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RADIOTRE A Radio3 Mondo (ore
11.30) lo sciopero

generale di 24 ore
contro le riforme

VENERDÌ
21 MAGGIO 201034

AUDITEL

LA 7 FA BOOM
CON BRASILE
ITALIA DELL’82
Scherzi dell’auditel.
Su La7 il match
Brasile-Italia dell’82 è
stato (ri)visto da un
milione 273 mila
telespettatori, con il
5,02% di share. Cioè
molto di più di
quanto raccolgono
mediamente i
programmi di punta
dell’emittente.
D’accordo fu una
partita storica, con
un travolgente Paolo
Rossi. Ma forse Ilaria
D’Amico, Gad
Lerner e Luca Telese
dovrebbero iniziare a
preoccuparsi un po’.

Nasce la Google Tv
l matrimonio
tra televisione
e internet è

destinato a
crescere sempre
di più. A dargli
un’enorme
spinta (che
preoccuperà non poco gli
editori di canali tv tradizionali)
è la notizia che Google ha
deciso di lanciare la propria Tv.
«Grazie a una nuova
tecnologia permetterà agli
utenti di navigare il web e di
saltare da un canale all’altro
usando un telecomando».
L’annuncio del matrimonio tra
tv e internet è stato dato ieri
pomeriggio a San Francisco.
Per raggiungere questo
obiettivo Google si è alleata

I con Sony, Intel e
Logitech. Le tv
«certificate
Google»
dovrebbero
essere messe in
vendita in
autunno – anche

se già oggi Sony reclamizza
alcuni apparecchi capaci di
rilanciare in salotto i servizi
internet: da Facebook a
Google. I nuovi televisori
Google di Sony – si legge in un
comunicato – si baseranno su
un microprocessore Intel.
Google darà il software, tra cui
il sistema operativo Android e
il browser Chrome. Logitech
contribuirà con un
telecomando e la tastiera
wireless».

Partita del cuore, Ramazzotti & co sfidano Cassano e Alonso
«Per raccogliere un milione ingaggiato anche il ct Ranieri»

n tempi di crisi, raccogliere
soldi per la solidarietà si fa,
inevitabilmente, più diffici-

le. Per invogliare gli italiani a fa-
re un piccolo sforzo e contri-
buire alla ricerca contro la di-
strofia muscolare di Duchenne
(quella che, per riassumere, col-
pisce i bambini di sesso ma-
schile e li rende incapaci di
camminare entro i dodici anni,
prima di bloccare anche arti su-
periori, cuore e polmoni), la Na-
zionale Cantanti ha messo in
piedi un incontro di calcio de-
cisamente spettacolare. Per la
tradizionale Partita del Cuore,
in programma allo stadio Bra-
glia di Modena martedì 25 mag-
gio (diretta su Raiuno alle 21.10,
conduce Fabrizio Frizzi), Clau-
dio Baglioni, Eros Ramazzotti,

Gianni Morandi, Gigi D’Alessio,
Paolo Belli & co. sfideranno la
formazione di Telethon forma-
ta, tra gli altri, da Fernando A-
lonso, Felipe Massa e Giancar-
lo Fisichella. Due «colossi» del-
la raccolta fondi, uniti con l’o-
biettivo di raggiungere dona-
zioni per un milione di euro e
supportati da tanti amici che
hanno deciso di partecipare al-
l’evento come Antonio Cassa-
no, Luca Toni, Pavel Nedved e A-
lessandro Costacurta. L’allena-
tore della Roma Claudio Ranie-
ri per l’occasione siederà sulla
panchina della formazione Te-
lethon. «Se tutti facessero un po’
più gioco di squadra, divente-
remmo sicuramente più forti in
questo Paese» sostiene il presi-
dente della Fondazione Te-

lethon Luca Cordero di Monte-
zemolo che sottolinea come la
casa di Maranello abbia «sem-
pre stanziato fondi per la ricer-
ca sulla distrofia muscolare di
Duchenne, la malattia che ha
ucciso Dino, il figlio di Enzo Fer-
rari». Pupo, presidente della Na-
zionale Cantanti, ricorda che
«finora con le Partite del cuore
abbiamo raccolto 55 milioni di
euro». Entusiasta del suo ar-
ruolamento Claudio Ranieri:
«Sono onorato e orgoglioso di
partecipare. Noi siamo privile-
giati, facciamo un lavoro che ci
piace e abbiamo tutto quello
desideriamo, in primis la salu-
te. Per questo dobbiamo ricor-
darci di chi è meno fortunato di
noi».

Tiziana Lupi

I

Martedì sera alle 21.10
a Modena, con diretta
su Raiuno. «Aiuteremo
i bimbi colpiti dalla
distrofia muscolare
di Duchenne»

«Il matrimonio
tra video e internet
è il vero futuro»
Coinvolte anche
Sony e Logitech

LE NOSTRE SCELTE

ATTUALITÀ
Tv7
In questo numero: Perché il
«lince», il mezzo blindato in
dotazione al nostro contingente
in Afghanistan, non riesce più a
resistere agli attacchi dei talebani?
Le ragioni e i protagonisti delle
violenze in Thailandia. Placido
Domingo racconta come ha
sconfitto il cancro e annuncia che
per i mondiali di calcio terrà un
concerto assieme a Carreras per
ricordare Luciano Pavarotti. a
Buddusò, piccolo comune della
Gallura le antiche miniere di
granito sardo chiudono per la
concorrenza spietata del granito
cinese.
Raiuno, ore 23.20

Il grande talk
Come cambia la televisione
italiana con il digitale terrestre?
in studio Andrea Ambrogetti,
presidente di DGTVi.
Ore 21.40

Formato famiglia
La trasmissione torna ad
occuparsi della privatizzazione
dell’acqua e del referendum
contro il decreto Ronchi.
Ore 12.05

DOCUMENTI
Serata Pasolini
Da videoregistrare
«Sopralluoghi in Palestina»,
girato dal regista durante il
viaggio con don Carraro in
vista del «Vangelo Secondo
Matteo», e «La rabbia»,
proposto nella versione
restaurata con la parte
firmata da Guareschi.
Raitre, ore 2.20

ATTUALITÀ
Italia sul due
Si discute del mondo delle
adozioni a distanza, con il
primo incontro via tv tra le
famiglie e i bambini.
Raidue, ore 14.45

CICLISMO
93° Giro d’Italia
La carovana sale verso
Nord, in attesa dei passi
dolomitici del weekend.
Oggi trasferimento da
Porto Recanati a
Cesanatico, tappa di 223
chilometri.
Raitre, ore 15.15

ATTUALITÀ
Mi manda Raitre
Un anno fa la tragedia del
bambino sbranato da un
branco di cani sulla spiaggia
di Scicli. Cosa è cambiato a
oggi e quali provvedimenti
sono stati presi?
Ore 21.10

Per ricevere TV2000 (ex Sat2000)
non si paga alcun abbonamento.
Basta un ricevitore digitale
terrestre da collegare all’antenna
televisiva (nelle zone già coperte
dal segnale) o un ricevitore
satellitare con antenna parabolica
(la tv è presente sulla piattaforma
Sky al canale 801 e sulla
piattaforma TivùSat)

COME VEDERLA


