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RADIOTRE A «Radio3 Scienza»
(ore 11) il disastro

ambientale di un anno
fa nel Golfo del Messico

MERCOLEDÌ
20 APRILE 201132

LE NOSTRE SCELTE

FICTION
Domenico Modugno
Il grande volo
Film documentario sul grande
artista, diretto da Silvio Governi. Si
ripercorre la vita di Modugno
attraverso il ricordo di colleghi e
amici: da Massimo Ranieri ad
Adriano Aragozzini, Gigliola
Cinquetti, Franco Migliacci, Enrica
Bonaccorti, Giuliano Sangiorgi dei
Negramaro. Le immagini
raccontano i luoghi dove è nato e
vissuto l’artista: un’occasione per
ripercorrere la carriera di
Modugno dagli inizi al Centro
Sperimentale di Cinematografia di
Roma alle prime canzoni in
dialetto siciliano e ai trionfi in Usa.
Raidue, ore 21.05

La compagnia del libro
Saverio Simonelli (nella foto)
intervista Stefano Petrocchi,
coordinatore della Fondazione
Goffredo e Maria Bellonci.
Ore 21.50

Udienza generale
del Santo Padre
In diretta da piazza San Pietro
il consueto incontro 
di Benedetto XVI con i fedeli.
Ore 10.30

CALCIO
Milan-Palermo
Semifinale di andata di Coppa
Italia alla stadio Meazza tra la
capolista in campionato e il
Palermo alla cui guida è
tornato Delio Rossi, sabato
scorso vittorioso in casa
della Roma. Per il Milan un
test anche in chiave scudetto.
Raiuno, ore 20.35

TELEFILM
Le indagini 
di padre Castell
Nuova serie di produzione
tedesca con l’inedito prete
detective interpretato da
Francis Fulton-Smith.
Rete4, ore 21.10

FILM
Oceano rosso
John Wayne è un capitano
dell’esercito americano che
fugge dalla Cina comunista
verso Hong Kong. Sulla nave
incontra la figlia di un medico
(Lauren Bacall). Ma il viaggio
sarà costellato di insidie.
Rete4, ore 16.17

FILM
Il ragazzo sul delfino
Jean Negulescu dirige Sophia
Loren, pescatrice di spugne
nei mari greci. Troverà uno
strano reperto e s’imbatterà
in un giovane archeologo
americano (Alan Ladd).
La7, ore 13.55

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

AUDITEL

Montalbano 
batte il «Gf»
Vince anche in
replica Montalbano
su Raiuno. Lunedì
con 6.947.000
spettatori e share
del 24.91% ha
battuto la finale del
«Grande fratello»
su Canale5, che ha
avuto 6.622.000
spettatori e il
32.79% di share, per
via della lunga
durata. Su La7 il film
«La Passione di
Cristo» ha avuto
1.795.000 spettatori
con il 6.52% e il
successivo dibattito
con Enrico Mentana
764.000 e il 5.17%.

Da Vespa si parla di aldilà

ROMA. È possibile comunicare con
l’aldilà? Se ne discuterà stasera a «Porta a
porta», alle 23.10 su Raiuno. Tra gli ospiti
di Bruno Vespa: il professor Pierpaolo
Visentin, il neurologo Paolo Maria
Rossini, il portavoce dell’Opus Dei Pippo
Corigliano, Fulvia Cariglia, l’attore Pippo
Franco, la cantante Dora Moroni, Adriana
Mafio e l’astrofisica Margherita Hack.

on il triduo pasquale, si entrerà
domani nel cuore della Settimana
Santa, il periodo più intenso del-

l’anno liturgico, che porta alla Pasqua. In
questi speciali giorni, Tv2000, la televi-
sione dei cattolici italiani (sul canale 28
del digitale terrestre, sul canale 801 di Sky
e in streaming su www.tv2000.it), ha in-
teso intonare la propria programmazio-
ne al particolare clima della Settimana
Santa. «La prima Pasqua cristiana, che ha
avuto per protagonista il Gesù storico, è
stata un tale sconquasso – dice il diretto-
re di Tv2000, Dino Boffo – che da quel
momento nulla è stato più come prima...
E la ricorrenza della Pasqua annuale non
è solo ricordo, commemorazione o rico-
struzione storica, ma riproposta, attua-
lizzazione, nuova esplosione. È il motivo
per cui abbiamo deciso alcuni innesti nel
menù settimanale che la nostra tv offre». 
A partire dalla lettura continua (in onda

fino al 25 aprile ogni giorno alle 9.10 e in
replica alle 23) dell’ultimo libro di Bene-
detto XVI. Il programma s’intitola La set-
timana santa con il Papa. Pagine scelte
da Gesù di Nazaret e ha per scenario la
chiesa di Santo Stefano Rotondo in Ro-
ma dove gli attori Gabriele Greco, Sel-
vaggia Quattrini ed Emiliano Ragno leg-
gono (su musiche di Bach) le pagine prin-
cipali del libro di Benedetto XVI  Gesù di
Nazaret. Dall’ingresso in Gerusalemme fi-
no alla resurrezione. in cima alla classifi-
ca dei libri più venduti. 

Oggi, dopo la lettura del libro del Papa, al-
le 10.30 ci sarà la diretta dell’Udienza ge-
nerale di Benedetto XVI da piazza san
Pietro. Quindi, alle 17.30, Giovedì santo
con Benedetto XVI. Arte, Parola, Musica».
Domani, Giovedì Santo, alle 9.30, in di-
retta dalla Basilica di san Pietro, la santa
Messa del Crisma presieduta dal Papa.
Quindi, alle 17.30, in diretta dalla Basili-
ca di San Giovanni in Laterano, la santa
Messa in Coena Domini presieduta da Be-
nedetto XVI e, alle 20, in diretta
dalla Basilica del Getsemani in
Gerusalemme In veglia con Ge-
sù nell’orto degli ulivi, veglia di
preghiera presieduta dal Custo-
de di Terra Santa padre Pierbat-
tista Pizzaballa. Venerdì Santo,
grande musica, alle 15, con La
passione secondo san Matteo di
Bach. Alle 17, dalla Basilica di
san Pietro, Benedetto XVI pre-

siederà la celebrazione della Passione del
Signore. Quindi, alle 21.15, la diretta dal
Colosseo per la Via Crucis sempre pre-
sieduta dal Papa. Sabato Santo, alle 21, la
Veglia pasquale col Santo Padre in diret-
ta da San Pietro. La mattina di Pasqua,
domenica, alle 10.15, la diretta da piazza
san Pietro della santa Messa di Pasqua
presieduta da Benedetto XVI e la bene-
dizione Urbi et Orbi.

Flora Descalzi

C Dalla quotidiana lettura
del libro di Benedetto XVI
«Gesù di Nazaret» alle
dirette dei riti pasquali
presieduti dal Papa

Tv2000: «Insieme nella Settimana Santa»


