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AUDITEL
Banfi supera
falchi e colombe
Un «Medico in
famiglia» su Raiuno
ha vinto la gara degli
ascolti nel prime
time di martedì sera:
la prima parte della
fiction con Lino Banfi
è stata vista da 6.545
mila spettatori (share
23.26%), la seconda
da 6 milioni (share
26.35%). Ha quasi
doppiato quella di
Canale 5, «Il falco e
la colomba» che ha
registrato 3.517 mila
spettatori (13.89%),
superata anche da
Ballarò su Raitre, con
4.898 mila spettatori
(share 19.69%).

RADIODUE

neodirettore di Raiuno Mazza:
Il 29% dei bambini «stregato» dalla tv Il«Vorrei
il teatro in prima serata»
P
I

iù degli amici. Più dei videogiochi e di internet.
La tv continua ad essere
il passatempo preferito dei
bambini. Lo evidenzia un’indagine sul rapporto tra bambini, mass media e pubblicità curata da GfK Eurisko e Terre des
Hommes, svolta su un campione di 1.400 soggetti tra
mamme e bambini. Secondo i
promotori, «guardare la tv»
(29%) supera il «giocare con amici in casa o fuori» (22%), seguito dai videogiochi (16%).
Leggere libri o fumetti interessa solo il 2% dei bambini, mentre «fare sport» cresce come
preferenze con l’età, passando
dal 9% dei 6-10 anni, al 15% del
campione degli 11-13 anni.
Mentre i genitori dichiarano di

esercitare un controllo sull’esposizione dei figli alla tv, sia limitando i tempi di fruizione
che scegliendo i programmi
nella fascia serale, la tv si riafferma come il mezzo più frequentato dai bambini (64% dei
bambini dai 2 ai 5 anni, 86% tra
i 6 e i 10 anni, 84% tra gli 11 e i
13 anni). L’utilizzo di Internet,
negli ultimi 5 anni, è più che
raddoppiato, attestandosi al
25% tra 6 e 10 anni e al 67% tra
gli 11 e i 13 anni. La navigazione sul web suscita sentimenti e
atteggiamenti ambivalenti nei
genitori, divisi dall’idea che
l’apprendimento dell’uso di
questo mezzo sia un investimento per il futuro dei bambini e dal timore che possano accedere a pagine web non adat-

Il concerto del gruppo
rock inglese Muse,

te al pubblico infantile.
Intanto, la pubblicità televisiva
continua a raccogliere tra i
bambini il gradimento più elevato (69,5%), mentre risulta decisamente meno interessante
la pubblicità sugli altri mezzi. I
personaggi famosi piacciono di
più ai grandicelli (35% dei 1113enni), rispetto al 18% dei 610 anni.
Per Paolo Ferrara, responsabile comunicazione di Terre des
hommes Italia, «questi risultati evidenziano ancora di più
quanto sia importante che le aziende nella loro comunicazione pubblicitaria prestino la
massima attenzione alla tutela
dell’immagine dei bambini nella quale i piccoli si riflettono».
R.Sp.

Il video batte sport,
libri e amici, Ma anche
videogiochi e internet
Nella fascia 11-13 anni
il web cresce del 67%
e del 25% tra i 6-10 anni

l grande teatro in
gni settimana racprima serata e uconterà le diverse
Il giornalista anticipa
na serie di iniziarealtà regionali del
la prossima stagione tv
tive per celebrare i
Paese». Quindi an150 anni dell’Unità
cora «fiction di lar«La concorrenza? Noi
d’Italia: sono alcuni
ga popolarità, dedinon inseguiamo il Gf»
dei progetti per il
cate a grandi figure
2010, annunciati in
della storia civile e
commissione di Vireligiosa». E aggilanza Rai dal direttore di Raiuno,
giunge, ironizzando: «Non rincorMauro Mazza. «Mi piacerebbe proriamo il Grande fratello, perché non
porre in prime time – ha detto Mazce la facciamo. Siamo decisamente
za – alcune commedia del grande
distaccati». Mazza ha infine spiegateatro italiano, prodotte ex novo,
to in commissione di Vigilanza che
dall’autunno 2010 in poi». Inoltre
è sua intenzione «immaginare e rea«tutta la stagione 2010-2011 sarà
lizzare un palinsesto che non abbia
permeata dalle celebrazioni dei 150
in cima alle sue preoccupazioni coanni dell’Unità: ci saranno apstruire una proposta alternativa alprofondimenti storico-culturali,
la concorrenza, quanto diventare
programmi di intrattenimento, film
sempre di più un riferimento per le
tv ad hoc e un grande contenitore di
aspettative del pubblico e per i dotre ore, il sabato pomeriggio, che overi del servizio pubblico».

registrato a Berlino, a
«Radio2 Live» (ore 21)

LE NOSTRE SCELTE

Formato famiglia
Il virus dell’influenza A-H1N1
è arrivato in Italia. Chi si deve
vaccinare? Quale rischio reale
per la vita?
Ore 12.05

Tg Tg
La redazione del Tg2000 mette
a confronto i telegiornali della
giornata per dare
un’informazione equilibrata.
Ore 21

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)

FICTION
Don Matteo 7
Don Matteo (Terence Hill) si
ritrova ad indagare su due casi di
omicidio. Il primo sembra una
rapina finita male. Il secondo,
invece, avviene durante il rito dei
ceri a Guubbio, ma le indagini
vengono complicate dal
colonnello Di Giovanni. Misogino
e puntiglioso. Nel frattempo
continuano le simpatiche
avventure del maresciallo Cecchini
(Nino Frassica), Natalina (Natalie
Guetta) e del capitano Tommasi
(Simone Montedoro) impegnato
con le prove per il ballo dell’Arma.
Raiuno, ore 21.10

FILM
Lo sbarco di Anzio
Un giornalista americano a
Napoli, vive i preparativi
dello sbarco alleato ad
Anzio. Con Robert
Mitchum e Peter Falk.
La7, ore 14
FILM
Rapimento e riscatto
Un ingegnere americano
viene rapito da un gruppo
di terroristi in America
Latina. La moglie, Meg Ryan,
lo cerca, sul posto arriva il
negoziatore Russell Crowe.
Rete 4, ore 21.10

FILM
Tu la conosci Claudia?
Aldo, Giovanni e Giacomo
sono innamorati della stessa
donna, Paola Cortellesi.
Commedia garbata.
Italia 1, ore 21.10
ATTUALITÀ
Otto e mezzo
Dopo il via libera del
Consiglio dei Ministri al
disegno di legge sulla
riforma dell’università, Lilli
Gruber ospita il ministro
dell’Istruzione Mariastella
Gelmini.
La7, ore 20.30

