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Ascolti inaumento,Raisorride
Montalbanoaquota10milioni
ROMA

Prima parte dell’anno tutta
in crescita per la Rai, sia in
ascolti che in quella fetta pre-
ziosissima del pubblico
«spendente», ovvero il 67
per cento degli italiani della
classe economica medio-alta
(pari all’85 per cento del pote-
re d’acquisto totale), cui pun-
tano aziende e inserzionisti.

A raccontarlo, numeri alla
mano, è Fabrizio Piscopo,
amministratore delegato di
Rai Pubblicità, alla presenta-
zione romana dei nuovi palin-
sesti della Rai.

Dopo i dati positivi registra-
ti nel 2016, grande soddisfa-
zione anche per la partenza
di questo 2017, che tra genna-
io e giugno ha visto crescere
il pubblico generale dello 0,1
per cento (arrivando ad un

considerevole 38 per cento) e
quello degli spendenti di 0,9
per cento (salendo a 40,6),
staccando così la concorren-
te di sempre Mediaset di
+5,6 punti sugli individui
(32,4) e di +12,9 sugli spen-
denti.

Un trend confermato anche
dalle prime serate che cresco-
no di un +0,8 per cento
sull’audience (che sale quin-
dia 39,4) e del +1,7 sugli spen-

denti (41,5), anche qui con
un distacco crescente sul
principale competitor televi-
sivo rispettivamente del +7,1
e del +12,9.

«I contenuti di qualità poi»,
ha spiegato Piscopo, «provo-
cano uno stato fisiologico po-
sitivo che si trasmette agli
spot aumentandone la me-
morizzazione. Ovvero, un
marchio inserito in un buon
programma si ricorda molto
di più di uno posizionato in
uno spazio non di qualità».
Ecco allora che a farla da pa-
drone è la fiction con Montal-
bano capofila assoluto delle
produzioni Rai: registrando
un ascolto medio di 10 milio-

ni e 963 mila spettatori che
vale uno share del 42,4 per
cento sugli individui e del
48,4 sugli spendenti. Bene
nel primo semestre 2017 an-
che le specializzate free, con
Rai 4 che vanta un +50 per
cento e +58 su pubblico e
spendenti, e con Rainews ri-
spettivamente protagonista
di un +35 e +36 per cento.

E cresce anche l’ultima nata
a Viale Mazzini, la piattafor-
ma digitale RaiPlay con 51
milioni di video visti al mese,
43 minuti di filmati visionati
per persona al mese e il 90
per cento di viewability, la
metrica di pubblicità online,
di media per gli spot. •
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Gli«anta»diAmbratrapremi
commedieeritorniallamusica

«Settant’anni, un bella cifra
tonda. Ma vorrei smentire la
notizia che voglio lavorare fi-
no a 100». Non perde la bat-
tuta Giancarlo Magalli, che
proprio ieri ha festeggiato le
sue 70 primavere, in attesa di
tornare in tv a metà settem-
bre su Rai 2, con un’edizione
rinnovata de «I fatti vostri»,
l’inossidabile programma di
Michele Guardì.

«Ci sarà qualcosa di nuovo
e qualcosa di vecchio, dicia-
mo che il più vecchio sono
io», ha svelato ridendo Ma-
galli, alla presentazione ro-
mana dei palinsesti Rai. «In

squadra avremo Giò Di Ton-
no per la musica, Umberto
Broccoli per il costume e Pao-
lo Fox per l’oroscopo. Tra le
novità, torna un gioco storico
come quello del Camioncino.
Ci sarà anche donna, non di-
co chi perchè non lo so nem-
meno io chi sarà». Sempre
con la battuta pronta. «Il mio
orgoglio? Intanto di esserci
ancora, quanto ai program-
mi, forse «Non stop» e «Pa-
paveri e papere», ma in gene-
rale sono soddisfatto di ciò
che ho costruito. Di 60-70
programmi ne butterei forse
solo un paio». •

TV. Il popolare conduttore tornerà a metà settembre con «I fatti vostri»

Magalliei70annisempreinonda
«Manonfatemiarrivarefinoa100»

LucaZingaretti nella fortunataserie delcommissario Montalbano

«Oggi, a 40 anni, conosco la
mia natura, non la combatto
più, cerco qualcosa di diverso
che possa fare la differenza».
Parole di Ambra Angiolini,
una delle protagoniste a Ric-
cione della nona edizione di
Cinè - Giornate di cinema do-
ve ricevuto il Cinèciak d’oro
come best comedian femmi-
nile dell’anno per «La verità,
vi spiego, sull’amore» e ha
presentato le prime immagi-
ni insieme al regista Alessio
Maria Federici della comme-
dia «Terapia di coppia per

amanti», in sala a ottobre.
Nessun commento però sul
rapporto con l’allenatore del-
la Juve Massimiliano Allegri,
rivelato da Chi nei giorni scor-
si.

Nel film di Federici lei e Pie-
tro Sermonti interpretano
due amanti chepur di non la-
sciarsi, finiscono in terapia
con un analista (Sergio Rubi-
ni) che come i suoi due pa-
zienti,ha un’amante a sua vol-
ta. Per lei c’è anche un ritor-
no alla musica dopo 20 anni,
con una nuova versione del

suo brano «Io, te, Francesca
e Davide», inciso la prima vol-
ta nel 1998, stavolta in duetto
con Syria: «So che molti han-
no avuto paura, ma potete
stare tranquilli, non è un ri-
torno a cantare. Semplice-
mente a 40 anni penso di po-
termi divertire con tutto quel-
lo che ho fatto senza timore e
imbarazzo. Nel video ho an-
che ballato. E mio figlio di ot-
to anni è venuto da me tutto
contento per dirmi che erava-
mo seste nella classifica vira-
le, sono soddisfazioni».• AmbraAngiolini GiancarloMagalli

LA NOVITÀ. Confermato il doppio evento che vedrà protagonista l’orchestra del Festival Pianistico di Brescia e Bergamo

Dall’ArenadiVeronaall’Oriente
laFilarmonicacelebraPavarotti
Il6settembre il concerto-tributonellacittà scaligera
conospitiZucchero,Domingo,CarreraseladirettaRai
Il14 dicembrel’esibizioneaMuscat, capitaledell’Oman

Jacopo Manessi

La Filarmonica del Festival
Pianistico Internazionale di
Brescia e Bergamo si ripete.
Dopo l'esperienza di inizio
2017 - e il successo strepitoso
con Plàcido Domingo - è già
pronto un bis dal gusto me-
diorientale, che andrà in sce-
na nel prossimo mese di di-
cembre.

Un giorno dopo Santa Lu-
cia, giovedì 14, la formazione
musicale sarà nuovamente
sul palcoscenico della Royal
Opera House di Muscat, capi-
tale dell'Oman. L'omaggio è

di quelli importanti: Luciano
Pavarotti, nel decennale del-
la sua scomparsa.

LA RINNOVATA collaborazio-
ne con Brevivet consentirà di
inquadrare l'evento in un
viaggio ricco e lungo: parten-
za dall'Italia in comitiva il 9
dicembre, arrivo a Muscat,
tour del Paese («Moderato e
illuminato», come è stato de-
finito), concerto e rientro in
Italia il 15.

Bellezze da viaggio che, pe-
rò, trovano il proprio culmi-
ne nella dimensione concerti-
stica, appunto. E l'anticipa-
zione ingolosisce già: sul po-

dio Fabrizio Maria Carmina-
ti. Mentre il cast vocale d'ec-
cezione prevede la partecipa-
zione di Fiorenza Cedolins,
Francesco Meli, Marcello
Giordani, Sumi Jo e la colla-
borazione con il Quartetto
dell'Accademia Pavarotti.

NOTIZIE INVITANTI anche per
quanto riguarda il program-
ma: si passa dalle celebri arie
del repertorio del tenore mo-
denese a brani sinfonici co-
me la Danza delle ore di Pon-
chielli e l'Intermezzo da Ma-
non Lescaut di Puccini.

Un piatto principale che sa-
rà anticipato da un gustosissi-

mo antipasto, sempre all'in-
terno delle celebrazioni per
Pavarotti. Scenario altrettan-
to prestigioso, come quello
dell'Arena di Verona, dove la
Filarmonica sarà impegnata
il 6 settembre con nomi di ri-
salto internazionale quali Do-
mingo, Carreras, compagni
del Luciano nazionale nel ce-
lebre trio di soli tenori, e Zuc-
chero, che pure ha duettato
con Pavarotti.

ILPROGRAMMAè in via di defi-
nizione, ma la presentazione
ufficiale, in concomitanza
con i palinsesti Rai, non la-
scia dubbi: mancare sarà pec-

cato mortale. A maggior ra-
gione visot che la direzione è
affidata alla bacchetta dello
statunitense Eugene Kohn,
più volte protagonista di col-
laborazioni con Pavarotti nel
corso della sua carriera.

CILIEGINA sulla torta a un'al-
tra annata da incorniciare
per l'orchestra sinfonica, co-
stituitasi nel 2013 come nu-
cleo portante di un progetto
innovativo e dinamico, im-
preziositosi negli anni grazie
alle numerose collaborazioni
con professionisti di tutto il
mondo.

«L'evento dell'Arena di Ve-
rona sarà ad altissimo impat-
to mediatico, con una diretta
televisiva e ospiti dai nomi
importanti - commenta Pier
Carlo Orizio, direttore del Fe-
stival - Per la nostra Filarmo-
nica sarà un appuntamento
imperdibile. Siamo un grup-
po giovane, ma che allo stes-
so tempo punta su talenti già
capaci di farsi strada nel mon-
do musicale. Lo stesso vale
per l'evento in programma in
Oman, che rinsalda i rappor-
ti con la nazione araba e con-
ferma la bontà del lavoro fat-
to sin qui».

Non resta che aspettare: sul
finire dell'autunno la magia
in Oman sarà di nuovo real-
tà. Mentre a settembre i riflet-
tori si accenderanno sull’Are-
na di Verona, tra i palcosceni-
ci più affascinanti al mondo e
da sempre il salotto buono
della lirica non soltanto italia-
na.•
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ILLUTTO.Lacamera ardentein Campidoglio

AncheBanfieGrillo
inlacrimeeinfila
perPaoloVillaggio
DaVanzina aSorrentino in tanti
hannovoluto direaddioall’attore

“ Un’orchestra
giovanechepunta
sutalentiingrado
dimettersiinluce:
obiettivocrescere
PIERCARLOORIZIO
DIRETTOREFESTIVALPIANISTICOLaFilarmonica delFestivalPianistico di Bresciae Bergamoè pronta perun doppioeventospeciale

Un via vai continuo di fami-
liari, amici, colleghi e sempli-
ci cittadini ieri in Campido-
glio, dove nella sala della Pro-
moteca è stata allestita le ca-
mera ardente dell’attore Pao-
lo Villaggio, scomparso lu-
ned’ a 84 anni. La camera ar-
dente è stata aperta alle 10 e,
oltre ai figli, sono stati in tan-
ti a rendere omaggio all’atto-
regenovese che ha fatto la sto-
ria del cinema italiano con i
suoi personaggi come Fantoz-
zi e Fracchia: Lino Banfi, En-
rico Montesano, Carlo Vanzi-
na, Paolo Sorrentino, il mini-
stro della Cultura Dario Fran-
ceschini, Beppe Grillo accom-
pagnato da Davide Casaleg-
gio, il sindaco di Roma Virgi-
nia Raggi e il governatore del-

la Liguria Giovanni Toti. Poi,
nel pomeriggio, la cerimonia
laica alla Casa del Cinema, al-
la quale hanno preso parte
anche Milena Vukotic, la se-
conda Pina dei film di Fantoz-
zi, e l’attore Plinio Fernando,
interprete della figlia del ra-
gioniere Mariangela.

«Ho girato tanti film con lui
- ha raccontato Banfi - Era
una bella maschera, questo
dobbiamo ammetterlo tutti,
che lascerà un segno indelebi-
le. Non è mai stato invidioso
dei colleghi, era felice quan-
do un altro faceva ridere. A
differenza nostra, che erava-
mo più cialtroni, lui era più
intellettuale; aveva più studi,
più esperienza di partiti, di
politica. Mi mancherà».•

L’omaggiodell’amicoLino Banfial feretrodi PaoloVillaggio
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