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RADIOTRE «Radio3 Scienza»: piano
di risparmio energetico

senza precedenti in
Giappone (ore 11)

AUDITEL

Testa a testa 
fra «Ris» e «Isola»
Vittoria per un soffio
nella prima serata di
martedì per «Ris
Roma 2-Delitti
Imperfetti»: la serie tv
in onda su Canale 5
ha totalizzato
4.320.000 spettatori e
il 16.41%, mentre
«L’Isola dei Famosi 8»
su Rai2 è stato visto
da 4.234.000
spettatori e il 16.30%.
La seconda parte de
«La donna della
domenica» ha
ottenuto 3.653.000
spettatori, 13.35%.
«Ballarò» su Rai3 è
stato visto da
4.166.000 e il 15.56%. 

Rai2, «X Factor» cede a «Star Academy»
ROMA. Il passaggio su Sky Uno di «X Factor» non ferma la caccia
ai talent di Rai2. La rete, infatti sta pensando di far debuttare, tra
settembre e ottobre, una nuova versione italiana del talent «Star
Academy». Potrebbe essere legato anche al Festival di Sanremo e
diventare, per chi vincerà, una tappa di avvicinamento alla kermesse
canora. «Star Academy» è un format storico di Endemol, nato in
Spagna come «Operacione Triunfo, in onda con successo in oltre
50 Paesi, tranne che in Italia dove «Operazione trionfo» condotta
da Miguel Bosé su Italia1 fu un flop.

NAPOLI. Mentre a Napoli
continua a crescere
l’emergenza rifiuti, l’attualità
della città irrompe anche
nelle storie di «Un posto al
sole» dove si parlerà di
spazzatura e di raccolta
differenziata nelle puntate in
onda dal 15 aprile su Raitre.
Nelle puntate in questione
arriverà un richiamo alla
coscienza dei singoli cittadini
per un maggior senso civico
dalle parole del portiere di
palazzo Palladini Raffaele
Giordano (Patrizio Rispo)
che, nelle insolite vesti di
giornalista per una tv locale,
si rivolgerà ai napoletani
spronandoli ad un maggiore
amore per la città oltre che
per la squadra di calcio.
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Tv2000: «Il Gesù» di Benedetto XVI
ffrire al proprio pubblico,
attraverso la prassi della
«lectio continua», una

proposta di meditazione lungo
il cammino che conduce alla
Pasqua. Un percorso alla
riscoperta della Parola
attraverso la riflessione di
Benedetto XVI. È la proposta di
TV2000 – l’emittente dei
cattolici italiani – con La
Settimana Santa con il Papa.
Pagine scelte da Gesù di Nazaret,
il nuovo appuntamento che
andrà in onda dalla chiesa di
Santo Stefano Rotondo a Roma
da domenica 17 a lunedì 25
aprile alle 9.10 e, in replica, alle
23 sul canale 28 del digitale
terrestre e sul satellite al canale
801 di SKY. La trasmissione può
essere vista anche "in

O streaming" sul sito internet
dell’emittente, all’indirizzo
www.tv2000.it. Gli attori
Gabriele Greco, Selvaggia
Quattrini ed Emiliano Ragno
leggeranno alcune pagine del
Gesù di Nazaret. Dall’ingresso in
Gerusalemme fino alla
risurrezione, il libro di
Benedetto XVI, edito dalla
Libreria editrice vaticana. Un
volume che risulta in cima alla
classifica dei libri più venduti.
Giuseppe Bartolomei curerà la
regia della trasmissione mentre
Dario Giancani ricoprirà il ruolo
di direttore della fotografia. Le
musiche utilizzate come
accompagnamento delle letture
saranno di Johann Sebastian
Bach.

Vincenzo Grienti

Raitre, l’emergenza
spazzatura entra
in «Un posto al sole» 

Per la Settimana Santa 
dal 17 al 25 aprile l’emittente 
cattolica proporrà pagine 
scelte dall’ultimo libro di Papa 
Ratzinger lette da attori nella 
chiesa di S.Stefano a Roma

LE NOSTRE SCELTE

DOCUMENTI
La storia siamo noi
«Guerra, Bugie & tv» di Amedeo
Ricucci parlerà di tutte le
menzogne della televisione.
Dalla prima guerra del Golfo
alla Palestina, dal massacro di
Timisoara alle fosse comuni di
Tripoli. La crisi libica si è
imposta sullo scacchiere
internazionale grazie anche ad
una micidiale disinformazione,
veicolata dai mass media.
Un’inchiesta rimette in
discussione molte verità sulla
guerra in Libia con interviste a
Fausto Biloslavo, Toni Capuozzo,
Massimo Bordin, Antonio Polito
e Cristiano Tinazzi.
La7, ore 21.10

Feste storiche italiane
Le telecamere di Pupi Avati
vanno oggi a Recoaro Terme
per la festa popolare
«Chiamar marzo».
Ore 21.50

Giovanni Paolo II. Un
pellegrinaggio lungo 27 anni
La vita e l’operato di Papa
Wojtyla raccontato anno per
anno. Oggi si parla del 1997.
Ore 21.15

TV REALTÀ
S.O.S. Tata
La famiglia Del Fungo di
Scandicci. Una casa dove le
televisioni sono tante e
sempre accese. Tata May
dovrà riuscire a spegnere
gli schermi tv ed accendere
la casa d’armonia.
La 7, ore 21.10

ATTUALITÀ
Annozero
Si può distinguere fra
clandestini e rifugiati? La
gestione degli immigrati
sbarcati è europea o solo
italiana? Ospiti di Santoro,
Vendola, Cota e Bonino.
Raidue, ore 21.05

FILM
Alaska
Rimasto vedovo, un pilota si
trasferisce in Alaska coi
suoi due figli. Una sera
viene chiamato per
un’emergenza, ma il suo
aereo precipita. I due
ragazzi andranno alla
ricerca del padre.
Rete4, ore 21.10

FILM
American gangster
Ridley Scott dirige due star:
Denzel Washinton, boss del
narcotraffico, e Russell
Crowe, il poliziotto alle sue
calcagna.
Rete4, ore 23.35

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


