
RADIOUNO A «Con parole mie»
(ore 14.08) con Seneca

si riflette sull’instabilità
collettiva e individuale

AUDITEL

«Sant’Agostino»
meglio del «Gf»
Vince in termini di
audience media
«Sant’Agostino»,
mentre il «Grande
Fratello 10» prevale
in share. Raiuno ha
conquistato lunedì
sera 6.896.000
spettatori pari al
24.73% di share,
mentre il reality di
Canale 5 (durato
oltre un’ora più a
lungo della fiction)
ha avuto 6.679.000
con il 29.51%. In
seconda serata su
Raiuno, «Porta a
Porta» su Haiti ha
avuto 1.566.000 e il
14.96% di share.

L’Aiart: «La qualità batte la tivù sguaiata»
ROMA. «Dai centri di ascolto dell’Aiart sono venuti
forti consensi per la fiction su sant’Agostino. La qualità
batte l’intrattenimento sguaiato del Gf e i talk show».
Così Luca Borgomeo, presidente dell’associazione di
telespettatori cattolici Aiart. «Il consenso dai nostri
iscritti, ma anche da tanta gente che non fa parte di
associazioni di utenti, è stato altissimo. Ed è ancora più
importante che ciò sia avvenuto in contemporanea con
il Gf, che mostra tutti i suoi limiti» conclude Borgomeo.

«Ho male oscuro 
Niente "Isola"»

ROMA. Niente «Isola dei
famosi» per Pamela Prati.
La showgirl ha rivelato a
«Chi», in edicola oggi, il
motivo della rinuncia al
reality di Raidue al via il 22
febbraio. «Ho un male
oscuro che mi opprime
dentro – confessa –, che
ha fatto sviluppare in me
la paura degli spazi aperti
e del buio. Sono in cura.
Bisogna anche avere il
coraggio di ammettere
queste debolezze».
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Il quiz di Papi: 100% di tv del nulla
on occorre "sapere"
nulla, per il quiz, anzi,
il game-show di Italia 1

Cento X cento, che ha esordito
lunedì sera alle 20,30, sempre
con Enrico Papi a traghettare
verso la prima serata e un’e-
sornativa Raffaella Fico a far da
siparietto. Anzi, sapere dan-
neggia la prontezza delle ri-

sposte, la cui velocità è l’unica arma per i concor-
renti, prima tre e poi due, che si contendono i ses-
santa euro iniziali e via via ne pèrdono gran parte.
Perché si tratta, nella prima tornata, di scegliere
fra nove temi – fra i quali, notiamo, le "puzze" e le
"corna" – e di indovinare quale delle due ipotesi
"gli Italiani" abbiano preferito. Il nocciolo del gio-
co sta, per lo spettatore attento, nell’immaginare
quali siano questi misteriosi "Italiani" (ai quali si
rifà di continuo Papi) scelti per definire il "più" di
ogni categoria: il che rimanda, accostamento ov-
vio, ai problemi sorti per il programma di Raidue

N Il più grande, con l’elenco dei meritevoli di gloria.
Fatto sta che alla metà del gioco sappiamo che "gli
Italiani" preferiscono Pelé a Maradona, che le don-
ne tradirebbero con Argentero piuttosto che con
Scamarcio, che l’odore del cavolo è meno fasti-
dioso di quello del baccalà, e poi via eliminando
con dieci questioni capitali, come intuire quale sia
«la cosa che si usa e poi si getta» (non il preserva-
tivo, come dice d’impeto la giovane concorrente,
ma la carta igienica). Grossolano nei temi e nei
modi, pur se condotto da Papi con inusitata mi-
sura, il gioco va così, dimostrandosi per molti ver-
si del tutto inutile, se non per far da traino al film
che vien dopo. Oltretutto il programma non ha da-
to nulla all’immagine della cosiddetta rete giova-
ne di cui tanto si bea Italia 1, che si delinea, attra-
verso queste offerte, assai mano brillante e valida
di quanto voglia dimostrare.  Sono i bambini del-
l’asilo a considerare divertenti – perché trasgres-
sivi – funzioni corporali e riferimenti disgustosi. Si
può fare di più, magari senza risatacce: anche i
giovani, garantito, sanno aver buon gusto.

di Mirella
Poggialini
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LE NOSTRE SCELTE

CALCIO
Coppa Italia
Inter-Fiorentina
Prima semifinale di Coppa Italia: 
si gioca l’andata tra Inter e
Fiorentina allo stadio Meazza di
Milano. I campioni d’Italia sono in
ottima forma, galvanizzati dai
successi nel derby in campionato
(che pare ipotecare la riconquista
del titolo) e, una settimana fa, nei
quarti di Coppa Italia, in rimonta
contro la Juventus. I viola non
godono invece del loro momento
migliore, ma sono ancora in corsa
anche in Champions League dove
sfideranno il Bayern Monaco.
Raiuno, ore 20.30Formato famiglia

Smog, inquinamento acustico,
cuffiette, tv. Così aumentano i
casi di sordità e miopia: +66%
negli ultimi trent’anni in Italia.
Ore 12.05

Udienza generale
del Santo Padre
In diretta dall’Aula Paolo VI 
va in onda l’udienza di Papa
Benedetto XVI con i fedeli.
Ore 10.30

FILM
Io sto 
con gli ippopotami
Bud Spencer in Africa
noleggia fucili ai turisti dei
safari, finché va a trovarlo
suo cugino (Terence Hill)
contrario alla caccia. Inizia
una divertente scaramuccia.  
Rete4, ore 21.10

FICTION
Medicina generale 2
In onda due episodi della
seconda serie del medical:
«The show must go on» 
e «Ritorno al futuro».
Raitre, ore 21.10

RAGAZZI
Trebisonda
Spazio ai più piccoli con il
telefilm Zorro, le avventure
del Fantabosco con la
Melevisione e le notizie di
attualità per i più giovani
fornite dal Gt Ragazzi.
Raitre, ore 15.15

FILM
Il figlio 
della Pantera Rosa
Roberto Benigni nei panni
di un imbranato poliziotto
alle prese con il rapimento
di una principessa.
Rete4, ore 23.35

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


