
Gazzetta del Sud Martedì 23 Ottobre 2012 13
.

Spettacoli
L’annuncio in diretta al Tg1: il 17 dicembre la serata evento dal titolo “La più bella del mondo”

Benigni, maestro di Costituzione
«Un testo straordinario e vivo che ci indica la strada da percorrere»
Angela Majoli
ROMA

Uno show evento dedicato alla
Costituzione e a quei dodici prin-
cipi fondamentali, «regole sem-
plici semplici», che «ci hanno il-
luminato la strada della felicità»:
Roberto Benigni svela, in diretta
al Tg1 delle 20, i primi dettagli
della serata, intitolata “La più
bella del mondo”, che il 17 di-
cembre lo riporterà in prime ti-
me su Raiuno. Niente Dante,
dunque, ma una “lectio” sulla
Carta fondamentale, «libro
straordinario», dice il premio
Oscar, che già nel 2011 al festival
di Sanremo incollò alla tv oltre
15 milioni di italiani con l’esegesi
dell’inno di Mameli.

«Finora mi sono occupato di
Dante: qui siamo nel cielo degli
uomini, a uno dei punti più alti
raggiunti dagli uomini», spiega
Benigni, 60 anni il 27 ottobre,
scherzando con Attilio Romita
nello studio del Tg1 e interro-
gandolo sui “comandamenti”
della Costituzione.

«In questo momento in cui ci
stiamo perdendo, ci stiamo sper-
dendo davvero, bisogna andare
a chiedere a chi ci ha indicato la
strada da che parte andare. Gli
autori della Costituzione ci han-
no illuminato la strada della feli-
cità con regole semplici semplici,
i dodici principi fondamentali –
ha detto – che tanti Stati hanno
copiato». La Costituzione è
un’opera che «è ancora viva, co-

Da giovedì in onda Servizio Pubblico

Santoro su La7
«Ma fra un anno
potrei lasciare...»

Michele Santoro durante la conferenza stampa di ieri

Michele Cassano
ROMA

«In Italia siamo come nell’ultima
scena di Reality. Possiamo final-
mente guardare il cielo». Miche-
le Santoro richiama il film di
Matteo Garrone per parlare di
«un Paese proiettato nel futuro,
ma ancora zavorrato dal passa-
to». Proprio come lo Stivale, an-
che l’epopea del conduttore sem-
bra arrivata a un bivio. La prossi-
ma stagione di “Servizio Pubbli-
co”, in onda da giovedì su La7,
potrebbe essere la sua ultima da
conduttore. «Penso che questo
sia il mio ultimo anno alla condu-
zione di un programma di questo
tipo –rivela Santoro –. Vorrei de-
dicarmi a progetti più complica-
ti, ma servirebbe qualcuno che
me ne desse la possibilità». Che il
giornalista avesse voglia di
esplorare nuovi lidi non è una
novità e lo dimostra il progetto di
docufiction sull'Olocausto pro-
posto alla Rai, ma questa volta
sembra esserci qualcosa di più.

Il nuovo corso di Santoro è
partito lo scorso anno con la fon-
dazione della Zerostudiòs, che
ha realizzato il suo programma
trasmesso in multipiattaforma
dopo il fallimento della trattativa
con La7. Questa volta sulla tv di
TI Media c'è arrivato, ma – come
spiega lui stesso – da produttore
indipendente con libertà d’azio -
ne e responsabilità legale tutta a
suo carico. «A Santoro viene data
dall’editore la garanzia della
massima libertà – conferma il di-
rettore di rete, Paolo Ruffini – e
spero che questo sia l’inizio di
una lunga collaborazione».

Ospiti della prima puntata sa-
ranno Gianfranco Fini, Matteo
Renzi e Diego Della Valle. «Se
non ci fossero Renzi e Grillo, l'Ita-
lia sarebbe ancora preda della
stagnazione – sostieneSantoro –
. Faccio fatica però ad accettare il
termine rottamazione, non cre-
do che una nuova classe dirigen-
te sia semplicemente sostituire i
giovani ai vecchi».

Squadra confermata con
Marco Travaglio, Vauro Senesi e
Sandro Ruotolo ed il possibile in-
nesto di Luisella Costamagna.
Scenografia simile all’anno scor-
so con i tubi Innocenti, ma «più
raccolta». «Il titolo della stagione
– aggiunge il conduttore – è la ri-
cerca del leader che non c'è».
Ogni settimana verrà lanciato un
sondaggio in rete tra otto leader
politici. La novità è «l'esperimen-
to del Partito Liquido», condotto
daGiulia Innocenzi:attraverso il
sistema Liquid Feedback verrà
fornito a telespettatori e utenti
uno spazio virtualeper prendere
parte ai processi decisionali.

Santoro, che andrà in onda
anche sul sito di Servizio Pubbli-
co, del Fatto Quotidiano e su Ra-
dio Radicale, si alternerà con
Corrado Formigli: andrà avanti
fino a Natale, poi ripartirà Piaz-
zapulita fino a marzo, quindi
Servizio pubblico. In tutto 54 se-
rate.

Non poteva mancare una
stoccata sulla Rai: «Tarantola
vuole una Rai bella e onesta. Voi
come lo vorreste il marito? Tutti
lo vorrebbero bello e onesto. Ma
il punto è un altro: Luttazzi lo
vuole o no? Celentano lo vuole o
no?». �

Su Raiuno “Il paese delle piccole piogge” di Sergio Martino. Nel cast anche il calabrese Diego Verdegiglio

Margareth Madè vedova di mafia in fuga
Torna su Sky la serie “True Blood”

Anche un’italiana
tra i sexy vampiri

Marco Bonardelli

In onda questa sera in prima
tv (Raiuno, ore 21.10) “Il pae-
se delle piccole piogge”, con la
regia di Sergio Martino. È la
storia di Anna (la bellissima
Margareth Madè) che si ritro-
va alle prese con una dram-
matica scoperta: il marito è un
mafioso, un boss di un certo
rilievo. L’uomo le promette di
cambiare vita, ma viene ucci-
so. Ad Anna non resta altro da
fare che fuggire, visto che la
sua vita è in pericolo: andrà in
Africa come volontaria in una
missione. Una storia di grandi
passioni e sentimenti, girata
quasi del tutto in Africa. Del
cast fanno parte, oltre alla
Madè, anche Elisabetta Pelli-
ni, Giorgio Lupano, Giorgio
Gobbi e l’attore calabrese Die-
go Verdegiglio, nei panni di
Pacifico, un camorrista cam-
pano fuggito anche lui in Afri-
ca.

E questo il pretesto per fare
due chiacchiere con Margare-
th Madè, della quale il mese
scorso è uscito “Una donna
per la vita”, il film che ha se-

gnato l’esordio alla regia di
Maurizio Casagrande, anche
interprete nei panni di un uo-
mo conteso tra la compagna,
della quale vorrebbe liberarsi
(Sabrina Impacciatore), e una
donna apparentemente per-
fetta, che ha il volto della Ma-
dè, di nuovo sul grande scher-
mo dopo l’esordio in “Baarìa”
e la fiction di successo “La mia
casa è piena di specchi”, in cui
ha interpretato il ruolo di So-
phia Loren.

Nel lavoro di Casagrande
Lei interpreta Nadine, una
donna che sembra perfetta
ma forse non tanto

«Nadine sembra rappresen-
tare la donna ideale, in realtà
dietro questa sua pseudo per-
fezione, dietro questa sua
fredda malinconia si nascon-
de un segreto che alla fine ver-
rà svelato. Il contrasto tra le
due figure femminili del film
trova maggior risalto grazie a
una narrazione brillante ricca
di sketch comici che rendono
più evidenti le opposte carat-
teristiche di personaggi».

La vicenda del film è
quantomeno attuale. Ci so-

Margareth Madè, Diego Verdegiglio ed Elisabetta Pellini

ROMA. I sexy vampiri di “True
Blood”, i più disinibiti della tv,
tornano in prima visione per l'I-
talia su Fox (Sky, canale 111)
con la quinta stagione, che vede
tra le new entry anche l’italiana
Valentina Cervi. «Tra i vampiri
vige una naturale concezione di
libertà sessuale, senza sensi di
colpa», ha raccontato l’attrice.
Mescolando fantasy e gotico, la
serie, più adatta a un pubblico
adulto (e infatti trasmessa in se-
conda serata), racconta le al-
leanze, gli inganni, i conflitti e
gli amori che uniscono e divido-
no diversi tipi creature magiche,
non solo i vampiri ma anche lupi
mannari, i mutaforma e le fate.

Creata da Alan Ball (premio
Oscar per la sceneggiatura di
American Beauty e creatore di
Six Feet Under) e tratta dalla
collana di romanzi di Charlaine
Harris, “True Blood” vede pro-
tagonista Sookie Stackhouse
(Anna Paquin, premio Oscar per
“Lezioni di Piano”) Alexander
Skarsgard (l'affascinante e dis-
soluto Eric Northman) ed è am-
bientata in un mondo in cui i

vampiri, grazie all’invenzione di
una bevanda a base di sangue
sintetico, riescono a convivere
con gli umani.

Valentina Cervi (Miracolo a
Sant'Anna, Donne Assassine),
interpreta il nuovo personaggio
di Salomè, a metà tra la figura
biblica e quella di Oscar Wilde,
che usa la seduzione per arriva-
re ai suoi scopi. «Proprio come il
personaggio descritto nella Bib-
bia – ha detto l’attrice – la mia
Salomè ha una ferita dentro.
Questo però la spingerà in zone
molto pericolose». �

no tutti gli ingredienti che
mettono in risalto le classi-
che difficoltà delle coppie di
oggi. Prima fra tutte la diffi-
coltà della durata e la voglia
di cambiamento. Secondo la
sua sensibilità di donna e di
attrice, cosa c’è dietro que-
sta voglia di cambiamento
ad ogni costo?

«La difficoltà di vivere il

quotidiano che offre molti
spunti per distrazioni e cam-
biamenti, ma lascia poco spa-
zio a riflessioni profonde».

Lei ha interpretato ruoli
di primo piano. Basti pensa-
re a “Baarìa” di Tornatore e
alla fiction su Sofia Loren,
due lavori in cui rivestiva i
panni di una donna del pas-
sato. Nadine è una donna di

oggi, e quindi molto diversa
da loro. Quale di queste ti-
pologie femminili è più vici-
na al suo vero carattere di
donna e alla Sua sensibili-
tà?

«Ho difficoltà a darle una
risposta definita. Certamente
l’incontro con il personaggio
di Mannina ha con sé l’e m o-
zione del mio incontro con il
cinema e la recitazione. Ogni
ruolo interpretato lascia qual-
cosa che trova una risposta
dentro di te, lasciando le sue
tracce. Per cui direi che forse
la cosa più importante è l’i n-
sieme di questi tratti che pian
piano accompagnano il mio
percorso di donna e di attrice .
Ad esempio Nadine ha portato
con sé un tratto che a me è po-
co usuale : la razionalità fred-
da, ed è stato interessante
confrontarmi con questo
aspetto».

Infine, qualche anticipa-
zione sui suoi progetti futuri
più immediati?

«Ho terminato quest’estate
le riprese di Montalbano e nei
prossimi mesi uscirà il film
“Buio” su Canale 5».�

me la cupola del Brunelleschi».
Inevitabili i riferimenti all’at-

tualità politica: «Ci sono persone
intelligenti nei vari schieramen-
ti, politici ancora in gamba, che
mi piacciono: per esempio Renzi
e Bersani. Se fossero anche nello
stesso partito vincerebbero le
elezioni: Renzi sta al 40%, Bersa-
ni al 25%, insieme farebbero il
65%». E ancora: «Adesso dobbia-
mo cercare di fare pulizia, man-
dar via i corrotti dal Parlamento:
sarebbe bello non farli entrare,
più che mandarli via. Ma abbia-
mo tutto il tempo», conclude l’at-
tore e regista, citando San Fran-
cesco che disse ai Frati minori «ci
sarete fino alla fine del mondo».

Del ritorno di Benigni su Raiu-
no – a un anno dalla performan-
ce del 5 dicembre scorso da Fio-
rello, quando prese di mira il neo
premier Mario Monti e natural-
mente Silvio Berlusconi, con «le
più belle dimissioni degli ultimi
150 anni», toccando picchi di 16
milioni di spettatori – si era tor-
nati a parlare nei giorni scorsi,
come risposta della Rai al colpo
messo a segno da Mediaset con
“Rock Economy”, la doppia sera-
ta evento, seguita da oltre 9 mi-
lioni di spettatori, di Adriano Ce-
lentano dall’Arena di Verona.
Ma al progetto, che sta molto a
cuore al nuovo management di
Viale Mazzini, si pensava da tem-

po: non a caso agli inizi di agosto
il presidente Anna Maria Taran-
tola e il direttore generale Luigi
Gubitosi, accompagnati dal di-
rettore Intrattenimento Gian-
carlo Leone, erano stati a Firenze
per seguire una serata di “Tutto-
Dante”, il ciclo dedicato alla Di-
vina Commedia. Resta sullo
sfondo l’ipotesi che le serate fio-
rentine vengano messe in onda
su Raidue, probabilmente a pri-
mavera inoltrata, forse anche in
prime time.

Che metta alla berlina i politi-
ci o trasformi la lectura Dantis in
viaggio nelle passioni e nelle de-
bolezze umane, Benigni in tv la-
scia sempre il segno. Negli ultimi

anni ha fatto impennare gli
ascolti di Sanremo, nel 2011 con
oltre 15,3 milioni di italiani per
la performance dedicata all’inno
di Mameli, nel 2009 con altret-
tanti spettatori per la sua incur-
sione, tra “Berlusconi sparisci” e
“rialzati Walter (Veltroni)”. Ne-
gli annali anche serate speciali
come “Il V dell’Inferno”, che il 29
novembre 2007 raccolse su
Raiuno una media di 10 milioni
70 mila spettatori con il 35.68%,
e “l’Ultimo del Paradiso”, che il
23 dicembre 2002 ottenne ben
12 milioni 687 mila spettatori
con il 45.48%, ma in un panora-
ma tv decisamente diverso e con
meno concorrenza.�

Roberto Benigni ieri sera ospite in studio del Tg1 ha dato vita ad uno dei suoi irresistibili siparietti per annunciare “La più bella del mondo”

Un inedito programma alla scoperta del “lato oscuro” delle grandi capitali, fra ladri, borseggiatori e falsari

Turista stai molto attento: rischi d’essere “Truffato!”
ROMA. Paesaggi indimentica-
bili, monumenti straordinari,
cibi dal sapore speciale, shop-
ping alternativo in mercatini
poco conosciuti. La magia del
viaggio è tutto questo. Ma
molti di noi sanno che anche
un viaggio di piacere può di-
ventare un incubo e riservare
spiacevoli sorprese, anche per
i più esperti. A causa di certe
inattese esperienze che però
un viaggiatore accorto e avve-

duto deve mettere in conto.
“Truffato!” è la nuova serie di
National Geographic Channel
(canale 403 di Sky), che da
oggi andrà in onda ogni mar-
tedì alle 22:55 e che svelerà i
segreti e i trucchi di borseg-
giatori e truffatori di ogni ri-
sma appostati nelle strade di
metropoli e località turistiche
di tutto il mondo. Proprio
quelle più frequentate dai tu-
risti.

Le insidie e le minacce sono
dietro l’angolo, ma grazie al
giornalista irlandese Conor
Woodman, economista, scrit-
tore e presentatore televisivo
che ha viaggiato in più di cen-
to Paesi nel mondo, gli spetta-
tori di National Geographic
Channel scopriranno il lato
oscuro di città come Dehli,
Bangkok, Roma e Barcellona.

Fingendosi uno sprovvedu-
to turista Woodman attraver-

serà le diverse metropoli con
telecamere nascoste e gli oc-
chi bene aperti.

Si parte da Buenos Aires
per cercare di capire i princi-
pali stratagemmi utilizzati per
derubare i turisti che visitano
quella grande città. Un pro-
blema ormai quasi fuori con-
trollo in città è la circolazione
di denaro falso. Mettendosi in
contatto con i membri di que-
sto pericoloso mondo sotter-

raneo, Woodman conoscerà le
tecniche con le quali inganna-
no la città, i suoi abitanti e i
turisti che la visitano. Si arri-
verà a Praga, una delle città
più belle d’Europa dove “e s e r-
citano” spacciatori di droga,
tassisti che triplicano le tariffe
e abili borseggiatrici. A Rio De
Janeiro ecco i ladri di Copaca-
bana e si andrà alla scoperta
del mondo delle lotterie clan-
destine.�

Valentina Cervi


