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MARTEDÌ
11 SETTEMBRE 201224

LE NOSTRE SCELTE

ATTUALITÀ
Porta a porta
Comincia la nuova edizione del
talk-show condotto da Bruno
Vespa. Gli ospiti di stasera,
Maurizio Lupi (Pdl),
vicepresidente della Camera, e
Anna Finocchiaro, capogruppo del
Pd al Senato, si confronteranno
sui temi più scottanti dell’attualità
politica ed economica alla ripresa
dell’attività parlamentare dopo
l’estate. Il peso dei partiti in
questa stagione (con le elezioni
politiche, amministrative e
presidenziali) sarà l’argomento di
confronto tra i sondaggisti Renato
Mannheimer, Alessandra Ghisleri
e Roberto Weber.
Raiuno, ore 23.20

Incontro di religioni 
e culture
Da Sarajevo, l’evento per il
dialogo e la pace promosso
dalla Comunità di Sant’Egidio. 
Ore 23.35

Le basiliche papali di Roma
Puntata dedicata a San Paolo
fuori le mura, la seconda più
grande basilica papale romana
dopo San Pietro in Vaticano. 
Ore 23.05

CALCIO
Italia-Malta
Azzurri impegnati nelle
qualificazioni per i Mondiali
in Brasile del 2014. Dopo il
pareggio con la Bulgaria ci
sia aspetta da Osvaldo e
compagni, una vittoria.
Raiuno, ore 20.30

DOCUMENTI
La storia siamo noi
Nel giorno dell’anniversario,
si ricorda il più grave
attentato di tutti i tempi: l’11
settembre 2001 tre aerei
vengono lanciati contro le
Torri Gemelle a Manhattan e
il Pentagono a Washington.
Raidue, ore 23.40

FILM 
Forrest Gump
La scalata al successo di un
uomo che supplisce col
cuore alle carenze del
cervello. Sei Oscar, tra cui
quello all’attore
protagonista, Tom Hanks.
Rete4, ore 21.10

DOCUMENTI
Correva l’anno
Titolo della puntata:
«Adriano Olivetti e Steve
Jobs - La passione per il
futuro». Si raccontano le
vite dei due protagonisti
che rivelano sorprendenti
punti in comune .
Raitre, ore 24

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

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

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)

Tv2000, adesso il Tg va in onda alle 18.30
a ieri il palinsesto di Tv2000 si
è arricchito di novità e

appuntamenti. Tra questi, c’è anche il
nuovo orario del Tg2000 che parte
alle 18.30 e non più alle 19.40.
«Cambia l’orario ma non la qualità
del telegiornale, l’unico che mette
rilievo le buone notizie (il nostro
fiore all’occhiello), anche
l’impostazione rimane la stessa»,
commenta il direttore della testata,
Stefano De Martis. Restano la
conduzione a due e la formula
compatta e veloce del notiziario,
saranno privilegiate ancora la società
civile e la realtà internazionale. «Il Tg
arriverà, però, adesso, dopo la
diretta della recita del Rosario da
Lourdes – precisa De Martis –, il che
significa che davanti allo schermo
avremo il nostro pubblico più
affezionato. Verranno accentuate,
dunque, le nostre caratteristiche:

cercheremo più storie da
raccontare, più testimonianze,
coinvolgendo protagonisti più o
meno famosi». Insomma, l’orario del
Tg è anticipato, ma il criterio è
sempre quello voluto dal direttore
Dino Boffo: mettere in campo una
«tv di compagnia» che sappia
informare anche in modo preciso e
dettagliato. «Non bisogna
dimenticare – aggiunge De Martis –

che dopo il Tg e la nuova serie di
“Romanzo familiare” è prevista la
rubrica “Nel cuore dei giorni -
Indaco”, uno spazio di
approfondimento giornalistico,
basato sull’attualità più stringente,
che diventa, adesso, anche
un’occasione ulteriore di
aggiornamento delle notizie». Così,
con la nuova programmazione, tutti
gli appuntamenti con l’informazione
di Tv2000 avranno più repiro. Tanto
più che anche il «Tgtg-Telegiornali a
confronto» (dal lunedì al venerdì ore
20.55), dove si riflette sui
meccanismi di informazione
televisiva per analizzare temi, criteri
e stili narrativi dei diversi telegiornali,
è una ulteriore opportunità per
conoscere, in modo ragionato, ciò
che accade nel mondo.

Fulvio Fulvi
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Floris: «Ballarò sarà più realista»
ll’insegna della «lucidità»
necessaria per affrontare

«una stagione che si
preannuncia molto complessa
e accesa» torna stasera (alle
21.00, su Raitre) «Ballarò», il
programma di informazione
condotto da Giovanni Floris
giunto all’undicesima edizione.
Il giornalista spiega: «Ci siamo
chiesti che cosa potevamo
fare, come programma, nella
stagione che sta per iniziare.
Ci siamo risposti: guardare alla
realtà con lucidità e offrire al
dibattito quello che sappiamo
fare. Cioè chiedere ai nostri
ospiti qual è la loro soluzione
ai problemi di cui parliamo».
Stasera si parte proprio da lì,
dai problemi, parlando di casa
e di benzina, con Matteo Renzi
e l’economista Irene Tinagli (gli

unici ospiti già confermati).
Nel corso delle puntate ci
sarà spazio per tutti, dal
presidente del Consiglio
Monti, se vorrà («Ci
piacerebbe averlo ma
sappiamo che non è facile»),
fino a Beppe Grillo che, molto
probabilmente, non vorrà: «Lo
invitiamo come tutti. Ma
teniamo presente che alcune
opinioni dei grillini su certi
temi sono molto diffuse nel
Paese: non è detto che le loro

idee non siano rappresentate
a prescindere dalla loro
presenza in studio». Davanti al
rischio di avere ancora una
volta seduta sulle poltrone la
solita compagnia di giro, Floris
si giustifica così: «Noi
chiamiamo la classe dirigente,
a cambiarla non possiamo
essere noi ma i cittadini
attraverso il voto. E non siamo
un talent show che deve
lanciare sconosciuti che
vogliano politica. I nostri ospiti
sono scelti esclusivamente con
criteri giornalistici». Oltre ad
una maggiore attenzione al
web, quest’anno a «Ballarò»
non mancheranno la copertina
di Maurizio Crozza e i
sondaggi di Nando Pagnoncelli. 

Tiziana Lupi
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Gp di Monza al 52%,
la serata è di Avatar
Il programma più visto
della prima serata di
domenica è stato il film
«Avatar» su Canale 5,
con 4.300.000 spettatori
e il 21.62% di share. Il
concorso «Miss Italia
2012», su Rai1, ha
registrato 3.059.000
teleutenti (18.20%). Rai2
con «N.C.I.S.» ha
realizzato 2.518.000
(11.60%). Su Italia1 il film
«Olè» ottiene 1.412.000
spettatori (7.14%). A
dominare la giornata di
ascolti, però, è stato il
Gp d’Italia di Formula 1,
da Monza, trasmesso da
Rai1 alle 13.55:
8.707.000 (51.85%). 
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