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RAIDUE «Ritratti musicali»:
protagonisti i Nomadi, 40

anni di dischi, concerti e
solidarietà (ore 0.30)

AUDITEL

Quasi 7 milioni
per «Mia madre»
Successo per la
seconda e ultima
parte della fiction
«Mia Madre»,
trasmessa martedì in
prima serata da
Raiuno. Hanno seguito
il film diretto da Ricky
Tognazzi con Bianca
Guaccero 6.868.000
pari al 23.55% di share
battendo su Canale 5
«I Cesaroni»,
4.969.000, share del
16.97%. Su Rai 3
molto bene «Ballarò»,
secondo miglior
risultato della serata,
con il 17.55% di share
e 4.980.000
spettatori.

Bimba siciliana vince lo Zecchino bianco
BOLOGNA. «Un topolino, un gatto e... un grande papà»,
canzone interpretata dalla piccola Irene Citarrella, nella
foto, quattro anni, di Bagheria (Palermo), ha vinto lo
Zecchino «bianco» nella seconda giornata del 53/o
Zecchino d’ Oro, in diretta su Raiuno dall’Antoniano di
Bologna. A designare il brano vincitore è stata una giuria
composta da bambini fra i 3 e i 7 anni.Oggi su Raiuno alle
17 a scegliere lo Zecchino di colore blu sarà invece una
giuria di dodici nonni con i nipoti.

MILANO. Prosegue oggi il
viaggio di Fabio Caressa tra
le basi dei militari italiani
impegnati nella missione di
pace, al centro del progetto
«Buongiorno Afghanistan –
Diaro di Fabio Caressa»,
una produzione di Sky Uno
in 8 puntate in onda sul
canale 109 di Sky ogni
giovedì alle 22.30.
Nell’episodio, dal titolo
«Salviamo i bambini»,
Caressa mostrerà il lavoro
straordinario di medici e
infermieri che affiancano i
nostri soldati mentre Sergio
Ramazzotti intervista i
bambini all’orfanotrofio a
Farah e vive
momenti di tensione a Bala
Baluk. 
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Sorpresa: il 40% degli italiani è disposto a pagare
per film, canzoni e videogiochi su pc e telefonini

el 2010 è un esercito di 20
milioni di italiani quello
che usufruisce di conte-

nuti culturali attraverso tecno-
logie digitali ad alto livello. È
questo uno degli elementi più
importanti emerso dall’analisi
dei dati dell’Osservatorio per-
manente contenuti digitali, pre-
sentati a Roma. Rispetto a tre
anni fa sono circa 3 milioni e
mezzo in più gli italiani over 14
che hanno acquisito una com-
petenza stabile per il consumo
di contenuti culturali attraverso
la tecnologia. Ma la vera notizia
è un’altra: il 40% della popola-
zione italiana maggiore di 14 an-
ni è disposta a pagare per con-
sumare contenuti digitali. In sin-
tesi circa 20 milioni di italiani
sarebbero disponibili a ricevere

N a casa via Internet e sui nuovi di-
spositivi tecnologici, film, file
musicali, quotidiani, prodotti
televisivi, libri e videogiochi e o-
gni tipo di contenuto culturale,
dietro il corrispettivo di un pa-
gamento, in forme da stabilire.
La presentazione dei risultati è
avvenuta all’interno dell’incon-
tro pubblico dal titolo Industria
culturale e tecnologie digitali:
mutamenti nella domanda e
nell’offerta, organizzato da Con-
findustria Cultura Italia, la Fe-
derazione italiana dell’Industria
Culturale costituita all’interno
di Confindustria, raggruppando
le Associazioni rappresentative
del Cinema, dell’Editoria, della
Musica, dell’Audiovisivo, dello
Spettacolo e dei Videogiochi.

R.Sp.

Sky, Caressa
incontra i piccoli
orfani afghani

Confindustria Cultura: «Sono
ormai 20 milioni le persone
che usufruiscono di contenuti
culturali digitali. In crescita
la domanda di libri, quotidiani
e prodotti televisivi»

LE NOSTRE SCELTE

ATTUALITÀ
Impero
La responsabilità etica degli
scienziati che progettarono la
bomba atomica, sarà discussa da
Valerio Massimo Manfredi.
Durante il secondo conflitto, un
gruppo di studiosi partecipò al più
grande progetto scientifico
militare della storia: la costruzione
della bomba atomica. Dal
bombardamento di Hiroshima e
Nagasaki nel ’45 il terrore
dell’olocausto termonucleare è
uno dei fattori determinanti degli
equilibri mondiali. Oppenheimer,
Fermi, Bohr furono dei pragmatici
costruttori di pace o dei
distruttori di mondi? 
La7, ore 21.10

Feste storiche italiane
Le telecamere di Pupi Avati
sono a Piazza Armerina (Enna)
per seguire il tradizionale Palio
dei Normanni.
Ore 20

Mentre
In diretta da vari punti del
mondo via webcam vari
protagonisti della solidarietà.
conduce Maurizio Di Schino.
Ore 15

ATTUALITÀ
Otto e mezzo
Monsignor Rino Fisichella e il
notista politico del «Corriere
della sera» Massimo Franco
sono ospiti di Lilli Gruber. 
All’interno, la rubrica «Il
punto» di Paolo Pagliaro
La7, ore 20.30

DOCUMENTI
La storia siamo noi
In occasione del suo 60mo
compleanno un ritratto di
Carlo Verdone. È la storia di
trent’anni di carriera di un
attore e regista che ci ha
dato tanti sorrisi e un pizzico
di malinconia.
Raidue, ore 23.35

FILM
United 93
La storia del quarto aereo
dirottato da Al Qaeda l’11
settembre 2001 e dei suoi
coraggiosi passeggeri.
Rete4, ore 23.15

ATTUALITÀ
Annozero
«Macerie» è il titolo della
puntata: l’Italia è il fanalino
di coda per investimenti
pubblici nella cultura. Ospiti
di Michele Santoro il
Ministro dei Beni culturali
Sandro Bondi, l’onorevole
Walter Veltroni, il critico
d’arte Philippe Daverio.
Raidue, ore 21.05

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


