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NUOVO
PROGRAMMA

Dal 12 marzo «La
domenica di Benedetto
XVI» seguirà l’intero anno
liturgico su tv e web

L’autore Sandro Magister:
«L’occasione di ascoltare il
Pontefice in modo diretto
con l’ausilio di capolavori»

TV2000, le parole
di Benedetto XVI
DI ANGELA CALVINI

n commentatore d’eccezione,
Benedetto XVI, per il Vangelo
della domenica. Da sabato

prossimo, vigilia della prima dome-
nica di Quaresima, il Papa ci farà da
guida per la messa festiva, in un nuo-
vo programma di Tv2000 (Sky canale
801, digitale terrestre canale 28 e web).
La domenica con Benedetto XVI an-
drà in onda ogni sabato alle 17.30, con
una replica alle 22.35, e accompa-
gnerà tutto l’anno liturgico senza an-
dare in vacanza. Arte e musica inte-
greranno il meglio della predicazione
del Papa: quella delle omelie delle
messe e quella degli Angelus. La pa-
rola di Ratzinger sarà il momento cen-
trale: dall’archivio di sei anni di pre-
dicazione, saranno ripresi in viva vo-
ce e immagine i brani che più ci aiu-
teranno a capire la messa del giorno
dopo. A fare da ouverture al program-
ma, tre capolavori dell’arte attinenti al
tema, illustrati dal critico d’arte mon-
signor Timothy Verdon, e a fare da ac-
compagnamento i canti gregoriani
della messa del giorno, eseguiti dal

U

coro diretto dal maestro Fulvio Ram-
pi, tra i migliori interpreti del canto li-
turgico di rito latino..
«Il programma nasce dallo stesso Be-
nedetto XVI: lui è considerato il "Pa-
pa delle omelie". Grazie al mezzo te-
levisivo e al web ora le sue parole po-
tranno raggiungere un pubblico an-
cora più ampio» spiega l’autore del
programma, Sandro Magister, gior-
nalista e curatore di tre volumi sulle
omelie di Joseph Ratzinger Papa, pub-
blicate da Libri Scheiwiller. Magister
proprio ieri ha presentato il nuovo
programma di Tv2000 al Santo Padre,
al termine dell’Udienza generale del
mercoledì. 
«Il rapporto diretto con l’ascoltatore
è un tratto tipico di questo Papa – ag-

giunge Magister –. Lui vuol fare arri-
vare il messaggio senza mediazioni
attraverso la parola orale e scritta, co-
me appunto nei suoi libri su Gesù di
Nazareth, nel libro intervista Luce del
mondo, nelle encicliche come la Spe
Salvi». Per esempio, il prossimo sa-
bato dalla viva voce del Papa si ascol-
teranno le parole di un Angelus dedi-
cato alle tentazioni di Gesù nel de-
serto, ma anche un brano tratto dal
suo primo libro su Gesù, dove parla
dell’ultima tentazione, quella del po-
tere.
«Non dimentichiamo che l’omelia è
l’elemento centrale della stessa cele-
brazione liturgica – spiega Magister –
. La Parola diventa un fatto, mette in
luce il realizzarsi della parola di Dio.
Ma la liturgia cristiana è fatta anche di
arte e di musica, anche se la messa,
come ha detto Papa Benedetto "non
è teatro, non è spettacolo". Arte e mu-
sica non sono accessori, ma sono par-
te costitutiva della liturgia: la bellez-
za è una via al sacro, e noi purtroppo
ci siamo disabituati». Per il program-
ma, che ha la regia di Pina Cataldo, la
Tv diretta da Dino Boffo ha, dunque,
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arruolato dei grandi professionisti.
Verdon, nella prima puntata, illustrerà
in modo divulgativo, il Vangelo delle
tentazioni con un dipinto di Tintoret-
to della Scuola di San Rocco, una ta-
vola di Duccio di Buoninsegna con-
servata a New York e con un mosaico
di Ravenna del V secolo. Per quanto ri-
guarda la parte  musicale, durante la
Quaresima i Cantori Gregoriani ver-
ranno diretti dal maestro Rampi da
Sant’Abbondio in Cremona. Da Pa-
squa in avanti i canti saranno esegui-
ti anche in altri luoghi, come le chie-
se più belle di Roma, alternati a un co-
ro polifonico che eseguirà mottetti di
Palestrina e Monteverdi, musicati sui
testi liturgici di ciascuna domenica.

LA TIVÙ

UN’EMITTENTE
FUORI DAL CORO
Una televisione che fa
informazione e
approfondimento «senza
temere di essere fuori dal
coro». Così si definisce Tv2000,
l’emittente satellitare di
ispirazione cattolica che offre
ogni giorno telegiornali,
programmi di approfondimento,
documentari, film di qualità, ma
anche spettacoli e talk-show

per giovani e famiglie. Tv2000
(la rete è diretta da Dino Boffo,
il Tg2000 da Stefano De Martis)
si può vedere sia sul satellite, al
numero 801 di Sky, in chiaro,
cioè gratis, raggiungendo così
Paesi anche lontani, ma anche
sul canale 28 della televisione
digitale terrestre (ricevibile
quindi dal 70% degli italiani e
dal 100% entro pochi mesi) e
su internet all’indirizzo
www.tv2000.it

In onda ogni sabato 
il commento alla pagina
della domenica tratto
dal ricco archivio delle
sue omelie, corredato
da grande arte e musica

alla coppia Baudo-
Vespa in prima serata
su Rai1 alla maratona

di 90 ore di Rai Storia, fino a
Cristiana Capotondi madri-
na della lunga diretta radio
per la notte del Tricolore. Per
chi non sarà in piazza o nei
musei, è con una cinque gior-
ni di programmi, dal 16 al 20
marzo, che la Rai si prepara a
festeggiare l’Unità d’Italia. U-
no sforzo produttivo, presen-
tato dal Presidente Paolo Ga-
rimberti, che coinvolgerà ra-
dio e tv e che avrà nel discor-
so al Parlamento del Presi-
dente Napolitano (il 17 mar-
zo in diretta alle 15.50 su Rai1

D e Rai Storia) il suo momento
istituzionale più solenne.
Ma la Festa del tricolore, in
piazza come in tv, parte già
dalla sera del 16 su Rai1 con
il debutto di Centocinquan-
ta, il programma di Pippo
Baudo e Bruno Vespa dedi-
cato alla storia d’Italia dal
1861 ad oggi. Sarà una prima
puntata speciale, con ospite
al Delle Vittorie Sofia Loren,
collegamenti dalle città risor-
gimentali (Roma, Torino, Fi-
renze, Napoli) per racconta-
re i festeggiamenti e Fabrizio
Frizzi e Manuela Arcuri sul
palco di piazza del Quirinale,
con Morandi a eseguire l’in-

no nazionale con il coro di
Santa Cecilia e, in diretta, il
discorso di Napolitano. Sem-
pre Rai1, seguirà anche le ce-
rimonie ufficiali del presi-
dente del 17 e del 18, dalla vi-
sita alla tomba del Milite I-
gnoto e al Pantheon a Roma
fino alla cerimonia al Regio
di Torino. Rai3, alle 20, seguirà
il Nabucco di Verdi diretto al-
l’Opera di Roma da Riccardo
Muti, mentre il 20 Rai2 ri-
prenderà le iniziative per Le 5
giornate di Milano.
Dedicati ai Italia 150 saranno
anche i tradizionali pro-
grammi quotidiani, dallo
speciale L’eredità 150 anni in

prima serata su Ra1 il 18, a U-
nomattina, Correva l’anno, A-
gorà, Apprescindere, Le storie.
Diario italiano, Geo&Geo.
Rai Storia offrirà 90 ore di pro-
grammi non stop a partire
dalla mezzanotte del 16, con
le dirette di tutti gli eventi del-
le celebrazioni, lectio magi-
stralis e anteprime delle mo-
stre, oltre ad approfondi-
menti e speciali.
La radio non sarà da meno.
La Notte del Tricolore partirà
su Radio1 alle 21 del 16, con
una maratona fino alle 7 del
mattino con Ruggero Po e
Cristiana Capotondi. Alle 7 il
testimone passa a Italia An-
ch’io con la diretta delle cele-
brazioni fino alle 23, ma già
dal 14 e fino al18 marzo Um-
berto Broccoli si dedicherà a
Con parole mie, speciale 150
anni Unità d’Italia. Notte tri-
colore anche per Radio2, con
Caterpillar in collegamento
con sindaci, artisti e alpini da
150 piazza d’Italia. Dedicati a
Italia 150 saranno tutti i pro-
grammi della giornata dal
Ruggito del coniglio a Così
parlò Zap Magusta. Infine Ra-
dio 3, festeggerà il 17 marzo
dalle 6 con 150 Musiche d’I-
talia, ovvero la storia della
musica italiana in un solo
giorno; con Fahrenheit ecce-
zionalmente in diretta dal Li-
ceo Tasso di Roma e con tre
appuntamenti musicali: il
Nabucco diretto a Roma da
Muti, i Vespri Siciliani diretti
a Torino da Andrea Noseda (il
18) e I concerti del Quirinale
con musiche di Verdi e Doni-
zetti (il 20).
R.Sp.

Rai: tante dirette e speciali per il 150°

Doppio San Siro per i 10 anni di «Nôtre Dame»
l musical dei record Nôtre
Dame de Paris compie
dieci anni e li festeggia al-

lo stadio di San Siro, a Milano.
Nel 2001 debuttò al FilaForum
di Assago la versione origina-
le francese dell’opera di Ric-
cardo Cocciante che ora tor-
na a Milano e, sulla scia de I
Promessi Sposi, trasformerà in
teatro all’aperto lo stadio i
prossimi 29 e 30 giugno. Dal
2001 lo spettacolo è stato visto
da oltre due milioni e mezzo
di persone, ha affrontato 82
tappe in tutta Italia per 842 re-
pliche. Il tour del decennale
ripartirà l’11 maggio dal Tea-
tro Regio di Parma e farà tap-
pa a Firenze, Genova, Caser-
ta, Siracusa, Catanzaro, Ca-

gliari, Verona, Roma e Milano.
David Zard, produttore del-
l’opera, vuole «cercare di a-
dattare al massimo San Siro
per farlo sembrare un teatro,
anche l’acustica sarà studia-
ta affinché sia ottimale»,
mentre l’assessore agli Even-
ti Giovanni Terzi proclama di
voler fare del Meazza «non so-
lo una casa del rock, ma an-
che un tempio dell’opera».
Dunque luci, megaschermi e
poltrone per un totale di
16mila posti a sedere. «Nôtre
Dame a San Siro sarà magni-
ficente, sembrerà di stare in
una grande cattedrale» pro-
mette David Zard, che non
nasconde i costi dell’opera-
zione, un milione e 200mila

euro per due serate: una cifra
che supera anche gli incassi
previsti (al netto delle tasse
circa 800mila euro). «Per que-
sto speriamo in una terza da-
ta per arrivare a 48mila spet-
tatori. In questi anni ci hanno
visto 600mila milanesi» ag-
giunge fiducioso Zard. Il Co-
mune contribuirà con 50mi-
la euro per i servizi, come le
pulizie mentre le società cal-
cistiche assicurano uno scon-
to sull’affitto dello Stadio. 
E il cast? Il produttore vuole
smorzare le polemiche dopo
il botta e risposta con alcuni
artisti del vecchio cast e i mes-
saggi dei fans. «Avrei tanto vo-
luto che ci fosse quello origi-
nale per il decennale, ma non

è stato possibile, anche per gli
impegni di alcuni e per ragio-
ni di costi di altri. Ma molti di
loro saranno presenti in qual-
che tappa – spiega –. Però Nô-
tre Dame è stato sempre in
continua evoluzione, lan-
ciando oltre 30 artisti. Ieri il re-
gista Gilles Maheu e Riccardo
Cocciante hanno fatto il pro-
vino a 35 ragazzi, che sono ec-
cezionali. È cresciuta in dieci
anni una generazione che
questo musical lo sa a memo-
ria. In più noi abbiamo anche
creato una scuola di ballo: pri-
ma importavamo i ballerini
dall’estero, ora li esportiamo.
Perché abbiamo sempre pun-
tato sulla massima qualità». 

A.Cal.
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LA DENUNCIA

Per il 150° nessun
evento alla Scala
«Resterà chiusa»

lla Scala non ci sarà
nessun evento il 17

marzo in occasione dei
festeggiamenti per i 150 anni
dell’Unità d’Italia perché il
teatro rispetterà il giorno di
festa. La decisione, però, ha
sollevato le critiche della Cgil.
«Consideriamo questo fatto
profondamente negativo - ha
osservato il sindacalista
Giancarlo Albori -. Sono i tagli
del governo che mettono la
Scala in queste condizioni». In
effetti, per il festeggiamento
dei 150 anni c’era un
progetto che metteva insieme
Scala, Santa Cecilia, Maggio
Fiorentino e orchestra
sinfonica nazionale della Rai
con quattro nuovi lavori di
altrettanti compositori italiani,
ma i finanziamenti sono stati
tolti.  Il 17 marzo - quando
alla Fenice di Venezia ci sarà
una giornata di teatro aperto,
un’assemblea pubblica e un
evento musicale organizzati
dai sindacati confederali di
categoria e dalla Fials - quindi
il teatro milanese sarà chiuso.
«La Scala - hanno spiegato dal
Piermarini - non può lavorare
nei giorni di festa perché lo
impedisce una sentenza dalla
Cassazione su una causa
promossa proprio dalla Cgil».
Al Piermarini, ci sarà invece
due giorni dopo, cioè il 19 alle
15, un concerto della banda
dei Carabinieri con un
programma tutto italiano che
culminerà con l’Inno
nazionale.

A

Il musical di Cocciante 
festeggia i dieci anni allo 
stadio il 29 e 30 giugno

Per festeggiare l’Unità d’Italia, dal 16 al 20 marzo andrà
in onda un’autentica maratona che coinvolgerà radio e tv
e che avrà nel discorso al Parlamento del Presidente
Napolitano il suo momento istituzionale più solenne

MILANO. Lite tra le
giornaliste e «Striscia la
notizia» che le accusa di non
difendere la dignità
femminile. «Siamo in
presenza di un’operazione
strumentale finalizzata a un
attacco indiscriminato alla
stampa che utilizza a questo
scopo le giornaliste, indicate
come disponibili a cedere sui
temi etici, in cambio di
garanzie economiche». Lo
afferma il Presidente
dell’Ordine dei giornalisti
della Lombardia Letizia
Gonzales a proposito di un
sondaggio sul corpo delle
donne del tg satirico di
Canale 5, tra le giornaliste di
alcuni gruppi editoriali.
«Voglio esprimere la mia

solidarietà a tutte le colleghe
– aggiunge Gonzales –
coinvolte come alibi a
sostegno di una vergognosa
manipolazione che vuole
dimostrare l’indifferenza
delle giornaliste verso i temi
trattati nella manifestazione
del 13  febbraio». Da
«Striscia» replica il Gabibbo:
«L’indifferenza della maggior
parte delle giornaliste
sull’uso massiccio
dell’anatomia femminile e su
quello stereotipato
dell’immagine della donna su
giornali e settimanali è fin
troppo evidente. Basta
sfogliarli. Non cercate di
prendere in giro i vostri
lettori, siamo noi la
trasmissione comica».

Adoc denuncia:
«Caro biglietti
in troppi cinema»

ROMA. L’Adoc ha
denunciato all’Antitrust
quelli che la stessa
associazione consumatori
chiama i «furbetti» del
cinema che hanno
aumentato di 50
centesimi il costo dei
biglietti, prima ancora
dell’entrata in vigore della
tassa di un euro dal
prossimo 1 luglio.
«Abbiamo denunciato
all’Antitrust, sospettando
un possibile cartello tra i
gestori, l’aumento medio
del 6,6% dei prezzi dei
biglietti del cinema messo
in atto nelle ultime
settimane da molte sale»
dichiara Carlo Pileri,
Presidente dell’Adoc.

ell’attuale
stanziamento del Fus,

il Fondo unico spettacolo,
già ridotto quest’anno a
258 milioni di euro,
ulteriori 27 milioni sono
congelati. Lo prevedono
alcuni commi della
Finanziaria che rinviano a
provvedimenti del
ministero dell’Economia
riguardanti eventuali
scostamenti dagli introiti
preventivati dalla vendita
delle frequenze del digitale
terrestre alle compagnie
telefoniche. I 27 milioni –
secondo quanto sostiene il
ministero dei beni
culturali,. che in un
comunicato parla di

«amara sorpresa che lascia
sgomenti ed interdetti» –
non potranno comunque
essere utilizzati sino a fine
anno, anche qualora la
vendita delle frequenze
avesse buon esito e quindi
di fatto non potranno
essere utilmente
ripartiti. «Si tratta di
un altro colpo alle
risorse destinate
alla cultura, che è
difficile da spiegare
e ancor più da
accettare». Ad oggi
dunque il Fondo
unico per lo
spettacolo
assomma di fatto a
231 milioni di euro

in tutto, detratti dei 27
milioni congelati. È sulla
base di questa cifra che la
Consulta dello spettacolo
sarà chiamata a dare il
proprio parere per la
ripartizione dei fondi tra
cinema, musica e danza.

D
NEW YORK. Non c’è
pace per l’arrivo
dell’Uomo Ragno a
Broadway: slitta ancora la
prima dell’ultra-milionario
musical «Spider-Man: Turn
Off the Dark», prevista il
15 marzo. Si tratta
dell’ennesimo rinvio, il
quinto da dicembre, per
uno show musicato da
Bono Vox e costato già
oltre 65 milioni di dollari.
Ieri è scoppiato il
conflitto tra la
produzione e la regista,

Julie Taymor, che secondo alcune indiscrezioni sarebbe
sul punto di mollare tutto, in segno di protesta. Alla
Taylor non sarebbe andata giù la scelta di essere
affiancata da un team di creativi per rivedere il testo e
le musiche. Si è aperta una trattativa che sta
coinvolgendo direttamente anche il leader degli U2.

Fus, tagliati altri 27 milioni: scende a 231
Beni culturali: scelta che lascia sgomenti

Musical Spiderman, nuovo rinvio
E la regista minaccia di andarsene

Lite «Striscia»-giornaliste:
«Non difendono le donne»


