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AUDITEL

Prima serata 
a Terence Hill
La prima serata tv di
domenica è stata
vinta dalla fiction (in
replica) «Un passo
dal cielo», con
Terence Hill, su Rai1:
3.105.000 spettatori
e share del 17.5%
nel primo episodio;
3.367.000 (21.11%)
nel secondo. Su
Canale 5 per il film
«SMS-Sotto mentite
spoglie» 2.962.000 e
11.41%. Da segnalare
su Rai Movie il
2.94% di «Miracolo a
Sant’Anna». Per la
Formula 1 (ore 14,
Rai1) 7.628.000 e
48.01%.

«Minori e tv, possibile aggirare le norme»
ROMA. Bene le modifiche introdotte dal governo al Testo
Unico dei servizi di media audiovisivi tese a recepire i rilievi
della Commissione europea in materia di tutela dei minori,
però non è del tutto fugato il rischio che, attraverso la
mancata attivazione del «parental control», venga aggirato
il no a trasmettere prima delle 23,00 e dopo le ore 7,00
film vietati ai minori di anni 14, divieto che costituiva un
rafforzamento della precedente normativa a tutela dei
minori. Lo rileva il Consiglio nazionale degli utenti.

MARTEDÌ
10 LUGLIO 201226

LE NOSTRE SCELTE

DOCUMENTI
Correva l’anno: 1936
In Italia Mussolini, dopo l’ingresso
del maresciallo Badoglio nella
capitale abissina, proclama
l’impero. In Spagna si affaccia alla
storia Francisco Franco, il
governatore delle Canarie a capo
dell’Alzamiento, la rivolta di parte
dell’esercito contro il governo: il
«Caudillo» guiderà il regime
falangista per 40 anni. Nella
Germania di Hitler si svolgono le
undicesime Olimpiadi. Il fuhrer
vuole uno spettacolo «planetario»
e così sarà. Ecco alcuni argomenti
trattati nella trasmissione che si
chiuderà come sempre con
l’editoriale di Paolo Mieli.
Raitre, ore 23.50

Le chiese di Roma
Documentario su San Luigi dei
Francesi, nel rione
Sant’Eustachio, vicino a piazza
Navona. La chiesa è del 1589.
Ore 22.05

La selva delle lettere
Protagonista del docu-film a
cura di Pupi Avati, Cesare
Pavese e i luoghi che ne hanno
contraddistinto la vita e l’opera. 
Ore 14.55

FILM
Le pagine 
della nostra vita
I ricordi di due anziani e
una commovente storia
d’amore nella fedele
trasposizione dell’omonimo
romanzo di Nicholas
Sparks. La regia è di Nick
Cassavetes.
Canale 5, ore 21.20

TELEFILM
La spada della verità
Due gli episodi della serie
fantasy tratta dalla saga
letteraria di Terry
Goodkind: «Il mago» e «Gli
obbedienti».
Raidue, ore 21.05

VARIETÀ
Circo estate
Protagonista della serata, il
circo di Montecarlo con i
salti degli acrobati Mambo
Jumbo, l’altalena dei Didik e i
coltelli lanciati dai Brumbach.
Raitre, ore 21.05

DOCUMENTI
Terre meravigliose
Puntata dedicata alla Calabria
e alle sue tradizioni. Saranno
presentati alcuni prodotti
tipici della regione, come il
bergamotto, il gelsomino e il
peperoncino.Tra le mete,
oltre a Reggio, Cirò, patria
del famoso vino.
Raidue, ore 23.40

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

Licia Colò rinfresca la tv d’estate
iaggiare, sì, viaggiare… con lo
sguardo, la mente e la fantasia.
Perché il viaggio è il tema obbli-

gato dell’estate, in cui si riassumono a-
spirazione al nuovo e ansia di cono-
scere, volontà di fuga e desiderio di con-
quista. Ma non è sempre facile, né alla
portata di tutti, di questi tempi, impo-
stare il viaggio del sogno, quello che
conduce in luoghi remoti densi di fa-
scino: e prezioso appare, fra le mura di casa, po-
ter accostare immagini e suoni, colori e richia-
mi attraverso la tv, in un’offerta che soprattutto
d’estate appare gradita e puntuale per consola-
re di una stasi non ricca di stimoli. È il motivo per
il quale, giustamente, Raitre ha spostato in pri-
ma serata – la prima puntata domenica scorsa,
con 1.215.000 spettatori, share del 7,08% – il suo
noto programma pomeridiano intitolato al Ki-
limangiaro, divenuto, su uno sfondo salottiero,
incontro fra personaggi: domenica erano Caro-
le Bouquet, dal viso limpido ed espressivo, e Um-

berto Pelizzari, che ha conquistato il ti-
tolo di campione del mondo di apnea
esplorando fondali marini e il loro sug-
gestivo habitat. Licia Colò, veterana del
programma, ha saputo con grazia di-
vidersi fra la conversazione e la pre-
sentazione dei luoghi nei quali il do-
cumento visivo diventava messaggio,
fra i mari del Brasile e dell’India, della
Turchia e dell’Italia. In una convincen-

te storia per immagini, toccando con leggerez-
za temi consueti, dagli usi al cibo, dai monu-
menti alle persone e al loro stile di vita, i luoghi
lontani diventano sullo schermo presenze pos-
sibili nei quali l’estate pigra dello spettatore si a-
nima di colori e di sorprese, in una catena di
sguardi nei quali il desiderio del viaggio si ad-
dolcisce di constatazioni invitanti. Un pro-
gramma semplice e ben condotto: non ci vuole
molto, in fondo, perché la tv riappaia come a-
mica, anzi, compagna di viaggio.
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Com’è andata

ORARIO
DI TRASMISSIONE

QUALITÀ
DEL PROGRAMMA

EQUILIBRIO
NARRATIVO

di Mirella
Poggialini

FISSO  
14,26 centesimi al minuto

MOBILE
48 centesimi al minuto 
+ scatto 30 centesimi

INTERNET
www.rai.it/contattalarai.rai.it
(ScriveRai)

FISSO
14,26 centesimi minuto + 
6,19 cent di scatto alla risposta

MOBILE
48 cent al minuto +
15,49 centesimi scatto

RAI (CALL CENTER) 199.123.000         MEDIASET (ufficio opinioni) 199.757.782
SOLO INTERNET 
www.la7.it (Scrivici)

LA7
FISSO/MOBILE
14,26 centesimi al minuto

INTERNET 
www.sky.it (Area clienti)

SKY (CALL CENTER) 199.100.900
PER DIRE LA VOSTRA

AIART - Associazione Spettatori Onlus - Tel. 06.7808367 - Fax 06.7847146 - e-mail: aiart@aiart.org

INTERNET
www.tv.mediaset.it (Scrivi a…)
www.tv.mediaset.it/quimediaset 
(Scrivi a Qui Mediaset)

Sono raddoppiati
i sequestri
di dvd e file pirata

NAPOLI. Quasi due
milioni di dvd sequestrati,
60.700 computer e hard
disk, 800mila file audio e
video nello scorso anno: è
il bilancio presentato dal
colonnello Cesare Forte
della Guardia di Finanza
durante il Global Music
Summer Summit di Ischia,
dedicato al tema della
pirateria e diritto d’autore
nella discografia mondiale.
«I primi sei mesi del 2012
– ha spiegato Forte –
hanno fatto registrare un
significativo incremento
dei sequestri nel settore
dell’audiovideo. Facendo
una statistica, siamo
praticamente al doppio
dell’anno precedente».


