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A novembre in arrivo “Unici”, prime serate dedicate ai big della canzone

Raidue punta tutto sulla musica
sogna Mina e tratta con Vasco
Gran finale di Capodanno con il Komandante in persona?

Michele Cassano
TORINO

Rai2 punta sulla musica. In attesa
di ritrovare “The Voice” dal pros-
simo anno, sono in arrivo, da no-
vembre, una serie di prime serate
con alcuni big della canzone ita-
liana. Ad ospitarli sarà il pro-
gramma “Unici”, condotto da
Giorgio Verdelli. Protagonista
dell’esordio Mina. «Sarà raccon-
tata da suo figlio. Speriamo che
lei ci faccia una sorpresa, ma non
chiediamo tanto...», rivela il di-
rettore di Rai2 Angelo Teodoli, a
margine del Prix Italia, sognando
il colpaccio di un suo ritorno da-
vanti alle telecamere. Saranno
poi presenti in carne ed ossa, tra
interviste, filmati e canzoni, Fran-
cesco Guccini, Laura Pausini e a
dicembre la danza di Roberto Bol-
le. Quindi gran finale il giorno di
Capodanno con Vasco Rossi. «Ne
stiamo ancora parlando - spiega
Teodoli -, ma dalle prime risposte
lui sembrerebbe favorevole. È un
progetto multipiattaforma, cha
da internet arriverà in tv in chiaro
in prima serata».

Punto di forza della program-
mazione del prossimo anno di
Rai2 sarà poi “The Voice”. «Stia-
mo lavorando alla seconda edi-
zione per febbraio - afferma Teo-
doli -, trattiamo per avere lo stes-
so cast dell’anno scorso (giudici
furono Raffaella Carrà, Piero Pe-
lù, Noemi e Riccardo Cocciante,
ndr)». Tanta musica anche nel
nuovo programma di Linus, “Il
grande cocomero”, in arrivo a me-
tà ottobre in seconda serata il gio-
vedì. «Linus cercherà di presenta-
re i personaggi dello spettacolo in
maniera non scontata, svelando il
loro lato umano, meno conosciu-
to - spiega il direttore di Rai2 -. Poi
il 3 ottobre da Verona trasmette-

remo il musical “Romeo e Giuliet-
ta” a cui teniamo molto perché è
adatto al pubblico di Rai2 al di là
degli ascolti».

Nonostante alcune sperimen-
tazioni estive non abbiano otte-
nuto grandi risultati, Teodoli di-
fende il lavoro svolto fin qui.
«Rai2 doveva ricominciare a pro-
durre, era cristallizzata su tele-
film e fiction - spiega -. I program-
mi sperimentati finora ci consen-
tiranno di realizzare un prodotto
tarato meglio con contenuti di-
versi. Stiamo cercando di sposta-
re Rai2 verso il mondo delle tv
commerciali, come pubblico di ri-
ferimento».

Rai2 deve anche resistere
all’avanzata dei canali tematici.
«Le reti generaliste sopravvivran-
no, anche se bisogna sorpassare

l’idea delle reti dedicate a una de-
terminata fascia di pubblico - ar-
gomenta -. Dire che Rai2 è dedica-
ta ai giovani, con tutti i canali spe-
cializzati che esistono ora, non ha
senso. Reti generaliste e specia-
lizzate devono distinguersi per i
linguaggi. Spazio ce n’è ed è anco-
ra abbastanza».

Di un altro tipo di spazio ha
parlato, nello stesso contesto, il
direttore di Rai3 Andrea Vianel-
lo: «Quest’anno c’è un grandissi-
mo affollamento di talk show ed è
un problema che va affrontato.
Ma per noi non c’è nessun allar-
me. Abbiamo il talk show più visto
nella fascia serale, Ballarò, e il più
visto alla mattina, Agorà. Siamo
gli ultimi a doverci preoccupare».
Vianello ha escluso spostamenti
di programmi, come successo per

“Virus” su Rai2. «Il problema è
che se vedi sempre le stesse facce
in tv, qualcuno alla fine ci rimette.
Dobbiamo porci il problema di co-
me diversificare i generi».

Quanto al calo di ascolti rispet-
to allo scorso anno registrato da
“Ballarò”, Vianello ha spiegato
che «stiamo parlando di un pro-
gramma che comunque ha fatto
quasi il 13%, che in una televisio-
ne generalista di questi tempi è
tanto. Poi bisogna considerare
che in contemporanea c’erano an-
che le partite». A soffrire, rispetto
allo scorso anno, è anche “Chi l’ha
visto”. «Ma è un programma prin-
cipe nel suo settore - ha spiegato -.
Sono arrivati nuovi programmi
che si occupano degli stessi argo-
menti, ma sono convinto che pre-
sto tornerà in doppia cifra». 3

Vasco Rossi per il Capodanno con un progetto multipiattaforma, da internet in tv

Chi l’ha visto?

Stasera
il caso
di Provvidenza
la messinese
scomparsa
ROMA. Nella puntata di
“Chi l’ha visto?” in onda su
Rai3 questa sera alle 21.05
si parlerà del caso di Prov-
videnza, la bella ragazza
dai capelli rossi scomparsa
da Messina lo scorso luglio
e che non è ancora stata ri-
trovata. Non è stata ritrova-
ta neppure la sua seicento
bianca.

Il padre della ragazza
non riesce a darsi una spie-
gazione. Con l’aiuto del
programma papà Giovanni
continua a lanciare l’a p p e l-
lo per raccogliere testimo-
nianze utili a ricostruire co-
sa può essere accaduto alla
ragazza, o cosa può averla
portata ad allontanarsi dal-
la famiglia e dagli amici.

E ancora quante ragazze,
come Lavinia, sono incap-
pate nelle stesse situazioni.
Tra le giovani donne filma-
te dal maniaco di Lodi c’è
qualcuna che risulta scom-
parsa? Il programma di Fe-
derica Sciarelli continua ad
avere l’obiettivo puntato su
questa inquietante storia
che ha ancora molti lati
oscuri.

Gli spettatori più affezio-
nati hanno la possibilità di
assistere in diretta preno-
tandosi attraverso il nume-
ro 06.8262 o scrivendo
all’indirizzo di posta elet-
tronica 8262@rai.it.

La redazione telematica
intanto ripropone sul sito
www.chilhavisto.rai.it tut-
te le storie di persone scom-
parse e di ricerche e indagi-
ni che sono andate in onda
di settimana in settimana
con tutti i relativi aggiorna-
menti.3

Moccia a Catania per il Trailer FilmFest

«I miei universitari
che tra loro formano
una nuova famiglia»

Una foto di scena di “Universitari - Molto più che amici”

Da domani su Sky Uno la terza edizione (non Rai) del talent, che quest’anno “scopre” i cantautori

Torna X Factor, con Mika e altre novità
Claudio Scarinzi
MILANO

Mister Michael Holbrook Penni-
man junior, al secolo Mika, quar-
to in giuria al posto di Arisa; la
scelta del vincitore al Forum di
Assago (Milano) davanti a oltre
7.000 persone e le altre puntate in
una struttura ad hoc con 1.200
fan; la diffusione multipiattafor-
ma; il rapper Fedez nella prima
puntata live al tavolo dei giurati,
gli storici Morgan, Simona Ventu-
ra ed Elio. Queste alcune delle no-
vità della terza edizione su Sky
Uno Hd di “X Factor 2013”, talent
che punta a essere sempre più so-
cial. Partenza domani alle 21.10
con quattro puntate dedicate alle
selezione e poi altre otto dal vivo
da giovedì 24 ottobre - non ancora

Morgan, Mika, Simona Ventura, Alessandro Cattelan ed Elio

Da oggi in seconda serata su Retequattro il programma di approfondimento sui fatti della settimana

“Dentro la notizia”, il Tg4 rilancia un marchio storico
Angela Majoli
ROMA

L’approfondimento sulle hard
news della settimana, nazionali e
internazionali, attraverso repor-
tage, inchieste, interviste: torna
su Retequattro, come settimana-
le del Tg4, “Dentro la notizia”,
uno dei marchi storici dell’infor -
mazione Mediaset, in onda il
mercoledì in seconda serata. Al
timone, a rotazione, i conduttori
del tg serale: Benedetta Corbi,
Giuseppe Brindisi, Monica Ga-
sparini, Angelo Macchiavello.

«L’autunno si annuncia com-
plicato: il Paese è in un momento Benedetta Corbi

Fabio Fazio saluta Area Sanremo

«Parola d’ordine
è divertirsi...!»
ROMA. «Area Sanremo si rico-
mincia! La grande avventura sta
per ripartire e la parola d’ordine
è divertirsi. Buon lavoro». Lo di-
ce Fabio Fazio a pochi giorni dal
termine delle iscrizioni all’edi -
zione 2013 di Area Sanremo,
l’unico concorso che porta i gio-
vani al Festival della Canzone
Italiana. L’obiettivo è quello di
dar voce e far crescere i giovani
talenti del Paese, per farli diven-
tare i grandi artisti di domani. Le
iscrizioni ad Area Sanremo
2013 scadono il 30 settembre. Il

bando ufficiale è scaricabile da
www.area-sanremo.it e la do-
manda va inviata ad Sanremo
Promotion Srl - Direzione Area
Sanremo Villa Zirio - Corso Ca-
vallotti, 51 18038 Sanremo
(IM).

A conclusione delle selezioni
la Commissione di AREA SA-
NREMO proclamerà gli 8 Vinci-
tori che sosterranno una audi-
zione davanti alla Commissione
RAI preposta a scegliere gli arti-
sti che parteciperanno al Festi-
val della Canzone Italiana. 3

di incertezza: il governo per ora
tiene, ma non sappiamo quanto;
si parla di ripresa, ma gli spagnoli
ci comprano la Telecom», sottoli-
nea il direttore del Tg4 e di Studio
Aperto, Giovanni Toti. «Per que-
sto abbiamo deciso di arricchire
la programmazione con un ap-
puntamento settimanale che va-
da a fondo dei fatti principali del-
la settimana: sarà il classico setti-
manale di informazione, con i
lanci da studio a legare i diversi
servizi e reportage». Dentro la
notizia «starà con rigore sulle
hard news: questa settimana - an-
ticipa Toti - partiremo con il recu-
pero della Concordia e con l’im -

Spettacoli

Marco Bonardelli
MESSINA

Oggi il Trailer Film Fest di Cata-
nia, giunto all'undicesima edi-
zione, apre i battenti con l'ante-
prima di “Universitari - Molto più
che amici” di Federico Moccia,
che sarà presente al Monastero
dei Benedettini con una parte del
cast. Il film, in sala da domani, si
sofferma sulle contraddizioni e
le insicurezze di giovani che si
apprestano a vivere l'esperienza
dura e magica del periodo uni-
versitario. Sei ragazzi – Carlo
(Simone Riccioni), Faraz (Brice
Martinet) e Alessandro (Primo
Reggiani) e Francesca (Sara Car-
dinaletti), Emma (Maria Chiara
Centorami) e Giorgia (Nadir Ca-
selli) – che coabitando in una ex
clinica adibita ad alloggio per
studenti fuori sede vivranno il lo-
ro anno di intrecci amorosi e fol-
lie; una sorta di ultima vacanza
prima di affrontare una vita con
più serie responsabilità. Nel cast
anche Paola Minaccioni, Barba-
ra De Rossi, Maurizio Mattioli e
Amanda Sandrelli. Ne abbiamo
parlato col regista Moccia.

Dai sentimenti contrastanti
degli adolescenti a quelli dei
giovani universitari. Il film
vuol essere una prosecuzione
coerente dei suoi lavori prece-
denti o c'è qualcosa in più?

«Nasce dal mio ultimo libro
“Quell’attimo di felicità”, prota-
gonisti Nico e Ciccio che studia-
no a Roma; due ragazzi comple-
tamente diversi perché uno lavo-
ra in un’edicola e l’altro è un im-
broglione che scarica tutto da In-
ternet. Mi sono ricordato del mio
periodo universitario e soprat-
tutto degli amici fuorisede di al-
lora, perché questo film è pro-
prio la storia di un gruppo di uni-
versitari. È quindi l’evoluzione
temporale di Babi di “Tre metri
sopra il cielo”e Niki di “Scusa ma
ti chiamoamore”. Solo che i pro-
tagonisti non sono loro, ma ra-
gazzi che, dopo aver fatto il liceo,
si apprestano ad affrontare un
percorso di studi più impegnati-
vo, provenendo da città diverse.
Come il siciliano interpretato da
Primo Reggiani».

Gli anni dell'università sono
quelli del distacco dalla fami-
glia, prima d’abbracciare la
condizione di adulto. Quali so-
no le caratteristiche della "fa-
miglia di amici" da Lei rappre-

sentata?
«Tutti in un modo o nell’altro

hanno mancanze all’interno del-
le rispettive famiglie e trovano,
in questa nuova famiglia, la pos-
sibilità di dialogo e il modo di
completare un percorso, di cre-
scere realmente. Quello che alle
volte non accade in famiglia, ac-
cade in questo gruppo di amici.
La caratteristica che mi piace di
loro è il cambiamento. Piano pia-
no, nel confronto l’uno con l’al -
tro, capiranno i loro limiti e riu-
sciranno a superarli».

Il cast è formato da attori
giovani e da un gruppo di in-
terpreti già affermati. Che ruo-
lo hanno gli adulti nel film?

«Mi ha fatto piacereche gente
di grande esperienza come gli at-
tori già affermati abbia dato una
mano a emergenti, i quali a loro
volta hanno portato l’entusia -
smo della prima volta. È stato
bello vedere queste diversità di
energie che si mischiavano all’in -

terno del film. Gli interpreti più
grandi rappresentano i genitori e
i professori, quindi quella fetta di
vita che è il nostro punto di riferi-
mento da superare, contrastare
o da cui imparare degli insegna-
menti. Sono l’altra faccia di una
realtà, ma a volte possono sem-
brare anche non completamente
adulti».

I suoi progetti futuri?
«Il mio prossimo lavoro sarà

uno spettacolo teatrale con Ga-
briele Cirilli che si intitolerà Luie
lei – Istruzioni di coppia. E’ la sto-
ria di un uomo che si trova com-
battuto nella scelta tra due don-
ne. Con lui ci sono Roberta Giar-
russo, che ha fatto una parte nel
mio film, e Federica Nargi». 3

Federico Moccia sul setconfermata all’esordio la presen-
za della cantante Lady Gaga - fino
al 12 dicembre.

Nella presentazione di ieri - in
una simpatica e demenziale con-
ferenza stampa - è venuta fuori
anche una chicca per i fan: è pro-
babile che dalla conoscenza du-
rante le selezioni fra Mika, dichia-
ratamente scelto per dare una di-
mensione internazionale al pro-
gramma, e Morgan nasca un cd. Il
cantautore libanese naturalizza-
to inglese lo ha ammesso: «Sì ci
stiamo lavorando, stiamo facen-
do qualcosa vedremo. Mi piace il
vostro vintage - ha aggiunto - De
Andrè e Mina». «Sì ma voglio farti
notare che gli arrangiamenti era-
no di Ennio Morricone» ha repli-
cato in uno dei tanti siparietti l’ar -
tista milanese.

A parte l’annuncio fuori pro-
gramma, sono comunque tante le
altre novità. Se l’anno scorso si era
aperto al rap quest’anno si è ag-
giunto l’universo dei cantautori e

infatti molti - è stato spiegato - si
sono presentati alle prove (60 mi-
la iscritti ai casting, migliaia di
giovani visionati) con i loro stru-
menti. Asia Argento, Marco Men-

goni, Boosta e Linus accompagne-
ranno i giudici nella scelta della
propria squadra sulle note di una
superband composta da Poggi-
pollini (Litfiba), Carnevale (Blu-
vertigo), Castellani (Le Vibrazio-
ni) e Megahertz (Versus). Insom-
ma la musica ancora più protago-
nista. E poi il pubblico potrà ripor-
tare in gara, nella seconda punta-
ta live, il migliore fra gli esclusi.

«Prendo parte a X Factor per
dare una opportunità ai giovani
anche se a volte sono dura ma è
giusto che sia così» dice Supersi-
mo. «Sono qui perché mi diverto,
sono votato alla musica cristolo-
gicamente e sono un uomo libe-
ro», aggiunge Morgan. «Faccio
del bene a internet che senza X
Factor sarebbe vuota, sono molto
carico», conclude ironico Elio. 3

migrazione, che tratteremo da
due punti di vista: la disperazione
dei profughi che sbarcano in Sici-
lia dall’inferno della Siria, con un
reportage di Gabriella Simoni, e
la scalata cinese all’economia ita-
liana: c’è anche un sito Internet
che aiuta gli investitori cinesi ad
acquistare tutta una serie di atti-
vità commerciali nel nostro Pae-
se, dai bar alle tabaccherie, fino
alla produzione del Chianti gallo
nero a Radda in Chianti».

Spazio anche a un servizio sul
maxirisarcimento del lodo Mon-
dadori, diventato definitivo.
Chiuderà la puntata un’inchiesta
sugli “snuff movie”, un mondo

che fa da sfondo all’omicidio di
una giovane romena, filmata e
uccisa a Lodi.

La messa in onda di mercoledì
- e non a chiusura del racconto
della settimana, per evitare so-
vrapposizioni il venerdì con Spe-
ciale Tg5, ma anche con Tv7 su
Rai1 - «è una scommessa: non ab-
biamo particolari obiettivi di
ascolto, ci interessa realizzare un
buon prodotto - sottolinea Toti - e
rilanciare un marchio storico.
L’overdose di news e talk show? È
vero, c’è una grande offerta. Ma
penso che ci sia anche un grande
interesse, e comunque noi sare-
mo fuori dal coro». 3
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