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MIO Eventi 
SUMMER PARTY E TANTISSIMI PREMI, MA SEMPRE CON ''L' ARTE
NEL CUORE'' 
Gustavo Marco Cipolla
 
E iniziata ufficialmente da qualche settimana l'estate. Così, tra una festa e l'altra, i volti noti di
casa nostra partecipano numerosi agli eventi mondani. Fotografati come se nor ci fosse un
domani, fanne il bagno di fan nelle notti più cool dove non mancano food, buona musica live e
arie. Regalando selfie e autografi ai tanti ammiratori che incontrano, dalla Capitale in giù. •
Claudia Pandolfi e Giorgio Tirabassi vincitori del premio migliori attori alla prima edizione de
La Pellicola d'oro-Serie 7Val Teatro Manzoni di Roma. Con l'orga lizzazione dell'associazione
Articolo 9 Cultura e Spettacolo, di "Sas Cinema" e del regista Enzo De Camillis, in partnership
con Apa (Associazione produttori audiovisivi), il riconoscimento celebra il lavoro dietro le
quinte delle maestranze della televisione, dai tecnici, ai truccatori, fino alle sarte. Mattatore
della serata Stefano Masciarelli, live performance in musica de Le Amaranta Mal Tric e
Maurizio Fortini, special awards a Riccardo Tozzi, Cinzia Th Torini, Marina "agliaferri, In prima
, fila Enrico Lo Verso, il direttore di Rai Cinema Paolo Del * Bracco, lago Garcia con Eleonora
Puglia, Alessandro Parrello, Ottavia Fusco, Gianni Alvino e Stefano Reali. Un appuntamento di
tre giorni per festeggiare il giornalismo di qualità nel nome di Biagio Agnes con l'edizione
numero 11 del Premio Agnes-Premio Internazionale dell'Informazione, organizzato dalla
Fondazione omonima presieduta dalla figlia Simona, ir collaborazione con Rai e Confindustria,
nato per dare continuità ai valori umani e professionali dello storico direttore generale della
tivù pubblica e grande giornalista. Evento dou lai cerimonia di premiazione condotta da Mara
Venier e Alberto Matano, Molti i nomi illustri presenti: Marcello Foa, presidente Rai e
presdente onorario del Pnemio, Fabrizio Salini, ad Rai e membro della Giuria, Teresa De
SanUs, direttore Rari, Antonio Tajani, presidente dei PE riamento Europeo, Vincenzo Boccia,
presidente di Confindustria, Vincenzo De Luca, governatore della Regione Campania, Filippo
Patron» Griffi, presidente v del Consiglio di State, Massiho Ranieri, Alba, \ ne Gairisi, Serena
Rossi, frisa, Alessandro i "\ S|ni e poi Pierluigi Battista, Antonio Po, Vlarcello Sorgi. Gala
dinner e pool ti all'Excelstor Vittoria con le delizie ullc, Antonella Boralevi, Enrico Vanzina,
Anna Falera con Andrea Ruggieri.Ouilio Giammaria, luigi Magnaseli Albino Majore, Sand-a
Carrara, AntoMartusciello. Tanti i premiati, tra i quali Lucia Goracci, Andrea Monti, diretto*?
della Gazzetta delio Sport, Lina Pai;. merini, il direttore Vinar» Cusenza per i 140 anni de
IIMeÉ saggerò, Giovanna Pancheri, Giovanni Grasso, l'attrice Sef , rena Rossi, Gennaro
Sangiuliano, direttore Tg2, Ro A TEATRO CON AMORE Sul palcoscenico del Teatro Olimpico
applausi di oltre 15 minuti per A qualcuno piace rock, spettacolo ideato e prodotto da L'Arte
nelCuore Onlus, la prima accademia al mondo per ragazzi diisabili e normodotat. Lo show, un
mix tra commedia e musical, si è ispirato al famoso A qualcuno piace caldo. Grande
soddisfazione per tutti gli allievi de "L'Arte nel Cuore", della presidente Daniela Alleruzzo e del
suo braccio destro Susi Zanon. Alex Pacifico e Marco Maddalcni sorridono ai flash durante
l'evento capitolino. Nel parterre Massimiliano Varrese, Jane Alexander, Mirko Frezza, Ariadna
Romero e molti altri. FASHION ADDKTED ALIA RISCOSSA Barbara d'Urso scortata "Live" dalla
security e omaggiata con un bouquet di fiori da Luca lannarone, ammira le creazioni di alta
moda alla Fiera di Roma per la Rome Fashion Week, kermesse dedicata agli addetti ai lavori e
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ai buyer, organizzata da Fabio Ridolfi e Andrew Lookman. Massimo Boldi allo stand di Paolo
Vitale si diverte con le nodelle, Manuela Arcuri incanta tutti in lamé azzurro, Aida Yespica,
ospite di Giuseppe Forino, sfila con una mise smeraldo e arriva con il compagno Geppy Lama.
Perfetto maestro di cerimonie EmilioSturla Fumò che accoglie Alex Belli con Delia Duran, ì
mito Sandra Milo che si intrattiene da Bianca Brandi, Miss Universe Ilaly Erica De Matteis. Più
di 250 stand, oltre 90 espositori in 12miia metri quadrati. Tra flash e brindisi, tutti pazzi per
l'Haute Couture. SE LA MODA SOSTIENE NOBILI CAUSE Fashion, eleganza e solidarietà nella
splendida Coffee House di Palazzo Colonna a Roma, dimora storica del 700 e scenografia del
charity event di Mondo Solidale Onlus. L'associazione, presieduta da Rita Leo Valentini, opera
in Kenya a sostegno dei bimbi africani, delle donne e di tutta la popolazione che necessita di
cure mediche. Il couturier italo-palestinese Jamal Taslaq strega gli ospiti con la sua sfilata.
Presenta Elena Parmegiani, direttore eventi della Coffee House. Ci sono Gigi D'Alessio e Pupo,
Vincenzo Bocciarelli che legge Gabriel Garcia Marquez e, tra le note jazz, si esibisce Cinzia
Tedesco. Taslaq è l'unico stilista italiano ad aver sfilato nella prestigiosa sede dell'Onu nel
2014 e ha vestito Rania di Giordania, Sharon Stone e Patty Pravo. Applausi infiniti all'evento,
tra brindi- • si e foto ricordo, con Ninet- «. to D'Avoli, Elettra Marconi, l t < ' Guglielmo
Giovanelli coni, Maria Pia Ruspoli e la ^ p figlia Giacinta, Andrea Ripa di Meana, il designer
Vitto- ». rio Camaiani, le attrici Elena "_ zia Leone, e molti altri. NASTRI D'ARGENTO PER II
CIHHIA BanglaAì Phaim Bhuiyan è la commedia dell'anno ai Nastri d'Argento 73 . Un verdetto
a sorpresa al Teatro Antico di Taormina. I giornalisti cinematografici hanno scelto il più
giovane tra i film candidati nella cinquina che, inoltre, sigla i primi 30 anni di attività nella
produzione di Domenico Procacci. Bis per Paola Cortellesi che, sul palco con Enrico Vanzina,
dopo la scorsa edizione vince il premio migliore attrice di commedia per Ma cosa ci dice il
cervello spy comedy diretta dal marito Riccardo Milani. Trionfo per Stefano Fresi, Nastro
migliore attore per ben tre pellicole, tra cui C'è tempo di Walter Veltroni. A lui va anche il
"Premio Manfredi" che ricorda ormai da anni il grande Nino. Con la conduttrice della serata
Anna Ferzetti c'è il migliore attore protagonista Pierfrancesco Favino, premiato per // traditore
di Marco Bellocchio che vince sette premi, fra cui miglior film, regia e colonna sonora di Nicola
Piovani. Nastri speciali a Noemi per l'interpretazione di Domani è un altro giorno e a Sema
Rossi per lo sono Mia. CLAUDIA Pandolfi, ANTONELLA BORAVELI, MARA VENIER, ALBERTO
MATANO, VIRMAN CUSENZA, MARCELLO FOA E SIGNORA, PAOLO DEL BROCCO, GIORGIO
TIRABASSI, OTTAVIA FUSCO, MARINA TAGLIAFERRI, ALEX PACIFICO, DANIELA ALLERUZZO,
MARCO MADDALONI, BARBARA D' URSO, ALEX BELLI, MANUELA ARCURI, VINCENZO
BOCCIARELLI, ELENA PARMEGIANI, SERENA ROSSI, NOEMI, PIERFRANCESCO FAVINO
Foto: Dalla Città Eterna a Taormina fino a Sorrento, numerosi sono i vip presenti
Foto: Riconoscimenti per i talenti del cinema italiano, appuntamenti fashion con le star
Foto: in prima fila agli happening estivi, tra cin cin e molti sorrisi. La stagione in festa
continua della tivù e serate glam all'insegna del divertimento che non dimentica la solidarietà
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Io, Leonardo a Giffoni Film Festival 2019: una masterclass sugli
effetti speciali del film 
 
Leila Cimarelli A Roma arrivano le 'Visionarie' a Palazzo Merulana 3-4-5 maggio 2019. Una
serie di incontri tutti al femminile in cui le donne tra cinema, televisione e letteratura si
raccontano tra #Metoo e gender gap. Un progetto ideato e diretto da Giuliana Aliberti. Tra le
partecipanti Dacia Maraini, Costanza Quatriglio, Lidia Ravera, Piera Degli Esposti, Luciana
Castellina, Concita De Gregorio, Eleonora Andreatta, Titta Fiore, Adele Tulli, Anna Negri, Paola
Randi, Sara Serraiocco, Cristina Donadio, Iaia Forte, Fabia Bettini, Wilma Labate, Eleonora
Danco, Annamaria Granatello. Tre giorni tutti al femminile dedicati al ruolo della donna nel
cinema, nella televisione e nella letteratura. Incontri, proiezioni, conferenze e momenti di
interazione con il pubblico, alla presenza di grandi registe, sceneggiatrici, scrittrici, produttrici
e attrici insieme con l'intento di rappresentare i linguaggi artistici e cinematografici al
femminile. Donne protagoniste del mondo del cinema,dell'audiovisivo e della letteratura
discuteranno del "potere" dello sguardo femminile e di come "il genere" possa o meno
influenzare la narrazione. Giovani donne a confronto in un proficuo scambio
intergenerazionale che coinvolge in particolare, il pubblico delle Scuole, delle Accademie e
delle Università di Cinema. L'evento vuole essere, inoltre, lo spunto per una riflessione sulla
rivoluzione del #Metoo alla presenza di alcune protagoniste del movimento che hanno rotto il
silenzio nel mondo dello spettacolo, della politica, dei media e in più in generale del lavoro.
Questo e molto altro è Visionarie, ideato e diretto da Giuliana Aliberti, avvocato esperta in
diritto d'autore, che si svolgerà a Roma, dal 3 al 5 maggio, a Palazzo Merulana, nato dalla
sinergia tra Fondazione Elena e Claudio Cerasi e CoopCulture, fin dall'inizio partner del
progetto. Visionarie vede nel Comitato d'Onore: Jane Campion, che ha inviato un saluto
speciale, Luciana Castellina, Liliana Cavani, Piera DegliEsposti, Dacia Maraini e Shirin Neshat
che ha generosamente concesso l'utilizzo delle immagini simbolo della manifestazione.
Visionarie prevede anche un premio, alla millenial visionaria, per la "visione, il coraggio, la
passione". La vincitrice, designata dal Comitato scientifico presieduto da Giuliana Aliberti,
vincerà una settimana di workshop nella meravigliosa Villa Axel Munthe a Capri, dove potrà
lavorare a stretto contatto con una icona del cinema. Di seguito il programma completo: Si
comincia venerdì 3 maggio alle 11:00 con il panel La narrazione al femminile Dal libro alla
serie, la catena è d'autrice. La direttrice di Rai Fiction Eleonora Andreatta e alcune tra le più
interessanti e versatili sceneggiatrici della serialità televisiva italiana si confrontano sui
linguaggi artistici, e sul "potere" dello sguardo "al femminile". Intervengono: Elena Bucaccio,
Doriana Leondeff, Laura Paolucci, Monica Rametta con lo sceneggiatore Salvatore De Mola.
Alle 16:00 di venerdì il panelNon è un mestiere per donne (?). La presenza delle donne nel
cinema italiano è più evidente in alcuni settori, meno forte in altri come la produzione e la
regia, dove le percentuali femminili sono ancora molto basse.  Con Chiara Sbarigia Direttore
Generale (APA - Associazione Produttori Audiovisivi) ne discutono Gloria Giorgianni, Riccardo
Tozzi, Laura Muccino, Cinzia Bomoll, Costanza Quatriglio,  Anna Negri, Paola Randi, Fabia
Bettini,  Annamaria Granatello e Maura Morales Bergmann. Nel pomeriggio alle 18.00 il panel
"Da Piccole donne all'Amica geniale - storie di sorellanze" .Un percorso tra le diverse scritture
alla presenza di due icone della letteratura e del cinema Dacia Maraini e Piera Degli Esposti.
Dialogheranno con loro Concita De Gregorio, Titta Fiore, Laura Paolucci, Laura Muccino, Sara
Casani, Luciana Castellina, Biancamaria Frabotta, Lia Migale. Il panel sarà preceduto dalla
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proiezione di una clip tratta da "L'amica geniale" e da un breve reading da "Piccole donne"
conEleonora Danco. Sempre venerdì alle 20:00 la proiezione di Linfa di Carlotta Cerquetti
sulla scena underground femminile in un documentario musicale ambientato nei quartieri di
Roma dove si è combattuta la Resistenza, e alle 21.00 N-Capace di Eleonora Danco la storia
del viaggio della protagonista "Anima in pena" tra Terracina e Roma alla morte della madre,
ripercorrendo i luoghi della propria infanzia per tentare di risolvere il conflitto con il padre. E
ancora sabato 4 maggio tra le 9.30 e le 13.00, in esclusiva il Workshop: Unconcious Bias - I
pregiudizi inconsapevoli, I pregiudizi inconsapevoli si sviluppano in giovane età e hanno effetti
sui comportamenti. Il workshop (info su modalità di partecipazione, costi e iscrizioni su
https://www.visionarie2019.it/workshop) sarà tenuto, in esclusiva per Visionarie, da Paula
Alvarez Vaccaro, docente alla Kingston University di Londra e interessante produttrice italo-
inglese, attualmente al lavoro per la serie televisiva sulla grandefotografa Tina Modotti che
vede protagonista Monica Bellucci, per la regia di Edoardo De Angelis. Queste solo alcune
delle anticipazioni del ricco programma. Sabato alle 15.00: Gender Gap - Pregiudizi e
diseguaglianze di genere nell'industria dell'audiovisivo. Si aprirà con la proiezione di alcune
clip tratte dal documentario Normal di Adele Tulli, presentato nella sezione "Panorama" del
Festival di Berlino. Un viaggio attraverso gli stereotipi e le convenzioni sociali che influiscono
sul nostro agire quotidiano. L'incontro con Adele Tulli avverrà in concomitanza con l'uscita
nelle sale cinematografiche di Normal. Si discuterà anche il tema della parità di genere e di
"quote rosa" nel settore audiovisivo. Con Adele Tulli, Paula Alvarez Vaccaro, Domizia De Rosa
(Women in Film, Television & Media Italia) Giulia Steigerwalt (Dissenso Comune), Maura Misiti
(progetto ricerca DEA), Anna Kristina Kappelin (Console onorario di Svezia - Swedish Film
Institute), Chiara Tilesi produttrice "We doit together in collegamento Skype da Los
Angeles. Sabato alle 17.00 l'incontro "Zapping di una femminista seriale" a parlare del libro
con l'autrice Federica Fabbiani ci sarà Monica Luongo giornalista della rivista  di cultura
femminista"Leggendaria". L'autrice analizza le produzioni seriali televisive che stanno
rivoluzionando in senso femminista i palinsesti, offrendo alle donne ruoli non appiattiti sulla
visione maschile del mondo e in grado di tracciare percorsi imprevisti al confine tra reale e
immaginario. Un'attenzione particolare sarà data alle attrici e autrici protagoniste
dell'audiovisivo italiano a confronto nel panel Un mondo di cattive ragazze durante il quale
verrà mostrata una clip dal doc Sbagliate di Elisabetta Pandimiglio una riflessione sulla scelta
femminile del non essere madri. Chiamate a intervenire sabato 4 alle 18.00 Lidia Ravera,
Cristina Donadio, Sara Serraiocco, Iaia Forte, Francesca Valtorta, Carlotta Cerquetti, Eleonora
Danco, Wilma Labate, LauraLuchetti, Anna Negri, Elisabetta Pandimiglio, Costanza Quatriglio,
Monica Stambrini.
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addio all'attrice, AVEVA 96 anni 
Valentina Cortese l'ultima diva 
Maurizio Porro
 
Valentina Cortese, l'ultima divina, spentasi ieri a Milano, era nata il primo gennaio 1923,
caduta come un fiocco di neve sulla campagna lombarda, come inizia la sua autobiografia,
dove fu allevata da una famiglia contadina e imparò a portare annodato sul capo quel foulard
per proteggersi dal sole, moda che poi lanciò. Gli ultimi anni, dopo la morte del figlio Jackie
nel 2015, sono stati faticosi, tristi per la decadenza e l'essere ormai lontana dal mondo,
chiusa nell'altrove della sua camera da letto. 
Non ci sono più i suoi sorrisi, la sua grazia nel saluto, i suoi racconti esclusivi e sfacciati, le
sue cene eleganti, il suo inebriante profumo di violetta e i compleanni nell'appartamento dove
le foto in cornici d'argento raccontavano chi era e chi era stata la padrona di casa, come nella
deliziosa casa di Venezia arredata come il caffè Florian. E le sue acconciature da zarina con
pellicce fino ai piedi, i colbacchi come fosse sempre nel Giardino dei ciliegi , quel Giardino
sotto veli bianchi, del genio innamorato di Strehler. E le toilettes magnificamente ingombranti
di Valentino con cui arrivava il 7 dicembre alla Scala o quando fece la Duse diretta dal regista
del cuore Filippo Crivelli, togliendosi il foulard per mostrare ai sospettosi quanti bei capelli
avesse. 
Era l'ultima divina, si dice sempre, ma in questo ci sono le prove: divina - liti e svenimenti per
eccesso di tuberose per Maria Stuarda con la Falk - che sotto la scenografia dell'abito
nascondeva una donna generosa e sincera. 
La sua vita è divisa in tre tempi, dall'infanzia campestre all'adolescenza cittadina, da cui
scappò 15enne per seguire a Roma il primo grande amore, Victor de Sabata. Poi il cinema,
che inizia con Ermete Zacconi nel Bravo di Venezia e in decine di altri titoli, diventando uno
dei volti del regime, fidanzatina modesta e molesta. Fu brava in Un americano in vacanza e
Roma città libera . Intanto aveva già messo piede in teatro, una carriera felice che la porterà
a Hollywood, dove gira film con divi come Gregory Peck; ma anche lei, come la Valli, romperà
il contratto disgustata dall'amoralità di party con troppo whisky e troppe mani addosso. 
Sul set di Ho paura di lui si innamora e poi sposa Richard Basehart, da cui avrà il suo adorato
figlio Jackie e da cui si divide dopo qualche anno. Quando torna in Italia si ricomincia, con un
film di Rascel, La contessa scalza e Le amiche di Antonioni, per cui nel '55 avrà un Nastro
d'argento. Cortese è l'unica a essere scelta da maestri bipartisan politicamente, socialmente,
sessualmente. Fra gli altri, Visconti, gli amici Zeffirelli, Fellini di cui fu nel '75 musa
stravagante in Giulietta degli spiriti . L'attrice approda nel '59 al Piccolo di Milano, diventando
la compagna di Strehler con cui interpreta spettacoli che hanno segnato la storia, Platonov e
altri , il Gioco dei potenti , Arlecchino e due Giovanne d'Arco, quella di Brecht fra i macelli di
Chicago e quella del Processo a Rouen, fino all'exploit memorabile di Lulù di Wedekind diretta
da Chéreau. 
Non snobba la tv ed è adorabile nella Granduchessa e i camerieri , operetta di Garinei e
Giovannini in cui fa rivivere il mito di Wanda Osiris. Ma i capolavori strehleriani furono il
Giardino cecoviano e I giganti della montagna di Pirandello nel '66. 
Due volte fu milanese purosangue, nel dialetto che assaporava battuta per battuta: L'eredità
del Felis e El Nost Milan di Bertolazzi, affresco di una città impietosa. Il cinema le presenta
qualche buona occasione con Losey, Aldrich, ma la parte che nessuno ha dimenticato è quella
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dell'attrice che non riesce a ricordare la parte, in Effetto notte di Truffaut: nel '75 la portò a
un passo dall'Oscar, che le fu poi dedicato dall'amica e vincitrice Ingrid Bergman.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Album 
Lulù La diva è la giovane protagonista del film del 1953 tratto dall'omonima opera teatrale di
Carlo Bertolazzi 
Con François Valentina Cortese con Truffaut sul set di «Effetto notte»: per il film fu candidata
all'Oscar nel 1975 
Con Federico L'attrice con Fellini durante le riprese di «Giulietta degli spiriti» (1965), uno dei
più famosi del regista 
Milanese 
Valentina Cortese era nata a Milano il 1º gennaio 1923. Attrice di cinema e di teatro, recitò in
69 film, tra cui «La cena delle beffe» (1942), «La contessa scalza» (1954) e «Le amiche»
(1955). A Hollywood lavorò al fianco di star come James Stewart, Spencer Tracy, Gregory
Peck. A teatro fu la musa di Giorgio Strehler (a cui fu a lungo legata), Luigi Squarzina, Patrice
Chéreau 
La dedica di Ingrid 
L'omaggio di Ingrid Bergman nel 1975: 
 ho vinto io la statuetta 
 ma la meritava lei 
I funerali di Valentina Cortese si svolgeranno domani alle 11 nella Chiesa di San Marco, a
Milano 
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L a stagione 
La7 conferma i big Superate le altre reti per ore d'informazione 
Renato Franco a pagina 37
 
MILANO «Quando ho iniziato, questa azienda perdeva più di 100 milioni l'anno. Oggi, sei anni
dopo, se facciamo un bilancio, i numeri sono molto positivi. Sei anni fa le tre reti Rai e
Mediaset contavano l'80% dell'audience e non c'era ancora il digitale. Oggi, con il digitale e
tutto il resto, la somma arriva al 56%. In questo quadro La7 non ha perso, ma anzi è
cresciuta dal 3% a quasi il 4%. Un aumento del 30%. È un dato che ci fa piacere, cui sta
seguendo un incremento della pubblicità. Gli ultimi dati Nielsen, in un mercato calante,
vedono una crescita del 6,2%, mentre tutti gli altri perdono». Urbano Cairo presenta i
palinsesti della prossima stagione di La7 e parte dai numeri. Tra gli altri spicca quello degli
ascolti in prime time dove la rete ha realizzato il 5,1% di share (nella fascia 20.30/22.30)
arrivando a posizionarsi al quinto posto assoluto - al pari di Italia1 e davanti a Rete4 (4,3%). 
La7 riparte dai volti che sono il dna della rete, da Enrico Mentana a Lilli Gruber, da Giovanni
Floris a Corrado Formigli, da Massimo Giletti a Diego Bianchi «Zoro», da Andrea Purgatori a
Myrta Merlino, a Tiziana Panella. La novità ha il volto di Licia Colò che arriva a gennaio con un
nuovo format ( Eden un pianeta da salvare ) sui temi su cui ha costruito la sua carriera:
«L'attenzione all'ambiente è un tema fondamentale, la sensibilità sull'argomento è
nuovamente accesa, il suo sarà un giro intorno al mondo per mettere in evidenza quello che si
dovrebbe fare per salvare il pianeta, che è anche l'unico che abbiamo». La politica televisiva
di La7 è aggiungere mantenendo chiara l'identità della rete, che secondo il presidente di Cairo
Communication e di Rcs è il segreto del successo: «La nostra mission è legata
all ' informazione, al l 'approfondimento polit ico ed economico. Quando viriamo
sull'intrattenimento dobbiamo sempre tener presente la nostra filosofia di fondo».
Antonella Clerici al momento è fuori dalla Rai. Cairo cede alla battuta: «L'avevo incontrata un
paio di mesi fa e le avevo chiesto quando sarebbe venuta da noi: avevo previsto tutto, io
l'offerta l'ho fatta... È una professionista di altissimo livello, quindi perché no?». Spera di
vedere un giorno Corrado Guzzanti («è un talento»), conferma che il rapporto con Miss Italia
è finito, si augura che prima o poi Milena Gabanelli torni in tv: «È con noi con Dataroom ,
online sul sito del Corriere , e con i collegamenti con Mentana. So che al momento non vuole
fare tv, ma sarei felicissimo se cambiasse idea: sarebbe un altro modo per declinare i nostri
approfondimenti». 
Non c'è bisogno di ricevere il canone in bolletta per fare servizio pubblico: «Con 3.621 ore di
informazione l'anno superiamo tutte le altre reti, credo che sia una grande ingiustizia avere
un contributo anche simbolico, ma non ne faccio una questione economica, piuttosto di
riconoscimento per il ruolo che svolgiamo». Anche perché il bisogno di informazione «non
morirà mai».
Certe soddisfazioni invece arrivano a distanza di tempo: «Nagel mi ha chiamato per
ringraziarmi per il dividendo pagato da Rcs Mediagroup sul 2018». Il riferimento è ai rapporti
con Mediobanca che, nel testa a testa per il controllo del gruppo editoriale avvenuto
nell'estate 2016, era schierata con la cordata opposta a quella dell'attuale presidente.
Molti dubbi Cairo solleva sul possibile canale della Lega Calcio: «Non so se vedrà mai la luce...
penso che dovrebbe essere accolto da tutte le piattaforme e partire con delle premesse per
cui l'accoglienza dovrebbe essere positiva. Fare delle prove di forza su cose così delicate può
essere molto rischioso». La politica è (forse) lontana: «Mi inorgoglisce quando parlano di me
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come di una persona che può dare una mano al Paese. Ma sono oberato di cose da seguire, in
questo momento è no, poi... mai dire mai».
 Renato Franco 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
 TgLa7 L'appuntamento quotidiano con Enrico Mentana è alle 20
 Otto e mezzo Appuntamento fisso dopo il tg con Lilli Gruber 
 diMartedì Talk e politica in prima serata con Giovanni Floris
 Eden un pianeta da salvare 
La novità ha il volto di Licia Colò
 Piazzapulita Il giovedì è il giorno di Corrado Formigli e del suo talk
 L'aria che tira Myrta Merlino occupa la fascia del mattino
 Propaganda Live L'ironia sulla politica di Diego Bianchi «Zoro»
 Tagadà Pomeriggio dedicato all'attualità con Tiziana Panella
 Non è l'Arena Massimo Giletti mette la sua firma la domenica sera
 Atlantide La divulgazione storica e culturale con Andrea Purgatori
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Su «Oggi» 
Clerici e la Rai : se non mi ama vado altrove 
 
In un'intervista al settimanale «Oggi», Antonella Clerici commenta la sua esclusione dai
palinsestiRai. «So che valgo - dice la conduttrice amatissima dal pubblico - non voglio fare
polemiche, ma neppure stare a casa. Attendo...». Antonella che ha un contratto in essere con
la Rai non è dunque preoccupata: «Sono una professionista eclettica. Questa situazione si
risolverà». E se la chiamasse Mediaset? «A me piacciono i progetti. Se non mi sento amata
vado altrove».
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Il direttore 
Salerno: nella nostra tv la forza del presente 
R. Fra.
 
MILANO 
 «La nostra forza è il racconto del presente in maniera credibile, coerente e riconoscibile».
Così il direttore di La7 Andrea Salerno sintetizza il dna della rete che dirige. 
Come si può alzare ancora di più l'asticella?
«Nella crisi delle reti generaliste che hanno visto erodere le loro quote di ascolto, l'identità è
tutto: lo sforzo deve essere sempre quello di rimanere coerenti con la nostra immagine.
Aggiungere piano piano dei pezzi che si inseriscano nel nostro mosaico e non siano
dissonanti».
In quali fasce di palinsesto La7 può migliorare?
«Le aree su cui stiamo lavorando e in cui abbiamo margini di crescita sono il pomeriggio del
sabato e della domenica. Poi stiamo studiando come la fascia di accesso che precede il tg
possa diventare un traino per il telegiornale di Mentana».
Avete acquisito i diritti in chiaro di «Chernobyl», la miniserie di Hbo. Con quale logica?
«Oltre a essere una serie bellissima, Chernobyl riesce a essere contemporanea perché il tema
della crisi ecologica del pianeta è attuale e tocca tutti noi. E così si torna al racconto del
presente».
Anche la scelta di Licia Colò va letta in questo senso?
«Fa parte di quei pezzi di cui parlavo prima: ogni inserimento deve essere coerente con la
nostra storia, l'intrattenimento va sempre pensato all'interno di questo flusso. È lo stesso
discorso che abbiamo fatto con Propaganda Live ».
Come si combatte con Rai e Mediaset?
«La7 è una rete corsara che compete con corazzate dalle grandi risorse, noi dobbiamo
collocarci nei punti di debolezza degli altri». 
Fa più servizio pubblico La7 o la Rai?
«Quasi tutti i nostri programmi rientrano nei criteri che contraddistinguono il servizio
pubblico: la Rai compete con la pubblicità e il canone, noi solo con la pubblicità. Lo squilibrio è
evidente, ma sono discorsi che si fanno da 30 anni...».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
 Manager 
Andrea Salerno (53 anni), autore tv e giornalista, è direttore di La7 e La7D dal 1º giugno
2017
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TELERACCOMANDO 
Mario Giordano in prima serata sulle pensioni 
Maria Volpe
 
Successo d'ascolto per la prima puntata, settimana scorsa, del nuovo programma di Mario
Giordano (foto) versione prima serata. La sua vis polemica non manca mai, l'offerta televisiva
langue e Giordano si frega le mani. Stasera si parla di pensioni, d'oro e meno d'oro. Poi
intervista in studio a Carlo Calenda. 
 Fuori dal coro 
 Retequattro, ore 21.25 
 Cibo, tutti i rischi 
 delle produzioni 
Al via un nuovo ciclo di documentari. Prima puntata «Soyalism»: in un mondo in preda ai
cambiamenti climatici, il controllo della produzione dei beni alimentari è diventato un business
per poche multinazionali del cibo che stanno mettendo fuori mercato i piccoli e stanno
trasformando paesaggi interi: dai mega allevamenti intensivi cinesi fino alla distruzione della
foresta amazzonica.
 Doc3 
Rai3, ore 24 
 Vecchi tormentoni 
 Despacito e Flaca 
Termina il viaggio musicale attraverso i tormentoni estivi, con Diana Del Bufalo e Pupo.
Riascolteremo la musica Anni '90 tra cui «Dammi tre parole», «La Flaca», «Despacito».
 Un'estate fa 
Rai2, ore 21.20
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A fil di rete di Aldo Grasso 
La filosofia del «marzullismo» nella Rai del cambiamento 
 
A proposito dei misteri e della fine della Prima Repubblica, nella prossima stagione televisiva
Gigi Marzullo condurrà ben cinque programmi. Quello solito, dove fa le domande sconsiderate,
quello sui libri, quello sul cinema, quello sulla musica e infine quello sul teatro. 
Ancora una volta, l'estremismo della mediocrità ha vinto: l'ospite fisso di Fabio Fazio, il pupillo
di Ciriaco De Mita ha imposto il suo credo. Qui non si parla della persona (per giudicarla
dovremmo partire dalla monomaniacale camicia che indossa, e non è nostro compito), ma
della filosofia che sta dietro la persona, il marzullismo. Negli anni, abbiamo constatato come
Marzullo si sia costruito la sua ferale nicchia, come un ragno che tesse trame di insensatezza.
Le prede soccombono con la medesima voluttà con cui l'insetto cerca il vischio dolciastro della
carta moschicida. Siano esse premi Nobel o shampiste, vi si impigliano con ipnotica
goffaggine, non guardano in faccia nessuno, se non Marzullo, pur di apparire in tv.
La Rai del cambiamento e cinque programmi appaltati dal direttore del Tg1 a Gigi Marzullo!
Evviva. È bene ripeterlo: il marzullismo si diffonde come la gramigna, si posa sulle bocche di
noti intrattenitori e sulle labbra di affascinanti salottiere, non disdegna la penna di sociologi e
opinionisti, concerta giochi con politici e scrittori; il marzullismo è il mulino bianco della
riflessione, l'ultima preghiera prima del sonno della ragione. È sovranista, nel senso che
viviamo in un mondo dove la somma delle nostre marzullità è maggioranza. È populista, nel
senso che sottostimiamo sempre il numero dei marzullidi.
Tuttavia, come sostengono Fruttero & Lucentini, a proposito di una variante del marzullismo,
e come insegna il nuovo palinsesto, dileggio, sarcasmo, ironia non scalfiscono le sue cotte
d'inconsapevolezza, le sue impavide autoassoluzioni.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Forum «Televisioni»: www.corriere.it/grasso 
Videorubrica «Televisioni»: www.corriere.tv 
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MEDIA / PANORAMA 
Pubblicità, a maggio rimbalza la radio (+10%) 
 
Il mercato degli investimenti pubblicitari rallenta, chiudendo il mese di maggio in flessione
dello 0,7% sullo stesso mese del 2018. Da inizio anno il bilancio è di poco sotto lo zero.
Escludendo la raccolta web la stima Nielsen sul search, social, classified (annunci
sponsorizzati) e dei cosiddetti "Over The Top", l'andamento nel periodo gennaio - maggio si
attesta a -4%. «Maggio si conferma in lieve calo, con una raccolta pubblicitaria sostenuta
dall'ormai consolidato dinamismo del digital e da una radio rinvigorita dopo un breve periodo
di stallo che non compensano l'andamento degli altri» spiega Alberto Dal Sasso, Ais Managing
Director di Nielsen. La televisione cala nel singolo mese del -5,2% e chiude i primi cinque a -
3,7%. Sempre in negativo i quotidiani, che a maggio perdono il -10%, consolidando il periodo
cumulato gennaio-maggio a -10,6%. Stesso andamento per i periodici, sia nel singolo mese
che per i cinque mesi, con cali rispettivamente del -18,9% e -15,4%. Maggio molto positivo
invece per la radio, che, dopo un aprile difficile, incrementa la raccolta del 10,7% rispetto a
maggio 2018, portando a +2,2% la crescita per il periodo cumulato e recuperando così la
lieve perdita registrata tra gennaio e aprile. Secondo Nielsen, la raccolta dell'intero universo
del web advertising nei primi 5 mesi del 2019 chiude in positivo, a +8,6 per cento. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: 
-4%
LA RACCOLTA
PUBBLICITARIA
Bilancio del periodo gennaio-maggio esclusa la raccolta web 
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DENARO&LETTERA cairo communication: +0,19% 
La7 aumenta la raccolta pubblicitaria in un contesto nero 
Andrea Biondi
 
Il mercato tv ha perso il 3,7% in termini di raccolta pubblicitaria nei primi cinque mesi del
2019. È anche per questo, per un risultato che si inserisce in un contesto calante, che Urbano
Cairo sottolinea la performance di La7: +6,2% nei primi cinque mesi dell'anno. 
Arriva dalla Nielsen il dato citato dal numero uno di Cairo Communication e di Rcs Mediagroup
durante la presentazione dei palinsesti autunnali di La7. La tv di Urbano Cairo, stando alle
elaborazioni del Sole 24 Ore, ha chiuso i cinque mesi con una raccolta che sfiora i 75 milioni.
Ed è l'unica tv a crescere, fra quelle prese a esame, insieme con Sky (213,6 milioni: +3,3%).
In rosso invece Mediaset (-6,2% a 899,3 milioni, con un dato che tuttavia, come spiegano
sempre i vertici del gruppo e di Publitalia, risente di un diverso perimetro e dell'assenza del
calcio); Rai (353,7 milioni; -3%) e Discovery (100,6 milioni; -3,3%).
La raccolta pubblicitaria fa dunque sorridere il patron di La7 che ha ripercorso i sette anni
della sua gestione «iniziata con qualche preoccupazione perché perdeva 100 milioni l'anno».
Adesso «abbiamo mantenuto un livello di fatturato simile a quel periodo ma nel 2018 abbiamo
fatto un piccolo utile per 400mila euro».
Giletti, Zoro, Formigli, Licia Colò, Floris, Mentana, Gruber, Myrta Merlino sono i pilastri
dell'offerta di una La7 che perderà Miss Italia, ma trasmetterà "Chernobyl", la miniserie
targata Hbo e grande successo su Sky. 
Anche sulla scia dei risultati ottenuti Cairo torna così a ribadire che La7 meriterebbe «un
contributo da servizio pubblico». Quanto alla struttura societaria ha ribadito che non è
d'attualità un accorciamento della catena di controllo di Rcs Mediagroup attraverso una
fusione con Cairo Communication («Al momento no»). Parlando di Rcs, non ha invece escluso
il ricorso a un bond visto il momento favorevole del mercato. Su possibili acquisizioni si invece
solo è limitato a ricordare la tiratura attuale del 16% nazionale, vicina al limite di legge del
20%. Si è parlato anche del progetto di canale della Lega Serie A: «Non mi candido a fare la
concessionaria, perché non so se vedrà mai la luce». Discesa in politica? «Mi fa piacere che se
ne parli, ma per il momento è no. Non ho il tempo. Poi, mai dire mai...».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ripartono le ostilità 
Mediaset , Vivendi alza il tiro sul trasloco in Olanda 
«Fininvest vuole prendere il controllo senza premio: troppo basso il recesso» 
Antonella Olivieri
 
Vivendi alza il tiro su Fininvest e il progetto di holding olandese di Mediaset (Media for
Europe), affidando alle agenzie rimostranze analoghe a quelle utilizzate per contestare
l'approvazione del voto doppio italiano nell'assemblea di aprile alla quale i francesi non sono
stati ammessi. La differenza è che mentre la delibera dell'assemblea è stata impugnata con
motivazioni tecniche, confutabili dalla controparte ma lecite, in questo caso le argomentazioni
addotte presentano più di una pecca e danno l'impressione di essere più che altro uno sfogo. 
«Questa è la prima volta in assoluto in cui una società, in questo caso Finivest, cerca di
prendere il controllo totale di un'altra società non solo senza offrire alcun premio ma
soprattutto facendolo a sconto, andando così contro gli interessi di tutti gli azionisti di
minoranza», ha detto un portavoce del gruppo francese, sostenendo che il valore del recesso
di 2,77 euro per azione «è ben al di sotto del valore intrinseco della società e di circa il 30%
inferiore al prezzo medio che Fininvest ha pagato ad aprile e maggio 2017 acquistando azioni
a 3,67 euro e del prezzo medio di 3,7 euro pagato da Vivendi nel 2016». Dimenticando però
che il prezzo di recesso è fissato dalle regole (la media delle quotazioni degli ultimi sei mesi) e
non per arbitrio. 
Inoltre il portavoce osserva che comunque i 180 milioni di tetto al recesso «non sarebbero
sufficienti ad acquistare tutti i titoli degli azionisti di minoranza». Il recesso però non è
un'offerta d'acquisto bensì un'opzione che nessun investitore avrebbe convenienza a
esercitare fintanto che le quotazioni di mercato sono superiori dal momento che a quel punto,
chi volesse uscire, lo farebbe vendendo sul mercato. Le quotazioni di Borsa però ieri erano
abbastanza vicine, con una chiusura a 2,795 euro. A riguardo è da ricordare che Mediaset sta
preparando un esposto alla Consob per chiedere di accertare se a un incontro organizzato a
Londra da Merrill Lynch il 19 giugno, davvero dal vertice di Vivendi sia uscita l'indicazione di
una volontà di vendere. Nella lettera inviata a Cologno il 2 luglio, nella quale si preannunciava
l'impugnazione della delibera assembleare, Vivendi dichiarava di essere in possesso dell'intera
quota di Mediaset, ma nel frattempo a partire dal 20 giugno le quotazioni hanno perso
terreno.
Se le azioni eventualmente riconsegnate, esercitando il recesso, non fossero ricollocate e si
superasse il tetto di 180 milioni (per le due Mediaset, Italia e Spagna), allora l'operazione
salterebbe. Il controllo Fininvest è comunque già oggi al 44,17% (45,89% i diritti di voto,
considerate le azioni proprie), ma col trasferimento ad Amsterdam il consiglio non darebbe
spazio alle minoranze, non essendoci il voto di lista, e Vivendi - che per l'Agcom dovrebbe
restare sotto il 10% finchè ha una quota superiore in Telecom - non avrebbe più nemmeno la
possibilità di chiamare un'assemblea, occorrendo appunto per farlo in Olanda come minimo il
10% e «i voti multipli andrebbero principalmente a vantaggio di Fininvest», dice il portavoce
dei francesi. 
 Insomma, le ultime schermaglie sembrano aver già soffocato sul nascere qualsiasi spiraglio
di trattativa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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I nuovi palinsesti 
Giletti e Zoro le certezze ma La7 sogna anche la Clerici 
Silvia Fumarola
 
Milano - Dopo aver portato Massimo Giletti a La7 («ha firmato un contratto per altri due anni,
oltre a Non è l'Arena farà anche serate speciali»), Urbano Cairo salverà Antonella Clerici,
bistrattata dalla Rai? Alla presentazione dei palinsesti l'editore coglie al volo una domanda
sulla conduttrice. «La Clerici è una grande professionista, non ha certo bisogno di essere
salvata. Al Festival della tv di Dogliani le ho chiesto: "Quando vieni a La7?". Con un
personaggio come lei potremmo pensare a un progetto per l'access prime time, fascia su cui
stiamo lavorando».
 Il presidente di La7 ha l'aria allegra, dati di ascolto in crescita, i numeri della pubblicità pure
(«+6,2% a fronte di un mercato negativo»). Conferma tutta la squadra, da Diego "Zoro"
Bianchi, contratto rinnovato per altri tre anni insieme al gruppo di Propaganda live, a Corrado
Formigli, blindato fino al 2025. La nuova arrivata è Licia Colò col programma Eden
sull'ambiente, braccia aperte per Corrado Guzzanti. Tra gli acquisti Chernobyl, la serie evento
Hbo trasmessa da Sky, e il documentario Netflix dedicato a Tommaso Buscetta Our godfather:
the man that the mafia could not kill. Sogna di portare in tv Milena Gabanelli, annuncia che
non trasmetterà più Miss Italia, ribadisce che la mission di La7 è l'informazione. «Confermo o
scelgo sulla base della qualità dei programmi. I nostri conduttori» spiega Cairo «sono
totalmente liberi, in grado di fare tutte le domande così lo spettatore può essere davvero
informato. Siamo servizio pubblico, facciamo 3621 ore di informazione l'anno, avremmo
diritto a un contributo, anche piccolo. Sarebbe un riconoscimento». Punta sul digitale (il sito è
nuovo), chiarisce che fa la spending review su tutto, ma non sui conduttori: «Se fanno bene
non è semplice ridurre i compensi». Per ora l'ex allievo di Silvio Berlusconi dice che non è
tentato dalla politica. «Leggo i giornali e mi fa piacere che si parli di me come di una persona
che potrebbe coagulare una certa area politica. Il punto è che non ho tempo di farlo, più che
andare a dormire alle 3 di notte e svegliarmi alle 8 non posso fare. Ma mai dire mai». E lo
sguardo si illumina.
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Onda su onda 
Lo spreco di potenziale nei canali Rai 
Stefano Balassone
 
La Rai dispone, in combutta parallela con Mediaset, di una quantità esorbitante di canali.
 Non bastassero il Primo, il Secondo e il Terzo (che già sono più di quanti ne paghi il canone in
Inghilterra, Francia e altrove) se ne fa ronzare intorno altri 11 (undici). Un paio li inzeppa di
film e telefilm, e c'è chi se li vede, diciamo 1 su cento anche se ce ne sono di ugualissimi in
giro. Gli altri invece finiscono di passaggio sotto gli occhi di non più di uno spettatore su
cinquecento.
 Creata una cosa inutile, peggio è cercarle un senso e pavoneggiarsi di cultura per le vie facili
con Rai 5, accostando la Natura selvaggia e l'Art Show in attesa della Prima della Scala, per
l'annuale coro di tutti i TG della casa che ne parlano. Oppure nascondere su Rai Sport 1 e 2 gli
sport "minori".
 Così, per voler essere tentacolare e variatissima, la Rai si suddivide e si frantuma, e quel che
saprebbe fare molto bene finisce col farlo molto male.
 Ad esempio, Memex per Rai Scuola, (ma che talvolta finisce in qualche alba di Rai 3). È una
serie che spiega di tutto circa la scienza passata, prossima e ventura e noi scanalando ci
siamo imbattuti nel numero dedicato all'elettricità, dalla produzione agli usi, ieri e oggi. E lì
abbiamo scoperto un mondo, grazie ai professori che spiegavano questo e quello e alla
conduzione sobria di un tale Davide Coero Borga, che recluso in quel canale non ci era mai
prima comparso. Ma resta tuttavia "minore" un prodotto che ingigantirebbe di valore se
potesse spendere quanto serve per le animazioni tanto utili a spiegare "dal di dentro", le
macchine mostrate dal di fuori, a beneficio degli zucconi come noi e degli stessi zucconi
all'estero, che sarebbero felici di pagare e molto, perché di questa roba c'è ovunque grande
fame.
 Lo "spreco di potenziale" visto in Memex, lo sospettiamo di molti.
 Un problema minore? A noi non pare proprio. Anzi è qui che si intuisce se gli stallieri del
Cavallo pensano qualcosa o stanno lì a dormire.
 ondasuonda@repubblica.it
Foto: jScienza in tv Lo studio di Memex, la trasmissione di Rai Scuola dedicata alla scienza
che ospita esperti e professori
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IL PUNTO 
E Cairo invita la Clerici su La 7 
MICHELA TAMBURRINO
 
La Rai renziana aveva messo da parte Massimo Giletti? Sì e Urbano Cairo l'aveva recuperato
al video con un contratto che gli consentiva di portare la sua Arena in terra amica. La Rai
sovranista ha tolto tutti i programmi ad Antonella Clerici in attesa di idee migliori? Sì e Urbano
Cairo già pensa di restituirla ai suoi telespettatori in prime time ancora su La7. Vocazione alla
scialuppa di salvataggio. «Clerici non ha bisogno di essere salvata - sostiene il presidente con
un sorriso sornione - Oltretutto l'ho vista in foto, si godeva la famiglia al mare», come se la
vita della ex star di viale Mazzini fosse un'eterna vacanza. E prosegue: «Avevo incontrato
Clerici al festival della tv di Dogliani e già lì, in tempi meno sospetti, le avevo chiesto: "Ma
quando vieni a La7?". e la sventurata sorrise. Dunque l'offerta già c'era. Potrei vederla bene
in un nostro prime time con un programma innovativo. Per una grande professionista come lei
non è difficile, volendo, ricollocarsi». Presentazione dei palinsesti de La7, ieri, a Milano tra
tante riconferme e un volto nuovo, quello di Licia Colò per una trasmissione, neanche a dirlo,
legata ai grandi viaggi. Alta concentrazione femminile e totale libertà d'azione per una
televisione che a pieno titolo chiede che le sia riconosciuto il contributo dovuto al servizio
pubblico, forte delle 3621 ore di informazione e di approfondimenti. Confermato Diego Bianchi
e la sua banda a furor di successo per Propaganda live, altri 3 anni assicurati. Pure Piazza
pulita di Corrado Formigli che strappa altri 4 anni. Bene Myrta Merlino e benissimo Giletti che
ieri ha firmato per altri due anni e già si prevedono serate speciali in prime time. Come si
prendono le star a La7? «Non scegliamo un volto perché sovranista o perchè non lo è. Noi
guardiamo alla qualità e a persone libere da ogni condizionamento». Il messaggio è stato
lanciato. - c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI .
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LA DENUNCIA 
Vivendi attacca Fininvest 
 
MILANO Non si stemperano le tensioni tra Vivendi e Mediaset con il gruppo francese che ieri
ha attaccato il gruppo italiano sul progetto di holding olandese. «Questa è la prima volta in
assoluto in cui una società, in questo caso Fininvest, cerca di prendere il controllo totale di
un'altra società non solo senza offrire alcun premio ma soprattutto facendolo a sconto,
andando così contro gli interessi di tutti gli azionisti di minoranza», ha sottolineato un
portavoce di Vivendi che evidenzia come il valore del recesso di 2,77 euro per azione sia «al
di sotto del valore intrinseco della società». Vivendi sottolinea anche che «l'importo massimo
di 180 milioni di euro che riceverebbero gli azionisti che esercitano il recesso non sarebbe
sufficiente per acquistare le azioni di tutti i soci di minoranza». Per i transalpini «il reale
obiettivo di Mediaset è aggirare i principi della democrazia azionaria». Si apre dunque un
nuovo fronte nella lunga battaglia tra i due gruppi mentre si guarda al cda del 22 luglio
quando Mediaset valuterà la richiesta di Vivendi di convocare un'assemblea straordinaria per
la revoca delle delibere di aprile che hanno introdotto il voto maggiorato.
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Presentati i palinsesti 
La7 dice addio al concorso di Miss Italia e arriva lo show ecologico di
Licia Colò 
Fiamma Sanò
 
Per Urbano Cairo Miss Italia finisce qui. Archiviato l'impegno con il concorso di bellezza, che
non avrà più spazio nel palinsesto di La7, la nuova stagione del canale si presenta con
un'unica novità: il tema ecologia, affidato a Licia Colò; in prime time da gennaio (con
un'anticipazione in autunno) con "Eden, un pianeta da salvare", un programma «di quelli che
ha sempre fatto Licia Colò», dice il presidente. Per il resto il palinsesto resta pressoché
identico (con quello di La7d al momento immobile), centrato su informazione e
approfondimento. Confermati tutti i programmi e i conduttori, a partire dalla mattina di
"Omnibus" con Alessandra Sardoni e Gaia Tortora. E intanto Cairo apre ad Antonella Clerici,
rimasta fuori dai palinsestiRai: «Perché no? Magari ne parliamo. È una grande professionista e
con un personaggio come lei si potrebbero affrontare alcuni aspetti dell'access prime time che
è un tema sul quale stiamo lavorando». Il tema ecologico si rafforza con la messa in chiaro di
"Chernobyl", serie HBO appena uscita su Sky, presumibilmente anticipata da un
approfondimento storico, previsto già per il docufilm "Our Godfather", la storia di Tommaso
Buscetta. Sul fronte serie confermate le prossime due stagioni di "Grey's Anatomy". Per
quanto riguarda il mondo digitale, al momento le uniche novità La7 sono il nuovo sito
internet, la nuova app e il profilo Instagram.
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ASCOLTI 
 
Prima serata 13,2% The Resident Rai1 Prima serata 2 9,59% Rosy Abate - La Serie Canale 5
Preserale 24,44% Reazione a catena Rai1
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LA TV È OGGETTO D'INTERESSE, MA L'EDITORE NON VALUTA ALLEANZE INTERNAZIONALI 
Cairo: niente partner per La7 
Capitolo Rcs: l'imprenditore dice no a fusione con la controllante e studia il lancio di un bond
per rinnovare il debito 
Andrea Montanari
 
Il colosso Usa Comcast ha comprato Sky Plc per 30 miliardi di sterline. Vivendi ha rilevato M7
per rafforzare la pay tv Canal+, in sofferenza, e Mediaset sta lavorando alla newco olandese
per dare vita, magari con ProsiebenSat.1, al polo europeo. Netflix e gli altri Over-The-Top
aggrediscono il mercato. Il fondo Kkr ha lanciato l'opa su Axel Springer. In un mercato
televisivo come quello europeo, che sta vivendo un'importante stagione di consolidamento,
che cosa pensa di fare La7 (3,9% di share nel day time e 5,1% in prime time)? Al momento la
strategia del patron Urbano Cairo, è andare avanti stand alone, potendo in qualche modo
contare anche sull'apporto di Rcs Mediagroup, presente da anni in Spagna con Unidad
Editorial. Anche se i soggetti pronti a guardare all'emittente non mancano. «Abbiamo una rete
con una missione precisa e legata alla realtà italiana, politica, economica e sociale. Non credo
che per questo genere di tv sia necessario avere accordi internazionali. Siamo visibili e
oggetto di interessi per fare accordi ma per il momento non vedo la necessità», ha
commentato ieri il primo azionista della Cairo Communication durante la presentazione dei
palinsesti di La7, che a fine maggio aveva registrato una raccolta pubblicitaria di 75 milioni
(+6,2%) a fronte di un mercato televisivo che ha perso il 3,7% (dato Nielsen) e di un
ammontare complessivo (2,59 miliardi) degli investimenti in Italia in flessione del 4%. E al
momento non è d'attualità neppure l'accorciamento della catena con la fusione tra la Cairo
Communication e Rcs. Società, quest'ultima, che sta tagliando il debito e che potrebbe
ricorrere a un bond. «Ci sono molte banche che vorrebbero oggi avere rapporti con noi,
perché prima, quando il debito era molto più alto e un po' più a rischio, c'erano più
preoccupazioni e l'azienda scontava un costo maggiore. Oggi molto meno, siamo più
appetibili», ha sottolineato Cairo. Il quale sulla causa e sull'arbitrato in corso con Blackstone
sugli immobili ex Rcs di Milano non ha voluto fare commenti. E se non è interessato a nuove
acquisizioni editoriali, l'imprenditore piemontese ha aperto a un suo futuro impegno in
politica. «Ora non ho tempo, ma mai dire mai». Va detto che da oltre un anno Cairo
commissiona a più istituti di ricerca sondaggi sul suo gradimento politico. (riproduzione
riservata)
Foto: Urbano Cairo
Foto: Quotazioni, altre news e analisi su www.milanofinanza.it/rcs
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La7, al 5,1% in prime time Confermati Giletti e Formigli 
 
La stagione 2018-2019 di La7 è stata soddisfacente per ascolti (5,1% di share in prima
serata, sempre sopra Rete 4 e a pari merito con Italia Uno, anche se nelle stesse ore Mediaset
replicava rivendicando l'estate d'oro di Rete 4 e ascolti in crescita del 16,7%) e per raccolta
pubblicitaria (+8,5% nell'esercizio 2018, +6,2% nei primi cinque mesi del 2019), e quindi il
palinsesto della prossima stagione autunnale è confermato in toto, senza particolari novità.
L'editore del network televisivo, Urbano Cairo, anzi, ne ha approfi ttato per rinnovare una
serie di contratti: Massimo Giletti sarà su La7 per altri due anni, e oltre a Non è l'Arena verrà
impegnato in alcune serate speciali; tutta la band di Propaganda live, a partire da Diego
Bianchi-Zoro, ha rinnovato il contratto (scaduto) per altri tre anni; e pure Corrado Formigli,
affi ancato dal potente agente Beppe Caschetto, si è legato a La7 per ulteriori quattro anni (fi
no al 2024) prolungando un contratto in scadenza nel 2020. Dopo sei anni (dal 2013) fi nisce
la collaborazione con Miss Italia, e quest'anno il concorso di bellezza non sarà più su La7
(potrebbe tornare in Rai), mentre va segnalato l'arrivo di Licia Colò nella squadra di talenti del
network televisivo diretto da Andrea Salerno: condurrà un programma in prime time
sull'ambiente dalla prossima primavera ( Eden-Un pianeta da salvare ), ma ci saranno delle
anteprime in autunno. Interesse di Cairo, inoltre, per la Gialappa's band, uscita da Mediaset e
che non andrà ai canali Discovery, come invece molte indiscrezioni di stampa lasciavano
trapelare. In autunno, peraltro, debutteranno in chiaro su La7 la serie tv Chernobyl, targata
Hbo-Sky, e il docufi lm di Netfl ix Our Godfather, dedicato a Tommaso Buscetta. «Sono
editore di La7 dal 30 aprile del 2013», racconta Cairo, «e non facciamo utili a palate. Ma
prima di me La7 aveva perso un miliardo di euro in dieci anni. Abbiamo chiuso il 2018 con
ebitda positivo e un piccolo utile di 400 mila euro». Rispetto ad altri gruppi televisivi, La7
sembra un po' in ritardo sul fronte del player, di una piattaforma over the top pronta per le
smart tv: Rai punta tutto su RaiPlay, Mediaset su MediasetPlay, Discovery su DPlay, mentre
La7 ha appena rilasciato solo il nuovo sito web di La7. Un passo in avanti, certo, ma le dirette
streaming e soprattutto la visione di contenuti on demand rimangono ancora un punto debole
del network. © Riproduzione riservata
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Con search, social e ott il periodo chiude giù dello 0,2%. Bene cinema (+25,2%) e Go Tv
(+10,1%) 
Pubblicità, i cinque mesi a -4% 
Periodici -15,4%, quotidiani -10,6%. Radio: +2,2% 
MARCO LIVI
 
Il mercato degli investimenti pubblicitari in Italia chiude il mese di maggio leggermente in
negativo, a -0,7% rispetto allo stesso periodo del 2018, portando la raccolta nei primi 5 mesi
di poco sotto «quota zero» (-0,2%). Se si esclude dalla raccolta web la stima Nielsen sul
search, social, classified (annunci sponsorizzati) e dei cosiddetti Over the top (Ott),
l'andamento nel periodo gennaio-maggio si attesta a -4%. «Il mese di maggio si conferma in
lieve calo, con una raccolta pubblicitaria sostenuta dall'ormai consolidato dinamismo del
digital e da una radio rinvigorita dopo un breve periodo di stallo. Le buone performance di
questi due mezzi non compensano l'andamento degli altri, ma favoriscono un saldo
complessivo comunque vicino a quota zero per i primi cinque mesi dell'anno», spiega Alberto
Dal Sasso, ais managing director di Nielsen. «Il successo di audience dei Mondiali di calcio
femminili potrebbe aver dato linfa alla raccolta pubblicitaria di giugno e luglio, ma è ancora
presto per avere dati certi». Relativamente ai singoli mezzi, la tv cala nel singolo mese del
5,2% e chiude i primi cinque mesi a -3,7%. Bene invece la Go Tv, che nel periodo cresce del
10,1%. Sempre in negativo i quotidiani, che a maggio perdono il 10%, consolidando il periodo
cumulato gennaiomaggio a -10,6%. Stesso andamento per i periodici, sia nel singolo mese
che per i cinque mesi, con cali rispettivamente del 18,9% e del 15,4%. Il mese di maggio è
molto positivo per la radio, che, dopo un aprile difficile, incrementa la raccolta del 10,7%
rispetto a maggio 2018, portando a +2,2% la crescita per il periodo cumulato e recuperando
così la lieve perdita registrata tra gennaio e aprile. Sulla base delle stime realizzate da
Nielsen, la raccolta dell'intero universo del web advertising nei primi cinque mesi del 2019
chiude in positivo, a +8,6% (+2% se si considera il solo perimetro Fcp AssoInternet). Il
cinema registra un incremento del 25,2%, mentre sono in negativo l'outdoor (-4,7%) e il
transit (-2,2%). Per quanto riguarda i settori merceologici, se ne segnalano otto in crescita,
con un apporto di circa 54 milioni di euro. Per i primi comparti del mercato si registrano
andamenti differenti: alla buona performance di informatica/fotografia (+59,8%), tempo
libero (+19,2%), finanza/assicurazioni (+11%), si contrappongono i cali di toiletries (-22%),
gestione casa (-18,8%) e telecomunicazioni (-18,6%). Tra gli altri settori che contribuiscono
alla crescita si segnala il buon risultato in termini di investimenti pubblicitari di media e
editoria (+4,7%), servizi professionali (+8%) e giochi/articoli scolastici (+5,8%). «Il mercato
pubblicitario in questi mesi rispecchia il contesto macro-economico del nostro Paese,
caratterizzato da incertezza e conseguente prudenza da parte degli investitori. Ne deriva una
tendenza della popolazione a privilegiare l'acquisto di servizi, favorendo così una buona
performance in termini di investimenti pubblicitari da parte di aziende attive nei settori dei
servizi e della finanza/ assicurazioni», conclude Dal Sasso. © Riproduzione riservata
Così la raccolta sui diversi mezzi
VAR.%
-4,0
-10,6
-15,4
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TV
-3,7
GO TV
10,1
RADIO
2,2
DIGITAL
2,0
-4,7
TRANSIT
-2,2
CINEMA
25,2
-1,2
STIMA DEL MERCATO PUBBLICITARIO (DATI NETTI)
GEN./ MAG.2018
GEN./ MAG.2019
TOTALE PUBBLICITÀ
2.695.916
2.587.797
QUOTIDIANI
244.546
218.587
PERIODICI
168.807
142.864
1.704.515
1.642.112
7.413
8.161
175.314
179.242
183.296
186.930
OUTDOOR
29.902
28.497
57.563
56.285
7.637
9.560
DIRECT MAIL
116.922
115.557 2 3 4 1 5 1 L'universo di riferimento è quello dei mezzi rilevati da Nielsen ad
eccezione dei Quotidiani dove sono utilizzati i dati FCP-ASSOQUOTIDIANI solo per le tipologie:
Locale, Rubricata e Di Servizio e delle Radio dove sono utilizzati i dati FCP-ASSORADIO solo
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per la tipologia Extra Tabellare (comprensiva c.a.). 1 Le elaborazioni sono effettuate con il
contributo di FCP - ASSOQUOTIDIANI e FCP - ASSOPERIODICI. Per i dati dei Quotidiani
Commerciale Locale, Rubricata e Di Servizio la fonte è FCP-ASSOQUOTIDIANI 2 Il dato
comprende le emittenti Generaliste, Digitali e Satellitari 3 Le elaborazioni sono effettuate con
il contributo di FCP - ASSORADIO 4 Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di FCP -
ASSOINTERNET 5 Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di AUDIOUTDOOR
Copyright © 2018 The Nielsen Company (Italy) S.r.l.
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Tv: -3,7%. Mediaset -6,2%, Discovery -3,3%, Rai -3%, Sky +3,3%,
La7 +6,2% 
 
Continua a calare la raccolta pubblicitaria della televisione: anche a maggio ha registrato una
contrazione, intorno al 5%, così il dato dei primi cinque mesi è sceso al -3,7% per un totale di
1,64 miliardi di euro. Il mercato a maggio è stato appesantito soprattutto dai risultati di Rai e
Mediaset, che hanno registrato cali dell'8 e 7,5% rispettivamente, mentre sono cresciuti sia
La7 che Sky. Una tendenza, questa, che potrebbe proseguire in una certa misura anche nei
prossimi mesi almeno per Mediaset, vista la presenza lo scorso anno sia della Champions sia
dei Mondiali. In tabella i dati da gennaio a maggio: la Rai ha una raccolta in calo del 3%,
Mediaset del 6,2%, mentre La7 e Sky crescono rispettivamente del 6,2% e del 3,3%,
percentuali incrementate rispetto al periodo gennaio-aprile. Discovery, infine, cala del 3,3%. I
settori merceologici più in sofferenza per quanto riguarda gli investimenti pubblicitari su tv
sono principalmente il Largo consumo con un -6% (-7% tutti i mezzi), Automotive con -6% (-
8% all media) e le telco che registrano -20% (-19% all media) rispetto allo stesso periodo del
2018. © Riproduzione riservata
Gli investimenti in televisione
RACCOLTA
RACCOLTA
VAR %
GRUPPO TELEVISIVO
RACCOLTA GEN./MAG. 2018
RACCOLTA GEN./MAG. 2019
TOTALE TV
1.704.515
1.642.112
-3,7
Rai
364.750
353.661
-3,0
Mediaset
958.420
899.300
-6,2
La7
70.585
74.967
6,2
Sky
206.685
213.583
3,3
Discovery
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104.075
100.601
-3,3 Fonte: Elaborazione ItaliaOggi su dati di mercato. Dati netti in migliaia di euro
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AGORA' 
La7, Giletti per due anni E arriva la Colò 
Angela Calvini
 
l presidente Urbano Cairo sorride soddisfatto e un po' beffardo, ed ha ragioni per farlo,
mentre presenta il nuovo palinsesto autunno-inverno de La7 a Milano. Una rete che sei anni
fa ha raccolto indebitata e che ora ha riportato in pari coi conti e in crescita negli ascolti.
Specie nell'ultima stagione «di grandi successi, con i migliori ascolti degli ultimi sei anni»
spiega l'editore snocciolando i dati: un incremento del 6% degli ascolti in un anno, 5,1% di
share in prima serata e 3,9% nella giornata media. Merito dell'aver puntato tutto
sull'informazione, aggiunge Cairo: «In un momento come questo è importante che il nostro
Paese abbia spunti di riflessione e un accrescimento culturale». Riconfermata quindi la
corposa squadra di giornalisti, da Enrico Mentana e Giovanni Floris a Corrado Formigli, che ha
firmato per altri cinque anni con La 7, a Diego Bianchi "Zoro" riconfermato per altri 3 anni, da
Andrea Purgatori a Myrta Merlino a Tiziana Panella. E c'è la novità di Licia Colò (volto di
Tv2000), che non lavorerà più anche per la Rai ma che sbarca su La7 con un Eden un pianeta
da salvare , che si occuperà dei temi ambientali in giro per il mondo, a partire da gennaio ma
con un'anteprima in autunno. Ma due sono i bomber su cui punta Cairo: Lilli Gruber che la
scorsa stagione col suo Otto e mezzo ha sbaragliato la concorrenza di Rete 4 con dei picchi
d'ascolto del 7%, e Massimo Giletti, cresciuto dell'11%, che ha rinunciato a tornare in Rai per
restare con La7 ancora per due anni. «Sapevo che era molto corteggiato e non solo dalla Rai -
ha rivelato l'editore -. Ma pensavo proprio che sarebbe rimasto non tanto per il discorso
finanziario ma per quella libertà totale di condurre le sue battaglie contro gli sprechi e i
soprusi. E poi è diventato un amico». Giletti quindi condurrà la domenica sera Non è l'Arena ,
poi alcuni eventi speciali mentre ci sono allo studio anche altri programmi con lui. Cala invece
il sipario su Miss Italia : la storica manifestazione non sarà più trasmessa da La7. Il resto sono
solo ipotesi future: un programma sui libri, allo studio del direttore di rete Andrea Salerno, e
uno spazio per l'alleggerimento nel fine settimana. Cairo non esclude un possibile arrivo di
Antonella Clerici, oltre che della Gialappa's e Corrado Guzzanti, da tempo assente dalla tv, ma
il cuore resta l'approfondimento informativo. «È un'ingiustizia - sottolinea Cairo - non avere
avere un contributo di servizio pubblico, per una rete come la nostra che in una stagione
produce 3.621 ore di informazione». Per questo il sogno resta Milena Gabanelli, che però «ad
ora non vuole fare televisione». Resta in primo piano il Tg diretto da Enrico Mentana con gli
approfondimenti e le maratone. In prima serata martedì confermato Giovanni Floris con
diMartedì e al mercoledì Andrea Purgatori e il suo Atlantide , il giovedì Corrado Formigli con
Piazzapulita e il venerdì, Propaganda Live di Zoro. Grande prima tv in chiaro in primavera
della serie Chernobyl sul disastro del 1986. 
Foto: Licia Colò a La7 con "Eden"
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I PALINSESTI AUTUNNALI 
Giletti si fa in tre e la Colò torna all'«Eden» Ecco la nuova La7 
Per il conduttore di «Non è l'arena» un altro programma e serate speciali. Ascolti in salita
APPROFONDIMENTO Da settembre torneranno tutti i big dell'informazione Con Mentana in
testa SPETTACOLO Per la fiction , la miniserie «Chernobyl» e il docufilm su Tommaso Buscetta 
Laura Rio
 
Giletti resta e triplica mentre Licia Colò va a completare l'offerta di informazione dal punto di
vista ambientale con Eden. Un pianeta da salvare . Non sono molte le novità del palinsesto de
La7 presentate ieri a Milano dal patron Urbano Cairo per la prossima stagione 2019-2020.
D'altronde la squadra è stata messa a punto solo da un anno e mezzo e i risultati sono così
soddisfacenti da giustificare la continuità della linea editoriale. Dati sottolineati da Cairo che
ha snocciolato i buoni ascolti in tutte le fasce orarie, l'incremento della pubblicità e il
potenziamento dell'area digitale con il rinnovamento del sito e il lancio della app. Ma
cominciamo da quanto andrà in onda. Da settembre tornano tutti i big dell'informazione, il
core business del canale da cui non si ha alcuna intenzione di deviare: da Mentana con il Tg e
le sue maratone nelle occasioni politiche a Giovanni Floris con diMartedì , a Lilli Gruber con
Otto e mezzo («dai risultati eclatanti») a Corrado Formigli con Piazzapulita («contratto
rinnovato per altri 4 anni») a Diego Bianchi con Zoro («che ha battuto Crozza 10 puntate su
11»), anche lui riconfermato per altri tre anni, a tutti i volti del day time . Per Giletti, oltre a
Non è l'arena la domenica sera, sono previsti appuntamenti speciali e anche un altro
programma allo studio per il futuro: un pacchetto certamente confezionato per trattenere il
presentatore a La7, mentre suonavano le sirene per approdare ad altri lidi o tornare in una
Rai più favorevole al suo modo di sentire e di fare televisione, ma lì avrebbe trovato troppi
concorrenti sul nuovo fronte «sovranista». Alla fine, lui ha scelto di restare. «Sapevo che era
corteggiato da altre emittenti - racconta Cairo - ma da noi si è trovato molto bene, abbiamo
avuto un rapporto bello e positivo e alla fine ha deciso di rimanere anche per la possibilità di
svolgere il suo lavoro nel massimo della libertà con il solo limite, ovviamente, di non arrivare
a diffamare le persone». A tintinnare solo gli ascolti: 6,7 per cento di media che, con un modo
aggressivo di affrontare i temi, sono andati continuamente in crescendo. Così, nel solco della
tv popolare, affronterà le piazze in appuntamenti speciali come quello inscenato a Mezzojuso
per il caso delle sorelle Napoli e la mafia dei pascoli. Licia Colò, ancora orfana del suo
Kilimangiaro in Rai, si alternerà il mercoledì sera per la serata di divulgazione con Atlantide di
Andrea Purgatori e si occuperà soprattutto di ambiente e salvezza del pianeta. Chiuse le porte
a Miss Italia. Sul fronte fiction, arriverà in chiaro la miniserie HBO Chernobyl che ha avuto
molto successo su Sky e il docufilm Our Godfather sulla storia di Tommaso Buscetta in una
serata evento introdotta da Mentana. Prossimi volti? «Per ora non ce ne sono, ma apriamo le
braccia ad Antonella Clerici, alla Gialappa's e Corrado Guzzanti». Per il resto del mondo de
La7, Cairo ha ricordato l'incremento della raccolta pubblicitaria del 6,2 per cento negli ultimi
cinque mesi e si è soffermato soprattutto sui risultati Auditel. «La7 - ha detto orgoglioso il
patron - ha ottenuto nella stagione appena conclusa in prime time, la fascia più forte, una
media del 5,1 per cento arrivando a posizionarsi al quinto posto assoluto davanti a Rete4 e
pareggiando con Italia 1. Alla mattina è al quarto posto assoluto». Dati cui ha prontamente
replicato Mediaset con il direttore Sebastiano Lombardi, il quale sottolinea che «Rete4
nell'ultimo mese, tenendo acceso il canale sull'attualità, registra una media del 5,04 per cento
di share distaccando la rete che segue (cioè La7) anche se non è diretta concorrente e anche
in primavera il vantaggio resta nitido». Infine l'eterna questione della discesa in campo
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politico: «Sono troppo impegnato - risponde Cairo - Non se ne parla... per ora».
URBANO CAIRO
La7 ha avuto in prime time una media del 5,1 %, la nostra fascia più forte
Foto: PRESENZE ABITUALI Sopra, Licia Colò. A sinistra, Enrico Mentana. A destra, Massimo
Giletti. Sotto, Lilli Gruber
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NUOVO SHOW 
E Daria Bignardi «invade» Discovery 
LR
 
Daria Bignardi trova una nuova casa e torna al suo mestiere principale, la conduttrice
televisiva. È questa infatti la novità che sarà annunciata oggi alla presentazione dei prossimi
palinsesti del gruppo Discovery. La giornalista dovrebbe essere protagonista di una
programma che in qualche modo si richiama alle Invasioni Barbariche , lo show di interviste
che ha condotto per molti anni su La7. Insomma, dopo l'esperienza complicata come direttrice
di Raitre torna al lavoro che le riesce meglio. In questi anni di assenza dal video si è
raccontata in un libro Storia della mia ansia e ha anche reso pubblica la sua lotta a un tumore
al seno.
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LA PAGELLA DEI FAMOSI 
Il ritorno di Daria Bignardi e le rivelazioni di Freccero 
ALESSANDRA MENZANI
 
10) Filippo Magnini salvatore di bagnanti. In Sardegna, l'ex nuotatore si tuffa in mare e salva
la vita a un signore che non era stato bene in acqua. Il tutto davanti agli occhi innamorati
della fidanzata Giorgia Palmas. 9) Temptation Island . Per fortuna che esiste. Grazie alle corna
e ai falò su Canale5, il lunedì sera estivo ha un senso. 8) La Regina Elisabetta . A 93 anni la
sovrana rifiuta l'aiuto e pianta un albero con la forza delle sue braccia: «Posso ancora farlo da
sola», risponde al seccatore. Il siparietto è avvenuto nel giardino del Niab, l'Istituto britannico
di botanica. 7) Carlo Freccero durante i PalinsestiRai. Il direttore di Raidue ogni volta che
apriva bocca dava una notizia. Anche per i programmi su canali non diretti da lui. Tipo: «Milly
Carlucci farà su Raiuno il cantante mascherato ». Teresa De Santis, direttrice di Raiuno, era in
evidente imbarazzo. 7Bis) Daria Bignardi . Finalmente tornerà in televisione, sul canale Nove .
Secondo Dagospia , farà una trasmissione che ricorda Le Invasioni Barbariche . Ci sta. 6)
Eleonora Andreatta , direttrice di RaiFiction : ogni anno ai PalinsestiRai ci sono direttori di rete
diversi, ma lei è inamovibile. Merito dell'ottimo lavoro che fa con la fiction: negli ultimi anni i
prodotti sono migliorati tantissimo e guardano non solo al pubblico agé. 5) Miss Italia . «Per
noi, finisce qui. Va avanti per conto suo», ha detto Urbano Cairo ai Palinsesti di La7 . Chi se la
prenderà? Magari è la volta buona che va in pensione. 4) Sandra Milo choc: «Spero di morire
dopo i miei figli». Il senso è che non vuole che restino senza mamma, ma la frase è atroce. 3)
Pier Luigi Bersani ad Agorà , vocazione kamikaze. «Volete lasciare l'Emilia Romagna alla
destra?», chiede ai grillini. Incredibile, ma vero: fa ancora appello al M5s. Umiliante. 2) La
conferenza stampa dei PalinsestiRai . Durata: tre ore e mezzo. Pareva che la volessero tirare
in lungo per evitare le domande. Che non hanno comunque evitato. Forse speravano che i
giornalisti non facessero il loro lavoro per correre al ghiotto buffet. 1) Nina Moric in vacanza a
Zanzibar ha bevuto l'acqua del rubinetto. Ovviamente è stata malissimo (tralasciamo i
dettagli).
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LA7 BLINDA I SUOI TALENTI 
Per tenerlo, Cairo raddoppia Giletti 
Contratti rinnovati, show confermati, nuove «serate d'onore» per l'ex Rai . E arriva la Colò 
GIAMPIERO DE CHIARA
 
 Squadra che vince non si cambia. Il detto calcistico si adatta perfettamente a La7 di Urbano
Cairo, tra l'altro presidente del Torino. Perché l'editore di La7, per rimanere sempre nel gergo
calcistico, blinda i suoi talenti e aggiunge qualche novità ad una rete che ormai è riuscita a
superare il 5% di share in prima serata. E dopo il rinnovo biennale di Massimo Giletti,
annunciato l'altro ieri, confermato a Non è l'Arena con in più la possibilità di fare alcune
"serate d'onore" in prime time , c'è anche l'arrivo di Licia Colò. Per lei c'è Eden , un pianeta da
salvare , nuovo format sull'ecologia. Inoltre La 7 ha acquistato Chernobyl , la serie tv (appena
trasmessa da Sky) considerata la migliore dell'anno. Queste sono alcune delle principali novità
che vanno ad aggiungersi alle conferme di personaggi che hanno creato e determinato la
nuova identità di una rete che è ormai è riconosciuta un po' pomposamente come la "casa
dell'informazione". SFIDA DEGLI ASCOLTI Infatti saranno ancora in video Lilli Gruber, Enrico
Mentana, Giovanni Floris e Myrta Merlino. E anche Diego Bianchi, in arte Zoro, che con il suo
Propaganda Live al venerdì sera, è riuscito a vincere la sfida degli ascolti, dopo un inizio
stentato. Bianchi, grazie anche al coautore Andrea Salerno (direttore La7), è riuscito a creare
una particolare cifra stilistica che col tempo il pubblico ha premiato. Una scommessa vinta da
Cairo e dallo stesso Zoro che è riuscito a non perdere la freschezza e l'ironia che aveva a Rai
Tre con Gazebo , trasformando quell'idea iniziale in un varietà forse troppo lungo (termina
sempre dopo le 00.30), ma creando una compagnia di giro (i giornalisti Damilano, Celata e
Schianchi e il sempreverde Memo Remigi) unendo il "cazzeggio" alla Arbore, all'informazione
più pura. Cairo ne è molto orgoglioso: «Con il 5.2 di share per cento batte regolarmente
Crozza (in onda sul Nove, ndr): lo ha fatto 10 volte su 11 puntate». Bianchi e tutto il suo
gruppo sono stati, quindi, riconfermati per altri tre anni. «Abbiamo anche prolungato il
rapporto con Corrado Formigli, che sarebbe scaduto l'anno prossimo, per altri 4 anni. Quindi
avremo Piazzapulita per altri cinque anni», ha poi annunciato Cairo. Che ha voluto anche dire
la sua anche su Antonella Clerici, tenuta un po' in disparte dalla Rai «Lei a La7? Perché no.
Magari ne parliamo. È una grande professionista e con un personaggio come lei si potrebbero
affrontare alcuni aspetti dell' access prime time che è un tema sul quale stiamo lavorando».
L'editore ha poi snocciolato le cifre che certificano l'ottimo stato del canale. «Lo share delle tre
reti Rai e delle tre reti Mediaset è sceso da oltre l'80% al 55%, mentre La7 è passata dal 3 al
3,9%, quindi con una crescita del 30%. Nella stagione, dalla metà di settembre alla prima
metà di giugno, La7 ha raggiunto Italia 1 in prime time al 5,1% di share e ha stabilmente
superato Rete 4». DUE SOGNI Dati che da Rete 4 contestano. Da Mediaset, infatti, fanno
notare che in queste settimane estive, nella fascia oraria 21.30-24, «Rete 4 è cresciuta
d'ascolto fino al 5.4% con un vantaggio ancora più largo (+1.3 punti) su La7». Tornando alla
rete di Cairo, l'annuncio che non ci sarà più Miss Italia. Cairo chiude poi con due sogni: Milena
Gabanelli («il corteggiamento continua, ma va rispettata la scelta di Milena di non fare
televisione», ha sentenziato Cairo) e Corrado Guzzanti («È amico del direttore Andrea
Salerno, se avrà voglia di fare tv verrà da noi. Lo aspettiamo a braccia aperte», ha concluso).
RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: Urbano Cairo (62 anni) alla presentazione dei palinsesti di La7. Nel riquadro il
conduttore Massimo Giletti (57) ( LaPresse )
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Botta e risposta social con la Cuccarini 
«HATER» PARISI 
L'americana attacca la "sovranista" Lorella. La replica: «Ho 35 anni di carriera» 
ALESSANDRA MENZANI
 
 L'insinuazione di Heather Parisi su Lorella Cuccarini sarebbe grave se non fosse tanto sciocca.
La ballerina americana accusa l'eterna nemica di avere ottenuto una trasmissione in Rai
(anche) grazie alle recenti dichiarazioni sovraniste, e dunque in linea con la tv gialloverde.
«Per avere la conduzione di un programma sulla TV pubblica italiana non bastano un paio di
dichiarazioni sovraniste. Però, di questi tempi, aiutano. Molto». Questo il commento acido su
Twitter della showgirl, che evidentemente nella lontana Hong Kong, dove vive da anni con la
famiglia, ha tanto tempo libero per mettere becco nelle beghe della tv italiana. In effetti è
dura fare venire sera. AL POMERIGGIO La Parisi, la cui ultima apparizione nella tv nostrana è
quella con il pugno chiuso da Fabio Fazio, rinfaccia a Lorella le sue posizioni politiche e la
conseguente promozione: dalla prossima stagione, «la più amata dagli italiani» sarà la
conduttrice di La Vita in diretta in coppia con Alberto Matano al posto della coppia formata da
Francesca Fialdini (che va alla domenica) e Tiberio Timperi (in arrivo al mattino). Una
cattiveria gratuita, visto che tutti sono a conoscenza della lunga carriera della Cuccarini, non è
certo una sbucata dal nulla. Fino a pochi anni fa conduceva Domenica In , ben prima delle sue
esternazioni politiche. Prima ancora, Sanremo , Scommettiamo che? , Trenta Ore per la vita ,
La sai l'ultima , Odiens , Fantastico , Paperissima , Buona Domenica . È passata da Mediaset
alla Rai e pure a Sky, dai musical alle fiction, ovviamente con alti e bassi. Come tutti. A ben
vedere forse il suo programma meno riuscito è stato proprio quello della reunion con l'eterna
rivale Heather Parisi, Nemicamatissima , di tre anni fa. LA REPLICA «Dopo 35 anni di carriera
credo che questo parli da se», ha replicato la bionda 55enne romana, «sono una persona
indipendente che non ha mai chiesto nulla nella vita e quello che ho fatto l'ho fatto perché ho
lavorato sodo e ho incontrato persone che hanno creduto in me». «Per il resto», ha concluso,
«sono una persona che ama dire le cose che pensa come ogni cittadino ma sono molto
lontana dalla politica, me lo avevano pure chiesto tantissimi anni fa ma non ne ho mai voluto
sapere». Qualche mese fa, stessa solfa: la Parisi aveva definito la collega «ballerina
sovranista». Brutale la risposta di Lorella: «Come mai una persona che da molto tempo ha
lasciato l'Italia continua ad occuparsi, twittando da paradisi fiscali, di questioni che
dovrebbero riguardare chi in Italia vive, lavora e paga le tasse? Ah saperlo...». E soprattutto,
dall'alto di quali successi parla Heather Parisi?
Foto: Heather Parisi (59) e Lorella Cuccarini (53) ai tempi di «Nemicamatissima»
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TeleTerzaEtà 
MARCO TRAVAGLIO
 
Il " s ovranis mo " si porta su tutto, come il trench, il jeans, il cardigan e il beige. Quando
qualcuno, nei ta l k show , è a corto di argomenti, fa una bella tirata contro i " s o v r anisti "
e fa la sua porca figura. Ora per esempio va di moda dire che la Rai è " s o v ra n i st a " . Lo
scrivono i due quotidiani nazareni, Repubblica ( " C ' è voglia di sovranismo nei programmi
della nuova Rai " ) e il Giornale ( " Fiorello illumina mamma Rai (incinta di mille sovranisti) "
). Incuriositi, siamo andati a spulciare nei nuovi palinsesti presentati l ' altroieri, a caccia di
qualche figlio di Putin, qualche nipote di Orbán (dopo quelle di Mubarak), qualche cugino di
Trump. Che sarebbero quasi augurabili, visto che si tratterebbe comunque di volti nuovi,
energie fresche e - vedi mai - idee innovative. A parte i re degli ascolti, che la Rai fa bene a
tenersi stretti (Arbore, Carrà, Fiorello, Fazio, Angela padre e figlio, Littizzetto, Sciarelli,
Venier, Carlucci, Daniele, Incontrada, Ventura, Insinna, Conti, Magalli), abbiamo rinvenuto
alcuni reperti archeologici di un certo pregio: Vespa, Augias, Costanzo e Minoli. Che si siano
convertiti al sovranismo in tarda età? Improbabile. Sarà allora madama Isoardi? Difficile. La
ex first fidanza , dunque ideologa del sovranismo gastronomico (alla Prova del cuoco solo
gulash orbaniano e caviale del Volga), ha appena svelato di essere stata lei a mollare il
Cazzaro Verde, dunque niente: solo agnolotti del plin, vitel tonné e brasato al Barolo. Idem
per Carlo Cracco, che approda a Rai2, vergine (almeno che si sappia) da sospetti sovranisti.
Rai3 è tutta Dandini- R eport -Berlinguer, che parrebbero proprio immuni dal contagio (a
parte il recente, inverecondo servizietto di Report ai Sì Tav, a maggior gloria di Lega-Pd-FI e
di tutto il partito degli affari). Così come Costantino della Gherardesca, già habitué della
Leopolda, che Repubblica a s s icura esser " tornato a furor di pop ol o " (nei bar e sugli
autobus non si parla d ' altro). Poi ci sono Diaco, Balivo, Fialdini, Guaccero, Matano, Sottile e
Timperi, che non parrebbero proprio spie russe o camicie brune. Enrico Ruggeri e Gigi D '
Alessio (ora su Rai1) sono sempre stati un po ' conservatori, ma dubito che basti, anche
perché perlopiù cantano: il sovranismo mica si accontenta. Franco Di Mare, chiamato dagli
umoristi di Rai1 a sostituire Fazio, parrebbe più versato per i pannolini Pampers che per l '
ideologia nazionalista. Infatti gli unici " sovranisti " r i nvenuti in oltre 600 ore settimanali di
palinsesto delle reti Rai sono tre. Roberto Poletti, ruspante volto delle tv private lombarde e
biografo di Salvini. Lorella Cuccarini, che debuttò in Rai con Baudo nel 1985 (governo Craxi),
ma ultimamente ha rilasciato dichiarazioni patriottarde. E - pensate un po ' - Monica Setta,
prezzemolina delle ospitate a gettone, che in tv e in radio bivacca da vent ' anni (Rai, anche
Yoyò e Gulp, Mediaset, La7, Agon Channel, Telenorba, Radio24, RadioAdige, Radionorba), ma
è in odor di amicizia con la Isoardi. Anche dai grandi esclusi (si fa per dire), e cioè la Clerici, la
Volpe e la Parodi, è difficile arguire una discriminazione ideologica: bisognerebbe prima capire
come la pensano, e soprattutto se. Ricapitolando: la formidabile morsa sovranista che
attanaglia l ' Italia e dunque la Rai, dopo aver espugnato il notiziario più marginale, cioè il
Tg2, con Genny Sangiuliano, è riuscita a piazzare a Uno mattina il turboleghista Poletti e,
nelle prime ore del sabato e della domenica, la Setta; e a presidiare il primo pomeriggio di
Rai1 con la Cuccarini a La vita in diretta . Un ' oc cupazione militare in piena regola. È proprio
il caso di parlare di " voglia di sovranismo " , come dice Repubblica (che vanta una decina di
firme a libro paga di Viale Mazzini). E di " mille sovranisti " , come assicura il Giornale (sono
tre o quattro, ma fa niente). Intanto, a furia di inseguire questo e altri ridicoli fantasmi, quasi
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nessuno nota il preoccupante, desolante vuoto di idee e di innovazione di quella che doveva
essere la " Rai del ca mbia ment o " e invece pare Villa Arzilla, un ospizio per vecchie glorie. O
TeleTerzaEtà, la tv via cavo per arteriosclerotici di Amici miei atto III , sponsorizzata da "
Mingo, il pannolone per vecchi pisciatori " . Il dg Salini è un bravo e onesto manager e il
direttore di Rai2 Freccero è un direttore folle e vulcanico, ma visti i risultati non basta. Il caso
di Daniele Luttazzi, annunciato in pompa magna e poi gettato via con la solita pietosa bugia
dei soldi e della satira sulla religione (che sarebbe, non si sa bene perché, proibita), la dice
lunga sul guinzaglio cortissimo ormai imposto a chi lavora nel cosiddetto servizio pubblico, da
sempre servizietto privato dei partiti. Ma sempre più mediocre, cioè direttamente
proporzionale al livello dei leader politici. La Lega è lì dalla notte dei tempi (entrò
trionfalmente in Rai nel lontano 1994, a bordo di B., per non uscirne mai più) e ora, oltre ai
suoi veterani, ha imbarcato tutto il peggio dei berluscones, dei finiani e anche di qualche
sinistro in cerca di un nuovo padrino e padrone (lo scempio di RaiSport parla da sé, con la D o
m enica Sportiva tornata agli anni 90 con i sarcofagi di Jacopo Volpi e Paola Ferrari in De
Benedetti). Salvini non deve nemmeno sforzarsi a reclutarli: li raccatta. Ciò che lascia senza
parole sono i 5Stelle, che in Viale Mazzini non hanno nessuno da salvare né da piazzare (e,
purtroppo per loro, si vede). Dunque non avrebbero nulla da perdere e tutto da guadagnare
nel battersi per una riforma che sottragga finalmente la Rai alle grinfie dei governi e dei partiti
e la consegni a chi ci lavora e a chi la guarda. La riforma che tutti annunciano da sempre e
nessuno realizza mai. Fosse anche l ' ultima cosa che fanno, la gente perbene gliene sarebbe
grata a vita.

11/07/2019
Pag. 1

diffusione:29047
tiratura:74068

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

SCENARIO AUDIOVISIVO  -  Rassegna Stampa 11/07/2019 44



L ' INTERVENTO Daniele Luttazzi " Freccero pretendeva di controllare la satira Ora dicono che
la trattativa si è bloccata sui soldi, ma non è vero " 
" Apologia del conformismo: perché sono fuori da Rai 2 " 
DANIELE LUTTAZZI
 
Lo scorso gennaio, in conferenza stampa, il neo-direttore di Rai2 Carlo Freccero esprime il
desiderio di avere un mio programma nel suo nuovo palinsesto. [...] Il giorno dopo, tutti i
giornali titolano sul mio probabile ritorno in Rai, a 18 anni dalla chiusura di Satyricon .
Immediata la contraerea. [...] Ad aprile vengo convocato da Freccero. [...] Oltre al direttore e
al suo staff (Di Iorio, Cappa), ci sono due manager della Ballandi, la produzione esterna
chiamata da Freccero e a me gradita (era quella di S atyr icon ). Freccero esordisce
esprimendo la sua esigenza di " controllo editoriale " , perché non vuole rischi (e qui fa il
gesto delle manette). Allora gli ricordo due cose: 1) 16 anni di processi vinti dimostrano
abbondantemente che faccio satira secondo i criteri stabiliti dalla legge (satira continente e
non diffamatoria); 2) definirmi " rischioso " s ignifica essere complice del bullismo di chi mi
fece cause pretestuose per tapparmi la bocca. Inoltre è un ' apol ogia del conformismo. Poiché
controllare la satira è una forma di censura, propongo una soluzione che salvaguardi il diritto
Rai di decidere cosa trasmettere, e il mio diritto costituzionale di fare la satira che voglio:
consegnerò la registrazione della puntata il giorno prima della messa in onda, Freccero potrà
decidere quali parti tagliare, e al loro posto metterò un riquadro nero con la scritta " m a t
eriale satirico giudicato non idoneo alla messa in onda " . Freccero guarda i s u o i e sorride: l
' o s t ac o l o è ri mosso. [...] L ' inc ontro finisce. [...] Non faccio in tempo ad arrivare a
casa, che l ' agenzia Agi dà la notizia dell ' incontro, con un ' intervista a Freccero ricca di
dettagli. A MAGGIO, Freccero sollecita un nuovo ren dez -vou s . Ci incontriamo nello studio
del mio avvocato. Sono presenti il vice Di Iorio e un altro vice, Lavatore, un funzionario di
lungo corso che Freccero presenta come " la Rai " . Freccero ribadisce la sua esigenza di "
controllo editoriale " . Espongo a Lavatore, la mia soluzione dello schermo nero con didascalia.
Lavatore sostiene che non è possibile: quando accidentalmente fu trasmesso un nero per 30
secondi, i responsabili vennero multati. Gli faccio presente che questo non sarebbe un nero
accidentale, ma satirico: la censura deve essere vista, quando c ' è. Allora Lavatore propone
che la durata del nero non sia pari alla durata del materiale rimosso, ma sufficiente a far
leggere la scritta. Freccero aggiunge che la scritta potrebbe contenere anche un '
informazione sul tema del materiale rimosso. Va bene. Freccero aggiunge: " Co munque, sono
preoccupazioni eccessive. Ti ho forse mai censurato a Satyricon ? " Rispondo: " No, ma poi
per 16 anni mi sono trovato la Rai come controparte nei processi " . Freccero annuisce. [...] A
questo punto, Lavatore introduce due novità: la produzione sarà interna (Rai), non più
esterna (Ballandi); e il programma si registrerà a Torino. [...] Sottolineo che si tratta di un
talk show ,e gli ospiti gravitano su Milano e Roma. Freccero si impegna a trovare uno studio
Rai a Roma. NON RESTA che un tema: il con quibus . [...] Il mio avvocato aveva inviato a
Ballandi una email con una somma (riguardante quattro voci: conduzione, testi, format e
diritto d ' im magine) che corrispondeva al mio compenso di 12 anni fa a La7. Freccero
sostiene di non saperne niente. Il mio avvocato dà a Lavatore e a Freccero una fotocopia della
email. Lavatore dice subito che la cifra è eccessiva, e che non ha mai visto compensi così in
Rai. Allora chiedo quale proposta economica mi faccia la Rai. Lavatore e Freccero dicono che
non è competenza loro, c ' è un ufficio preposto (A voi vi ha chiamato, l ' ufficio preposto? A
me no. Chissà chi lo attiva, l ' ufficio preposto). Passato qualche giorno, i contenuti di quella
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email sono pubblicati da Repub bl ic a , in un articolo secondo cui il mio rientro in Rai si fa
difficile a causa della mia " richie sta economica eccessiva " . Il tutto utilizzando il solito
condizionale paraculo ( " L utt az zi avrebbe chiesto " ). Chissà chi l ' ha passata, quella email,
a Re pubblica. [...] A METÀ GIUGNO, a p pr e nd o dai giornali: " Luttazzi, salvo imprevisti
clamorosi, sarà out dal prossimo palinsesto " . E due giorni fa, Freccero dichiara che le
trattative con me si sono interrotte per tre motivi: 1) " Il poco tempo a disposizione, in 4-5
mesi non si possono fare miracoli " (Miracoli? A maggio già si poteva concludere l ' accordo,
se davvero avessero voluto); 2) " La richiesta economica eleva ta " (Lo ripeto per i finti tonti:
NON C ' È STATA ALCUNA TRATTATIVA ECONOMICA CON LA RAI); 3) " La satira di Luttazzi si
basa su potere e sesso, che mi stanno bene, e sulla religione: in questa epoca pre-moderna
ho ritenuto che quest ' ultimo fosse un tema troppo difficile da affrontare " (Oooh, ecco il vero
motivo; e in ogni epoca, anche premoderna, questa si chiama censura). [...] In una intervista
di qualche settimana fa, Freccero si è divertito a spiegare che, a differenza di Debord, lui usa
il situazionismo in favore dello spettacolo, non contro di esso. S ' è fatto reazionario. Si
professa addirittura sovranista (cioè fascista 2.0, come la Le Pen). Non mi resta che affidare
all ' icasticità di un gesto l ' espres sione del mio giudizio in merito. Complimenti a tutti (Non
lo dico io, lo dice l ' ufficio preposto). [...] © RIPRODUZIONE RISERVATA HTTPS://
DANIELELUTTAZZI.WORDPRESS.COM/ Le date Daniele Luttazzi, romagnolo, classe 1961,
esordisce a Rai2 con Renzo Arbore a D.o.c. nel 1989. L'estate successiva sarà l'opinionista
comico del "Costanzo Show " che poi abbandona in polemica 19 98 Barracuda Una stagione
su Italia1, lascia in polemica 2001 Satyricon R i to r n a su Rai2, ma poi arriva l ' e d i t to b u
l ga ro di Berlusconi 2010 Ra ip e r u n anot te Nella grande t ra s m i ss i o n e eve n to di
Michele S a n to ro, t ra s m e ss a solo via web, re st a m e m o ra b i l e il suo m o n o l o go
di 15 minuti 20 anni fa Daniele Luttazzi. Sopra, durante " S aty r icon " , Rai2. Era il 2001
Ansa NO TRATTATIVE ECONOMICHE CON LA RAI " Spiegarono che mi avrebbe contattato l '
ufficio preposto A voi vi ha chiamato? A me no. Chissà chi lo attiverà mai " SALUTI FINALI " Il
direttore di Rai2 si professa sovranista (cioè fascista 2.0) Affido all ' icasticità di un gesto il
mio giudizio in merito " Freccero esordisce esprimendo la sua esigenza di ' co n t rol l o ed i t
o r i ale ' , perché non vuole rischi (e qui fa il gesto delle manette)
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LA RISPOSTA 
Carlo Freccero: " Che cattiveria, risponderò solo nel mio libro " 
ANTONELLO CAPORALE
 
Se dovessi rispondere, la mia replica sarebbe piena di cattiveria per far fronte alle cattiverie
delle c o ns i d er az i o n i d i Luttazzi . Non mi va, non mi piace giungere a questo punto, e
nemmeno è questo il tempo. Spiegherò i miei rapporti con Daniele nel libro che scriverò su
questa mia ultima esperienza in Rai " . Carlo Freccero cala il sipario e consuma il divorzio dal
nome che doveva essere il segno di una direzione ferocemente controcorrente e anarchica.
Ecco a voi Daniele Luttazzi, richiamato dopo un esilio di 16 anni. Il comico più fastidioso per la
tv pubblica, più spigoloso e meno pop, il più problematico, per via della sua totale
sconnessione col sistema politico che governa e sorveglia la tv di Stato. Q UE STI ON E di
soldi? Le indiscrezioni riferiscono di una richiesta, da parte dell ' autore satirico, di 110 mila
euro a puntata. Troppo per la Rai? Alcuni lo dicono. Questione allora di contenuti?
Sicuramente sì. La soluzione ipotizzata (coprire con un nero le parti eventualmente censurate
prima della messa in onda, così da rendere pubbliche e intrinsecamente satiriche anche le
azioni di s bia nch etta tura) sarà parsa troppo avanzata, e magari troppo favorevole all ' auto
re. Luttazzi avrebbe infatti accettato di far visionare (ed eventualmente censurare) il talk
show solo a queste condizioni. Certo è che Freccero, accettando la direzione di Rai2 nel tempo
in cui leghismo e sovranismo sono parsi divenire parametri politici e culturali di riferimento,
annunciò una sovversione del principio dell ' e t ichettatura così tanto imprescindibile in Rai.
La convocazione di Luttazzi doveva appunto " s c a n d alizzare " e superare il confine del
possibile. Idea che oggi, invece, si dimostra impossibile.
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ANCORA UNA TV DA RINCORRERE 
In arrivo il digitale 2.0 per far posto alla tecnologia 5G. Indagine su una rivoluzione e le sue
opportunità 
Stefano Cingolani
 
Ricordate la tv a colori? Per noi è un lusso, sentenziò nel 1974 Ugo La Malfa, così l 'Italia
arrivò tra gli ultimi. E il passag gio dall 'analogico al digitale concluso nel 2012? Questa volta l
'Italia si era preparata, ma perse il treno poi salì sul vagone di coda scegliendo il predominio
del digitale terrestre, che per molti era già una tecnologia obsoleta. Adesso il rischio di finire
tra i ritardatari si ripresenta perché siamo alla vigilia di un nuovo salto tecnologico e puntuale
riappare la sindrome della rincorsa. A partire dal prossimo anno, 18 milioni di televisori, quasi
l '80 per cento degli appa recchi posseduti dalle famiglie italiane, rischierà di non ricevere
nessun segnale. Si salva solo chi guarda la tv via satellite. Dal primo gennaio prossimo
comincia il passaggio al digitale 2.0 che verrà completato due anni dopo. I tempi sono dettati
dalle direttive della Commissione europea e il governo ha varato una tabella di marcia divisa
per aree: cominciano da gennaio a maggio Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Campania e
Sardegna, in sostanza il versante occidentale della penisola e poi via via a blocchi le altre
regioni fino al primo luglio 2022. Perché questo cambiamento? Per uno stato di necessità, ma
anche per compiere un salto tecnologico. L 'Italia come hanno già fatto altri paesi dovrà
liberare alcune frequenze (quelle a 700 megahertz) che oggi sono impegnate da trasmissioni
televisive per far spazio al 5G, cioè le reti mobili a banda ultra larga. I telefonini dunque
cacciano le tv? Non esattamente. E qui entra in gioco la nuova tecnologia perché lo standard
DVB-T2 consente di trasmettere gli stessi canali su meno frequenze e una banda più limitata.
Non solo, la qualità dell 'immagine e del suono sarà nettamente superiore. Un quarto dei
televisori già in possesso delle famiglie supporta oggi il nuovo standard, quindi sarà
sufficiente sincronizzare di nuovo i canali, gli altri dovranno acquistare un decoder o una
smart tv. Il governo ha messo a disposizione incentivi per 151 milioni di euro che non saranno
versati direttamente agli utenti, ma ai venditori i quali praticheranno degli sconti. I
negozianti, in realtà, fin dal 2017 hanno l 'obbligo di ven dere televisori DVB-T2 o abbinati a
un decoder compatibile. Chi usa la piattaforma satellitare gratuita di Tivùsat, invece,
continuerà a ricevere tutta l 'offerta televisiva italiana e internazionale, gratuitamente, in HD
e 4K. Il digitale terrestre di prima generazione non è durato a lungo e francamente non ha
dato grandi prove di sé. E ' stato presen tato come la soluzione al problema numero uno del
sistema televisivo italiano: il duopolio Rai-Mediaset. Anziché costringere l 'uno e l'altro a
vendere almeno un canale per far posto ad altri concorrenti, si è deciso di aumentare il
numero di canali con il passaggio al digitale, e si è data priorità alla trasmissione terrestre.
Mentre in buona parte dei paesi (a cominciare dagli Stati Uniti) si sceglieva il satellite e il
cavo, l 'Ita lia seguiva un percorso diverso, la sua terza via, non per ragioni tecnologiche,
bensì politiche. Il risultato? I canali sono aumentati, ma sia Mediaset sia la Rai hanno esteso
la loro presenza, il duopolio si è riprodotto sia pure su scala più ampia. Il resto è poco o nulla,
trasmissioni sostanzialmente marginali, di nicchia o canali locali. Doveva arrivare la tv
personalizzata, il potere doveva passare al telespettatore che brandendo il telecomando come
un 'arma avreb be scelto quel che più si adattava ai propri desideri o ai propri bisogni. Ebbene
il risultato è stato, come nella canzone di Bruce Springsteen ( "57 channels and nothing on "),
tanti canali e niente di nuovo dentro. Ci sono eccezioni, naturalmente, ma non hanno
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cambiato la regola. Quel sistema non ha rispettato le promesse né ha soddisfatto le
aspettative degli utenti. La pubblicità è rimasta arbitra e regina, non i telespettatori. L 'idea di
aumentare la concor renza favorendo lo sviluppo di più piattaforme, è diventata una nuova
imposizione dall 'alto. Tutto questo finirà con il nuovo switch off? Il passaggio si colloca in
realtà all 'inter no di un panorama completamente diverso rispetto a dieci anni fa. Diverso
tecnologicamente, ma anche sul piano dei contenuti e degli attori che occupano oggi il
mercato dell 'intrattenimento e della comunicazio ne. Tutti sono coinvolti, i produttori e
distributori di contenuti, gli operatori Tlc, gli Over the top, non solo i broadcaster. Con la
tecnologia 5G, l 'approccio alla rete e alle modalità di fruizione dei contenuti sarà
completamente diverso, grazie all 'in ternet delle cose, all 'intelligenza artificia le e all
'evoluzione degli apparecchi perso nali, device "intelligenti" che possono en trare in sintonia
con le esigenze individuali, ascoltandone i comandi vocali, navigando nel web e alternando più
piattaforme di contenuti diversi. Il cambiamento di paradigma televisivo è accelerato dal
successo di Netflix: programmi on demand pagati in anticipo con un abbonamento e niente
pubblicità, tagliando fuori l 'adver tising che invece è signore e padrone della tv tradizionale.
Le nuove generazioni guardano sempre più la tv sui loro computer portatili, sugli iPad, sugli
smartphone, perché spendere altri soldi per comprare un nuovo ingombrante apparecchio
televisivo? In un paese dove il gap digitale è ancora ampio, dove l 'accesso a internet è
nettamente inferiore a quello medio europeo, dove esiste un 'am pia fascia di popolazione
anziana che ha difficoltà ad accedere o a navigare, la questione si pone in modo meno
drastico rispetto ai paesi dell 'Europa del nord, del l 'Asia, del Nord America dove la tv in
streaming sta diventando la nuova frontiera. Ma in ogni caso non c 'è il rischio di get tare
denari dei contribuenti ai quali viene già imposta una tassa sul televisore, per incentivare un
qualcosa che già fa parte del passato? Insomma, ancora una volta attraversiamo la sindrome
dell 'ultimo vagone. In realtà l 'apparecchio televisivo non è de stinato a scomparire, semmai
cambia funzione. C 'è naturalmente l'impatto della qualità: un film, ma ancor più un evento
sportivo o una trasmissione in diretta appare sul grande schermo ad alta, anzi altissima
definizione, in modo totalmente diverso. E poi il vecchio televisore oggi ultrapiatto e
avveniristico, diventa un supporto polivalente collegando internet a banda ultra larga,
trasmissione televisiva, gestione persino delle attività domestiche. I tecnologi ne fanno
addirittura il centro della cosiddetta casa intelligente. Futurologia fantascientifica? In Italia sì,
perché scontiamo di nuovo un 'arretratezza che si è fatta ormai endemica, tanto forte è stata
e resta la resistenza al cambiamento. Basti pensare che il 5G sta muovendo solo adesso i
primi passi. Ma non è così altrove. L 'Asia in questo momento è il fulcro del l 'avvenire per le
telecomunicazioni. Da marzo a Singapore è disponibile sul mercato il nuovo modello Samsung
Qled8K Q900R, dotato di un chip integrato che utilizza l 'intelligenza artificiale per converti re i
contenuti esistenti da 4K (quattromila pixel) in risoluzione 8K (ottomila pixel). Questi
televisori sono provvisti anche di Bixby, il voice assistant di Samsung che consente di
emettere comandi vocali oppure commenti generali. Il punto critico è che la risoluzione a 8K
richiede schermi molto grandi, e finora non esistono contenuti adeguati. Insomma il rischio è
che l 'offerta sia andata più avanti della domanda. In Corea del Sud, dopo il lancio da parte
del governo dei servizi commerciali 5G, lo scorso 5 aprile, la compagnia Tlc SK Telecom sta
promuovendo una serie di offerte: per esempio ha aggiunto al suo servizio video, Oksusu, una
sezione 5GX con tre tipi di contenuti ottimizzati 5G: VR, UHD e 5G Max. Anche in India le
nuove tecnologie cambiano il modo di fruire i contenuti audiovisivi. Per questo la Trai, entro la
fine del 2019, prevede di introdurre nuovi set top box che consentiranno ai clienti di cambiare
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operatore e nuove norme che permetteranno di scegliere se pagare una tariffa più bassa per
un pacchetto di rete, oppure una più alta per accedere singolarmente ai canali preferiti. Negli
Stati Uniti è più che mai aperta la battaglia tra fruizione tradizionale della tv, il cui campione è
Steven Spielberg, e il modello Netflix. E ' uno scontro che coinvolge persino l 'assegnazione
degli Oscar. "Dimenticate Netflix: il futuro della televisione è più televisione ", ha scritto
Wired. Ma di questo, così come del valore di un modello aperto, realmente concorrenziale,
parleremo in un prossimo articolo. Le nuove tecnologie consentono di realizzare quella
convergenza della quale si parla da anni, ma che finora è rimasta solo un progetto. Stiamo
attenti che in Italia non si ripeta l 'errore della tv a colori.
Il governo ha messo a disposizione incentivi per 151 milioni di euro che non saranno versati
direttamente agli utenti, ma ai venditori
Sul colore l 'Italia arrivò tra gli ultimi. E per dire addio all 'analogico ha scelto il digitale
terrestre, che per molti era già una tecnologia obsoleta
Foto: Con il primo digitale terrestre doveva arrivare la tv personalizzata: con il telecomando,
il telespettatore avrebbe scelto quel che più si adattava ai suoi desideri. Il risultato è stato
tanti canali e poco di nuovo dentro

11/07/2019
Pag. 8

diffusione:25000
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam

pa è da intendersi per uso privato

SCENARIO AUDIOVISIVO  -  Rassegna Stampa 11/07/2019 50



CONFERME E UNA NOVITÀ, LICIA COLÒ. NO A MISS ITALIA 
Palinsesti La7: squadra vincente non si cambia 
Stefano Crippa
 
II Se la passata stagione - dati alla mano - risulta aver fatto registrare «i migliori ascolti degli
ultimi sei anni», chiaro che La7 non metta mano a un «restyling» ma si limiti a qualche
aggiustatina. Così di fronte a dati che danno un 3,9% di share nella giornata pari ad un +6%
del periodo omologo 2017, palinsesto che vince non si cambia. Urbano Cairo - nella
presentazione milanese - annuncia quindi una serie di rinnovi: da Enrico Mentana a Lilli
Gruber, passando per Giovanni Floris, Corrado Formigli, Massimo Giletti (l'unico in forse fino
all'ultimo...) e Diego Bianchi «Zoro». CON UN SOLO innesto, quello di Licia Colò che condurrà
una trasmissione il mercoledì in prime time dalla prossima primavera. Eden, un pianeta da
salvare sarà un giro intorno al mondo per raccontare tutto quello che serve per tutelare
l'ambiente. Conferme per Mentana e il suo tg con gli approfondimenti di Bersaglio mobile e le
maratone per seguire le dirette degli eventi della politica italiana e internazionale. Lilli Gruber
non si muove con Otto e mezzo, così come Massimo Giletti che ha firmato un contratto per i
prossimi due anni, dove oltre a Non è l'Arena la domenica sarà protagonista di altri speciali in
prime time e di un progetto futuro ancora in fase di preparazione. IL VENERDÌ sera sempre ad
appannaggio di Zoro e Propaganda live , poi Corrado Formigli a Piazzapulita il giovedì ancora
per cinque anni. Fra le novità della stagione la messa in onda - in chiaro della miniserie
evento di Hbo passata su Sky, Chernobyl . E ancora il docufilm Our Godfather : la storia di
Tommaso Buscetta e la testimonianza diretta della sua famiglia, in una serata evento
presentata da Enrico Mentana. Confermate in chiaro anche le prossime 2 stagioni di Grey's
Anatomy , bocciata Miss Italia , che non troverà nessuno spazio in palinsesto. Infine i progetti
- al momento in fieri - illustrati dal direttore di rete Andrea Salerno, come un programma sui
libri. 
Foto: U.Cairo, A.Salerno, M.Ghigliani
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Nielsen: investimenti in territorio negativo, a -0,2% nei primi 5
mesi, e a -4% senza le stime sugli OTT. La tv scende a -3,7%: in
controtendenza solo La7 e Sky 
 
5 Il mercato degli investimenti pubblicitari in Italia chiude il mese di maggio leggermente in
negativo, a -0,7% rispetto allo stesso periodo del 2018, portando la raccolta nei primi 5 mesi
di poco sotto "quota zero" (-0,2%). Se si esclude dalla raccolta web la stima Nielsen sul
search, social, classified (annunci sponsorizzati) e dei cosiddetti "Over The Top" (OTT ),
l'andamento nel periodo gennaio - maggio si attesta a -4%. "Il mese di maggio si conferma in
lieve calo, con una raccolta pubblicitaria sostenuta dall'ormai consolidato dinamismo del
digital e da una radio rinvigorita dopo un breve periodo di stallo. Le buone performance di
questi due mezzi non compensano l'andamento degli altri, ma favoriscono un saldo
complessivo comunque vicino a quota zero per i primi cinque mesi dell'anno" - spiega Alberto
Dal Sasso, AIS Managing Director di Nielsen. Il successo di audience dei Mondiali di Calcio
femminili potrebbe aver dato linfa alla raccolta pubblicitaria di giugno e luglio, ma è ancora
presto per avere dati certi. I mezzi Relativamente ai singoli mezzi, la tv cala nel singolo mese
del -5,2% e chiude i primi cinque mesi a -3,7%. Sempre in negativo i quotidiani, che a
maggio perdono il -10%, consolidando il periodo cumulato gennaiomaggio a -10,6%. Stesso
andamento per i periodici, sia nel singolo mese che per i cinque mesi, con cali rispettivamente
del -18,9% e -15,4%. Il mese di maggio è molto positivo per la radio, che, dopo un aprile
difficile, incrementa la raccolta del 10,7% rispetto a maggio 2018, portando a +2,2% la
crescita per il periodo cumulato e recuperando così la lieve perdita registrata tra gennaio e
aprile. Sulla base delle stime realizzate da Nielsen, la raccolta dell'intero universo del web
advertising nei primi cinque mesi del 2019 chiude in positivo, a +8,6% (+2% se si considera
il solo perimetro Fcp AssoInternet). Cinema e GoTv sono in crescita rispettivamente del
25,2% e del 10,1%. In negativo l'outdoor (-4,7%) e il transit (-2,2%). I settori Per quanto
riguarda i settori merceologici, se ne segnalano otto in crescita, con un apporto di circa 54
milioni di euro. Per i primi comparti del mercato si registrano andamenti differenti: alla buona
performance di informatica / fotografia (+59,8%), tempo l ibero (+19,2%),
finanza/assicurazioni (+11%), si contrappongono i cali di toiletries (-22%), gestione casa (-
18,8%) e telecomunicazioni (-18,6%). Tra gli altri settori che contribuiscono alla crescita si
segnala il buon risultato in termini di investimenti pubblicitari di media e editoria (+4,7%),
servizi professionali (+8%) e giochi/articoli scolastici (+5,8%). "Il mercato pubblicitario in
questi mesi rispecchia il contesto macro - economico del nostro Paese, caratterizzato da
incertezza e conseguente prudenza da parte degli investitori. Ne deriva una tendenza della
popolazione a privilegiare l'acquisto di servizi, favorendo così una buona performance in
termini di investimenti pubblicitari da parte di aziende attive nei settori dei servizi e della
finanza / assicurazioni", conclude Dal Sasso.
Foto: L'AIS M.D. Alberto Dal Sasso
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La7: raccolta pubblicitaria a +6% circa nel primo semestre,
presentati il palinsesto d'autunno e il nuovo sito 
Silvia Antonini
 
8 Urbano Cairo festeggia il lancio dei palinsesti autunnali di La7 corroborato da una raccolta
pubblicitaria che si conferma anche a maggio positiva, in controtendenza con un mercato in
calo del 3,7%. Nei primi cinque mesi del 2019 il fatturato delle tv della Cairo Communication
si aggira intorno ai 75 milioni di euro, in crescita del 6,2% rispetto allo stesso periodo
dell'anno scorso, con un importante incremento nel solo mese di maggio che supera il 9% sul
maggio 2018. Una performance ancora positiva del 6% dovrebbe caratterizzare il primo
semestre e per il secondo «ci attendiamo risultati positivi - dice Cairo - tenendo presente che
l'anno scorso nello stesso periodo abbiamo registrato un incremento del 17% e abbiamo
chiuso con una crescita complessiva dell'8,5%», con un fatturato totale di 150 milioni di euro.
Sempre l'anno scorso, il portafoglio concessionaria Cairo Tv guidata da Uberto Fornara è
cresciuto a 691 clienti, di cui un centinaio in esclusiva e 180 esclusive di prodotto. La crescita
degli ascolti La stagione 2018-2019 di La7 si chiude con un bilancio positi vo anche per
quanto riguarda gli ascolti. Da metà settembre a metà giugno lo share medio è stato del
3,9% nelle 24 ore, +6% rispetto alla stagione precedente. Lo scorso maggio, con una media
del 4% circa La7 si è collocata al sesto posto del ranking delle generalista, davanti a Rete 4
come già accaduto a ottobre 2018 e a febbraio 2019. Con il 5,1% nel prime time La7 è quinta
rete, a pari merito con Italia 1 e sempre davanti a Rete 4, oltre a registrare un incremento del
7%. Nella fascia del mattino La7 è quarta con il 4,42%, in crescita dell'1%. La rete femminile
La7d contribuisce con lo 0,5% me dio. Picchi significativi di ascolti li hanno generati Lilli
Gruber con il suo "Otto e mezzo" con un ascolto medio del 7,4% in crescita del 14% e una
costante leadership rispetto al concorrente "Stasera Italia" di Rete 4 condotto da Barbara
Palombelli (189 serate su 190). Stesso risultato per la banda di Diego Bianchi in arte Zoro con
"Propaganda Live", che con una media del 5,2% in crescita del 36% si è imposto sulla
controprogrammazione del canale NOVE che schierava Maurizio Crozza. A fronte dei buoni
risultati e del contributo al ringiovanimento del pubblico della rete, a Bianchi è stato rinnovato
il contratto per un triennio. Nuovo contratto biennale anche per Massimo Giletti, artefice di
una media d'ascolto del 7,5% in crescita dell'11%: «Nonostante i corteggiamenti da parte
della Rai e di altri soggetti - dice Cairo - pensavo che avremmo rinnovato anche perché con
Giletti si è instaurato un rapporto di fiducia alimentato anche dalla possibilità di condurre le
sue battaglie in piena libertà». Nella prossima stagione, Giletti si occuperà non solo di "Non è
l'arena" ma gli saranno affidate anche serate evento. Rinnovato il contratto anche a Corrado
Formigli, con un anno di anticipo e per quattro anni. Tra i programmi che hanno
costantemente battuto la concorrenza c'è anche "diMartedì" con Giovanni Floris, 35 su 36
confronti vinti su "#Cartabianca" di Rai3 con Bianca Berlinguer. Le novità di palinsesto A
fianco di tutti i volti simbolo della rete, che restano confermati con i loro programmi, è in
arrivo Licia Colò con "Eden, un pianeta da salvare", un nuovo format di prime time che si
alternerà con "Atlantide" di Andrea Purgatori. Sul fronte fiction arriva "Chernobyl", acclamata
serie HBO appena conclusasi su Sky Atlantic. «E' un'opportunità che abbiamo colto e altre
siamo pronti a cogliere grazie al buon rapporto che ci lega a Sky» spiega Cairo. Grazie a un
accordo con Netflix è in arrivo a settembre "Our Godfather", un docufilm su Tommaso
Buscetta che sarà introdotto da Enrico Mentana. Terminato invece il rapporto con la Miren per
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la messa in onda del concorso di Miss Italia, che quest'anno non sarà trasmesso da La7. Non
ci sarà nemmeno Corrado Guzzanti, che in passato avrebbe dovuto sbarcare sulla rete di
Cairo che continua a tenere aperta la porta «anche grazie al rapporto che lo lega a Saleerno,
ma deve decidere lui». Nemmeno Milena Gabanelli per il momento è interessata a fare tv,
«prosegue il "corteggiamento" ma lei è con noi con "Data room" (sul Corriere della Sera, ndr)
e la partecipazione settimanale al tg di Mentana». Cairo ritorna sul tema del servizio pubblico,
«ne avremmo diritto se non altro per la nostra offerta informativa, che conta 3621 ore
all'anno». Nei prossimi mesi, l'editore potrebbe mettere mano alle fasce dell'access pri me
time, al sabato pomeriggio e alla domenica, magari con una programmazione di
intrattenimento che non trova spazio durante la settimana. A fronte delle importanti
concentrazioni tra broadcaster che si stanno delineando in Europa, Cairo afferma che la
connotazione de La7 è prettamente legata alla realtà italiana e non crede necessari accordi
internazionali. Sfumano, per ora, le speranze di qualcuno di vederlo impegnato in politica:
«Non ho tempo». La7.it si rinnova Ieri, contemporaneamente alla presentazione dei palinsesti
d'autunno è stato rilasciato il nuovo sito La7.it. Nel periodo da settembre 2018 allo scorso giu
gno i siti La7 contano 26 milioni di browser unici, in crescita del 32% sullo stesso periodo
dell'anno scorso. Le visualizzazioni dei programmi raggiungono 384 milioni (+32%), i
download della app TGLa7 sono 226mila (+41%) in un anno. La fanbase social arriva a 4,1
milioni di fan, con 576 milioni di visualizzazioni dei post, +13%, e 9 milioni di interazioni
social +83%. Sul fronte pubblicitario, l'offerta digitale vale circa 2,5 milioni di euro. Il nuovo
sito offre la visione dei programmi La7 e La7d in diretta straming e on demand. Cambia la
home e si rinnova l'offerta editoriale con alcuni contenuti in chiaro come la possibilità di
vedere in modalità catch up "Grey's Anatomy", di cui La7 ha acquisito i diritti. Diretta
streaming e vari programmi sono disponibili anche in modalità mobile tramite la nuova app e
sull'account Instagram della rete. «Al digitale tengo molto, l'ho trovato molto sviluppato in
RCS e in Spagna, dove peraltro le property di El Mundo e Marca valgono 55 milioni di browser
al mese e la raccolta digital ha superato quella della carta stampata» commenta Cairo.
Sull'offerta digitale sono impegnati il direttore di rete Andrea Salerno e il direttore del
telegiornale Enrico Mentana, «ci vogliamo lavorare ancora di più - spiega Cairo -, negli USA il
sito CBS conta 70 milioni di utenti unici al mese, noi dobbiamo crescere anche se siamo
contenti dei risultati positivi».
Foto: Urbano Cairo
Foto: Urbano Cairo
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Boing ha confermato l'acquisizione del canale 45 del DTT (ex POP):
on air da oggi Boing Plus 
 
3 Boing SpA - la società nata nel 2004 dalla joint-venture tra RTI Mediaset e Turner (gruppo
WarnerMedia) ed editore dei canali kids Boing (40 del DTT ) e Cartoonito (46 del DTT )-, ha
confermato l'acquisizione del canale 45 del digitale terrestre. Da oggi 11 luglio - sulla
frequenza precedentemente occupata da POP - andrà in onda Boing Plus, il canale dedicato a
tutti i fan di Boing (target 4-14) e Cartoonito (target 3-6) che aggiungono quindi una nuova
destinazione per intrattenere i loro fan. La raccolta pubblicitaria del nuovo canale è affidata a
Publitalia '80 per la TV e a Mediamond per il digital. La programmazione La mattina ad andare
in onda saranno gli show dedicati ai più piccoli quali "Simone", "Kid-E-Cats", "Dr Panda",
"Grizzy e i Lemming" e molti altri. Dalle 13:00 la programmazione vedrà protagoniste le serie
più amate di Boing, tra queste "Lo Straordinario Mondo di Gumball", "Teen Titans Go!", "We
Bare Bears - Siamo Solo Orsi", "Ben 10", "Harley In Mezzo" e le produzioni originali del
canale. BOING SpA - primo broadcaster kids in Italia - rafforza così la sua leadership nel
mercato televisivo dedicato ai bambini e ai ragazzi. Il commento "Siamo entusiasti - dichiara
Mar co Berardi, Vice President and General Manager Turner Italia e Chief Operating Officer di
Boing SpA - di poter arricchire la nostra offerta dedicata ai kids con l'ingresso di questo nuovo
canale. A 15 anni dalla nascita di Boing, che è stato il primo canale commerciale kids al
mondo ad essere lanciato sul DTT, abbiamo scelto di cogliere questa nuova sfida. Dopo il
lancio della scorsa estate della Boing App, l'applicazione gratuita che ha riscosso sin da subito
un enorme successo e che permette di guardare il canale lineare ovunque e di fruire di un
catalogo di video ed episodi disponibili on demand, giochi e contenuti esclusivi, siamo felici di
offrire un nuovo touchpoint per i nostri fan".
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Publicis Italy segue la comunicazione della partnership tra DIESEL,
Netflix e Casa de Papel 
 
16 DIESEL ha annunciato una nuova collaborazione con Netflix e la terza stagione della serie
La Casa de Papel, conosciuta anche come Money Heist. Incarnando e celebrando un
atteggiamento anticonformista, DIESEL e La Casa de Papel riveleranno una partnership a più
livelli: giocosa, provocatoria e ribelle. Publicis Italy, agenzia di riferimento dell'azienda di
Braganze, si è occupata di tutta l'attività di comunicazione relativa al progetto. DIESEL con i
suoi designer ha creato le tute iconiche indossate nella prossima stagione. Queste tute con
cappuccio, che sono l'elemento chiave che caratterizzano i personaggi principali della serie,
sono diventate icone della cultura pop. Nel ridisegnare la tuta, DIESEL ha unito l'estetica
storica de La Casa de Papel al colore rosso che accomuna DIESEL, Netflix e La Casa De Papel;
la tonalità del colore rosso ha un ruolo fondamentale nel branding e nell'identità di tutte e tre.
Dal 19 luglio - giorno in cui Netflix lancerà la terza stagione di La Casa de Papel - i fans, i
consumatori e gli spettatori avranno diritto a un souvenir: DIESEL offrirà la possibilità di
essere "parte della band". Un numero limitato di tute, indossate dal cast sul set, sarà in palio.
Per coloro che non riusciranno a partecipare, DIESEL sta per lanciare una divisa alternativa:
una capsule collection in edizione limitata per celebrare il suo amore per la serie e per i suoi
eroi. Una giacca reversibile, che è stata parte della collezione DIESEL da quando è nato il
brand, viene aggiornata con i dettagli storici del marchio e con il simbolo della serie. L'intera
capsule collection è caratterizzata da un'audace grafica che mostra i nomi dei personaggi e le
maschere, con una palette di colori principalmente giocati su nero, bianco e rosso. La
collezione sarà distribuita sempre dal 19 luglio in alcuni negozi DIESEL selezionati in tutto il
mondo e su diesel. com. Tuttavia, i membri del loyalty program Diesel D: Code avranno un
accesso esclusivo alla vendita.
Credits CEO Publicis Italia & Global CCO Publicis WW: Bruno Bertelli CCO: Cristiana Boccassini
Creative Directors: Thiago Cruz, Mihnea Gheorghiu Creatives: Alex Eftimie, Anton Kuerschner,
Dan Arango Client Service Director: Eleni Charakleia Production company: K48 Director:
Leone Balduzzi Photographer: James Giles Agency: 2DM Management
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Mercato 
Tv, investimenti pubblicitari in calo del 3,7% nei primi cinque mesi
del 2018, in controtendenza La7 e Sky 
Un maggio particolarmente "freddo" per l'advertising penalizza l'andamento del mezzo
televisivo con contrazioni per Rai , Discovery e Mediaset che però sconta l'assenza del calcio
pay rispetto all'anno scorso 
Silvia Antonini
 
Maggio 2019 è stato un mese davvero freddo per gli investimenti pubblicitari televisivi, in calo
del 5,2% sul maggio 2018. Complessivamente, nei cinque mesi cumulati da gennaio, la
contrazione si attesta sul 3,7% per una raccolta totale di oltre 1,64 miliardi di euro. Negativa
la performance della Rai, a quota 353,7 milioni di euro con il 3% in meno rispetto ai primi
cinque mesi dell'anno scorso. Particolarmente severo il bilancio del singolo mese, che cede
l'8,2% dei ricavi pubblicitari. Anche Discovery chiude il cumulato in territorio negativo, con
una perdita del 3,3% e un fatturato di 100,6 milioni di euro; a maggio il decremento è stato
del 5,5%. Più consistente il calo di Mediaset, che però sconta l'assenza nel perimetro del
calcio pay per un valore di 35 milioni di euro a luglio 2018. Il Biscione registra fatturati per
899,3 milioni di euro, -6,2% nei cinque mesi e -7,5% nel solo maggio. La7 invece conferma
ancora trend positivi, con un incremento cumulato del 6,2% per un fatturato complessivo di
quasi 75 milioni di euro, e un exploit positivo a maggio del 9,7%. Anche Sky registra ottime
performance, chiudendo i primi cinque mesi con ricavi per 213,6
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Canali 
Retequattro, dal 9 giugno al 9 luglio 2019, registra la media del
5,04% di share in prima serata 
La crescita del 16,7% grazie alla scelta di mantenere produzioni originali in onda anche nel
periodo estivo 
 
Ottimi riscontri di pubblico per Retequattro che in queste settimane estive prosegue con la
programmazione d'attualità e, dal 9 giugno al 9 luglio, registra una media del 5,04% di share
in prima serata con una crescita del +16,7% rispetto all'estate 2018. La scelta di mantenere
accesi i programmi di prima serata an che in giugno e luglio ha premiato gli ascolti della rete
generalista Mediaset e consolidato ulteriormente il rapporto con il pubblico. Considerando,
infatti, i risultati dei singoli programmi in onda nella fascia oraria 21:30-24:00 Retequattro
cresce d'ascolto fino al 5,4%. E anche guardando all'intera primavera 2019 (i cinque mesi da
marzo a luglio) lo share di Retequattro è pari al 4,8%. Tra le novità del periodo estivo si
segnalano "Fuori dal coro" di Mario Giordano (9,1% di share) e "I Legnanesi" (con la miglior
puntata al 5,9% di share), mentre tra i programmi top ancora in onda si distinguono "Dritto e
Rovescio" (miglior puntata al 9,2% di share), "Quarto Grado" (8,6% di share), "Quarta
Repubblica" (7,1% di share) e "Freedom" (7,0% di share). Ogni sera, infine, "Stasera Italia
Estate" è leader dell'informazione in access prime time (miglior puntata all'8,3% di share).
Sebastiano Lombardi, direttore di Retequattro, ha dichiarato: "Questi risultati sono effetto di
una serie di nuove proposte estive e del mantenimento in onda di titoli forti del canale.
Attualmente Retequattro è infatti la rete generalista con il maggior numero di produzioni
originali in onda. E a conclusione di stagione, la rete segna un nuovo passo avanti in termini
di creatività, identità e posizionamento. Caratteristiche perfette per presentarsi in prima linea
alla ripresa d'autunno".
Foto: Sebastiano Lombardi
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televisioni 
La classifica del prime time 
 
1 2 3 Martedì 9 luglio 2.169.000 The Resident Serie - Rai1 - 13,2% 1.660.000 Rosy Abate -
La Serie Serie - Canale5 - 9,6 % 1.173.000 Freedom Divulgazione - Rete 4 - 7% 1.144.000
Tutta Colpa del Vulcano Film - Rete 4 - 6,1 % 969.000 Chicago Fire Serie - Italia 1 - 5,6%
793.000 In Onda Attualità - La7 - 4,5% 729.000 Squadra Speciale Cobra Serie - Rai2 - 4,4%
19.038.000 Totale ascolto televisivo 24,4 %3,523 < Preserale: su Rai1 Reazione a Catena -
L'Intesa Vincente ha 2.301.000 spettatori (20,3%) mentre Reazione a Catena 3.481.000
(24,4%). Su Canale 5 Caduta Libera Inizia la Sfida segna 1.683.000 spettatori con il 15,3% di
share e Caduta Libera 2.618.000 con il 19% di share. mln < Access prime time: su Rai1
Techetechetè ottiene 3.523.000 spettatori con il 18,4%. Su Canale 5 Paperissima Sprint
2.787.000 spettatori con il 14,8%. Su Rai2 Tg2 Post segna il 4,1% con 798.000 spettatori. Su
Italia1 CSI registra 929.000 spettatori con il 5%. 22,8 pag. 18 % 1 < L'informazione delle 20:
al vertice si posiziona il "Tg1" con una media di 3.813.000 spettatori e una share del 22,8%.
Segue il "Tg5": 3.078.000 spettatori e share del 18,2%. Il "TgLa7" ottiene infine 980.000
spettatori con share del 5,8%. 1 570 mila < In seconda serata: su Rai1 Non Disturbare
convince 570.000 spettatori con l'8,5%. Su Canale 5 Hitler contro Picasso e gli Altri ha
350.000 spettatori e share del 5,2%. Su Rai2 Miti d'Oggi segna 207.000 spettatori con il
3,2%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte 425.000 (3,2%).
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Aziende 
Diesel disegna le tute della nuova stagione de La Casa de Papel e
lancia un concorso 
Il marchio sigla partnership con Netflix e presenta anche una divisa alternativa e in edizione
limitata. Comunicazione curata da Publicis 
 
Diesel vara una nuova collaborazione con Netflix in occasione della partenza della terza
stagione della serie La Casa de Papel. Una partnership che nasce sul filo dell'anticonformismo,
per un accordo che pun ta a essere giocoso, provocatorio e ribelle. Il brand fashion ha creato
le tute iconiche indossate nella prossima stagione. Nel ri disegnarle, Diesel ha unito l'estetica
storica de La Casa de Papel al colore rosso che accomuna tutti i prota gonisti dell'accordo. Dal
19 luglio - giorno in cui Netflix lancerà la terza stagione di La Casa de Papel - i fans, i
consumatori e gli spettato ri avranno diritto a un souvenir: un numero limitato di tute,
indossate dal cast sul set, sarà in palio. Ma per coloro che non riusciranno a partecipare, c'è
molto al tro. Il marchio sta per lanciare una divisa alternativa: una capsule collection in
edizione limitata. La collezione sarà distribuita sempre dal 19 luglio in alcuni negozi Diesel
selezionati in tutto il mondo e su diesel. com. Tutta l'operazione è stata gestita creativamen
te con Publicis Italy.
Credits Creative Agency: Publicis Italy CEO Publicis Italia &Global CCO Publicis WW: Bruno
Bertelli CCO: Cristiana Boccassini Creative Directors: Thiago Cruz, Mihnea Gheorghiu
Creatives: Alex Eftimie, Anton Kuerschner, Dan Arango Client Service Director: Eleni
Charakleia Digital Account Director: Ilaria Castiglioni Account Executive: Mirko De Martini
Senior Strategic Planner: Monica Radulescu Social Media Manager: Doina Tatu Producer:
Matilde Bonanni Art Buyer: Caterina Collesano
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Social Media 
Pinterest: i nuovi aggiornamenti dedicati alle aziende ora puntano
sul video 
La piattaforma offre a imprese e creator nuove feature, ad oggi disponibili nei paesi
anglosassoni, in Francia e in Germania, tra cui una funzione avanzata di caricamento dei
video, la scheda video all'intero del profilo, i dati analitici complessivi e uno strumento di
programmazione dei Pin 
 
Le persone utilizzano Pinterest per scoprire e organizzare le idee che più piacciono e
interessano. La piattaforma utilizzata per le aziende che vogliono promuovere i loro prodotti o
servizi, pubblicare tutorial o guide pratiche oppure raccontare la propria storia, nell'ultimo
anno, ha rilevato un aumento del 31% delle ricerche di video di ispirazione rispetto al
precedente. Il 54% degli utenti afferma inoltre di essere maggiormente stimolato a riprodurre
a casa un Pin se questo proviene da un contenuto video su Pinterest rispetto ai video caricati
su altre piattaforme multimediali. NUOVE INTRODUZIONI NEL CAMPO DEI VIDEO Pinterest ha
annunciato ieri l'introduzione di nuove caratteristiche per i video dedicate ai creatori e alle
aziende che vogliono raggiun gere il proprio pubblico di riferimento. Ora anche i video
verranno proposti sui feed in modo pertinente e personalizzato, proprio come avviene per i
normali Pin: cercando per esempio delle ricette per la cena o un ma keup per una carnagione
particolare appariranno prodotti e video correlati. La funzione avanzata del caricamento video,
poi, consente alle aziende e ai creatori di caricare in modo facile i video direttamente su
Pinterest e proporli ai segmenti di pubblico già consolidati e a quelli nuovi. È stata modificata
anche la scheda video sulle pagine aziendali, che adesso permette ai profili business di riunire
tutti i video in un unico posto, aumentando la probabilità che vengano scoperti dagli utenti.
Inoltre, la piattaforma ha introdotto per le aziende nuovi analytics relativi ai video per avere
una panoramica delle visualizzazioni complessive e ottenere dati preziosi sui risul tati del
video nel tempo. Da ultimo, le aziende e i creatori possono programmare i contenuti video
grazie al nuovo tool di programmazione Pin Scheduler. Attualmente questi aggiornamenti
sono disponibili in tutti i paesi anglosassoni, in Francia e in Germania e stanno iniziando a
essere proposti a una selezione di creatori di contenuti nel mondo.
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Scenari 
Stati Uniti e Europa: chi ascolta i podcast, che cosa ascolta? 
Da una recente analisi realizzata da Voxnest, società leader nel mercato del podcasting,
emerge una panoramica su quali sono gli argomenti più seguiti da chi ascolta podcast negli
Usa e nel continente europeo 
 
Da una recente analisi realizzata da Voxnest, società leader nel mercato del podcasting,
emerge una panoramica su quali sono gli argomenti più seguiti da chi ascolta podcast negli
Usa e in Europa. Quali sono le tematiche più ascoltate in podcast negli Stati Uniti e nel
continente europeo? Come si comportano queste categorie a seconda dell'orario della
giornata? In che modo queste analisi possono aiutare lo sviluppo di un settore in rapidissima
crescita come quello del podcasting? E ancora, possono i comportamenti di ascolto di una
categoria influire sul piano strategico di promozione di un podcast? I DATI DELL'INDAGINE
Voxnest ha tentato di rispondere a queste domande portando alla luce alcuni dati e tematiche
basati sull'ascolto di podcast relativi alle proprie property, con l'obiettivo principale di aprire
un tavolo di discussione e confronto con e perl'industry del podcasting. "L'analisi dell'ascolto
dei podcast in base alle categorie ci permette di capire come si sta sviluppando il mercato del
podcasting e quali sono i comportamenti dell'audience rispetto ai contenuti - afferma Tonia
Maffeo, Head of Marketing Voxnest World -. Osservare questi dati è di primaria importanza,
specialmente in un momento storico come questo, nel quale stanno facendo il loro ingresso
nel mercato del podcasting anche i colossi dell'audio ICT: è bene, quindi, che tutta l'industry
si confronti, sia per capire come ci si muoverà, sia per condividere dei data entry con chi sta
scommettendo sull'audio." LE TOP CATEGORY Per capire come si è arrivati ad analizzare le
categorie e quali sono le tematiche più seguite via podcast in un raffronto tra Usa ed Europa,
gli analisti di Voxnest hanno raccolto sotto lo stesso cappello tutti i paesi europei per poterli
confrontare con gli Stati Uniti (paese che, sempre secondo l'analisi di Voxnest, detiene il
primato per ascoltatori di podcast al mondo): emerge un quadro piuttosto diverso dei gusti di
ascolto delle persone, anche in relazione alle fasce orarie. Ma andiamo nel dettaglio: tra le
prime cinque categorie prese in esame da Voxnest per quanto riguarda gli Stati Uniti, spicca
la Religione, seguita da Cultura, Sport, Storia e infine Notizie e Informazioni. Per quanto
riguarda la categoria più gettonata dagli americani, la Religione, si può affermare che sono
principalmente due i momenti preferiti per l'ascolto di podcast dedicati: al mattino, tra le 7.00
e le 8.00, e la sera dopo le 21.00. Lo Sport e Notizie e Informazioni mantengono un trend
costante nella giornata, con una differenza sostanziale legata per lo più ai picchi che
registrano: lo Sport, infatti, viene maggiormente ascoltato intorno alle 7.00 e alle 17.00,
mentre i podcast relativi alle news registrano tre picchi, uno attorno alle 8.00 del mattino, uno
verso le 18.00 e, infine, uno più pronunciato intorno alle 21.00: un dato in controtendenza
rispetto a ciò che ci si aspetta di solito, ovvero che l'ascolto delle news sia prerogativa della
prima mattinata. Alla luce di questo, si può affermare che il comportamento negli ascolti dei
podcast sulle news è simile a quello della tv, che registra proprio durante la serata il picco di
spettatori nei vari telegiornali. LA STORIA INIZIA AL MATTINO Per quanto riguarda la
categoria Storia, l'attenzione degli ascoltatori si concentra nelle prime ore della giornata,
intorno alle 7.00 di mattina, dove troviamo un primo picco. Dopo di che, l'interesse cala
gradualmente durante il corso della giornata, salvo avere un'ultima ripresa, tra le 21.00 e le
22.00, di entità simile al picco mattutino, per poi entrare nella fascia notturna in cui si ha il
naturale abbassamento degli ascolti. La seconda categoria americana è quella della Cultura,
che gli americani preferiscono consumare al mattino: l'ascolto cresce, infatti, dopo le 6.00 del
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mattino, con un evidente picco alle 8.00, che va scemando lentamente dopo le 9.00. IN
EUROPA È TUTTO DIVERSO I dati dell'Europa fotografano una situazione completamente
diversa: al primo posto nelle categorie più ascoltate ci sono tutti i podcast legati al tema
Business, seguito da Cultura, Psicologia, Storia e infine Educazione. L'evidente dato in
comune con gli Usa riguarda essenzialmente la fascia oraria più ascoltata, trasversale a tutte
le categorie, ovvero le 7.00 del mattino. Prima della scuola, prima del lavoro, in un momento
dove molti si ritrovano già in macchina nelle lunghe file oppure a fare un po' di fitness
mattutino. La categoria Business ha un andamento costante nel grafico preso in esame da
Voxnest, con un secondo picco rilevato dopo le 16.00. Lo stesso accade in linea generale,
seppur in forma lievemente minore, anche per le categorie Cultura e Psicologia. Diverso è il
caso di Storia, dove gli europei si dimostrano ascoltatori più attenti tra le 16.00 e le 18.00. I
podcast afferenti alla categoria Educazione vengono, invece, ascoltati maggiormente tra le
12.00 e le 13.00 e tra le 16.00 e le 17.00, oltre che intorno alle 8.00. Di base, sia gli Usa che
l'Europa prediligono orari legati soprattutto allo spostamento da casa per l'ufficio o per la
scuola, a conferma di una tendenza piuttosto radicata dell'ascolto di podcast prevalentemente
in auto o nei mezzi pubblici, ma anche in palestra o mentre si affronta l'appuntamento
mattutino col running. UN QUADRO REALISTICO L'analisi dei dati di Voxnest permette di poter
delineare ai podcaster, agli editori, così come agli inserzionisti, un quadro abbastanza
realistico del tipo di ascoltatore e delle sue preferenze, che può avere ricadute sul business
del podcasting, sulla monetizzazione per i podcaster dei propri contenuti audio e sulla
pianificazione delle campagne pubblicitarie. Tornando alla categoria Cultura, è un contenitore
di argomenti pressoché sterminati e accoglie al suo interno un'ampia gamma di contenuti. Ed
è qui che emerge una problematica importante, e relativa a tutto il mercato del podcasting: la
modalità di categorizzare del contenuto di un podcast. I dati tengono in considerazione il fatto
che le categorie analizzate siano piuttosto ampie (come quella relativa alla Cultura) ed è per
questo che sarebbe necessario un ripensamento sulle modalità di categorizzazione, tematica
calda nella industry del podcasting tanto che Apple ha recentemente annunciato che entro la
fine dei quest'estate verranno ripensate e aggiunte alcune categorie della sua sezione
dedicata ai podcast. FIDUCIA E LIBERTÀ Se da un lato denota fiducia e libertà lasciare ai
podcaster la scelta di registrarsi sotto una determinata categoria, dall'altro è quanto mai utile
e necessario affinare gli strumenti in grado di supportare i podcaster in questa scelta, per
semplificargli il processo e aiutarlI a valorizzare al massimo il contenuto che propongono,
quindi ad essere rintracciati più agevolmente e magari anche all'interno di più categorie.
"L'ideale per risolvere questa problematica? Potrebbe essere un'intelligenza artificiale in grado
di aiutare il podcaster nella scelta di appartenere ad una categoria oppure ad un'altra -
dichiara Maffeo -. Quello del podcasting è un mercato in continua evoluzione e come tutte le
"cose nuove" ha bisogno di messe a punto costanti, e di riflessioni condivise sul progresso del
mercato e del mezzo". VOXNEST, NATA DALLA FUSIONE DI SPREAKER Nata dalla fusione di
Spreaker, la prima app in Italia per creare podcast, e BlogTalkRadio, la principale piattaforma
di talk show online degli Stati Uniti, Voxnest fornisce soluzioni tecnologiche professionali per il
podcasting con strumenti che ne curano ogni fase (creazione, distribuzione, gestione,
misurazione e monetizzazione) attraverso i suoi tre principali prodotti: Spreaker, per i
podcaster indipendenti; Spreaker Enterprise, soluzioni tailor made per aziende; Dynamo, una
soluzione per guadagnare attraverso i podcast. Con sedi a New York, Berlino e Bologna,
Voxnest è oggi una realtà affermata nel mercato mondiale del podcasting e vanta un network
di oltre 50.000 podcaster e oltre 120 milioni di stream unici e download al mese.
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Media e multimedia 
La7, riconferme e novità 
 
pag. 9 Dopo una stagione - da settembre 2018 a giugno 2019 - che ha visto La7 realizzare i
migliori ascolti degli ultimi 6 anni, la tv di Cairo Communication, riparte a settembre con
un'offerta editoriale che si arricchirà di conferme, novità, fiction. Dopo una stagione - da
settembre 2018 a giugno 2019 - che ha visto La7 realizzare i migliori ascolti degli ultimi 6
anni, la tv di Cairo Communication, diretta da Andrea Salerno, riparte a settembre con
un'offerta editoriale che si arricchirà di conferme, novità, fiction e serie tv inedite e di
successo, un sito e un'app completamente rinnovati per offri re una nuova modalità di visione.
Riguardo ai numeri dal 16 settembre 2018 al 15 giugno 2019 la rete ha raccolto il 3,9% di
share nella giornata (07:00/2:00) pari a un +6% rispetto al periodo omologo della stagione
precedente. Nel solo mese di maggio 2019 - inoltre - con il 3,97% di share nelle 24 ore
(02.00/02.00) La7 è arrivata a essere sesta Rete assoluta davanti a Retequattro (3,96%),
così come in precedenza nei mesi di ottobre e febbraio. La stagione appena conclusa, inoltre,
ha portato la Rete con il 4,42% di share al 4° posto assoluto nella fascia del mattino
(7:00/12:00) con un +1% vs periodo omologo precedente. Nel corso dell'intera stagione
scorsa La7 si conferma tra l'altro leader nel panorama nazionale per ore di informazione con
ben 3.621 - ovvero circa 13 ore ogni giorno e oltre 90 ore nella settimana media (il 54% della
propria offerta com plessiva), ma anche per ore di produzione originale di diretta in prima
serata (728 in totale). Con il contributo di La7d, il canale con la maggior composizione
femminile dell'intero panorama televisivo free to air confermatasi allo 0,5% di share medio,
l'offerta com plessiva del Network La7 riesce ad attrarre un pubblico molto ampio arrivando a
contattare ben 51,6 milioni di italiani nell'arco della stagione, cioè l'88% dell'intera
popolazione. Performance molto positive si registrano anche per le piattaforme digital
nell'ultima stagione televisiva. Infatti, da settembre 2018 a giugno 2019 sono stati ben 26
milioni di browser unici sui siti web La7 pari a un +32% rispetto al periodo omologo dell'anno
precedente; 384 milioni di visualizzazioni de La7 e i suoi programmi tra le proprie piattaforme
digital La7.it, TGla7.it, Sedanoallegro.it, app TGla7, e i canali La7 su YouTube, +32% vs
stagione precedente; e 226mila download dell'app TGla7, +41% in un anno. Tra le tante
novità della stagione di La7, un sito - www. la7.it - completamente rinnovato per fornire una
nuova modalità di visione, sia da desktop che da mobile, dei programmi La7 e La7d in "diretta
streaming" e "on demand". Elemento centrale la nuova home in continuo aggiornamento per
seguire in tempo reale i principali fatti di attualità e cronaca. Un'offerta che - in occasione del
prossimo palinsesto - si arricchisce anche di contenuti d'eccezione per la prima volta "free" sul
web. Infatti La7 ha acquisito i diritti di catch-up di Gre's Anatom. Per chi non riuscirà a vederli
in tv, gli episodi della nuova stagione saranno visibili per tutta la settimana anche on demand.
Da quest'anno la diretta streaming e tutta la programmazione della Rete sarà disponibile
anche su smartphone con la nuova app La7. Oltre ai social ufficiali Facebook e Twitter, La7
potrà essere seguita da quest'anno anche su Instagram.
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Tv 
Boing debutta sul canale 45 del dtt con Boing Plus 
 
Cambiamenti sul fronte del digitale terrestre dove dall'8 luglio sulle frequenze 45 e 55 sono
spariti, rispettivamente, i canali Pop e Cine Sony. Al loro posto subentrano Boing Plus e -
provvisoriamente - Mediaset Extra 2. L'uffi cializzazione dell'acquisto del canale 45 è avvenuta
ieri con la nota stampa diffusa dall'azienda che ha annunciato che oggi - sulla frequenza
precedentemente occupata da Pop andrà in onda Boing Plus, canale dedicato a tutti i fan di
Boing (target 4-14) e Cartoonito (target 3-6). La mattina del nuovo canale vedrà in onda gli
show dedicati ai più piccoli, mentre dalle 13. la programmazione sarà focalizzata sulle serie
più amate di Boing, come "Lo Straordinario Mondo di Gumball", "Teen Titans Go!", "We Bare
Bears - Siamo Solo Orsi", "Ben 10", "Harley In Mezzo" e le produzioni originali del canale. Con
l'acquisto del nuovo canale, Boing, , editore dei canali kids Boing (tasto 40, con target 4-14) e
Cartoonito (al 46, con target 3-6), rafforza la sua leadership nel mercato televisivo dedicato ai
bambini e ai ragazzi. La raccolta pubblicitaria del nuovo canale è affidata a Publitalia '80 per la
tv e a Mediamond per il digital. «Siamo entusiasti - ha sottolineato Marco Berardi, vice
president and general manager turner italia e chief operating officer di Boing- di poter
arricchire la nostra offerta dedica ta ai kids con l'ingresso di questo nuovo canale. A 15 anni
dalla nascita di Boing, che è stato il primo canale commerciale kids al mondo ad essere
lanciato sul dtt, abbiamo scelto di cogliere questa nuova sfida. Dopo il lancio della scorsa
estate della Boing App, l'applicazione gratuita che ha riscosso sin da subito un enorme
successo e che permette di guardare il canale lineare ovunque e di fruire di un catalogo di
video ed episodi disponibili on demand, giochi e contenuti esclusivi, siamo felici di offrire un
nuovo tou chpoint per i nostri fan».
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Ricerche 
Il fenomeno televisivo del calcio femminile in Italia 
 
Gli Stati Uniti sono i campioni del mondo di calcio femminile e do'o 20 anni dall'ultima
partecipazione ad un mondiale anche l'Italia è stata protagonista dell'evento con un team
motivato che ha fatto sognare il nostro Paese e che ha conquistato in media 4.9Mio di
spettatori ed il 31.7% di share per ciascun match. Queste le considerazioni della divisione
Audience Measurement di Publicis Spine che ha indagato il fenomeno televisivo del calcio
femminile in Italia. Il successo delle Azzurre ha anche catturato l'attenzione della tv di Stato
che in seguito agli ottimi ascolti delle prime due partite ha deciso di spostare la trasmissione
dei match sulla rete ammiraglia a partire dal 18 giugno con Brasile - Italia. Quanto emerso
dall'analisi evidenzia come il mondiale femminile sia stato un evento di grande attrattiva per il
pubblico e capace di conquistare nuovi spettatori: sia per Rai che per Sky in fatti il profilo è
soprattut to maschile ma la quota di donne è aumentata di almeno 5 punti percentuali
rispetto alle più recenti partite maschili. Le evidenze sugli spettatori hanno inoltre dimostrato
che una buona parte del pubblico si è interessata soltanto a questo mondiale. Il successo del
calcio femminile è dimostrato anche dai dati emersi dall'analisi dei contenuti online effet tuata
da Publicis Sport & Entertainment di Publicis Groupe. Considerando le pubblicazione di
contenuti digitali, dall'inizio alla fine (7 giugno - 8 luglio) del mondiale ne sono stati generati
complessivamente 83.924 in relazione all'evento in Italia. La partita di esordio della squadra
Azzurra, il 9 giugno 2019 contro l'Australia, è stata quella che ha suscitato il maggiore
interesse e una grande partecipazione da parte del pubblico. A dimostrarlo il picco di 15.114
contenuti pubblicati online e, contemporaneamente, il più alto numero di ricerche su Google.
Questo picco nelle ricerche dimostra che il match di esordio è stato il momento in cui molti
italiani hanno scoperto il calcio femminile. Una volta conclusa l'avventura della squadra
tricolore è stato registrato un calo d'interesse per la competizione, ulteriore dimostrazione del
nuovo legame tra l'Italia e il calcio femminile, ma non è diminuita la risonanza delle imprese
di Milena Bertolini e del suo team. L'interesse verso il calcio femminile è stato comune e
trasversale in tutto il Paese, i dati relativi al profilo sociode mografico degli autori dei
contenuti evidenziano una partecipazione da parte di utenti di entrambi i generi, con una
leggera prevalenza dell'universo maschile, e una fetta importante di giovanissimi (<17 anni).
Tra le prime cinque mentions su Twitter spiccano, oltre quello delle protagoniste della squadra
italiana, i broadcaster televisivi che hanno scommesso sul fenomeno: @azzurrefigc (oltre
7.500), @barba rabonansea (+2.200), @ FIFAWWC (+2.100), @ skysport (più 1.800), @
RaiUno (oltre 1.600). Anche la top five degli hashtag mostra l'interesse del pubblico verso il
team Azzurro: #FIFAWWC (+72.000 contenuti), #RagazzeMondiali (+57.000), #Azzurre
(+17.000), #DareToShine (+15.000) e #ItaliaCina (+10.000).
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