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“Musica che
unisce”,
raccolti 7
milioni
Quasi 73mila
cittadini nella serata
di Musica che
unisce, andata in
onda martedì 31
marzo su Rai 1, e
nelle 24 ore
successive hanno
voluto manifestare la
loro generosità;
ammontano, infatti, a
oltre 7 milioni e
mezzo di euro, per la
precisione 7.646.843
euro, le donazioni
arrivate alla
Protezione Civile
grazie all’evento che
ha visto la generosa
partecipazione di
tanti artisti che
hanno dato vita
speciale. Un lungo
flusso di musica
condivisa in arrivo
dalle case di artisti
come Alessandra
Amoroso, Andrea
Bocelli, Cesare
Cremonini, Diodato,
Elisa, Emma, Ermal
Meta, Francesca
Michielin, Francesco
Gabbani.

Vittime delle
sette, corto con
storie vere
Storie, racconti e
testimoniane di
persone che hanno
subito espsrienze
dolorose di
manipolazione
psicologica ad opera
delle sette religiose. E
questo il contenuto di
Non si è mai uno dei
tanti cortometraggio
musicale e teatrale
ideato da Chiara
Poluzzi e Paola
Morselli del Gris
(Gruppo di Ricerca e
di informazione
socio–religioso) di
Bologna, da anni
impegnate nel
denunciare il pericolo
delle sette religiose.
«Mettiamo in scena
cinque storie raccolte
dal Gris in questi anni
– spiega la Poluzzi –
recitati da  Daniela
Airoldi, Pierpaolo
Paganelli, Paolo
Rossi, Francesco
Colombati e Chiara
Basile Fasolo di
Braccialetti Rossi.
Non potendo portare
il lavoro in scena ora,
ma solo a giugno,
abbiamo deciso di
creare un corto
cinematografico, il
primo in epoca di
quaratena».

Coronavirus
uccide attore
Jay Benedict
L’attore
angloamericano Jay
Benedict, interprete
di tanti film (da
Aliens a I.T. - Una
mente pericolosa) e
serie tv inglesi è
morto sabato
scorso a Londra per
complicazioni legate
al Coronavirus
all’età di 68 anni.

ALESSANDRA DE LUCA

e il pubblico non va al
cinema, il cinema va dal
pubblico. E dal mo-

mento che in queste lunghe
settimane di lockdown le sa-
le sono chiuse e i nuovi film
fermi in panchina, in attesa
di tempi propizi, quale mi-
gliore occasione per vedere le
più belle scene di vecchi ca-
polavori da riscoprire, tra-
scorrendo un’oretta in com-
pagnia e sognando a occhi a-
perti l’uscita dalla pandemia
e il ritorno alla nostra cara,
vecchia normalità? Ci sono le
piattaforme, è vero, ma c’è chi
invece si è inventato un nuo-
vo modo, più creativo e co-
munitario, di fruire la settima
arte. Sono Fabia Bettini e
Gianluca Giannelli, direttori
di “Alice nella città”, sezione
autonoma e parallela della
Festa di Roma che ogni sera,
dalle 22 alle 23, in diretta Fa-
cebook e Instagram, proiet-
tano sul palazzo di fronte
schegge del patrimonio del
cinema mondiale, suggerite e commentate anche da
attori e registi come Anna Foglietta, Paola Minaccioni,
Paolo Calabresi, Silvia D’Amico, Pappi Corsicato, Mi-
chela Cescon, Blu Yoshimi, Rocco Papaleo, Sara Ser-
raiocco, Diane Fleri, Claudia Potenza, Lorenzo Richelmy
e Massimiliano Bruno il cui Ritorno al crimine sarebbe
dovuto arrivare nelle sale a marzo. Lo scorso venerdì
sera poi, quando era prevista la cerimonia di consegna
dei David di Donatello slittata a causa dell’emergenza
Coronavirus, alla finestra c’erano Piera Detassis e Ele-
na Sofia Ricci, che ci hanno guidati attraverso un o-
maggio alle grandi protagoniste del cinema italiano co-
me Sofia Loren, Stefania Sandrelli, Monica Vitti, Mar-

S
gherita Buy, Alba Rohrwa-
cher, Giovanna Mezzogiorno,
Paola Cortellesi, Sabrina Fe-
rilli, Nicoletta Braschi, Ilenia
Pastorelli, Antonia Truppo,
Micaela Ramazzotti, Athina
Cenci e la stessa Ricci.
Lo scorso 11 marzo Fabia e
Gianluca hanno dunque lan-
ciato una sfida: «Alle 22 apri
la finestra e proietta il tuo film
preferito, se non hai il video-
proiettore manda il tuo tito-
lo e lo proiettiamo noi per te».
Da allora hanno aperto le fi-
nestre anche Torino, Bolo-
gna, Catania, Pisa, Cagliari e
Palermo. Un po’ come acca-
deva in Nuovo Cinema Para-
diso quando Philippe Noiret
trasferiva la proiezione dalla
sala alla piazza del paese ac-
cendendo la meraviglia negli
occhi del piccolo Totò.
«”Cinema da casa” è nato in
modo spontaneo – dicono
gli ideatori – per illuminare
le nostre strade attraverso le
immagini dei film. E grazie
anche ai social e alla colla-
borazione di tanti è diven-

tato una scintilla che sta illuminando molte altre fi-
nestre in tutto il mondo e stringendo legami tra le
persone attraverso le trame dei film del cuore. Un
modo per tenere vivo il sogno del cinema in attesa di
ritornare nelle sale».
Il successo dell’iniziativa ha superato anche i confini
nazionali tanto che di “Cinema da Casa” hanno parla-
to anche la Cnn, China News, le svizzere Rsi e Thuner-
tagblatt, TynPanama e la francese Arte, mentre Penelo-
pe Cruz lo ha affettuosamente segnalato sui propri so-
cial. Si proiettano film dalle finestre anche in Vietnam,
Filippine, Polonia, Bulgaria, Belgio, Brasile e Francia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E
V
E

N
T

I 
“A

N
T

IV
IR

U
S
” Il cinema all’aperto tra i palazzi

T
E

LE
V
IS

IO
N

EGIUSEPPE MATARAZZO

a Carmignano è tutto. La
linea allo studio… No, a
casa tua». Il lapsus della

corrispondente dalla Toscana, Chiara
Caleo, in diretta da una Casa di acco-
glienza per anziani in provincia di Pra-
to, dà il segno dell’eccezionalità del col-
legamento. Scappa un sorriso a lei e a
Fabio Vitale, l’anchor di Sky Tg24 che
conduce il tg da casa. Sì, proprio dal sa-
lone di casa sua, a Milano. È l’innovati-
vo esperimento Sky a casa che il cana-
le all news di Sky propone da venerdì
scorso, nell’edizione delle 15.30, per
lanciare un messaggio forte ai suoi te-
lespettatori e alla comunità nel pieno
dell’emergenza Coronavirus. «L’infor-
mazione oggi è più che mai fonda-
mentale e per il suo ruolo è riconosciu-
ta tra le attività indispensabili – spiega
il direttore di Sky Tg24, Giuseppe De
Bellis–. Noi vogliamo ulteriormente im-
pegnarci nel fare la nostra parte, per ri-
cordare a tutti che stare a casa è la co-
sa più importante. Realizzare un tg da
casa di un conduttore è il punto di ar-
rivo di un lavoro enorme e ha un gran-
de valore simbolico: siamo, appunto,
interpreti del messaggio “io resto a ca-
sa” e ci impegniamo anche noi a far-
lo. Siamo anche per strada, ovvia-
mente. Grazie alla capacità, al corag-
gio e alla professionalità di cronisti e
inviati che da oltre un mese lavorano
instancabilmente, ma poter produrre
e realizzare un tg domestico è la testi-
monianza che con sforzi, ingegno,
creatività e sacrifici, stare a casa e non
stare fermi è possibile».
Ed ecco Fabio Vitale condurre in cami-
cia bianca e cravatta da casa: alle sue
spalle la tv del salone con il logo del ca-
nale Sky Tg24; sullo sfondo, illuminata
dal sole che filtra dalla finestra, la li-
breria del giornalista catanese con i li-
bri («proprio in questi giorni, riordi-
nandola, ho ritrovato i Racconti mila-
nesi di Giovanni Verga, che considero
un vademecum per noi siciliani a Mi-
lano») e gli oggetti dei ricordi e delle
proprie passioni, come la palla da ba-
sket («anche se non riesco mai a gioca-
re... ma è lì a darmi sempre una possi-
bilità»), oppure, fra le altre cose, una
mongolfiera di carta «a cui sono molto
affezionato, mi aiuta a viaggiare con la
fantasia anche quando sono a casa – di-
ce l’anchor di Sky –. Proprio adesso rap-
presenta in qualche modo l’evasione, il
sogno. Forse il simbolo di questa av-
ventura professionale». D’altra parte dal
salone di casa, Vitale si collega – grazie
a una struttura tecnologica impeccabi-
le messa in campo dal team di Sky Tg24
– con i colleghi inviati in Italia e nel
mondo, i corrispondenti da Londra,
Bruxelles, New York e Tokyo, e dispone
di tutti gli strumenti normalmente pre-
senti solo in redazione: i ritorni audio
necessari, sia di regia che di messa in
onda, oltre che i segnali video indi-
spensabili, come quello della diretta, e
i feed in ingresso di ospiti e corrispon-
denti, potendo, se necessario, gestire la
scaletta in autonomia. Il risultato è un
news bulletin domestico assolutamen-
te completo. «Se la vera arma è stare in
casa – dice Vitale, ricordando la sfida
che ha mosso il direttore e la redazione
in questo senso – allora possiamo farlo
anche noi. Possiamo riuscire a realiz-
zare un intero tg, con collegamenti na-
zionali e internazionali, esattamente
come dal nostro media hub di Milano.
Siamo riusciti in una impresa che solo
pensarla sembrava assurda, invece si è
rivelata realizzabile e sta dando impor-
tanti risultati. Stiamo ricevendo tantis-
simi riscontri positivi di ascoltatori che
si sentono rassicurati», dice con fierez-
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za Vitale che passerà il testimone agli
altri anchor del canale in una rotazione
settimanale.
«Se in genere è la tv che entra nelle ca-
se dei telespettatori, questa volta pro-
viamo a invertire il concetto e sono i te-
lespettatori che entrano a casa nostra.
Cercando di trasmettere un messaggio
di vicinanza, che si può restare a casa
e riuscire a fare delle cose anche
“straordinarie”, come questa edizione
del tg», continua il giornalista,  affian-
cato nella sua conduzione dal coordi-

namento editoriale, sempre da remo-
to, di Roberto Palladino. 
Un’ora ogni giorno, alle 15,30, con i ti-
toli, tutti i servizi, i collegamenti e gli o-
spiti. Le news e dalle 16 lo spazio per
l’approfondimento a livello internazio-
nale. Una innovazione in mezzo a tut-
ta una serie di iniziative speciali che
hanno toccato la programmazione di
Sky Tg24, stravolta in questo mese e
mezzo, per dare spazio alla pandemia
globale. Ogni giorno viene realizzato
per esempio il focus I numeri della pan-
demia, un format di “data science”, in
onda dalle 18 alle 19.30: in occasione
della conferenza stampa della Prote-
zione Civile, i giornalisti di Sky Tg24 in-
terpretano i dati in diretta per spiegar-
li nel modo più chiaro possibile al pub-
blico, attraverso grafiche e proiezioni
realizzate in tempo reale dalla redazio-
ne e le opinioni di esperti del campo
medico e scientifico. E la sera c’è il pun-
to, alle 21.30, del Tg24 Economia in ver-
sione “home edition”, con Andrea Bi-
gnami. «Credo che mai come in mo-
menti come questo – riprende Vitale –
dobbiamo fare il nostro mestiere nella
maniera più rigorosa possibile. Perché

ogni frase, ogni parola può essere per-
cepita in modo emozionale, può gene-
rare reazioni, alimentare tensioni o fa-
cili speranze. È fondamentale parlare
con fonti autorevoli e verificate. Spie-
gare i numeri e ragionare in maniera
assolutamente responsabile». 
Vitale conduce, affidandosi a tutta la
tecnologia messa in piedi da Sky, in
massima sicurezza. Anche l’allesti-
mento dello “studio” in casa è avvenu-
to da remoto, attraverso videochiama-
te. Fuori dal salone, c’è la moglie, la col-
lega Roberta Poggi, («che partecipa con
entusiasmo e un surplus di pazienza a
questo sforzo») e la loro piccola Fran-
cesca, di appena sette mesi. Fra un ser-
vizio e un collegamento, potrebbe an-
che capitare di sentire un accorato pian-
to di fame, la divertente suoneria di un
gioco o assistere a prove di gattona-
mento… «Non è ancora capitato, ma
potrebbe… Sono i rischi del mestie-
re…», scherza. E mentre la nostra chiac-
chierata volge al termine… suona il ci-
tofono: «Scusa, è il panettiere…». Il bel-
lo della diretta e delle interviste. A casa.
Al tempo del Coronavirus.  
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L’innovazione di Tg24:
l’edizione delle 15.30
condotta da un anchor
dalla propria abitazione
Al via con Fabio Vitale:
«Se la vera arma contro
il Coronavirus è non
uscire, allora possiamo
farlo anche noi. Così
siamo vicini ai nostri
telespettatori»

Sfogli, l’addio
più musicale
alla sua Napoli
ANDREA PEDRINELLI

orrado è un sognatore.
Ha studiato a lungo, per
arrangiare il patrimonio

di villanelle e moresche della
Napoli del Cinquecento perché io
e Gianni Lamagna potessimo ridar
loro voce. A un certo punto ha
persino iniziato, come in trance, a
vedere la Napoli di allora: sino a
volerne parlare diffusamente per
iscritto in un testo che in fondo è il
punto di forza del nostro nuovo
Cd, oltre che segno dell’amore di
Corrado per Napoli. Se riuscirà a
riprendersi faremo un tour estivo
per questo lavoro: un lavoro unico
perché qui la musica è ciliegina,
sulla torta di un’opera più ampia».
Fausta Vetere, cantante della
Nuova Compagnia di Canto
Popolare sin dall’inizio della sua
leggenda nel ‘66 e compagna di
vita di Corrado Sfogli, chitarrista,
autore e direttore artistico della
compagine che più d’ogni altra ha
dato lustro (anche internazionale)
alla musica popolare di Napoli, ci
raccontava così il nuovo album
della band, appena uscito, e i loro
progetti futuri: del tutto ignara che
nel giro di sole poche ore Sfogli si
sarebbe spento, consumato in
modo improvviso dal male contro
cui lottava da mesi. Ma Fausta
Vetere era serena, dalla loro
dimora di Caserta, quando parlava
del compagno e di quel cd, Napoli
1534 – Tra moresche e villanelle,
che nel giro di poco ne sarebbe
divenuto il commiato artistico; e
che lei – lo diceva ridendo – aveva
inizialmente sogguardato con
scetticismo. «Ah, non credevo
fosse possibile arrivare ai risultati
che Corrado ha raggiunto. Ma a
lavoro compiuto ho visto che non
era gratuito, anzi. Si potrebbe
anche trasportare brani come
Donno Valentino verso jazz e rock,
da come sono rielaborati; e il testo
di Corrado nel libretto permetterà
anche all’estero di conoscere una
Napoli diversa ma vera, storica».
Corrado Sfogli era nato a Napoli il
1° gennaio 1951: ed entrò nella
NCCP nel ‘76, al posto di Eugenio
Bennato. Nella band oltre che
incontrare la compagna di vita e
musica (anche loro figlio Marco è
musicista di rango, nella PFM)
Sfogli prima ha partecipato ai
trionfi della Compagnia fra La
Gatta Cenerentola e dischi quali
11 mesi e 29 giorni o Aggio girato
lo munno; poi, quando con Fausta
ha rimesso il gruppo sulle rotte
della musica mondiale a inizio
anni Novanta, ne è diventato
l’anima. Portando la NCCP a
svelarsi al pubblico di Sanremo e
poi riconducendola alle radici
interpretandole però sempre in
modo originale, profondo,
saporoso: sino a quest’ultima
opera insieme e senza scordare
peraltro lo Sfogli musicista al San
Carlo, per film o teatro, con Pino
Daniele e Angelo Branduardi. Se
proprio ora insomma doveva
esserci il finale, dell’importante
vicenda artistica di Corrado Sfogli,
è bello sia stato di livello altissimo
com’è questo album: che ridà
forza e fragranza d’un linguaggio
popolare sempiterno con rispetto,
e non usuale capacità di
trasmetterlo al cuore di presente e
futuro. Anche grazie a inediti come
il maestoso strumentale Moresca
del Castello, di cui Sfogli è stato
autore e tessitore, fra chitarra e
bouzouki, con la passione, la
classe e l’entusiasmo di chi vive la
musica come arte e, anche con
coraggio, ha saputo e voluto farlo
sino alla fine. Definendosi un
giorno, gentile come sempre,
«eterno testimone d’una
resistenza: la resistenza del fare
musica solo in un certo modo, e
mai in altri che la sviliscano».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

C«
Fabio Vitale, mezzobusto di Sky Tg24, dallo studio di casa dove va in onda l’edizione del telegiornale delle 15.30

In questo momento difficile, Sky continua a
portare gratuitamente nelle case degli italia-
ni tutto il meglio delle grandi produzioni di Sky
Arte. Per essere sempre più vicina al Paese, a
partire da oggi propone un nuovo format in onda
su Sky Arte che racconta come sta reagendo il
mondo dell’arte a questi giorni di isolamento. Co-
sa succede agli artisti, alle istituzioni artistiche e ai
protagonisti dell’arte? A cercare di dare una rispo-
sta ci prova Io ti vedo, tu mi senti?, il nuovo pro-
gramma prodotto da Sky Arte e Tiwi, completa-
mente realizzato da casa, in onda il martedì e il ve-
nerdì su tutti i canali di Sky Arte (il canale satelli-
tare, il canale in streaming, Facebook e Insta-
gram). A “condurre” queste pillole sarà il giorna-
lista Nicolas Ballario, che intervisterà virtual-
mente vari artisti che stanno facendo attiva-
mente qualcosa contro il coronavirus. Tra gli
artisti coinvolti Oliviero Toscani con il suo
progetto “Ritratti dalla quarantena” o Va-
lerio Berruti e l’iniziativa “L’Abbraccio
più forte” a favore dell’ospedale di
Verduno. Proposte anche le inizia-
tive extra–ordinarie di Palazzo
Strozzi di Firenze o Mam-
bo di Bologna.

Sky, il telegiornale
ora è fatto in casa

Con le sale chiuse l’iniziativa
di Fabia Bettini e Gianluca
Giannelli, direttori di “Alice
nella città”, di proiettare sulle
case spezzoni di grandi film
commentati da attori e registi
Un’idea che ha conquistato
altre città e che sta suscitando
un notevole interesse in tutto
il mondo, dagli Usa alla Cina
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Anna Magnani nel film “Mamma Roma”

IL FORMAT
Il mondo dell’arte
"Io ti vedo, tu mi senti?"


