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TELE VISIONI

Talk sull'Ucraina,Floris e Porro campioni d'ascolti
tà di una donna». Mentre su cotïïpbgtéttä quattro perStSl äg- glie del suo amatissimo Lupicaun altro set c'è Luisa Ranieri, gi famosi o quasi, prendono ia,straordinario vino delle Col+itniiiFlorscon DiMar- per la seconda serie di Le inda- parte a vari giochi di carattere linePisane,perla possibile vittedk(La7)guida(7% di share) gini di Lolita Lobosco,dai libri musicale. Lo scorso anno toria del 2023».
la classifica degli ascolti dei di Gabriella Genisi,che dice: l'ascolto medio fu di 687 mila Paolo Petrecca,
talk in primaserata dedicati al- »Lolitasiispira alle donne con- telespettatori (3%). Si riparte direttore di Raila guerra in Ucraina. Seguono temporanee, a quelle che ci afine aprile. Mentre Papi avrà News24,ha inauNicola Porro con Quarta Re- camminano accanto ogni gior- da venerdì la prima serata su gurato il nuovo
pubblica (Rete4, 6%), Corra- no, a quelle che siedono nelle Canale 5 con Big Show, una studio e il più gedo Formigli con Piazza Puli- stanze dei bottoni ma tornar- sorta di Dilettanti allo sbara- nerale restyling
do a casafanno la spesa al mer- glio macondito con un pò di va- della testata. La
ta(La7,5,7° ,,), Ma!cato». A riposo Montalbano, rietà. Anche in questo caso si programmazione
rio Giordano con
tratta di un revival, nel 2017 e mattutina è antiRail punta sulle donne.
Fuori dal coro(ReGiovanni Floris
te4, 5,5%), Paolo
Anna Moroni e la rivincita 2018 venne proposto,con star cipata alle 6.Nuoverubriche:PomeDel Debbio con
in cucina.Dopo avere affian- so successo, da Italia 1. Augu- riggió24,
alle
cato per qualche tempo AntoDritto e Rovescio
14,30, Sera24, alFrédéric
Vaulpré,
vice-pre5,3%),
(Rete4,
nella Clerici ne La Prova del
le 22.Poi:La via deilibri,MotoBianca Berlincuoco viene(Ra e poi defenestra- ridente di Glance-Médiam- ri24,Pop corn, Machemu. Serspecializzata in
ta, ora
recuperata da LP etrie società
guer con Carta
virebbe pure una revisione deldia Bastianich,che l'ha volu- strategie televisive,ha presen- la rassegnastampa serale,ora
Bianca
tato
le
conclusioni
dell'ultima
(Rai3,5,2%), Masta accanto in Senti che faricerca:lo scorso annoil consu- assai meno completa di quella
me-Nonna pensasimo Giletti con
mo di tv medio in Europa è sta- delle reti all news concorrenti.
Non è l'arena
ci tu, nuovo proto
pari a 3 ore e 42 minuti al Miguel Gobbo Diaz, Rosa
gramma tra i for(La7, 5%), Giugiorno,
tre minutiin più rispet- Diletta Rossi e Claudio
seppe Brindisi con Zona nelli ideato dalla
Amendola (Nero a metà,
to
al
2019.
Bianca(Rete4,4,7%),Veroni- celebre chefameriBarbara D'Urso(La Pupa e Rail)conquistano il lunedì seca Gentili con Controcorrente cana, madre di
ilSecchione,Italial)va ospi- ra (4,6 milioni di telespettato(Rete4, 4,69, David Paren- Joe Bastianich.
te su Rai3 a Tv Talk e parla del ri, 21%) e surclassano Ilary
zo e Concita De Gregorio Otto puntate dalla
suo contratto in scadenza: «So- Blasi e L'isola dei famosi
con In Onda prima serata prossima domenino molto legata a Mediaset. Il (Canale 5,2,6 milioni, 17,8%):
(La7,3,4%).Quindi(va però te- ca(ore 15)su Food
mio contratto scade a dicem- il reality proprio non riesce a
nuto conto della diversa collo- Network (canale
bre efinché sarò qui ovviamen- decollare. Una curiosità: Sercazione nel palinsesto dei pro- 33).
te difenderò l'azienda e farò vant, la serie interpretata
grammi)beneLa7grazie aFlo- Franke Ramon .. . . . . . . . . . . . . . . . .
(quando faceva il comico) dal
ris e Formigli, strapotere nu- Stigtersono i fratelli che tutto quello che michiedel edi- presidente ucraino Zelensky
tore.
Lavoro
qui
merico per Rete4, capeggiata idearono a fine degli anni 80
ha registrato (prima puntata)
dalla performance di Porro, la prima linea telefonica eroti- da 22 anni. Per
su La7,821mila telespettatori
esempio
il
mio
edi
male la Rai su un terreno in ca europea. Quella loro avven(3,4%).Domenica,Lino Guancui il servizio pubblico dovreb- turaviene ora narrata nella se- tore mi ha dato
cialee AuroraRuffino vincouna missione: anbeinvece primeggiare.
rie Linee Bollenti, da venerdì dare in prestito a
no la serata con la fiction Noi
Elena Sofia Ricci e Luisa disponibile su Netflix. Cathe(Rail) ottenendo 3,4 milioni
Italia 1, una rete
Ranieriunite nel thriller. cine Tate e invece protagoni- giovane e dinami(16,1%)e confermando la crisi
Sarà una gara tra donne detec- sta di Hard Cell, che racconta ca che ha bisogno
di Gerry Scotti e del suo
tive su Rail.La Ricci imperso- di detenute di un carcere femShow dei record(Canale 5,2,3
di crescere un ponerà il commissario Teresa minile alle prese con le prove chino negli ascolmilioni, 12,1%), un revival poBattaglia (cognome in voga: di un musical(dal 12 aprile su ti„
co azzeccato, costretto a condiin Rail c'è già. Studio Batta- Netflix). Si affida
da alla fanta
posto con FaAngusta Ianni- videre il secondo
glia) impegnata scienza SkyAtlantic che da115
bio Fazio e il suo Che tempo
nella risoluzione
aprile trasmetterà Raised by ni, moglie di Bruno Vespa chefa(Rai3,2,3 milioni,9,7%).
di una seriedi omiWolves con.Amanda Colline (Porta a Porta,Rail)è entrata Sabato la rivincita di Canale 5,
cidi e nella lotta
Abubakar Salim, androidi nel consiglio d'amministrazio- con Maria De Filippi che
contro l'Alzheifuggiti dalla terra devastata ile di Snam su indicazione del- trionfa con Amici(4,5 milioni,
mer. La serie è
dalla guerra. Mentre nello stes- la Cassa depositi e prestiti. È 24.9%) e asfalta Amadeus e
tratta dai romanzi
so giorno(15 aprile)Apple Tv+ stata r un decennio ai vertici L'Eredità (Rail, 2,9 milioni,
diIlaria Tuti,amospita Nicole Kidman in del ministero delladella Giustizia e 15,6%). Da registrare l'ennesibientatisulle DoloRoar, otto puntate per raccon- poi del Garante della privacy, ma partenza con exploit di
miti friulane. In
tare altrettante storie di don- in quota centrodestra.E corsi- Don Matteo (Rail): la prima
questi giorni sono
ne di oggi, tra famiglia e lavo- gliere del gruppo della sanità puntata della nuova serie ha
privata San Donato.Adesso docominciate le riprero,dubbi e grinta.
registrato (giovedì) un ascolto
vrà occuparsi di energia. Da
se, sei episodi in
Ciro Priello e Fabio Balsadi6,5 milioni(29,9%).
ne
palinsesto a fine
moal posto di Enrico Papi. p
eimminent
Vespael irte (pear Mario Martoneportalalirianno. Dice la protagonista: Tv
ne) riconferma (terza stagioecon ziali) comunali: «Se
su Rai3, vevedremo ca (rivisitata)
«La mia lucidità a un certo pun- ne)Indovina la canzone con r
nerdì in prima serata, «La mia
la
frammentazione
tra
liste
di
to è a rischio,e questo significa due nuovi conduttori, che da
Bohème», dice, «racconta una
che lo è anche l'indagine. Ho ranno un'impronta più scanno Meloni Salvini e Berlusco- generazione di giovani inquieun segreto che non oso confes- nata al programma (Priello è ni,con il rischio dicedere molti ti.La scena in cui a Mimisi speComuniimportanti oggi ammisare nemmeno a me stessa, e stato il vincitore lo scorso
o anno nistrati dal centrodestra, En- gne il lume e chiede a Rodolfo
perla prima volta nella vita ho di Lol-C
zi.
Video ride è fuori, su Pri rito
candela non è altro che un
Letta potrà cominciare a una
paura. Mi piace questo persop o). Stesso copione: re tirar
adescamento.Sutalitrame fitdalla
fuori
cantina
bottinaggio che va contro le fragili- ogni puntata, due squadre
te di seduzione possono irromA1iL0~ilì.:.~ NTINI
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Nicola Porro

uso

pere la malattia e la morte, il
che non deve imprimere aregia colorilacrimosi e senfi'-:
talistici». I melomanimsi
vertiti.
Phaim Bhuiyan,nat l:aRoi:.;'
ma da genitori ben li''
(«Mio padre è arrivato "ri`
1980, clandestinamente, viä
Parigi e Ventimiglia, mia madre lo ha raggiunto due anni
dopo»)firma Bangla-La serie,
continuazione del film (Bangla)che vinse nel 2018 il David
di Donatello nella sezione esordienti. Otto puntate dal 27
aprile su Rai3(e in anteprima
dal 13 aprile su RaiPlay). In parte
prende le mosse
dalla storia difamiglia: «Un matrimonio
combinato,
usanza per medifficile da capire, ma
che nel caso dei
miei genitori ha
funzionato».Yon
Gonzalez ed Elena Riveranel sequel di La cattedrale del mare, che andò in
onda sia su Canale 5 che su
Netflix. La nuova stagione si
intitola Gli eredi della terra ed
è ancora tratta dailibri diIldefonso Falcones. Anche in
questo caso vi è un'alleanza
tra Netflix (che ha prodotto la
serie) e Canale 5 che incomincerà a trasmetterla dal 17 aprile. Rail risponde con Sei sorelle.In Spagna ne sono già state
trasmesse 489 puntate dal
2015 a oggi. Dal 29 aprile alle
15,55 al posto delParadiso delle Signore.
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