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Alla Scala la Traviata
del bicentenario verdiano
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DOPO QUATTRO FLOP TOCCA A RENZI

Zuppa
di Porro

www.ilgiornale.it
9 771124 883008
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Coldiretti protesta
ministri e politici
simettono in coda

Sonoin148:nonhannopiùti-
toloperstareallaCameradopo
labocciaturadelPorcellum.Ec-
coli.

PARLAMENTODECADUTO

I 148 ONOREVOLI ABUSIVI
Faccia per faccia tutti i deputati che non hanno più diritto di stare alla Camera

Prodi esce dall’esilio farsa: va a votare alle primarie e spera che gli diano una poltrona

I lPdèunnonsenso.Nonabbia-
mo ancora digerito gli strambi
proverbi di Bersani, con i suoi

giaguaridasmacchiareelebambo-
ledapettinare,chegiàbisognama-
sticare il bla bladiRenzi. È laparo-
diadellapolitica.Nonèuncasoche
l’immaginepiùveradi tutti i segre-
tari del partitone sia la faccia di
Crozza. È lui, con le suemaschere,
chemette in scena l’unica identità
della sinistra italiana.Questa sfila-
tadisegretarichegiornodopogior-

nodiventanopiù surreali, distanti,
comici, personaggi della comme-
diadell’arte.All’iniziofuiltormen-
tone «ma anche» di Veltroni, poi
l’apoteosi con Bersani. Quello di
Crozzaèunaleggenda,unmito.Èil
redellabocciofilachesognalacac-
cia grossa, un Achab con un volto
tragicomico, uno sconfitto su cui
non si riesce a piangere. Una ma-
scheracheilveroBersanièriuscito

a cancellare, scrollandosi di dosso
quelpo’ditenerezza,neigiornidel-
le trattative per il nuovo governo,
quando il livore per la poltrona di
PalazzoChigiperdutalohafattodi-
ventare antipatico ai suoi compa-
gnidipartitoeperfinoaisuoisoste-
nitori. È Crozza che svela le debo-
lezzediRenzi, ilnuovocheavanza,
il rottamatore, che alla fine è solo
un vuoto a perdere, un personag-
gio adue (...)

OGGI LA PRIMA

apagina19

L’IMPEACHMENT
DELL’UOMO DEL COLLE

Se Grillo
ha le palle
io ci sto
diAugustoMinzolini

I nghilterra,CostaricaeUruguay.Preparia-
mociepartite.Inattesadeifigliedeinipoti
delpolpoPaul,daieripossiamostampare

tuttiitipidialmanacchi,bollettini,grattaevin-
ciperconoscere ilcampionedelmondodi fu-
cibòldel2014,conilsolitosognosegretoeme-
ravigliosodialzare lacoppaverso ilCristoRe-
dentore,cosìaffiancando,incasasua, ilBrasi-
le con cinque titolimondiali. Andiamoa letto
contrefotografiesulcomodino:Fernanda(...)

LE INIZIATIVE
DEL GIORNALE

IL TG1 DÀ NOTIZIA

CHE LETTA È MORTO
di Alessandro Sallusti

D urantelasettimanachesistaperchiu-
dere per due volte il Tg5 di Clemente
Mimun ha battuto in ascolti il Tg1 di
MarioOrfeo.Unfattoeccezionaleche

nonaccadevadatempo.Complimentiaibravicol-
leghi diMediaset, a cui va il merito dei sorpassi,
manonèdigiornalismochevorreiparlare.Nédi
Auditel.C’èuna leggenonscrittacheriguardagli
ascoltidei Tgechenonsbagliamai. È tipoquella
sulleossadeinonni: se lamentavanodolori vole-
vadire chearrivava ilmaltempo, enonc’eraver-
so, altro chemeteorologi di professione.Bene, la
leggedei telegiornali recita: se ilTg5superailTg1
significache il governostapercadere. Ilmotivoè
semplice.Comeleossadeinonniconlapioggia, i
telegiornali «ammiragli» di Rai e Mediaset regi-
stranoprimadialtri che il climapoliticostacam-
biandoechesonoinarrivofortiperturbazioni.Ite-
lespettatoriritengono,giustamente,cheilTg1sia
l’organoufficiale del governo e lo seguonomag-
giormente se nel governo, e nella maggioranza
chelosostiene,c’èfiduciaeaspettativa.Vogliono
saperecosafa,comesimuove,cosapensanopre-
miereministri.Seviceversailgovernoperdecon-
senso, credibilità e autorevolezza, gli italiani si
sentonopresi ingiroadascoltare tutte lesereche
tutto va bene. In questo caso quanto sono bravi
LettaeSaccomanni,quantoèbravoNapolitanoe
perfortunachec’èluiarisolvereinostriproblemi
ealtrepanzanetipo:laripresaèiniziata,letasseso-
nodiminuite, l’euroè lanostrasalvezza.Quando
ladistanzatralaveritàraccontatadall’organouffi-
cialeequellapercepitadallagentesuperaillivello
diguardia,eccochescattailtelecomandoversoli-
dimenopartigianieinquinatidalpoterediturno.
Èilsegnale.Delrestolatesièconfermatadaun’al-
traleggechefinoranonhamaifallito:sevuoisape-
reciòcheaccadrànelPaeseguardaquellocheac-
cade in Rai, è una bandiera che sventola antici-
pandoil vento.
Michiedo:seanchegliitalianipiùdistrattisiso-

no accorti che il governo non porta da nessuna
parteevivesolodimenzogne,possibilecheNapo-
litanononabbiacapitocheèfinitaecheilsuopro-
getto di larghe intese deberlusconizzate è fallito
nonostantegli ingannie l’enormitàdi forzemes-
seincampo?Vuoivederecheilmotivoèpiùbana-
lediquellochepensiamo,ecioècheilpresidente
allaseraguardasoloilTg1epensadavverochetut-
to stia filando liscio. Presidente, sveglia, sul Tg1
fannovedereleichedicechevatuttobene,nongli
italiani sofferenti e incazzati. È solo un serpente
chesimangialacoda,nonlaverità.Facciaunaco-
sa, tanto per provare. Stasera guardi il Tg5. O se
non se la sente, almenodia unocchio fuori dalla
finestradel lussuosohotel (paghiamonoi,per lei
etuttalasuacorte)diMilanodovealloggeràdopo
averassistito,dalpalcorealeovviamente,allapri-
madellaScala. Se lo farà,nescopriràdellebelle.

Chissà se il Pd smacchia anche questo
IMBONITORE
Matteo Renzi nella
versione resa
popolare da
Maurizio Crozza.
È il candidato
strafavorito nelle
primarie del Pd
di domani

segueapagina5

diSalvatoreTramontano

apagina32
Franiniapagina33

Per la Scala è il giornopiùatteso: per la
tradizionaleprimac’è laTraviata.Nel-
l’annodel bicentenario verdiano.

segueapagina2

M a un presidente della
Repubblica può lega-
re il suo mandato alla

sopravvivenza di un governo,
quello di Enrico Letta, o di una
maggioranza, quella delle lar-
ghe intese? Il peccatooriginale
della seconda volta di Giorgio
Napolitanoètuttoinquelventi-
lare,quelfarintendereinviasu-
bliminale, quell'annuire indi-
retto,chelafinediquestogover-
no e di questa maggioranza si
sarebbeportatadietro (...)

SORTEGGIO BRASILE 2014: PESCHIAMO URUGUAY, INGHILTERRA E COSTARICA

Il mondiale dell’Italia con l’incubo dell’afa

segueapagina34
DiDio eOrdinealle pagine34 e35

di TonyDamascelli

Oggi in regalo il 3° inserto sui nostri amici a quattro zampe: Cani & gatti

Berlusconi: Napolitanomi odia. E prepara i suoi al voto

servizialle pagine2-3 e6

G
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P iotr Beczala, tenore,47anni,una
giovinezzaspesanellaPoloniaso-

vietica,èilprotagonistamaschiledella
Traviata. Dà voce e corpo ad Alfredo
Germont,ilragazzottodiprovincia,un
po’ naif, sedotto al primo sguardo da
Violetta, donna di mondo. Ma non si
butta a capofitto nel mare dell’amore,
inizialmente è circo-
spetto, si barrica die-
troaunaseriedidife-
se che camuffa con
l’ironia.«Nonhomai
fatto un Alfredo così,
è un lusso prendere
parteaunaproduzio-
ne come questa», ha
spiegato, intrigato dal regista Tcher-
niakov.Alfredoèsedottodalfascinoda
star di Violetta, sorta di Marilyn Mon-
roenostrana(diceilregista)chenelse-
condo atto, però, farà la casalinga pre-
murosa. Quando viene mollato, crolla
il mondo, si sente tradito. Così, dopo
averapertolasuaanimacomemaiave-
vafattoprima,diventeràunabelva.Sal-
vo sciogliersi nuovamente di fronte a
unaViolettamorente.Tardi,però.

È il baritono Zeljko Lucic, serbo, 45
anni,aindossareipannidell’anta-

gonista:GiorgioGermont,ilpapàdiAl-
fredo.SecondoDanieleGatti,direttore
diTraviata,è ilpeggior padre cheGiu-
seppe Verdi abbia messo in scena, un
uomoarido,senzacompassione,calco-
latore.Allastessotempo,èiltipicopro-
dotto della società
borghese del tempo.
Anzi: lui è la società
dell’epoca - spiega il
registaTcherniakov-
intentoacapirelemo-
tivazionidelcompor-
tamentodiquest’uo-
mochenonmetteal-
laberlina,poichénonloosservacongli
occhi di Violetta. Gatti non ha dubbi.
Anche Papà Germont aveva una sua
mantenutaingiroperlaFrancia,maga-
riinProvenza,cometantisignorottidel-
l’epoca.Losicapiscepercomeriescea
piegare una donna di carattere come
Violetta, appunto indotta a troncare la
scandalosa relazione con Alfredo. È il
cattivone dell’opera. Ma proprio per
questostimolante.Parola diGatti.

D i DmitriTcherniakov,43anni,di
Mosca, alla Scala abbiamo visto

eapprezzatoilGiocatorediProkofieve
OnegindiCajkovskij.Hafirmatolanuo-
va produzione deLaSposadellozardi
Rimskij-Korsakov, attesa a Milano in
marzo e già vista a Berlino. Tcher-
niakovhadiscussoogniminimodetta-
glio con i cantanti.
Confessa di non aver
mailavoratocosìtan-
to per un’opera co-
meperquestaTravia-
ta: la sua prima. Fra i
temi che poteva svi-
luppare, ha scelto la
paura d’amare poi-
chéèunsoggettoattualissimo,dicelui.
Idueprotagonistisiamano,peròinibi-
ti da un carico di timori, ma non sono
fattori esterni (Papà Germont) causa
delfallimentodellacoppia,maitenten-
namenti.HapensatoaunaTraviataal-
la Bergman, giocata su piccoli spazi e
sulla psicologia dei personaggi. Si ve-
drannoelegantisalottidellacasaparigi-
nadiViolettaediFlora.Piùrustical’am-
bientazioneincampagna.

M ilanese, 52 anni, il direttore
d’orchestra Daniele Gatti è alla

suasecondaTraviata.DebuttòaBolo-
gna, dieci anni fa. Poi il vuoto perché
«delrepertorioverdianomihannointe-
ressato sempre di più le opere politi-
che», ha osservato. Salvo scoprire l’at-
trazioneperTraviata,soprattuttosevi-
stadaangolazionidi-
verse:quellecondivi-
seconilregista.Alpri-
moincontrofraidue,
Gatti si presentò con
lapartiturafittadian-
notazioni. Direttore
dell’OrchestreNatio-
naldeParis, Gattiè al
suo secondo Sant’Ambrogio, dopo il
DonCarlodel2008.ArrivaaMilanodo-
pomesiincuiilsuonomeerainpolepo-
sition, assieme a Riccardo Chailly, per
lasuccessioneaDanielBarenboimco-
medirettoremusicalescaligero.Dami-
lanese,sacosavogliadirefareTraviata
allaScala.Conoscequalifantasmialeg-
gianonelteatro,intestaquellodiMaria
Callas. Ma non lo considera una sfida,
semmai«undono dalcielo».

Q uestoèilnonoeultimo7dicem-
bre per il sovrintendente

StéphaneLissner.Chedaottobrevo-
la a Parigi, alla guida dell’Opera.
Chiude un decennio milanese, un
numero perfettonella sua carrieradi
managerche nonama rapporti trop-
po lunghi. Si congeda con qualche
schermaglia da fine
relazione, dopo
aversbottatosugior-
naliconlettereaper-
te ai dipendenti, co-
mequellachehapo-
sto un sigillo amaro
sulla tournée giap-
ponese.Senevacon
una frustrazione: aver ottenuto e poi
persol’autonomiadelTeatro.Meda-
gliaalvalore:haaumentatolaprodut-
tività. Nota stonata: per la stagione
2013-2014, il cartellone si è assotti-
gliato: dal 21 luglio al 27 ottobre nes-
suna opera. Ha portato una ventata
dinovitàregisticheetitolichemanca-
vano.Maanchedirettorid’orchestra
aiqualipubblicoecriticahannoleva-
to la pelle. Non sempre a torto.

Diana Damrau, la sua
Violetta non è una escort

Piotr Beczala, un Alfredo
mai così così intrigante

Zeljko Lucic, Germont
il più cattivo dei padri

Dmitri Tcherniakov
punta sulla psicologia

Daniele Gatti non teme
il «fantasma» della Callas

Per Stéphane Lissner
ultima e amara Prima

DELLA SCALA

D iana Damrau, 42 anni, marito
cantanteeduebimbi,èunsopra-

no nel pieno della maturità. Cosa a lei
ben nota. E da tedesca verace, dunque
sistematica,hadecisocheorasì:itempi
sonomaturiperinfilarsiinunpersonag-
gioarticolatocomeVioletta.LaTravia-
tascaligera è un abito da sartoria che il
registahacucitosudi
lei:ilsuccessodique-
staproduzione-infat-
ti - dipenderà per
l’80% da lei. È a Mila-
no da 40 giorni, tutti
spesi dietro ai ciak di
Tcherniakov, regista
chehascavatonelper-
sonaggio come un cercatore d’oro. Ne
esce una Violetta donna di piacere ma
ancor prima di intelletto, dice la
Damrauchesidissociadalruolodiuna
Violetta-escort, in balia degli appetiti
del maschio diturno. È una donnache
manipolagliuomini,sicurachel’amo-
reèsolounadebolezza.Finoaquando
l’amore la travolgerà. Violetta muore.
Nessunpianto,diceilregista:cosìlapas-
sionefraleieAlfredononsfiorisce.

Oggi è il giorno più atteso per la Scala,
l’opera, Milano e tutta l’Italia culturale.
La tradizionale inaugurazionedella sta-
gione scaligera quest’anno ha infatti un

significato particolare perché si celebra
ilbicentenariodellanascitadiGiuseppe

Verdi.L’opera,intreatti,dura85minuti.
Violetta sarà Diana Damrau. Regista è
Dmitri Tcherniakovedirettored’orche-
straDanieleGatti.

LaTraviatamorigerata
nel bicentenario di Verdi
L’opera, in chiave moderna e senza fronzoli, inaugura la stagione scaligera
e chiude le celebrazioni (e le polemiche) per il nostro maggiore compositore

I VIP

I MATTATORI DELLA SERATA

COPPIA
«REALE»
Giorgio
Napolitano
sarà
presente
con sua
moglie,
Clio

a cura diPieraAnnaFranini

«LA» PRESIDENTE Per Laura Boldrini
questa sera sarà la prima «Prima»
della Scala da presidente della Camera

SOPRANO

STELLA
Roberto
Bolle,
étoile
della Scala,
è presenza
«obbligata»
alla
«Prima»

DIVA
L’attrice
francese
Virginie
Ledoyen,
che girò

«The Beach»
con

Leonardo
Di Caprio

TENORE BARITONO

IL REGISTA IL DIRETTORE D’ORCHESTRA IL SOVRINTENDENTE
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PieraAnnaFranini

Aiuto.PerLaTraviatadel7di-
cembre,arrivaallaScalal’enfant
terrible della regia. Si chiama
Dmitri Tcherniakov, moscovita,
43anni,uomodallelettureintel-
ligenti ma osé. O più semplice-
mente non tradizionali. In real-
tà,iericiharaccontatounallesti-
mento che non dovrebbe turba-
re gli animi.
Ha fatto qualcosa che nessun
registaprimadi lei avevaosa-
to fareallaScala?
«Ho portato la scena molto

avanti, sulla buca d’orchestra.
Non credo che una scenografia
scaligerasiamai statacosìvicina

allo spettatore».
Eciò con l’obiettivo?
«Di fare uno spettacolo da ca-

mera,abbracciandotuttoilpub-
blico che deve poter entrare nel-
la storia. Nei teatri lirici spesso si
crea un muro fra pubblico e ope-
ra. Io ho voluto distruggerlo a fa-
vore di un teatro psicologico».
Facendounparagoneconilci-
nema?
«Penso al linguaggio di Berg-

man,aspazipiccolicosì daguar-
dare dentro i personaggi, al det-
to fra le righe, ai silenzi, ai gesti».
Peresempio?

«Ho immaginato che Violetta
lasci sul tavolo il biglietto con
l’invito di Flora. Spera che Alfre-
do lo legga e vada al ballo così da
poterlo incontrare».
Manonavevagiàchiuso la re-
lazione?
«Violettaamaper laprima vol-

ta in vita sua, proprio per questo
ha bisogno di continue confer-
me, come questa».
CosahaattrattoAlfredo?
«Violettaèunadonnamoltose-

ducente. Non è certo puttana da
marciapiede come la disegnano
certeregie moderne. Lei sadi es-

sere chic quindi teme che Alfre-
do la frequenti per l’immagine
che ha, e non per chi è. Ragion
per cui nel secondo atto decide
diportarloinunacasadi campa-
gna:altra prova d'amore».
Le scenesarannominimal?
«Scened’internieleganti,d’Ot-

tocento, classici. I costumi sono
più vicini all’epoca nostra, an-
che senon insistiamo sull’attua-
lità in questo senso».
Dove sta l’attualità?
«Nella paura di amare di Vio-

letta. Fino a quando non si inna-
mora, e dunque cambia total-

mente,reputal’amoreunadebo-
lezza, ha paura della dipenden-
za, del rifiuto, dell’offesa. Oggi
tanta gente ha questo proble-
ma».
Traviata sta alla Scala come
lei alla roulette russa?Consa-
pevole?
«In Italia è come le Sacre Scrit-

ture.Èl’operadelleopere.Intan-
ti stanno aspettando di vedere
cosa faremo. Al suo debutto era
rivoluzionaria e contempora-
nea. Da allora sono trascorsi 160
anni.Dobbiamopensarechene-
gli anni Venti si adorava Rodolfo
Valentino,negliOttantaMadon-
na. Per dire che cambia la perce-
zione della realtà e del teatro.
Tante messinscene di 30 anni fa
hanno perso veridicità».

Con buona pace dei nostalgici
d’antico.

«Lamia Traviata s’ispira a Bergman»
Parla il regista della Prima alla Scala. «È teatro psicologico»

“

IL RITRATTO L’autore di «La mafia uccide solo d’estate»

Pif, l’ex «cretino» da contratto
che il pubblico prende sul serio

Show geniale suMtv, film premiato al Torino Festival
Così il ragazzo perditempo è diventato una rivelazione

Il mio
allestimento
abbraccerà
il pubblico

PedroArmocida

«Signora,asuofigliol’acqualobagnae
ilventoloasciuga».Cosìdicevanoiprofes-
soriallamammadiPif,alsecoloPierfance-
scoDiliberto.Oggiquelragazzoquarantu-
nenneche,secondoildettosiciliano,non
silasciavacoinvolgeredallelezioni,conil
suo primo film da regista appena uscito
nelle sale,Lamafiauccide solod’estate, è
quinto nella top ten degli incassi al botte-
ghino.Aconvincereèlafavolapalermita-
nadelbambinoArturo(dagrandelostes-
soPif) innamorato diFlora(Cristiana Ca-
potondi) che s’intreccia - come un For-
rest Gump siculo - con il racconto di
vent’anni distoria dimafia culminati con
lestragidiCapacieviaD'Amelio.Erail’92
ma è diventato l’11 settembre dei ragazzi
della generazione di Pif
che ora firma l'omaggio
più bello, privo di retorica
mapienodiaffetto,agliuo-
minidelloStatouccisidal-
la mafia.

MachièveramentePier-
fancesco Diliberto così
coinvoltoda queglieventi
da saperceli restituire ora
tra riso e pianto? Tutti lo
abbiamoimparatoacono-
scere una decina di anni
faquandoeraunadelleIe-
ne di Italia Uno e intervi-
stavaiviplasciandolidasoliall’improvvi-
so per seguirne altri molto meno famosi.
«Ma chi è ’sto stronzo?» lo apostrofò giu-
stamenteMaurizioCostanzoilcuiincon-
tro era stato interrotto da Pif in favore di
GiorgioMastrota.Perfareunserviziocosì
ci voleva proprio «una faccia da culo», la
stessa espressione con cui gli ammiratori
lo salutavano affettuosamente come ri-
corda Pif nella sua autobiografiaPiffetto-
poli.Lefatichediunquasivip. Sì avete ca-
pito bene, il nostro nel 2007 per Zero91
aveva già scritto le sue memorie in cui si
raccontava con tanto di foto (la prima co-

munione, il primo televisore Autovox…).
EccoalloralatelefonatadellaziaGabriel-
ladiFrosinonechegliproponevadianda-
re a lavorare alla loro agenzia di assicura-
zioni. La classica proposta parentale del
lavoro sicuro che a 27 anni suonati non si
dovrebberifiutare.MaPifgiàsognavailci-
nema.Unamicogliprometteunincontro
conFranco Zeffirelliche peròtardaad ar-
rivare. Così ecco la decisione di andare
nelRegnoUnito.Maafareche?«Comedi-
ceva il mio amico Costantino, tra non fare
un cazzo a Palermo e non fare un cazzo a
Londra, meglio a Londra», è la risposta di

Pif all’epoca molto fancazzista. E proprio
così,prontoarideresututtoesututtiapar-
tiredasestesso,loricordanomoltidiquel-
lichelohannoconosciutoquandoancora
era solo Pierfrancesco. Ma Londra costa
cara,urgeunlavoro.Chetrovainunostel-
lo di Notthing Hill in qualità diHousePor-
ter. Traduzione in italiano: «Estraevo peli
dalbuco delle docce. Ne trovavo a ciuffi, a
cespugli,agomitoliedestraevo».Oltreafa-
re le pulizie sperimenta anche i primi pic-
coli filmati con la videocamera che aveva
imparatoamaneggiarecolpadreesegueil
corsodiMediaPractice,unadiquellerobe
unpo’sfigatepagatedalComune,mache,

scritte in inglese, fanno curriculum.
Tanto che nel 2000 viene ammesso
aduncorsoperautoritelevisiviorga-
nizzatodaMediaset.Iniziacosìala-
vorare alla trasmissioneCandid&
VideoShowfacendosubitoincaz-
zareiBoyScoutconilpersonag-
giodi«Lupetto,cittadinoperfet-
to»:«Èilparadossodelmiolavo-
ro: tu fai il cretino e la gente ti
prende sul serio», ricorda Pif
centrandoperfettamenteilsuo
personaggio.Comequandoan-
dò da Andreotti e riuscì a fargli
leggere due dei tre cartelli pre-
parati: «Via Giulio Andreotti»,
«Insigne statista», «Che fino al
1980hatenutorelazioniamiche-
voliediretteconesponentimafio-
sidispicco».Perché,scriveilparti-
giano Pif, «io sono convinto di una
cosa: o si piangono i morti uccisi per
mafia o si tifa per Andreotti. Delle
due,l’una!».Daquelservizionasce-
rà la geniale trasmissione di Mtv
Il testimonee, soprattutto, que-
sto film che era il suo sogno di
quindicenne e in cui Andreotti
èpresenteinunmodotuttoda
vedere.EccochièPif:excreti-
no per contratto, d’indole
fancazzista,oggi l’unicouo-
moconlamacchinadapre-
sa che è riuscito a inserire
la parola «mafia» nel tito-
lo di un film italiano.

P. S. Pif alla fine sul set
di Un tè con Mussolini
ha fatto da assistente a
Franco Zeffirelli o, me-
glio, al «capobranco ma-
triarcale»deisuoitantica-
ni, la divina Blanche...

Scene

RAMPANTE
Pierfrancesco
Diliberto, in arte
Pif. È del ’72.
Il suo film
«Lamafia uccide
solo d’estate»
(sotto, una scena
con Cristiana
Capotondi) è stato
premiato al Torino
Film Festival

C
L
A
S
S

T
V

7.00 Caffè Affari Rubrica
9.05 Primo Tempo Attual.
10.30 Il TG della Conve-

nienza Attualità
11.00 Law & Order Telefilm.

con Sam Waterston,
Jerry Orbach

12.40 I Vostri Soldi Attualità
13.20 I Love You Docum.
13.50 Giovani, carini e di-

soccupati - Comme-
dia (Usa 1994). Di Ben
Stiller, con Winona
Ryder, Ethan Hawke

16.00 TG Giorno Notiziario

16.30 TG Sport Notiziario
sportivo

17.30 Law & Order Telefilm.
con Sam Waterston,
Jerry Orbach

19.30 Punto e a Capo
Attualità

20.50 Limit Presenta “Haun-
ted Collector” Docu-
mentario

22.50 Law & Order “Ingra-
naggio mortale - se-
conda parte” Telefilm.
con Sam Waterston,
Jerry Orbach

8.00 Class Horse TG
Notiziario

8.50 Special Class: CHIO
Aachen 2013 Evento
sportivo

11.00 Class Horse Tv Live
Rubrica

12.15 Weekend Review
Rubrica

13.00 Saddle Up
Rubrica

17.00 Class Horse Tv Live
Rubrica

18.45 Fiera del Cavallo Lusi-
tano Evento

19.10 LIVE Senza Parole...
Solo Passione
Documenti

20.50 Il Fermalibro Rubrica
21.05 Reem Acra FEI World

Cup Evento sportivo
0.00 Class Horse TG

Notiziario

8.30 Fashion Dream
Reality show

10.00 Breakout Rubrica
11.00 Models New York

Real Tv
14.00 Full Fashion Designer

Rubrica
16.00 Milano Models

Real Tv
18.00 Full Fashion Designer

Rubrica
20.30 Fashion Dream

Reality show
21.00 Full Fashion Designer

Rubrica

23.30 Ladies Rubrica7.00 Caffè Affari Rubrica
10.00 Linea Mercati Mattina

Rubrica
11.10 Trading Room

Rubrica
11.30 Market Driver

Rubrica
12.10 Forex Update

Attualità
12.20 Analisi Tecnica

Attualità
13.20 China Today

Attualità
13.40 Le interviste di Class

Cnbc Attualità

14.30 Bussola Economica
Rubrica

15.00 Linea Mercati Wall
Street Rubrica

17.00 Linea Mercati 
Pomeriggio Rubrica

18.00 Report - Il TG della 
Finanza Attualità

19.10 I Vostri Soldi 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 conoscere ciò che fa la 
differenza
Sapori&Profumi - 
Ecco le eccellenze culinarie
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

L’intervista Dmitri Tcherniakov


