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18:15 TG2  Notiziario  
18:45 NUMB3RS  Telefi lm  Con 

David Krumholtz, Rob 
Morrow, Judd Hirsch, Alimi 
Ballard, Navi Rawat

19:30 SQUADRA SPECIALE 
COBRA 11  Telefi lm  Con 
Erdogan Atalay, Tom Beck, 
Charlotte Schwab

20:25 ESTRAZIONI DEL LOTTO
20:30 TG2 - 20.30  Notiziario  

21:00 COPPA ITALIA: 
TIM CUP 2011/2012 
JUVENTUS - BOLOGNA  
Evento sportivo  

23:25 TG2  Notiziario  
23:40 CUT  Documenti  
00:25 I NUOVI MILLE  Documenti 

Conduce Federica Cellini 
01:15 TG PARLAMENTO  Attualità  
01:25 E.R. - MEDICI IN PRIMA 

LINEA  Telefi lm  Con Noah 
Wyle, Laura Innes, Anthony 
Edwards, Sherry Stringfi eld, 
George Clooney

16:25 PERICOLOSAMENTE 
INSIEME  FILM  Con 
Robert Redford, Debra 
Winger, Daryl Hannah, Brian 
Dennehy, Terence Stamp

18:55 TG4 - METEO  Notiziario  
19:35 TEMPESTA D’AMORE  

Soap opera  
20:30 WALKER TEXAS RANGER  

Telefi lm  Con Chuck Norris

21:10 IL CASTELLO  
FILM  Con Robert Redford, 
James Gandolfi ni, Mark 
Ruffalo, Steve Burton, 
Delroy Lindo, Paul Calderon, 
Samuel Ball, Jeremy Childs

23:55 I BELLISSIMI DI R4  
Rubrica Conduce Emanuela 
Folliero 

00:00 IL COLORE DEL CRIMINE  
FILM  Con Samuel L. 
Jackson, Julianne Moore, 
Edie Falco, Ron Eldard, 
William Forsythe

01:05 TG4 NIGHT NEWS - 
METEO  Notiziario  

16:35 UN REGALO IN VALIGIA  
FILM  Con Barry Bostwick, 
Cheryl Ladd, Julia Sobaski, 
Stephen Polk, Leah Wagner

18:20 GRANDE FRATELLO  
Reality show  

18:50 AVANTI UN ALTRO  Gioco 
Conduce Paolo Bonolis con 
Luca Laurenti 

20:00 TG5 - METEO 5  Notiziario  
20:30 STRISCIA LA NOTIZIA 

- LA VOCE DELLA 
CONTINGENZA  Attualità

21:10 IO CANTO E POI  
Reality show Conduce Gerry 
Scotti 

23:30 HAIRSPRAY - GRASSO 
È BELLO  Film  Con John 
Travolta, Michelle Pfeiffer, 
Christopher Walken, 
Amanda Bynes, James 
Marsden, Zac Efron, Queen 
Latifah, Brittany Snow, 
Elijah Kelley, Allison Janney

01:40 TG5 NOTTE - METEO 5 
NOTTE  Notiziario  

17:45 DRAGON BALL  Cartoni 
animati  

18:30 STUDIO APERTO - METEO  
Notiziario  

19:00 STUDIO SPORT  Notiziario 
sportivo  

19:25 DR. HOUSE - MEDICAL 
DIVISION  Telefi lm  Con 
Hugh Laurie, Lisa Edelstein

20:20 C.S.I.  Telefi lm  Con Marg 
Helgenberger, George Eads

21:10 LA MUMMIA 
- IL RITORNO  FILM  Con 
John Hannah, Brendan 
Fraser, Rachel Weisz, Arnold 
Vosloo, Oded Fehr, The 
Rock, Freddie Boath

23:45 PATHFINDER 
- LA LEGGENDA DEL 
GUERRIERO VICHINGO  
FILM  Con Karl Urban, 
Russell Means, Moon 
Bloodgood, Jay Tavare, 
Clancy Brown, Ralf Moeller   

01:45 POKER1MANIA  Rubrica 
sportiva  

19:03 IL PUNTO SETTIMANALE  
Attualità  

19:27 AGRIMETEO  Notiziario  
19:30 TG3  Notiziario  
20:00 IPPOCRATE  Rubrica  
20:30 TEMPI SUPPLEMENTARI  

Rubrica  
20:57 METEO  Previsioni del 

tempo  

21:00 NEWS LUNGHE 
DA 24  Notiziario  

21:27 METEO  Previsioni del 
tempo  

21:30 MERIDIANA - SCIENZA 1  
Rubrica  

21:57 METEO  Previsioni del 
tempo  

22:00 INCHIESTA 3  Attualità  
22:30 NEWS LUNGHE DA 24  

Notiziario  
22:57 METEO  Previsioni del 

tempo  
23:00 CONSUMI E CONSUMI  

Rubrica  
23:27 METEO  Previsioni del 

tempo  

16:40 LA VITA IN DIRETTA  
Attualità Conduce Mara 
Venier  

18:50 L’EREDITÀ  Gioco Conduce 
Carlo Conti 

20:00 TG1  Notiziario  
20:30 QUI RADIO LONDRA  

Attualità Conduce Giuliano 
Ferrara 

20:35 SOLITI IGNOTI  Gioco 
Conduce Fabrizio Frizzi 

21:25 DON MATTEO 
8  “DON MATTEO SOTTO 
ACCUSA”  Telefi lm  Con 
Terence Hill, Nino Frassica, 
Simone Montedoro, 
Nathalie Guettà, Francesco 
Scali, Astra Lanz, Caterina 
Sylos Labini, Pamela Saino

23:00 PORTA A PORTA  Attualità 
Conduce Bruno Vespa 

00:35 TG1 NOTTE - TG1 FOCUS  
Notiziario  

01:10 QUI RADIO LONDRA  
Attualità Conduce Giuliano 
Ferrara 

17:40 GEO & GEO  Documentario 
Conduce Sveva Sagramola 

19:00 TG3  Notiziario  
19:30 TG REGIONE - METEO  

Notiziario  
20:00 LA CRISI - IN 1/2 H  

Attualità Conduce Lucia 
Annunziata 

20:20 BLOB  Varietà  
20:35 UN POSTO AL SOLE   

Soap opera  

21:05 UN COLPO 
PERFETTO  FILM  Con Demi 
Moore, Michael Caine, 
Lambert Wilson, Nathaniel 
Parker, Shaughan Seymour, 
Nicholas Jones, David 
Barrass, Joss Ackland

23:00 SOSTIENE BOLLANI 
- RELOADED  Rubrica 
Conduce Stefano Bollani e 
Caterina Guzzanti 

00:00 TG3 LINEA NOTTE  Attualità  
00:10 TG REGIONE  Notiziario  
01:05 MAGAZZINI EINSTEIN  

Rubrica  

16:15 ATLANTIDE - STORIE DI 
UOMINI E DI MONDI  
Documentario

17:30 THE DISTRICT  Telefi lm  
Con Jonathan LaPaglia, 
Craig T. Nelson

19:20 G’ DAY  Varietà Conduce 
Geppi Cucciari 

20:00 TG LA7  Notiziario  
20:30 OTTO E MEZZO  “OSPITE IL 

DIRETTORE DI REPUBBLICA 
EZIO MAURO”  Attualità 
Conduce Lilli Gruber 

21:10 PIAZZAPULITA  
“SALVATORI DELLA PATRIA” 
Attualità Conduce Corrado 
Formigli 

00:00 TG LA7  Notiziario  
00:10 (AH)IPIROSO  Attualità 

Conduce Antonello Piroso 
01:05 PROSSIMA FERMATA  

Attualità   
Conduce Federico Guiglia 

01:25 G’ DAY  Varietà Conduce 
Geppi Cucciari 

02:00 OTTO E MEZZO  Attualità 

Rainews

SPORT

Partita e firma
per i profughi
Domani alle 19 ci sarà l'incon-
tro di calcio sul campo di Maria-
nella tra «Equipo Popular»
(squadra organizzata dal centro
sociale Insurgencia) e l’Afro Na-
poli United (team misto di na-
poletani e migranti) valevole
per la ottava giornata del cam-
pionato Aics categoria amatori.
Dopo l’incontro il terzo tempo
tra calciatori, tifosi e dirigenti
delle due squadre. I calciatori
dell’Equipo Popular scenderan-
no in campo con il lutto al brac-
cio per la scomparsa del gran-
dissimo Socrates. Durante l’ini-
ziativa saranno raccolte le firme
«per la campagna promossa dal-
la rete Welcome e da Melting
Pot per la concessione del per-
messo di soggiorno per motivi
umanitari ai profughi dell’emer-
genza nordafrica».

TEATRO

Torna Emma Dante
e la sua «Trilogia»
Torna al Palladium di Roma Em-
ma Dante con la sua «Trilogia
degli Occhiali» (dal 13 al 23 di-
cembre), spettacolo articolato
in tre capitoli autonomi - Acqua-
santa, Il castello della Zisa e Bal-
larini- ma strettamente legati
tra di loro. Con il suo teatro fisi-
co, talvolta selvaggio, primitivo,
condito spesso anche da un’at-
mosfera di melanconica solitu-
dine, la regista siciliana ripercor-
re storie di povertà, vecchiaia e
malattia, dove i protagonisti -
un mozzo che non ha più la sua
amata nave, un ragazzo catato-
nico, una coppia di anziani che
rivive il proprio amore - inforca-
no i loro occhiali, che diventa-
no così una metafora della diffi-
coltà di vedere il mondo e di
immaginare un futuro.

Luciano Del Sette

I l loro cognome è nascosto die-
tro un’iniziale. Ne protegge
l’identità, e al medesimo tem-

po la annulla. La annulla, esatta-
mente come fa la condanna a vive-
re, per anni o per sempre, tra le
mura di un carcere. Il mondo
esterno, poco si interessa e poco
sa, di chi trascorre ogni giorno
dentro le mura di una cella, am-
mucchiato insieme ad altri, ben ol-
tre oltre i limiti di un’esistenza di-
gnitosa. Quasi che, una volta supe-
rato il portone d’ingresso, il dete-
nuto si trasformasse in un uomo o
una donna, tali soltanto fisicamen-
te; incapaci, oltre quella soglia, di
provare amore, rabbia, dolore; di
coltivare passioni e speranze.
Niente di più falso, di più distante
dalla realtà di molte,
moltissime, tra le de-
cine di migliaia di
persone (perché tali
sono e restano) che
scontano una pena
nelle carceri italiane.
A fornirne prova con-
tribuiscono i testi de-
gli otto brani che
compongono il cd D-
Jail, Voci dal carcere,
scritti da altrettanti detenuti delle
Case Circondariali della provincia
di Roma, e musicati ed eseguiti
dal Collettivo del Ponte.

Il progetto, basato su un’idea di
Antonio Lauritano, si inserisce nel
contesto degli interventi dell’Asso-
ciazione Il ponte magico, mirati a
creare consapevolezza e coscien-
za in chi vive «fuori» rispetto alle
condizioni di chi tenta di sopravvi-
vere «dentro». Alessandro B, Salva-
tore C, Roberto D, Giuseppe D,
Odobo J, Francesco M, Bruno P,
Nicola D, Giuseppe R, firmano pa-
role che hanno il peso delle pietre
anche quando descrivono il sogno
della cella che si apre, il desiderio
di avere un secondo futuro. Ma al

centro di ciascun brano ci sono i
drammi di una quotidianità in cui
regnano la disperazione e l’impo-
tenza; dove la lentezza del tempo
che scorre diviene esasperante, e
la parola domani quasi un’utopia.
«Il cuore arde di rabbia, si rischia
un’implosione/si stringe e si re-
stringe, negata è ogni azione/il po-
sto per l’amore non c’è più, puoi
farne senza/per l’odio quello sì,
c’è pure in abbondanza» (Le Ali).
«Ho scelto la tana e lì mi son fer-
mato/Sto qui nell’attesa che acca-
da qualche cosa/Dietro ciò che so-
no una ‘macchina’ lavora/Pensie-
ri... pensieri aggrappati alle mie
spalle» (La tana). «Mi alzo, mi ria-
nimo, svanita è la tempesta/svani-
ta come un vortice dalla mia testa/
Tu proprio non comprendi che la
morale è questa/mi fermi, mi rin-

chiudi, ma il cuore
non si ‘arresta’» (La
tempesta).

«Non c’è più posto
per l’amore nel mio
cuore/ma odio e rab-
bia rischiano di esplo-
dere, devo resistere/
no, non posso cedere/
perché altrimenti
ogni speranza muo-
re» (Sana follia). A

questi versi, che rifiutano la strada
dell’autocommiserazione, che de-
nunciano il dramma comune par-
tendo da quello individuale, che
sono segnati nel profondo da una
lucidità spiazzante, i musicisti del
Collettivo (Federico Carra, Mauri-
zio Catania, Guglielmo Fulvi, Rita
e Terry Gisi) hanno dato opportu-
na e coerente veste sonora. I ritmi
e le cadenze sono quelli del reg-
gae, del dub, del rap, dell’elettroni-
ca, del trip hop e dell’hip pop. Il
«parlato/cantato» assume le vesti
del monologo destinato alla man-
canza di risposta, del racconto cru-
do di una giornata uguale a tutte
le altre, dell’ammissione di sconfit-
ta. Ma anche della rivendicazione
di poter tornare ad essere vera-
mente liberi dopo aver estinto il
proprio debito.

I cori di voci maschili e femmini-
li trasformano tutto questo in una
richiesta dall’universo intero e na-
scosto delle carceri, le infondono
forza, lanciano un appello che
non chiede pietà ma consapevo-
lezza. Ascoltare i brani seguendo-
ne, sul booklet, i testi, è quanto
mai utile e necessario per com-
prendere bene il senso di un lavo-
ro lungo e certo complesso, soprat-
tutto sotto il profilo emotivo. D-
Jail, Voci dal carcere verrà distribu-
ito gratuitamente ad associazioni,
enti, produzioni, radio, televisioni,
che lo richiederanno. I brani sono
anche disponibili in streaming,
sempre gratuitamente, su YouTu-
be (www.youtube.com/user/il-
pontemagico) e in download su
www.ilpontemagico.it. Info e con-
tatti: info@ilpontemagico.it, ilpon-
temagico@gmail.com.

Cristina Piccino
SULMONA

Ha vinto L’estate di Giacomo di
Alessandro Comodin, che dal-
l’ esordio, allo scorso Festival

di Locarno, dove ha avuto il primo
premio nel concorso Cineasti del pre-
sente, ha continuato la sua «esplosio-
ne» inanellando successi e premi. Giu-
stamente, perché questo primo film è
una sorpresa di grazia e epifanie, viag-
gio sentimentale a due voci, quella
del protagonista e quella del regista,
nei territori dell’adolescenza, scoper-
te e prime carezze che hanno il profu-
mo di un pomeriggio d’estate. E che
in questo incontro mescola con inten-
sità il presente del ragazzino Giaco-
mo e la memoria del giovane regista.

Sulmonacinema edizione 2011 è
stato un festival di resistenza, il grup-
po che lavora al festival infatti ha ria-
perto - cercando la «complicità» del
Valle occupato che è arrivato per un
happening - in occasione della rasse-
gna, il cinema cittadino, Pacifico,
chiuso in maggio dal comune, e in at-
tesa di una fantomatica gara d’appal-
to che però non sembra destinata ad
avere luogo. La giuria di studenti,
«ispirata» da Enrico Ghezzi che ne è
stato quest’anno il tutor, ha premiato

poi (con l’Ovidio d’argento) I primi
della lista di Ruan Johnson, anche pre-
mio per il miglior attore, ai due prota-
gonisti Paolo Cioni e Francesco Tur-
banti, mentre il premio alla migliore
attrice è andato a Pasqualina Scuncia
per Corpo celeste di Alice Rohrwa-
cher, un altro esordio magnifico di
questo 2011, intensa incursione nel-
l’adolescenza e nel conflitto tra appar-
tenenza e estraneità. Premio al mi-
glior soundtrack a Bebo Ferra per la
colonna sonora di Tutto bene di Da-
niele Maggioni e a Mario Salvucci per
la colonna sonora di The Dark Side of
the Sun di Carlo Hintermann (giurati
Ghezzi, Gabrrielle Lucantonio, Massi-
mo Privitera).

La risposta del pubblico della citta-
dina dei confetti ha dimostrato come
ci sia bisogno di questo spazio, sala e
festival, pensato e organizzato con
certe modalità, premiando anche
quei film che nell’idea della distribu-
zione nostrana sarebbero completa-
mente impensabili - a proposito: spe-
riamo che L’estate di Giacomo avrà
una sua uscita in sala. C’è voglia di
scoprire, di conoscere il mondo fuori
dalle regole della semplice informa-
zione, il pubblico segue perciò atten-
to e le primavere arabe raccontate da
Savona in Tahrir o le elezione a Mila-

no di Milano 55.1.
In cartellone c’era anche Game

over, anteprima per un film «a due»,
due registi, Federico Ercole, nostro
impagabile esploratore dei i più raffi-
nati (e irriconciliati) videogame, e Al-
berto Momo, ma anche due universi,
il cinema e il videogame appunto,
messi in recriproca dissolvenza e in
intima relazione. Game Over per que-
sto è un commuovente atto d’amore
al cinema, e ai suoi orizzonti infiniti,
quasi da lacrima nel finale con L’ulti-
mo tuffo - O ultimo mergulho di Joao
Pedro Monteiro, mentre gli eroi di un
videogame si perdono nel deserto,
che tutto ricrea, sulla voce roca di Ni-
co, e si fondono come in un abbrac-
cio coi fantasmi del garreliano La cica-
trice interieur. Una camminata poten-
te di sfida, provocatoria scossa all’im-
maginario, e alle immagini da cui è
nato - e continua a nascere - qual-
cos’altro.

Fuori e dentro, negli occhi meravi-
gliati di un bimbo e nella vocina di
una ragazzina già consapevole, che
conosce il finale nero ma sta al gioco,
alla sorpresa, a quella giostra di senti-
menti che si inseguono, ogni volta
unici, nella nostra visione. Game over,
ma l’eroe rinasce (forse), è colore, suo-
no, spazio, tempo. Infinito nei colori
lisergici e tra i girasoli gialli di poesia,
dove l’amore è uno sguardo sbarazzi-
no, e il dolore delle lacrime di una per-
dita.

Il gioco della vita, delle emozioni,
del fare-cinema: il film di Federico Er-
cole e Alberto Momo, teorico con «sel-
vaggia innocenza» è un tuffo al cuore
a ogni passaggio, personalissima lettu-
ra delle immagini, al di là (e al di qua)
del loro «codice», in quel punto di rot-
tura in cui avvengono i passaggi, e le
scoperte, e anche le mutazioni.

Non siamo al rapporto tra cinema
e videogame, non è questo che pure
c’è a interessare lo sguardo dei registi.
Piuttosto è la ricerca di un assoluto
nella coincidenza, di una affinità che
è sempre imprevedibile. Un gioco me-
ravigliato: Game over.

VISIONI  

la radio

SULMONACINEMA 29 · Vince «L’estate di Giacomo» di Alessandro Comodin

«Game over», l’innocenza
selvaggia delle immagini

Secondo appuntamento
oggi alle 20.30 in diret-
ta su Radio3 dall’Audito-
rium Rai di Torino - con
il ciclo di concerti del-
l’Orchestra Sinfonica
Nazionale Rai diretti da
Semyon Bychkov e dedi-
cati a Brahms e al suo
tempo. Protagonista,
accanto al direttore rus-
so, il giovane pianista
inglese Benjamin Gro-
svenor che interpreta il
Concerto in la minore
op. 54 di Schumann, il
compositore che per
primo credette nelle
potenzialità artistiche di
Brahms.

ARTE · Leonardo diventa un caso giudiziario

La ricerca della «Battaglia di Anghiari» - c’è una sonda che sta «lavorando» da diver-
si giorni in una intercapedine di muro, dietro il dipinto del Vasari, nella Sala dei Cin-
quecento a Palazzo Vecchio - è diventato un caso giudiziario. Dopo l’esposto da
parte di Italia Nostra, redatto insieme a un gruppo di intellettuali e studiosi (non
solo italiani), la procura di Firenze ha aperto un fascicolo e avviato un’indagine.
L’accusa è quella di aver danneggiato l’affresco vasariano (la «Battaglia di Scanna-
gallo») con un procedimento considerato «avventato»: lo staff dell'ingegner Maurizio
Seracini, dell'università di San Diego, avrebbe infatti introdotto la microcamera nel-
l’opera stessa del pittore, per tentare di scovare il capolavoro del Leonardo perduto
da secoli. «Attendiamo con serenità l’esito delle indagini, dopo di che ciascuno si
assumerà le proprie responsabilità, nel bene e nel male». Ha risposto così Seracini,
il principale «indiziato», commentando gli accertamenti dei carabinieri del Nucleo
tutela patrimonio culturale a Palazzo Vecchio. «Da parte mia - ha aggiunto - non ho
problemi di fronte a questi accertamenti». Il responsabile della ricerca dell'affresco
leonardiano dovrebbe lavorare ancora per due o tre settimane all’analisi dei reperti
ritrovati durante l’esame con la sonda endoscopica. Secondo alcune indiscrezioni,
la sonda avrebbe prelevato anche materiale organico, probabilmente tracce di uovo
utilizzato per le sinopie sottostanti.

DVD · La strana coppia supeclassica. «L’unico gioco in città» per Teodora
Esce in dvd per la collezione Il Piacere del Cinema, «L’unico gioco in cit-
tà» («The Only Game in Town», Usa 1970, 110’, sottotitoli in italiano, eu-
ro 14.90), commedia scintillante interpretata da una coppia di star leg-
gendarie, Elizabeth Taylor e Warren Beatty, e diretta da uno dei grandi
maestri della Hollywood classica, George Stevens, che firma qui il suo
ultimo capolavoro. Sceneggiatura di Frank D.Gilroy che era anche l’autore
dell’originario testo teatrale da cui è tratto il film. In una Las Vegas febbri-
le e seducente si incrociano i destini di due solitari, Fran, ballerina di fila,
e Joe, pianista di bar. Fran spera di sposarsi con il suo amante, un ricco
uomo d’affari, mentre Joe sogna la grande vincita al casinò. I loro progetti
vengono però sconvolti dalla passione che esplode al primo incontro. Jo

continua a perdere al gioco, Fran all’improvviso si rende conto che è innamorata di lui... Stevens mescola ironia e tenerezza, diverti-
mento e malinconia, in una storia d’amore fuori dagli schemi con due personaggi indimenticabili.
Presentato nella versione restaurata, «L’unico gioco in città» si avvale anche della splendida fotografia di Henri Decaë, già operatore
prediletto da Melville, Truffaut e Chabrol, e delle musiche del tre volte premio Oscar Maurice Jarre.

Un progetto
di Antonio
Lauritano

per narrare
sogni e incubi
di chi è chiuso
in una cella

CD · Otto testi per «D-jail, Voci dal carcere»

I detenuti «cantano»
la vita fra le sbarre

UNA SEQUENZA DA «GAME OVER» DI FEDERICO ERCOLE E ALBERTO MOMO

ANDREA SEGRE
Nonostante le poche copie in distribuzione, al regista è stato consegnato il premio Fac alle
Giornate Professionali di Cinema a Sorrento, per il film «Io sono li», e anche l’Asti Film Festival
lo premia come miglior film. Per lanciare il nuovo film «Io voglio vedere», Segre chiede agli
spettatori di compilare un modulo per fare pressione su esercenti e sale cinematografiche.

DACIA MARAINI
Sono aperte le iscrizioni alla scuola di drammaturgia abruzzese diretta da Dacia Maraini, che il
16 dicembre terrà la prima lezione assieme alla regista Emma Dante. Nata dall’Associazione
Teatro di Gioia, la scuola intende formare dei professionisti nel campo teatrale, dalla regia
all’arte della clownerie. Le lezioni si terranno fino ad agosto, in diverse località abruzzesi.


