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L’AIART
DENUNCIA

La Fondazione
Maria Carta 
rischia di chiudere

SASSARI. «Un
patrimonio di tutti i sardi,
punto di riferimento
culturale della Sardegna nel
mondo, rischia di sparire
per un taglio del 65% del
contributo regionale». È il
grido d’allarme lanciato da
Leonardo Marras,
presidente della
Fondazione Maria Carta,
durante la presentazione
del premio intitolato alla
cantante scomparsa nel
1994 e destinato a
personaggi del mondo della
musica e della cultura.
«Siamo passati da 50.000 a
12.000 euro: così ci
costringono a chiudere»
dice il sindaco di Siligo,
Giuseppina Ledda.

Il Cremlino
premia il regista
polacco Wajda

NAPOLI. L’attore e autore teatrale Luigi De Filippo, figlio di
Adele Carloni e del grande Peppino (uno dei tre fratelli De
Filippo, con Eduardo e Titina), ha compito ieri 80 anni. Tra i
tanti messaggi di auguri pervenuti al maestro, anche quello
del sindaco di Napoli, Rosa Russo Jervolino: «I napoletani le
esprimono profonda gratitudine per la sua attività di
valorizzazione della nobile tradizione teatrale della nostra
città e per la sua lunga carriera caratterizzata da passione,
fantasia, creatività e dall’amore profondo per il teatro». 

Arrestato stalker
Voleva rapire
Jennifer Aniston

LOS ANGELES.
L’attrice Jennifer Aniston
ha ottenuto un ordine
restrittivo contro uno
stalker che secondo i
suoi avvocati stava
pianificando il rapimento
della star. Così al 24enne
Jason R. Peyton è stato
ordinato dalla Corte
Suprema di Los Angeles
di stare lontano dalla
Aniston per i prossimi
tre anni. Peyton è stato
arrestato dalla polizia il
20 luglio e sottoposto a
test psicologici. Sarebbe
infatti stato trovato in
possesso di un oggetto
appuntito, nastro adesivo
e messaggi che aveva
scritto all’attrice.

Cinema, Zsa Zsa Gabor resta in ospedale
Un’infezione ha peggiorato le condizioni

LOS ANGELES. L’attrice Zsa
Zsa Gabor non sarà dimessa
dall’ospedale come previsto a
causa di una infezione. Lo ha
reso noto il marito, il principe
Frederic von Anhalt. «È sotto
antibiotici. I medici non
vogliono rischiare», ha detto.
Zsa Zsa, 93 anni, ha riportato
gravi ferite in seguito ad una
caduta a metà luglio. L’attrice,
ungherese naturalizzata
statunitense, si è fatta
conoscere negli anni 50 per
film come «Moulin Rouge»,
«Lili», «Queen of Outer Space»
e «Touch of Evil», ma divenne
celebre anche per la sua
burrascosa vita sentimentale.
Tra i suoi mariti figurano il
magnate Conrad Hilton o
l’attore George Sanders.

DI ALESSANDRO BELTRAMI

a quanti sono i dipen-
denti a tempo indeter-
minato della Rai? Tredi-

cimila e cento. Di cui duemila gior-
nalisti. E le pare possibile che a luglio
e agosto a Viale Mazzini si esponga il
cartello chiuso per ferie?». Luca Bor-
gomeo, presidente dell’Aiart, l’asso-
ciazione dei telespettatori cattolici,
lancia un sos per la Rai, che puntual-
mente «da fine maggio a settembre
sullo schermo propone quasi soltan-
to scampoli e repliche, se non addi-
rittura fondi di magazzino. O peggio
quegli autentici programmi imbro-
glio che sono i premi e le serate che
imperversano su Raiuno»
Perché non è giusto che la Rai in e-
state vada in vacanza?
Perché i cittadini pagano il canone per
dodici mesi, e non per otto o nove.
Perché così facendo abdica al suo sta-
tus di servizio pubblico. Va in ferie an-
che la tv commerciale? Ma questa ri-
sponde solo a logiche economiche e
di fatturato. La Rai non può, per sta-
tuto. La responsabilità sociale non va
in vacanza. Ma c’è di più.
Prego...
Il problema è istituzionale e insieme
economico. Come Aiart lo segnalia-
mo da tempo. Durante l’estate la Rai
sembra incapace di produrre nuovi
programmi. Ma viste la quantità e la
preparazione del personale è un fat-
to inammissibile. Un comportamen-
to anomalo per una grande azienda,
legato al cattivo utilizzo delle risorse.
Quanti sono i dirigenti messi in le-
targo, promossi per essere rimossi a
ogni cambio politico? Uno spreco di
professionalità e di denaro pubblico,
una vergogna in questa Italia affa-
mata di lavoro.
Ricevete molte segnalazioni in meri-
to?
Costantemente, a centinaia e per tut-
ta l’estate. Perché l’Italia non si spe-
gne a maggio e si riaccende a set-
tembre. Ha notato come i talk show,
da Porta a porta a Ballarò si sospen-
dano per tre mesi giorni? L’ottica del-
la Rai sull’informazione è molto pic-
colo borghese, come quando con l’ar-
rivo del caldo si andava tutti in vil-

S«

leggiatura. Ma sono decenni che in I-
talia non è più così. Soprattutto in
questi ultimi tempi di crisi, in cui so-
no tanti gli italiani che hanno rinun-
ciato alle ferie, senza dimenticare gli
anziani, per i quali la tv in questi me-
si diventa drammaticamente la sola
compagna. Si chiude quando c’è
maggiore necessità. Eppure anche la
società e la politica non si fermano:
lo dimostrano i fatti di queste setti-
mane. Passi una breve sosta ad ago-
sto. E invece assistiamo a novanta
giorni di volo di notte.
Le sembra ci sia stato un peggiora-
mento negli ultimi anni?
Certamente. La Rai è venuta meno
nella volontà di vincere la concor-
renza. Parlare di duopolio in tv è or-
mai una barzelletta. Esiste sul piano
formale ma non su quello sostanzia-
le. Da azienda a azienda passano non
solo gli artisti ma anche i dirigenti. E
questo appesantisce la Rai, che di-
venta più disponibile a scendere a u-
na tv di serie B. Il degrado è continuo,
la programmazione è scaduta, i con-
ti precipitano, la qualità dell’infor-
mazione è in declino, il prestigio

scompare. In tutto questo il peso del-
la politicizzazione della Rai è sempre
più devastante.
Cosa possono fare gli utenti per rea-
gire a questa situazione?
A tutti diciamo che è possibile non pa-
gare il canone facendosi imballare il
tv e compilando un modulo di rinun-
cia al servizio. Sul nostro sito ci sono
tutte le informazioni. Ma il problema
è un altro: la mancanza una cultura
nazionale dell’utente. Se uno fa il pa-
rallelo tra la situazione italiana e quel-
la in Francia, Germania o Stati Uniti,
il risultato è umiliante. Infine, da noi
vige la dittatura dell’auditel. Un siste-
ma assurto a divinità. Con un proble-
ma: spacciato come indicatore degli
ascolti e, con un ulteriore salto logico,
anche di gradimento, può invece sol-
tanto rivelare quanti sono i televisori
accesi. C’è una bella differenza. E so-
prattutto non può esistere che da una
società privata (Auditel è 33% Rai, 33%
reti private nazionali e locali, 33% di a-
ziende che investono in pubblicità più
1% della Federazione Italiana Editori
Giornali - N.d.R.) dipenda la pro-
grammazione della tv pubblica».

SERATE BLUFF

MA QUANTI PREMI 
CI SONO SU RAIUNO?
Ameni luoghi turistici, rotonde
sul mare, cantanti di giro,
assessori abbronzati e
valanghe di premi, spesso
sconosciuti. Mai come
quest’anno le vuote serate di
Raiuno sono inzeppate di
noiose parate di ospiti a
schema fisso così, tanto per
riempire, magari col
contributo di Regioni ed Enti
locali. Con una costante
immancabile: Al Bano. Solo in
luglio i premi hanno
conquistato ben 10 seconde
serate e una prima serata, e
sino al 20 agosto altre 4
seconde serate. E passi per i
«Nastri d’argento» del cinema
italiano (trasmessi con
tempismo un mese dopo) o
per il letterario «Premio
Strega», ma quando una sera sì
e una no dalle 23.20 in poi ci si
ritrova il «Premio Ischia»,
«Mare Latino» dal Porto
Turistico di Palinuro, il «Premio
Caruso» da Marina Grande di
Sorrento, il «Premio Rodolfo
Valentino» da Poltu Quatu, la
«Serata per giovani talenti» da
San Leucio (Caserta), il
«Premio Persefone» per il
teatro in tv (quale?), il
telespettatore rischia il
collasso. E quando, stremato, si
becca su Raiuno pure il
«Premio internazionale del
vino» di Roma, probabilmente
spegne e va a dormire. E, forse,
è la soluzione più saggia.
A.Cal.

I PALINSESTI ESTIVI

Su Rai e Mediaset le solite fiction
come aprire il menù al
ristorante e trovare i soliti
piatti e qualche minestra

riscaldata. Fa passare
ugualmente l’appetito sfogliare
i palinsesti estivi di Rai e
Mediaset, infarciti di repliche
di telefilm, film ormai consunti
e qualche nuovo prodotto
riesumato dal fondo di uno
scaffale. In mezzo galleggiano
poche isole di salvezza, ma
bisogna cercarle con cura.
Prendiamo una giornata tipo
di Raiuno. Su 18 ore circa di
programmazione (dalle 6.45
alle 0.30) ben 7 – in pratica
dalle 12 in poi – sono di serie
straviste come La signora in
giallo, Don Matteo, Capri, Il
commissario Rex. A queste si
può aggiungere un altro paio

d’ore in prima serata, ad
esempio con Un medico in
famiglia il lunedì. La domenica
spuntano anche Derrick, Il
commissario Manara e Grazie
a tutti, lo show di Morandi.
Repliche implacabili sulle reti
Mediaset. Tra telefilm e fiction
risomministrati nei mesi estivi
ci sono i vari Distretto di
polizia e Carabinieri, Anna e i
cinque, I Cesaroni, la serie
completa de Un ciclone in
famiglia, ma anche Kojak e
Renegade. Non mancano le
repliche dei giochi (con
l’effetto di vedere Pino Insegno
su Raiuno in Reazione a catena
e su Italia 1 in Mercante in
fiera) ma anche di varietà
come Ciao Darwin e Meteore e
Matricole.

È

«Vuoto e repliche:
la tivù d’estate 
snobba il pubblico»

Il presidente
Borgomeo: «Grave
che soprattutto 
la Rai, con i suoi
13mila dipendenti 
e 2000 giornalisti,
a luglio e agosto
chiuda per ferie»

Gli 80 anni dell’attore Luigi De Filippo,
un grande amore per il teatro napoletano
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MANFREDONIA
APRE MOSTRA 
SU PAVAROTTI
Si è inaugurata ieri a
Manfredonia
(Foggia) alla
presenza di
Nicoletta
Mantovani la
mostra
«Ricordando il
maestro Luciano
Pavarotti». Aperta
fino a lunedì,
propone abiti di
scena, onorificenze,
spartiti, lettere da
star internazionali,
ritratti di famiglia e
oggetti personali,
ma anche fotografie,
proiezioni e filmati.

DA PESARO
VIRGILIO CELLETTI

ossini non avrebbe
creduto alle proprie
orecchie. Tanti ap-

plausi per il suo Sigismon-
do? Lui in vita non li avreb-
be pretesi. E non solo: non
ripudiava quest’opera, ma
neppure la degnava di con-
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siderazione. Quasi un pec-
cato (di gioventù, questa
volta). Sembra addirittura
che molti anni dopo averla
concepita, sempre più con-
vinto che non si trattasse di
un capolavoro, abbia spin-
to alcuni suoi amici a fi-
schiarla. Il Rossini Festival
gli aveva quasi dato ragione,
ed è dovuto arrivare alla sua
trentunesima edizione per
rompere un silenzio lun-
ghissimo, e al tempo stesso
relegare il Sigismondo, al-
meno nella storia della ras-
segna pesarese, a uno degli
ultimi posti in ordine di im-
portanza nella graduatoria
dei titoli rossiniani.
E invece il pubblico è qua-
si impazzito (termine, ve-

dremo, quanto mai conso-
no alla messa in scena): ap-
plausi elargiti con il calco-
lo degli arretrati e persino
un po’ riparatori. All’im-
provviso ci si è accorti che
Sigismondo non è opera da
buttar via, né musicalmen-
te e neppure drammaturgi-
camente, nonostante il
tutt’altro che pregevole li-
bretto del buon Giuseppe
Foppa. Il successo però ha
una spiegazione che pre-
scinde dai contenuti musi-
cali e letterari dell’opera e
si lega soprattutto alla let-
tura del regista Damiano
Michieletto (terza presen-
za in tre anni al festival, do-
po una straordinaria Gazza
ladra e una gustosissima

Scala di seta) che ha am-
bientato in un manicomio
come ne esistevano fino a
poche decine di anni or so-
no, con le camicie di forza
e i letti di contenzione la
storia della cupa follia di un
re che è convinto di aver fat-
to uccidere la consorte per
gelosia e dopo una serie di
complicate vicende, trame,
inganni e cospirazioni, sco-
pre che è ancora viva e ap-
proda con lei al più rasse-
renante lieto fine.
L’idea in sé può apparire
sbrigativa se non superfi-
ciale: ad esempio contene-
re il pericolo di distrarre lo
spettatore dalla musica che
è sempre l’aspetto di un’o-
pera lirica da privilegiare. E

invece non si può non ap-
prezzare proprio la grande
aderenza della lettura di Mi-
chieletto al testo e alla mu-
sica. Tutto combacia per-
fettamente. La follia è il de-
nominatore comune, fatto
di concitati colpi di scena,
di ritmi sincopati, di con-
certati che sono il pizzico di
follia anche di opere sag-

gissime, i ripetuti, talora fre-
netici cambi di tempo. Mi-
chele Mariotti, giovane pro-
feta in patria sul podio pe-
sarese, ha diretto con pre-
cisione la partitura che ha
momenti di routine ma an-
che qualche colpo d’ala che
compensa la pigra abitudi-
ne rossiniana di riesumare
quando meno te lo aspetti

momenti musicali di altre
opere. Qui c’è un po’ di Gaz-
za ladra, un po’ di Turco in
Italia, di Cenerentola e, in-
tegralmente anche se con
parole diverse, il «piano pia-
nissimo» del Barbiere.
Daniela Barcellona non è
sfuggita al suo destino di
dover interpretare ruoli ma-
schili. Era lei nei panni del
protagonista, un Sigismon-
do più malinconico che fol-
le, ma vocalmente pregevo-
le. Bravi anche il soprano
Olga Peretyatko in un ruo-
lo complesso e impegnati-
vo, lo svettante tenore An-
tonino Siragusa, il cattivo di
turno, e con loro Andrea
Concetti, Manuela Bisceglie
ed Enea Scala.

Il «Sigismondo»
rossiniano in
scena al festival
di Pesaro

Rossini vince sfidando la pazziaLIRICA

Entusiasmo a Pesaro 
per «Sigismondo» 
che ha aperto il festival
Coraggiosa regia di 
Michieletto ambientata 
in un manicomio

MOSCA. Il Cremlino
concederà al regista
polacco Andrzej Wajda,
quasi sconosciuto in
Russia, l’Ordine
dell’Amicizia per il suo
contibuto alle relazioni
culturali russo-polacche.
Con questa onorificenza al
regista 84enne Mosca
intende migliorare le
relazioni storicamente
difficili con il governo di
Varsavia. Nel 2007 Wajda
ha infatti diretto «Katyn»,
che racconta il massacro di
22.000 soldati polacchi nel
1940 ad opera dell’Armata
Rossa per ordine di Stalin.
Il film ha vinto il Golden
Globe ed è stato
candidato all’Oscar.

Luca Borgomeo


