
30 ALBUM
 

Venerdì 14 giugno 2013 ilGiornale

Antonio Lodetti

Tuttonascedalloro(splendido)duet-
toalFestivaldiSanremodelloscorsoan-
no, poi bissato da un’esibizione allo
show di Panariello. Così, due artisti dai
virtuosi giochi armonici comeNina Zilli
eiltrombettistaFabrizioBossohannoco-
struitoillorosodalizio,cheoggisiamplia
e rinnova con la tournée We Love You
Jazz’nSoul, inpartenza il21giugnodalla
Reggia di Venaria a Torino e in giro per
l’Italiafinoafineagosto(conun’appendi-
ce in ottobre). «Abbiamo fatto un’ante-
primaaNapoli-raccontaBosso-cuihan-
noassistitopiùdimillepersone.Avrebbe
dovutoessereunconcertosingolo,dedi-
catoaAmyWinehouse,maabbiamode-
cisodiallargarcicreandounaspecieditri-
buto ai grandi del soul e del jazz». «Sto
scrivendo il mio
nuovodiscoedisoli-
toquandocompon-
go non prendo im-
pegni, ma quando
Fabriziomi ha fatto
questa proposta mi
sono buttata al vo-
lo», ribatte laZilli.
Insomma per la

strana coppia
un’estate per riar-
rangiare con swing
garbato e vibrante,
con le mille sfuma-
ture delle ballad, i
classici della
Winehouse,diNina
Simone,EttaJames,
Otis Redding, Billie
Holidayealcunibra-
ni famosi della Zilli.
«Non sarà il solito
concertopop-pun-
tualizza Bosso -
ognipezzoècostrui-
tosuunastrutturabluesy inmodochesia
rispettato il tema cantato con l’aggiunta
diunmioassoloditrombaodiquellode-
glialtrimembridellaband».Ma«cisaran-
no tutte le sfumature della black music,
dal suono di NewOrleans a quello di Bo
Diddley», assicuraNinaZilli chenonve-
del’oradifarriviveresulpalcoisuoimiti.
«In primisNina Simone, da cui hopreso
il nome d’arte (benché Nina Simone sia
anch’essounnomed’arte ispiratoda Si-

mone Signoret n.d.r.). Una grande don-
na,cheda femminanera inunmondodi
maschibianchisièbattutapersestessae
pertutte ledonnecontroogni ingiustizia
sociale. Suonava il piano comeMozart e
nehapassate di tutti i colori nella sua vi-
ta; quando siamo depressi dovremmo
pensarealei».Poinaturalmentec’èAmy
Winehouse. «Voglio celebrarla perché è
mortamale.Nonsierapiùnel’68deibel-
liemaledetti,Amyl’hannolasciataanda-
re, perché forse valeva più damorta che

daviva.È stata cannibalizzatadaimedia
edaisuoifamiliari.Laricordosiaattraver-
sobrani comeLove Isa LosingGame, sia
attraverso classici come Body and Soul
che lei fece in duetto con Tony Bennett,
siaattraversolesueversionidibranidel-
le Shirelles odi SamCooke».
O ancora nel suo cuore c’è Billie Holi-

day(«lacantantepiùemozionantecheio
abbia mai ascoltato») o Otis Redding di
cui Nina dice: «Otis mi ha fatto riflettere
sulla centralità delle canzoni rispetto
agli interpreti. Lui è unmito ma spesso,
quando chiedo ai più giovani: “Sapete
chièOtisRedding?”mirispondeuncoro
di no. Poi, quando intono Sittin’ On the
DockoftheBay, lacantanotutti insiemea
me. Questa è la potenza della musica».
Così, tra passione, mestiere e fantasia, i
duehannomesso insiemeun repertorio

eterogeneomauni-
todalcollanteideo-
logico della musi-
canera. «Per inter-
pretareunacanzo-
ne la dobbiamo
sentire-diconoen-
trambi-evivere,in
questo modo riu-
sciamo a persona-
lizzarla».CosìBos-
soèriuscitoa inse-
rire nella scaletta
alcuni pezzi della
Zilli «come 50mila
baci, che abbiamo
ricostruito su un
coinvolgente rit-
mo afroblues»,
spiegailtrombetti-
sta.
Unprogetto bel-

lo e intenso che ri-
scuoterà parec-
chiosuccesso,mai

puristi che ne penseranno? «Nonmene
preoccupo - taglia corto Bosso - la mia
matriceèil jazzchedeclinoinduo,quar-
tetto,quintetto,masentoilbisognodies-
serestimolatodaaltrigeneri.Spessosela-
vori molto ti criticano a priori. Io vado
avanti per lamia strada». E la Zilli rinca-
ra: «il jazzè lamassimaespressionedi li-
bertà in musica, ma spesso sono i suoi
stessi ascoltatori a ghettizzarlo anziché
diffonderlo, come cerchiamo di fare
noi».

diMaurizio Caverzan»

“ “I più giovaniignorano
perfino
il suo nome

Per tutti
valeva più
da morta
che da viva

Ma cantano
in coro le
sue canzoni
più note

È stata
distrutta
da media
e famiglia

STRANA COPPIA Da Nina Simone a Etta James

Zilli e Bosso:
il nostro tributo
alle grandi voci
Dal 21 giugno tre mesi in tournée
coi classici dei cantanti jazz e soul

Redding

PieraAnnaFranini

Il festival dell’Arena di Verona
compie un secolo. E per la legge
del contrappasso, si dà una botta
di vita puntando su un’inaugura-
zione high-tech. Non poteva che
prefigurarsi così, fuori dagli sche-
mi, l’Aida (diGiuseppeVerdi)che
oggi inaugura la stagionedel cen-
tenario.Esce-infatti-dailaborato-
ri catalani de La Fura dels Baus,
bottega d’arte che dal 1979 crea
spettacoli di forte impatto visivo,
nel segno del «furero language»,
fra sperimentazioni cibernetiche,
partecipazione del pubblico, nel
piùpurospiritodispettacolotota-
le:l’inconfondibilemarchiodifab-
brica della Fura. Nella buca d’or-
chestra ci sarà Omer Meir Well-

ber,ilgiovaneisraelianovenutoal-
la ribalta proprio conun’Aida last
minute,nel 2008, «studiata inuna
settimana», ci disse. Con Aida af-
frontòancheleforchecaudinedel-
la Scala, che quest’opera - però -
l’ha nel dna. E qui, a dire il vero,
partedel teatrogli riservòuna tre-
menda stroncatura, con tanto di
bagarreottocentescafrasostenito-
ri e detrattori della giovane bac-
chetta, lassù, fra i fondamentalisti
dell’opera, ovvero i loggionisti.
Nel ruolo del titolo c’è Hui He,

spessoAida,ancheinArena,men-
tre Fabio Sartori sarà Radames,
l’ottimoAmbrogioMaestri veste i
pannidiAmonasro,GiovannaCa-
solla quelli di Amneris e Roberto
Tagliavini del Re.
Chissà come reagirà il pubblico

arenianoaquestaAida inaltalena
fra antiche piramidi e il desiderio
compulsivodiprogressochecon-
trassegnò il secondo Ottocento:
epocadellacostruzionedelCana-
lediSuez,unafasemoltopresente
nell’AidadellaFura.«Ciinteressa,

poi,l’Egittomillenario,perchéap-
portalabaseperquestosaltounifi-
catore tra il passato remotoe il fu-
turo.Infattipartedellanostrames-
sinscena trova ispirazione nel-
l’estetica egizia e ne reinterpreta
leformeconmaterialiultramoder-
ni», spiega Alex Ollé, con Carlus
Padrissa artefice dell’allestimen-
to. «Abbiamo pensato a un’Aida
monumentale, per le 14mila per-
sonecheogniseravengonoinAre-
na.Ci saranno175artisti tra com-
parse,mimie figuranti, 164coristi

e 40 ballerini. Nonmancheranno
elefanti, coccodrilli e cammelli:
meccanici però. La scenografia è
funzionale, conuna scenaprinci-
pale fissa, attorno alla quale, però
lospaziomutacontinuamente,an-
cheincorsod’opera.Peresempio,
a partire dalla Marcia trionfale,
due gru inizieranno a costruire
quellochesaràilsimbolodell’ope-
ra: la torre solare. Una metafora
delpalazzodelreedellagrandeco-
struzionedelCanalediSuez».Pri-
mache inizi lo spettacolo,mentre
ilpubblicoentra,laFurahapensa-
to a un prologo «dove vedrete
un’areaarcheologica,unasortadi
accampamento che allude alla
coppia Aida e Radames». La Fura
consegnauno«spettacolopertut-
ti, adulti e bambini».

Con Bonolis e Teo
tuffo nella goliardia

Winehouse

MAGICO Il trombettista Fabrizio
Bosso è uno dei jazzisti più
celebri delle nuove generazioni

SENSUALEMaria Chiara
Fraschetta, in arte Nina Zilli,
prende nome da Nina Simone

Potere
al telecomando

sono Doris
Perché

111,50

TUTTO 
NUOVO!

* 

* NON DISPONIBILE NELLE AREE SOGGETTE AD ABBINAMENTO

sono Doris
Perché

111,50

111,50€

SPERIMENTAZIONI

Un’Aida high-tech per l’Arena centenaria
Oggi lo spettacolo gigantesco realizzato dalla Fura dels Baus tra piramidi e robot

T uttiabordopiscinaperil
gioconedavillaggioturi-

stico su Canale 5 con Teo
Mammucari animatore-con-
duttoreeunavariegatagiuria
composta da Paolo Bonolis
(presidente-mattatore),Gior-
gio Cagnotto, Alessia Filippi,
PaolaConciaeMisterOkada-
reivotiai tuffideivip,dasolio
incoppiaconunosconosciu-
to per la prova sincronizzata.
SiamoametàgiugnoeMedia-
setlanciaJump!Staseramituf-
fo (mercoledì, ore 21,20, sha-
redel18,84percento),unpro-
grammanuovocheprosegue
il piccolopalinsestobalneare
iniziato con la fiction Come
undelfinoconRaoulBovanei
pannidiunallenatoredinuo-
to.Lascommessasuunaripre-
sadi investimentipubblicita-
ri spiega questo prolunga-
mento di stagione (è appena
partita anche la fiction suPu-
pettaMaresca) dalle parti del
Biscione. Si saprà più avanti
selascommessasaràvinta.In-
tanto, Jump! non è un reality,
untalentounvarietà.Èundi-
ving show, una gara di tuffi
con digressioni discotecare,
perfetto per esibire muscoli,
promettere diete, ballare, far
baldoria. Con Mammucari e
Bonolis la cifra della serata
non può che essere la goliar-
dia, soprattutto quando è il
momentodeituffi«sincroniz-
zati». Il giocone scanzonato
diverte,ancheperchéhailpre-
gio di non avere ambizioni
estetiche.

Twitter@MCaverzan

ALLESTIMENTO
Le impalcature
del palco in via
di preparazione
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Da stasera su Raitre

«Hafattobeneatagliarsilacre-
sta... Gli insulti? Faccia come
me: risponda coi sorrisi. Li
spiazzerà tutti. Come sui rigori...»

«Una seconda voce perfetta?
Mourinho, Gattuso. Ma anche
Fiorello. Donne telecroniste?
Perché, ce ne sono?...»

«LaVenturae laParietti hanno
cominciato con me. Alla Mar-
cuzzidissi: faraiuncarrierone.
Porto fortunaalle donne...»

Vecchioio?LaMontalcinidice-
va: il cervello non ha rughe. E
guardaLetterman,allasuaetà
ha ancora un successo pazzesco

«Sobrio,elegante...matraigio-
vani mi piacemolto Zancan di
Sky.Secondavoce:DiGennaro.
I brasiliani? Sono tuttimatti...»

Ipse Dixit

Massimo M. Veronese

José Altafini, ricordi la tua
primapartita?

«Torneo di Montecarlo, inizio
anni Ottanta, c'era l'Italia. Ma fu
undisastro».
Perché?

«Mi affiancarono a un giornalista
che non sapeva un tubo di calcio.
Parlavadipallonettirasoterra...»
Etu?

«Hodettolaprossimavoltaème-
gliosefacciodasolo...»
Aproposito. Laprossima?

«Domani.Brasile-Giappone,pri-
magiornatadellaConfederation
Cup. Il mio debutto su Raiuno:
ore21».
La partita più bella che hai
commentato?

«Troppo facile: Italia-Germania
3-1,Mundial1982».
Il golassodei golassi?

«Maradona contro l’Inghilterra.
Ronaldinho contro il Real Ma-
drid.Stupendi,amisci...».
Come ti è venuto inmente il
golasso?

«In Sudamerica si dice. In Italia
all'iniziotelefonavanoperprote-
stare:pensavanofosseunaparo-
laccia».
Il più bravo telecronista di
tutti i tempi?

«BrunoPizzul...»
BrunoPizzul?!?

«Sobrio,elegante...»
Macome?E i brasiliani?

«Quelli sono matti. Geraldo Josè
Almeida un giorno si inventò di
sana pianta una radiocronaca
dall’albergo,90minutifilatidipu-
rafantasia.FeceperdereilSanPa-
olo8-0.Cicascaronotutti.Piange-
vanoperlestrade...»
ESilvio Luis?

«Commentava una partita noio-
sissima.Traun’azioneel’altraco-
minciò a raccontare una barzel-
letta che non finiva più. La gente
si guardò tutta la partita solo per
saperecomefinivalabarzelletta.
Recorddiascolti...»
Donne telecroniste?

«Perché,cenesono?...».
Qualcuna. Ma le donne con
il calcio c’entrano?

«Simona Ventura a Telemonte-
carlo l’ho presentata io: provino,
presa subito. Ho incontrato la
Marcuzzia18anni:glidissi,tufa-
raiuncarrierone.AnchelaPariet-
ti ha cominciato con me. Porto
fortunaalledonne...»
Dovresti insistere

«Già. È che non mi chiamano
più...»
Chi vedresti bene telecroni-
staallaAltafini?

«Gattuso, Mourinho. Fiorello,
perchéno?...».
Mai litigato con i giocatori?

«Una volta Inzaghi se l’è presa
perunfuorigioco,macisiamosu-
bitochiariti.Maioffesoigiocato-
ri,maidettoanessunodicambia-
remestiere...»
Chi ti piacedei telecronisti?

«Compagnoni,Gentili.EZancan
diSky.Bravissimo...»
...dicevodei tuoi colleghi?

«Bergomi, Marchegiani, Onofri.
Mapiùditutti DiGennaro».
Diconoche sei vecchio...

«Saicosa dicevala Montalcini?Il

cervellonon harughe...»
Si,mavadimodalarottama-
zione...

«Solo in Italia. In Brasile o negli
StatiUnitinonècosì.GuardaDa-
vidLetterman:haancoraunsuc-
cessoincredibile».
Equando impari l’italiano?

«Ormezzanodiceva:tuttiglistra-
nieri che vengono qui prima im-
paranobenel’italianoepoiparla-
nocomeAltafini...»
Matubufale?

«Unavoltahovistoincampouno
che non c’era. Ma solo per il pri-
motempo...».

Escherzi?
«A un concorso per telecronisti
mi sono presentato dicendo che
facevo benissimo Altafini. Mi
hannodetto:vero,seiuguale.Era-
vamoindirettasuTelemontecar-
lo. Ero così uguale che non mi
hannoriconosciuto...».
Comemai allaRai?

«Cinque anni fa a Sky ho chiesto
dinonfarepiùilcampionatoita-
liano:troppagentechemipassa-
vadavantienonsemprepermeri-
tocrazia».
Così sei passato a commen-
tareilcampionatospagnolo

«Poinonl’hannocompratopiùe
sonofinito inunangolo».
...arrivaMarcoMazzocchi.

«Midice:vuoi fareil campionato
brasiliano per Rai Sport? E ades-
solaConfederation.Inprimase-
ratasu Rai1».
CiseirimastomaleconSky?

«Moltissimo.Pensavodimeritar-
mi Confederation e mondiale in
Brasile,acasa mia».
Come vedi la Confedera-
tion?

«Èunaprovagenerale.Soprattut-
to per Spagna, Argentina e Ger-
mania».
Enoi?

«L’Italiafaràbene.IlpariconHai-
tinonvuoldireniente».
Balotelli?

«Ha fatto bene a tagliarsi la cre-
sta. Guarda Messi. Si veste nor-
male,sipettinanormale,nonfail
circoetutti lo amano».
...vabbè, chec’entra?

«Lasemplicitàèlacosapiùbella.
Come un quadro di Morandi:
proprio perchè è semplice più lo
guardiepiùtipiace».
Dicevo come lo vedi come
personaggio.

«Dovrebbero lasciarlo in pace.
Giornalisti, tv,arbitri...»
...e comesi fa?

«Deveusarel’ironia.Unavoltasvir-
golaiuntiraccioacampanile,feciil
gestodispararealpalloneconilfu-
cileeintribunasimiseroariderein-
vecediinsultarmi.Setivedonoper-
malosone approfittano».
Bastaquesto?

«E il gol. Tu segna e vedrai che i
tuoinemicisizittiscono».
Matuce l’haiunmotto?

«Quello di George Bernard
Shaw: il calcio è l'arte di compri-
mere la storia universale in no-
vantaminuti.Seciriesciinunate-
lecronaca sei Altafini. Ma questa
cel’aggiungoio...»

Balo si difenda
con l’ironia

Altafini futuro?
Mourinho

La Marcuzzi
Che fenomeno...

Sono (quasi...)
come Letterman

Il migliore?
Bruno Pizzul...

Parenzo fa scontrare giovani e anziani

l’intervista » JoséAltafini

Piera Anna Franini

Dopo la saga-sovrinten-
dente (otto mesi per indivi-
duarlo), la spada di Damocle
di un commissariamento
non avrebbe fatto bene agli
umorieall’immaginedeltea-
tro alla Scala. Che per due si-
gle sindacali e un vizio di for-
maharischiatod’esserecom-
missariata. La questione era
stata rimandata al Mibac che
proprio ieri ha fatto sapere
che sia la Scala sia l’Accade-
miadiSantaCeciliasonofuo-
ri pericolo. Dunque sovrin-
tendenti e Cda saldi in sella.
Ma è solo una vittoria a metà
perilteatro.Proprioinunafa-
seincuiurgonoriformeeope-
razioni di rottura, la spunta-
no i sindacati e lo strascico -
nonpiùsostenibile-diprivile-
gi e tutele che ingolfano i tea-
tri. Infatti,diceilMibac, sido-
vrà «coinvolgere i sindacati
in ogni attività relativa all’or-
ganizzazione e ai rapporti di
lavoro durante il processo di
riforma». La restante attività
delleduefondazioni-conclu-
deilMibac-«èfuoridiscussio-
ne».DanielBarenboim,diret-
tore musicale della Scala, era
stizzito al solo ascolto del ter-
mine«commissario»:«sareb-
be un grave errore. Ero fiero
di partecipare con il sovrin-
tendente Stéphane Lissner al
privilegio di portare la Scala
all’autonomia. Una cosa già
avviatadaArturoToscanini»,
ha detto poche ore prima che
venissero sciolte le riserve.

IldiscorsoScalanonsichiu-
de qui. C’è un altro colpo di
scena che potrebbe schiude-
re nuovi scenari. Alexander
Pereira, il futuro sovrinten-
dente,elettoil4giugno,acce-
lera i tempi. Lo si attendeva a
Milano dal 2015, anno in cui
ufficialmenteLissnerdovreb-
be assumere la guida dell'
Opéra di Parigi. Ma ha chie-
sto e ottenuto di andarsene
due anni prima del previsto
dal Festival di Salisburgo, la
manifestazione leggenda
cheluiconduce.Così,saràto-
talmente libero dal settem-
bre2014epotràaffiancareLis-
sner prima di quanto ipotiz-
zasse.

Nonsiescludeuneffettodo-
mino.E cioè che Lissner, giàa
suo agio nello studio regale
dell’OperadiParigi,siconge-
di da Milano anzitempo. La
notiziadellanominadiPerei-
ra alla Scala ha suscitato ma-
lumoriinAustria.Figuriamo-
ci la partenza anticipata. Una
ragione in più per affrettare i
tempi a Milano.

LA LITE SULL’AUTONOMIA

AvantiPereira
Ilministero
noncommissaria
la Scala diMilano

«La telecronacapiù assurda?
Parlavo di uno che non c’era»

Il capostipite dei commentatori-calciatori debutta domani su Raiuno
con la Confederations Cup: «Con Sky ho chiuso, mi hanno deluso»

UnpizzicodiRenzoArboreeunal-
trodiGianfrancoFunari.Maconlafac-
cia di David Parenzo. È ispirato infatti
agli scontri generazionali di Speciale
pervoi,eaiconfrontipolemicidiAboc-
ca aperta, il nuovo talk che Raitre (da
stasera per quattro venerdì) consegna
al suo nuovo conduttore: «Si chiama
Laguerradeimondiperché racconte-
rà la lotta fra giovani e anziani - spiega

Parenzo(celebre“cattivo“deLazanza-
rasuRadio24)-Dueuniversiparalleli,
ma che parlano lingue diverse, si con-
fronteranno su temi come il lavoro, il
potere,ilsuccesso,lafamiglia».Tregio-
vanietrevecchi(fraglialtriGiampiero
Mughini e Paolo Cirino Pomicino da
una parte, Emanuele Ferragina e Gui-
doMartinettidall’altra),piùunpubbli-
co «parlante».  PS

IN TRASFERTA
David Parenzo

IL POETA DEL GOLASSO
José Altafini, brasiliano

di nonni polesani,
debutta in prima serata

su Raiuno
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7.00 Primo Tempo News
Attualità

9.00 Primo Tempo Attual.
10.25 Il TG della Conve-

nienza “La classifica
delle migliori promo-
zioni” Attualità

11.00 Nei tuoi Panni Real Tv
11.10 Law & Order Telefilm
12.00 Limit Presenta “Haun-

ted Collector” Doc.
12.45 Caught on Camera

Documentario
14.00 Limit Presenta “Haun-

ted Collector” Docum.

16.00 TG Giorno Notiziario
16.30 TG Sport Notiziario 
17.00 Prometeo Attualità
19.30 Punto e a Capo Att.
20.45 Nei tuoi Panni Real Tv
21.00 Film Indimenticabili

Fog - Horror (Usa
1980). Di John Car-
penter, con Janet
Leigh

22.30 Law & Order “Un
amore non corrispo-
sto” Telefilm. con Sam
Waterston, Jerry Or-
bach, Carey Lowell

8.00 Class Horse TG Notiz.
8.15 Derby Zone Rubrica
11.00 Class Horse Tv Live “Il

mondo del cavallo a
360 gradi” Rubrica

12.15 Intervista ad Alberto
Fasciani “Gli stivali da
equitazione” Docum.

15.00 LIVE Marche Endu-
rance Lifestyle In di-
retta dalla riviera del
Conero Evento

17.00 Class Horse Tv Live “Il
mondo del cavallo a
360 gradi” Rubrica

18.00 LIVE Marche Endu-
rance Lifestyle In di-
retta dalla riviera del
Conero Evento 
sportivo

20.00 Special Class: Inau-
gurazione
Jump&Ride “Il nuovo
store alla porte di Mi-
lano” Documenti

20.50 Parelli Natural Horse-
manship “Le tecniche
del metodo naturale”
Rubrica

8.00 Full Fashion Designer
Le sfilate dei grandi
stilisti  

10.00 Ladies
11.00 Models New York

Il reality della moda
13.00 Breakout
14.30 Milano Models         

Il docu-reality sulla
moda e sulla vita
delle modelle 

16.00 Models New York
Il reality della moda

17.00 Ladies
18.00 Fashion Dream

18.15 Full Fashion Designer
Le sfilate dei grandi
stilisti

21.00 Breakout
22.00 Full Fashion Designer

Le sfilate dei grandi
stilisti

23.30 Fashion Dream

7.00 Caffè Affari “Ospite R.
Paoncelli (Intermedia
Analisi)” Rubrica

9.00 Linea Mercati Mattina
Rubrica

9.30 Alert Mercati “Ospite
M. Bianchini (Coper-
nico SIM)” Attualità

10.05 Focus Certificates Rub.
11.10 Missione Risparmio

Attualità
12.20 Analisi Tecnica Attual.
14.30 Bussola Economica

“Ospite S. Capaldi (In-
tesa SanPaolo)” Rub.

15.00 Linea Mercati Wall
Street Rubrica

17.00 Alert Mercati “Ospite
A. Tognioli” Attualità

17.30 Linea Mercati Pome-
riggio Rubrica

18.00 Report - Il TG della Fi-
nanza “Ospite A. Bab-
bini” Attualità

19.05 Focus Certificates Rub
21.05 5 Giorni sui Mercati

Attualità
22.00 Linea Mercati Notte

Rubrica
22.30 Italia Oggi TG Rubrica

Design&Living - 
Il gusto del Made in Italy
Top Lot - Le aste in diretta
Ride&Drive  - Le novità per un
viaggio straordinario
My Tech - La tecnologia utile
Tempo di Lusso - Vivere e co-
noscere ciò che fa la differenza
Sapori&Profumi - 
Ecco le eccellenze culinarie
Nautilus - Il piacere di leggere
Art TV - Il mondo dell’arte
Class Life 7 - 
Il meglio del lifestyle

Dig.terr.27
Tivù Sat 30

Sky 507
Cubo Vision 
web tv - IP TV

Sky  221
Tivù Sat  55

Cubo Vision
Web Tv
IP TV

Sky 180
Tivù Sat 56


