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LauraRio

Come mai le commesse più
grosse per le fiction vanno sempre
alle stesse società di produzione e
come mai alcuni settori e canali
hannosubitogrossitaglimentreal-
tri sono stati lasciati intatti. Sono
statequesteleprincipalirimostran-
ze e critiche che alcuni consiglieri
diareacentrodestrahannoavanza-
toieridurantel’esamedeipianire-
lativi al budget generale della Rai
del prossimo anno, del piano fic-
tionsempredel2014edelpianopa-
linsesti gennaio-maggio. Critiche
chehannoportatoalrinviodell’ap-
provazione alla prossima seduta
nonostantelarichiestadellapresi-

denteAnnaMariaTarantoladipro-
cederesubito. Insostanza, daquel
cheemergedalleproposteavanza-
te dal direttore generale Gubitosi,
parecheanonsubirefortidecurta-
zioni - distribuite invece in quasi
tutte le aree vista la grave situazio-
neeconomicadell’aziendapubbli-
ca-sianostatiinparticolareRaiFic-
tion, Rai Cinema e Raitre. Insom-
maimacrosettoricapitanatidaEle-
onora Andreatta, Paolo Del Broc-
co,AndreaVianello.Ec’èchi,mali-
gnamente, ha fatto notare che i re-
sponsabili di queste direzioni ap-
partengano tutti a una certa area

politico-culturale,quelladicentro-
sinistra che fa capo al direttore ge-
neraleeallamaggioranzadigover-
no.Certo,ilcinemaesoprattuttola
fiction sono capisaldi che tengono
in piedi le reti, però lo sono altret-
tanto l’intrattenimento e l’appro-
fondimento. La scure in particola-
resièabbattutasulledueretimag-
giori,RaiunoeRaidue:ilprimo ca-
nale ha perso oltre dieci milioni di
euro,vedendoabbassatoilbudget
acirca150milioni.Ilsecondocana-
lehasubitounadecurtazionedicir-
caseimilioniscendendoacirca50.
Il che significa meno programmi

in produzione per i prossimi mesi.
Tra le società esterne che otter-

rebbero (nel caso in cui il piano
nonverràmodificatoinbasealleri-
chieste dei consiglieri) i contratti
più cospicui per le serie ci sono le
storicheLuxVide (12milioni perA
unpassodalcieloconTerenceHill;
10 milioni perCheDiociaiuti 3e 8
perImedici);laPublispei(13milio-
ni perÈarrivata la felicità); la Fre-
mantle (13 milioni perUnpostoal
sole e 8 milioni perDelitti in fami-
glia).AllaCrossProd10milioniper
Una grande famiglia 3 e 7 per La
scelta di Anna. Totale budget del
pianofictioncirca180milioni.Ele-
onora Andreatta e produttori ov-
viamente soddisfatti...

Le frasi

l’intervista »

PieraAnnaFranini

Il teatro La Fenice di Venezia
rinascevadallecenerineldicem-
bre2003,dopol’incendiodisette
anni prima. Domani festeggia il
decennale della riapertura con
una serata griffata Lorin Maazel
chedirigeràicomplessivenezia-
ninellaNonaSinfoniadiBeetho-
ven.Chiusura,dunque,conl’In-
no alla Gioia.

Maazel,83 anni, americanodi
origine ebreo russa, è il direttore
piùdotatodegliultimitempi.Co-
sìassicurano gli orchestrali, am-
miratipercomeriescaacogliere
le più impercettibili sfumature
del suono, ma come può capita-
re ai superdotati, non sempre
ama fare il proprio mestiere...
Stessascioltezzaquandoimbrac-
cia il violino, lo abbiamo visto
più volte sdoppiarsi durante i
concertidelCapodannovienne-
se. Altro tratto distintivo: ottiene
cachetd’oro.Èunbulimico,nel-
l’arte e nella vita: dirige, suona,
compone (opere in scena alla
ScalaeCoventGarden),divorali-
bri, nella sua tenuta in Virginia
hacreatounabottegadiperfezio-
namento con annesso festival.

Stravedepericavalli,lecompeti-
zioniannesse,eilbelloingenera-
le, lo ha dimostrato anche spo-
sando l’attrice Dietlinde Tur-
ban.
Ha trascorso 72 anni sul po-
dio, conducendo200orche-
stre. Ha inciso 300 dischi e
firmato7milaconcertieope-
re.Nonlaspaventanoquesti
numeri?
«Lecosevengonofatteunaper

volta, giorno dopo giorno. Una
prova, un concerto, un’incisio-
ne... Poi, dopo 72 anni, si fa la
somma. Anche oggi, come un
tempo, mi concentro su ciò che
stofacendonelmomentospecifi-
co, senza fare calcoli. E comun-
que, guardi che ho fatto più di

questo».
Valeadire?
«Peresempiohodivoratolibri.

Laletturamihaimpeditodidera-
gliare, di sprofondare nel nostro
mondodistresseinvidie.Hamo-
dellatoimieiobiettivi,attitudini,
percezioni».
Quali letture inparticolare?
«La Repubblica di Platone, I

Fratelli Karamazov di Dostoe-
vskij,IlrossoeilnerodiStendhal,
MacbetheKingLeardiShakespe-
are,DonChisciottedi Cervantes
e centinaia altri».
Neancheun italiano?
«EnricoIVdiPirandello.Posso

dare un consiglio di lettura?»
Prego...
«VaassolutamentelettoL’obe-

lisconerodi Erich Maria Remar-
que, ammesso che non temiate
diconoscere laBruttaVerità che
riguardavoieme.Ilibrimenzio-
natihannoincomuneilproposi-
to dell’autore di squarciare il ve-
lodell’ipocrisia e delle delusioni
che indossiamo tutti i giorni».
Solo la letturahaavutoque-
sto impatto sudi lei?
«Tuttociòpercuicistruggia-

mo,cheèopotrebbeedovreb-
be essere,è insitonella Musica,
nella Vera Musica. DirigeròBut-
terflydiPuccinialmioFestivalin
Virginia. Ebbene, nessun com-
positore è riuscito a entrare nel-
l’animo umano, quello più puro
eincorrotto,comehafattoPucci-
ni in quest’opera. Ci mostra la

bellezzachec’èintuttinoiprima
chesisgretolinellabanalitàdella
vita quotidiana. Butterfly, 15 an-
ni,credeinDioenellaVerità.Mr
e Mrs. Pinkerton, moralizzatori,
laconducono all’harakiri».
Cosa rappresenta La Fenice
diVenezia?
«Èungio-

iello,gioiaperocchieorecchie.È
intima,maspaziosa,sonorasen-
za essere stridula».
Haancoraunruolodiprimo
piano, oggi, l’Italia musica-
le?
«Haunaseriedicompositorie

teatri che forse rivestono più si-
gnificato per gli stranieri che per
quantidovrebberoessereicusto-
di della cultura italiana, cioè voi.
Ha bisogno di uno sforzo più
grande nel portare la musica ai
giovani».
Si lamenta il fatto che le or-
chestraitalianenonemerga-
nosullo scacchiere interna-
zionale.Chepecchehanno?
«Spiacechesidica questo. Or-

chestre come quelle di Roma e
della Rai di Torino non sono se-
conde a nessuno. I complessi

del Maggio, Scala, Santa Ceci-
lia possono competere con le

colleghe straniere. Le grandi or-
chestrehannobisognodigrandi
direttori. Che dovrebbero - però
-esserechiamatialavorareinIta-
lia...»
Quindi lei quando tornerà?
«Ingennaio,perdirigereSanta

Cecilia di Roma. Poi ci sono dei
progetticonlaScala,peril2015».

COSTOSO
Terence Hill nella
ultima fiction

Sorrentino candidato
ai Golden Globe 2014

LorinMaazel

«Dirigo da 72 anni:
per non impazzire
leggoDostoevskij»
Il Maestro statunitense sarà sul podio domani
a Venezia per il decennale della rinascita
della Fenice: «Un gioiello, intima ma spaziosa»

Rai, solo i direttori di sinistra risparmiati dai tagli
Ieri il Cda Piani per il 2014 «LA GRANDE BELLEZZA»

CONSIGLI

«L’obelisco nero» di Remarque squarcia
il velo delle nostre ipocrisie: che libro...

Intatti i budget di Fiction, Cinema e Rai3. Decurtati Rai1 e 2
«La grande bellezza» di Paolo
Sorrentino è in nomination ai
Golden Globe come miglior
film in lingua straniera. I con-
correntisono«LavitadiAdele»
(Francia),«TheHunt»(Danimar-
ca), «Il passato Past» (Iran) e
«The Wind Rises» (Giappone).
La cerimonia dei 71esimi Gol-
den Globe sarà il 12 gennaio
2014. «AmericanHustle» e «12
annischiavo»guidanolacorsa
con sette nomination ciascu-
no. «La grande bellezza» è an-
che il candidato italiano che
puntaaentrarenellacinquina
degli Oscar, le cui nomination
sarannosvelatesolo il16gen-
naio.

ARTE E VITA

Sono un bulimico: suono, compongo,
allevo cavalli e sposo belle donne

BIMBO
PRODIGIO

Lorin
Maazel è
nato in

Francia nel
1930 da
genitori

statuniten-
si. Ha

diretto per
la prima
volta a 8

anni
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7.00 Caffè Affari Rubrica
9.05 Primo Tempo

Attualità
10.30 Il TG della Conve-

nienza Attualità
11.00 Law & Order Telefilm.

con Sam Waterston,
Jerry Orbach, Carey
Lowell, Benjamin
Bratt

12.50 I Vostri Soldi Attualità
13.45 Limit Presenta “Hau-

ted Collector”
Documentario

16.00 TG Giorno Notiziario

17.00 Prometeo Attualità
18.30 Law & Order Telefilm.

con Sam Waterston,
Jerry Orbach, Carey
Lowell, Benjamin
Bratt

19.30 Punto e a Capo Attua-
lità

21.00 Jungle Fever - Dram-
matico (Usa 1991). Di
Spike Lee, con Wesley
Snipes, Annabella
Sciorra

23.40 Law & Order “Osses-
sione” Telefilm

8.00 Class Horse TG
Notiziario

10.15 Trekking di Aleramo
Rubrica

11.00 Class Horse Tv Live
Rubrica

12.00 Class Horse TG Noti-
ziario

13.00 Special Class: Il Derby
delle cacce
Documenti

17.00 Class Horse Tv Live
Rubrica

17.40 Viareggio Polo Beach,
l’evento Evento 

20.00 Special Class: Pony-
landia 2013 Evento
sportivo

21.05 Gucci Masters 2013
Da Parigi, Style&Com-
petition for AMADE
Evento sportivo

22.35 Gucci Masters 2013
Da Parigi, la Guerre
des sexes Evento
sportivo

0.20 Class Horse TG
Notiziario

8.00 Full Fashion Designer
Rubrica

10.00 Ladies Rubrica
11.00 Models New York

Real Tv
13.00 Breakout Rubrica
14.30 Milano Models

Real Tv
16.00 Models New York

Real Tv
17.00 Ladies Rubrica
18.00 Fashion Dream Rea-

lity show
18.15 Full Fashion Designer

Rubrica

21.00 Breakout Rubrica
22.00 Full Fashion Designer

Rubrica
23.30 Fashion Dream Rea-

lity show

7.00 Caffè Affari Rubrica
10.00 Linea Mercati Mattina

Rubrica
11.30 Focus Certificate

Rubrica
12.10 Forex Update

Attualità
12.20 Analisi Tecnica

Attualità
13.40 Le interviste di Class

Cnbc Attualità
14.00 Linea Mercati Pome-

riggio Rubrica
14.30 Bussola Economica

Rubrica

15.00 Linea Mercati Wall
Street Rubrica

17.00 Linea Mercati Pome-
riggio Rubrica

18.00 Report - Il TG della 
Finanza Attualità

19.10 I Vostri Soldi Attualità
21.00 5 Giorni sui Mercati

Attualità. Condotto da
M. Valerio

22.00 Linea Mercati Notte
Rubrica

22.30 Desk China Attualità

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


