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AUDITEL

Lotta tra fiction,
vince Raiuno
Il programma più visto
della prima serata di
martedì è stato il
quinto episodio della
fiction «Rosso San
Valentino» su Rai1
con 5.855.000
spettatori e uno share
del 21,29%. Su Canale
5, l’altra fiction,
«Benvenuti a tavola»,
ha ottenuto invece
3.073.000 e l’11,88%.
Meglio ha fatto
«Ballarò» su Rai3 con
3.788.000 spettatori
(14,39%). Su La7
«Otto e mezzo» ha
raggiunto una media
del 5,50% con
1.514.950 teleutenti.

Italia 1, torna Stella Pende

MILANO. Torna con un omaggio a
Domenico Quirico, il giornalista scomparso in
Siria, «Confessione Reporter», il programma
di Stella Pende in onda da oggi (ore 23.50) su
Italia1. «È una dedica a un grande maestro,
nella speranza di rivederlo» spiega la
conduttrice. La terza edizione comprende
cinque puntate di un’ora dedicate ai reportage
dalle zone più tormentate del pianeta.

DI GIACOMO GAMBASSI

oniugare quantità e qualità. È la
sfida che attende la tv dei ragazzi
in Italia, cresciuta negli ultimi

anni sia sul fronte dell’offerta, sia negli
ascolti grazie a satellite e digitale terre-
stre. E almeno su questo punto tutti
concordano: esperti di media, diretto-
ri di rete, conduttori tv, rappresentanti
delle istituzioni e associazioni degli u-
tenti. Ma poi le strade si dividono.
Per rendersene conto bastava essere ie-
ri mattina all’Università Cattolica di Mi-
lano alla presentazione del rapporto
«Televisione e infanzia» promosso da
Focus in media della Fondazione per
la sussidiarietà. «L’offerta è fin troppo
ampia. E il rischio è che il pluralismo si
trasformi in omologazione», sostengo-
no Piermarco Aroldi, direttore di Os-
sCom, e Nicoletta Vittadini, docente di

teoria e tecnica dei nuovi media alla
Cattolica. Troppi format mutuati da
quelli degli adulti ed eccessivo ricorso
a programmi stranieri, denuncia Gui-
do Gili, docente di sociologia dei pro-
cessi culturali all’Università del Molise.
Come a dire: i canali per bambini non
possono essere considerati un «giardi-
no protetto». Il segretario dell’«Euro-
pean Association for Viewers’ Intere-
sts», Paolo Celot, mette in guardia: «La
programmazione è dominata dalla lo-
gica commerciale». Franco Mugerli,

presidente uscente del Comitato Me-
dia e Ninori, propone di tessere una «re-
te che abbia al centro la promozione
dei bambini» e coinvolga emittenti, ge-
nitori e istituzioni. Il tutto favorendo
un’educazione ai media che «deve aiu-
tare ragazzi e adulti all’uso consapevo-
le dei mezzi», sottolinea la dirigente del-
l’Agcom, Maria Pia Caruso.
Ma le tv non ci stanno a finire sul ban-
co degli imputati. «Divertire aiutando
a crescere è la nostra missione che rea-
lizziamo puntando su contenuti
originali e produzioni italiane», fa
sapere il direttore dei canali De A-
gostini, Massimo Bruno. «Educa-
zione e intrattenimento possono
andare a braccetto – sostiene Pao-
lo Agostinelli, vice presidente part-
ner channels di Sky Italia –. Lo di-
mostrano i nostri programmi per
ragazzi che nella metà dei casi ven-

gono seguiti anche dai genitori». «Oc-
corre preoccuparsi soprattutto della tv
generalista che i più piccoli continua-
no a seguire in modo massiccio», af-
ferma Massimo Bernardini, condutto-
re di Rai Educational. E una risposta ar-
riva anche dai palinsesti: lunedì ri-
prende su Nick Jr 1,2,3… Perché? che
aiuta a imparare l’inglese e su Cartoo-
nito torna la serie Lazy Town dedicata
a sana alimentazione e attività fisica.
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Presentato all’Università 
Cattolica di Milano 
dalla Fondazione per la
sussidiarietà, il rapporto
«Televisione e infanzia»

Tv dei ragazzi: un «patto» fra famiglie e reti

LE NOSTRE SCELTE

ATTUALITÀ
Giorno della memoria 
vittime del terrorismo
Onorare e celebrare le vittime
delle stragi terroristiche nel
«Giorno della Memoria»: la
cerimonia si svolge in Senato a 35
anni dal ritrovamento del corpo
di Aldo Moro, assassinato dalle Br.
Parteciperanno i presidenti della
Repubblica, Giorgio Napolitano,
del Senato Pietro Grasso, della
Camera Laura Boldrini e della
Corte Costituzionale Franco
Gallo. Il coro del Liceo Newton di
Roma eseguirà l’Inno nazionale.
Poi, le testimonianze dei parenti
dei caduti in Via Fani, nel rogo di
Primavalle, in via dei Georgofili.
Raidue, ore 10.55

TgTg
L’analisi e il commento delle
notizie del giorno, nei vari
telegiornali italiani, con la
scrittrice Rosella Pastorino.
Ore 20.55

Il Credo nei mosaici 
di Monreale
La preghiera base della fede
cristiana letta attraverso i
capolavori nel Duomo siciliano. 
Ore 14

ATTUALITÀ
Otto e mezzo
Lilli Gruber parla con il
ministro dell’Economia
Fabrizio Saccomanni della
grave crisi che investe l’Italia
e dei provvedimenti che il
governo intende varare.
La 7, ore 20.30

FICTION
Che Dio ci aiuti
In «Sotto la maschera»:
suor Angela (Elena Sofia
Ricci) e padre Bernardo
(Marco Messeri) si
occupano di un’ospite del
collegio che vuole lavorare
nel mondo dello spettacolo.
Raiuno, ore 21.10

DOCUMENTI
La Storia siamo noi
«Ultimo re», un ritratto
intimo e inedito di
Umberto II di Savoia, figura
controversa raccontata
attraverso documenti degli
archivi di Stato mai resi
pubblici prima d’ora.
Raitre, ore 23.10

CICLISMO
Giro d’Italia
Sesta tappa, da Mola di Bari
fino a Margherita di Savoia:
154 chilometri tutti in
pianura, lungo la costa
pugliese, con un arrivo
adatto ai velocisti.
Raitre, ore 15.10

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 142 e sulla
piattaforma TivùSat)

COME VEDERLA

GIOVEDÌ
9 MAGGIO 201326

FISSO  
14,26 centesimi al minuto

MOBILE
48 centesimi al minuto 
+ scatto 30 centesimi

INTERNET
www.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)


