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RADIOUNO «Con parole mie»
(14.07) tra Plinio e il

primo cinepanettone:
era il 23 dicembre 1983

VENERDÌ
6 MAGGIO 201132

AUDITEL

Vince il teatro 
di Rai1 e Ranieri
Successo del teatro
in tv. Sono stati
4.957.000 (share del
19.28%) gli spettatori
che mercoledì in
prima serata hanno
visto su Raiuno
«Napoli milionaria»,
la commedia di
Eduardo De Filippo
interpretata da
Massimo Ranieri
(che ne curava anche
la regia) e Barbara de
Rossi. A seguire, su
Canale5 la fiction
«Non smettere di
sognare» (4.514.000
e 17.47%) e «Le
Iene» su Italia1
(3.675.000 e 15.29).

Candid camera fatte dai Vip
«È il nuovo sabato sera di Raiuno»

ino Banfi sarà
un sarto, Fabri-
zio Frizzi un pe-

scivendolo, Manuela
Arcuri si improvvi-
serà toelettatrice di
cani. Personaggi fa-
mosi, ripresi da una
candid camera, si caleranno nei pan-
ni di persone comuni, interpretando
i mestieri più disparati e cercando di
non farsi riconoscere, nel nuovo
show del sabato sera di Rai1, Me lo
dicono tutti, condotto da Pino Inse-
gno e firmato da Jocelyn. In onda per
tre appuntamenti dal Teatro delle Vit-
torie, in prima serata da domani, è
un riadattamento dell’americano I
get that a lot, e dovrà vedersela con
la seconda edizione di Italia’s got ta-
lent su Canale 5. Ci saranno anche
Gabriele Cirilli nel ruolo di meccani-

L co e Barbara De Ros-
si in quello di par-
rucchiera. Tosca
D’Aquino sarà una
custode di bagni
pubblici, Bianca
Guaccero una com-
messa, Arisa un’e-

sperta di computer e Raoul Cremo-
na un incredibile smemorato.
«È un tentativo abbastanza corag-
gioso della Rai di avventurarsi in un
sabato sera insolito soprattutto per i
contenuti. I vip fanno di tutto - spie-
ga Insegno, che vestirà lui stesso i
panni di un tassista che parla con
l’accento dell’est - per non essere ri-
conosciuti. È una contraddizione in
termini. Il gioco delle candid came-
ra è venuto molto bene, ci siamo tro-
vati in situazioni anomale e inaspet-
tate e ci sono bellissime sorprese».

Andreoli, viaggio tv nelle dipendenze
DI VINCENZO GRIENTI

n viaggio alla
scoperta dell’uomo e
delle sue

dipendenze. Lo affronterà
lo scrittore e psichiatra
Vittorino Andreoli nel
nuovo programma «Dalla
libertà alle dipendenze» che
esordirà domani, 7 maggio,
alle ore 20 su Tv2000
(canale 28 digitale terrestre,
801 di Sky), ma anche in
diretta streaming nel sito
internet www.tv2000.it, e
andrà in onda ogni
settimana per tredici
puntate. «In un momento in
cui la società sembra
assuefatta al consumo delle
droghe – spiega Andreoli –,

con questo programma si
vuole riportare
all’attenzione un problema
che rimane una piaga per
l’educazione delle nuove
generazioni. La società
assolve irresponsabilmente,
con il silenzio, un uso di
sostanze che
apparentemente attivano la
mente fino a dare
l’impressione di aiutare al
successo, mentre sono solo
illusorie, eccitano i sensi e
diminuiscono la critica e la
possibilità di fare progetti
per il futuro». Se un tempo
la regina delle droghe era
l’eroina, «oggi – prosegue il
professore – è diventata la
cocaina. Una sostanza,
quest’ultima, che non è

usata solo dai giovani, ma
anche dai loro padri e sta
diffondendosi persino nella
terza età, in chi è alla
ricerca di un giovanilismo
della mente e delle funzioni
del corpo: un vero
inquinante della società».
Durante le puntate del
programma si parlerà non
solo delle dipendenze da
droghe chimiche (alcool,
cocaina e anfetamina,
derivati dell’oppio,
marijuana, farmaci
psicotropi), ma anche di
dipendenze non chimiche
come internet, il gioco
d’azzardo, il denaro, il
sesso, lo shopping e persino
il tetro e paludoso mondo
delle sette.

U

Da domani alle 20 
su Tv2000 il nuovo
programma dello
psichiatra e scrittore
«Le droghe? Il baratro 
della nostra società»

«Me lo dicono tutti»
in onda da domani
«Vedrete Banfi sarto
e Frizzi pescivendolo»

Vittorino Andreoli

LE NOSTRE SCELTE

ATTUALITÀ
Premi David di Donatello
In diretta su Rai Movie e in
differita su Raiuno andrà in onda
dall’Auditorium di Roma la
premiazione. Tra i film favoriti,
«Noi credevamo» di Martone (13
candidature), «Benvenuti al Sud»
di Luca Miniero (10), «Basilicata
Coast to Coast» e «La nostra
vita» (8) e «Una vita tranquilla».
Tra gli attori, in lizza Elio Germano,
Kim Rossi Stuart, Vinicio
Marchioni, Antonio Albanese e
Claudio Bisio; tra le donne Angela
Finocchiaro Paola Cortellesi, Alba
Rohrwacher, Sarah Felberbaum e
Isabella Ragonese.
Rai Movie, ore 19
Raiuno, ore 23.15

Il grande talk
Alessandro Zaccuri e Mirella
Poggialini sugli eventi tv della
settimana. Ospite Pif, che su
Mtv conduce «Il testimone».
Ore 21.20

Santo Rosario da Lourdes
Oggi primo venerdì di maggio,
il mese mariano: in diretta da
Lourdes la quotidiana recita
del Santo Rosario.
Ore 18

FILM
Always - Per sempre
Remake di «Joe il Pilota» di
Victor Fleming, in cui
Steven Spielberg racconta
di un pilota di aerei, Richard
Dreyfuss, il cui mestiere è
spegnere incendi dall’alto.
Muore salvando un amico e
ne diventa l’angelo custode.
La7, ore 21.10

CICLISMO
94° Giro d’Italia
Presentazione squadre
Alla vigilia della partenza da
Torino della corsa a tappe
lungo le strade del Belpaese
le squadre si presentano.
Raitre, ore 17.40

FILM
Il giorno più lungo
Lo sbarco in Normandia
delle truppe americane: era il
6 giugno 1944 quando la più
grande armata che il mondo
abbia mai visto (3 milioni di
uomini, 11 mila aerei e 4 mila
navi) cambiava le sorti della
guerra. Con John Wayne.
Rete4, ore 15.17

ATTUALITÀ
Mi manda Raitre
Camurri parla di truffe agli
anziani e di una giovane
malata di cancro, morta
dopo aver seguito terapie
mediche non riconosciute.
Raitre, 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


