primo per numero di spettatori: 1.24 milioni. Avendo come spettatori di
quest'ultimo, Amici come prima è in vetta agli incassi grazie al prezzo pieno praticato dai
cinema a Natale. Infi ne, nella programmazione di Medusa non manca una nota di nostalgia, e
di amicizia, nei confronti di chi realizza i sogni per il grande schermo, grazie a un
documentario ideato per rendere omaggio a Carlo Vanzina, il regista scomparso l'8 luglio dello
scorso anno: il titolo sarà Carlo Vanzina - Il cinema è una cosa meravigliosa, per la fi rma di
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Antonello Sarno. © Riproduzione riservata
Foto: Giampaolo Letta
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Tv, meno aumenti sulle quote europee ma più vincoli per gli ott 
ANDREA SECCHI
 
Il primo luglio 2019 è passato indolore per i broadcaster italiani: non è infatti scattata la serie
di aumenti delle quote obbligatorie di programmazione e investimento sulle opere europee
che erano state previste dal decreto Franceschini del 2017. Il provvedimento correttivo (dl
59) voluto dal governo è infatti stato pubblicato venerdì in Gazzetta Uffi ciale con il risultato
che sono stati mitigati i cambiamenti al Testo unico per i servizi media audiovisivi voluti
dall'ex ministro per i beni culturali mentre le nuove variazioni entreranno in vigore dal
gennaio 2020. Negli scorsi mesi produttori e operatori televisivi si sono a lungo confrontati sui
correttivi nel tavolo convocato dal governo e il testo fi nale è il compromesso che le parti
hanno raggiunto, fra le esigenze di sostegno e promozione delle opere italiane e la necessità
dei broadcaster di non essere imbrigliati in regole ritenute insostenibili, ulteriore fardello nella
competizione contro gli over the top. A proposito di questi ultimi, oltre a dover avere in
catalogo una quota non inferiore al 30% di opere europee realizzate negli ultimi cinque anni,
saranno vincolati dal nuovo decreto a un investimento su contenuti indipendenti che sarà
meno oneroso per gli ott più virtuosi, ovvero quelli che hanno sede e dipendenti in Italia e che
investono per una «crescita equilibrata del sistema produttivo audiovisivo nazionale». Ma
quali sono i cambiamenti scongiurati? I fornitori di servizi media audiovisivi sono vincolati a
destinare alle opere europee «la maggior parte del proprio tempo di diffusione», quindi
qualcosa più del 50%. Il decreto Franceschini prevedeva che si passasse al 53% da ieri per
poi incrementare questa quota in due tranche fi no al 60% dal 2021. Tutto, invece, resterà
come previsto fi nora e di conseguenza non vedranno l'aumento nemmeno le sottoquote
dedicate alle opere italiane collegate alle prime. Il decreto cancella inoltre l'obbligo della quota
di programmazione di fi ction e fi lm italiani in prime time che resterà soltanto per la Rai
(12%), una previsione che era stata bollata come «un'ingiustifi cabile discriminazione» a
danno dei broadcaster e a favore degli ott. Oltre alle quote di programmazione ci sono poi le
quote di investimento in opere europee indipendenti: non si arriverà al 15% degli introti netti
annui degli operatori privati come previsto in precedenza, ma solo al 12,5% dal 2021 in due
tranche a partire dal 10% attuale. Anche in questo caso ci sono le sottoquote di investimento
sul cinema italiano, per le quali ci si ferma al 3,5% e non si arriva al 4,5% previsto dal
decreto Franceschini. Infi ne, come detto, il capitolo ott: sarà l'Agcom con proprio
regolamento a indicare le quote di investimento sulle opere europee indipendenti per i servizi
on demand (superiori a quelle dei broadcaster): si parte dal 12,5% (15% in attesa del
regolamento) degli introiti netti annui realizzati in Italia aumentabili dall'autorità fi no al 20%
nel caso l'ott non abbia una sede operativa nella Penisola e almeno 20 dipendenti e nel caso
utilizzi i produttori italiani per ruoli meramente esecutivi senza riconoscere una quota dei
diritti secondari. Dal prossimo anno questi obblighi si applicheranno anche ai servizi on
demand che hanno proprie offerte in Italia ma sede in altro stato membro dell'Ue. ©
Riproduzione riservata
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BUONA TV A TUTTI 
Evviva Temptation Island 
MAURIZIO COSTANZO
 
 a pagina 26  I talk politici sono tutti in vacanza, tranne due. Questi due sono, curiosamente,
su Rete4. Parlo di Quarta repubblica , condotto da Nicola Porro e Diritto e rovescio , condotto
da Paolo Del Debbio. Quest'ultimo, in onda il giovedì alle 21.25, in una sua recente puntata ha
avuto ospite un alto esponente del clan Casamonica, Luciano Casamonica ed è stato
interessante vedere gli atteggiamenti, anche un po' spavaldi, di questo (presumo) boss
davanti alle telecamere. Un bel colpo per Del Debbio. È mia convinzione che anche personaggi
scomodi della criminalità organizzata debbano essere intervistati in televisione, dipende dalla
qualità dell'intervistatore. A proposito di programmi in vacanza, mi piacerebbe che
un'emittente tv organizzasse un sondaggio per sapere dal pubblico, tra i programmi al
momento in ferie, quali vorrebbero rivedere prima possibile. In questo caso sarebbe, una
volta tanto, il pubblico a confermare programmi e conduttori. Parlavo prima dei talk in
vacanza. Fino a pochi giorni fa era in onda (e forse lo è ancora) Otto e mezzo su La7,
condotto da Lilly Gruber. Segnalo al vostro ricordo, l'intervista fatta con grande maestria a Di
Battista. Quest'ultimo non è facile da intervistare perché conosce la comunicazione, e quindi
sa schivare la domanda scomoda. È tornato in onda, su Canale5, Temptation Island , condotto
da Filippo Bisciglia, il lunedì su Canale 5 alle 21.20. È un programma che va bene, perché è
adatto alla stagione. Abbiamo tutti voglia di vacanza e ci piace ascoltare il racconto degli
amori estivi.
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Adriana all'attacco 
LA VOLPE E L'UVA: «DISASTRO RAI 2» 
Continuano gli sfoghi della soubrette per la chiusura di "Mezzogiorno in famiglia": «Freccero
sbaglia tutto» 
ALESSANDRA MENZANI
 
 Adriana Volpe "nuova pasionaria" della tv? Sembrerebbe di sì, a sorpresa. La conduttrice
46enne originaria di Trento non è mai stata un personaggio di primo piano nel panorama Rai,
un nome altisonante da programmi che contano, magari di prima serata. Non
necessariamente per demeriti suoi, ma così è andata. Adriana è un po' come Gigi Marzullo:
cambiano i governi, cambiano i dirigenti, ma lei è sempre là. Una presenza leggera e
rallegrante delle trasmissioni di Guardì, la storica spalla di Magalli almeno fino a quando, dopo
una furiosa lite, i due sono finiti in tribunale. TREMENDA VENDETTA Insomma, non una testa
di serie. Ma da qualche giorno Adriana Valpe è diventata l'eroina dell'opposizione alla Rai
gialloverde, da quando il direttore di Raidue Carlo Freccero ha deciso di cancellare dal
palinsesto della prossima stagione la trasmissione Mezzogiorno in famiglia , condotta proprio
da Adriana e Massimiliano Ossini. La bella ex concorrente di Pechino Express ha deciso di non
subire in silenzio. Così, via social, ha esternato con una franchezza difficilmente riscontrabile
nell'universo di chi popola la tv, perché la regola è sempre stata quella di ingoiare i rospi per
paura di perdere occasioni. Questa la sua vendetta: «Su Raidue il concerto di Guè Pequeno ha
registrato 1,61% di share, il debutto di Realiti in prima serata 2,46%, spostato poi in seconda
serata 3,7% di share (evito di ricordare Popolo Sovrano ...)». «Prendo atto che Mezzogiorno
in famiglia , l'unico programma che ha registrato sempre record di ascolti (12% di share) è
stato chiuso! Ditemi che non è vero che Lucci per 6 puntate di Realiti prende 500.000 euro
perché se veramente fosse così, in proporzione Fazio prende poco». Lo sfogo della Volpe non
ha precedenti. Mai un personaggio Rai si era esposto in questo modo. Non che le sue
domande siano peregrine. «Mi fate capire perché si chiude una produzione interna Rai e si
prevedono produzioni esterne? Questa è la Rai del cambiamento? Forse è meglio stare in
silenzio ...altrimenti si perde il posto di lavoro». Freccero le risponde attraverso una lettera a
Dagospia . In sostanza dice che la sua rete è quella che cresce di più, «6.46% di share, +0,83
rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente», con un boom tra i giovani. Dopo due giorni
la rete incassa un altro flop: Rita Pavone che racconta Woodstock. E Adriana torna a
picconare. Lo fa su Twitter: «E vai con Il valzer... aggiungiamo un altro 2,4% in prima serata!
Una Raidue in ginocchio e non si fa niente! Veramente il Cda è d'accordo nel chiudere un
programma che per nove mesi ha fatto il 10/12% di share nel daytime? Buon lavoro Cda!»,
scrive la conduttrice. CHE GRINTA! Adriana forse non ha timore esporsi perché sa che ormai
non ha nulla da perdere. Il programma è stato cancellato, e per ora non si hanno notizie di
una sua ricollocazione. Il futuro per lei è incerto, come scrive Dagospia . Forse,
semplicemente, dopo una vita nelle retrovie tv ha trovato la grinta. Ce ne eravamo accorti
anche quando ha trascinato in tribunale Magalli, che ora rischia di andare a processo per
alcune dichiarazioni. Tutto parte quando Magalli, durante una diretta, si infuria con la Volpe
dandole della «rompip***e». Poi, sui social: «Ha cercato di farlo passare come un insulto alle
donne, ma io ce l'avevo solo con lei, non con le donne che ho sempre rispettato e che forse si
sentirebbero più insultate se sapessero come fa a lavorare da 20 anni...». Quest'ultima frase
potrebbe costare cara a Magalli, accusato di diffamazione aggravata per aver leso la
reputazione della collega. Adriana non perdona.
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Foto: Adriana Volpe, 46 anni. Dopo gli esordi da modella, ha debuttato in tv nel '93 come
valletta a «Scommettiamo che...»
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Carlsberg sceglie M&C Saatchi come suo nuovo partner locale al
termine di una consultazione 
 
Carlsberg sceglie M&C Saatchi come suo nuovo partner locale al termine di una consultazione
8 Èon air la nuova campagna internazionale di Carlsberg per comunicare le novità del brand
danese, che guarda sempre più al futuro con uno spirito innovativo e all'avanguardia.
Protagonista il lancio di due nuove birre: Carlsberg Pilsner e Carlsberg Unfiltered. On air dal
30 giugno, vede come testimonial Mads Mikkelsen, celebre attore danese, e racchiude la
filosofia dell'azienda all'insegna del "Miglioramento", concetto legato sia alla "Beer
Experience", sia al "Better Tomorrow", un futuro migliore, sempre più ecosostenibile. Formati
Sono in totale 3 i filmati dedicati a Carlsberg Unfiltered (da 15, 20 e 30 secondi) e due quelli
dedi cati a Carlsberg Pilsner (15 e 30 secondi). Nel filmato Carlsberg Pilsner da 30'', viene
valorizzata la provenienza danese della birra ed il protagonista si muove elegante in bicicletta
attraverso diversi sce nari, raccontando come anche con piccole migliorie si possano fare
grandi differenze e "magari creare la più bilanciata Pilsner al mondo. Probably!" (come recita
il claim). Il filmato dedicato a Carlsberg Unfiltered, invece, è ambientato in un bosco, uno
scenario naturale, ed esalta l'importanza di essere "senza filtri" per essere più felici.
Adattamento per l'Italia Gli adattamenti della creatività locale della campagna
(originariamente realizzata da Fold07) sono di M&C Saatchi agenzia creativa di Carlsberg in
Italia scelta dopo gara da gennaio, con la direzione di Luca Scotto di Carlo e Vincenzo
Gasbarro, Executive Creative Director e Partner. Pianificata da Universal McCann, la nuova
campagna sarà trasmessa in esclusiva sulle reti Discovery fino al 3 agosto, 100% 30". Per
dare il massimo della visibilità ai video internazionali, la campagna tv sarà integrata da una
campagna digital video e display da luglio a ottobre e da un'attività pr e digital pr gestita
dall'agenzia MY PR che prevedrà anche il coinvolgimento di influencer.
Credits: Executive Creative Director e Partner: Luca Scotto di Carlo e Vincenzo Gasbarro
Copywriter: Emilia Sernagiotto Art Director: Olivia Nervi Account Director: Juna Cerri Account
Executive: Carlo Mariani Cdp: Utopia
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H2H confermata agenzia partner di Akzo Nobel per tutte le attività di
comunicazione del 2019 
 
H2H confermata agenzia partner di Akzo Nobel per tutte le attività di comunicazione del 2019
5 H2H è stata ric o n f e r m a t a nella gestione dell'intera comunicazione di Akzo Nobel,
azienda attiva a livello internazionale nel settore delle vernici. Un rapporto lavorativo e di
crescita per entrambe le realtà che dura dal 2012 e ha visto le due aziende impegnate
insieme in sfide molto importanti. Dal 2015 Akzo Nobel ha deciso di aprire la sua
comunicazione dal mondo B2B a quello B2C, rivolgendosi direttamente ai consumer per
costruire l'awareness del marchio Sikkens. H2H ha seguito questo processo per quanto
riguarda la comunicazione sui vari mezzi, la realizzazione di materiali ATL e BTL, la gestione
dei social network e la realizzazione dei materiali in punto vendita. Anche quest'anno Sikkens
torna in tv e nelle case degli italiani con il nuovo spot Alpha Rezisto. Il primo flight di
campagna, partito il 19 maggio, terminerà a metà luglio e ha visto Sikkens protagonista sulle
diverse emittenti nazionali in prime time. H2H ha seguito la localizzazione dello spot con la
creazione del nuovo claim "Gli perdoni anche questa", legato al divertente tema della storia
che vede come protagonista un cane, un bellissimo esemplare di Bobtail. Sui social Per quanto
riguarda la parte social, durante il 2018 Sikkens ha confermato e migliorato il suo
posizionamento online rispetto ai competitor, sia a livello di visibilità del brand che di
engagement e coinvolgimento. La community è diventata ancora più consistente e
partecipativa sui canali social; in particolare il 2018 ha visto l'ascesa dell'account Instagram di
Sikkens, che ha registrato una crescita costante e un livello di interazione elevato. Per il 2019
H2H ha messo in atto una nuova strategia social per incrementare la visibilità del brand e
avvicinarlo sempre di più al pubblico consumer, incentivando il dialogo brand - community.
"La collaborazione con H2H in questi anni ha permesso all' azienda e ai nostri marchi di fare
un importante passo avanti nel modo di comunicare e di presentare le novità ai nostri client,
aiutando ci ad aumentare la quota di mercato, oltre che essere presi come esempio di
"eccellenza" nel nostro settore. Negli anni H2H ha gestito per noi con successo e proattività la
parte del programma fe deltà Sikkens4YOU, la nostra piattaforma digital e tutta la parte
creativa per la realizzazione sia delle attività BTL che ATL", ha dichiarato Roberto Meregalli,
Responsabile Marketing Akzonobel.
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Televisione 
Sky Sport, numeri al top per i motori nel weekend: oltre 1,5 milioni
di spettatori medi per la F1 e quasi un milione per la MotoGP 
Ottimi ascolti anche su TV8, che domenica ha fatto registrare la share record di 5,56% sul
totale giorno, il dato più alto della storia del canale free to air di Sky 
 
Motori protagonisti nel weekend di Sky Sport, con ascolti al top sia per la Formula 1 che per la
MotoGP. In particolare, sono stati circa 1 milione 575 mila gli spettatori medi che hanno
seguito il Gran Premio d'Austria di F1 su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, con una share del
12,79% e quasi 2 milioni 360 mila spettatori unici. Dati che hanno fatto registrare un +53%
rispetto all'anno scorso (il GP d'Austria 2018 era stato visto da 1.029.822). La gara
combattuta e la querelle sul sorpasso di Max Verstappen su Charles Leclerc fanno volare gli
ascolti del Paddock Live post gara, che con circa 875 mila spettatori medi è il 2° più seguito
della stagione (dopo quello del GP del Canada) e il migliore per share (7,73%). Il secondo
posto di Leclerc dietro al vincitore Verstappen è stato anche l'evento più seguito del fine
settimana sui Social network, con un totale di quasi 476 mila interazioni (Fonte Nielsen
Social). Sull'account Facebook di Sky Sport F1, la card di Leclerc ha raggiunto oltre 705 mila
utenti. C'è il segno "più" anche davanti a tutte le classi del Gran Premio d'Olanda di MotoGP,
in onda su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno: +6% sul 2018 per la top class, che ha fatto
registrare 988 mila spettatori medi, con il 7,07% di share e oltre 1 milione 466 mila spettatori
unici; +52% rispetto allo scorso anno per la Moto2, con 260 mila spettatori medi, e +72% sul
2018 per la Moto3, che ha raccolto davanti alla tv circa 133 mila spettatori medi. Quello
appena trascorso è inoltre il miglior weekend della stagione sul sito skysport.it: 710 mila
utenti (+20% sul 2018), 502 mila videoviews (+95% sul 2018) e 1 milione 700 mila page
views (+33% sul 2018) per la Formula 1; 690 mila utenti (+19% sul 2018), circa 500 mila
videoviews (+32% sul 2018) e 1 milione 262 mila page views per la MotoGP. Ottimi ascolti
anche su TV8, che domenica ha fatto registrare la share record di 5,56% sul totale giorno, il
dato più alto della storia del canale. In particolare, la gara di MotoGP in diretta dalle 14:00 è
stata vista in media da 1 milione 875 mila spettatori, quella di Moto3 da circa 415 mila
spettatori medi, mentre quella di Moto2 da 725 mila spettatori medi. La Formula 1, in differita
dalle 18, è stata invece seguita da 1 milione 648 mila spettatori medi.
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Canali 
Gli ascolti del weekend hanno premiato Paramount Network, che
chiude giugno con share dello 0,91% 
Ottimi risultati sabato 29 giugno per "Colazione da Tiffany" e per lo speciale su Audrey
Hepburn che hanno ottenuto rispettivamente il 2,7% e il 3,3 % sulle donne di più di 15 anni
d'età. Nel frattempo, sono stati annunciati i primi programmi del palinsesto estivo 
 
Ottimi risultati per Paramount Network, il brand di Viacom Italia dedicato agli amanti delle
storie (canale 27 del dtt e di tivusat) che ha chiuso il mese di giugno con una share dello
0,91% (+7% rispetto al mese di maggio), anche grazie all'ottima prova raggiunta nella
settimana dal 24 al 30 giugno con una share media dello 0,99% (e una crescita del +9%
settimana su settimana), che sale all'1,31% di share sulle donne 25-54enni. E nel weekend
del 29 e 30 giugno il canale ha totalizzato una share dell'1,21% sul totale individui,
ottimizzando sulle donne 25-54enni con un ottimo 1,77% share. Speciale Audrey Hepburn
Particolarmente rilevanti i risultati del film Paramount "Colazione da Tiffany" che, in onda nel
prime time di sabato 29 giugno, ha ottenuto un ascolto medio di 290mila spettatori con una
share del 2%, che sale al 2,7% sul pubblico delle donne 15+ e con Paramount Network primo
canale nativo digitale su questo target durante la messa in onda. Buoni riscontri anche per
"Speciale Colazione da Tiffany", la produzione originale di Paramount Network in onda a
seguito del film, che ha ottenuto una share dell'1,9% sul totale individui, ottimizzando sul
prezioso target delle donne 25-54enni con un'ottima share del 3,3%. I risultati hanno,
dunque, premiato lo Speciale, diretto da Marco Spagnoli e prodotto da Kenturio per
Paramount Network, dedicato all'iconico film a cui hanno partecipato Sean Hepburn Ferrer,
figlio di Audrey Hepburn e Mel Ferrer, e alcune tra le più importanti attrici italiane, che hanno
ricordato l'icona di stile e di insuperata femminilità che ancora oggi fa parlare di sé: Barbora
Bobuová, Anna Foglietta, Claudia Gerini, Valeria Golino, Miriam Leone e Sara Serraiocco.
Chiusura mensile Domenica 30 giugno Para mount Network ha ottenuto ottimi risultati nel
tardo pomeriggio con il film "Matrimonio a 4 mani" che ha avuto una share dell'1,7% sul
totale individui. Il film ha interessato in modo particolare le donne 25-54enni con una share
del 3,4%, che è valsa a Paramount Network la leadership tra i canali nativi di gitali per questo
specifico target durante la messa in onda. Estate stellare Ed è ora in arrivo un'estate stellare
"sotto il segno di Paramount": da domenica 7 a domenica 14 luglio il canale regalerà, infatti,
una programmazione ancora più speciale, un assaggio del ricco palinsesto estivo che brilla di
appuntamenti imperdibili. Questi titoli delle prime serate: domenica 7 luglio - Sette anni in
Tibet, lunedì 8 luglio - Il caso Thomas Crawford, martedì 9 luglio - Robots, mercoledì 10 luglio
- Thelma & Louise, giovedì 11 luglio - in prima tv assoluta - Kon-Tiki, venerdì 12 luglio - in
prima tv assoluta un episodio della seconda stagione de Il giovane Ispettore Morse, sabato 13
luglio - Soldato Jane e domenica 14 luglio in prima tv - Una doppia verità.
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Una Rai chiusa al cambiamento Assist a chi spinge per privatizzarla 
Parla il vice presidente 5S della Vigilanza, Di Nicola "Parlare alla pancia del Paese non è
servizio pubblico" 
 
di antonio pitoni arebbe bastato chiedere scusa, addebitando il disservizio a un problema
tecnico da loro stessi denunciato, e invece...". E invece l'inquadratura tagliata del vicepremier
Di Maio dal servizio andato in onda venerdì scorso a Genova, dove campeggiavano quelle di
Salvini, Toti e Bucci, è diventata un vero e proprio caso politico. Sfuggito di mano quando, al
reclamo dei Cinque Stelle ("un fatto inaccettabile"), l'Usigrai, il sindacato dei giornalisti di
Viale Mazzini, ha replicato gettando altra benzina sul fuoco: " RaiNews24 è una testata
giornalistica, non l'ufficio stampa di alcu na parte politica...". Roba da far saltare sulla sedia il
senatore M5S, primo Di nicola , vice presidente della commissione di Vigilanza sulla Rai. Lei
ha parlato di brutta pagina del servizo pubblico. perché? "Sono stati traditi i principi basilari
della corretta informazione e le regole deontologiche che dovrebbero imporre al giornalista
che compie un errore di ammetterlo, chiedendo scusa ai telespettatori e agli interessati". per i
sindacati, però, i 5S non sarebbero le vittime di un errore, ma gli autori di un attacco
all'indipendenza della testata... "Ma quale attacco! Noi all'autonomia dei giornalisti ci teniamo.
Peraltro, in questo caso, non trattandosi di un problema sindacale non si capisce cosa
c'entrino il comitato di redazione e l'Usigrai. Il problema, piuttosto, è di natura giornalistica e
a rispondere avrebbe dovuto essere al massimo il direttore, che invece, ha taciuto". Ma lei si
è spinto oltre, sostenendo che così si danno argomenti a chi sostiene che la Rai è irriformabile
e va privatizzata. Conferma? "È evidente che, se non si rispetta il principio della corretta
informazione, ribadito dal contratto di servizio tra Rai e Mise, siamo di fronte a un grosso
problema. La Rai non è solo lottizzazione, sprechi e nuovi palinsesti, ma è soprattutto servizio
pubblico, essenziale per una sana democrazia. Tradire questo principio, peraltro senza
mostrare la minima voglia di cambiare nonostante le decennali lamentele di utenti,
associazioni e Parlamento, dà ragione a chi sostiene che la Rai è irriformabile. Se così stanno
le cose è lecito chiedersi se vale la pena spendere tante risorse per un'azienda, giornalisti in
testa, che sembra andare in un'altra direzione". Solo i giornalisti o anche alcune scelte del
management? L'ex direttore di Radio padanaia poletti, ad esempio, neoconduttore di Uno
Mattina Estate ha dichiarato di parlare alla pancia del paese... "Noi crediamo molto al Piano
industriale dell'Ad Salini per una Rai rinnovata nell'organizzazione e nei programmi. Io non
entro nel merito dei programmi e delle scelte editoriali sui conduttori, ma se sento parlare di
una Rai che vuole rivolgersi alla pancia del Paese allora non ci siamo". Venerdì il Cda
affronterà il nodo della doppia presidenza Rai-RaiCom di Foa, che lei stesso ha sollevato in
Vigilanza dove è passata la sua risoluzione contro il doppio incarico. Si aspettava che Foa
avrebbe ignorato il voto e che l'azienda rimettesse la questione al Cda dove, peraltro, il voto
di Salini si preannuncia cruciale? "Aspetto le dicisioni del Cda con grande rispetto dei ruoli.
Sarà anche un'occasione per verificare quanto contino le indicazioni del Parlamento all'azienda
del servizio pubblico. Tenendo conto che, la nomina del presidente Rai è legata ad un voto
della Vigilanza nel quale il rapporto fidu ciario è vincolante". Ma se il Cda confermasse la
doppia presidenza di Foa, i 5S potrebbero sfiduciarlo in Vigilanza dal ruolo di presidente Rai?
"Al contrario del gradimento espresso dalla Vigilanza alla nomina di Foa alla presidenza di Rai
Spa, le risoluzioni della commissione non sono giuridicamente vincolanti. Ma tenendo conto
dei rischi per i contenziosi amministrativi che si potrebbero aprire, è chiaro che ciascuno si
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assumerà le proprie responsabilità, a partire da quelle per eventuali danni erariali che, si
achiaro, se dovessero arrivare, dovranno essere pagati non con i soldi dell'azienda ma
esclusivamente dagli amministratori che li hanno causati". Ma se la Rai si reputa in diritto di
ignorare un atto della Vigilanza, sebbene giuridicamente non vincolante, ma politicamente
rilevante, è lecito dubitare dell'utilità della Commissione? "E certo! Se così dovessero andare
le cose si affermerebbe il principio dell'irrilevanza della Commissione di Vigilanza e insieme ad
essa dello stesso Parlamento. Mi domando in nome di quali interessi si possa arrivare a
lanciare una tale sfida alle due Came re che incarnano la volontà popolare".
Foto: l'intervista
Foto: Stop al numero uno di Viale Mazzini con due poltrone In caso di danno erariale
pagheranno gli amministratori
Foto: ( imagoeconomica )
Foto: Primo di nicola
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È Salini l'ago della bilancia in Cda 
Sul doppio incarico di Foa decisivo il voto dell'Ad 
 
di aLeSSanDRo Righi Tre voti contro il doppio incarico. Quelli dei consiglieri d'amministrazione
Rita Borioni in quota Pd, Beatrice Coletti , indicata dai Cinque Stelle, e di Riccardo Laganà ,
espresso dai dipendenti di Viale Mazzini. E due a favore: igor De Biasio e giampaolo Rossi
entrati nel Cda di Viale Mazzini rispettivamente su indicazione della Lega e di Fratelli d'Italia.
Alla fine, sulla doppia poltrona di Marcello Foa , presidente di Rai Spa e della controllata
RaiCom, l'ago della bilancia sarà l'amministratore delegato, Fabrizio Salini . Nonostante l'Ad
sia stato indicato dai Cinque Stelle la sua posizione sulla delicata posizione di Foa resta in
bilico. Perché, se da una parte i parlamentari M5S hanno proposto e approvato in Vigilanza
(con i voti del Pd e di LeU) la risoluzione (a firma primo Di nicola ) non vincolante ma
politicamente rilevante contro il doppio incarico di Foa, impegnando il Cda di Viale Mazzini a
rimuovere l'incompatibilità del presidente che, secondo i grillini, potrebbe sfociare anche in
possibili danni erariali, è stato proprio l'Ad a proporre Foa alla presidenza di RaiCom
rivendicando a più riprese la legittimità della nomina. Quel che è certo è che, nel prossimo
Cda in programma venerdì prossimo, il voto di Salini (con Foa che presumibilmente si asterrà)
sarà determinante.
Foto: Il verde o
Foto: Dopo il no in Vigilanza alla seconda carica in RaiCom venerdì si pronuncerà il Consiglio
d'amministrazione
Foto: Fabrizio Salini
Foto: ( imagoeconomica )
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Creatività e marketing 
Gli spot tv di P&G fruibili anche da persone con disabilità 
 
pag. 4 P&G è la prima azienda in Italia ad adattare i propri spot pubblicitari per renderli
accessibili anche alle persone con disabilità visive e uditive. L'iniziativa della multinazionale è
realizzata in collaborazione con l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti ed è pronta a incorporare
negli spot televisivi dei suoi principali marchi anche una narrazione audio del contenuto per
descrivere le immagini mostrate e i sottotitoli. P&G è la prima azienda in Italia ad adattare i
propri spot pubblicitari per renderli accessibili anche alle persone con disabilità vi sive e
uditive. L'iniziativa della multinazionale è re alizzata in collaborazione con l'Unione Italiana
Ciechi e Ipovedenti ed è pronta a incorporare negli spot televisivi dei suoi principali marchi
anche una narrazione audio del contenuto per descrivere le immagini mostrate e i sottotitoli.
Il primo adv di questo tipo riguarda Gillette, marchio globale nel campo della rasatura e del
grooming. Alcuni canali televisivi italiani stanno già trasmettendo parte dei propri contenuti
con modalità accessibile alle persone con disabilità visiva e con sottotitoli, ma questo
adattamento non è ancora stato realizzato per gli intrattenimenti pubblicitari, richiedendo un
inve stimento alle aziende per la modifica degli spot e ai network televisivi per un
adeguamento della tecnologia per la messa in onda. «Già da 10 anni, in alcuni Paesi, P&G ha
introdotto i sottotitoli negli spot e dallo scorso anno ha deciso di rendere la sua pubblicità più
inclusiva con audiode scrizioni che rendano gli annunci pubblcitari per la tv accessibili anche ai
mi lioni di consumatori affetti da cecità completa o da disabilità visive. In Europa siamo già
attivi in Spagna e nel Regno Unito ed ora il nostro desiderio è di inizia re quanto prima anche
in Italia con tutti i nostri marchi principali» ha sottolineato Valeria Consorte, direttore
Marketing e Media Procter & Gamble in Italia.
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Budget in movimento 
Akzo Nobel riconferma H2H per le attività di comunicazione 
 
L'agenzia H2H è stata ri confermata nella gestione dell'intera comunicazione di Akzo Nobel,
azienda internazionale nel settore delle vernici. Un rapporto lavorativo che dura dal 2012 e ha
visto le due aziende im pegnate in sfide importanti. Dal 2015 Akzo Nobel ha de ciso di aprire
la sua comunicazione dal mondo B2B a quello B2C, rivolgendosi direttamente ai consumer per
costruire l'awareness del marchio Sikkens. H2H ha seguito questo processo per quanto
riguarda la comunicazione sui vari mezzi, la realizzazione di materiali atl e btl, la gestione dei
social network e la realizzazione dei materiali in punto vendita. Anche quest'anno Sikkens è in
tv con il primo flight del nuovo spot Alpha Rezisto, on air fino a metà luglio su diverse emitten
ti nazionali in prime time. H2H ha seguito la localiz zazione dello spot con la creazione del
nuovo claim "Gli perdoni anche questa", legato al divertente tema della storia che vede come
protagonista un cane, un bellissimo esemplare di Bobtail. Inoltre per il 2019 H2H ha messo in
atto una nuova strategia social per incrementare la visibilità del brand e avvicinarlo sem pre
di più al pubblico consumer, incentivando il dia logo brand - community.
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