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RADIODUE «28 Minuti» in diretta
dalla Camera dei

deputati con Barbara
Palombelli (ore 13)

MERCOLEDÌ
1 DICEMBRE 201032

AUDITEL

«Correva l’anno»
batte Vespa
Molto bene nella
seconda serata di
lunedì su Raitre il
programma «Correva
l’anno» con 2 milioni
492 mila spettatori e
uno share del 16.10%,
mentre su Raiuno
«Porta a Porta» ha
registrato 1 milione
276 mila spettatori
(share 12.1%). Su
Italia 1 il film «Sin
City» è stato visto da
701 mila spettatori
(share 7.28%),
mentre su Rete4 il
film The
Corruptor»ha
registrato 846 mila
spettatori (6.75%).

Assumma lascia la Siae

ROMA. Giorgio Assumma lascia la
presidenza della Siae dop 5 anni. E la
Federazione degli Editori Musicali, lo ringrazia
«per l’impegno profuso al servizio della
Società degli Autori e Editori». Il Ministro per
i Beni Culturali, Sandro Bondi, e il
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio,
Gianni Letta, esprimono «sincero
apprezzamento per il prezioso lavoro svolto».

bambini di oggi? Sono molto più e-
sperti dei loro genitori nel districar-
si fra varie piattaforme (tv, web, vi-

deogames) e la televisione non è più l’u-
nico passatempo preferito. È quanto e-
merge da «Millennial Kids», lo studio
promosso dalla rete per bambini Nicke-
lodeon (visibile su Sky). La ricerca, ef-
fettuata da OssCom, il centro di ricerca
sui media dell’Università Cattolica di
Milano per Mtv Lab (ovvero Mtv e
Nickelodeon, il canale per bambini più
visto negli Usa, 300 milioni di famiglie
in tutto il mondo) ha intervistato 70
bambini italiani fra i 4 e i 14 anni pro-
venienti da famiglie già tecnologica-
mente attrezzate.
Ne emerge che i «ragazzi del Millennio»,
sono «uguali e diversi» non solo perché
non hanno sempre a disposizione le
stesse piattaforme, ma anche soprattut-
to perché sono guidati in modo diverso

dai genitori. «La media di bimbi tecno-
logizzati in Italia è minore – dice Nico-
letta Vittadini ricercatrice di OssCom – .
Ma questo campione dà indicazioni in-
teressanti su cosa succederà in un futu-
ro molto vicino». La tv è ancora l’ànco-
ra principale del mondo mediale dei più
piccoli. Per i bambini tra i 4 e i 7 anni la
televisione è un «una vera e propria sca-
tola magica», dove si canta, si disegna e
si inventano giochi nuovi. Il 69% dei
bambini di quell’età guarda la tv, ma già
in età prescolare, sotto la guida dei ge-

nitori, i bimbi muovono i primi passi sul-
la rete: il 33% ascolta le sigle dei cartoni
su youtube e cerca nuovi giochi online.
Per i ragazzi dagli 8 agli 11 anni, la tele-
visione resta il mezzo più utilizzato
(92%), e diventa un «punto di riferimento
per imparare ad affrontare il mondo», e
i personaggi della tv diventano «model-
li di comportamento». Il 72% usa la con-
solle videogames, il 47% usa un desktop
condiviso con i genitori, ma già il 36% u-
sa un proprio computer e ben il 45% ha
un cellulare (molti sono già presenti sui
social network). Nel caso dei «tweens»
(tra i 12 e i 14 anni) invece, c’è maggiore
diversificazione. E se cresce l’uso indi-
viduale del pc e si afferma il cellulare co-
me piattaforma medium fondamenta-
le (55%), la televisione conferma la pro-
pria importanza agendo come bussola
(59%), favorendo l’interconnessione tra
le diverse piattaforme. «I genitori non li

lasciano soli – dice la Vittadini –. Si va dai
genitori diffidenti che regolano l’acces-
so ai media a quelli invece più tecnolo-
gici che spiegano e accompagnano. Però
i bambini non subiscono più la tv passi-
vamente, ma tendono a crearsi un mon-
do loro su diverse piattaforme digitali».
All’interno di questo panorama Nicke-
lodeon, come spiega la direttrice Danie-
la Di Maio, «punta molto sull’interazio-
ne e sul punto di vista dei bambini». Tra
le novità in arrivo la serie Victorious su
una ragazza canterina e da febbraio u-
na serie, Anubis, dedicata al mistero.

Angela Calvini

I Secondo la ricerca della
Cattolica per Nickelodeon
i piccoli spettatori creano
un loro palinsesto fra
video, web e cellulari

«Non solo tv, i bambini oggi sono multimediali»

LE NOSTRE SCELTE

CALCIO
Europa League
Lech Poznan-Juventus
Trasferta insidiosa per la Juventus
nel gelo della polacca Poznan: i
bianconeri che inseguono il
secondo posto in classifica nel
Girone A. Gigi Delneri, mister
della Juventus, ha annunciato che
darà spazio al primavera
Camilleri, al suo esordio con la
prima squadra. Scelta obbligata
anche a sinistra perché, con
l’indisponibilità di De Ceglie e
Grosso, giocherà Traorè. A
centrocampo si fermerà Felipe
Melo che ha bisogno di rifiatare e
al suo posto ci sarà Sissoko al
fianco di Marchisio.
Italia1, ore 20.55

Documentari missionari
«Missioni don Bosco: I luoghi e
i messaggi di San Francesco di
Sales». Un viaggio nei luoghi
del grande santo.
Ore 17.06

Udienza generale 
del Santo Padre
Come ogni mercoledì Papa
Benedetto XVI incontra i
fedeli in Aula Paolo VI.
Ore 10.30

ATTUALITÀ
Otto e mezzo
Il vicepresidente della
Camera del PdL Maurizio
Lupi e il vicepresidente dei
senatori del Pd Luigi Zanda
saranno ospiti di Lilli Gruber.
Le puntate saranno visibili in
replica su www.la7.tv.
La7, ore 20.30

ATTUALITÀ
Question time 
dalla Camera
In diretta dalla Camera dei
Deputati "Question Time",
interrogazioni a risposta
immediata. A cura di Rai
Parlamento.
Raitre, ore 15

QUIZ
Soliti ignoti
Fabrizio Frizzi conduce il
simpatico quiz preserale
dove i concorrenti devono
indovinare i mestieri e le
professioni di una serie di
persone comuni.
Raiuno, ore 20.30

TELEFILM
Numb3rs
Un piccolo aereo si
schianta contro una
montagna. Sembra un
incidente, ma Charlie, genio
della matematica, analizza la
scatola nera convinto che
ci sia dell’altro.
Raidue, ore 17

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


