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PRIX ITALIA Stasera alla rassegna
torinese sarà presentato
uno speciale della tivù
cattolica sulla Piccola Casa

della Divina Provvidenza
«La vita in clausura
è importante quanto
le attività per i poveri»

TV2000 porta a Torino
il «doppio» Cottolengo
DI TIZIANA LUPI

orino, Via del Cottolengo 14.
C’è un portone che, da quasi
due secoli, significa accoglien-

za e cibo per i poveri, assistenza e cu-
re per gli infermi, una famiglia per chi
è rifiutato anche dalla propria. Per-
ché, dietro a quel portone, c’è la Pic-
cola Casa della Divina Provvidenza,
fondata da San Giuseppe Benedetto
Cottolengo il 27 aprile 1832.
Uno dei luoghi che la serie di Tv2000
I Passi del Silenzio ha raccontato nel-
la scorsa primavera con una delle sue
dieci puntate (sarà replicata il 29 set-
tembre) e alla quale il Prix Italia, che
si sta svolgendo proprio a Torino, de-
dica oggi una serata-evento.
«Con questa serie abbiamo voluto
percorrere un viaggio attraverso le
clausure – raccontano gli autori Ma-
rina Pizzi e Ivano Balduini –. Abbiamo
costruito un itinerario dedicato e-
sclusivamente alla vita contemplati-
va». Che, tuttavia, nel Cottolengo, si af-
fianca a quella attiva, come spiega la
madre generale Giovanna Massè: «È
stata la grande intuizione di Bene-

T

detto Cottolengo. Lo stesso carisma
vissuto in due modi diversi: chi dà la
propria vita ogni giorno per i poveri e
chi arde e si consuma come cera nel-
la preghiera». Il racconto del docu-
film procede, perciò, su due binari pa-
ralleli: da un lato le centinaia di so-
relle attive, tutte specializzate e im-
pegnate nei diversi compiti dell’assi-
stenza; dall’altro le venti sorelle con-
templative che hanno un unico lavo-
ro: la preghiera. Ecco dunque, di pri-
mo mattino, le lodi e la celebrazione
della Messa nella Chiesa grande e
quelle nella piccola cappella della
clausura; poi, nei padiglioni della Pic-
cola Casa, il risveglio, la vestizione e
la colazione dei malati fisici e psichi-
ci gravi e, nel monastero della clau-

sura, la meditazione e il silenzio; an-
cora, nei lunghi corridoi della lavan-
deria e della stireria, le sorelle che pre-
parano lenzuola, asciugamani e co-
perte, quelle che, nelle cucine, pre-
parano gli oltre mille pasti sfornati o-
gni giorno, mentre nel monastero del-
la clausura le sorelle della vita con-
templativa si danno il cambio nell’A-
dorazione perpetua.
Madre Natalina, suor Lara e suor Cri-
stina raccontano le ragioni di una
scelta che, spesso, non è capita e spie-
gano che «la vita in clausura non è u-
na fuga dalla realtà ma, anzi, un’a-
pertura più grande al mondo ed è im-
portante quanto l’attività in favore dei
poveri». Come San Giuseppe Cotto-
lengo ripeteva: «Il lavoro principale
della Piccola Casa è la preghiera». Dal
canto suo, suor Celestina racconta il
flusso incessante di donazioni che,
dalla città di Torino, arriva ogni ora al
Cottolengo: abiti, oggetti, mobili, de-
naro, cibo. Quella Divina Provviden-
za necessaria alla Piccola Casa che vi-
ve solo di questo, non possedendo al-
cun bene.
Gli autori riprendono: «Quello che ac-

Il portone di ingresso del Cottolengo, a Torino
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cade al Cottolengo non è solo un in-
contro con il dolore ma anche con la
gioia. È un mondo che ci ha colpito e,
per questo, abbiamo voluto raccon-
tarlo». Certo, raccontare la clausura
non è facile: «È un’esperienza tal-
mente forte che si racconta da sola.
Ma lo fa con i suoi tempi, impensabi-
li nella maggior parte della televisio-
ne di oggi. I Passi del Silenzio è un pro-
dotto coraggioso perché non ha i tem-
pi televisivi ma va in tv».
Oltre alla serata-evento dedicata al
Cottolengo, Tv2000 è presente al Prix
Italia con tre proposte: Haiti: il futu-
ro nelle mani dei bambini, Antivirus -
La poesia in tv: Genova, Italiani d’Eu-
ropa - Svezia.

RICERCA

CRESCE IL CONSUMO
DI PROGRAMMI TIVÙ
Cresce ovunque il consumo di
televisione. Lo sostiene Erik
Lambert, direttore del Silver
Lining Project all’XIV edizione
di Eurovisioni: «Ovunque la
durata di ascolto medio della
televisione è in aumento. Dal
2000 al 2009, in Europa è
cresciuto di 19 minuti pro-
capite al giorno, negli Usa
addirittura di 33 minuti».

Secondo un sondaggio
realizzato da Lofcom la tv è poi
tra i piaceri più irrinunciabili.
Lambert racconta che «il 44%
della popolazione inglese sopra
i 16 anni nel 2009 ha indicato
come massimo piacere
guardare la tv, circa il 6% in più
del 2005. Il dato cresce tra i
ragazzi con età compresa tra i
16 e i 24 anni: nel 2005 a non
poter perdere la tv erano il
22%; nel 2009, ben il 36%».

Gli autori del docufilm:
«Molti credono sia solo
un’istituzione di carità
invece è anche un luogo
di clausura, dove
la preghierà è tutto»

h, la libertà. Se la tivù
avesse più libertà (e-
conomica, politica e

commerciale) avremmo i
programmi più belli del mon-
do. Ovviamente le cose non
sono così semplici (e la qua-
lità media dei prodotti tele-
visivi intanto è sempre più
bassa) eppure ieri Sky, Me-
diaset e Rai hanno passato la
giornata a invocare maggio-
re libertà. 
«Ci vuole più libertà nel set-
tore televisivo per promuo-
vere una maggiore concor-
renza» ha sentenziato Tom
Mockridge, amministratore
delegato di Sky Italia. «L’Italia

A delle tv è un paese con scar-
sa concorrenza, e questo ri-
cade inevitabilmente sulla
qualità dell’offerta televisiva,
che ripropone sempre gli
stessi conduttori e gli stessi
programmi». Per Sky il prin-
cipale colpevole di questa si-
tuazione è chiaro: «Il sistema
italiano ha permesso ad un’u-
nica azienda, Mediaset, di ri-
coprire una posizione di tale
dominanza nel settore tele-
visivo nazionale da racco-
gliere il 65% delle entrate
pubblicitarie. Nel campo del-
la pay tv Mediaset opera sen-
za alcun tipo di limitazione,
mentre Sky è soggetta ad un

lungo elenco di restrizioni
normative ».
Libertà la invoca anche Fe-
dele Confalonieri, presiden-
te di Mediaset, il quale repli-
ca: «Sky dice che le leggi del
nostro paese la ostacolano,
quando invece rispetto alle tv
terrestri non ha limiti. Rileva
la posizione di Mediaset nel-
la pubblicità tacendo la pro-
pria posizione monopolista
nel satellite con quasi il 90%
dei fatturati della pay tv». I-
noltre, sottolinea il presiden-
te di Mediaset: «Sky lamenta
che a suo carico esistano nor-
me restrittive che, tuttavia,
non gli hanno impedito in so-

li sette anni di superare il fat-
turato di Mediaset e di sfio-
rare quello della Rai».
E la Rai? Poteva la Rai non in-
vocare anche lei «più libertà»,
tanto più che è in corso a To-
rino il Prix Italia? No, di cer-
to. Infatti con Antonio Mara-
no, vicedirettore generale ha
fatto sapere: «La Rai potreb-
be essere tecnicamente mol-
to più aggressiva e molto più
competitiva se avesse mag-
giori spazi di libertà». L’a-
zienda ha detto Marano sta
lavorando per creare un’of-
ferta più competitiva, e «poi
ci troviamo in difficoltà per-
ché uno spazio di 4 minuti
dopo la mezzanotte per l’or-
ganismo sindacale dei gior-
nalisti è informazione regio-
nale, quando in ballo ci sono
soltanto gli 80 euro che i gior-
nalisti prendono come ex-
tra». Per Marano la strada del
successo Rai è semplicissima:
«Fare più fiction che possano
essere vendute nel mondo.
Valorizzare le all news e esse-
re più liberi».
L’ultrima parola spetta al-
l’Agcom, l’Autorità per le Ga-
ranzie nelle Comunicazioni.
Il suo presindete Corrado ca-
labrò ha fatto sapere «che
l’Agcom comincerà giovedì
ad esaminare gli eventuali ag-
giustamenti nella disciplina
di gara per i multiplex per la
tv digitale terrestre, dopo il via
libera della Commissione eu-
ropea alla partecipazione di
Sky. Comunque, ha ribadito il
presidente dell’Autorità, «noi
stabiliremo le regole, la gara
la bandisce il ministero».

G.Ran.

Sky, Mediaset, Rai: nuova battaglia

Altro che giovani, Italia 1 ora punta ai 50enni
n casa Italia 1 quella del
martedì sarà la serata sit-
com. E per una rete con

«un target pregiato di giova-
ni» come ripete il direttore Ti-
raboschi, appare confeziona-
ta curiosamente su misura
per il pubblico degli «anta»,
quello preda di una dilagante
tv nostalgia. Basta scorrere il
cast di All stars, la prima del-
le due novità al via stasera.
Diego Abatantuono, Paolo
Hendel, Bebo Storti. Attori che
i ventenni di oggi in tv hanno
visto poco o nulla. Se non an-
dando a ripescarseli in spez-
zoni «cult» su YouTube. E an-
che la storia guarda a un pub-
blico non più giovanissimo. I-
spirata a un format olandese,

narra le gesta di un gruppo di
amici ultraquarantenni mem-
bri, da tempo immemorabi-
le, di una scalcinata squadra
di calcio. «Il pallone è solo un
pretesto per raccontare una
storia generazionale» spiega
Fatma Ruffini, direttore for-
mat e programmi sitcom Rti:
«Quello che ci interessava e-
rano i personaggi». Ecco allo-
ra le vite fuori e dentro il cam-
po, tra le altre, dell’avvocato
Diego Abatantuono, il vivai-
sta Paolo Handel, vessato dal-
la moglie brasiliana Zuleika
Dos Santos, l’eterno immatu-
ro Fabio De Luigi che aspetta
un figlio da Ambra Angiolini,
il cassaintegrato Bebo Storti,
l’imprenditore truffaldino e

donnaiolo Antonio Cornac-
chione. Un campionario di
varia umanità raccontato in
un «tono agrodolce», come ha
detto Tiraboschi, destinato
forse a spiazzare chi si aspet-
ta, visto il cast, un’impronta
più comica (che comunque
tende a latitare anche oltre le
intenzioni degli autori).
La seconda novità è invece A-
le & Franz Sketch Show, che
segue a ruota All stars. La cop-
pia, dopo la bella prova di
Buona la prima, basata sul-
l’improvvisazione, tornano in
video con una sitcom ano-
mala, un frullato di scenette
e gag senza filo conduttore,
lunghe da pochi secondi a un
paio di minuti. Una riedizio-

ne delle buone vecchie sce-
nette passate quest’estate su
Da Da Da. Basata su un for-
mat inglese, non appare in-
fatti molto diversa da una se-
rie di barzellette più o meno
riuscite, con qualche caduta
di gusto (molto meglio quan-
do i due riescono a esprime-
re la loro vena surreale). A dif-
ferenza dell’originale, la ver-
sione italiana di The sketch
show alterna alle mini-sce-
nette in esterni gag in uno
studio caratterizzato da una
scenografia virtuale voluta
dal regista Duccio Forzano,
dove ogni sera un ospite do-
vrà vedersela con la coppia di
attori.

Alessandro Beltrami

I

Cornacchione e Abatantuono

SLUM SYMPHONY

Raitre racconta
i ragazzi salvati
dalla musica

e eravate in ansia, potete
fare un bel respiro di

sollievo. Serena Dandini
tornerà su Raitre martedì
28 settembre, con il
programma «Parla con me»,
anche se «manca ancora il
via libera formale del Cda di
viale Mazzini al contratto».
Lo ha detto Paolo Ruffini,
direttore della terza rete, a
margine della conferenza
stampa tenuta ieri al Prix
Italia in corso a Torino per la
presentazione di «A Slum
Symphony - Allegro
Crescendo», documentario,
scritto e diretto da
Cristiano Barbarossa, sul
percorso che nel giro di
cinque anni ha portato
migliaia di ragazzi
venezuelani ad approcciare
la musica classica, provando
a sfuggire alla violenza e alla
povertà di Caracas. «Il Cda
si riunisce giovedì – ha
aggiunto Ruffini – e
vediamo...». Ruffini parlando
nel corso della conferenza
stampa ha detto che «a
RaiTre bisogna riconoscere
di fare buona tv». Il
documentario di Barbarossa
andrà in onda sulla terza
rete nel periodo
prenatalizio.
Contemporaneamente sono
previsti anche due film: il
«Pranzo di Ferragosto» e il
lavoro di Gabriele
Salvatores «1960»,
presentati a Venezia l’anno
scorso e quest’anno.

S

Da stasera «All stars»
con Abatantuono. Poi Ale
& Franz come Bramieri

La leader della tv satellitare: «Troppi favori a Mediaset»
Confalonieri: «È il contrario: il favorito è Murdoch»
Marano: «La Rai deve essere più libera di sperimentare»
Calabrò (Agcom): «Discuteremo il caso Sky da giovedì»

LOS ANGELES. Il
giornalista e attore
statunitense James Bacon
è morto nella sua casa di
Los Angeles, per un infarto,
all’età di 96 anni. Reporter
per oltre vent’anni della
The Associated Press e
poi columnist per 18 di
«The Los Angeles Herald
Examiner», Bacon è stato
l’amico e il confidente di
star come John Wayne,
Frank Sinatra, Marilyn
Monroe, Elizabeth Taylor e
Clint Eastwood. Anche se
giornalista di mestiere,
Bacon è apparso in 51 film,
ed è stato l’unico attore
ad apparire in tutti e
cinque titoli della serie «Il
pianeta delle scimmie».

Paris Hilton è stata
condannata a 200
ore di lavori sociali

LAS VEGAS. L’ereditiera
americana Paris Hilton,
arrestata circa tre
settimane fa a Las Vegas
per possesso di droga, si è
riconosciuta colpevole e
ha patteggiato una
condanna a 2.000 dollari
di multa e a 200 ore di
lavoro in servizi sociali. In
questo modo ha evitato il
carcere. «Le assicuro che il
Clark County Detention
Center non è hotel» ha
detto all’imputata il giudice
nel corso dell’udienza. Tre
anni fa Paris Hilton,
ereditiera dell’omonimo
gruppo alberghiero era
stata condannata per guida
in stato di ebbrezza a tre
settimane in carcere.

Lucca, anteprima
del film più lungo
del mondo: 150 ore

LUCCA. In anteprima
nazionale oggi alle 18, a
Lucca sarà proiettato
«Cinèmaton» di Gèrard
Courant, il film più lungo
della storia del cinema.
Della durata di 150 ore,
l’epica impresa di Gèrard
Courant realizzata
nell’arco di trent’anni, è
presentata in una
maratona speciale presso
il centro d’arte
contemporanea Lu.C.C.A.
Il film è realizzato con una
serie d’interventi di
intellettuali che vengono
proposti come film muti
seguendo un’idea di Andy
Warhol. Tra i nomi Jean
Luc Godard, Terry Gilliam
e Roberto Benigni.

opo Riccardo Muti,
sarà Cecilia Bartoli a

dirigere il Festival di
Pentecoste di Salisburgo.
La conferma ieri in una
conferenza stampa a
Vienna. Il mezzosoprano
romano assumerà la
guida della rassegna
musicale dal 2012. Il
maestro napoletano, il cui
contratto di tre anni era
stato rinnovato di altri
due fino al 2011, aveva
messo la musica
napoletana del ’700 al
centro del Festival. Il
mezzosoprano romano,
esordirà invece il primo
anno col barocco, anche
se Alexander Pereira,

direttore del festival
estivo della città
austriaca, ci ha tenuto a
sottolineare che «si
comincerà col barocco
ma negli anni seguenti si
cambierà, abbracciando
Mozart, Rossini, il
Belcanto».
L’esordio il primo
anno sarà con il
«Giulio Cesare» di
Haendel, con la
Bartoli nel ruolo di
Cleopatra. Regia di
Patrice Courier,
dirige Giovanni
Antonini.
Dopodichè – e
questa è una
novità rispetto a

prima – l’opera, con lo
stesso cast, sarà
riproposta anche al
Festival estivo. Il
contratto della Bartoli
sarà inizialmente di tre
anni ma non si esclude
che sarà prolungato.

D
SAVONA. Arnoldo Foà,
l’attore di 94 anni
ricoverato sabato
all’ospedale San Paolo di
Savona dopo avere
accusato un malore sulla
nave da crociera Msc
Splendida, è in via di
miglioramento ed è
prossima la sua dimissione.
Lo comunica la Asl 2
savonese, precisando che il
malore non è di origine
cardiaca. Avvicinato da un
giornalista de «Il secolo
XIX» l’attore ha

dichiarato: «Come sto? Il peggio è passato ma il vero
problema è che vorrei fumare e non mi lasciano. Sono
forte, sempre stato forte», spiega l’attore. Del malore che
lo ha colto, ricorda «solo di essersi ritrovato qui in
ospedale. Speriamo di restarci poco però!». Cosa dire al
mio pubblico? «Che sto bene, a casa».

Salisburgo, dopo Muti Cecilia Bartoli
alla direzione del Festival di Pentecoste

Arnoldo Foà presto dimesso
«Sto meglio, sono molto forte»

Morto Bacon
reporter delle
star di Hollywood


