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NUOVI
MEDIA

Il monitoraggio annuale 
di Altratv.tv segnala 
il successo dei canali 
di inchiesta legati al locale

Micro web tv:
boom in Italia
già 533 reti
DI TONI VIOLA

vero e proprio boom in Italia
per le micro web tv: il dato di
crescita dei primi mesi del

2011 sul 2010 è del +52%. Altratv.tv,
primo osservatorio e network delle
micro web tv italiane, monitora
attualmente 533 micro web tv,
create da cittadini, associazioni,
network di giornalisti digitali, e 815
micromedia
iperlocali. Il terreno
per le micro web tv
appare
particolarmente
fertile in alcune aree
geografiche: in testa
c’è l’Emilia
Romagna dove si
registrano 52
antenne (dato
Corecom
aggiornato a
settembre 2011). Le
micro web tv
attecchiscono
soprattutto laddove c’è necessità di
colmare un vuoto informativo: in
Abruzzo, dopo la tragedia del
terremoto, si sono moltiplicate
queste emittenti online dal basso e
ad oggi se ne contano 32. Il
segmento che sta registrando
l’incremento maggiore è quello che
riguarda i canali di inchiesta e
denuncia («l’8 per cento di questi
microtv ha ricevuto minacce dopo
alcune inchieste territoriali»). Il
monitoraggio annuale promosso
dall’osservatorio Altratv.tv in
collaborazione con AgoraVox
descrive un forte coinvolgimento
con la comunità cittadina (per il
71% dei canali c’è maggior
gradimento degli utenti), ma
lamenta l’indifferenza delle
istituzioni (34%), se non addirittura
il boicottaggio (8%). «La
cittadinanza attiva digitale, che

È
monitoriamo dal 2004 su Altratv.tv,
si misura anche con le inchieste che
le micro web tv e i media dal basso
perseguono in ogni angolo d’Italia –
afferma Giampaolo Colletti,
fondatore di Altratv.tv –. Il rapporto
getta luce su questi miracoli di
comunicazione cittadina, spesso
portati avanti – come evidenziano i
dati – tra l’indifferenza se non
addirittura il boicottaggio delle

amministrazioni».
Come tutti i settori
mediatici degni di
rispetto anche le
web tv si sono
dotate di un loro
«Oscar» e li hanno
chiamati Teletopi,
con riferimento al
mouse (topo,
appunto) che serve
per navigare su
internet. Per il
quinto anno
Altratv.tv propone il
contest nazionale

che premia le migliori web tv
italiane. Fino al 15 novembre sarà
possibile iscriversi. La premiazione
avverrà giovedì 1 dicembre 2011
all’Università di Bologna.
Quest’anno la giuria – composta da
dieci giornalisti, esperti di nuovi
media e critici del mondo della
carta stampata, tv e web – si
arricchisce di firme prestigiose:
Riccardo Bonacina (Vita),
Alessandra Comazzi (La Stampa),
Luca De Biase (Nòva24-Sole24Ore),
Piero Gaffuri (Rai Nuovi Media),
Carlo Infante (UniTag-l’Unità),
Mirella Poggialini (Avvenire), Marco
Pratellesi (Conde Nast), Mariano
Sabatini (Metro), Antonio Sofi
(Rai3), Francesco Specchia (Libero).
La giuria è presieduta per il secondo
anno consecutivo da Carmen
Lasorella, attualmente a capo di San
Marino RTV.

In crescita del 52%
le piccole
emittenti create 
da cittadini,
associazioni,
network di
giornalisti digitali:
una voce diversa 
e spesso scomoda

CHE COS’È

OSSERVATORIO
DELLE NOVITÀ
Altratv.tv è
l’osservatorio
italiano sulle micro
web tv e i
micromedia
iperlocali ed è nato
nel 2004 a Bologna.
Oggi coinvolge
ricercatori italiani ed
esteri che analizzano
le evoluzioni del
micro giornalismo
locale. Ispiratore
dell’iniziativa è
Carlo Freccero, già
presidente onorario
della Federazione
Femi. AgoraVox è il
primo network
europeo di
giornalismo
partecipativo con
oltre tre milioni di
lettori in Europa e
una community di
circa 100.000
cittadini. Il giornale è
edito dalla
Fondazione
AgoraVox con sede
in Belgio e in Italia.

IL CASO

Salvi i Simpson
Trovato accordo
tra Fox e attori

fans della famiglia
Simpson, lo storico

cartone animato, tirano
un sospiro di sollievo.
Almeno per altre due
stagioni televisive. Il
canale americano Fox di
Murdoch ha infatti
annunciato di aver
raggiunto un accordo
con gli attori che danno
la voce ai celebri
personaggi della longeva
serie tv che prevede la
riduzione del 45% del
loro stipendio. La Fox
aveva minacciato la
sospensione della serie,
arrivata alla sua 23/ma
stagione consecutiva in
100 paesi e 50 lingue, se
non ci fosse stato un
cambiamento del
modello finanziario in
base al quale le voci
protagoniste dei Simpson
guadagnano 8 milioni di
dollari a stagione. I
principali attori del cast
dei Simpson che danno la
voce a Homer, Marge,
Bart e Lisa avevano
inizialmente proposto
alla Fox un taglio del 30%
ai loro compensi in
cambio di una
percentuale sui profitti.
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IL CARTOON IN TV

Phineas e Ferb diventano un film:
il debutto su Disney Channel e XD
Gli autori: «Il 3D? È già al tramonto»

n tv sono ormai alla loro terza stagione. E ora
si preparano a debuttare nel loro primo film

che arriverà il 22 ottobre sui canali Disney
Channel e Disney XD. Loro sono Phineas e
Ferb, i due stravaganti fratelli scienziati nati dalla
mente e dalla matita di Dan Povermire e Jeff
"Swampy" Marsch che a Milano hanno
presentato il Disney Channel Original Movies. In
«Phineas e Ferb The Movie - Nella seconda
dimensione» vedremo i due protagonisti alle
prese con uno straordinario viaggio nel tempo
che li porterà a scoprire la vera identità del loro

I

ornitorinco domestico. «I personaggi sono nati
nel lontano 1993 – spiega Povermire –, ma
abbiamo dovuto aspettare il 2008 per vederli sul
piccolo schermo. Quando la Disney ha accettato
il nostro progetto ci ha chiesto di avvicinarci alla
propria tradizione, ma noi abbiamo tenuto duro,
perché alla lunga il cartoon avrebbe funzionato
solo se diverso». Ancorati al 2D, i due autori
pronosticano il precoce pensionamento della
tecnologia stereoscopica. «Il 3D ha senso solo
per alcuni film come "Avatar" o "Trasformers" –
dice Povermire –. Tutto il resto è una moda
passeggera. La gente non vuole indossare
occhialini di plastica, né in sala né davanti al
televisore, che in Usa è già un flop». «Inoltre –
conclude Marsch – la tridimensionalità non ha
proprio nulla da aggiungere alla ricchezza di una
storia».

DI DOMENICO RIGOTTI

occante. Al centro una tematica
scottante. Quella dell’autismo che
lede milioni di persone al mondo.

Prima che una malattia l’autismo, una
condizione esistenziale che impedisce
a un uomo di esprimere la sua vera per-
sonalità. Quando nel 1986 uscì sugli
schermi Rain Man - L’uomo dello piog-
gia di Levinson (quattro Oscar e ben me-
ritati ) diventò subito un film cult. An-
che per la straordinaria interpretazione
di Dustin Hoffman allo zenit della sua
carriera. Solida la sceneggiatura di Barry
Landon e tale da poter essere trasfor-
mata in un copione teatrale. Lo fece Dan
Gordon e ora in versione italiana a pro-
porlo con risultato convincente e il pro-
tagonista perfetto, Luca Lazzareschi, la
Compagnia della Rancia o, meglio, dal
suo leader Saverio Marconi (il suo un ri-

T
torno al teatro dopo tanto musical).
Ispirato a un personaggio realmente e-
sistito, narra, Rain Man - L’uomo della
pioggia, la storia di Raymond, un uomo
affetto, appunto, da autismo che, dopo
la morte del padre, eredita l’immenso
patrimonio familiare, e del suo fratello
minore Charlie, che, giovane cinico e ar-
rivista, per beneficiare dell’eredità da
cui è stato escluso, vorrebbe diventarne
il tutore. Ed ecco (il suo è quasi un ten-
tativo di rapimento), Charlie arriva a
strappare Raiymond dalla clinica dove
è condannato a vivere. Un gesto biasi-
mevole. Un atto sconsiderato. Ma quel
viaggio per le città americane e l’inti-
mità col fratello apriranno la coscienza
del giovane. Raymond non sarà più un
escluso. È il fratello che si deve amare e
che fa parte della tua esistenza. Il fratel-
lo che ti porta in dono un altro sapore e
un’altra verità della vita.

Con un cast di rilevo, riesce a Marconi,
con la collaborazione di Gabriela Eleo-
nori, di mettere in campo uno spetta-
colo che aggancia, e che non consoce
sbavature, capace di correre  con la giu-
sta tensione. Sa, forse, di teatro tradi-
zionale, ma tutto è ben levigato, con-
dotte per linee chiare e decise, struttu-
rato con quel taglio veloce e cinemato-
grafico di cui Marconi è maestro. Il tut-
to saldato dentro una efficace sceno-
grafia (di Gabriele Moreschi), che si pre-
senta come una sorta di scatola-gabbia
astratta e luminosa dove concorrono
diapositive ben scelte che scorrono su
un fondale, il quale velocemente si
scompone, e recano l’immagine di una
America scintillante di false luci. 
Non ci sarà Oscar in arrivo per il bravis-
simo Luca Lazzareschi , ma il premio ar-
riva dagli applausi (ovazione finale) de-
gli spettatori. Prosciugato da ogni or-

pello mattatoriale, da
ogni esasperazione
naturalistica, regi-
strato il suo Ray-
momd con una verità
che ti colpisce fin dal-
la sua prima a silen-
ziosa apparizione. O-
gni gesto, frutto di u-
no studio meditatis-
simo. Un dinamismo
mimico, il suo, non
artificiale ma che pa-
re sorgere dalle pie-
ghe più sotterranee del candore della
sua anima. Nel ruolo del fratello, che nel
film fu di Tom Cruìse, gli tiene testa con
giusta baldanza giovanile Luca Bastia-
nello, attore di cui è facile indovinare u-
na carriera più che promettente. Anche
per lui molti applausi. Al milanese Nuo-
vo il debutto.

CINEMA

SORRENTINO
E CRIALESE RE
DEGLI ESSAI
I registi Sorrentino e
Crialese, gli attori
Valeria Golino,
Roberto Herlitzka e
Vinicio Marchioni
riceveranno il premio
Fice, assegnato dalla
Federazione italiana
del cinema d’essai nel
corso dell’11/ma
edizione degli
Incontri del cinema
d’essai che si
terranno a Mantova
dall’11 al 13 ottobre.
Premi anche ai
giovani registi Alice
Rohrwacher e
Andrea Segre.

«Rain Man» tocca il cuore anche a teatro

Luca Bastianello e Luca Lazzareschi in «Rain Man»

LONDRA. L’attore
britannico George Baker,
protagonista del telefilm
«L’ispettore Wexford», è
morto a Londra all’età di
80 anni per complicazioni
legate ad una polmonite.
Lanciato al cinema nel
film «La spada di
d’Artagnan» del 1958,
Baker è diventato
famoso soprattutto in tv
dove nel 1976 interpretò
l’imperatore Tiberio
Cesare nella miniserie «I
Claudius» e dal 1988
prestando il volto
all’ispettore Reg Wexford
in una serie tv tratta dai
celebri romanzi gialli
della scrittrice Ruth
Rendell.

Stagione Massimo
con Abbado 
e Temirkanov

PALERMO. Bilancio in
attivo per il sesto anno e
un mix fra tradizione e
novità nel cartellone
2012 del teatro Massimo
di Palermo. Tra opere e
balletti 10 titoli con 6
nuove produzioni, 12
concerti sinfonici e oltre
50 spettacoli di «La
scuola va al Massimo». Tra
le opere «La damnation
de Faust» di Berlioz, «La
traviata» di Verdi e «Boris
Godunov» di Musorgskij.
Tra i nomi di spicco i
cantanti Mariella Devia,
Ferruccio Furlanetto,
Daniela Dessì e Leo
Nucci. E nella stagione di
concerti Claudio Abbado
e Yuri Temirkanov.

180 mila $ all’asta 
per berretto verde 
di John Wayne

LOS ANGELES. Il
berretto verde indossato
da John Wayne nel celebre
film del 1968, «Berretti
Verdi», è stato battuto
all’asta per quasi 180mila
dollari. In totale, attraverso
la vendita di oltre 700
costumi di scena e oggetti
personali appartenuti
all’attore scomparso nel
1979, sono stati raccolti
5,3 milioni di dollari. I
proventi dell’asta
andranno a finanziare la
John Wayne Enterprises e
la John Wayne Cancer
Foundation. Battuta all’asta
per 47.800 dollari la
benda del film «Il grinta»,
del 1969, che valse a
Wayne il suo unico Oscar.

ichele Santoro
approda on line su

www.serviziopubblico.it ed
esordisce con un lungo
intervento video, intitolato
«10 euro in tv», con il
quale conferma la data del
3 novembre per la messa
in onda del suo
programma «Comizi
d’amore» su
multipiattaforma. On line
anche la prima esclusiva
del sito, l’intervista di
Francesca Fagnani a Iman
Fadil, testimone nel
processo Ruby. In evidenza
sull’home page gli estremi
per aderire con 10 euro
alla nuova iniziativa di
Santoro con l’appello per

sostenere il suo progetto
di un «servizio pubblico»
alternativo. «Terremo
accese le nostre
telecamere – dice  l’ex
conduttore di «Annozero»
su Raidue, rivolgendosi ai
suoi potenziali nuovi

telespettatori –  fino a
quando il conflitto di
interesse in questo Paese
non sarà definitivamente
sepolto. Ma questo noi lo
potremo fare solo se
avremo accanto a noi il
nostro pubblico».

M
er il suo terzo
matrimonio,

quest’oggi, con l’ereditiera
americana Nancy Shevell
di 51anni, Sir Paul
McCartney ha scelto una
data che ricorda i Beatles:
il 9 ottobre John Lennon
avrebbe compiuto 71 anni.
Fidanzati dal maggio
scorso, i due hanno
ottenuto una dispensa
particolare per sposarsi di
domenica al Westminster
register office di Londra.
Una trentina gli invitati,

con il fratello minore di Paul, Mike, che sarà testimone, e
la figlia Beatrice, sette anni, nel ruolo di unica damigella.
In precedenza il 69enne McCartney aveva sposato nel
1969 Linda Eastman, morta di cancro nel 1998, e quindi
Heather Mills nel 2002; i due, dopo la nascita della
piccola Beatrice nel 2003, hanno divorziato nel 2006.
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Parte il sito di Santoro con un appello:
«Solo 10 euro, dal 3 novembre la mia tv»

McCartney sposo per la terza volta
nel giorno della nascita di Lennon

Tv, addio all’attore
George Baker
ispettore Wexford
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Milano, successo al Nuovo per la 
Compagnia della Rancia nel 
lavoro tratto dal film sull’autismo
Grande Lazzareschi nel ruolo che 
portò l’Oscar a Dustin Hoffman


