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Cultura e Spettacoli
Tutte le reti fanno i conti con la crisi e preferiscono i talk ai più costosi varietà

L’informazione diventa regina
e domina i palinsesti d’autunno
Tra le novità Telese a “Matrix”, Nuzzi a “Quarto grado” e Sottile a La7

Michele Cassano
ROMA

Informazione regina dei palinsesti
autunnali. Le casse vuote delle
emittenti, messe a dura prova dal
calo a doppia cifra della pubblicità,
spingono a preferire i talk show, so-
prattutto in stagioni politicamente
turbolente, ai più costosi varietà.
Così, se La7 si conferma rifugio pri-
vilegiato per giornalisti, anche Me-
diaset rafforza le news per tentare
di risalire negli ascolti, evitando
spese pazze. Qualche novità sul
fronte dell’approfondimento ci sa-
rebbe anche in Rai, se non fosse che
i risultati poco lusinghieri delle pri-
meuscite estive non rendono scon-
tata la conferma dei nuovi talk in
autunno.Siccome però la televisio-
ne non è il calcio, il mercato non
chiude mai e non è detto che qual-
che nuovo acquisto non possa arri-
vare in corsa. Si moltiplicano così le
voci sul possibile sbarco in tv di Giu-
seppe Cruciani, dato a volte vicino
alla Rai, altre volte a La7. E chissà
che Gad Lerner, dopo l’addio alla
rete di Cairo, non decida di tentare
la fortuna con un programma su
Laeffe, di cui è direttore editoriale.

RAI Bruno Vespa con “Porta a
porta” resta padrone incontrastato
dell’approfondimento sulla prima
rete, mentre su Rai2 la novitàè il ri-
torno in prima serata dell’informa -
zione con “Virus - Il contagio delle
idee” del nuovo acquisto Nicola
Porro. Le primedue puntate hanno
registrato il 5-6% di share: serve
qualcosa in più per avere la certez-
za della conferma in autunno. Ri-
sultati anche peggiori per le prime
quattro puntate de “La guerra dei
mondi” di David Parenzo, che con

queste cifre difficilmente continue-
rà ad occupare il venerdì sera. Rai3
si consola coi suoi programmi stori-
ci: “Report” e “Presadiretta” passa -
no al lunedì, “Ballarò” resta al mar-
tedì, “Chi l’ha visto” al mercoledì,
“Che tempo che fa” sabato e dome-
nica in versione “lunga”. Nella mat-
tina, confermato “Agorà”; torna
“Mi manda Rai3”. Domenica anco-
ra spazio all’intervista di mezz’ora
di Lucia Annunziata.

MEDIASET Alla presentazione
dei palinsesti è stato detto che Me-
diaset punta molto sull’informazio -
ne, nonostante gli alti e bassi della
scorsa stagione. A fronte dei risulta-
ti positivi registrati su Retequattro,
l’approfondimento su Canale 5 non
ha premiato,a partiredagli speciali
dedicati alle vicende giudiziarie del
Cavaliere.Lanovità è l’arrivo di Lu-

ca Telese destinato a condurre
“Matrix”, ma forse anche un nuovo
format che potrebbe trovare spazio
in prima serata dal 2014. Il proget-
to è trasformare Retequattro nella
rete dell’informazione popolare:
confermato “Quinta colonna” di
Paolo Del Debbio, il lunedì in prime
time e nella versione preserale quo-
tidiana, e il venerdì “Quarto grado”,
che passa da Salvo Sottile a quelle
di Gianluigi Nuzzi. Su Italia1 la ver-
sione 2.0 di Lucignolo.

LA7 Più che una rete generali-
sta, prende sempre più le sembian-
ze di una “all news”. Il nuovo patron
Urbano Cairo, forte dei buoni risul-
tati di share della scorsa stagione,
spinge ancor più sull’acceleratore
con l’obiettivo di allargare il pubbli-
co, accaparrandosi più donne, ma
anche gli spettatori meno colti e

quelli non orientati a sinistra. Con-
fermati Michele Santoro con “Ser -
vizio pubblico” il giovedì e Corrado
Formigli con “Piazzapulita” il lune-
dì. “Otto e mezzo”di Lilli Gruber, in
onda subito dopo il Tg di Enrico
Mentana, si allunga al sabato,
quando potrebbe occupare la pri-
ma serata in caso di necessità. Il
martedì tocca alnuovo arrivoSalvo
Sottile che condurrà un program-
ma di cronaca, il mercoledì all’ex
Rai Gialuigi Paragone che condurrà
una versione riveduta de “L’ultima
parola”. Confermata la striscia di
programmi mattutini: “Omnibus”,
“Coffee Break”e “L’aria che tira”.

SKY Su SkyTg24, dopo una sta-
gione positiva, confermati l’intervi -
sta di Maria Latella e lo spazio mat-
tutino condotto da Roberto Incioc-
chi. 3

I nuovi acquisti e le vecchie “colonne”: Telese, Nuzzi, Sottile e, sopra, Vespa, Floris, Santoro

Raiuno, 21.10

Torna
il commissario
Montalbano
con “La forma
dell’acqua”
ROMA.Nuovo appuntamento
con “Il Commissario Montal-
bano”, personaggio amato
dal pubblico e creato dallo
scrittore Andrea Camilleri, in
onda su Rai1 questa sera alle
21.10 nell’episodio “La forma
dell’acqua”, uno di quelli da
sempre premiati con i mag-
giori ascolti.

Per il celeberrimo commis-
sario ancora una morte mi-
steriosa su cui indagare:
quella dell’ingegner Luparel-
lo, il cui cadavere viene rinve-
nuto da due netturbini in
un’automobile ferma in un
luogo appartato in cui prosti-
tute di tutte le nazionalità so-
no solite incontrare i loro
clienti.

Tutto farebbe pensare ad
una morte naturale, dovuta
ad una prestazione sessuale
forse troppo impetuosa per
un malato di cuore... Ma
quella morte ha proprio «la
forma dell’acqua». La morte
dell’ingegner Luparello, pro-
fessionista molto in vista e
impegnato in politica, si
spande, appunto come l’ac-
qua, tra gli alambicchi ritorti
e i vasi inopinatamente co-
municanti del comitato affa-
ristico politico-mafioso che
domina la cittadina di Viga-
ta.

Se questa è la forma, la so-
stanza (il colpevole, il mo-
vente, le circostanze dell’as-
sassinio) è più antica, più re-
sistente, forse di maggior
pessimismo ma di gran lunga
più appassionante per un per-
fetto racconto poliziesco. 3

Il doppiatore siracusano aveva 64 anni

Addio Tonino Accolla
indimenticabile “voce”
in film e cartoon cult

L’attore canadese, 31 anni, che aveva avuto problemi per abuso di droga, era da solo in albergo a Vancouver

Trovato morto Cory Monteith, star di “Glee”
Nicoletta Tamberlich
ROMA

Sarà eseguita oggi l’autopsia che
accerterà le cause della morte di
Cory Monteith, 31enne star di
“Glee”, trovato senza vita in un al-
bergo a Vancouver, in Canada.
L’attore canadese alloggiava
all’hotel Pacific Rim, nel centro
della città. Le autorità stanno in-
dagando sulle circostanze del de-
cesso. Secondo gli investigatori
sarebbe stato da solo al momento
del decesso, circostanza che por-
terebbe ad escludere quindi la
morte violenta.

Interprete del quarterback
Finn Hudson nella serie “Glee”, è
stato rinvenuto senza vita nella
sua stanza al 21. piano dal perso-
nale dell’albergo. Secondo i video Cory Monteith

Decollano le vendite del poliziesco “The Cuckoo’s Calling”, pubblicato ad aprile con uno pseudonimo

La “mamma” di Harry Potter: sì, quel giallo l’ho scritto io
Anna Lisa Rapanà
LONDRA

Un’opera prima degna di nota. In
questi termini il romanzo polizie-
sco dal titolo “The Cuckoo’s Cal-
ling” (Il richiamo del cuculo) ave-
va subito fatto parlare di sé, appe-
na uscito lo scorso aprile, susci-
tando curiosità attorno all’auto -
re, Robert Galbraith. E qualcuno
già si aspettava il seguito. Arrive-
rà, e sempre a firma di Robert Gal-
braith, sebbene la penna dietro il
racconto sia quella della scrittrice
britannica J.K.Rowling, l’autrice
di Harry Potter.

Lo ha ammesso la stessa Ro-

wling al Sunday Times: quel libro
lo ha scritto di suo pugno, ma ha
scelto di pubblicarlo sotto uno
pseudonimo ed «è stata un’espe -
rienza liberatoria» ha detto. «È
stato meraviglioso poter pubbli-
care senza il clima di grandi aspet-
tative ed è stato un puro piacere
ricevere un riscontro sotto un di-
verso nome», ha sottolineato la
scrittrice 47enne, confessando
che avrebbe preferito poter tene-
re il segreto più a lungo. Per tre
mesi, però, dall’uscita del libro, la
trovata è riuscita eccome. Così co-
me la rivelazione ora non manca
di colpire nel segno: secondo la
sezione di Amazon che calcola gli La scrittrice J.K.Rowling

L’edizione del quarantesimo anniversario

Umbria Jazz chiude
con un bilancio ok
PERUGIA. L’edizione del qua-
rantesimo anniversario di
Umbria Jazz si è conclusa coi
ritmi brasiliani di Gal Costa e
Gilberto Gil. Sul palco
dell’arena Santa Giuliana, sa-
bato, tutta un’altra storia con
un concerto classico, il primo
di Umbria Jazz, che ha visto
Stefano Bollani suonare Ger-
shwin, Ravel e Bernstein con
l’orchestra di Santa Cecilia di-
retta da un allievo di Ber-
nstein, John Fiore. Ben 56 mi-
crofoni sul palco per catturare
il suono di cento strumenti e
farlo ascoltare a tremila perso-
ne.

Ieri, come da tradizione,
tempo di bilanci, e nella con-
ferenza stampa conclusiva la
Fondazione Umbria Jazz ha
diffuso i dati del pubblico pa-
gante (oltre 35 mila, dei quali
30 mila nella location princi-
pale, l’arena) e degli incassi
(più di un milione), entrambi

superiori del 20% a quelli del-
lo scorso anno, a dimostrazio-
ne del fatto che la suggestione
dell’anniversario del più fa-
moso jazz festival italiano -
hanno sostenuto gli organiz-
zatori - ha finito col prevalere
sui tempi di crisi.

Soddisfatto il direttore arti-
stico, Carlo Pagnotta, che ha
anche parlato dell’ormai fa-
moso concerto di Keith Jarrett
a “zero lights” per non farsi fo-
tografare, non escludendo di
richiamarlo.

Musicalmente, di Umbria
Jazz 2013 restano soprattutto
l’evento del duo Chick Co-
rea-Herbie Hancock, i concer-
ti di Wynton e Branford Mar-
salis (il primo con l’orchestra
del Lincoln Center, il secondo
con il suo quartetto), Diana
Krall, la bella performance di
Mario Biondi con gli Italian
jazz players, il soul di John Le-
gend. 3

delle telecamere di sorveglianza
dell’hotel, Monteith era tornato
venerdì notte da una nottata con
amici, ma ha mancato il
check-out alla reception sabato,
quindi lo staff dell’hotel, dopo
aver cercato di mettersi in contat-
to con lui, è entrato nella stanza
trovandolo esanime. Niente indi-
cherebbe che la sua sia stata una
morte violenta. In una conferen-
za stampa, ai media locali che
chiedevano se la morte dell’uomo
fosse da attribuirsi ai problemi
avuti dalla star di “Glee” in passa-
to con l’alcol e la droga, Lepard ha
replicato: «Abbiamo avvertito so-
lo i membri della famiglia circa
un’ora fa, quindi non abbiamo po-
tuto nemmeno avere conversa-
zioni riguardo a questo con loro».

Dalle prime indagini si sa solo

che Monteith era uscito con altre
persone prima di rientrare in ho-
tel e la polizia le sta interrogando.
«Non abbiamo ancora molte in-
formazioni sulla causa del deces-
so», ha aggiunto la coroner Lisa
Lapointe.

Ad aprile Monteith era entrato
volontariamente in un program-
ma di riabilitazione per abuso di
sostanze stupefacenti. Due anni
fa, commentando i suoi eccessi
adolescenziali, Cory aveva di-
chiarato: «Sono fortunato ad es-
sere ancora vivo. Ho bruciato un
sacco di ponti».

Forte il sostegno dimostrato
nel suo periodo più difficile da
Lea Michele, fidanzata sul set e
nella vita reale di Cory. Conosciu-
tisi durante le riprese di “Glee”, i
due avevano da tempo intrapreso

incrementi nelle vendite ogni ora,
quelle di “The Cuckoo’s Calling”
sono andate su già di circa il
500.000%. Si può dire che co-
munque male non era partito,
considerato che il libro era stato
diffuso come scritto da un esor-
diente. Il romanzo aveva infatti
venduto 1.500 copie. Ma soprat-
tutto aveva suscitato apprezza-
mento e curiosità per questo nuo-
vo autore balzato sulla scena.

Robert Galbraith si presentava
come un ex militare che nel 2003
aveva lasciato le forze armate per
lavorare nell’ambito della sicu-
rezza. Mentre il “suo” protagoni -
sta è Comoran Strike, un ex mili-

tare veterano dell’Afghanistan,
dove è anche rimasto ferito, che
diventa investigatore privato e si
ritrova a indagare sull’omicidio di
una modella.

Qualcuno oggi, tuttavia, dice
che di indizi nello stesso libro ce
n’erano parecchi: intanto era sta-
ta notata una certa e insolita capa-
cità da parte di una penna maschi-
le nel descrivere l’abbigliamento
femminile. Qualche critico inol-
tre dice che aveva molti dubbi sul
fatto che potesse trattarsi davvero
di un debutto. E poi, a guardare
bene, la casa editrice e l’editor
erano gli stessi dell’autrice di Har-
ry Potter. 3

Marco Bonardelli

Si è spento a Roma l’attore dop-
piatore Tonino Accolla, una delle
voci più versatili del cinema in-
ternazionale. Nato a Siracusa il 6
aprile di 64 anni fa, Tonino era
un talento dalle molte sfaccetta-
ture, che all’inizio della carriera
si era cimentato anche con il tea-
tro, per ben undici anni. Forgiato
come doppiatore da Renato Izzo
all’interno della società Gruppo
Trenta, Accolla era conosciuto al
grande pubblico soprattutto per
essere stato la voce italiana di
Homer Simpson nella serie d’ani -
mazione “I Simpson” e di Eddie
Murphy nella maggior parte dei
suoi film, tranne che in “Tower
Heist” e “Una bugia di troppo”.
Per l’attore statunitense aveva
creato la celeberrima risata, frut-
to di un lungo esercizio vocale,
ma anche del grande amore per

Eddie Murphy

un ruolo che lui in prima persona
non ha mai considerato seconda-
rio rispetto a quello dell’attore
stesso. Ed è stato proprio il suo
credere fermamente nella valen-
za della “voce nell’ombra”che ha
reso Accolla uno dei doppiatori
più richiesti dal cinema america-
no. La sua grande versatilità gli
aveva infatti consentito di passa-
re con disinvoltura attraverso il
doppiaggio di grandi stelle del ci-
nema d’oltreoceano, attori tra lo-
ro molto diversi, che solo un ta-
lento completo sarebbe riuscito
ad interpretare nelle innumere-
voli sfaccettature espressive.

Lo ricordiamo “voce” di Tom
Hanks in “Splash – Una sirena a
Manatthan”e“Music Graffiti”; di
Mickey Rourke in “9 settimane e
mezzo” e “Orchidea Selvaggia”.
O, ancora, di Billy Cristal nel cult
“Harry ti presento Sally”. Storica
l’interpretazione vocale di Bill

Tonino Accolla

Paxton in “True Lies” e in “Tita -
nic”. Per il doppiaggio di Kenne-
th Branagh in “Enrico V” aveva
conquistato nel 1991 il Nastro
d’argento per la miglior voce ma-
schile. Sua era inoltre la voce di
Gary Oldman in “Leòn” e “Il
quinto elemento”; di Jim Carrey
nella saga di “Ace Ventura” e in
“Una settimana da Dio”; di Hugh
Grant in “Nine Months” e di Ral-
ph Fiennes in “Strange Days” e
“Spider”.

Nel settore dell’animazione
Accolla aveva doppiato Goemon
in “Lupin III – Il Castello di Ca-
gliostro” (1979) e, per la Disney,
Timòn ne “Il re Leone”e“Il re leo-
ne III – Hakuna Matata”. E poi,
Mike Wazowsky in “Monsters &
co.”e il draghetto Mushu in “Mu -
lan II” e in alcune serie televisi-
ve.

Nella brillante carriera del
grande Tonino non poteva man-
care l’attività di direzione del
doppiaggio. Al suo scrupoloso
impegno in questo settore sono
legati alcuni celebri titoli del ci-
nema odierno come “Il silenzio
degli innocenti”, “Braveheart”,
“Titanic”, “Borat”, “Avatar” e “Il
Commissario Torrente – Il brac-
cio idiota della legge”, suo ultimo
lavoro. 3

Homer Simpson

una relazione sentimentale e l’at -
trice 26enne aveva cercato di aiu-
tarlo.

Monteith, nonostante la lunga
carriera, deve la sua notorietà al
successo della serie, una sorta di
musical a puntate che ha ospitato
molte star della musica interna-
zionale, ma stava lavorando a di-
versi progetti per il futuro come al
film “All the wrong reasons”.

La morte di Cory Monteith ha
suscitato grande sgomento ovun-
que perché “Glee” era un vero fe-
nomeno, musicale e di costume,
mondiale: quasi 50 milioni di te-
lespettatori; 25 singoli musicali al
primo posto delle classifiche Usa;
3 film; un Golden Globe nel 2010
come migliore serie tv; 4 Emmy
Award, ma anche scuole e stage
dedicati negli Usa e in Italia. 3
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