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AUDITEL
«Sissi» batte il Gf
Cristiana Capotondi
e la sua «Sissi»
hanno vinto su
Raiuno la prima
serata di lunedì con
7.658.000 spettatori
e il 26.47% di share
contro i 7.119.000
del «Grande fratello
10» su Canale5 che,
essendo però
durato più a lungo,
ha avuto uno share
più alto, il 30.51%.
A seguire, Rete4
con Spencer e Hill
in «Lo chiamavano
Trinità» (2.523.000
e 9.09%) e Italia1
con «Independence
Day» (2.343.000 e
9.04% di share).

RADIODUE

mercato da 10 miliardi
Tv2000 lancia «Tg 2000: Terzo tempo» Audiovisivi,
Secondo ricerca boom entro 2014
S
I

i chiama Tg2000 - Terzo
tempo, il settimanale di
approfondimento curato
dalla redazione del tg di
Tv2000. Da oggi, ogni
mercoledì, alle 14.30 e alle
22.40, il programma condotto
da Cesare Cavoni metterà a
fuoco un tema di attualità,
dando spazio non soltanto
agli argomenti più caldi del
dibattito pubblico, ma anche
alle questioni di grande
rilevanza sociale che non
riescono a emergere in modo
adeguato sulla scena della
comunicazione televisiva.
«Spesso i media attingono al
lessico sportivo per
descrivere i fenomeni sociali,
economici, politici – spiega il
direttore dei programma

giornalistici di Tv2000,
Stefano De Martis – e a noi è
sembrato significativo
mutuare dal rugby l’idea del
"terzo tempo", quel
momento in cui dopo la
partita le squadre e le
tifoserie si salutano con
cordialità riconoscendosi
reciprocamente dignità e
stima. Fuori di metafora, è
l’idea di un incontro possibile
e costruttivo, mirato alla
soluzione dei problemi, che
non esclude e che anzi
presuppone un confronto
serrato, senza confusione di
ruoli e senza ambiguità». La
prima puntata – Il lavoro
dov’è? –, a partire dalla
rappresentazione della
gravissima crisi

A «28 Minuti» (ore 13)
si parla di sport come

occupazionale, cercherà
soprattutto di analizzare i
termini di una risposta
realistica al problema
dell’impiego. In studio il
vicepresidente del Cnel,
Giuseppe Acocella, e il
giuslavorista Michel Martone.
La scaletta prevede le
interviste al segretario
generale della Cisl, Raffaele
Bonanni, e al direttore
generale di Confindustria,
Giampaolo Galli, e due
"storie": l’impatto della crisi
nella Val di Sangro, in
Abruzzo, fino a qualche mese
fa un’isola felice, e l’impegno
di un imprenditore
dell’indotto Fiat che riduce i
profitti per difendere i posti di
lavoro dei suoi operai.

Al via da oggi, ogni
mercoledì, il nuovo
programma di
approfondimento sui
problemi di attualità: si
parte dal tema lavoro

l mercato delanche in relazione
l’audiovisivo (teNuova crescita per tivù all’adozione della
levisione, home
Direttiva europea
e home video, ma il
video, servizi video
2007/65/CEE sui
via web e servizi virecord sarà per i servizi servizi media audeo via mobile) tendiovisivi, sui quali la
di rete via web e mobile direttiva comunitaderanno sempre più
a integrarsi e a conria e il decreto di refluire nel macrosetcepimento approtore degli audiovisivi di rete o dei
vato ieri dal Consiglio dei ministri
servizi di media audiovisivi, ragdettano una disciplina molto pungiungendo nel 2014 un valore ecotuale. L’implementazione della dinomico di 10,3 miliardi di euro, arettiva introduce nella normativa ivendo a riferimento il mercato al litaliana il concetto di servizi media
vello dei ricavi degli editori audioaudiovisivi. La ricerca è stata previsivi. Partendo da un valore pari a
sentata ieri in occasione del conve8,4 miliardi del 2008 si crescerà a ugno «Il nuovo mercato degli audiona media del 3,5 per cento fino, apvisivi di rete: aspetti economici e
punto, al 2014. Il dato è contenuto
normativi» tenuto nella Sala degli
nella ricerca condotta da DLA Piper
atti parlamentari - Biblioteca del See da e-Media Institute che delinea
nato.
lo scenario evolutivo del mercato
Toni Viola

di un’arma importante
nella lotta alla droga

LE NOSTRE SCELTE

Udienza generale
del Santo Padre
In diretta dall’Aula Paolo VI
l’incontro del mercoledì di
Papa Benedetto XVI con i fedeli.
Ore 10.30

Mosaico
Con i vescovi Romeo e Superbo
si parla del recente documento
della Cei «Per un Paese solidale
Chiesa italiana e Mezzogiorno».
Ore 17.30

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)

CALCIO
Italia-Camerun
Importante test in chiave
Mondiale per la Nazionale guidata
da Marcello Lippi, che allo stadio
Louis II di Montecarlo affronta il
forte Camerun, anch’esso
qualificato a Sudafrica 2010.Tra i
campioni africani in campo ci sarà
l’interista Samuel Eto’o. Per Lippi
l’occasione per completare il
quadro degli azzurri (Sirigu,
Bonucci e Cossu i nomi nuovi
convocati) che voleranno a
giugno in Sudafrica per difendere
il titolo mondiale conquistato
quattro anni fa in Germania.
Raiuno, ore 20.30

FICTION
Medicina generale 2
L’attrice Nicole Grimaudo
protagonista di tre episodi
del medical intitolati «L’arte
della guerra», «Nati due
volte» e «Separazioni».
Raitre, ore 21.10
ATTUALITÀ
Otto e mezzo
L’assenza di un timbro può
togliere una lista elettorale?
Ne parlano l’ex presidente
della Consulta Valerio
Onida e l’economista ed ex
ministro Francesco Forte.
La7, ore 20.30

CALCIO UNDER 21
Italia-Ungheria
Balotelli, Okaka e Ogbonna:
tre neri in azzurro oggi in
campo a Rieti nell’Under
21 di Casiraghi a caccia di
una vittoria fondamentale
verso l’Europeo 2011.
Raidue, ore 17.50
FILM
Detective Harper:
acqua alla gola
Paul Newman è assoldato
da una ricca donna per
trovare l’autore di alcune
misteriose lettere anonime.
Rete4, ore 16.25

