
ITALIA1 Juventus-Fulham,
match valido per la fase

degli ottavi dell’Europa
League (ore 20.55)
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AUDITEL

«Zelig» batte 
di poco «Capri3»
Canale 5, con
«Zelig», martedì ha
vinto ancora il
confronto degli
ascolti con Raiuno,
anche se di poco,
contro la fiction
«Capri 3». Per Bisio-
Incontrada 5.785.000
telespettatori pari al
22.35%, per la terza
serie di Capri
5.540.000
telespettatori e il
20% di share. Su
Raitre al posto di
«Ballarò» saltato per
la par condicio, «La
Grande Storia» ha
ottenuto il 6,70%
con 1.861.000.

«Cristianità» festeggia 10 anni di tv
all’udienza di Papa Benedetto XVI

ristia-
nità»,
il pro-

gramma settimana-
le di commento reli-
gioso e culturale cir-
ca i contenuti del-
l’Angelus domenica-
le del Papa, in onda
su Rai International, festeggia i 10 an-
ni di vita. Si tratta di uno spazio tele-
visivo di 35 minuti, ideato e condot-
to dalla paolina suor Myriam Castel-
li. Oltre 60 milioni, a puntata, gli a-
scoltatori raggiunti in ben cinque
continenti. Proprio in occasione del-
l’importante decennale, ieri mattina,
nel corso dell’Udienza del Mercoledì,
Benedetto XVI ha ricevuto suor My-
riam, il Direttore di Rai International
Daniele Renzoni e il vice-direttore
Giancarlo Giojelli. 

C« Al Papa è stata offer-
ta una piccola vetra-
ta (appositamente
creata dall’artista
Angelo Fassina e
realizzata dalla Gibo
di Verona) che ripro-
duce i simboli della
Cristianità: il colon-

nato di San Pietro, il popolo in cam-
mino verso la Basilica, lo Spirito San-
to e la figura del Pontefice. La stessa
vetrata delle dimensioni 2 x 1.30 d’o-
ra in avanti costituirà lo sfondo del-
lo studio televisivo a Saxa Rubra per
il nuovo corso del programma. «Il Pa-
pa – raccontano gli autori di Cristia-
nità – ci ha espresso la sua soddisfa-
zione, incoraggiandoci a continuare
l’importante servizio di annuncio del
Vangelo in televisione».

Antonio Capano

Così Tv 2000 smonta i luoghi comuni
proprio vero che la Sindo-
ne è un falso? O che il
darwinismo ha sempre ra-

gione? O che la cultura è solo di
sinistra? Da oggi Tv2000 cerca di
smontare i luoghi comuni con un
nuovo programma Controvento,
firmato da Paolo Taggi e Monica
Mondo, in onda ogni giovedì al-
le 14.30 e in replica alle 22.40. Og-
gi si parla del riscaldamentio glo-
bale insieme a Teodoro Georgia-
dis, fisico dell’atmosfera del Cnr.
«L’idea è quella di ribaltare i luo-
ghi comuni e le opinioni omolo-
gate come spesso dettano certi
organi di informazione – spiega
Monica Mondo, storica giorna-
lista e conduttrice dell’emitten-
te dei cattolici italiani –. Noi a-
scolteremo le voci di chi non si a-
degua all’opinione dominante

anche a costo di risultare "poli-
ticamente scorretto"». Insomma,
in una mezz’ora incalzante di
programma cercherà di sfatare
le opinioni dominanti «propo-
nendo le diverse possibilità di
leggere le cose». «Tipo, il darwi-
nismo, possiamo metterlo in
dubbio? E gli Ogm rovinano dav-
vero la salute? – aggiunge la Mon-
do – Ma su certi argomenti, do-
ve la versione proposta è chiara-
mente menzognera, come il fat-
to che la pillola abortiva sia fatta
per la salute della donna o che la
vita valga la pena di essere vissu-
ta solo se rientra in determinati
stereotipi, proporremo un’alter-
nativa certa». Ogni settimana, in
studio un ospite, esperto del te-
ma: niente tuttologi, ma piutto-
sto medici, biologi, storici, giuri-

sti e via dicendo. «All’inizio di o-
gni puntata, mostreremo il pare-
re della gente, raccolto nelle va-
rie città italiane. Io pongo le do-
mande all’ospite che dovrà
smontare le mie obiezioni – spie-
ga la giornalista –. Ovviamente
cerchiamo argomenti significa-
tivi per la visione cristiana della
vita». Le domande sono provo-
catorie e di sicuro interesse: è ve-
ro che la scuola paritaria toglie
soldi a quella statale? avere un fi-
glio sano a tutti i costi è un dovere
o un diritto? la Chiesa ha paura
dei nuovi media? la Sindone è un
falso? «Il dibattito sarà serrato –
conclude –, ma alla fine dimo-
streremo che essere controcor-
rente non vuol dire stare dalla
parte sbagliata».

Angela Calvini

È

Da oggi il nuovo 
programma condotto 
da Monica Mondo 
«Controvento». «Temi 
dal riscaldamento 
globale alla Sindone»

Il programma di suor
Myriam Castelli porta
il Vangelo nel mondo
con Rai International

LE NOSTRE SCELTE

REALITY
Mamma ho preso l’aereo
Sos Tata
Adolescenti
Una intera serata dedicata alle
famiglie. Si parte verso paesi
lontani alle 21.10 con «Mamma ha
preso l’aereo»: l’incontro tra
genitori adottivi e i bambini che
diventeranno loro figli in Brasile. A
seguire, alle 22.10 «Sos Tata»: utili
consigli alle famiglie italiane, alle
prese con piccole pesti. Infine
torna alle 23.15 «Adolescenti:
istruzioni per l’uso», il programma
che affronta il complicato
rapporto tra genitori e figli
nell’età più critica. Protagonista la
famiglia Gentile di Striano (NA).
La7, 21.10, 22.10, 23.15

La selva delle lettere
Pupi Avati, nel suo viaggio nella
letteratura italiana, racconta
oggi la vita e l’opera del poeta
Corrado Alvaro.
Ore 20

Mosaico
Vigilia dell’incontro a Loreto
dei giovani in servizio civile
degli enti del Tavolo ecclesiale
per il servizio civile.
Ore 17.30

FILM
Le cronache di Narnia
«Il leone, la strega,
l’armadio» è tratto dal
primo romanzo di
C.S.Lewis che ha dato il via
alla saga fantasy per ragazzi
dal successo planetario.
Raidue, ore 21.05

MUSICALE
Gigi, questo sono io
Gigi D’Alessio torna a
duettare dal vivo con i big
della musica italiana. Renato
Zero e Massimo Ranieri gli
ospiti della serata, con Alex
Britti, Arisa e Marco
Mengoni.
Raiuno, ore 21.10

ATTUALITÀ
Terra!
Toni Capuozzo,
approfondisce la conoscenza
dell’Iran attraverso la chiave
cinematografica. Spunto, gli
ultimi Oscar e l’arresto, a
Teheran, del regista Leone
d’oro Jafar Panahi.
Canale5, ore 23.40

DOCUMENTARI
Geo&Geo
È vero che esiste una pianta
così antica da poter essere
paragonata ad un dinosauro
vivente? Poi alla scoperta di
Caltagirone, splendido centro
in provincia di Catania.
Raitre, ore 17.50

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


