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AUDITEL
Frizzi batte
«Striscia», Loren
sconfigge Amici
La fiction «La mia
casa è piena di
specchi» sulla Loren
ha vinto la serata
con 7 milioni 354
mila spettatori
(share 26.96). Ha
battuto «Amici» su
Canale 5 (5 milioni
88 mila spettatori).
«I Soliti Ignoti» di
Raiuno con Fabrizio
Frizzi con 7 milioni e
386 mila spettatori
(share 25.82%) ha
battuto «Striscia »
su Canale 5 che ha
totalizzato 6 milioni
993 mila spettatori
(share 24.28%).

RAITRE

Sul web il nuovo spazio di RaiVaticano
I
l prossimo 2 aprile, in occasione del Venerdì Santo e
del quinto anniversario
della scomparsa di papa Giovanni Paolo II, sarà on line su
Rai.tv il nuovo spazio web di
Rai Vaticano, diretta da Giuseppe De Carli.
Sul nuovo spazio web, all’indirizzo www.raivaticano.rai.it,
sarà anzitutto pubblicata La
Bibbia Giorno e Notte, la lettura ininterrotta di Antico e Nuovo Testamento che si è svolta
nell’ottobre del 2008 nella basilica di Santa Croce in Gerusalemme in Roma per oltre 137
ore, con primo lettore papa Benedetto XVI. La Bibbia Giorno
e Notte sarà scaricabile in modalità podcast, ossia con la possibilità per gli utenti di salvarla

e conservarla sul proprio computer. Si comincia dal libro della Genesi per poi proseguire, di
settimana in settimana, con gli
altri 72 libri del testo sacro. Suddivise in specifiche sezioni, verranno poi pubblicate immagini e interviste esclusive, relative anche ai pontificati di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI,
come l’ultima intervista rilasciata prima di diventare Papa
dal cardinale Joseph Ratzinger.
Nella sezione Berrette Rosse ci
sarà la serie più completa di interviste esclusive ai cardinali
della Chiesa cattolica. Alla voce Dirette televisive saranno disponibili i più importanti eventi religiosi su Raiuno, curati dal Tg1 e da Rai Vaticano.
Rai Vaticano vuole anche es-

Per i più piccoli le news
di «Tg3-Gt ragazzi»

sere Rai Religioni, e perciò nella sezione Agenda delle Religioni troverà ampio spazio
materiale filmato riguardante
tutte le Chiese cristiane e le altre religioni non cristiane. Nella sezione Servizi e Immagini
si potrà poi trovare il materiale multimediale della Rai inerente l’informazione religiosa.
La sezione Storie darà voce a
personaggi della cultura, protagonisti dello spettacolo, esponenti religiosi e gente comune nel loro rapporto con i
temi della fede.
Nella sezione Tutti gli uomini (e
le donne) del Vaticano si pubblicheranno interviste agli operatori dell’informazione religiosa.
R.Sp.

Dal 2 aprile interviste,
dirette e contributi
sugli eventi della
Chiesa cattolica. Più
tutte le 137 ore di «La
Bibbia giorno e notte»

Tv2000: a «TG2000 - Terzo Tempo»
il caso della pillola abortiva RU486
G2000 Policlinico
Terzo
Gemelli. Nel
Ospiti la docente
Tempo, il
corso della
di bioetica Di Pietro
settimanale di
puntata, oltre a
TV2000 –
fare il punto
e il professor Noia
l’emittente dei
sull’RU486
del Policlinico Gemelli
cattolici italiani
proprio mentre il
presente sul
Consiglio
diigitale terrestre
superiore di
e sulle piattaforme satellitari di
sanità sta per diffondere il
Sky e Tivù – si occupa questa
parere sulle modalità di
settimana della pillola abortiva
somministrazione del farmaco
RU486. L’appuntamento –
in Italia, verrà riproposta la
condotto da Cesare Cavoni– è,
testimonianza drammatica
come ogni mercoledì, alle 14,30
della prima donna a cui negli
e alle 22.40. Ospiti in studio
Stati Uniti venne somministrata
Maria Luisa Di Pietro, medico e
la pillola abortiva. In scaletta
docente di bioetica presso
anche l’esperienza di una
l’Università Cattolica di Roma, e
coppia che, giunta alle soglie
il professor Giuseppe Noia,
dell’aborto, ha invece deciso per
responsabile del Centro di
la vita grazie anche all’aiuto dei
Diagnosi e Terapia Fetale del
Cav.

T

(ore 16) e «Trebisonda»
(ore 16.10)

LE NOSTRE SCELTE

Udienza generale del Papa
In diretta dall’Aula Paolo VI in
Vaticano, la consueta Udienza
generale del Santo Padre ai
fedeli.
Ore 10.30

COME VEDERLA
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)

Tesori d’arte sacra
Antonio Paolucci ci porta alla
scoperta delle bellezze d’arte
sacra di Ancona e del Conero,
cuore delle Marche.
Ore 16.15

DOCUMENTI
Atlantide
A duemila chilometri da
Gerusalemme sacerdoti e
missionari hanno dato vita ad una
nuova Terrasanta, una nazione
dove chiese e fortezze hanno
ospitato e protetto i fedeli di un
credo unico rimasto inalterato per
secoli. «Atlantide» sarà in Etiopia,
alla scoperta di un cristianesimo
antico. E poi, sulle tracce di San
Paolo. Con la sua opera di
predicazione Paolo di Tarso è il
primo missionario della storia. Il
suo contributo nella formazione
del credo cristiano è stato
determinante, sono i suoi scritti a
dare i fondamenti dottrinali.
La7, ore 16

FICTION
Il commissario
Montalbano
«La pazienza del ragno».
Montalbano (Luca
Zingaretti) sulla scomparsa
di una ragazza. Una pista
porta ad un parente.
Raiuno, ore 21.10
ATTUALITÀ
Tetris
Tra due settimane oltre 40
milioni di italiani saranno
chiamati al voto per le
elezioni amministrative.
Ospiti Maurizio Gasparri
(Pdl), Paolo Gentiloni (Pd),
Marco Travaglio, Emilio Fede.
La7, ore 21.10

CALCIO
Champions League
Barcellona-Stoccarda
Dopo il pareggio
dell’andata a Stoccarda, il
Barcellona cerca in casa il
lasciapassare per i quarti di
finale della Champions
league.
Raitre, ore 20.45
SPECIALE
Diretta dalla Camera
In diretta dalla Camera dei
Deputati il dibattito sulla
situazione economica del
Paese con l’intervento del
Ministro dell’Economia
Giulio Tremonti.
Raidue, ore 18.55

