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Dirigenti pubblici: il governo Draghi rimuove il limite dei 240mila euro per gli stipendi.
Quanti ne beneficeranno in     Rai?

2 gennaio 2022 akio
Caro  amministratore delegato Rai Carlo  Fuortes,  la  legge  di  bilancio  approvata a  fine anno ha
portato anche alla Rai una importante novità: i dirigenti ed i manager pubblici potranno guadagnare
più  dei  240mila  euro  lordi  che  era  il  tetto  massimo  fissato  finora.  L’incremento  sarà  stabilito
secondo i criteri annuali dell’ISTAT, intorno al 3.78% (fonte fanpage.it. del 28/12/2021). Quindi
non un aumento “a piacere” ma con dei paletti che impediranno comunque la possibilità di fare
mega-contratti a consulenti esterni.
Ti  troverai  a  cercare  sul  mercato  professionisti  che  accetteranno di  lavorare  per  la  Rai  per  un
compenso di 240mila euro + il 3.78% all’anno. Comunque parliamo di un signor stipendio per un
consulente. La cosa che a me colpisce di più però non è il beneficio che trarranno i futuri consulenti
ma  quello  che  trarranno  gli  attuali  dirigenti  che  sono  in  carico  alla  Rai  in  quel  ruolo  come
dipendenti. La Rai “ministeriale” ne conta molti e quasi tutti sono al limite stipendiale del vecchio
tetto. Per loro sarà una piccola manna piovuta da Draghi. Sì perché quel 3.78% annuo in più va
anche ad incrementare la pensione e, per i molti dirigenti giovani, si tratta di un bel guadagno da
oggi a quando verrà il giorno di lasciare mamma Rai. Penso ad esempio ad un giovane direttore di
Rai 1 nonché direttore dell’area intrattenimento serale Stefano Coletta. Il cinquantasettenne Coletta
anche quando non sarà più direttore di rete avrà comunque diritto ad un ruolo e ad un incarico di
pari  livello.  Almeno  per  una  decina  di  anni  potrebbe  fruire  della  nuova  norma sul  tetto  degli
stipendi. Lui è solo uno dei tanti che potranno usufruirne. Ci sono quelli più conosciuti come lui,
Bianca Berlinguer, Giovanna Botteri, Franco Di Mare, Monica Maggioni, Mario Orfeo e ci sono i
dirigenti  meno  conosciuti,  tipo,  Giuseppe  Pasciucco,  Direttore  Staff  Amministratore  Delegato.
Basta andare sul sito “Rai trasparenza” alla pagina “compensi” per sapere chi e quanti saranno i
potenziali beneficiari. Io ne ho contati 83.

Caro amministratore delegato Rai Carlo Fuortes, visto che l’aumento sarà da contratto, mi sembra
di capire che sarà per tutti.  Dovrai fare una modifica alla voce “stipendi dirigenti” del bilancio
preventivo 2022. Da semplice abbonato Rai non posso rendermi conto di quanto sia fondamentale
per l’Azienda il lavoro di ciascuno di questi 83 dirigenti ed è ovvio che se il loro contratto prevede
un certo stipendio, e da quest’anno anche un aumento, non c’è nulla da eccepire. Avrei qualcosa da
eccepire se tu nei prossimi mesi chiedessi al governo di aumentare il canone radiotelevisivo, magari
con la motivazione che sono “sopraggiunte spese non previste”. Un eventuale aumento del canone
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spero servirà a migliorare la qualità e la varietà dell’offerta radiotelevisiva e non per pagare certi “i
costi fissi”.

Tra un mese inizierà il terzo Festival di Sanremo di Amadeus: evitate la retorica del “Festival
della rinascita” per     cortesia

3 gennaio 2022 akio
Caro direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2022 Amadeus, la buona notizia è che
quest’anno non ci saranno polemiche sulla presenza del pubblico al Teatro Ariston. La normativa
attuale in natura di prevenzione dal Covid-19 prevede il pubblico nei teatri secondo una serie di
rigorose misure che dovrete rispettare ma non avrai la platea vuota davanti a te come è accaduto lo
scorso anno.
Potrebbe essere stata questa la motivazione che ha ti fatto cambiare idea visto che avevi detto che
non avresti  fatto il  tris.  Ricordo che a darti  manforte accanto a te c’era Fiorello che augurò al
Festival di avere la platea dell’Ariston piena di pubblico mentre per il tuo successore l’augurio fu il
seguente: “gli deve andare male, male, male”. Speriamo che la sua “maledizione” si accorga che ci
sei  ancora  tu  e  non  entri  indebitamente  in  azione.
Anche quest’anno non potrà essere “Il Festival post Covid” perché si terrà mentre in Italia sarà
ancora in vigore lo stato di emergenza nazionale prolungato dal Governo Draghi fino al 31 marzo
2022. Sì,  abbiamo vissuto oltre 2 anni di  stato di emergenza nazionale per la “guerra contro il
virus”.  Il  Festival  della Canzone Italiana è  l’evento televisivo che nei taccuini  degli  storici  del
costume e della società, rappresenta un punto di riferimento da 72 anni. Qualcuno ogni anno scrive
che “Il Festival è la fotografia dell’Italia”. Non lo è, ma di certo è un appuntamento che milioni di
italiani guardano e commentano, ieri al bar e dal parrucchiere, oggi sui social media. Tra alti e bassi
è stato così in tutte le edizioni. Evento televisivo per eccellenza, il “Festival” catalizza l’attenzione e
si  incastona  nel  quadro  nazionale  delle  notizie  più importanti,  talvolta  divenendone la  colonna
sonora ad imperitura memoria. Quest’anno, oltre che dell’inizio del terzo anno di pandemia, sarà la
colonna musicale dell’inizio del settenato del nuovo Presidente della Repubblica Italiana. Le prime
votazioni del Parlamento in seduta congiunta dovrebbero iniziare il 24 o il 25 gennaio. Il Festival si
terrà dall’1 al 5 febbraio. Chissà, forse potrai esprimere le tue felicitazioni in diretta al neo eletto
Presidente.  No,  non dico che  si  collegherà  con il  Teatro Ariston,  anche se a  pensarci  bene,  se
prendesse corpo una delle ipotesi che circolano, non è da escludere con assoluta certezza. Caro
direttore artistico e conduttore del Festival di  Sanremo 2022 Amadeus,  lo scorso anno il  vuoto
dell’Ariston  è  stato  riempito  dalla  vittoria  dei  Måneskin  che  poi  hanno  trionfato  anche
all’Eurovision Song Contest cosa che gli ha dato una visibilità a livello mondiale. Nei promo di
quest’anno  con  il  sottofondo  musicale  della  loro  “Zitti  e  buoni”  dici  “Tutto  parte  da  qui”
mostrandoci il Teatro Ariston che riprende vita con il pubblico. Mai come quest’anno la retorica del
“ritorno alla normalità” e del “ricominciamo da qui”, potrebbe essere alla base dei testi dei vostri
autori. Il mio consiglio da telespettatore è di non farlo. Non raccontateci che siamo nella normalità
perché non è la verità. Non date al Festival di Sanremo del 2022 il compito di dirci che ne stiamo
uscendo. Il fatto che la maggior parte dei telespettatori guarderà il Festival non deve portarvi a fare
da megafono ad un ingiustificato ottimismo. È evidente che dobbiamo abituarci a convivere con il
Covid-19 e non sarà il Festival a farlo magicamente scomparire. Quindi caro Amadeus fai sì che il
tuo terzo Festival sia uno spettacolo di intrattenimento leggero senza dargli significati che non ha e
non deve avere. Mi auguro che il 72° Festival di Sanremo sia pieno di polemiche vecchio stampo
tali  da  impegnarvi  a  cavalcarle  per  tenere  alta  l’attenzione  sul  Festival  e  distraendovi  dalla
tentazione di cavalcare la retorica del “Festival della rinascita”. Io ho fatto la terza dose del vaccino
anti Covid-19 all’inizio di dicembre 2021. Se continua così sarà inevitabile fare anche la quarta
dose e all’inizio di febbraio per me mancheranno solo due mesi al  richiamo. Chiunque in quei
giorni mi dovesse dire che siamo tornati alla normalità si prenderebbe una pernacchia come risposta
educata. Ecco, caro Amadeus, non vorrei passare i 5 giorni del Festival a farti le pernacchie.
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Elezione del Presidente della Repubblica Italiana: che il tele-show abbia     inizio
4 gennaio 2022  akio

Cari direttori di tutte le reti e di tutti i telegiornali, il Presidente della Camera Roberto Fico oggi ha
convocato il Parlamento a camere riunite per il primo giorno di votazione il 24 gennaio 2022 alle
ore 15; hanno così inizio ufficialmente le procedure per l’elezione del Presidente della Repubblica
Italiana  che  succederà  a  Sergio  Mattarella.
L’altissimo valore istituzionale della carica ci dovrebbe far parlare solo degli aspetti costituzionali e
rappresentativi ma da oggi, anche e soprattutto grazie a voi, sarà principalmente un tele-show.
Quello che negli ultimi mesi è stato un tema caldo diventa caldissimo e sarà centrale in ogni piano
editoriale e in ogni redazione fino al giorno del giuramento. È una di quelle situazioni in cui la
televisione si riprende il ruolo di protagonista assoluta dell’informazione e della comunicazione.
Autori e conduttori dei programmi di attualità si contenderanno gli esperti di “corsa al Quirinale”, i
“retroscenisti”, gli storici, i quirinalisti. I telegiornali apriranno più “finestre” in ogni edizione per
riassumere  le  indiscrezioni  del  giorno  su  papabili  e  manovre  dei  partiti.  Ci  saranno  decine  di
“speciali”, ciascuno con il proprio titolo evocativo. Quando inizieranno le votazioni ci sarà ogni
volta una specie di “Prociesso” per dirla alla Aldo Biscardi. Farete il moviolone per spiegarci i
significati di ogni voto e vi lancerete in previsioni che in confronto il vecchio pendolino di Maurizio
Mosca sembrerà una cosa attendibile.

I politici di tutti gli schieramenti saranno gli ospiti più ambiti perché a loro cercherete di carpire
quali  strategie  stanno  adottando.  Farete  ogni  giorno  il  toto-nomi.  Darete  voce  ai  sondaggi
chiamando in causa gli italiani per darci una vaga idea di cosa accadrebbe se la nostra fosse una
repubblica presidenziale.

Cari direttori di tutte le reti e di tutti i telegiornali, molti di voi si sentiranno investiti del ruolo di
“cronisti  di  un evento storico”,  ciascuno con il  proprio stile e personalità.  La mia curiosità più
grande è quella di vedere chi riuscirà a farne un racconto obiettivo e interessante, non influenzato
dalla  conflittualità  che  pervade  la  classe  politica  ed  il  Paese.  Metterete  in  campo  le  risorse
professionali  e  tecniche  più  importanti  di  cui  disponete.  È  inevitabile  la  spettacolarizzazione
televisiva di questo appuntamento fondamentale per la Repubblica. C’è da vedere solo chi farà un
buon servizio ai telespettatori e non solo uno show. Le vostre concessionarie pubblicitarie sono già
pronte a piazzare i “pacchetti presidenziali” che non saranno appetibili come quelli del Festival di
Sanremo ma conferiscono all’inserzionista un prestigio difficile da trovare in altri spazi tv.
Cari direttori di tutte le reti e di tutti i telegiornali, il tele-show presidenziale per molti di voi
sarà  la  grande  occasione,  un  tassello  che  vi  consentirà  di  fare  carriera.
C’è  un conclave  laico  da celebrare,  un neo settenato  da battezzare  e  poi  da cullare.  Qualcuno
canterà  delle  messe  che  piaceranno  al  potere.  Qualcuno  si  produrrà  nelle  varie  “maratone”  in
occasione delle singole votazioni. Io da telespettatore e soprattutto da cittadino sarò come sempre
davanti  alla  tv alla ricerca di  chi saprà farmi appassionare e di  chi mi darà l’informazione più
attendibile e più vicina alla mia idea di vero giornalismo.
Se tele-show deve essere che sia  di  qualità,  ovvero,  obiettivo,  al  servizio del  pubblico,  chiaro,
completo, verificato, aggiornato, non banale, utile a farci capire. La storia non siete voi, la storia è
quella che voi dovete dimostrare di essere all’altezza di saper raccontare mentre accade.

L’ “appuntamento” di Alberto Matano: l’autogol di un conduttore piccolo     piccolo
7 gennaio 2022 akio

Caro Alberto Matano, due giorni fa hai manifestato la tua contrarietà al modo in cui la concorrenza
ti ha letteralmente soffiato in diretta un ospite che la tua inviata stava intervistando. Sia La vita in
diretta che Pomeriggio  Cinque  News in  questi  giorni  si  stanno  occupando  dello  stesso  caso  di
cronaca nera, come peraltro avviene spessissimo da anni. Il ritrovamento del cadavere di una donna
vi ha portato immediatamente ad intervistare il marito.
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È anche così  che Rai  1  e  Canale 5 riempiono i  pomeriggi  degli  italiani:  facendo ore e  ore di
trasmissione  sui  morti  ammazzati.  Non  è  di  certo  una  novità.  La  corsa  all’esclusiva  delle
testimonianze dei protagonisti finisce sempre con l’essere una co-esclusiva perché il giorno dopo la
concorrenza  porta  a  casa  una  nuova  testimonianza  della  stessa  persona.  È  un  giochetto  che
normalmente si svolge dietro le quinte delle vostre dirette ma se succede che in diretta si sente forte
la  voce  dell’inviata  del  programma  concorrente  mentre  l’inviata  del  tuo  programma  sta
intervistando una persona che un minuto dopo sarà prelevata dalla concorrenza, beh certo ad un
conduttore possono girare le scatole.

Soprattutto, il conduttore che si è visto scippare l’ospite deve al proprio pubblico una spiegazione e
nel caso specifico la tua è stata: “Con lui avevamo un appuntamento”. La cosa divertente è che
l’intervistato dice alla tua intervistatrice “Parlerò con tutte e due”, in pratica avvisandovi che stava
per rispondere anche alla concorrenza.

Caro Alberto Matano, le dinamiche di una diretta del genere, in cui, consentimi la metafora, due
cani si contendono lo stesso osso, dovrebbe essere ben chiara ad un giornalista professionista. Se
due inviate sono sullo stesso posto, in diretta contemporaneamente ed hanno a portata di microfono
un protagonista importante di un fatto di cronaca caldo caldo, ci può stare che basti un attimo di
pausa  di  una  inviata  per  far  entrare  in  azione  l’altra.  Non  è  che  si  può  invocare  il  fairplay
giornalistico in certi casi. Bisogna essere bravi a non farsi scippare l’ospite, come ben sanno tutti
quelli che fanno giornalismo sul campo. In quel momento c’era una sfida tra due inviate e non è “un
appuntamento” (in strada, suolo pubblico) a garantirti che l’ospite non possa essere “distratto” da un
altro microfono.

Caro Alberto Matano,  rivolgendoti  ai  tuoi  telespettatori  hai  detto  che “Questi  momenti  non mi
appartengono. Quello che è successo non è nel mio stile”. Ed è qui che per me “casca l’asino”, caro
Matano. Il tuo “stile” lo vedo tutti i giorni applicato alla cronaca nera come al gossip e all’attualità
ed è praticamente lo stesso della concorrenza.

La tua giustificazione in diretta è solo la dimostrazione che un conduttore che crede di essere la star
dei pomeriggi tv si è sentito ferito nell’orgoglio ed ha provato a fare la parte del buono, bello, bravo
e giusto con il proprio pubblico.

Caro Alberto Matano, di brutte pagine televisive La vita in diretta ce ne offre ogni giorno. È questa
l’unica conferma che, “il caso dell’ospite di Trieste scippato in diretta”, ci dà. La Rai 1 de La vita in
diretta da te condotta è brutta tv come quella del programma diretto concorrente.

Il fondatore di Canale 5 al Quirinale? No,     dai.
13 gennaio 2022 akio

La possibilità che Silvio Berlusconi possa essere eletto come Presidente della Repubblica per il
prossimo settennato è entrata nel vivo delle manovre politiche dopo che per alcuni mesi è stata
essenzialmente  una  chiacchiera  da  talkshow.  I  più  ottimisti  dicono  che  nelle  prossime  ore  si
dipanerà  la  matassa  “Silvio  al  Quirinale”,  i  più  realisti  dicono  che  questa  storia  di  “Silvio  al
Quirinale” ce la porteremo avanti almeno fino alla terza votazione.

Pro e Contro “Silvio al  Quirinale” è il  gioco di società di inizio 2022. I  “Pro” enfatizzano “lo
spessore politico di  Silvio” che avrebbe conquistato negli  anni  in cui  ha fatto  il  Presidente del
Consiglio. I “Contro” si soffermano principalmente sul fatto che la sua figura non sarebbe adeguata
al ruolo non solo perché “capo di una forza politica” ma anche perché la sua vita di uomo pubblico
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è stata caratterizzata dall’essere imputato in tanti processi e dall’ aver subito una condanna (scontata
ai servizi sociali) per frode fiscale. I “Contro” più accaniti, dicono anche che non si può mandare al
Quirinale “l’uomo che organizzava le cene eleganti”.

Io mi iscrivo al partito dei “Contro” per un altro motivo. Il politico Silvio Berlusconi è quello per
cui nel momento della sua “discesa in campo” si è parlato di “conflitto d’interessi”.

L’imprenditore Silvio Berlusconi  nasce come costruttore edilizio ma consolida la  sua ricchezza
come editore multimediale  a  partire  dalle  emittenti  televisive private  nazionali  di  cui  è  stato il
pioniere. Il fondatore di quello che oggi è l’impero Mediaset in cui non riveste più alcuna carica da
quando è un politico. Però per anni le forze politiche avverse hanno messo il “conflitto d’interessi”
come  uno  dei  punti  imprescindibili  della  strategia  per  tentare  di  delegittimarlo  o  indebolirlo
politicamente e  se  non ci  sono riuscite  è  solo perché  loro per  prime,  a  cominciare  dalle  forze
politiche di sinistra, hanno parlato tantissimo e fatto pochissimo sui “conflitti d’interesse” di Silvio
Berlusconi.

Oggi, il vice-presidente e amministratore delegato di Mediaset è il figlio Pier Silvio Berlusconi e la
presidente  di  Mondadori  è  la  figlia  Marina  Berlusconi.  In  una  democrazia  liberale  i  “conflitti
d’interessi” dei padri non ricadono sui figli che giustamente continuano a portare avanti le grandi
imprese  che  lavorando  duramente  e  con  merito  hanno  ereditato.  Certo,  se  accadesse  davvero
l’incredibile, ovvero che il fondatore di Canale 5 diventasse Presidente della Repubblica, per quelli
della  mia  generazione  sarebbe  difficile  non  pensare  al  Quirinale  come  ad  una  specie  di  tv
commerciale.

Pensando ai tempi d’oro del Silvio Berlusconi editore televisivo mi viene in mente una divertente
affermazione di Enzo Biagi: “Se avesse le tette farebbe anche l’annunciatrice”. Di una cosa sono
certo: per quanto potrà provare a mettersi  i  tacchi  alti,  Silvio Berlusconi non potrà  mai  fare il
corazziere. Sulla carta, perché la mia preoccupazione di vedere un Quirinale in stile tv commerciale
potrebbe  essere  persino  confermata  da  un  Silvio  Berlusconi  emulo  del  Renato  Rascel  che
interpretava il suo celebre personaggio “Il piccolo corazziere”, cantando: “Mamma ti ricordi quando
ero piccoletto, che mi ci voleva la scaletta accanto al letto, come son cresciuto mamma mia devi
vedere… figurati che faccio il corazziere”.

No, dai. “Silvio al Quirinale”, no.

Festival di Sanremo 2022 con il ritorno del pubblico al Teatro Ariston: il dubbio che mi ha
fatto venire il direttore di Rai 3 Franco Di     Mare.

16 gennaio 2022  akio
Caro direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2022 Amadeus, l’anno scorso sono
stato un accanito sostenitore della misura anti-Covid che prevedeva il Teatro Ariston senza pubblico
in sala. Era necessario dare un segnale fortissimo alla platea televisiva dello show più visto in Italia.
Quest’anno sono convinto che la Rai saprà applicare al meglio le misure di prevenzione previste dal
protocollo governativo sui teatri. Ho letto che avete attivato la procedura di prenotazione per i posti
in sala e anche il primo promo ci mostra un Ariston con il pubblico e quindi non dovrebbero esserci
dubbi.
Eppure, in Rai, c’è un importante dirigente che ieri mi ha fatto venire il dubbio. Franco Di Mare nel
suo programma “Frontiere” in onda il sabato pomeriggio su Rai 3, parlando della situazione attuale
della diffusione del Covid-19 in Italia, ha detto che negli stadi si è tornati ad una capienza di 5.000
spettatori e poi riguardo al Festival ha detto:
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“Eravamo pronti a un Festival di Sanremo come ai vecchi tempi. Si sta tornando invece a quello
dello scorso anno con una Sanremo blindata. Anche se, dopo giorni di dubbi e attese, la presenza del
pubblico al Teatro Ariston è stata, per il momento, confermata. Ma il 1° febbraio prossimo quando
la kermesse inizierà, quale sarà la situazione? Chi può dirlo (da Frontiere – Rai 3 del 15/01/2022).

Caro direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2022 Amadeus, inutile dirti che Franco
Di Mare ha pronunciato queste parole con quel suo modo di fare che a me sembra sempre da
giornalista che non deve chiedere mai perché ha già tutte le risposte nelle domande che fa.
Ovviamente, se un importante dirigente Rai dice una cosa del genere non lo fa certo per generare
allarmismo.  Vuol  solo  dire  che  dall’alto  della  sua  grande esperienza  di  giornalista  e  della  sua
notevole preparazione come direttore della terza rete Rai, non si sente di escludere che la curva di
diffusione  del  virus  possa  salire  al  punto  di  mettere  in  crisi  il  governo e  fargli  cambiare  quei
protocolli sanitari che oggi vi consentono di ospitare il pubblico all’Ariston.

Ovviamente facciamo tutti i debiti scongiuri perché eventualmente in ballo non ci sarebbe solo la
sicurezza  del  pubblico  del  Teatro  Ariston  ma  vorrebbe  dire  che  il  dubbio  di  Di  Mare  sarebbe
diventato una triste realtà per la sicurezza di tutti gli italiani.

Io invece quest’anno voglio essere ottimista e immaginare un Festival di Sanremo quasi normale a
cominciare dalla presenza del pubblico in sala.

Anche se da ieri non posso fare a meno di chiedermi: perché Franco Di Mare ha tirato fuori questo
dubbio su Sanremo? La risposta che mi sono dato è che anche lui  vuole partecipare allo sport
nazionale  delle  prossime  4  settimane:  parlare  del  Festival  di  Sanremo.
Sono io che do troppo credito ad un dubbio di Franco Di Mare. Forse questo mi accade perché da
dirigente  Rai  va  in  onda  anche  come  conduttore  e  mi  può  rimanere  il  dubbio  che  non  sia  il
conduttore a parlare ma il dirigente che ne sa qualcosa in più grazie al suo ruolo ai piani altissimi di
Viale Mazzini.

Ora, lasciamo stare i dubbi e torniamo alle certezze: Sanremo è Sanremo. Anche per Franco Di
Mare.

Se Checco Zalone commentasse la elezione del Presidente della Repubblica nel suo spazio
comico al Festival di     Sanremo

22 gennaio 2022 akio
Tra poco più di una settimana l’Italia sarà tutta un “perché Sanremo è Sanremo”. Forse avremo un
nuovo Presidente della Repubblica da abbinare a questa edizione e alle pagine di storia del Paese. Il
massimo  per  il  neo  Presidente  e  per  il  Festival  sarebbe  che  l’elezione  e  la  proclamazione
avvenissero durante una delle serate dello show più visto della televisione italiana, “costringendo”
Rai 1 ad interrompere il Festival per dare spazio all’aula di Monte Citorio in un mix dirompente tra
sacro-laico e profano-nazional popolare.

“Non succede ma se succede”, perfino la pandemia sarebbe messa per una sera in un angolo. Nel
caso in cui il 1 febbraio invece dovesse essere stato eletto un nuovo Presidente della Repubblica, il
Festival non potrà non fargli gli auguri per bocca del conduttore e direttore artistico Amadeus e,
chissà,  che  qualche  cantante  non si  lasci  sfuggire  un  “Forza  Presidente!”  al  termine  della  sua
esibizione.
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Di  certo,  ci  toccherà  la  citazione  presidenziale  nel  monologo  del  super  ospite  comico  Checco
Zalone e questo ci porterà alla triste realtà di una italietta che considera Checco Zalone un super
ospite e che gli dà il palcoscenico più importante d’Italia in uno dei momenti più importanti della
storia d’Italia.

Chi ha pensato a Checco Zalone come super ospite comico, in concomitanza con l’elezione del
Presidente della  Repubblica,  ha fatto  una scelta ponderata  che testimonia il  livello culturale  ed
artistico del Paese.

Se Checco Zalone oggi è considerato il massimo esponente della comicità italiana al punto che la
prima rete di Stato gli affida uno spazio nel principale show dell’anno e se lui dal palco di Sanremo
commenterà
l’elezione del Presidente della Repubblica, vorrà dire che l’Italia dal livello-Zalone può solo risalire.

Brava Rai! Questo sì che è un bel messaggio di speranza per il futuro.

Quattro minuti senza conduttrice per esaltare un blocco di 45 minuti: l’ultima trovata
escogitata da Maria De Filippi per il pubblico di C’è posta per     te

24 gennaio 2022 akio
Cara Maria De Filippi, il sabato sera può capitare che in una pausa da Netflix si commetta l’errore
di sintonizzarsi su Canale 5 dove il tempo si è fermato e tutti gli anni a gennaio presenti a C’è posta
per te sempre le stesse storie di incomprensioni e litigi familiari, di tradimenti, di incontri a distanza
di 60 anni, di liete sorprese a sfondo sentimental-popolare. Mascherine del pubblico a parte, una
puntata del 2022 potrebbe essere stata tranquillamente girata nel 2015 e anche prima.

Sabato scorso sono incappato in una grande novità del tuo programma (in una pausa dal binge
watching di Manifest su Netflix, la mia alternativa preferita al posto della brutta tv che fate voi
televip della tv generalista in chiaro). Sono capitato su Canale 5 nel momento in cui c’era la solita
diatriba tra una figlia ed un padre che non si parlano più da anni. Roba vista e rivista nel tuo studio.
Ma proprio mentre stavo per tornare su Netflix, mi sono ritrovato imprigionato nella tua novità che
mi ha inchiodato allo schermo.

Tu che esci dallo studio per andare dietro le quinte allo scopo di riportare in studio il padre della
ragazza e, colpo di scena, non ti si vede più per minuti, minuti e minuti. Il programma è congelato.
Le telecamere non inquadrano il tuo dietro le quinte e men che meno possiamo ascoltare quello che
state dicendo. La regia ci propone però i primi piani e l’audio dei due protagonisti che attendono il
tuo rientro: la figlia ed il fidanzato fremono nell’attesa degli sviluppi.

Il pubblico in studio attende apparentemente in religioso silenzio ma la regia è ben attenta a tenere
alto il volume e il brusio è una parte della colonna sonora che rende questo momento particolare.
Figlia e fidanzato si scambiano poche parole di rassegnazione, soprattutto il ragazzo è convinto che
“il suocero” non rientrerà per aprire la busta e riabbracciare la figlia. I minuti di silenzio e di tua
assenza, la assenza della conduttrice, sono lunghissimi. Rarissimamente in tv si è vista una cosa del
genere.

A mia  memoria  l’ultimo  a  fare  una  pausa  televisiva  del  genere  è  stato  Adriano  Celentano
a Fantastico nel 1987. Però lui rimase davanti alle telecamere.
Figlia e fidanzato per la maggior parte di questi lunghissimi minuti di pausa guardano nel vuoto.
Quella che per loro è una pausa, per i telespettatori è una interminabile narrazione di una solitudine
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condivisa.  Figlia e fidanzato se ne stanno lì  con la  loro storia,  con i  loro pensieri,  con le loro
speranze, senza sapere che non ci sarà un montaggio televisivo ad accorciare quella lunghissima ed
ansiogena attesa vissuta in primo piano.

Figlia e fidanzato se ne stanno lì al centro di uno studio televisivo mentre il regista “stacca” da una
telecamera all’altra, da un primo piano di lei, ad un totale del pubblico, da un dialogo smozzicato tra
i due ad un totale del tunnel da cui si attende il tuo ritorno in studio che tarda sempre di più ad
arrivare.  Lunghissimi  minuti  di  una  televisione  dell’attesa,  una  cosa  anti-televisiva  che  diventa
super-televisiva. Quanto è durata questa pausa “in diretta”? Tra poco te lo dico. Cara Maria De
Filippi, eccoti rientrare in studio. Il padre, accompagnato dalla sua nuova compagna, apre la busta
dopo qualche incertezza e la storia finisce con un incertissimo lieto fine.

Ok posso tornare a guardare Manifest su Netflix ma, cara Maria De Filippi, indovina cosa ho fatto
domenica?  Ebbene sì,  sono andato  su Mediaset  Infinity per  rivedere  l’intero  blocco e  non per
scrivere questo post ma per capire cosa c’era dietro a questa nuova diavoleria che ti sei inventata. E’
al minuto 35 che inizia il blocco con il tuo racconto riassuntivo come da copione. Al minuto 42
entrano in studio il padre e la sua compagna. Il blocco si conclude a 1 ora e 27 minuti per un totale
di 45 minuti circa. Un tempo di una partita di calcio. La tua abilità indiscussa nel gestire il racconto,
li fa volare quei 45 minuti. Inclusa “la pausa” che ho cronometrato: 4 minuti netti.

Anche chi come me si fregia del titolo di “non estimatore di Maria De Filippi”, guardando questi 45
minuti non può non riconoscerti una capacità unica nel selezionare storie e personaggi funzionali al
genere di narrazione che il pubblico di C’è posta per te predilige. Anche sabato scorso hai portato a
casa oltre il 29% di share distanziando di 10 punti lo show Tali e Quali di Rai 1. Il crescendo
rossiniano con cui hai costruito il racconto di questa storia ha avuto nella pausa di 4 minuti il suo
momento più attrattivo.

Hai lasciato i telespettatori nell’incertezza, hai prolungato l’attesa a dismisura. Hai alimentato la
curiosità morbosa di chi trova nelle storie di C’è posta per te pane per i propri denti acuminati.

Non so se la “pausa di 4 minuti” diventerà un rituale da utilizzare in storie analoghe.

Quello che so è  che questa  storia  vista  nella  sua interezza mi  ha lasciato per  l’ennesima volta
l’amarezza  di  sapere  che  continua  ad  avere  successo  un  programma  che  fa  45  minuti  di
intrattenimento raccontando i problemi familiari di persone che decidono di lavare i propri panni
nella pubblica piazza televisiva.

I giorni del Quirinale di RaiNews24: Gianluca Semprini e le schede con i voti ai
personaggi     televisivi

25 gennaio 2022 akio
Caro direttore di RaiNews24 Paolo Petrecca, lo spazio che dedichi alle dirette durante l’elezione del
Presidente  della  Repubblica  s’intitola  “I  giorni  del  Quirinale”  e  lo  conducono Gianluca
Semprini e Sabrina Bellomo.  Ieri,  primo giorno di  votazione,  dalle  ore 15 alle  ore 20 c’è stato
l’affollamento mediatico che un evento così importante determina.
Erano contemporaneamente in onda con ospiti in studio, inviati a Monte Citorio e diretta dall’Aula:
lo  Speciale  Tg1,  lo  Speciale  Quarta  Repubblica  di  Retequattro,  lo  Speciale  Maratona  Mentana
TgLa7, lo Speciale I giorni del Quirinale di RaiNews24, lo Speciale Corsa al Colle di SkyTg24.
Nessuno “Speciale” ha brillato per qualità ma il vostro ha brillato per essere lo “Speciale” che ti fa
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cambiare canale al primo sguardo.

Tutto merito del co-conduttore che si sente poco co e molto conduttore Gianluca Semprini. Il suo
modo di stare davanti alle telecamere mi irrita in situazioni ordinarie, figuriamoci in una situazione
straordinaria come questa, in cui la sua abituale voglia di fare una conduzione da “splendido” si
amplifica a dismisura nel tentativo di essere “il più splendido”. Non lo digerisco da quella volta che,
come  conduttore  del  confronto  su  SkyTg24  tra  gli  aspiranti  sindaci  Virginia  Raggi  e  Roberto
Giachetti, prese un foglio di carta, lo appallottolò e lo gettò a terra prima di fare una domanda sul
problema della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti a Roma.

Tutta la sua storia successiva in Rai non mi ha fatto cambiare idea, anzi, sembra impossibile ma la
mia idea su di lui peggiora ogni volta che lo vedo in onda. Cosa mi infastidisce principalmente del
suo modo di condurre? Il tono da sentenza definitiva che assume in ogni frase che pronuncia. Le
espressioni del volto che sembrano autocompiacersi mentre parla. La costante determinazione nel
mettersi al centro della scena con considerazioni che troppo spesso sconfinano nell’editoriale anche
nel  porre  le  domande  più  semplici  a  qualsiasi  categoria  di  interlocutore.  La  cronica  corsa
all’interruzione degli ospiti ai quali difficilmente concede di rispondere compiutamente. Difetti che
a mio avviso si vedono ancora di più quando si ritrova a condividere la conduzione.

Nel caso specifico, tutta la mia solidarietà va a Sabrina Bellomo la cui pazienza nei confronti di
Semprini mi appare sconfinata. Quanto deve essere fastidioso vedere che chi ti è accanto smania per
prendere la parola per primo, per dire la parola in più, si impegna con costanza a fare la chiosa più
elaborata?

Caro direttore di RaiNews24 Paolo Petrecca, ieri tutti i difetti che addebito a Gianluca Semprini si
sono manifestati inevitabilmente nel primo lunghissimo Speciale “I giorni del Quirinale”. A questi
se ne è aggiunto uno che per me li supera tutti, ovvero, la voglia di sottolineare un aspetto dello
scrutinio che lui ha ritenuto fosse una curiosità divertente: le schede con i nomi dei personaggi della
televisione. Lo spettacolo non edificante, e non nuovo, della scrittura sulla scheda da parte di alcuni
“grandi  elettori”  dei  nomi  di  Amadeus,  Alberto  Angela  e  Bruno  Vespa  è  stato  sottolineato  da
Gianluca Semprini con quel sorriso un po’ così che hanno quelli a cui la cosa non sembra grave.

A rendere ai miei occhi quel sorriso ancora meno appropriato si è aggiunta una delle chiose di
Semprini che ha tenuto a sottolineare alla collega al suo fianco ed ai telespettatori che la Rai stava
prendendo molti voti.

Caro direttore di RaiNews24 Paolo Petrecca, tu potresti accusarmi di essere troppo intransigente nel
non concedere nessun margine per una battuta ad un giornalista che sta conducendo uno spazio in
diretta  di  lunga  durata.  In  tal  caso  respingerei  l’accusa  al  mittente.  Per  prima  cosa  perché  da
cittadino sono infastidito da come dei parlamentari si comportano nello svolgimento di un compito
così  importante  a  livello  istituzionale,  mentre  da  telespettatore  ed  abbonato  Rai  mi  sono
immedesimato nella situazione in cui si è trovata Stefania Bellomo la cui espressione del volto in
quel momento a me comunicava questo “quando la finisci sarà sempre troppo tardi”.

Caro direttore di RaiNews24 Paolo Petrecca, se è vero che i giornalisti televisivi devono comunque
caratterizzare il loro stile di conduzione che può piacere o meno a pochi o a tanti, è anche vero che
ci sono delle situazioni in cui è sottilissimo il confine tra il sottolineare una curiosa nota di cronaca
ed il velato, non manifestato, cazzeggio.



Ieri  Gianluca  Semprini  mi  ha  dato  l’impressione  che  quel  confine  gli  sarebbe  tanto  piaciuto
valicarlo in una direzione ben precisa ed opposta a quella che da telespettatore abbonato Rai e da
blogger televisivo mi aspetto da un giornalista Rai che commenta in diretta il primo scrutinio per
l’elezione del Presidente della Repubblica.

Anteprima I giorni del Quirinale di RaiNews24: Roberto Vicaretti e l’elezione diretta del
Presidente della Repubblica     francese

25 gennaio 2022 akio
Caro direttore di RaiNews24 Paolo Petrecca,  io non ho capito se i  tuoi giornalisti-conduttori  ci
fanno o ci sono “simpatici”. Avevo appena finito di scrivere un post su Gianluca Semprini che mi
sono ritrovato a scriverne uno su Roberto Vicaretti. Nella anteprima de “I giorni del Quirinale” ha
ospitato  il  giornalista  francese  di  Libération  Erik  Joszef  e  il  docente  della  Temple  University
Philadelphia Pietro Paganini.
Anche  Vicaretti  come Semprini  cerca  di  caratterizzare  il  proprio  stile  di  conduzione,  dandomi
l’impressione  di  sentirsi  molto  “smart”.  Nel  coinvolgere  il  giornalista  di  Libération  nella
discussione  sulle  articolate  trattative  politico-parlamentari  per  l’elezione  del  Presidente  della
Repubblica italiana, ha fatto questa “simpatica” affermazione: “Beati voi francesi che lo scegliete in
modo semplice il Presidente della Repubblica. Lo eleggete direttamente e vi togliete i problemi”.

Caro direttore di  RaiNews24 Paolo Petrecca,  il  sorrisetto  della  serie  “sto facendo il  conduttore
smart”  impresso sul  volto di  Roberto  Vicaretti  non ha  di  certo  attenuato  la  mia  irritazione per
cotanta leggerezza di un giornalista della Rai. E a quanto pare non sono stato il solo a ritenerla tale
visto che il professore della Temple University Philadelphia prima di rispondere ad una domanda di
Vicaretti, gli ha detto: “Ho scoperto che lei è presidenzialista!”.

Vicaretti colto in fallo ha risposto: “Io non sono presidenzialista” e poi ha smozzicato una specie di
scusa riferendosi alle schede bianche della prima votazione di ieri. Sempre con quell’aria di uno che
vorrebbe dire “Ma dai! È ovvio che stavo a scherzà”.

Caro direttore di RaiNews24 Paolo Petrecca, in un momento in cui la nostra politica è in forte
difficoltà  dando  la  possibilità  a  chi  vuole  delegittimarla  di  alimentare  le  teorie  sul  semi-
presidenzialismo  e  sul  presidenzialismo,  secondo  te,  un  giornalista-conduttore  della  Rai  può
permettersi il lusso di fare certe “simpatiche” battute?

No, non sono io ad essere pignolo, siete voi ad essere superficiali in casi del genere. Siete la rete all-
news  del  servizio  pubblico!  Le  battute  su  quanto  è  semplice  eleggere  un  presidente  in  una
repubblica presidenziale, lasciatele stare! L’Italia, ad oggi, è una repubblica parlamentare con le sue
regole ed i suoi principi costituzionali.

È mai possibile che un giornalista-conduttore di RaiNews24 non si renda conto che una battuta del
genere in questo momento è del tutto inopportuna?

Caro direttore di RaiNews24 Paolo Petrecca, però devo dire che è stato molto divertente vedere
l’ospite, fare la contro-battuta al tuo giornalista-conduttore. Un pezzo di tv da mostrare in tutte le
scuole di giornalismo televisivo come esempio di figuraccia in diretta.

La confusione politica per l’elezione del Presidente della Repubblica: quanto sembrerà fuori
dalla realtà il mondo delle canzonette del Festival di Sanremo     2022
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29 gennaio 2022 akio
Caro direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2022 Amadeus, a tre giorni dall’inizio
del 72° Festival della Canzone Italiana non è ancora stato eletto il 13° Presidente della Repubblica
Italiana.

I capi politici ed i parlamentari sono in confusione e non riescono a trovare una soluzione condivisa.
Una confusione che da cittadino mi sembra gravissima rispetto alla difficilissima realtà del Paese.
Da almeno due  mesi  il  governo presieduto  da  Mario  Draghi  è  bloccato  in  attesa  di  un  nuovo
Presidente della Repubblica. La politica non dà i segni di professionalità, dedizione e competenza
necessari.

Fino ad una settimana fa, l’informazione televisiva italiana parlava solo della pandemia da Covid-
19. Oggi l’hanno relegata in un angolino.

Gli effetti delle restrizioni governative decise per ridurre la diffusione del virus le viviamo tutti i
giorni e sempre con maggiore insofferenza. Se tra tre giorni non sarà stato eletto un Presidente della
Repubblica degno di questo incarico, non credo che avrò lo spirito giusto per cazzeggiare sui social
media commentando il tuo terzo Festival di Sanremo.

Tu mi dirai che è proprio nei momenti confusi ed infelici che la televisione, in particolare Rai 1,
deve essere in grado di dare ai telespettatori un po’ di sana leggerezza e che il Team Rai farà il
massimo per  dare  agli  italiani  5  giorni  di  intrattenimento  come solo  il  Festival  sa  e  può dare.
Vedremo se sarà così.

Di certo anche tu starai facendo il tifo affinché una soluzione del “rebus Quirinale” arrivi prima
dell’inizio del Festival. Non solo come cittadino ma anche come king and queen maker di Sanremo
2022.

Caro direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2022 Amadeus, il problema però a mio
avviso  rimarrà  anche se  prima di  martedì  avremo un nuovo Capo dello  Stato.  Come potremo
passare dall’insano cazzeggio della  politica al  sano cazzeggio  del  Festival  senza mentire  a  noi
stessi?

La inadeguatezza della classe politica e la conseguente crisi di sistema, che da anni sta facendo
danni  irreparabili,  in  una  situazione  come questa  emerge  in  tutta  la  sua  drammaticità  e  il  tuo
Festival così vicino temporalmente a questa evidenza, ne raccoglie tutti gli effetti negativi.

Non sarà facile per chiunque, a qualsiasi titolo, salirà sul palco del Teatro Ariston, farci dimenticare
questi giorni di crisi della politica e del sistema politico. Le canzonette non basteranno a coprire le
voci dei politici che abbiamo avuto per 7 giorni nelle orecchie veicolate dai megafoni di tutte le
emittenti televisive nei loro “speciali” sul Quirinale.

E nella ipotesi che il Festival riuscisse nell’impresa di distrarci da tutto ciò, vorrebbe dire che anche
il Festival è lontano dalla realtà di un Paese, ad oggi, condannato ad assistere ed a subire il triste
spettacolo della politica che non rappresenta più niente se non i propri interessi di bottega.
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Sergio Mattarella rieletto Presidente della Repubblica per altri 7 anni: se non si metterà a fare
il picconatore, nemmeno Maria De Filippi potrà renderlo televisivamente     interessante

30 gennaio 2022 akio
Dopo una  settimana  intensissima  di  copertura  televisiva  dell’evento  istituzionale  “Elezione  del
Presidente della Repubblica”, abbiamo un nuovo Presidente: Sergio Mattarella, ovvero, il vecchio
presidente.  Per  la  seconda  volta  nella  storia,  i  “grandi  elettori”  hanno  deciso  di  rieleggere  un
Presidente della Repubblica per un secondo mandato.  Fiumi di parole accompagneranno questa
scelta per i significati politici e di crisi di sistema che ha.

Da  cittadino  sono  profondamente  contrario  a  questa  scelta  e  anche  al  fatto  che  il  Presidente
Mattarella abbia accettato il secondo incarico. È uscito a testa alta dai suoi 7 anni come Presidente
della Repubblica. Non accettando di salvare i politici incapaci di trovare il suo successore avrebbe
legittimato  quei  7  anni  e,  a  mio  avviso,  avrebbe  reso  un  servizio  ancora  più  importante  alla
Repubblica.

Mi chiedo: “In Italia non c’è una persona all’altezza di sostituire il Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella che non sia Sergio Mattarella? Politici,  grandi elettori  e partiti  vogliono farci
credere questo? Allora Ruby è la nipote di Mubarak.

Il giorno dopo questa storica rielezione la prima riflessione però non è quella politica del cittadino
ma quella televisiva del blogger. Con altri 7 anni di Mattarella al Quirinale viene meno qualsiasi
curiosità rispetto alla copertura televisiva degli eventi presidenziali. Sarà tutto un già visto, sarà
tutto come una noiosissima replica. A meno che Mattarella non cambi radicalmente il suo stile di
comunicazione  e  di  approccio  con  la  carica  trasformandosi  in  un  picconatore  come  Francesco
Cossiga, il suo appeal televisivo è destinato a cadere nell’ordinario, se non nell’anonimato.

Gli esperti di comunicazione del Quirinale cercheranno di valorizzarne l’ulteriore scatto di anzianità
di ottantenne bisnonno di tutti gli italiani. Ma sarà una impresa davvero impossibile trasformarlo in
un nuovo protagonista della scena mediatica. Se come sembra, Mattarella è intenzionato a portare a
termine ulteriori 7 anni di mandato, nemmeno se entrasse nel cast di Uomini e Donne di Maria De
Filippi potrebbe rimanere protagonista della scena televisiva visto che quei volponi argentati che
trova Maria lo surclasserebbero.

Tra i tanti limiti della rielezione di Mattarella c’è la inevitabile perdita d’interesse che avrò rispetto
a quello che Mattarella farà e dirà. Anche perché le sue ultime apparizioni televisive, che hanno
riempito il cuore di tutti perché erano quelle in cui si congedava da noi e dal suo incarico ribadendo
che così prevede la Costituzione, oggi mi appaiono decisamente meno intense e toccanti.

Rivedere oggi il suo ultimo discorso di fine anno mi dà l’idea che non posso più credere a quello
che mi dirà da oggi in poi. È un mio modo di essere e di pensare: se un Presidente della Repubblica
mi dice che se ne va, per me se ne va. Non resta là.

Quirinale 2022: l’informazione televisiva allo stesso basso livello della classe     politica
30 gennaio 2022 akio

Il grande bla-bla-bla televisivo sull’elezione 2022 per il Quirinale è finito peggio di qualsiasi 
pessimistica previsione. Non c’è stata una emittente televisiva, un telegiornale, una conduzione, un 
opinionista, un giornalista che abbia spiccato per originalità e bravura. Tutti, ma proprio tutti, dai 
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più noti ai più nuovi, hanno fatto una informazione televisiva vecchia, standardizzata, per nulla 
interessante, omologata, banale, inconcludente. 

L’informazione televisiva italiana esce dal racconto di questa elezione con una reputazione in 
negativo proprio come quella di una classe politica incapace di eleggere un Presidente della 
Repubblica che non fosse il vecchio Presidente della Repubblica. Le dirette televisive non-stop non 
sono state in grado di offrire al telespettatore un approccio moderno e innovativo al racconto di una 
elezione presidenziale dell’anno televisivo 2022. 

Una incapacità strutturale e culturale di un sistema informativo che presuntuosamente pensa di 
essere ancora un punto di riferimento per il cittadino ed invece è solo un megafono ad uso e 
consumo di politici e addetti ai lavori. Un circolo per pochi che credono di essere molto più di 
quello che in realtà sono. 

Gli ascolti bassissimi degli “speciali”, sono lì a testimoniare il completo disinteresse della 
stragrande maggioranza dei telespettatori ed il fallimento generale di tutte le emittenti e di tutte le 
testate televisive. 

Dare la colpa di questi ascolti bassissimi solo allo squallido spettacolo offerto dalla classe politica 
italiana in questa occasione, sarebbe per chi fa informazione televisiva l’ennesimo atto di una 
presunzione sconfinata.

A Verissimo 19 minuti di “Tina e Gemma di Uomini e Donne che litigano”: il punto di non
ritorno di Silvia Toffanin verso la tv     trash

31 gennaio 2022  akio
Cara giornalista professionista Silvia Toffanin, nella puntata domenicale di ieri 
di Verissimo su Canale 5, hai ospitato Tina Cipollari e Gemma Galgani due delle protagoniste del 
cast di Uomini e Donne di Maria De Filippi.
Dopo i 6 giorni del teatrino politico-parlamentare che ha portato alla rielezione di Sergio Mattarella 
al Quirinale, il teatrino di Tina e Gemma è stata una boccata d’aria televisiva positiva. Che 
meraviglia vedere le due nemiche create da Maria De Filippi parlarsi una sull’altra dicendosi 
sempre le stesse cose in un crescendo di ridondanze lessicali elementari. È proprio vero che da 
vecchi si torna bambini. Pardon, non solo da vecchi. 
Anche tu che sei una giovane giornalista professionista, non più di primissimo pelo, ieri sembravi 
una bambina. Le tue risatelle a commento delle battute delle due contendenti, sembravano quelle di 
una bambina davanti alle sue bamboline animate che le rispondono a comando. 
Il tuo non è un giornalismo impegnato, le tue interviste sono una via di mezzo tra il festival dei 
buoni sentimenti e il mondo dei balocchi e, trovarti al cospetto della eterna diatriba tra due delle più
urlanti protagoniste dell’universo televisivo firmato Mediaset, dimostra quanto sei aziendalista. 
Deve essere davvero difficile per te che sei sempre apparsa in tv così mite e sentimentale, dover 
assistere in un tuo programma a certe situazioni dai toni così poco ortodossi. O forse, con l’avanzare
dell’età, stai acquisendo un nuovo senso di responsabilità verso Mediaset. 
Tu che per tutta la tua carriera di giornalista televisiva sei stata lì a Verissimo a fare le interviste 
buone, piene di sentimenti, cullando i tuoi ospiti nella bambagia, mandi un segnale di scuderia 
inequivocabile: se l’Azienda me lo chiede, io sono pronta all’estremo sacrificio, ovvero, fare anche 
la tv trash. E per dimostrarlo concretamente quale migliore palestra che ritrovarsi a fare da arbitro di
un match tra Tina e Gemma di Uomini e Donne? 
Non è stata per te la prova del fuoco definitiva perché il copione delle due ospiti era davvero 
poverello e solo l’esperienza trash di Maria De Filippi sa valorizzare quel nulla. Ma tu come tutti 
dicono “sei una ragazza intelligente” e se hai fatto questo passo così importante vuol dire che senti 
di poter gestire anche situazioni televisive che fino ad oggi sembravano distanti anni luce dalle tue 
corde e dal tuo stile di conduzione. 
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Certo, ti è mancato il piglio risoluto di quella che ad un certo punto deve prendere le redini della 
discussione e tornare protagonista del programma. Sei stata come tuo solito generosa di sorrisi e 
complimenti adulatori tipo “siete le regine del pomeriggio televisivo”. Diciamo che nella lettura del 
manuale di conduzione trash ancora non sei arrivata al capitolo “trattare gli ospiti a pezze in faccia 
quando serve”. 
Cara giornalista professionista Silvia Toffanin, certe cose in televisione non accadono per caso. Se 
hai cominciato a “sporcarti la conduzione pulita e buonista” con le sceneggiate tra Tina e Gemma 
allora vuol dire che sei pronta per seguire le orme di un altro giornalista professionista come 
Alfonso Signorini. Sì, per me a questo punto saresti disposta anche a condurre il Grande Fratello 
Vip. E, ne sono certo, in famiglia sarebbero orgogliosi di questa tua evoluzione professionale.

Gennaio

I tweet

Stasera, nel primo giorno dell'anno, su Rai 1 ari-balla Bolle?
Che balle! 
Si scherza eh, si fa per iniziare l'anno televisivo 2022 con un sorriso.
Ce ne fossero di programmi come #danzaconme (1 gennaio 2022)

#dedicato il daytime pomeridiano a basso costo della Rai 1 di Stefano Coletta. La conduttrice 
urlante Serena Autieri e il ridondante Gigi Marzullo ci hanno invitato a fare le cose "con il cuore". 
Ci fosse il copyright la D'Urso sarebbe più ricca di Musk. (1 gennaio 2022)

#Incastrati Esordio convincente di Ficarra e Picone nella serialità su Netflix. Sei episodi da 33 
minuti che viaggiano spediti ed invogliano al binge watching. La storia (aperta per la S2) funziona, 
sostenuta da una scrittura brillante e da un ottimo cast.
(2 gennaio 2022)

Apprendo da Veronica Gentili che esistono "i bimbi no vax". Questa è la famosa sintesi 
giornalistica? Boh e pure mah #controcorrente #giornalismo (3 gennaio 2022)

La Vita in Diretta di Rai 1: la conduzione piccola piccola di Alberto Matano fa tristezza quando si 
occupa della Regina Elisabetta II. Oggi si è chiesto che reazione avrà dopo la morte della dama di 
compagnia novantenne e per l'eventuale condanna penale del figlio Andrea. (4 gennaio 2022)

Partecipazione di Djokovic agli Australian Open grazie ad una esenzione medica: il servizio di 
#TgSportSera si chiude con la citazione di un post social che lo definisce "il novello Marchese del 
Grillo". Lo stile della #RaiSport di Alessandra De Stefano. (4 gennaio 2022)

Nella mia Rai 1 ideale, Alberto Matano non farebbe nemmeno il valletto di compagnia di nonna-bis 
Mara Venier. (4 gennaio 2022)

#BarStella è la somma di tutti i limiti che hanno fatto crollare la qualità e i contenuti di Rai 2: testi e
personaggi da asilo Mariuccia, un conduttore Big Jim che qualcuno in Rai ci vorrebbe presentare 
come l'erede di Renzo Arbore, un'idea di tv senza idee.
(4 gennaio 2022)



Francesco Vecchi in seria difficoltà nel riuscire a spiegare al pubblico di #mattino5 le nuove 
disposizioni governative sul greenpass obbligatorio per gli over 50. Ho la sensazione che Federica 
Panicucci sarebbe stata in grado di spiegarle meglio. (6 gennaio 2022)

Francesco Vecchi chiede alla inviata Flaminia Belfiore di spiegare le nuove regole sul greenpass 
obbligatorio per gli over 50. Vecchi fatica a riassumerle. Una autrice da dietro le telecamere cerca di
aiutarlo e lui se ne risente. Un Panicuccio. Francesco Vecchi in chiara difficoltà. Studiarsi bene il 
decreto, no? "Se vuoi parlo con te", rivolto all'autrice che lo sta aiutando. Un conduttore in diretta 
deve essere in grado di avere 100 orecchie e 100 occhi senza darlo a vedere #mattino5 (6 gennaio 
2022)

Questa mattina la conduzione in solitaria di Francesco Vecchi è imbarazzante: incapace di spiegare 
adeguatamente le nuove regole sul greenpass obbligatorio per gli over 50 e nervosissimo perché i 
collegamenti con gli ospiti funzionano male #mattino5 (6 gennaio 2022)

#mattino5 richiamate subito Federica Panicucci per sostenere la conduzione giornalistica di 
Francesco Vecchi! Oggi sta dimostrando tutti i suoi limiti. (6 gennaio 2022)

#mattino5 Francesco Vecchi un disastro: chiude la pessima conduzione dell'Epifania chiamando un 
collegamento e invece la regia lo fa chiudere rapidamente. Tempo di mandare 5 secondi di sponsor 
e parte la diretta della messa di Papa Francesco. (6 gennaio 2022)

Francesco Vecchi e Simona Branchetti non sono la soluzione definitiva per sostituire Federica 
Panicucci e Barbara D'Urso. Vanno ripensati completamente #mattino5 e #pomeriggio5 e non si può
prescindere dalla presenza di volti popolari in linea con i target. (6 gennaio 2022)

#lavitaindiretta la sparata di Alberto Matano contro #Pomeriggio5 che gli ha soffiato l'ospite in 
diretta dimostra solo una cosa: Rai 1 fa la stessa brutta tv di Canale 5. (6 gennaio 2022)

Checco Zalone dopo il mega flop di Tolo Tolo tenta la mega carta televisiva per il rilancio: super 
ospite a #Sanremo2022. La prima battuta è per Amadeus: "Dopo non lavorerai più". Detto da uno 
che rischia di perdere il suo pubblico a beneficio di Pio e Amedeo. 
Un film costato il doppio del film precedente e che ha incassato 15 milioni in meno del film 
precedente. A casa mia è un mega flop, nel senso che se facessi il produttore non produrrei il 
prossimo film di Checco Zalone.
Per quelli che non sanno cosa è un successo cinematografico: Quo vado è costato 10 milioni e ne ha
incassati 65!
Per quelli che dicono che Tolo Tolo ha fatto un super incasso di 45 milioni. Il film è costato oltre 20 
milioni e la produzione si è protratta ben oltre il piano di produzione. Andatelo a dire al produttore 
che è stato un successone.
(8 gennaio 2022)

Rai 1 ingaggia Checco Zalone come super ospite di #Sanremo2022: Pio e Amedeo costavano 
troppo? (9 gennaio 2022)

Il #Tg4 trasmette un servizio sul summit NATO presieduto da Silvio Berlusconi a Pratica di Mare: 
nel 2002 #Quirinale (9 gennaio 2022)

Maria Chiara Giannetta è una ottima scelta per affiancare Amadeus sul palco del Festival di 
Sanremo 2022 (10 gennaio 2022)

#conferenzastampa per presentare il nuovo decreto sulle misure per combattere il Covid-19. 



Mario Draghi tra poco canterà:
Com'è bella, com'è bella,
la città di Pulcinella.
Com'è bella, com'è bella,
la città di Pulcinella.
(10 gennaio 2022)

Al #Quirinale io non manderei mai un presidente del Consiglio come Draghi che apre una 
conferenza stampa dicendo: "Non risponderò a nessuna domanda sul Quirinale". Se è questo è il suo
concetto di conferenza stampa, non può fare il Presidente della Repubblica (10 gennaio 2022)

Ogni incontro con la stampa della portavoce della Casa Bianca Jennifer Psaki l'ho già visto in 
#TheWestWing (13 gennaio 2022)

#pomeriggio5news con Simona Branchetti 11.9% di share. Un conto è andare in onda in estate e un 
conto è affrontare la stagione televisiva invernale. La conduttrice non è in grado di diventare un 
punto di riferimento per il target della rete. (14 gennaio 2022)
Giorgia Meloni e Matteo Salvini propongono Silvio Berlusconi come candidato alla presidenza 
della Repubblica e gli chiedono di sciogliere la riserva e di autocandidarsi. La credibilità di Meloni 
e Salvini è scesa sotto le scarpe di Berlusconi #Quirinale (14 gennaio 2020)

L'unica cosa positiva della candidatura di Silvio Berlusconi al Quirinale è che sarebbe la fine di 
Mediaset, l'azienda di famiglia che non reggerebbe la pressione di avere il proprio ingombrante 
fondatore come capo dello Stato. (14 gennaio 2020)

Precauzioni Rai. Serena Autieri conduce #dedicato con la mascherina. Quanti miliardi di goccioline 
potenzialmente infette posso passare nello spazio aperto all'altezza del suo naso? Potrebbe essere un
nuovo gioco tipo i fagioli di Raffaella Carrà. (15 gennaio 2020)

#tvtalk un programma televisivo inconsistente, invecchiato male. (15 gennaio 2020)

#Frontiere il direttore di Rai 3 Franco Di Mare dice che per il momento è previsto il pubblico in sala
al Teatro Ariston ma #Sanremo2022 inizierà il 1 febbraio e chi può dire se sarà così, vista la 
situazione dei contagi.
@RaiUno tutt'appost? (15 gennaio 2020)

Da domani #paramountnetwork lascia il digitale terrestre in chiaro per diventare plus a pagamento 
in streaming. Scelta legittima ma profondamente deludente per chi come me seguiva assiduamente 
il suo Canale 27 gratuito. Per me è un addio, non un arrivederci. (15 gennaio 2020)

Ieri #dedicato condotto da Serena Autieri 9.9% di share che comunque è sempre oltre un punto in 
più di #asuaimmagine condotto da Lorena Bianchetti. Sò soddisfazioni! (16 gennaio 2020)

Hoara Borselli a #QuartaRepubblica ha difeso la candidatura alla presidenza della Repubblica di 
Silvio Berlusconi dagli attacchi della sinistra. Giuro che è successo davvero, su Retequattro. A me 
basta questo per non ritenerlo adatto alla carica #Quirinale22 (17 gennaio 2022)

In base alla mia idea di #giornalismo a Gianluca Semprini al massimo farei scrivere i necrologi in 
un giornale locale #RaiNews24 (18 gennaio 2022)

Ho iniziato #Manifest su Netflix e già mi sento 5 anni più vecchio. Prima impressione? Aho' io me 
so' fatto 6 stagioni de Lost, pe' me questa è acquetta! (18 gennaio 2022)



Se Laura Pausini, Måneskin e Cesare Cremonini sono Super Ospiti, cosa sono stati Bruce 
Springsteen, Elton John, Whitney Houston, U2, Celine Dion, Madonna, REM, Tina Turner, Jennifer
Lopez, Cat Stevens, David Bowie, Peter Gabriel e i Queen? #Sanremo2022 (19 gennaio 2022)

#barstella un programma costruito (non di certo a basso costo) per esaltare le doti di Stefano De 
Martino, chiude con 4.1% di share. Al netto del pompaggio mediatico-gossipparo, 
è un personaggio artisticamente irrilevante per il panorama televisivo italiano. (19 gennaio 2022)

Manuela Moreno si distingue per la conduzione nella posizione più curiosa della televisione 
italiana: seduta a gambe accavallate su una sedia trespolo dietro la scrivania da giornalista. A mia 
memoria solo Alba Parietti a Galagol nel 1990 ha osato tanto anche se non ricordo mostrasse al 
pubblico un dettaglio del proprio abbigliamento come la giarrettiera. #tg2post (19 gennaio 2022)

L'impegno produttivo per la realizzazione di #Kalipè, in riferimento alla collocazione in primetime 
su Rai 2, è stato debitamente valutato dalla dirigenza Rai? Il programma fa il 4% di share. Serve 
solo per "arricchire" il curriculum di Massimiliano Ossini? (20 gennaio 2022)

Di telecronisti scarsi come Massimo Callegari raramente ne ho ascoltati
#RomaLecce #CoppaItaliaFrecciarossa #SportMediaset (20 gennaio 2022)

Caro AD Rai Carlo Fuortes, anziché parlare di "canone incongruo", non si potrebbe risparmiare 
cominciando ad eliminare i costi di programmi agonizzanti come #dettofattorai che ieri ha 
raggiunto il 3.9% di share? (21 gennaio 2022)

Amadeus che tutte le sere fa annunci su #Sanremo2022: la nuova idea di #Tg1 della direttrice ex 
presidente Rai Monica Maggioni è di farne una vetrina quotidiana per gli eventi pop di Rai 1? A 
quanti temi importanti verranno tolti spazi nell'edizione delle ore 20? #giornalismo (22 gennaio 
2022)

Nei tg vedo più servizi su Marta Cartabia che su Mario Draghi #Quirinale22 (22 gennaio 2022)

#TheVoiceSenior titolo forte di Rai 1: bisnonna Rai. (22 gennaio 2022)

Serena Autieri è la dimostrazione che una vagonata di primissimi piani non basta a coprire i limiti di
una conduzione televisiva #dedicato (22 gennaio 2022)

La farsa "Silvio Berlusconi al Quirinale" è finita. Peggio di lui solo la truppa mediatica che l'ha 
alimentata. #Quirinale22 (22 gennaio 2022)

Silvio Berlusconi rinuncia al Quirinale e da stasera Veronica Gentili dovrà parlarne solo come king 
maker. Mannaggia li pescetti. #controcorrente (22 gennaio 2022)

Berlusconi si ritira dalla corsa al Quirinale. Perché il marchio di Retequattro non è ancora listato a 
lutto? (22 gennaio 2022)

Più che il conduttore di un telegiornale, Paolo Celata mi sembra uno dei fratelli De Rege. Chi gli 
dice che è simpatico, non gli fa del bene #tgla7 (23 gennaio 2022)

Prime time del sabato: #taliequali 18.8% #CePostaPerTe 29.3%. Rai 1 non riesce a trovare un 
programma in grado di scalfire il dominio incontrastato della co-conduttrice a titolo gratuito del 
Festival di Sanremo 2017 Maria De Filippi, star di Canale 5. (24 gennaio 2022)



La direttrice del Tg1 Monica Maggioni non ce la fa proprio a non andare in video e ci impone la sua
conduzione nello speciale per la prima giornata di votazione per l'elezione del Presidente della 
Repubblica. Molto ma molto male #Quirinale2022 (24 gennaio 2022)

Elezione del Presidente della Repubblica #Quirinale2022 in onda contemporaneamente Speciale 
Tg1, Maratona Mentana, Speciale Quarta Repubblica, I giorni del Quirinale su RaiNews24 e la 
Corsa al Colle di SkyTg24. Nessuno spicca per qualità. Una gran confusione. (24 gennaio 2022)

Monica Maggioni dopo un servizio dice "ci avete colti nel momento in cui discutevamo di una 
novità" e dà la parola a Serena Bortone che cita una agenzia "se la trovo ve la leggo". Confusa, non 
riesce a riassumerla. Ecco Rai 1, oggi #Quirinale2022 (24 gennaio 2022)

L'ex presidente della Rai ricollocata come direttrice del Tg1 Monica Maggioni oggi ha condotto lo 
speciale sulla prima giornata di votazione per l'elezione del Presidente della Repubblica e poi anche 
il relativo lunghissimo spazio all'interno dell'edizione delle ore 20 del Tg1. Il comitato di redazione 
che ne dice? Sta muto? (24 gennaio 2022)

A #quartarepubblica non c'è Hoara Borselli a commentare il primo giorno di votazione per 
l'elezione del Presidente della Repubblica? No dai, non facciamo certi scherzi. #Quirinale2022 è 
una cosa seria.
Tiratela fuori! (24 gennaio 2022)

Chiamate un taxi per Alex Belli espulso dallo studio del #GFVip dal conduttore Alfonso Signorini 
perché alimentava la caciara più di lui. Gli autori non sanno più che inventarsi per arrivare a marzo. 
Scrivere per un reality che dura 6 mesi è logorante. (24 gennaio 2022)

#quartarepubblica Hoara Borselli non c'era nel blocco #Quirinale2022 ma c'è nel blocco sul traffico 
d'influenze dove urla al magistrato Alfonso Sabella "Non c'è una legge. I magistrati come fanno?". 
Che è quello che Sabella ha detto un secondo prima. (25 gennaio 2022)

Il Presidente degli Stati Uniti d'America dice "stupid son of a b...." ad un giornalista di Fox News 
dopo una domanda sull'inflazione. Poi gli telefona per dirgli che non era un fatto personale. Tipo il 
Razzi di Crozza. (25 gennaio 2022)

Roberto Vicaretti al giornalista di Libération Erik Joszef: "Beati voi francesi che lo scegliete in 
modo semplice il Presidente della Repubblica. Lo eleggete direttamente e vi togliete i problemi". Il 
#giornalismo "simpatia" di #RaiNews24. 
Un altro ospite Pietro Paganini docente Temple University Philadelphia prima di rispondere ad una 
domanda di Vicaretti, gli ha detto: "Ho scoperto che lei è presidenzialista". Vicaretti: "Io non sono 
presidenzialista". Succede se fai il conduttore "simpatico" (25 gennaio 2022)

Informazione televisiva: l'elezione per il Quirinale mette in un angolino la pandemia: per la serie 
"adesso abbiamo altro a cui pensare". #giornalisti (27 gennaio 2022)

#maratonamentana sta intervistando Orfini (chi?) proprio mentre esce dalla Camera il papabile 
Casini e Mentana si precipita a dare la linea alla telecamera mobile. Casini, accerchiato dai 
giornalisti, non rilascia dichiarazioni. L'inutile tv del corri! corri! (27 gennaio 2022)

A #maratonamentana lo show del sindaco di Benevento Clemente Mastella che si presenta con 
"l'uovo di Colombo" per commentare il flop della candidatura Casellati del centrodestra. Enrico 
Mentana lo guarda compiaciuto. Sa che il suo editore gode #Quirinale2022 (28 gennaio 2022)



Il modo in cui l'informazione televisiva sta cancellando #Sanremo2022 per parlare di 
#Quirinale2022 è davvero inaccettabile. Ti ricordi quando parlavano solo della pandemia?
#giornalismo (29 gennaio 2022)

Maratona Mentana è bruttissima televisione: il megafono, minuto per minuto, di una classe politica 
in confusione sull'elezione del Presidente della Repubblica. (29 gennaio 2022)

Il "Corri! Corri! dietro al politico" di #maratonamentana questa mattina ricomincia da Giovanni 
Toti. Povera informazione televisiva italiana e, soprattutto, povere elezioni del Presidente della 
Repubblica #quirinale2022 (29 gennaio 2022)

In televisione non si trova più un virologo nemmeno a pagarlo oro #quirinale2022 (29 gennaio 
2022)

Le polemiche su #Quirinale2022 hanno completamente azzerato la produzione di qualsiasi 
polemica su #Sanremo2022 perché il Quirinale è il Quirinale. (29 gennaio 2022)

Fiorello è arrivato a #Sanremo2022. Spero che gli vada male male male come aveva augurato lui lo 
scorso anno a quelli che avrebbero fatto Sanremo quest'anno. (29 gennaio 2022)

#Quirinale2022 Per risparmiare sulle spese del cerimoniale previsto per il giuramento e 
l'insediamento, non sarebbe il caso di mandare in onda le riprese televisive di 7 anni fa? Visto che 
nulla è cambiato! (30 gennaio 2022)

Silvia Toffanin che "si sporca la conduzione" ospitando a #Verissimo la caciara di uno scontro tra 
Tina Cipollari e Gemma Galgani è al suo punto di non ritorno. È pronta per misurarsi con la tv 
trash: non escluderei persino la conduzione del #GFVip (30 gennaio 2022)

#Quirinale2022 e ora è indispensabile disintossicarsi dalla pessima informazione televisiva di tutte 
le testate, di tutte le emittenti, di tutti i conduttori, di tutti gli speciali, di tutti i talkshow. Hanno dato
il peggio proprio come la classe politica. (30 gennaio 2022)

#Sanremo2022 conferenza stampa di #RaiPubblicita il direttore di Rai 1 Stefano Coletta dice che le 
collaborazioni con i partner commerciali consentono agli autori di "agglutinare i contenuti". 
Tradotto: la pubblicità la ficchiamo da tutte le parti. (31 gennaio 2022)

Amadeus: "Complimenti a quelli di Primo Festival". Quelli di #PrimaFestival saranno felicissimi 
#Sanremo2022 (31 gennaio 2022)

#Sanremo2022: l'Amministratore Delegato di Rai Pubblicità Gian Paolo Tagliavia su Tim non più 
sponsor unico: "Tim sarà presente in altre forme". Detto con l'aria di quello che vuole smorzare 
qualsiasi polemica. La verità è che senza l'investimento di Tim come sponsor unico, hanno dovuto 
prenderne tre. (31 gennaio 2022)

Se Amadeus dovesse prendere il Covid-19 non c'è un "piano B" per sostituirlo alla conduzione 
#Sanremo2022: dice lui. Ma sarebbe molto grave se un broadcaster come la Rai non avesse 
pianificato e provato un "piano B" per questa evenienza. (31 gennaio 2022)

Febbraio



I post

Fuori Festival: il programma originale Rai Play che può restare nascosto sulla Rai Play di
Elena Capparelli e va bene     così

1 febbraio 2022 akio
Cara direttrice di Rai Play Elena Capparelli, tra le cose che la Rai in occasione del Festival di 
Sanremo 2022 sembra proprio non poterci risparmiare c’è Fuori Festival “il programma originale 
Rai Play” condotto da Melissa Greta (senza Marchetto? Dove è finito il Marchetto? boh e pure mah)
e Aurora Leone (una dei The Jackal che a Sanremo sono in versione ridotta e scomposta visto che 
Ciro Priello co-conduce Prima Festival. Ari boh e ari mah).
Quindici minuti al giorno che consiglio a tutti di togliersi di torno ed il fatto che vada in onda sulla 
Rai Play diretta da te garantisce che non debbano fare grandi sforzi per perdersi il programma. Io 
però sono un ragazzo coraggioso e ne ho visto una puntata intera! C’è Melissa Greta che, anche 
senza il Marchetto a seguire, è sempre lei: una conduttrice che dà l’impressione di sentirsi tanto 
smart e sembra sentirsi tanto simpatica.

A lei il compito di andare in giro a intervistare i sanremesi, a far loro cantare i ritornelli più famosi 
del Festival, a chiedere “chi vincerà” all’esperto del Festival Dario Salvatori (pronostica Elisa 
perché ha vinto 20 anni fa come già accaduto a Massimo Ranieri che ha vinto nel 1968 e nel 1988). 
Melissa Greta senza il Marchetto lo invita al duetto di Come saprei di Giorgia e quando si avvicina 
gli dice che le norme Covid non lo consentono (sono entrambi senza mascherina e sarebbero passati
dalla distanza di un metro a quella di mezzo metro).

Melissa Greta, anche senza il Marchetto, non rinuncia ad uno dei suoi punti di forza, ovvero, fare 
domande elementari.
Eccola intervistare i tre conduttori di Prima Festival.
A Roberta Capua chiede “Che cosa ci dici di questo Festival?”
A Ciro Priello fa una domanda più difficile “Com’è l’atmosfera di quest’anno?”
A Paola Di Benedetto fa una domanda difficilissima visto che chiede “Che cosa succederà in questo
Festival?” e la influencer non la capisce e risponde dicendo di cosa parlerà Prima Festival.
A Yuman, vincitore di Sanremo Giovani, riserva le domande più tecniche:
Tu adesso hai vinto Sanremo Giovani e adesso ti tocca il debutto al Festival di Sanremo. Come te la
stai vivendo?
Che cosa ti aspetti da questo Festival?
Hai delle aspettative prima di tutto, o no? O te la vivi quello che succede succede?
Hai più paura, cioè, è prevalente la paura o l’eccitazione, in tutto questo marasma di Sanremo?

Sembra impossibile, eppure c’è chi riesce a fare peggio di Melissa Greta senza Marchetto, convinta 
di essere originale. Si tratta di Aurora Leone che conduce da remoto, tipo modalità DAD, il suo 
spazio intitolato “Fuori tema: le domande che nessuno fa mai agli artisti”.

Per la cantante Ditonellapiaga (Margherita Carducci che durante l’intervista sorseggia del vino 
bianco) le domande che nessuno fa mai sono queste:
Tu, quando finisci di mangiare, cioè sei la tipa che pulisce subito oppure dice no vabbè lo faccio 
domani?
Ti è mai capitato di svegliarti con una persona a fianco e pensare ma chist chi è?
Se tu stai parlando in chat con un ragazzo che ti piace, no, e lui ad un certo punto risponde ahahaha!
Però sai quel ahahah! Tipo con tre a e tre h quello proprio che sembra che chiude la conversazione 
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no, quale messaggio scriveresti per continuare?”

Davanti a cotanta originalità non capisco proprio perché nella sigla il suo nome è scritto più in 
piccolo rispetto a Melissa Greta senza Marchetto.

Cara direttrice di Rai Play Elena Capparelli, faccio davvero fatica a comprendere come si possa 
produrre un “programma originale” del genere. Ma tant’è. Sanremo è Sanremo e la Rai Play di 
Elena Capparelli è la Rai Play di Elena Capparelli.

Sanremo 2022: buona la prima con un significativo calando in scaletta nella seconda parte.
Ascolti record: 54.7% di share e quasi 11 milioni di     telespettatori.

2 febbraio 2022 akio

La prima serata del Festival di Sanremo 2022 è stata di ottimo livello, decisamente bene la prima 
parte, in calando la seconda. Amadeus, al suo terzo Festival e con l’entusiasmo di chi rivede il 
pubblico in sala dopo il deserto dello scorso anno a causa del Covid-19, è in uno stato di grazia 
paragonabile al Pippo Baudo dei tempi d’oro.

La scaletta delle prime due ore è volata via e lo show è stato godibile. Le canzoni ad un primo 
ascolto lasciano una buona impressione. Su tutti spicca l’energia di un Gianni Morandi più eterno 
ragazzo che mai che con il brano di Jovanotti punta già al podio. È presto per tentare un pronostico. 
Personalmente non avrei mai immaginato che mi sarebbe piaciuta la canzone di Achille Lauro 
(Domenica), chissà forse per merito del taglio gospel che gli dà il contributo dell’Harleem Gospel 
Choir di New York. 

Il duo La rappresentante di lista vola verso il premio simpatia. La canzone è divertente, la 
interpretazione è coerente con un testo il cui ritornello è già cult:
Con le mani, con le mani, con le mani
Ciao ciao
Con i piedi, con i piedi, con i piedi
Ciao ciao
E con la testa, con il petto, con il cuore
Ciao ciao
E con le gambe, con il culo, coi miei occhi
Ciao!

Mi ha deluso Noemi (ho capito di più le parole di Madame dello scorso anno). I miei ultimi tre della
classifica di ieri sono tali Ana Mena, Rkomi e Dargen D’Amico. Massimo Ranieri, classe 
cristallina, ma è incappato in una serata in cui ha faticato con le note alte che per lui è davvero una 
rarità e quindi ci sono rimasto male. La canzone di Mahmood e Blanco mi sembra bella anche se ho
capito solo una parola: “Brividi”.

L’ospitata dei Måneskin ha avuto come obiettivo la inevitabile autocelebrazione del Festival di 
Sanremo 2021 che hanno vinto e che li ha lanciato a livello mondiale dopo la vittoria 
dell’Eurovision Song Contest. Noiosi e ripetitivi tutti gli spazi promozionali delle fiction di Rai 1.

Da cancellare la performance di Ornella Muti come co-conduttrice. È stata la presenza più 
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insignificante della serata. Altrettanto inutili Fabio Rovazzi e Orietta Berti in collegamento dalla 
nave Costa Toscana. Il momento più triste della serata però è stato quando Amadeus ha obbligato il 
pubblico dell’Ariston ad alzarsi e a ballare le drammatiche campionature degli ospiti internazionali 
“gli italianissimi” Meduza urla Amadeus. Terribili.
Roba che in confronto Gazebo è da hall of fame della disco music.

Tra le note stonatissime anche quest’anno si è distinta la partecipazione di Fiorello. Sempre scadenti
i suoi testi, sempre da “su le mani!” i suoi toni. Pessimo quando mette una pezza peggio del buco 
alla maledizione (“vi deve andare malissimo”) che lanciò lo scorso anno a chi avrebbe condotto il 
Festival quest’anno. Lui è gli autori si sono inventati il remake del suo bacio al direttore di Rai 1 
Fabrizio Del Noce del 2004. Ha fatto indossare due mascherine FFP2 con labbra incorporate ad 
Amadeus e al direttore di Rai 1 Stefano Coletta che si sono prodotti nella parodia del bacio 
fotografato da Alfred Eisenstaedt, in cui un marinaio americano bacia una donna a Times Square, 
durante i festeggiamenti per celebrare la fine della Seconda Guerra Mondiale. Ora, paragone a 
parte, è stato davvero uno sketch televisivo poverello ed imbarazzante.

Non è mancata la celebrazione della rielezione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella 
con Fiorello a fare l’animatore turistico e a sollecitare la standing ovation ritmata al grido di 
“Mattarella! Mattarella! Mattarella!”. Decisamente eccessivo.

La celebrazione dell’italianità è stata uno dei fili conduttori della serata. Il tennista Matteo Berrettini
è stato ospitato in rappresentanza dei grandi successi sportivi italiani del 2021. Amadeus ha ripetuto 
più volte nella serata il concetto di “eccellenza italiana”. È comprensibile in un momento in cui 
siamo ancora sulla strada per uscire dalla pandemia. Io ci leggo anche una volontà di sottolineare 
che non servono le grandi star straniere per fare un grande Festival di Sanremo. Non è così. La 
presenza di qualche ospite straniero di peso avrebbe arricchito uno show già di ottima qualità.

Dopo mezzanotte e mezza non so cosa è successo all’Ariston perché ho interrotto la visione e sono 
andato a dormire.

Gli ascolti della prima serata sono stati straordinari: una media del 54.7% di share con quasi 11 
milioni di telespettatori (fonte davidemaggio.it). Amadeus alla sua terza direzione artistica e 
conduzione, consolida il suo primato di ascolti e mette le basi per celebrare un triennio storico sotto 
molti punti di vista.

Sanremo 2022: non buona la seconda. Problemi di scaletta, ritmo lentissimo e il comico
Checco Zalone da pianto. Ascolti straordinari: 55.8% di share e oltre 11 milioni

di     telespettatori.
3 febbraio 2022 akio

Il Festival di Sanremo dura 5 prime serate in diretta ed è difficilissimo mantenere un livello 
altissimo tutte le sere come ha dimostrato la seconda di ieri. Meno spazio in avvio alla gara, più 
spazio, troppo, alla co-conduttrice Lorena Cesarini e agli interventi deludenti del comico Checco 
Zalone.

L’attrice Lorena Cesarini, emozionatissima per essere stata chiamata da Amadeus, ha puntato tutto 
sulle manifestazioni di razzismo che ha ricevuto sui social media dopo essere stata ingaggiata per il 
Festival. Giusto e doveroso denunciare il razzismo subito e dare una risposta nello show più seguito
d’Italia anche in difesa di chi lo subisce e non ha voce, ma dal punto di vista televisivo il suo 
lunghissimo monologo con la lettura di brani da “Il razzismo spiegato a mia figlia” di Tahar Ben 
Jelloun ha fatto capire subito che il ritmo non sarebbe stato il pregio della serata. Io comunque le 
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girerei il compenso che è stato dato ad Ornella Muti.

La gara musicale è stata troppo spezzettata a causa principalmente degli spazi concessi alla tanto 
strombazzata partecipazione di Checco Zalone. Il comico non ha deluso i suoi detrattori. Si è esibito
in:

 una favola riadattata lgbtq a suo modo, che non sai mai se ci crede o ti sta 
prendendo in giro;
 una fiaba in salsa calabrese, che non sai mai se ci crede o ti sta prendendo in 
giro;
 la parodia di un trapper poco ricco, tale Ràgadi, che sai bene chi sta 
prendendo in giro;
 la parodia di un virologo di Cellino San Marco, che ha fatto nomi e cognomi 
di tutti i virologi che in questi due anni sono diventati star mediatiche;
 due canzoncine ma proprio ine ine e un accenno del suo brano cult Angela, 
ovvero, l’unico momento in cui ha giustificato la sua presenza.
Risultato: se questo è il massimo della comicità che può esprimere l’Italia, allora ci 
meritiamo Fiorello per tutta la vita.

L’altra super star stra-annunciata e stra-già-vista a Sanremo è stata Laura Pausini che purtroppo non 
ci ha risparmiato la sua cronica valanga autoreferenziale. Ha cantato il suo nuovo brano. Niente di 
indimenticabile. E poi era lì con Mika e Alessandro Cattelan per lanciare l’Eurovision Song Contest
che si terrà a Torino a maggio e che li vedrà co-conduttori. Nei pochi momenti in cui hanno 
condiviso il palco di Sanremo è emerso che l’affiatamento tra di loro è un tantino da affinare. Se li 
hanno scelti solo perché parlano bene spagnolo, inglese e francese, temo che avranno un 
problemone.

Le canzoni della seconda serata per quanto sacrificate sono state il meglio dello show e questa è una
buona notizia. Il livello non è altissimo ma si lasciano ascoltare e qualche esibizione ha persino 
“spaccato”, a partire da quella di Ditonellapiaga e Rettore che hanno alzato il livello di una serata 
sottotono. Temo che con l’arrivo del televoto potrebbe decollare Sangiovanni. La canzoncina non è 
male. Elisa parte favorita e potrebbe arrivare favorita e vincente. Se la vedrà con il duo Mahmood e 
Blanco.

Dopo il primo ascolto il mio podio ideale è:
1) Gianni Morandi
2) La rappresentante di lista
3) Ditonellapiaga e Rettore

Due momenti tristissimi su tutti. Lo spazio in collegamento con la nave “Costa Toscana”, in cui 
vengono presentate le canzoni della scorsa edizione che hanno avuto successo, è co-condotto da 
Fabio Rovazzi e Orietta Berti ma l’attenzione è tutta per quest’ultima ed i suoi look esagerati. Ieri 
Amadeus nel collegarsi si è rivolto direttamente solo ad Orietta Berti costringendo Fabio Rovazzi 
ad urlare “Ciao Ama!” per dimostrare che esiste.

Il secondo momento tristissimo è stato quando Amadeus è sceso in platea per salutare il pubblico 
tornato all’Ariston e si è fermato a salutare la moglie del suo agente e conduttrice Paola Perego 
seduta in prima fila. Lo confermo: non è stata bella la seconda serata di Sanremo 2022.



Gli ascolti sono stati più che straordinari: una media del 55.8% di share con oltre 11 milioni di 
telespettatori (fonte davidemaggio.it). Numeri che lanciano Amadeus verso il quarto mandato 
sanremese che non potrà non accettare.

Sanremo 2022: perfetta la terza serata. Si conferma una edizione di successo con ascolti
altissimi anche ieri: 54% di share e oltre 9 milioni di     telespettatori.

4 febbraio 2022 akio
Il Festival di Sanremo è così: ti può deludere una sera e può darti piena soddisfazione il giorno 
dopo. Ieri la terza serata con tutti i 25 cantanti in gara che si sono esibiti è stata praticamente 
perfetta. Amadeus si sta guadagnando sul campo il quarto mandato sanremese e non solo per gli 
ascolti eccezionali.

A leggere i retroscena del Festival si ha la conferma che come direttore artistico è decisivo per il 
buon risultato dello show. Ho letto, ad esempio, che sarebbe stato lui a “costruire” la coppia 
Ditonellapiaga e Rettore che originariamente si sarebbero proposte come concorrenti singole. Le 
loro prime due esibizioni sono state tra le più coinvolgenti e significative del Festival.

Ieri la co-conduzione di Drusilla Foer è stata dirompente. Con lei Amadeus ha portato sul palco 
dell’Ariston una artista brillante, ironica, divertente, intelligente, elegante. La classe di chi sa cos’è 
il palcoscenico e di cosa piace al pubblico. Lascerà la sua impronta su questa edizione del Festival e
probabilmente aggiungerà alla sua carriera teatrale anche una carriera come conduttrice televisiva e 
non solo come ospite. La sua entrata travestita da Zorro sarà una delle immagini che resteranno 
nella memoria dei telespettatori.

A rendere cult la terza serata ha contribuito in maniera determinate la performance del superospite 
Cesare Cremonini. Il mini concerto con i sui brani più conosciuti è stato intensissimo, coinvolgente,
tutto da cantare ed è diventato travolgente quando ha scelto di non tirarsela e di regalare al pubblico 
anche il successo dei Lunapop 50 Special: è così che si interpreta e si nobilita il ruolo di superospite
del Festival. Bravissimo. Un grande momento di televisione e di musica.

Una serata che è volata via sulle ali della leggerezza ma che ha dato anche spazio al ricordo di 
Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e agli uomini e alle donne uccisi trent’anni fa dai vili attentati 
mafiosi. Il monologo di Roberto Saviano ha dato a Sanremo una ulteriore credibilità come evento 
nazionale non solo di costume.

La gara è bella e ieri da telespettatore l’ho sentita tutta. Ho i miei preferiti che sono Gianni Morandi,
La rappresentante di lista, Ditonellapiaga e Rettore ma mi sto appassionando alla sfida tra i due 
super favoriti, la coppia Mahmood-Blanco, ed Elisa, incalzati dagli outsider.
Questa la classifica generale alla fine della terza serata (dopo il voto della stampa le prime due sere 
e del televoto e demoscopica 1000 di ieri sera):

1 – Mahmood & Blanco
2 – Elisa
3 – Gianni Morandi
4 – Irama
5- Sangiovanni
6- Emma
7 – Massimo Ranieri
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8 – Fabrizio Moro
9 – La Rappresentante di Lista
10 – Dargen D’Amico
11 – Michele Bravi
12 – Ditonellapiaga e Rettore
13 – Aka 7even
14 – Achille Lauro feat. Harlem Gospel Choir
15 – Noemi
16 – Rkomi
17 – Matteo Romano
18 – Iva Zanicchi
19 – Giovanni Truppi
20 – Highsnob & Hu
21 – Giusy Ferreri
22 – Le Vibrazioni
23 – Yuman
24 – Ana Mena
25 – Tananai

Gli ascolti si confermano altissimi: una media del 54.1% di share con 9.360.000 telespettatori (fonte
davidemaggio.it).
Numeri molto importanti che, abbinati alla alta qualità della prima e della terza serata, promuvono a
pieni voti, finora, questa 72° edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo.

Sanremo 2022: quarta serata incalzante e divertente. Ascolti incredibili: 60.5% di share e 11
milioni 300 mila     telespettatori.

5 febbraio 2022 akio
La quarta serata dedicata alle cover ha confermato che l’edizione 2022 del Festival di Sanremo è 
baciata da una buonissima stella sia per quanto concerne la qualità dello show e della gara sia per 
quanto riguarda gli ascolti che la fanno entrare nella storia delle edizioni più viste ed amate di 
sempre. Sono da sempre diffidente sulla “serata cover”, perché temo il maltrattamento di brani e 
artisti nel mito (come puntualmente accaduto anche ieri), ma ieri mi sono proprio divertito. Il 
direttore artistico Amadeus ha confezionato una scaletta esplosiva che, soprattutto nelle prime due 
ore, ha avuto un ritmo vertiginoso e ha fatto ballare e cantare chiunque fosse davanti al televisore.

Puro divertimento in un crescendo gradevolissimo che ha fatto digerire anche le pillole amarissime 
arrivate nel finale di serata con interpretazioni di brani storici che mi hanno fatto gridare 
“squalificateli”. Sul fronte televisivo la co-conduttrice Maria Chiara Giannetta è stata una sorpresa 
per tutti ma non per me che il 10 gennaio scorso quando ne è stata annunciata la partecipazione ho 
scritto su Twitter: “Maria Chiara Giannetta è una ottima scelta”. Confermo e rilancio: è proprio 
brava. Il suo monologo sulla cecità è stato da brividi. Lo sketch con Maurizio Lastrico sulle frasi 
delle canzoni italiane è stato esilarante. Mi piace molto questa attrice ed ho invidiato Amadeus che 
l’ha avuto accanto per tutta la serata. Tornerà a fare fiction e film di successo ma, ne sono certo, 
avrà anche spazio in show televisivi di qualità.

La ospitata di Lorenzo Cherubini Jovanotti è andata ben oltre la partecipazione al duetto con Gianni
Morandi. Sul palcoscenico dell’Ariston ha portato il valore dell’amicizia, senza falsi buonismi, 
portando ad esempio quella tra lui ed Amadeus e poi ha recitato in modo egregio “Ringraziare 
Desidero”, la poesia di Mariangela Gualtieri. Intenso, emozionante, coinvolgente.

Lascio in coda al post il live tweeting con i commenti a tutte le esibizioni su cui è spiccata quella 
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meritatamente vincente di Gianni Morandi con Jovanotti che hanno rappresentato tutta la grandezza
di due generazioni di artisti musicali italiani.

La classifica generale parziale dopo la quarta serata vede i favoriti Mahmood e Blanco sempre 
intesta con Gianni Morandi che ha vinto la serata delle cover in rimonta ed Elisa sempre in agguato.
Ecco la classifica completa:

1 – Mahmood e Blanco
2 – Gianni Morandi
3 – Elisa
4 – Irama
5 – Sangiovanni
6 – Emma,
7 – La Rappresentante di Lista
8 – Massimo Ranieri
9 – Fabrizio Moro
10 – Michele Bravi
11 – Achille Lauro
12 – Matteo Romano
13 – Danger D’Amico
14 – Aka7even
15 – Noemi
16 – Ditonellapiaga e Rettore
17 – Iva Zanicchi
18 – Giovanni Truppi
19 – Rkomi
20 – Le Vibrazioni
21 – Yuman
22 – Highsnob e Hu
23 – Giusy Ferreri
24 – Ana Mena
25 – Tananai

Gli ascolti hanno raggiunto la media incredibile del 60.5% di share con 11.378.000 telespettatori 
(fonte davidemaggio.it).
Se tanto mi dà tanto stasera potrebbe fare qualcosa di mai visto negli ultimi dieci anni in termini di 
ascolti. Il 72° Festival della Canzone Italiana di Sanremo deve ancora finire ed è già storia della 
televisione, della musica leggerissima, del costume e della società canterina italiana.

Sanremo 2022: la finale. Vincono i favoriti Mahmood e Blanco ma vince soprattutto la voglia
della Rai di trasmettere uno show con tutte le sfumature dell’ottimismo

6 febbraio 2022 akio
Mahmood e Blanco hanno vinto il 72° Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Vittoria tanto 
meritata quanto annunciata. Parto da qui per commentare la finale di un Festival che ha ottenuto 
consensi per la qualità dello spettacolo e per gli ascolti televisivi straordinari.

Era da molti anni che non mi appassionavo e non mi divertivo così tanto a guardare e a commentare
il Festival. Tutte e 5 le serate hanno avuto come obiettivo numero 1 quello di condividere con i 
telespettatori la voglia della Rai di essere, in qualità di prima azienda culturale del Paese, 
protagonista di un messaggio di fiducia, di positività, di leggerezza, di allegria, di felicità, di 
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serenità, di spensieratezza, di bellezza, a due anni dallo scoppio della pandemia da Covid-19 e ora 
che sembra avvicinarsi il passaggio ad una forma endemica del virus che ci consentirà di tornare a 
vivere con meno restrizioni e paure.

Obiettivo raggiunto.

A vedere i dati di ascolto è stata una linea editoriale apprezzata oltre ogni più ottimistica previsione.
Ci sono stati tanti momenti emozionanti ma nessun momento di tensione che potesse disturbare 
l’atmosfera positiva. Ci sono state un paio di polemiche ma nulla che potesse alimentare tensioni 
nello show e, soprattuto, in grado di essere percepite come tali dai telespettatori. Si è capito da 
subito che i vincitori sarebbero stati i due bravissimi Mahmood e Blanco con una canzone molto 
bella e sanremese. Così come si è capito subito che i principali contendenti sarebbero stati Elisa e 
Gianni Morandi, destinati però serenamente a non vincere. Ad Elisa, a Gianni Morandi, a Massimo 
Ranieri e a Fabrizio Moro sono stati assegnati dei premi importanti che hanno anche il pregio di 
farti tornare a casa a mani vuote. Nell’ordine:

Elisa – Premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale, assegnato dall’Orchestra 
del Festival di Sanremo.
Gianni Morandi – Premio Sala Stampa Lucio Dalla.
Massimo Ranieri – Premio della Critica “Mia Martini”.
Fabrizio Moro – il Premio “Sergio Bardotti” per il miglior testo, assegnato dalla Commissione 
Musicale del festival.

La gara non ha alimentato tensioni e tutto è andato liscio sulle ali dell’entusiasmo della felicità il cui
simbolo più evidente è stato Amadeus a cui ogni sera brillavano gli occhi per la gioia di rivedere il 
pubblico in sala al Teatro Ariston. Più volte è sceso in platea in mezzo al pubblico e l’ultima sera è 
salito in galleria per vivere e trasmettere anche al pubblico a casa tutto l’entusiasmo per essere 
tornati a riempire le poltrone dello show italiano più popolare. Una immagine potente di speranza e 
di ottimismo di cui il Paese ha bisogno.

Questo obiettivo la Rai lo ha raggiunto confezionando un Festival di altissima qualità che entra di 
diritto nella storia. Il Paese ha voglia di certezze e il Festival quest’anno gliene ha date molte e tutte 
belle. Se manterrà la sua reputazione di essere lo specchio del Paese, allora chissà forse potremo 
dire “Ciao Ciao” alla pandemia con le parole della canzone de La rappresentante di lista:

Con le mani, con le mani, con le mani
Ciao Ciao
Con i piedi, con i piedi, con i piedi
Ciao Ciao
E con la testa, con il petto, con il cuore
Ciao Ciao
E con le gambe, con il culo, coi miei occhi
Ciao!

La classifica finale di Sanremo 2022

1 -Mahmood e Blanco – Brividi
2 -Elisa – O forse sei tu



1 -Gianni Morandi – Apri tutte le porte
4 -Irama – Ovunque sarai
5 -Sangiovanni – Farfalle
6 -Emma – Ogni volta è così
7 -La rappresentante di lista – Ciao Ciao
8 -Massimo Ranieri – Lettera di là dal mare
9 -Fabrizio Moro – Sei tu
10 -Michele Bravi – Inverno dei fiori
11 – Achille Lauro – Domenica
12 – Matteo Romano – Virale
13 – Dargen D’Amico – Dove si balla
14 – Aka7even – Perfetta così
15 – Noemi – Ti amo e non lo so dire
16 – Ditonellapiega e Rettore – Chimica
17 – Iva Zanicchi – Voglio amarti
18 – Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia
19 – Rkomi – Insuperabile
20 – Le vibrazioni – Tantissimo
21 – Yuman – Ora e qui
22 – Highsnob e Hu – Abbi cura di te
23 – Giusy Ferreri – Miele
24 – Ana Mena – Duecentomila ore
25 – Tananai – Sesso Occasionale

Aggiornamento sugli ascolti

La finale ha raggiunto una share media del 64,9% per un totale di 13 milioni e 380 mila 
telespettatori.

Le 10 cose che mi sono piaciute del Festival di Sanremo     2022
6 febbraio 2022 akio

Era da molti anni che non mi appassionavo e non mi divertivo a guardare il Festival. Mi sono 
piaciute moltissime cose, difficile sceglierne solo 10 ma questa è la mia top 10.

1 – Il ricordo di Giovanni Falcone, di Paolo Borsellino e dei loro agenti di scorta

2 – Il lavoro come direttore artistico e conduttore di Amadeus

3 – Il terzo posto dell’eterno ragazzo Gianni Morandi che a 77 anni si è presentato in gara come 
fosse la sua prima Canzonissima

4 – Tutta Maria Chiara Giannetta

5 – Tutta la performance di Cesare Cremonini

6 – Il duetto “cover” Morandi-Jovanotti
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7 – Tutta Drusilla Foer

8 – Blanco che prende il microfono e dice “Io voglio diventare Gianni Morandi”

9 – Ex aequo: La rappresentante di lista (la canzone) e Ditonellapiaga (lei di persona 
personalmente)

10 – Le prime due ore della serata cover tutte da cantare e da ballare

Le 10 cose che non mi sono piaciute del Festival di Sanremo     2022
6 febbraio 2022 akio

Anche in una edizione molto ben riuscita come questa è impossibile farsi piacere tutto. Ecco la 
classifica delle 10 cose che non mi sono piaciute.

1 – Checco Zalone: sto ancora aspettando che mi faccia ridere

2 – Fiorello: ripetitivo e datato

3 – Laura Pausini: autoreferenziale fino allo sfinimento

4 – Aver assecondato il fenomeno fantasanremo alimentato da molti cantanti e diventato 
incontrollabile a suon di Papalina e Zia Mara

5 – Amadeus che finisce il giro in platea salutando Paola Perego: la moglie del suo potentissimo 
agente

6 – Ornella Muti: meno che ornamentale

7 – Ema Stokholma di Rai Radio 2: ogni volta che ha parlato

8 – La scaletta ed il ritmo della seconda serata

9 – Prima Festival: inutile ed insignificante

10 – Fuori Festival: il programma “molto poco originale” di Rai Play
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Una non notizia: Papa Francesco che rilascia una intervista televisiva. Questa volta, in
collegamento con Fabio Fazio a Che tempo che fa di Rai     3

7 febbraio 2022 akio
Caro Bruno Vespa, fino a qualche anno fa potevi vantare l’eccezionalità della telefonata in diretta
che ti fece Papa Giovanni Paolo II in una puntata, per questo diventata storica, di  Porta a Porta.
Resterà un evento eccezionale nella storia della televisione e anche nella storia della comunicazione
di un papa. Era il 13 ottobre 1998 e Giovanni Paolo II fece quella telefonata di pochi secondi,
semplicemente  per  ringraziarti  della  puntata  che  stavi  dedicando  al  ventesimo  anno  del  suo
Pontificato.  Fu  per  te  un  momento  di  grande  emozione  ma  anche  di  immensa  soddisfazione
personale che più volte hai raccontato. Una di quelle cose che accadono una volta nella vita non
solo di un giornalista ma anche di una emittente televisiva.
Già, una volta era così.

Oggi siamo nel 2022, sul soglio di Pietro c’è Papa Francesco e, per quanto Papa Wojtyla sia stato un
grande  comunicatore  ed  i  mezzi  radiotelevisivi  e  multimediali  ne  abbiano  documentato  il
Pontificato, non può raggiungere le vette comunicative che sta scalando Papa Bergoglio.

Caro Bruno Vespa, oggi è la giornata in cui in Italia si celebra Fabio Fazio per la sua intervista di
ieri sera a Papa Francesco. Premesso che qualsiasi intervento del papa è storico perché la sua figura
ovunque interviene lascia un segno indelebile, oggi tutti parlano della “storica intervista” rilasciata a
Fabio Fazio nel programma Che tempo che fa (Rai 3, 6 febbraio 2022). Televisioni, giornali e siti di
tutto  il  mondo hanno rilanciato  l’intervista  di  Fabio  Fazio.  Per  la  Rai  è  certamente  un  grande
risultato e anche, ovviamente, per il programma di Rai 3 e per tutto il gruppo di lavoro di Fabio
Fazio. Ecco, però, ripensando alla eccezionalità di quella telefonata in diretta di Papa Wojtyla, mi
viene in mente che 24 anni non sono passati invano.
Quello  che  il  piccolo  mondo  dell’informazione  italiana,  con  il  solito  orgoglio  da  vittoria  ai
campionati mondiali o europei di calcio, sta celebrando come una grande notizia fa notizia ma non è
una notizia. Basta fare una poco approfondita ricerca su Google per trovare decine di interviste
televisive di Papa Francesco tra cui:

 nel 2015 e nel 2018 due lunghe interviste rilasciate al programma CBS 60
Minutes
 nel 2019 intervista rilasciata a Valentina Alazraki della tv messicana Televisa
 nel 2013 intervista rilasciata alla tv brasiliana TV (Rede) Globo
 nel  2020 intervista  rilasciata  a  Jordi  Evole per la  televisione spagnola La
Sexta.

Sono almeno tre (nel 2017, nel 2018 e nel 2020) le interviste faccia a faccia che Papa Francesco ha
rilasciato a Marco Pozza di TV2000. Sì certo, l’emittente vaticana parte molto favorita nel rapporto
con il papa e anche il genere di domande è principalmente incentrato sulla fede e sulla chiesa ma io
comunque non posso non inserirle in questo mio elenco certamente incompleto.

Caro Bruno Vespa, senza voler per nulla sminuire il colpo messo a segno da Fabio Fazio e dal
programma Che tempo che fa di Rai 3, devo aggiunge al mio parzialissimo elenco, due interviste
televisive  italiane  di  grande rilievo rilasciate  da  Papa Francesco a Fabio  Marchese  Ragona per
Canale 5-Tg5 Mediaset e andate in onda in prima serata il 10 gennaio 2021 e il 19 dicembre 2021.
L’idea che mi sono fatto è che ieri l’album delle figurine degli ospiti di Fabio Fazio a Che tempo
che  fa si  è  arricchito  della  “figurina”  più  preziosa.  Non  ho  visto  l’intervista  perché  dopo  una
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settimana di visione fino a tarda notte e commento in live tweeting del Festival di Sanremo, mi sto
prendendo una pausa dalla tv.
Ma non l’ho vista anche perché non avevo una motivazione forte dal punto di vista della novità
televisiva. Senza contare che Fabio Fazio non fa domande non dico imbarazzanti ma almeno un po’
sorprendenti  a Lady Gaga, figuriamoci al  Santo Padre.  In più, se fosse uscita la domanda o la
risposta  sorprendente,  avrei  avuto  immediatamente  la  notifica  via  social  media  e  a  quel  punto
l’intervista di Fabio Fazio sarebbe diventata meritevole della mia attenzione. Cosa che ad oggi, il
giorno dopo, non è avvenuta.

Caro Bruno Vespa, qualsiasi cosa abbia detto ieri sera Papa Francesco a Fabio Fazio, non potrà mai
superare  il  valore  di  quella  volta  che  un  papa  ha  telefonato  in  diretta  in  un  programma
televisivo, Porta a Porta, il tuo programma televisivo. E se vogliamo dirla tutta, anche la telefonata
proprio di Papa Francesco in diretta a Uno Mattina il 22 dicembre 2016 per fare gli auguri di Buon
Natale, non è stata una cosa televisiva da poco.
Io non ce l’ho con Fabio Fabio che ha messo a segno comunque un colpo eccezionale, ce l’ho con
quelli  che  con  provincialismo  e  senza  documentarsi  sulla  quantità  e  qualità  delle  interviste
televisive già rilasciate da Papa Francesco, stanno esaltando a dismisura Fabio Fazio e Che tempo
che fa. Chiedere è lecito, e loro hanno fatto bene a farlo, e rispondere è cortesia. Una cortesia che
Papa Francesco ha riservato già a molti conduttori, giornalisti, registi e documentaristi di emittenti
televisive italiane e di tutto il mondo e che riserverà a chissà quanti altri ancora.

I dieci personaggi televisivi in onda su Rai 1 che appena li vedo cambio canale (agg.     8/2/22)
8 febbraio 2022 akio

1 – Serena Autieri

2 – Mara Venier

3 – Serena Bortone

4 – Francesca Fialdini

5 – Flavio Insinna

6 – Giorgia Cardinaletti

7 – Beppe Convertini

8 – Nunzia De Girolamo

9 – Tiberio Timperi

10 – Alberto Matano
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I 10 opinionisti televisivi che appena li vedo cambio canale (agg.     11/2/22)
11 febbraio 2022 akio

1 – Hoara Borselli

2 – Sandro Sabatini

3 – Maria Giovanna Maglie

4 – Luca Telese

5 – Marianna Aprile

6 – Klaus Davi

7 – Caterina Collovati

8 – Andrea Scanzi

9 – Daniele Capezzone

10 – Daniele Adani

I 10 programmi di Rai 2 che pagherei anche un cospicuo aumento del canone per non
rivederli mai più sulla Rai (agg.     11/2/22)

12 febbraio 2022 akio
1 – I fatti vostri con Salvo Sottile e Anna Falchi

2 – Un’ora sola vi vorrei con Enrico Brignano

3 – Ti sento con Pierluigi Diaco

4 – Stasera tutto è possibile con Stefano De Martino

5 – Ore 14 con Milo Infante

6 – Fatto da mamma e da papà con Flora Canto

7 – Detto Fatto con Bianca Guaccero

8 – Tg2 Post con Manuela Moreno

9 – Onorevoli confessioni con Laura Tecce
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10 – Anni 20 Notte con Francesca Parisella e Alessandro Giuli

Celebrare i 20 anni di carriera di Michelle Hunziker con un “one woman show” in prima
serata su Canale 5: gli standard qualitativi Mediaset viaggiano sulle montagne     russe

18 febbraio 2022 akio
Caro vice presidente e amministratore delegato Mediaset Pier Silvio Berlusconi, qualsiasi tentativo
da parte di Mediaset di riportare nella prima serata di Canale 5 i varietà al posto dei reality e della tv
trash dovrebbe essere accolto positivamente.  Già, dovrebbe. Ma se come esempio di varietà mi
ritrovo a guardare lo show intitolato “Michelle Impossible”, allora ogni benevolenza viene meno.
Mercoledì scorso è andata in onda la prima puntata di quello che è stato definito “one woman
show” ma che “one woman show” non è. Michelle Hunziker per lanciare il programma ha più volte
ripetuto  che  “lo  aspettava  da  vent’anni”.  La  sensazione  netta  che  ho  avuto  è  che  nemmeno
aspettando  altri  vent’anni,  la  carriera  di  Michelle  Hunziker  potrebbe  aspirare  ad  uno  show
celebrativo in prima serata.

La tentazione di una rinuncia preventiva a guardare lo show l’ho avuta ma poi ha prevalso il mio
sconfinato ottimismo e mi sono detto: dopo lo show di Claudio Baglioni, Uà-Uomo di varie età,
Pier  Silvio  Berlusconi  non  può  non  avere  stabilito  quel  livello  come  standard  qualitativo  di
riferimento se davvero vuole proporre il grande varietà in prima serata su Canale 5.

Caro  vicepresidente  e  amministratore  delegato  Mediaset  Pier  Silvio  Berlusconi,  con  questo
approccio positivo ho deciso di guardare lo show della soubrette italo-svizzera. Mi sono ritrovato in
una specie di visione onirica in cui ho rivissuto i momenti più insignificanti della tv anni ’90 targata
Fininvest: tutto fumo e niente arrosto. Michelle Hunziker, la showgirl dal sorriso stra-lucidato dallo
spazzolino “go electric”, si è piazzata al centro della scena per accogliere gli ospiti la cui principale
preoccupazione è stata di adularla. Una preoccupazione al centro dei pensieri anche degli autori la
cui vena creativa ha mostrato lacune incolmabili.

La parte comica è stata delegata a Michela Giraud (in versione battutine per la casalinga di Voghera,
lontana anni luce dalla Giraud graffiante), a Katia Follesa (l’ingresso principesco sul catafalco è
stato  straziante,  soprattutto  per  il  catafalco)  e  al  Mago Forest  (del  quale  ormai  si  attende solo
l’uscita del coniglio dal cilindro di Che tempo che fa per decretarne ufficialmente la fine carriera).

Una carriera finita invece è quella della Gialappa’s Band che fa da contrappunto alla protagonista
come da copione di una qualsiasi puntata di “Mai dire” degli anni ’90.

Uno show che ha avuto i seguenti momenti clou:

 tanghetto accennato con Ilary Blasi che le ha stampato un bacio acchiappa
social in bocca;
 Maria De Filippi che ha raccontato a mo’ di C’è posta per te la storia della
festeggiata;
 partecipazione “a sorpresa” dell’ex marito Eros Ramazzotti che ha cantato,
male, Più bella cosa, la canzone che ha scritto quando si amavano;
 primo provino, visto e rivisto, della Hunziker;
 fotografia  che  l’ha  lanciata,  ovvero  quella  dello  spot  “Roberta”  con
l’indimenticabile fondoschiena;
 un paio di fotografie sexy degli esordi da stalettina con focus sulla foto con il
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pellicciotto.
Michelle Impossible vale meno di un programma di montaggio ed è caratterizzato da una serie di
blocchi, tra l’altro con significativi problemi di montaggio, pensati, scritti ed interpretati per esaltare
più la persona Michelle Hunziker che la soubrette Michelle Hunziker.

Caro vice presidente e amministratore delegato Mediaset Pier Silvio Berlusconi, ma il problema
principale di Michelle Impossible è che la prima puntata ha avuto un ottimo riscontro di pubblico
facendo il 19,65% di share (3 milioni 380mila telespettatori). Confrontato con il 14% della prima
puntata di Uà di Claudio Baglioni (2milioni e 300mila telespettatori, poi è sceso al 13%) è evidente
che la maggior parte dei telespettatori di Canale 5 preferisce uno show di minore qualità. Chi come
me guarda  con  una  certa  speranza  al  miglioramento  delle  prime  serate  di  Canale  5  temo sarà
costretto a fare lo slalom tra show di buona qualità e show di livello Michelle Impossible. Un effetto
montagne russe tra alti da guardare e bassi da evitare.

Le 10 cose in onda su La7TV che salvo (agg.     19/2/22)
19 febbraio 2022 akio

1 – Atlantide di Andrea Purgatori

2 – Eden – Un pianeta da salvare di Licia Colò

3 – Il meteo di Paolo Sottocorona

4 – Qualche TagaDoc

5 – Qualche film dei cicli “I magnifici di La7” e “I classici di La7”

6 – Quando azzecca una miniserie in prima tv in chiaro (tipo Chernobyl nel 2020)

7 – ‐———————–‐‐——————————–

8 – ———————–‐‐——————————

9 – ———————–‐‐——————————
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10 – ———————–‐‐—————————-

Svolta nella crisi Russia-Ucraina. 7 domande all’amministratore delegato del servizio
pubblico Rai Carlo     Fuortes.
21 febbraio 2022 akio

Caro amministratore delegato Rai Carlo Fuortes, a partire dalle ore 19.40 di oggi, il presidente della
Russia Vladimir Putin ha fatto un discorso di 50 minuti in cui ha dichiarato il riconoscimento delle 
repubbliche separatiste del Donbass, imprimendo una svolta pericolosissima alla crisi tra Russia e 
Ucraina. Rai 1 e il Tg1 non hanno ritenuto di dedicare la prima serata a questa svolta per spiegare in
qualità di rete ammiraglia e come principale testata del servizio pubblico che cosa significa questa 
decisione.
Da abbonato Rai ti chiedo:

1 – Dopo la gravissima azione di Putin, ovvero il riconoscimento delle repubbliche separatiste del 
Donbass che avrà conseguenze pesantissime, Enrico Mentana subito in onda con uno Speciale 
TgLa7. La direttrice “tele star” del Tg1 Monica Maggioni dove sta?

2 – Dopo quello che ha fatto Putin pochi minuti fa riconoscendo le repubbliche separatiste 
dall’Ucraina del Donbass, la direttrice “tele star” del Tg1 Monica Maggioni dove sta?

3 – Monica Maggioni, la direttrice del Tg1 che appena può va in video a fare la grande giornalista, 
perché non sta in prima serata a fare capire al pubblico di Rai 1 le conseguenze della decisione di 
Putin di riconoscere l’indipendenza del Donbass? Dove sta Monica Maggioni?

4 – Putin riconosce l’indipendenza del Donbass. Azione gravissima. La direttrice del Tg1 Monica 
Maggioni sempre pronta ad andare in onda, stasera dove sta? Era chiuso il reparto trucco e parrucco
e non è potuta andare in video?

5 – Il direttore filosofo di Rai 1 Stefano Coletta e la direttrice tele star del Tg1 Monica Maggioni 
non hanno ritenuto indispensabile fare uno speciale di prima serata dopo che Putin ha riconosciuto 
l’indipendenza del Donbass? Non è una notizia da prima serata per Rai 1?

6 – Perché stasera Tv7 di Rai 1 non va in onda in prima serata con la direttrice tele star Monica 
Maggioni a spiegarci le conseguenze della decisione di Putin di riconoscere l’indipendenza del 
Donbass dall’Ucraina? Oggi serviva la prima serata non la terza serata.

7 – Putin prende una decisione storica sul Donbass ed il servizio pubblico Rai non fa uno speciale 
del Tg1 in prima serata condotto dalla direttrice Monica Maggioni sempre pronta a piazzarsi davanti
alle telecamere? Il reparto trucco e parrucco è chiuso?
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Aggiornamento delle ore 23.40

Eccola! S'è svejata! Alle 23.40 la direttrice tele star del Tg1 Monica Maggioni è in onda per 
raccontare la crisi Russia-Ucraina dopo che Putin 4 ore fa ha dichiarato di aver riconosciuto 
l'indipendenza del Donbass. Non in prima serata che la fiction è sacra.

In una serata storica in cui Putin ha di fatto annesso due province dell’Ucraina, Rai 1 e il Tg1 non
hanno trasmesso uno speciale  in  prima serata  ma hanno aspettato  la  fine  della  fiction  Makari.
Questo è il servizio pubblico Rai oggi.

La Russia invade l’Ucraina e Rai 1 rinvia di una settimana una puntata dello show “Il 
cantante mascherato” invece di cogliere l’occasione per chiudere definitivamente 
questa     pupazzata.

25 febbraio 2022  akio
Caro direttore di Rai 1 Stefano Coletta, ci sono dei momenti in cui le qualità di un professionista 
dovrebbero emergere più che in altri.
Le situazioni di crisi sono presenti in ogni attività produttiva e sociale. Ieri la Russia ha invaso 
l’Ucraina. Una guerra ai confini dell’Europa. Una situazione di crisi politica e sociale che avrebbe 
conseguenze per la vita di tutti i cittadini europei anche se per miracolo finisse oggi.
In un contesto così serio e preoccupante francamente l’ultimo dei miei pensieri è come Rai 1 adatta 
i suoi palinsesti. Poi però arriva un vostro tweet e allora il cittadino-abbonato che sono non può fare
a meno di ritenere che tu abbia pochissima qualità come dirigente della prima azienda culturale del 
Paese.

***Tweet di Rai 1 @RaiUno

Cambio di Programmazione Prima Serata Rai1 - #25febbraio #IlCantanteMascherato vi dà 
appuntamento a venerdì prossimo @IlCantanteRai1 Alle 21.25 “Il Commissario #Montalbano - Un 
covo di vipere” @MontalbanoRai #RussiaUkraineConflict @Raiofficialnews
***
L’account Twitter della tua rete ci comunica che stasera non andrà in onda lo show “Il cantante 
mascherato”, sostituito da una replica della fiction “Il commissario Montalbano”. L’hashtag
#RussiaUkraineConflict ci dice inequivocabilmente che il cambio di programmazione è dovuto alla 
situazione drammatica del conflitto tra Russia e Ucraina cosa per cui, evidentemente, la 
trasmissione dello show “Il cantante mascherato” non sarebbe stata adeguata. Inoltre sarebbe 
difficile dal punto di vista tecnico interrompere e poi riprendere lo show in diretta qualora la 
cronaca della guerra lo richiedesse.

Il tweet di Rai 1 raggiunge la sua vetta comunicativa più alta nel rassicurare il pubblico dello show: 
“#IlCantanteMascherato vi dà appuntamento a venerdì prossimo @IlCantanteRai1”.

Caro direttore di Rai 1 Stefano Coletta, e qui arriva la mia considerazione sulle tue qualità. Tra una 
settimana la crisi tra Russia e Ucraina e le drammatiche conseguenze sui civili non scompariranno 
per miracolo. Ad una settimana di distanza, sembrerà più appropriato di oggi trasmettere  “Il 
cantante mascherato”? A me fin dalla prima puntata della prima edizione è sembrato una gran 
pupazzata non degna del servizio pubblico Rai. Figuriamoci se lo ritengo uno show che può andare 
in onda mentre c’è una guerra così drammatica alle porte dell’Europa.
L’idea che mi sono fatto è che se tu fossi un direttore di Rai 1 di alta qualità, interromperesti per 
sempre “Il cantante mascherato” proprio perché è un intrattenimento leggero inadeguato al 
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momento storico che stiamo vivendo. La tua alta qualità consisterebbe anche nel saper gestire dal 
punto di vista economico e organizzativo la chiusura “di botto” della sua messa in onda.

Invece, a quanto dice il tweet di Rai 1, tra sette giorni Milly Carlucci vestita da Goldrake chiederà a 
4 giudici vip eccitati, chi si nasconde dietro la maschera di un cantante-pupazzo. E la tua qualità di 
direttore di Rai 1 tornerà ad essere quella che è.

Il caso “cameriere, badanti e amanti”: Lucia Annunziata e Antonio Di Bella dovrebbero essere
immediatamente allontanati dalla     Rai.

26 febbraio 2022  akio
Durante uno Speciale del Tg3 del 24 febbraio 2022 due dei più celebrati come giornalisti di 
prestigio della Rai, Lucia Annunziata e Antonio Di Bella, sono stati protagonisti di un fuori onda 
inaccettabile e per il quale la Rai dovrebbe prendere un solo provvedimento: rimuoverli da qualsiasi
incarico e conduzione tv e licenziarli immediatamente. La gravità del fatto è assoluta.
C’è una drammatica guerra in corso ai confini dell’Europa. Nessun giornalista Rai può permettersi 
il lusso di una leggerezza. E chi commette l’errore di farla, se non ha il buonsenso di dimettersi, 
deve essere licenziato. Annunziata e Di Bella due tra i più prestigiosi rappresentanti della casta dei 
super dirigenti Rai ricollocati per legge ad incarichi non inferiori a quelli ricoperti, oggi sono, una 
autrice e conduttrice del programma di Rai 3 Mezz’ora In Più e l’altro è a capo di tutti i palinsesti 
del daytime Rai.
L’altro giorno però erano ospiti in studio come opinionisti dall’alto della loro autorevolezza. Al 
momento del collegamento in diretta con una manifestazione di cittadini e cittadine ucraine 
residenti in Italia organizzata davanti alla ambasciata Russa a Roma dal Partito Democratico, 
proprio mentre il segretario del partito Enrico Letta spiegava le ragioni della manifestazione, 
Annunziata e Di Bella, fuori onda ma con i microfoni accesi, si sono lasciati andare alle seguenti 
definizioni di quei manifestanti: “cameriere e badanti” per la Annunziata, chiosata da Di Bella “e 
amanti”. Entrambi fanno televisione da una vita e il solo fatto di non sapere della possibilità di 
avere ancora i microfoni accesi mentre il conduttore in studio Mario Franco Cao dava la linea ad un 
collegamento, meriterebbe una reprimenda perpetua. 

il tweet di @ciropellegrino che ha sollevato “il caso” 
https://twitter.com/ciropellegrino/status/1496871686192435203?
s=20&t=JWNAu06ypfLNlQvkg1RD4w 

Questi due alti professionisti della Rai hanno mostrato tutto il loro inqualificabile basso livello e le 
scuse che hanno fatto non bastano per chiudere “il caso”, in un momento così delicato per la 
sofferenza di quelle persone che erano lì a manifestare pubblicamente il proprio dolore per una 
guerra che colpisce i loro affetti più cari, i loro connazionali, la loro patria. Quando due autorevoli e
prestigiosi professionisti commettono un errore che proprio per la loro autorevolezza e prestigio non
devono commettere, se non hanno il buonsenso di rassegnare le dimissioni da qualsiasi incarico nel 
servizio pubblico Rai, allora il servizio pubblico Rai deve interrompere qualsiasi rapporto di lavoro 
con loro.
La Rai non dovrebbe, sulla base delle loro scuse, lasciare Lucia Annunziata in video (con quale 
faccia?) e Antonio Di Bella (con quale faccia?) alla guida di una struttura fondamentale 
dell’azienda.

Monica Maggioni e la copertina bufala di Time 
28 febbraio 2022 akio
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La direttrice del Tg1 Monica Maggioni questa mattina, in qualità anche di conduttrice dello 
"Speciale" sull'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, ha mostrato una copertina falsa della 
rivista Time con un fotomontaggio di Putin in versione Hitler. Ed ha iniziato a commentarla insieme
al corrispondente da Berlino Rino Pellino. Poi si è resa conto, o chi per lei, che quella copertina era 
una bufala e scusandosi per l'errore, ha mostrato la copertina vera. Ha anche detto che ha stabilito 
un patto con i telespettatori e quando sbaglia è pronta ad ammetterlo. Quindi ha tranquillamente 
continuato a fare informazione sulla prima rete del servizio pubblico come se niente fosse. Questa è 
la direttrice del Tg1 di oggi. Questa è la Rai oggi.

Febbraio 

I tweet

La prima cosa brutta di #Sanremo2022: il green carpet (1 febbraio 2022)

Perché nella sigla di #FuoriFestival il nome di Aurora Leone è scritto più piccolo del nome di 
Melissa Greta senza Marchetto? A me mettono tristezza entrambe allo stesso modo!
(1 febbraio 2022)

Il #Tg1 di Monica Maggioni esagera facendo fare il titolo di testa in diretta ad Amadeus per il 
lancio della prima serata di #Sanremo2022. Ma sì dai! Mischiamo le notizie che fanno show e gli 
show che fanno notizia. (1 febbraio 2022)

Con la giusta emozione ma senza esagerazioni e fronzoli, Amadeus dà il via a #Sanremo2022 
partendo subito con le canzoni in gara. Bene.
(1 febbraio 2022)

Me sto a rincojonì: mi piace la canzone di Achille Lauro #Sanremo2022 (1 febbraio 2022)

Yuman: ottima interpretazione e bella canzone #Sanremo2022 (1 febbraio 2022)

Deluso da Noemi. Ho capito di più le parole di Madame dello scorso anno #Sanremo2022 (1 
febbraio 2022)

Strepitoso Gianni Morandi. Che mito. Che grandissimo artista. #Sanremo2022 (1 febbraio 2022)

Fiorello è uno di quelli che fa gli scatoloni ma poi non trasloca #Sanremo2022 (1 febbraio 2022)

Fiorello e gli autori s'inventano il bacio Amadeus-Coletta per cancellare l'anatema lanciato dall'ex 
codino del karaoke lo scorso anno contro chi avrebbe condotto quest'anno #Sanremo2022 la pezza è
peggio del buco. (1 febbraio 2022)

Con le mani, con i piedi, con il culo ciao ciao! Per me #larappresentantedilista va a vincere pure 
#Eurovision2022 mica solo #Sanremo2022 (1 febbraio 2022)

Michele Bravi. Intenso. Bravo. La canzone è decisamente interessante #Sanremo2022 (1 febbraio 
2022)

Amadeus è in uno stato di grazia paragonabile al Pippo Baudo dei tempi d'oro #Sanremo2022



Scaletta perfetta. Ritmo perfetto. Fiorello a parte, inizio eccellente.
#Sanremo2022 (1 febbraio 2022)

Massimo Ranieri classe cristallina ma tanti, troppi, problemi nelle note alte. Succede anche ai 
grandissimi. #Sanremo2022 (1 febbraio 2022)

La canzone di Mahmood e Blanco mi sembra bella anche se ho capito solo una parola: "Brividi". 
#Sanremo2022
(1 febbraio 2022)

Giustissimo celebrare una delle eccellenze dello sport italiano: Matteo Berrettini sul palco di 
#Sanremo2022 (1 febbraio 2022)

#Sanremo2022 mi sta piacendo. Sono seriamente preoccupato. (1 febbraio 2022)

Questa Ana Mena l'hanno disegnata tipo Ariana Grande? Je piacerebbe. Vabbè se arriva ultima è 
pure troppo #Sanremo2022 (1 febbraio 2022)

Rkomi: dai arrivare penultimo non è male #Sanremo2022 (1 febbraio 2022)

Dargen D'Amico uno di quelli per cui la sala stampa si alzerà in piedi a battere le mani cantando. 
Inspiegabilmente. Per me Amadeus lo ha messo dopo Ana Mena e Rkomi non a caso: scaletta in 
calando. #Sanremo2022 (1 febbraio 2022)

Non dico nulla sulla performance di Ornella Muti, in ricordo dell'innamoramento che ho avuto per 
lei quando ero adolescente.  #Sanremo2022 (1 febbraio 2022)

Con o senza megafono la voce di Giusy Ferreri sempre quella è: gracchiante #Sanremo2022 (1 
febbraio 2022)

Il momento più triste della serata quando Amadeus ha obbligato il pubblico dell'Ariston ad alzarsi e 
a ballare le drammatiche campionature di questi terribili Meduza roba che in confronto Gazebo è da
hall of fame della disco music #Sanremo2022 (2 febbraio 2022)

#Sanremo2022 prima serata. Prima parte: ottima. Seconda parte: insufficienza piena. Rovazzi e 
Orietta Berti simbolo del crollo dello show. (2 febbraio 2022)

Mezzanotte e mezza: con la promozione di Don Matteo 13 io abbandono la prima di 
#Sanremo2022. A domani. (2 febbraio 2022)

Che Rai 1 domenica prossima risparmi ai suoi telespettatori nonna-bis Mara Venier che balla sul 
ritornello della Rappresentante di lista 
E con la testa, con il petto, con il cuore
Ciao ciao
E con le gambe, con il culo, coi miei occhi. Ciao ciao.
#domenicain #Sanremo2022 (2 febbraio 2022)

Per Amadeus via @Raiofficialnews e @StefanoColetta2 è vero che i Måneskin devono tantissimo a 
#Sanremo2021 ma quando Amadeus ripete "sono partiti da Sanremo" non dimentica XFactor? Non 
si dovrebbe citare anche il loro secondo posto a quel talent? #sanremo2022 (2 febbraio 2022)

Per me Monica Vitti è come Anna Magnani: due attrici immense che hanno reso grande il cinema 



italiano ed eterni i loro ruoli. RIP (2 febbraio 2022)

L'inutilità, l'inconsistenza, la pochezza di #PrimaFestival (2 febbraio 2022)

Vincerà Sangiovanni. Ahimè.
#Sanremo2022 (2 febbraio 2022)

Giovanni Truppi: e se domani tuo padre, tua madre Lucia, sentiranno queste parole? Te diseredano! 
#Sanremo2022 (2 febbraio 2022)

Non si potrebbe girare a Lorena Cesarini il compenso che ha preso Ornella Muti? #Sanremo2022  
(2 febbraio 2022)

La canzone de Le vibrazioni la devo già aver sentita in altre 10/15 canzoni quindi non è male 
#Sanremo2022 (2 febbraio 2022)

Checco Zalone: se questo è il massimo della comicità che può esprimere l'Italia, ci meritiamo 
Fiorello tutta la vita. #Sanremo2022
(2 febbraio 2022)

Amadeus fa un giro in platea per salutare il pubblico tornato in sala all'Ariston e per salutare la 
moglie del suo agente #Sanremo2022 (2 febbraio 2022)

Il pistolotto autoreferenziale di Laura Pausini lascerà il segno nella storia delle peggiori ospitate del 
Festival di Sanremo #Sanremo2022 (2 febbraio 2022)

La maestra Francesca Michielin oscura Emma #Sanremo2022 (2 febbraio 2022)

Matteo Romano: gli effetti devastanti della DAD #Sanremo2022 (2 febbraio 2022)

La canzone è una lagna ma la grinta di Iva Zanicchi che Emma scansati proprio! #Sanremo2022 (2 
febbraio 2022)

#Sanremo2022 Tanto azzeccata la scaletta ieri quanto sbagliata oggi. (2 febbraio 2022)

#Sanremo2022 ieri è partito subito con la gara e con un grande ritmo. Oggi scaletta lenta e moscia 
ammazzata dal bla bla bla e da un Checco Zalone non pervenuto in "comicità". Gli ascolti saranno 
altissimi e serviranno a nascondere la serataccia dello show (2 febbraio 2022)

Ditonellapiaga e Rettore grandissima esibizione! Hanno alzato il livello di una serata sottotono 
#Sanremo2022 
(2 febbraio 2022)

Elisa miglior lenzuolo protagonista #Sanremo2022 (2 febbraio 2022)

A Fabrizio Moro, ma perché sei sempre incazzato? #Sanremo2022 
(2 febbraio 2022)

Checco Zalone virologo a #Sanremo2022 non ne usciremo migliori (2 febbraio 2022)

Checco Zalone: senza Angela, il nulla. #Sanremo2022 (2 febbraio 2022)



L'affiatamento tra i tre conduttori di #Eurovision2022 mi sembra un tantino da affinare. Laura 
Pausini, Alessandro Cattelan e Mika: se li hanno presi solo perché parlano bene spagnolo, inglese e 
francese temo abbiano un problemone.(2 febbraio 2022)

Tristezza è Fabio Rovazzi che urla "Ciao Ama!" perché c'è rimasto male che Amadeus nel collegarsi
con la Costa Toscana parla solo con Orietta Berti #Sanremo2022 (2 febbraio 2022)

Tananai il più stonato di #Sanremo2022 che è comunque una cosa che resta in una diretta televisiva 
da 10 milioni di telespettatori (2 febbraio 2022)

Irama miglior rete da pesca modello centrotavola del corredo di quando s'è sposata nonna 
#Sanremo2022
(2 febbraio 2022)

Aka7even vestito da Vittoria Ferragnez #Sanremo2022 (3 febbraio 2022)

Ho aspettato fino a mezzanotte per ascoltare persino Highsnob e Hu: poi non dite che ce l'ho con 
#Sanremo2022 (3 febbraio 2022)

Dopo il primo ascolto il mio podio ideale è 
1) Gianni Morandi
2) La rappresentante di lista
3) Ditonellapiaga e Rettore
#Sanremo2022 (3 febbraio 2022)

Alla terza serata finalmente il regista Stefano Vicario è riuscito a staccare al momento giusto e ad 
inquadrare il secondo inchino di Amadeus all'orchestra #Sanremo2022 (3 febbraio 2022)

Ma, Federica Abbate quante canzoni ha scritto per #Sanremo2022? (3 febbraio 2022)

Amadeus per non sbagliare il cognome dell'amministratore delegato Rai Carlo Fuortes se l'è fatto 
scrivere sul cartoncino della presentazione dei cantanti e lo legge. Perché il 7° piano di Viale 
Mazzini è il 7° piano di Viale Mazzini #Sanremo2022 (3 febbraio 2022)

Ma la canzone di Fabrizio Moro non è identica a Che sia benedetta di Fiorella Mannoia? 
#Sanremo2022 (3 febbraio 2022)

Drusilla Foer: brillante, ironica, divertente, intelligente, elegante. La classe di chi sa cos'è il 
palcoscenico  e di cosa vuole il pubblico. Lascerà la sua impronta su #Sanremo2022 e sarà l'inizio 
di una carriera televisiva. Io je darei #DomenicaIn (3 febbraio 2022)

Dargen D'Amico canta a squarciagola in mezzo al pubblico della platea dell'Ariston. Lo prevede la 
normativa sul Covid-19? #Sanremo2022 (3 febbraio 2022)

Caro direttore di @RaiUno @StefanoColetta2 visto che hai detto che ti saresti documentato sui 
problemi degli in-ear monitor ti agevolo il lavoro: qui è quando Cesare Cremonini ha fatto il gesto 
ai vostri tecnici audio #Sanremo2022 ti abbastanza come prova? (3 febbraio 2022)

Il mini concerto di Cesare Cremonini con i suoi pezzi più conosciuti: è così che si interpreta e si 
nobilita il ruolo di superospite del Festival di Sanremo. Bravissimo. Grande momento di 
#Sanremo2022
(3 febbraio 2022)



Ditonellapiaga e Rettore bravissime: da podio e anche di più #Sanremo2022 (3 febbraio 2022)

Quando parla Ema Stokholma: l'unico momento in cui tolgo l'audio di #Sanremo2022 (3 febbraio 
2022)

Mahmood e Blanco: interpretazione da brividi e da vittoria #Sanremo2022
(3 febbraio 2022)

Signore e signori fate la standing ovation a sua maestà l'eterno ragazzo Gianni Morandi: un mito 
della canzone italiana che si presenta in gara al Festival di Sanremo e ci dimostra che i grandi artisti
hanno una carriera eterna #Sanremo2022
(3 febbraio 2022)

La terza di #Sanremo2022 è davvero una seratona. Sta funzionando tutto. Amadeus si sta 
guadagnando il quarto mandato e non solo per gli ascolti straordinari. (3 febbraio 2022)

Il momento 50 Special travolgente. Cesare Cremonini ha davvero dato un contributo eccellente alla 
terza serata di #Sanremo2022 (3 febbraio 2022)

Giovanna Civitillo torna alle sue origini di "scossa" grazie a Cesare Cremonini che la coinvolge nel 
momento Lunapop 50 Special. Che bei ricordi! Dico "la scossa", per Amadeus. #Sanremo2022 (3 
febbraio 2022)

La sfida tra Elisa e la coppia Mahmood-Blanco sarà avvincente fino a sabato. Difficile dire chi la 
spunterà. Però è davvero una bella gara. #Sanremo2022 (3 febbraio 2022)

I giudici Falcone e Borsellino e gli uomini e le donne che sono morti con loro ricordati a 
#Sanremo2022 da Amadeus e da Roberto Saviano. Nel giorno in cui il Presidente Mattarella nel suo
secondo discorso d'insediamento sollecita la riforma della magistratura (3 febbraio 2022)

Io sempre più bimbo della Rappresentante di lista #Sanremo2022 (3 febbraio 2022)

#Sanremo2022 terza serata semplicemente perfetta. (4 febbraio 2022)

La terza serata di #Sanremo2022 ci ha regalato persino Achille Lauro vestito sobrio. Ma che volete 
di più?
(4 febbraio 2022)

Chi manca da ascoltare? Emma? Vabbè posso anche andare a dormire. A domani #Sanremo2022
(4 febbraio 2022)

La terza serata di #Sanremo2022 per me si conclude con il sorriso alla Julia Roberts di Anna Valle 
(4 febbraio 2022)

#Sanremo2022 tutta la grinta e la bravura di Noemi in una You Make Me Feel Like a Woman da 
applausi. Brava. (4 febbraio 2022)

Cantare con Vinicio Capossela nella serata cover Nella mia ora di libertà di Fabrizio De André è una
cosa di cui Giovanni Truppi potrà andare fiero per sempre #Sanremo2022 (4 febbraio 2022)

Premio coraggio #Sanremo2022 a 



Yuman che affronta My way di Frank Sinatra. Bravo eh però, vabbè dai, so' giovani! (4 febbraio 
2022)

Maria Chiara Giannetta mi piace tanto tanto tanto. Grande invidia per Amadeus che l'avrà accanto 
per tutta la serata #Sanremo2022 (4 febbraio 2022)

Le vibrazioni con Sofia and The Giants in Live and let die di Paul McCartney: molto bravi. 
#Sanremo2022 (4 febbraio 2022)

Sangiovanni e Fiorella Mannoia hanno fatto una A muso duro degna di Pierangelo Bertoli 
#Sanremo2022
(4 febbraio 2022)

Emma e Francesca Michielin in Baby one more time di Britney Spears. 
S p e t t a c o l a r i
e
B e l l i s s i m e.
#Sanremo2022 (4 febbraio 2022)

Gianni Morandi e Jovanotti hanno vinto tutto. Colpaccio storico di Amadeus #Sanremo2022 (4 
febbraio 2022)

Una serata cover mozzafiato in cui così all'improvviso arriva il videosaluto di Giorgio Moroder con 
i suoi tre Oscar da Los Angeles. Na' cosetta! #Sanremo2022 (4 febbraio 2022)

Loredana Bertè Sei bellissima e, per luce riflessa, persino Achille Lauro mi è sembrato un po' carino
#Sanremo2022 (4 febbraio 2022)

Il pezzo di Maurizio Lastrico e Maria Chiara Giannetta con le frasi e le parole delle canzoni è un 
piccolo capolavoro di comicità. #Sanremo2022 (4 febbraio 2022)

Caro Amministratore delegato Rai Carlo Fuortes, ma quanto c'è costata sta serata cover in diritti 
d'autore? Un botto! #Sanremo2022 (4 febbraio 2022)

Elisa – What a feeling di Irene Cara con la coreografia e la danza di Elena D'Amario. Io, in piedi sul
divano a fare i passettini delle controfigure di Jennifer Beals! #Sanremo2022 (4 febbraio 2022)

Ditonellapiaga e Rettore - Nessuno mi può giudicare di Caterina Caselli. Nella serata cover poco 
affiatamento soprattutto Rettore non è entrata in "contatto" con Ditonellapiaga. Un vero peccato. 
#Sanremo2022 (4 febbraio 2022)

Matteo Romano con Malika Ayane in Your songs di Elton John. Molto intensi. Eccellente 
interpretazione. #Sanremo2022 (4 febbraio 2022)

Irama e Gianluca Grignani in
La mia storia tra le dita di Gianluca Grignani: "sporchi e cattivi" come necessario #Sanremo2022 (4
febbraio 2022)

Grandissimo omaggio di Iva Zanicchi a Milva con la sua versione di Canzone di Don Backy e Detto
Mariano. La storia unica della canzone italiana #Sanremo2022 (4 febbraio 2022)

Questa serata cover è proprio magica: mi sono piaciuti persino Ana Mena e Rocco Hunt. Boh e pure



mah #Sanremo2022 (4 febbraio 2022)

Una sofisticatissima La rappresentante di lista in
Be my baby di The Ronettes con Cosmo, Margherita Vicario e Ginevra #Sanremo2022 (4 febbraio 
2022)

Evviva Pino Daniele forever! Massimo Ranieri e Nek in Anna verrà. Lacrimuccia #Sanremo2022 (4
febbraio 2022)

Jovanotti in Ringraziare Desidero, la poesia di Mariangela Gualtieri. Intenso, emozionante, 
coinvolgente. 
#Sanremo2022 (4 febbraio 2022)

La serata cover è un grandissimo show da grandissima Rai.  #Sanremo2022 (4 febbraio 2022)

I compiti per #Sanremo2022 Amadeus li ha fatti proprio bene (4 febbraio 2022)

No, Michele Bravi, questo a Lucio Battisti non glielo dovevi proprio fare! Bocciatissimo 
#Sanremo2022 (4 febbraio 2022)

Il cielo in una stanza di Gino Paoli.
Bravi Mahmood e Blanco però almeno la serata delle cover non la vincono #Sanremo2022 (5 
febbraio 2022)

Dopo Michele Bravi che distrugge Lucio Battisti in mezzo a voi Rkomi che distrugge Vasco Rossi 
#Sanremo2022 (5 febbraio 2022)

Caro Televip: all'annuncio della scelta di Maria Chiara Giannetta per #Sanremo2022 ho scritto 
Maria Chiara Giannetta è una ottima scelta.
E dopo stasera confermo e rilancio: è proprio brava. (5 febbraio 2022)

Bella sorpresa Aka7even in Cambiare di Alex Baroni con l'aiutone di Arisa #Sanremo2022 (5 
febbraio 2022)

Tutte quelle belle parole di Amadeus su Luigi Tenco e poi questi due Highsnob e Hu fanno a pezzi 
Mi sono innamorato di Te. Molto ma molto male #Sanremo2022 (5 febbraio 2022)

La reinterpretazione di La bambola di Patty Pravo da parte di Dargen D'Amico mi ha fatto 
letteralmente schifo #Sanremo2022 (5 febbraio 2022)

Giusy Ferreri porta a casa Io vivrò senza te di Lucio Battisti. Però, anche alla luce del pessimo 
trattamento di Michele Bravi, nella serata cover #Sanremo2022 nei confronti di Lucio Battisti non è
stato adeguato (5 febbraio 2022)

La versione urlata di Uomini soli dei Pooh di Fabrizio Moro #Sanremo2022 non ce la poteva 
proprio risparmiare? (5 febbraio 2022)

A far l'amore comincia tu di Raffaella Carrà nella "interpretazione" di Tananai e Rose Chemical. È 
un GRANDE, GRANDISSIMO, NO. NON SI FA! #Sanremo2022 (5 febbraio 2022)

Gianni Morandi e Jovanotti vincono meritatamente la serata delle cover di #Sanremo2022 (5 
febbraio 2022)



Amadeus e Coletta hanno rispedito al mittente le polemiche sulla partecipazione non annunciata di 
Jovanotti nella serata delle cover con Gianni Morandi. Legittimo, ma l'atteggiamento nei confronti 
dei giornalisti in cs è stato pessimo #Sanremo2022 (5 febbraio 2022)

Cari Amadeus e Stefano Coletta, #Sanremo2022 è un super successo storico sotto tutti i punti di 
vista, qualche critica sulla presenza delle ultime 24h di Jovanotti nel duetto "cover" con Morandi, 
accettatela con un po' più di calma! Non fate i rosiconi! (5 febbraio 2022)

Polemica su Jovanotti in duetto con Morandi nella serata cover: direi che, purtroppo, a questo punto
possiamo escludere la vittoria finale di #apritutteleporte di Gianni Morandi a #Sanremo2022 (5 
febbraio 2022)

Mahmood e Blanco erano stra-favoriti già prima di iniziare e poi sera dopo sera hanno ipotecato la 
vittoria di #Sanremo2022. La polemica su Jovanotti in duetto con Morandi nella serata cover ha 
restituito un po' di pepe ad una gara che sembrava già segnata. (5 febbraio 2022)

La domanda è: se Jovanotti avesse partecipato in coppia con Morandi alla gara con 
#apritutteleporte, anziché alla serata cover, la vittoria certa di Mahmood e Blanco, sarebbe stata così
certa? #Sanremo2022 (5 febbraio 2022)

Quanto è quotata la telefonata di Maria De Filippi a Sabrina Ferilli durante la finale di 
#Sanremo2022?
(5 febbraio 2022)

Tutti i professionisti che scrivono tutti i giorni di tv e si accorgono solo oggi di quanto sia arrivato 
alla frutta #tvtalk. Benvenuti a 10 anni fa! Io lo scrivo dal 2012! (5 febbraio 2022)

Il #Tg1 Show della direttrice ex presidente Rai Monica Maggioni è un servizio pubblico di cui 
l'informazione televisiva italiana non aveva bisogno. (5 febbraio 2022)

#Sanremo2022 la previsione di Caro Televip
1 Mahmood e Blanco 
2 Elisa
3 Sangiovanni 
4 Morandi
5 Emma
(5 febbraio 2022)

Matteo Romano "È stata una esperienza pazzesca". E ringrazia con educazione. Bravo. 
#Sanremo2022
(5 febbraio 2022)

A Giusy Ferreri Sanremo l'hai fatto mo' te manca la canzoncina estiva e poi per quest'anno poi annà 
in ferie 
#Sanremo2022 (5 febbraio 2022)

Rkomi io su Tinder lo vedo accoppiato bene con Madame #Sanremo2022 (5 febbraio 2022)

Con Sabrina Ferilli a briglie sciolte per Amadeus si profila una seratina difficile. "Dove si spegne?" 
ha detto il conduttore. Mo' je telefona Maria De Filippi per calmarla o farla incaxxare di più? 
#Sanremo2022 (5 febbraio 2022)



Il sacrosanto omaggio e ringraziamento di Amadeus a Massimo Ranieri che ha partecipato in gara a 
#Sanremo2022 applausi doverosi e meritati per un grande della musica leggera italiana (5 febbraio 
2022)

In finale Noemi finalmente si scioglie e interpreta alla grande la sua canzone. Meglio tardi che mai. 
#Sanremo2022 (5 febbraio 2022)

Dargen D'Amico "ringrazia" il governo per il trattamento riservato alle piccole realtà musicali. 
Amadeus non ha capito che il personaggio, dopo la battuta sull'elezione di Mattarella, avrebbe 
insistito. Se l'è rischiata di brutto #Sanremo2022 (5 febbraio 2022)

Sabrina Ferilli ha parlato e fatto riflettere su tanti temi importanti semplicemente facendone 
l'elenco. Con ironia e concretezza. Il finale con l'abbraccio al figlio di Amadeus che l'ha segnalata al
padre per #Sanremo2022 momento cult (5 febbraio 2022)

Quando il gioco si fa duro i duri cominciano a giocare. Elisa in finale sfodera una esibizione da 
numero 1 quale è. Da standing ovation. Insomma, Mahmood e Blanco non se la portano da casa la 
vittoria.  #Sanremo2022 (5 febbraio 2022)

Irama merita di essere nella top ten.
#Sanremo2022 (5 febbraio 2022)

Disapprovo fermamente la trasformazione in ballerine delle ginnaste della Squadra Nazionale di 
Ginnastica Ritmica. Bocciatissima la scelta delle Federginnastica e anche della direttrice tecnica 
Emanuela Maccarani #Sanremo2022 (5 febbraio 2022)

La rappresentante di lista nel mio podio ideale. La loro Ciao Ciao la canteremo e balleremo a lungo.
Bravi. Questo eccellente #Sanremo2022 è un bel po' anche loro. (5 febbraio 2022)

Le tante inquadrature della regia su Francesca Michielin non mi addolciscono l'effetto disturbante 
delle urla di Emma #Sanremo2022
(5 febbraio 2022)

Strepitosi Mahmood e Blanco. Ma perché non si può assegnare la vittoria ex aequo a loro, Elisa e 
Gianni Morandi? #Sanremo2022 (5 febbraio 2022)

Queste Papalina e Zia Mara hanno rotto i coglioni! Ok per un po' ma ci state rovinando la finale!  
#Sanremo2022 (5 febbraio 2022)

Occhio a Sangiovanni che con il televoto fa il sorpassone in classifica e arriva alla finale a tre. A me
Farfalle piace. #Sanremo2022 (5 febbraio 2022)

Il mio vincitore di #Sanremo2022 è Gianni Morandi #apritutteleporte (5 febbraio 2022)

Chi chi chi chi chi ci ha dato una scossa di energia e allegria in questo #Sanremo2022? 
Ditonellapiaga e Rettore: da cantare sotto tutte le docce d'Italia (5 febbraio 2022)

Evidenziare solo le aberrazioni dei social media è una semplificazione improduttiva #Sanremo2022 
(5 febbraio 2022)

Il ricordo di Lucio Dalla a 10 anni dalla scomparsa è stato francamente un po' troppo minimal 



#Sanremo2022 
(6 febbraio 2022)

Achille Lauro deve ringraziare il vescovo di Sanremo per la polemica sulla profanazione del 
battesimo e il rilancio dell'Osservatore Romano,
unico motivo per cui si è parlato di lui. Eppure, Domenica è una bella canzone. Boh e pure mah 
#Sanremo2022 (6 febbraio 2022)

Marco Mengoni ha fatto proprio l'essenziale a #Sanremo2022 (6 febbraio 2022)

Al di là dell'emozione dei primi secondi, il lancio del musical Ballo ballo non è stato all'altezza del 
ricordo di Raffaella Carrà #Sanremo2022 (6 febbraio 2022)

Stai serena Orietta Berti che Luigi Di Maio si fa un nuovo mandato parlamentare con un nuovo 
partito #Sanremo2022 (6 febbraio 2022)

L'eccesso di inquadrature e citazioni di nonna-bis Mara Venier seduta in prima fila è stato fastidioso
quanto il Papalina e lo Zia Mara del fantasanremo #Sanremo2022 (6 febbraio 2022)

#Sanremo2022 i tre finalisti
Elisa
Gianni Morandi 
Mahmood e Blanco (6 febbraio 2022)

Il 7° posto de La rappresentante di lista e il 16° posto di Ditonellapiaga e Rettore sono inaccettabili 
#Sanremo2022 (6 febbraio 2022)

Nessuna sorpresa a #Sanremo2022 vincono Mahmood e Blanco con Brividi. Seconda classificata 
Elisa e terzo Gianni Morandi. 
Una grande edizione del Festival.
La vittoria è meritata. Sono stati perfetti dalla prima sera. E ora il sogno #Eurovision2022 in casa!
(6 febbraio 2022)

Blanco che prende il microfono e dice "Io voglio diventare Gianni Morandi" ha vinto due volte a 
#sanremo2022
(6 febbraio 2022)

#Sanremo2022 mi è piaciuto quindi per custodirne un buon ricordo non ho guardato la 
#DomenicaIn di nonna-bis Mara Venier dall'Ariston. Non ho fatto una grande fatica visto che da tre 
anni non guardo la inguardabile Domenica In della Venier. (6 febbraio 2022)

Non notizia: Papa Francesco ha concesso l'ennesima intervista televisiva. Stavolta a Fabio Fazio 
#CTCF (6 febbraio 2022)

Non ho capito cosa pretendete da Fabio Fazio: quello non fa domande imbarazzanti o sorprendenti a
Lady Gaga, figuriamoci al Santo Padre. 
#CTCF #chetempochefa (7 febbraio 2022)

Quindi il #FantaSaremo è stata una iniziativa @SkyItalia che si è fatta pubblicità e @RaiUno il 
direttore @StefanoColetta2 l'hanno consentita mentre il direttore artistico di #Sanremo2022 rideva 
dicendo di non saperne nulla, oppure è stato product placement? (7 febbraio 2022)



Durante #Sanremo2022 molti cantanti dal palco urlavano "Papalina", "Zia Mara" e facevano cose 
che servivano a prendere punti per un gioco il #FantaSaremo ideato dalla concorrente della Rai, Sky
Italia. Solo un gioco innocente che la Rai ha assecondato? (7 febbraio 2022)

Mentre l'ospite che le sta accanto risponde alla sua domanda, il piano di ascolto preferito di 
Manuela Moreno è quello in cui guarda dritta in camera con una intensità che Linda Blair ne 
L'Esorcista II in confronto è serena #Tg2Post (9 febbraio 2022)

5 minuti di #zonabianca condotto da Giuseppe Brindisi e rivaluti le peggiori riunioni di condominio
della tua vita #giornalismo (9 febbraio 2022)

Le persone che si fanno dire da Maria De Filippi quello che devono fare e lo fanno #cepostaperte 
(12/2/22)

Mi sono saltati tutti i canali televisivi tranne Rai 1, Rai 2  Rai 3 e RaiNews24. Vedevo tutti i canali 
HD quindi pensavo di essere a posto con il nuovo Digitale Terrestre. Evidentemente non è così. 
Vabbè guarderò solo Netflix e chiuderò blog e social. Ta-tannnn! (13/2/22)

Alla decima risintonizzazione ta-tan! Sono tornati i canali! (13/2/22)

Ma vi ricordate quelli che dicevano che Musica leggerissima sarebbe stato un tormentone per anni? 
Oggi completamente dimenticata e surclassata da Chimica e Ciao Ciao!
(13/2/22)

Quesiti televisivi che mi perplimono. Se Maria De Filippi non dicesse "base", il regista di #Amici 
resterebbe immobile in eterno in attesa dell'ordine? (14/2/22)

#MichelleImpossible uno show di cui sentiva il bisogno solo Michelle Hunziker (16 febbraio 2022)

Maria mangiacaramelle De Filippi mostra come mette la caramella in bocca per non farla vedere. È 
una missione impossibile (come il titolo di un suo megaflop): si vede sempre la tua caramella e fai 
sempre la figura di una grande maleducata #MichelleImpossible (16 febbraio 2022)

Una delle peggiori interpretazioni di Più bella cosa: che regalone ha fatto Eros Ramazzotti a 
Michelle Hunziker per il suo one woman show! #MichelleImpossible (16 febbraio 2022)

Michela Giraud mi piaceva. Poi un giorno è entrata nel cast di #MichelleImpossible (16 febbraio 
2022)

La carriera di Michelle Hunziker meritava di essere celebrata con un bruttissimo show come 
#MichelleImpossible (16 febbraio 2022)

A #MichelleImpossible si celebra la vetta più alta della carriera di Michelle Hunziker: la foto con il 
pellicciotto (16 febbraio 2022)

Con #MichelleImpossible Canale 5 inaugura una serie di one woman show dedicati ad artiste che 
hanno carriere da dimenticare e alle quali l'analista ha detto di farci uno show per metabolizzare il 
lutto. Prossimi show con: Ilary Blasi e Alessia Marcuzzi. (16 febbraio 2022)

Auto esaltarsi per il 7.4% della prima puntata di un programma di seconda/terza serata su Rai 2 è 
poco intelligente. Metti che alla seconda fai il 5%, alla terza il 4% e alla quarta ti stabilizzi al 3.8%?
Hai voglia poi a farti i selfie al naturale! #tonica (16 febbraio 2022)



#belve di Francesca Fagnani: è un lontanissimo ricordo l'ottima prima edizione. Le interviste a 
Pamela Prati e Paola Ferrari? Piatte e noiose. Fagnani senza sprint. (18/2/22)

#belve di Francesca Fagnani su Rai 2 ieri ha fatto il 2.9% di share. Il problema non è il giorno di 
messa in onda visto che contemporaneamente su Nove #accordiedisaccordi ha fa fatto il 2.5%. Il 
problema è quando si pensa, a torto, di essere diventati cult. (19/2/22)

La super televip di Rai 1 mi ha bloccato oltre 2 anni fa. Il suo addetto stampa ora ha iniziato a 
seguirmi. Povero "giovine" l'ho bloccato in un micro secondo. E sappi che è inutile seguirmi con 
account ballerini. Non c'è più nulla da dire sulla tua assistita. (19/2/22)

Direttamente da "Teche Teche Tè oltretomba" Ivana Spagna a #UnaVocePerSanMarino (19/2/22)

Comunque io al posto di #cepostaperte tutta la vita #UnaVocePerSanMarino (19/2/22)

Sta Vina Rose è una Ditonellapiaga che non ce l'ha fatta #UnaVocePerSanMarino (19/2/22)

Attenzione a questa urlatrice: esibizione tipica da Eurovision Song Contest. Cristina Ramos 
potrebbe vincere #UnaVocePerSanMarino (19/2/22)

Jonathan Kashanian dà a #UnaVocePerSanMarino quel tono da programmino che in effetti è. 
(19/2/22)

La sconfinata convinzione di essere un grande conduttore di Jonathan Kashanian è direttamente 
proporzionale a quanto risulta antipatico #UnaVocePerSanMarino (19/2/22)

Achille Lauro: potrebbe rimanere per sempre a San Marino? #UnaVocePerSanMarino (19/2/22)

Francesco Monte di pietà per la musica leggera italiana #UnaVocePerSanMarino (19/2/22)

Valerio Scanu alza il livello dei brani di #UnaVocePerSanMarino ma non è un pezzo da Eurovision 
Song Contest. (19/2/22)

I microfoni delle coriste di Al Bano messi, giustamente, a livello Romina Power 
#UnaVocePerSanMarino (19/2/22)

A #UnaVocePerSanMarino il pubblico balla Felicità mentre canta Al Bano. Non ho capito perché 
San Marino non ci manda lui all'Eurovision Song Contest. Boh e pure mah. (19/2/22)

Al Bano e Jonathan Kashanian #UnaVocePerSanMarino non ha puntato sulla simpatia. (19/2/22)

Il livello televisivo di #UnaVocePerSanMarino è tutta rappresentata dalla conduzione imbarazzante 
di Jonathan Kashanian e dalla vittoria di Achille Lauro sintetizzata dalla inquadratura capovolta che 
la regia televisiva ha voluto regalarci. (20/2/22)

Achille Lauro vince #UnaVocePerSanMarino e rappresenterà San Marino all' #ESC2022 faccio il 
tifo fin da subito affinché venga eliminato la prima sera e non arrivi alla serata finale. (20/2/22)

La presidenza nella giuria di #UnaVocePerSanMarino che ha decretato la vittoria di Achille Lauro, 
resterà una macchia indelebile nella storia professionale dell'immenso Mogol. (20/2/22)



Una brutta voce per San Marino all'Eurovision Song Contest 2022 Achille Lauro 
#UnaVocePerSanMarino #ESC2022 (20/2/22)

A #citofonareRai2 Iva Zanicchi racconta la barzelletta del pane che "guarda che ti diventa duro". Le
conduttrici Perego e Ventura ridono di gusto. Già, il gusto. Quello che manca al mezzogiorno di Rai
2 anche la domenica. (20/2/22)

#citofonareRai2 sta alla televisione come #UnaVocePerSanMarino sta alla musica leggera (20/2/22)
La direttrice tele star del Tg1 Monica Maggioni ha impiegato 4 ore per andare in onda dopo che 
Putin ha dichiarato il riconoscimento delle repubbliche separatiste del Donbass. Ci sono volute 4 
ore di trucco oppure la fiction di Rai 1 è sacra? (21/2/22)

#ESC2022 ho una sola certezza: tifare contro San Marino rappresentata da Achille Lauro a seguito 
della vittoria della manifestazione #UnaVocePerSanMarino decisa dalla giuria presieduta da Mogol.
(21/2/22)

In una serata storica in cui Putin ha di fatto annesso due province dell'Ucraina, Rai 1 e il Tg1 non 
hanno trasmesso uno speciale in prima serata ma hanno aspettato la fine della fiction Makari. 
Questo è il servizio pubblico Rai oggi. (21/2/22)

La press secretary Jennifer Psaki oggi dice che è stato il binge watching di #thewestwing a farla 
tornare in politica. (22/2/22)
Il tweet di Caro Televip del 13 gennaio scorso. Ne avevo avuto una certa sensazione visto che in un 
tweet del 13 gennaio ho scritto: Ogni incontro con la stampa della portavoce della Casa Bianca 
Jennifer Psaki l'ho già visto in #TheWestWing
 
#Tonica alla seconda puntata 6.6% di share. Quasi un punto in meno della prima (7 4%). (23/2/22)

La Russia ha iniziato l'invasione dell'Ucraina. Monica Maggioni come Emilio Fede: subito in onda. 
(24/2/22)

#RaiNews24 interrompe bruscamente la inviata a Kiev che stava facendo sentire le sirene di allarme
in diretta, per fare cosa? Per mandare la pubblicità del Vicks Sinex Spray nasale? In mano a chi sta 
la rete all-news della Rai?  #RussiaUcraina (24/2/22)

Putin è il nemico: senza se e senza ma #RussiaUcraina (24/2/22)

Speciale Tg1 in prima serata nel primo giorno di invasione dell'Ucraina da parte della Russia: un 
fiume ininterrotto di parole di Monica Maggioni. La direttrice del Tg1 si mette al centro della scena.
Il suo racconto della guerra è snervante ed irritante. (24/2/22)

Secondo giorno di invasione dell'Ucraina da parte della Russia.
Lo speciale #quartarepubblica di Nicola Porro nettamente superiore allo Speciale #TgLa7 di Enrico 
Mentana #RussiaUkraineConflict (25/2/22)

"... e amanti". Antonio Di Bella è ancora al suo posto pagato con  soldi pubblici #giornalismo #Rai 
(25/2/22)

Mario Franco Cao: "Dobbiamo dire che anche Zelensky oggi ha dato del nazista a Putin". Come li 
scelgono al Tg3 i conduttori degli speciali su #RussiaUkraineConflict? #giornalismo #Rai (25/2/22)

Eva Giovannini: "Oggi è stata una giornata che non si sa dove cominciare a commentare le notizie".



Ecco, allora me sa che devi cambià mestiere #giornalismo #RaiNews24 #RussiaUkraineConflict 
(25/2/22)

Tutti i telegiornali dovrebbero aprire tutti giorni con le immagini delle manifestazioni dei cittadini 
russi contro la guerra iniziata dalla Russia nei confronti dell'Ucraina. (25/2/22)

Lucia Annunziata e Antonio Di Bella hanno chiesto scusa per il fuori onda in cui durante una 
manifestazione con la presenza di cittadine ucraine residenti in Italia dicevano "cameriere, badanti" 
"e amanti". Ok la Rai quando li licenzia? #RussiaUkraineConflict (25/2/22)

#RussiaUkraineConflict è difficile scegliere una emittente televisiva attraverso la quale seguire con 
continuità ed informarsi sugli sviluppi della guerra. Molto bene #SkyTg24 con le cronache da Kiev 
di Jacopo Arbarello e dell'operatore Fabrizio Stoppelli. (26/2/22)

Il conduttore di #coffeebreak Andrea Pancani riferisce cosa ha detto che si deve fare il capo politico
dei 5 stelle Giuseppe Conte. #La7Tv e #TgLa7 peggior rete e peggiore testata nel racconto di 
#RussiaUkraineConflict (26/2/22)

#Belve di Francesca Fagnani ieri 2.7% di share. Nemmeno Francesca Fagnani lo guarda più? 
(26/2/22)

Il Commissario Montalbano in stra-replica al 13.8% di share non è più una garanzia per Rai 1. 
(26/2/22)

Anziché essere licenziato per il caso "cameriere, badanti e amanti" Antonio Di Bella imperversa in 
Rai. In questo momento sta pontificando come opinionista di #tvtalk il peggior programma in onda 
sulla televisione italiana. (26/2/22)

Boicottare #mezzorainpiu di Lucia "cameriere e badanti" Annunziata e Antonio "e amanti" Di Bella.
I due intoccabili che dovrebbero essere allontanati dalla Rai e invece con due righe di scuse sono 
ancora lì dopo quello che hanno detto sulle donne ucraine. (27/2/22)

Gli "analisti tv" di #tvtalk, ieri in diretta, non hanno detto una parola sul fuori onda di Antonio "e 
amanti" Di Bella, ospite del loro programma di "analisi della tv". Con quale faccia si guardano allo 
specchio? Con quale coraggio si dicono "analisti tv"? (27/2/22)

Lucia "cameriere e badanti" Annunziata e Antonio "e amanti" Di Bella oggi saranno al loro posto a 
#mezzorainpiu. Forse dopo la nota scritta chiederanno scusa anche in tv ma subito dopo 
continueranno a pontificare come nulla fosse. La casta non pura Rai. (27/2/22)

Lucia "cameriere e badanti" Annunziata e Antonio "e amanti" Di Bella si sono presentati oggi 
insieme per condurre #mezzorainpiu. Non li ritengo né credibili né autorevoli né affidabili. Da 
abbonato Rai è inaccettabile che siano ancora lì. (27/2/22)

Ma che davvero in Rai a #ctcf è arrivato il breaking show? E quella di #RaiPubblicità che ho 
bloccato voleva spiegarmi la buona televisione? Qualcuno dovrebbe spiegarla a lei e poi licenziarla.
(27/2/22)

Caso Annunziata-Di Bella, i due che hanno detto che le donne ucraine scese in piazza a Roma 
contro l'invasione da parte della Russia erano "cameriere, badanti", " e amanti": per sentirne parlare 
in televisione bisognerà aspettare #striscialanotizia. È così. (28/2/22)



Monica Maggioni spiega ai telespettatori che tra lei e gli inviati in collegamento c'è un ritardo 
dovuto al satellite. E ci tiene a precisare che potrebbe sembrare che lei li interrompe ma non è così. 
Non spiega la sua incapacità di gestire il ritardo #Tg1 (28/2/22)

Monica Maggioni: "Sono iniziati i colloqui che inizieranno tra un'ora" #tg1 #RussiaUkraineConflict
(28/2/22)

Mostrano una copertina falsa di Time con Putin in versione Hitler. Dicono sciocchezze pensando di 
non essere in onda. Trasmettono clip tratte da videogiochi dicendo che sono bombardamenti reali. 
Poi chiedono scusa e restano al loro posto #giornalismo #Rai (28/2/22)

Mi sono perso la direttrice Monica Maggioni che nello Speciale Tg1 di questa mattina su 
#RussiaUkraineConflict ha mostrato una copertina falsa di Time con Putin in versione Hitler. Poi ha
chiesto scusa ed ha continuato a fare informazione come se niente fosse (28/2/22)

Marzo

I post

Falsa copertina di Time in onda nello Speciale Tg1 sulla Guerra in Ucraina: la lettera
dell’abbonato Rai (non del blogger tv) Akio di Caro Televip alla presidente

Marinella     Soldi
1 marzo 2022 akio

Cara presidente della Rai Marinella Soldi, il 21 febbraio scorso quando è stato chiaro a tutti che la 
crisi Russia-Ucraina avrebbe preso la peggiore delle pieghe, ho scherzato (ma non troppo) sul fatto 
che la direttrice del Tg1 Monica Maggioni non fosse andata in onda con uno Speciale del Tg1 in 
prima serata. Conoscendo la sua voglia incontrollata e a quanto pare incontrollabile di andare in 
video, ho ironizzato sul fatto che non fosse immediatamente in onda. Lo ha fatto un paio d’ore dopo
la messa in onda della fiction Màkari 2.
Da quel momento in poi ha condotto in studio tutti gli Speciali del Tg1 sulla invasione della 
Ucraina da parte della Russia andando in onda di mattina, di pomeriggio, in prima ed in seconda 
serata. La consuetudine che vedeva i direttori di rete e dei telegiornali Rai come dirigenti che non 
vanno in onda era già saltata da anni con la stessa Monica Maggioni allora direttrice di RaiNews24 
che andava regolarmente in onda come conduttrice in occasione di grandi eventi. Anche Antonio Di 
Bella lo faceva da direttore di RaiNews24. Io credevo fosse una eccezione per la rete all-news e, 
quasi, la comprendevo. Di recente, il direttore di Rai 3 Franco Di Mare ha annullato completamente
il senso di quella consuetudine visto che da direttore di rete ha mantenuto la conduzione del 
programma di approfondimento Frontiere.

Cara presidente della Rai Marinella Soldi, quando però si commette un errore eclatante che mette la
direttrice del Tg1 nella condizione di chiedere scusa in diretta è lecito chiedersi se la presenza in 
redazione ed in regia della direttrice avrebbe potuto evitarlo.

Nella mia immaginazione, la redazione di una testata importante come il Tg1 è paragonabile ad una 
nave ammiraglia che nel momento di una tempesta ha il suo comandante sul ponte di comando ben 
saldo a controllare la situazione e a dare gli ordini, coadiuvato dai suoi ufficiali e con tutti i 
sottufficiali ed i marinai all’opera pronti ad eseguire alla perfezione gli ordini.

https://carotelevip.net/2022/02/21/svolta-nella-crisi-russia-ucraina-7-domande-allamministratore-delegato-del-servizio-pubblico-rai-carlo-fuortes/
https://carotelevip.net/author/akio/
https://carotelevip.net/2022/03/01/falsa-copertina-di-time-in-onda-nello-speciale-tg1-sulla-guerra-in-ucraina-la-lettera-dellabbonato-rai-non-del-blogger-tv-akio-di-caro-televip-alla-presidente-marinella-soldi/
https://carotelevip.net/2022/03/01/falsa-copertina-di-time-in-onda-nello-speciale-tg1-sulla-guerra-in-ucraina-la-lettera-dellabbonato-rai-non-del-blogger-tv-akio-di-caro-televip-alla-presidente-marinella-soldi/
https://carotelevip.net/2022/03/01/falsa-copertina-di-time-in-onda-nello-speciale-tg1-sulla-guerra-in-ucraina-la-lettera-dellabbonato-rai-non-del-blogger-tv-akio-di-caro-televip-alla-presidente-marinella-soldi/
https://carotelevip.net/2022/03/01/falsa-copertina-di-time-in-onda-nello-speciale-tg1-sulla-guerra-in-ucraina-la-lettera-dellabbonato-rai-non-del-blogger-tv-akio-di-caro-televip-alla-presidente-marinella-soldi/


Il giorno 28 febbraio 2022 la direttrice del Tg1 Monica Maggioni era in onda come conduttrice 
dello Speciale Tg1 del mattino sull’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Ad 1 ora, 41 
minuti e 50 secondi dall’inizio, ha guardato la scaletta e ha dato il via alla regia per mandare in onda
una copertina del settimanale Time che poi ha iniziato a commentare coinvolgendo il 
corrispondente Rai Rino Pellino in collegamento da Berlino.

Maggioni: “So che in regia dovrebbe esserci pronta una copertina di Time che vorrei utilizzare per 
andare da Rino Pellino a Berlino e vorrei fargli vedere, non so se Rino la può vedere, questa 
copertina di Time. La vedi Rino? Nell’incastro tra i vari video (ndr. risatella) perché non lo so che 
cosa sei in grado di vedere come ritorno o no. Dimmi”.
Pellino: “Sì, sì sì, la vedo, la vedo. Il ritorno della storia”.
Maggioni: “Allora, The return of History. Il ritorno della storia. Con un Vladimir Putin nella metà 
alta della copertina, rivediamola per un secondo, e una metà bassa della copertina, non il tavolo del 
negoziato ma la copertina, eccola qua (ndr. la regia per due secondi ha trasmesso la foto del tavolo 
vuoto pronto per il primo negoziato Russia-Ucraina) e una parte bassa della copertina che, scusate, 
un taglio centrale nella copertina che ripropone i baffi di Hitler. Allora, Rino. Ieri è stata una 
giornata in cui per la Germania si è rotto un tabù, un tabù significativo, rispetto alla questione della 
difesa, degli armamenti eccetera. E quella pagina di Time che cosa ti fa venire in mente? Il fatto che
insomma ci siano alcuni elementi storici che i giornali decidono di sottolineare”.
Pellino: “Mah, quella pagina di Time negli ultimi decenni l’abbiamo vista molto spesso ab, quei 
baffi sono stati molto spesso abusati in una direzione o in un’altra. Sicuramente ieri c’è stato 
qualche commentatore che ha parlato di vera fine della Seconda Guerra Mondiale dopo il discorso 
di Scholz davanti al parlamento. Per la prima volta dopo la fine della Guerra, La Germania ha 
deciso di cominciare a riarmarsi, spenderà 100 miliardi di Euro nel budget solo di quest’anno….”.
Cara presidente della Rai Marinella Soldi, il corrispondete Rino Pellino ha cercato di sminuire 
l’importanza della copertina di Time (foto di Putin con i baffi di Hitler) e ha anche evitato di 
commentarla in dettaglio nonostante la sollecitazione della sua direttrice. Cosa che si è rivelata 
molto saggia perché dopo qualche minuto è accaduto l’incredibile. Rino Pellino è andato avanti per 
circa 6 minuti senza che si vedesse più l’inquadratura della direttrice Monica Maggioni. A posteriori
è chiaro che la direttrice in quei lunghissimi 6 minuti è stata informata che la copertina di Time, che 
aveva appena mostrato e chiesto di commentare al suo corrispondente, era falsa. Infatti ha preso la 
parola e ha rivelato una cosa incredibile (a 1 ora 46 minuti e 48 secondi di trasmissione).

Maggioni: “Ecco, Rino. Tra l’altro devo dire che mentre parlavi mi è venuto un dubbio e stiamo 
facendo delle verifiche e sembra che quella che in rete in questo momento viene spacciata come una
copertina di Time, sia un fake. Devo dire che è un dubbio che mi è venuto mentre la stavamo 
facendo vedere perché sembrava, come dire, una scorciatoia troppo evidente. E probabilmente, 
adesso sto chiedendo mentre continuiamo il racconto, tutte le verifiche in redazione, però è un 
fake”.
Cara presidente della Rai Marinella Soldi, la direttrice del Tg1 mentre è in onda chiede la verifica di
una immagine montata in grafica, cosa che come tutti sanno è una operazione tecnica che si fa 
prima di andare in onda e che era in scaletta (come dimostra il suo guardare in basso verso i fogli 
sulla scrivania prima di chiedere alla regia di mandarla in onda)? E che fa? Dice che le è venuto un 
dubbio mentre la vedeva in onda? Dà la colpa al web? (“in rete viene spacciata come una copertina 
di Time”).

Riguardando più volte a mo’ di VAR il “fattaccio” su Rai Play, quello che è accaduto mi è sembrato 
di una gravità assoluta ed inaccettabile anche alla luce di questa lunghissima difesa e giustificazione
che la direttrice del Tg1 ha dato all’incredibile errore commesso.



Maggioni: “Io voglio utilizzare anche gli errori che si fanno in queste ore per dire quanto è 
diventato complicato coprire le guerre in un’epoca in cui si sta facendo disinformazione, in cui 
ognuno sente di poterci aggiungere un pezzo e quindi nell’epoca dei meme si prende una copertina 
vera di Time e gli si mette una fotografia diversa sopra. E quindi quello che dobbiamo fare, non vi 
possiamo garantire che ogni cosa che vi diciamo è sempre perfetta. Quello che possiamo garantirvi 
è che ogni volta che faremo un errore ve lo diremo immediatamente perché voi possiate credere che
quando invece una cosa ve la diciamo con nettezza è quella. Di conseguenza adesso voglio farvi 
vedere la copertina vera di Time da cui, chi c’ha lavorato sopra ha preso l’idea. Se la regia mi dà la 
copertina vera di Time, che cosa è stato fatto? Hanno preso Time, hanno preso il titolo che è The 
return of History e da lì hanno forzato la mano con quelle due immagini sovrapposte. Questa è la 
copertina vera di Time è un piccolissimo dettaglio, è un piccolissimo episodio, ma mi serve per dire 
qual è anche il patto di lealtà che noi avremmo e vorremmo avere con chi ci guarda. Ogni volta che 
incapperemo in un errore saremo i primi a dirvelo perché è importante che voi sappiate che noi ogni
volta che diciamo le cose tentiamo di verificarle in tempo reale. Paolo (ndr. si rivolge all’opinionista
Paolo Magri vice presidente ISPI) comunque c’è un dato di fatto, meme o non meme. Che ieri 
quando Putin ha evocato il nucleare, si è posto in quel modo, l’idea del ritorno della storia ha 
colpito tutti con grande violenza”.
Cara presidente della Rai Marinella Soldi, ascoltare queste parole e vedere le espressioni del volto 
della direttrice Maggioni mentre le dice è una delle esperienze più brutte da me vissute da sempre 
come abbonato e in qualità di blogger televisivo dal 2003 ad oggi. In lei ho visto, è un mio sentire, 
tanta supponenza e nessuna costernazione riguardo all’errore commesso. Se avrai la cortesia di 
leggere le parole da me sbobinate e poi rivedrai il video, sono certo che da prima carica dirigenziale
della Rai non potrai non intervenire chiamando a rapporto colei che ha ricoperto il tuo stesso ruolo 
di presidente Rai. Certo, in un confronto su quanto accaduto lei potrà mettere sul tavolo la sua 
qualifica di giornalista e di inviata di guerra, oltre che quello di ex direttrice di Rai News 24 ed ex 
presidente della Rai. Ma oggi la presidente sei tu e voglio credere che farai pesare il tuo ruolo di 
garante della credibilità e della affidabilità dell’Azienda anche davanti ad una vecchia volpe Rai 
come la Maggioni.

Cara presidente della Rai Marinella Soldi, su questo “fattaccio”, da abbonato e da telespettatore (e 
non da blogger tv), mi sono fatto diverse idee e come tali te le rigiro senza alcuna pretesa di verità. 
La voglia irrefrenabile di andare in onda come conduttrice della direttrice del Tg1 Monica 
Maggioni, ha lasciato scoperto il ruolo del comandante nel ponte di comando della ammiraglia 
dell’informazione Rai e questo al netto della professionalità e dalla bravura dei componenti della 
redazione del Tg1.

La presenza della direttrice dietro le quinte degli “Speciali” tra redazione e regia, avrebbe garantito 
una attenzione maggiore ed una verifica più accurata di quella copertina? Io sono convinto di sì.

Anche se una delle idee che mi sono fatto continua a ronzarmi nella testa dopo aver rivisto ed 
analizzato a mo’ di VAR tutto quel blocco video. Più lo guardo e più ho la tremenda sensazione che 
quella copertina in scaletta ce l’abbia messa la direttrice in persona e che nessuno abbia quindi 
ritenuto di fare una lesa maestà ricontrollandone l’autenticità. Ripeto, è solo una mia sensazione, 
non è, ovviamente, la verità. Ad alimentare questa sensazione è il modo convinto con cui ha chiesto 
alla regia di mandarla in onda e, soprattutto, il modo determinato con cui ha lungamente difeso e 
giustificato l’errore enfatizzando poi il concetto di patto stabilito con il pubblico garantendogli che 
il suo Tg1 sarà sempre pronto ad ammettere gli errori fatti e per questo deve essere ritenuto 
credibile e affidabile.

Cara presidente della Rai Marinella Soldi, se fossi nei tuoi panni e decidessi di chiamare Monica 



Maggioni nel mio (suo ex) studio di presidente Rai, la prima cosa che le chiederei è se ha voluto lei,
di persona personalmente, inserire in scaletta quella copertina e se ne ha verificato l’autenticità 
prima di farla montare in grafica pronta per essere mandata in onda nel momento previsto. Beata te 
che hai la possibilità di farle questa domanda. Io resterò per sempre con questa spiacevole 
sensazione. Ma, tranquilla, me ne farò presto una ragione. Dalla Rai ormai non mi aspetto più nulla 
e niente di più.

Il video su Rai Play da 1 ora 41 minuti e 50 secondi (fino a che lo lasceranno on-line)

10 tweet di Caro Televip su Tiziana     Panella
2 marzo 2022 akio

Tiziana Panella è così nazional popolare che i condomini del palazzo dove abita, adesso che la 
vedono a #tagadala7, sanno che lavoro fa @La7tv (27 ottobre 2015)

Tiziana Panella conduce #tagadala7 con atteggiamento di superiorità: simpatica come la monnezza 
nel centro di Roma (9 giugno 2016)

Tiziana Panella è scicche potrebbe dirigere il traffico a piazza Venezia, si sbraccia più della Ventura 
#tagadala7
(23 giugno 2016)

La superficialità con cui #tagadala7 affronta temi complessi è pari solo alla convinzione di Tiziana 
Panella di essere troppo figa #bruttatv (14 aprile 2017)

Tiziana Panella conduttrice di #Tagada è molto bella e ci si sente. Conduzione “anaicapito 
anaicapaito”. Lei è lei e gli altri non sono lei. Questo è il pregio. Il difetto: parla sopra ospiti e 
inviati a cui chiude le frasi, vuole essere protagonista. Pessima. (10 maggio 2018)

Tiziana Panella dà l’impressione di essere convinta di condurre un programma fondamentale per la 
televisione italiana: fa, nel daytime pomeridiano, tra il 2.74% e il 3.62% di share. La colpa non è la 
sua ma di chi ce la tiene lì @SalernoSal #tagadala7 @La7tv (6 novembre 2018)

Tiziana Panella: ride, ride, ride, ride. Qualsiasi cosa dice il suo interlocutore, lei ride, ride, ride, ride.
Sul suo volto abbonda il riso. Sarà per compensare la scarsezza dei contenuti? #tagadala7 è un 
programma di cui si deve fare a meno #bruttatv (12 febbraio 2021)

Nella mia televisione ideale Tiziana Panella non la destinerei nemmeno a cambiare le cialde della 
macchinetta del caffè della redazione di un programma di approfondimento giornalistico. 
Figuriamoci condurlo #tagadala7 (20 marzo 2021)

Tiziana Panella cavalca giorno dopo giorno le incertezze sui vaccini Covid-19 perseverando nello 
stile di conduzione da piaciona che mi ricorda un politico piacione: Matteo Renzi. Io la chiamo 
“anaicapito anacapaito!” (co’ a mano a cucchiara) #tagadala7 (11 giugno 2021)
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Daytime pomeridiano: trovo più spontanea Gemma Galgani di #uominiedonne rispetto a Tiziana 
Panella di #tagadala7 (22 novembre 2021)

Tonica condotto da Andrea Delogu: dai monologhi pseudo impegnati e inconcludenti ai
preconcetti sui boomers. Il lato D della musica secondo Rai     2.

4 marzo 2022 akio
Uno dei tantissimi punti deboli di Andrea Delogu come conduttrice è la recitazione. È brava ad 
imparare il copioncino ma lo recita con meno capacità di chi non ha nessun talento per la 
recitazione. Il palcoscenico dove esprimersi al peggio continua ad offrirglielo, incomprensibilmente,
la seconda rete Rai. Mi correggo. Il perché è più che comprensibile. Rai 2 vive uno dei momenti più
scadenti della sua sessantennale storia per quanto riguarda i contenuti e la qualità dei conduttori. 
Questo fa sì che personaggi come Stefano De Martino e Andrea Delogu possano essere elevati a 
volti della rete.

I due si passano il testimone il martedì: l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi va in onda in 
prima serata come se fosse l’animatore della sala giochi di una nave da crociera nel programma 
“Stasera tutto è possibile” e fa da apripista alla seconda/terza serata in cui Andrea Delogu si adopera
per tentare la conduzione di “Tonica – Il lato D della musica”, che secondo il lancio dell’Ufficio 
Stampa Rai è: “Un late show musicale in seconda serata dove niente è come sembra. Gli ospiti 
racconteranno il loro lato più interessante, quello più creativo, quello più personale, quello più 
‘tonico’. Musicisti, influencer, conduttori, tutti pronti a giocare con Andrea Delogu. In studio, una 
resident band pronta a suonare con gli artisti che si esibiranno live sul palco di Tonica”.

La prima puntata ha avuto un ottimo riscontro di share, 7.4%, cosa che ha scatenato la irrefrenabile 
autoesaltazione di Andrea Delogu sintetizzata in un tweet con un selfie al naturale, ovvero, bella 
senza trucco: “7.4 #tonica grazie. Da tutti noi del gruppo non solo da me. Grazie. (Se salta fuori che
han sbagliato i conteggi dello share fatevi i fatti vostri che già sto al limite della tensione nè)”. 
(Account twitter @andreadelogu del 16/2/22)

Chi come me guarda a certi exploit con più equilibrio e distacco non poteva che commentare su 
Twitter: “Auto esaltarsi per il 7.4% della prima puntata di un programma di seconda/terza serata su 
Rai 2 è poco intelligente. Metti che alla seconda fai il 5%, alla terza il 4% e alla quarta ti stabilizzi 
al 3.8%? Hai voglia poi a farti i selfie al naturale! #tonica”.

E diciamo che non mi sono sbagliato di molto visto che con la seconda e con la terza puntata Tonica
ha iniziato una significativa discesa: 6.6% e 5 2% di share. Ha perso 2 punti di share in due puntate.

Nella terza puntata ha ospitato Noemi e La rappresentante di lista che avrebbero dovuto garantire un
buon riscontro di pubblico. O forse saranno stati gli altri ospiti musicali, quelli “alternativi” e 
sconosciuti a fare scappare il grande pubblico? Sono andato su Rai Play per capire come mai il 
programma dopo un esordio promettente è in discesa verticale con gli ascolti. L’inizio con i due 
monologhi “impegnati” sull’importanza di essere sé stessi a dispetto della cattiveria degli altri sono 
stati interpretati dalla conduttrice e da Noemi in modo così inconcludente che alla fine mi son 
chiesto: “e quindi?”. 

L’intervista faccia a faccia conduttrice-ospiti dovrebbe essere il momento in cui scoprire il lato 
“tonico” dell’ospite. Ma è solo un bla bla bla scontatissimo (principalmente a causa delle domande 
e di come vengono poste) che non riesce a far sembrare tonica nemmeno la esplosiva Noemi. La 
impostazione con le due poltrone affiancate e le inquadrature in campo e controcampo di ospite e 
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conduttrice sono in pratica le stesse del programma flop “B come sabato”. Evidentemente è una 
cosa che ad Andrea Delogu piace fare in quel modo.

Finito il faccia a faccia la cantante Noemi si esibisce live con la band del programma lanciata con 
queste parole da Andrea Delogu: “A Tonica! Signore e signori! Per la prima volta su questo palco! 
Ti amo, non lo so dire. Noemi”. Il fatto che Noemi sia “per la prima volta sul palco” alla terza 
puntata di un programma alla sua prima edizione dà l’idea della impostazione stereotipata della 
conduttrice che usa una formuletta per nulla adatta alla situazione “prima volta in 3 puntate di vita 
dello show”. 

Il momento sketch in un camerino “teatrale” è da analisi. Nel senso che Andrea Delogu spiega, 
recitando male, al tiktoker Gabriele Vagnato perché va in analisi: “perché mi aiuta a sopportare 
persone che mi giudicano come te. L’analisi è fondamentale”. Ok, Andrea Delogu va dall’analista e 
ne trae benefici al punto che sente indispensabile condividerli con i telespettatori. Ho la sensazione 
che dovrà fare ancora moltissime sedute. 

I secondi ospiti della terza puntata sono tonici per definizione: Veronica Lucchesi e Dario 
Mangiaracina, ovvero, La rappresentate di lista. Ma Andrea Delogu e gli autori riescono ad 
appiattirli invitandoli a “Spiegare a quelli che adesso vengono chiamati boomers e che non sono 
abituati alla libertà di pensiero, perché arrivano da un’altra generazione, qual è il vostro elemento 
artistico? Che cosa fate e chi siete?”. Oggi in Rai, sulla disastrosa Rai 2, succede anche questo: si 
etichetta una intera “generazione” in modo così semplicistico. Di certo i boomers che hanno visto la
terza puntata non seguiranno la quarta.

Andrea Delogu ha 39 anni. È giovane ma temo per lei non così tanto da potersi candidare a fare la 
rappresentante della generazione che stigmatizza il presunto pensiero dei cosiddetti “boomers” e, 
soprattutto, non sembra avere la predisposizione ad affrontare compiutamente temi di alto spessore 
sociologico. Però chissà, forse un giorno quando arriverà intorno ai 60 anni anche lei.

Quando lo studio, la redazione e la regia di RaiNews24 danno il loro     peggio
14 marzo 2022 akio

Rai News24: nell'aggiornamento delle ore 12.30 Alessandro Baracchini dà la notizia della morte 
della donna incinta fotografata a Mariupol mentre i soccorsi la portavano via dopo il 
bombardamento dell'ospedale da parte dei russi.
Mentre il conduttore ripete "la donna incinta fotografata", vanno in onda le riprese video di quel 
giorno con zoomate sulla vittima in quei momenti ancora viva. Alcuni dettagli di quel video sono a 
mio avviso inadeguati a maggior ragione oggi che la persona è morta.
Se la cronaca tele-giornalistica ritiene indispensabile trasmettere quelle immagini, non sarebbe il 
caso di sfocare il volto e certi dettagli del corpo della vittima? Gli spazi in studio di RaiNews24 
sulla guerra Russia-Ucraina sono per me inguardabili.
Questo episodio è uno dei momenti di televisione più brutti che ho visto nelle ultime tre settimane. 
Il peggio che il servizio pubblico Rai può dare. Auto esaltarsi "i nostri inviati stanno facendo un 
grande lavoro" e poi fare queste scelte è un controsenso.
Vi chiamate Rai News 24 e vuol dire che dovete lavorare bene e con attenzione 24 ore su 24, in 
modo particolare in studio, in redazione, in regia.
Ps. Ovviamente i pixel a coprire l'immagine li ho aggiunti io per fare questo post.

Una pezza di Lundini: la prima puntata della stagione 3 in 8 tweet di Caro Televip
(27 marzo 2022)
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1/8 Una pezza di Lundini in anteprima su Rai Play la prima puntata della stagione 3: a sorpresa mi è
piaciuta tutta dall'inizio alla fine. Non è merito mio ma della trasformazione del programma. Meno 
spazio al nonsense più spazio alle idee semplici che funzionano.

2/8 Valerio Lundini si mette al servizio degli ospiti e così valorizza anche il proprio copione fatto di 
sfumature e non più solo delle contorsioni nonsense viste nelle edizioni precedenti. La sua misura 
giusta è questa.

3/8 Lo sketch "seriale" Carsharati è un po' troppo prevedibile ma la corsa finale di Lundini ti 
strappa la risata. Il faccia a faccia con Shadia e Sebastiano è una perla di autoironia e di positività.

4/8 Il "promo" del "film per la tv in due puntate" Agente Scelto Marilena Licozzi con Emanuela 
Fanelli è ironico e iconico. Fanelli (sapremo nelle prossime puntate se il La davanti è offensivo?) 
presente per tutta la puntata è quello che mancava e adesso c'è.

5/8 Se si è deciso di apportare questi cambiamenti al programma vuol dire che non ero il solo a non 
apprezzare l'eccessiva centralità delle lunghe (così sembravano) interviste nonsense.

6/8 Il duetto "Brividi" di Valerio Lundini con Topo Gigio è bellissimo. 
Ottima la prima. Se il taglio continuerà ad essere questo avranno guadagnato un telespettatore e 
forse persino i miei live tweeting. Vedremo. Non voglio illudermi e poi restare deluso.

7/8 Il crossover con Belve di Francesca Fagnani lascia presagire che potrebbero farlo anche con 
altri programmi della rete. Speriamo di no. Comunque ci potrebbe stare, se lasciano fare tutto a 
Emanuela Fanelli.

8/8 E che non si dica che non sono pronto a cambiare idea su un programma se il programma 
migliora. La cosa positiva è che evidentemente dietro a #unapezzadilundini c'è chi non si fossilizza 
su una impostazione ed è in grado di far migliorare il programma.

Marzo

I tweet

Continua la discesa di #Tonica condotto da Andrea Delogu su Rai 2. La conduttrice aveva fatto un 
selfie di celebrazione per il 7.4% della prima puntata. La seconda ha fatto il 6.6% e ieri la terza il 
5.2%. Ha perso 2 punti in 2 puntate (2 marzo 2022). 
Il tweet del 17 febbraio 2022 
Auto esaltarsi per il 7.4% della prima puntata di un programma di seconda/terza serata su Rai 2 è 
poco intelligente. Metti che alla seconda fai il 5%, alla terza il 4% e alla quarta ti stabilizzi al 3.8%?
Hai voglia poi a farti i selfie al naturale! #tonica

Laura Cervellione conduttrice di RaiNews24: "Vi stiamo raccontando il conflitto minuto per 
minuto". 
Una di quelle sottolineature apparentemente normali ma che mi danno proprio fastidio 
#RussiaUkraineConflict (2 marzo 2022)



Per Andrea Delogu i "boomers non sono abituati alla libertà di pensiero perché arrivano da un'altra 
generazione". #Tonica un programma di Rai 2 in cui autori e conduttrice etichettano una 
"generazione" in modo così semplicistico. Questa è la Rai oggi. (3 marzo 2022)

La Rai conferma Amadeus direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo anche per le 
edizioni 2023 e 2024. Ha dimostrato di essere in grado di migliorarsi anno dopo anno e si è 
guadagnato questa ulteriore doppia opportunità. (4 marzo 2022)

Una settimana fa Rai 1 non ha ritenuto adeguata la messa in onda della pupazzata Il Cantante 
Mascherato perché la Russia aveva appena invaso l'Ucraina. Oggi, al nono giorno di guerra, la 
pupazzata va in onda. Boh e pure mah. (4 marzo 2022)

Quanto costa alla Rai il flop Il Cantante Mascherato ieri al 17% di share? Abbassare così tanto il 
livello qualitativo delle prime serate di Rai 1 non paga. Chi paga sono gli abbonati Rai. Purtroppo. 
(5 marzo 2022)

Milly Carlucci è la Maria De Filippi della Rai. Professionista sì. Una professionista che abbassa il 
livello della proposta intrattenimento leggero per restare intorno al 20% di share. E non sempre ci 
riesce come in questo inguardabile ed inaccettabile caso. Con l'aggravante che lo fa su Rai 1. (5 
marzo 2022)

Nelle tre ore di pace per l'apertura del corridoio umanitario in Ucraina, i giornalisti televisivi italiani
che faranno? Parleranno della pandemia e chissà che non rispunti fuori qualche virologo 
dall'armadio #giornalismo (5 marzo 2022)

La televisione è quel mezzo straordinario che trasmette a distanza di pochi minuti le parole 
profonde di Pier Paolo Pasolini e le parole banali di Massimo Gramellini.
(5 marzo 2022)

Quando Enrico Mentana scoprirà la funzione "traduci tweet" di Twitter, senza fare "ehm ehm ehm" 
nel tradurli in diretta, sarà un giorno importante per il #TgLa7 (6 marzo 2022)

Let it go di Frozen cantata in un rifugio da Amelia nella sua meravigliosa lingua con la sua 
meravigliosa voce e la voglia di condividere tutte le sue emozioni con chi sta vivendo con lei questi 
giorni di difesa da chi sta bombardando le loro vite. (7 marzo 2022)

Enrico Mentana punta tutto sul commento di approfondimento geopolitico di Dario Fabbri e sulle 
cronache dall'Ucraina di Francesca Mannocchi. Competenti e abilissimi nel racconto. Il filo 
narrativo seriale è televisivamente forte #tgla7 speciale #UcraniaRussia (7 marzo 2022)

Leggo, guardo film e serie. Sto pochissimo sui social. Ascolto qualche giornale radio. Informazione 
inguardabile e inascoltabile. Show inappropriati. Il mio rapporto con la tv dopo oltre due settimane 
di invasione dell'Ucraina da parte della Russia. (10 marzo 2022)

La faciloneria con cui Roberto Vicaretti conduce la rassegna stampa di #RaiNews24 sulla guerra in 
Ucraina è la quintessenza del #giornalismo che sembra avere certezze che puntualmente si 
sgretolano e lasciano spazio a quelle del giorno dopo. Che brutta Rai. (11 marzo 2022)

Cara @la7_tv
devi dire a Lilli Dietlinde Gruber di smettere di segnalare il numero di Limes "La Russia cambia il 
mondo". Nelle edicole ne inviano 2/3 copie. In libreria (Mondadori Cola di Rienzo Roma) da 
computer non risulta nemmeno in uscita. Il direttore Lucio Caracciolo, ospite fisso di Otto e Mezzo,



si guarda bene dal dirlo al numeroso pubblico telwvisivo. Gruber ieri ha detto che è già in ristampa 
ma non ha detto che è inutile andare in giro a cercarlo. Se non mandano 20 copie in edicola in 
questi giorni, quando pensano di mandarcele? Boh e pure mah. Rimane il fatto che La7, Otto e 
Mezzo e Lilli Dietlinde Gruber danno una informazione sbagliata: il numero 2/22 di Lines non è né 
in edicola né in libreria. Ovvero, in edicola lo è in un numero tale di copie da giustificare solo una 
fastidiosissima caccia al tesoro, ad oggi, impossibile da vincere. Lilli Dietlinde Gruber dovrebbe 
almeno scusarsi con chi, dopo i suoi annunci, da due giorni vaga alla ricerca di questo numero di 
Limes così attuale e immagino utile per approfondire perché la Russia ha invaso l'Ucraina.
#la7tv #lilligruber #la7 #ottoemezzo #limes #luciocaracciolo
(11 marzo 2022)

Il santone #lepiubellefrasidioscio: ho iniziato il binge watching su Rai Play. Idea divertente, scritta 
bene e con quel pizzico di novità che la rende godibile. Su tutti brilla Carlotta Natoli: una delle 
migliori attrici italiane. (12 marzo 2022)

I "professionisti" ovvero quelli che seguendo le dichiarazioni e i dati dei dirigenti Rai scrivono: 
"Rai 1 ha ringiovanito il suo pubblico". Sono gli stessi che poi scrivono: "Lo switch-off del digitale 
terrestre danneggia gli ascolti di Rai 1". 
Se il calo di Rai 1 degli ultimi giorni è una conseguenza dello switch-off, allora vuol dire che "i 
vecchi" apparecchi televisivi ed i loro proprietari sono ancora la base essenziale del suo pubblico. Il 
resto è propaganda Rai sostenuta da "professionisti". (13 marzo 2022)

A #inondala7 c'è Enrico Letta: guerra stai serena. (13 marzo 2022)

C'è grossa crisi al reparto trucco e parrucco di #Controcorrente la versione liscia di Veronica Gentili
le  dà un effetto mocio vileda consumato. Il colore le dà un effetto  cancello che si sta arruginendo. 
Il trucco light scarso le dà un effetto yogurt magro (13 marzo 2022)

Massimo Giletti dice che non si può parlare di guerra senza far vedere le immagini terribili della 
guerra. Ma prima: "SuperSpot" 
#nonèlarena #la7tv (13 marzo 2022)

Rai News24 nell'aggiornamento delle ore 12.30 Alessandro Baracchini dà la notizia della morte 
della donna incinta fotografata a Mariupol mentre i soccorsi la portavano via dopo il 
bombardamento dell'ospedale da parte dei russi.
Mentre il conduttore ripete "la donna incinta fotografata", vanno in onda le riprese video di quel 
giorno con zoomate sulla vittima in quei momenti ancora viva. Alcuni dettagli di quel video sono a 
mio avviso inadeguati a maggior ragione oggi che la persona è morta.
Se la cronaca telegiornalistica ritiene indispensabile trasmettere quelle immagini, non sarebbe il 
caso di sfocare il volto e certi dettagli del corpo della vittima? Gli spazi in studio di RaiNews24 
sulla guerra Russia-Ucraina sono per me inguardabili.
Questo episodio è uno dei momenti di televisione più brutti che ho visto nelle ultime tre settimane. 
Il peggio che il servizio pubblico Rai può dare.   Auto esaltarsi "i nostri inviati stanno facendo un 
grande lavoro" e poi fare queste scelte è un controsenso.
Vi chiamate Rai News 24 e vuol dire che dovete lavorare bene e con attenzione 24 ore su 24, in 
modo particolare in studio, in redazione, in regia. 
Ps. Ovviamente i pixel a coprire l'immagine li ho aggiunti io per fare questo tweet multiplo. (14 
marzo 2022)

La direttrice del Tg1 Monica Maggioni usa come sfondo scenografico le macerie della guerra in 
Ucraina. Il suo mezzobusto in nero si immerge visivamente nel dramma della distruzione da 
bombardamento. È come se volesse ricordarci, per tutto il tempo che va in onda, che lei è stata press



embedded. (16 marzo 2022)

Roberto Vicaretti: hanno provato a piazzarlo alla conduzione di un paio di programmi giornalistici 
su Rai 3 ma con scarsi risultati. Quindi lo hanno ripiazzato alla conduzione della rassegna stampa 
del mattino di RaiNews24 dove i risultati non contano. (17 marzo 2022)

Ennesima umiliazione inflitta a Rai 1 da Canale 5: #Amici 25.8% di share #SolitiIgnoti Speciale 
13.3%. 
Continuate a scrivere che i daytime di Stefano Coletta sono vincenti e continuate a non scrivere che 
i primetime sono disastrosi. I critici professionisti. (20 marzo 2022)

Per capire quello che non va nella Rai 2 di oggi basta vedere il volto di punta della rete Stefano De 
Martino che va in onda anche nel  programma di prima serata di Canale 5 che lo ha lanciato. Tutto 
fuorché un segnale di forza di Rai 2 e della Rai #amici (20 marzo 2022)

Nella domenica pomeriggio di Canale 5 è tornato il noiosissimo #scenedaunmatrimonio. Purtroppo 
per #Verissimo. (20 marzo 2022)

#citofonarerai2 3.1% di share.
In Rai a certi programmi flop consentono di finire la stagione anche perché hanno fatto l'errore di 
mettere sotto contratto due ex pezze da 90 con chissà che contratto blindato. E l'abbonato paga!

#ScenedaunMatrimonio nel daytime pomeridiano della domenica: 11.3% di share. La buona notizia 
per Canale 5 è che il noioso programma condotto da Anna Tatangelo (e anche la soap Una vita) non 
fa danni a #verissimo ieri tra il 16% e quasi il 18% di share. (21 marzo 2022)

Lilli Gruber ad una docente ospite in collegamento da Kiev: "Mi risponda brevemente perché cade 
la connessione". E poi le fa una domanda lunghissima #ottoemezzo 
(21 marzo 2022)

Considero il golden minute di #RaiPubblicità la schifezza delle schifezze di un servizio pubblico. 
(22 marzo 2022)

Ho bloccato un analista geopolitico, temporanea star televiva, che si vanta delle 150.000 copie 
vendute dalla rivista per cui scrive. In Italia la guerra Russia-Ucraina è soprattutto un tele-show in 
cui professionisti del genere si godono i loro 15 minuti.
(22 marzo 2022)

Rai 2: dopo il volto di punta Stefano De Martino giudice di Amici, anche l'ex volto di punta Simona
Ventura torna da Maria De Filippi su Canale 5. Rai 2 è come quelle emittenti locali i cui volti ogni 
tanto vengono ingaggiati da reti nazionali #UltimaFermata (23 marzo 2022)

Fascino di Maria De Filippi: la creatività, questa sconosciuta. (23 marzo 2022) #UltimaFermata

"Con il tembo ho capito tutt".
#UltimaFermata spiegato bene. (23 marzo 2022)

Il livello della scrittura di #UltimaFermata Nemmeno nelle peggiori caverne della preistoria. (23 
marzo 2022)

#UltimaFermata è la deludente conferma che Pier Silvio Berlusconi non ha alcuna intenzione di 
dare una svolta qualitativa a Canale 5. (23 marzo 2022)



L'unica cosa positiva di #ultimafermata è la certezza che Simona Ventura dal viale del tramonto non
uscirà mai più.
(23 marzo 2022)

Ma come! L'infallibile Maria mangiacaramelle De Filippi, con la voce di Simona Swanson Ventura, 
ha fatto solo il 12.36% di share in prima serata su Canale 5 con la sua "nuova" idea di programma? 
No, non è infallibile. (24 marzo 2022)

Il bordocampista superstar di #RaiSport delle partite della nazionale di calcio è stato sostituito. Ma 
non credo sarà disperato anche se diceva che era "il lavoro più bello del mondo". Lo sa che nella 
Rai ministeriale avrà presto un altro prestigioso incarico (24 marzo 2022)

Tiziana Alla: ottimo esordio come bordocampista della Rai per le partite della nazionale italiana di 
calcio #RaiSport (24 marzo 2022)

#ItaliaMacedonia partita non all'altezza della posta in gioco. Cerco un film. (24 marzo 2022)

Il bordocampista della nazionale che  lo riteneva il lavoro più bello del mondo, adesso che lo hanno 
sostituito, cosa fa? Il lavoro più brutto del mondo? #raisport (24 marzo 2022)

Gli speciali Frontiere di Franco Di Mare sulla guerra Russia-Ucraina sono semplicemente 
insignificanti
#giornalismo (26 marzo 2022)

... e ora veniamo ai dati della pandemia nel nostro Paese... 
Per i telegiornali italiani la pandemia ormai è un "... e ora veniamo".
#giornalismo (27 marzo 2022)

Fabio Fazio non fa interviste.
Fabio Fazio dialoga con gli ospiti.
#ctcf (27 marzo 2022)

Monica Maggioni: la sceneggiatrice del Tg1. (29 marzo 2022)

Flavio Insinna: "Per me il risparmio andrebbe fatto sulla spesa militare e con quei soldi andrebbero 
costruiti scuole, ospedali, case". Rai 1 potrebbe risparmiarci le opinioni del conduttore su temi così 
complessi mentre conduce uno show come
#leredità? (29 marzo 2022)

Alessandro Orsini ha la capacità di irritare e far perdere la pazienza a qualsiasi interlocutore abbia 
una idea diversa dalla sua. Io però lo vorrei vedere confrontarsi con Floriana Secondi. Lo farebbe 
scapocciare dopo 30 secondi. #cartabianca (29 marzo 2022)

Andrea Scanzi chiede ad Alessandro Orsini: "Che cosa dovrebbe fare secondo lei Zelensky?". Il 
#giornalismo che farebbe ridere persino Putin. (29 marzo 2022)

Il duetto di Topo Gigio e Valerio Lundini su Brividi di Mahmood e Blanco, entra nel mio album dei 
momenti televisivi più belli del 2022. #unapezzadilundini 3 (31 marzo 2022)

"Ci fate passare per miserabili". Caro Nicolas Vaporidis, nun te se pò nasconne gniente #isola (31 
marzo 2022)



Aprile

I post

Il duetto di Topo Gigio e Valerio Lundini su Brividi di Mahmood e Blanco: la tv semplice che
mi piace     tanto

1 aprile 2022 akio
Caro Valerio Lundini, se io non ho capito le prime due edizioni di “Una pezza di Lundini” è un
problema mio.  Diventa invece un problema tuo se la  prima puntata  della  terza stagione mi ha
conquistato perché ti impegna ad avere la conferma del mio gradimento.
Il programma si è evoluto nella direzione che a me piace di più e ne ho sintetizzato i motivi in 8
tweet. Tra questi c’è l’intuizione del tuo duetto con Topo Gigio su “Brividi” di Mahmood e Blanco
che entra nell’album dei miei momenti preferiti di tv del 2022. Topo Gigio è nella storia della
televisione italiana e mia di telespettatore Rai in bianco e nero.
Ritrovarlo così in forma in un programma di seconda serata nell’anno 2022 è una delle meraviglie
della macchina del tempo televisivo.
Cosa c’è di così speciale in questo duetto? La straordinaria semplicità con cui la bella televisione
con leggerezza ed intensità ti regala un ricordo, una emozione, una clip da vedere e rivedere quando
ne senti il bisogno. Nel momento in cui la televisione è invasa dalle notizie sulla guerra Russia-
Ucraina, commentate da decine di talkshow di bassissimo livello, questo duetto è quanto di più
concretamente impegnato contro tutto ciò che è brutto da vedere e da ascoltare in tv.Non è solo un
frammento di tv in un programma di nicchia nella seconda serata di Rai 2. Il tuo duetto con Topo
Gigio su Brividi questa settimana per me è stato un potente dispenser di serenità e mi ha fatto
ritrovare fiducia nella capacità di chi fa televisione con gusto e sensibilità pensando alla necessità
del  telespettatore  di  distrarsi  da  una  attualità  così  brutale  e  preoccupante.  La  semplicità  che
racchiude tutta la complessità di saper trasmettere le belle sensazioni che il  telespettatore cerca
facendo zapping e che non trova mai, o quasi mai. Non è cosa da tutti i giorni poter sottolineare una
felice intuizione televisiva ma quando capita è giusto che questo blog faccia suonare le campane a
festa. Din don! Din don! Din don! Din don! Din don!

I dieci volti delle reti all-news che cambio canale appena li vedo (agg.     01/04/2022)
1 aprile 2022  akio

1 – Gianluca Semprini – RaiNews24

2 – Roberto Vicaretti – RaiNews24

3 – Gemma Favia – Meteo RaiNews24

4 – Mariangela Pira – SkyTg24 Economia

5 – Andrea Giambruno – TgCom24

6 – Francesca Piatanesi – RaiNews24

7 – Paolo Liguori – TgCom24
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8 – Liliana Faccioli Pintozzi – SkyTg24

9 – Iman Sabbah – RaiNews24

10 – Mikaela Calcagno – TgCom24

Aprile

I tweet

Solitamente vado sul Canale 56 HGTV nel periodo estivo per guardare le maratone di Chi cerca 
trova ma la programmazione delle reti generaliste italiane è talmente brutta che già ad aprile è 
necessario evitarla (1 aprile 2022)

Dopo il deludentissimo #dagrande di Alessandro Cattelan su Rai 1 concluso con il brutto monologo 
della birra non ho avuto alcuna voglia di guardare #UnaSempliceDomanda su Netflix. E visto che 
non ne parla nessuno credo di non essermi perso niente di speciale. (1 aprile 2022)

#IlCantanteMascherato Rai 1 difficilmente potrà mai raggiungere un livello tanto basso di show 
televisivo. (1 aprile 2022)

Qualcuno di @skytg24 dovrebbe dire all’inviata a Parigi Chiara Piotto che se fa il collegamento 
dallo smartphone deve munirsi di un microfono lavalier e collegarlo bene altrimenti il parlato è 
sovrastato dall’audio di ambiente. Così evita anche l’ironia del conduttore in studio Alessio Viola. 
(2 aprile 2022)

Quelli che oggi si accorgono del livello di #tvtalk perché ospita e loda Barbara D’Urso. È dal 2013 
che lo fa. Tutti gli anni. (2 aprile 2022)

Con il conduttore in trasferta ad Odessa il dibattito in studio raggiunge livelli record di caos 
disorganizzato #NonelArena che brutta televisione. (3 aprile 2022)

L’unione tra Il Fatto Quotidiano e Alessandro “Andrea” Orsini è perfetta per gli show della festa del
giornale diretto da Travaglio. Sempre che Andrea Scanzi, ingelosito, non ne chieda la 
defenestrazione. Di Orsini, voglio dire. È #giornalismo? (4 aprile 2022)

RaiNews24 trasmette una dichiarazione di Zelensky in ucraino senza sottotitoli e senza traduzione. 
Al rientro in studio la conduttrice Eva Giovannini come se niente fosse, e senza scusarsi, va oltre. 
Chiederci di conoscere l’ucraino mi sembra eccessivo. (4 aprile 2022)

Per quanto la si possa ammantare di profondi significati sull’Ucraina di ieri e di oggi, considero 
l’acquisto e la trasmissione in questo momento di #ServantOfThePeople da parte di La7TV una 
mera operazione da brutta tv commerciale quale è. (5 aprile 2022)



Alessandro “Andrea” Orsini non fa più la “O” con le dita della mano destra. Dai! Lo vedete che 
eliminando un difetto alla volta può migliorare da qui ai prossimi 100 anni! #cartabianca (5 aprile 
2022)

#citofonareRai2 anche ieri un risultato da chiusura: 3.7% di share. È una agonia lunghissima ed 
ininterrotta. In Rai certi flop non si chiudono perché chissà che clausole contrattuali hanno le due ex
top conduttrici? Boh e pure mah. Certezza: l’abbonato paga. (4 aprile 2022)

Michela Giraud: “Michela dai, sei contenta! Adesso sei diventata famosa, t’è cambiata la vita, hai 
svoltato è cambiato tutto! No. Perché quando diventi famosa non è che ti cambia la vita. Sei la 
stessa merda di prima ma lo sanno tutti”. #laveritàlogiuro (6 aprile 2022)

#Laveritàlogiuro Michela Giraud al suo meglio su Netflix. Consigliatissimo da Caro Televip. (6 
aprile 2022)

#laveritàlogiuro di Michela Giraud e Marco Vicari su Netflix. Michela Giraud danza sul 
palcoscenico da grande protagonista della comicità tanto scorretta quanto intelligente. Un’ora di 
stand-up comedy di altissima qualità e vaffanculo maestra Pina! (6 aprile 2022)

#laveritàlogiuro con Michela Giraud su Netflix. Visto per la seconda volta in due giorni. Comedy da
vedere e rivedere per apprezzarne dettagli, sfumature e per ridere di gusto come la prima volta. 
Scritto benissimo insieme a Marco Vicari. Lei sul palco al top (7 aprile 2022)

Alessandro “Andrea” Orsini: “Dobbiamo capire che siamo tutti dentro la propaganda”. E chi c’è 
dentro di lui? #piazzapulita (7 aprile 2022)

#bigshow il problema non è tanto il mix recitato male tra Carramba che sorpresa, Stranamore, 
Candid Camera e C’è posta per te. Il problema è Enrico Papi che si sente Fiorello e invece sembra 
Bombolo. (8 aprile 2022)

La playlist di #CiVuoleUnFiore è perfetta per la Pasqua. Sì, come colonna sonora della Via Crucis. 
(8 aprile 2022)

#CiVuoleUnFiore Francesco Gabbani sta alla conduzione televisiva come Francesca Fialdini sta al 
giornalismo. (8 aprile 2022)

Arisa Morticia #CiVuoleUnFiore un crisantemo (8 aprile 2022)

Francesco Gabbani dà un senso alla sua conduzione di #CiVuoleUnFiore cantando Occidentali’s 
Karma (8 aprile 2022)

Colazione della domenica con la raccolta dei pezzi di critica tv che Enrico Vaime ha scritto per 
l’Unità negli anni 90. “Eccoci a l’Istruttoria del tracimante Giuliano Ferrara che al venerdì (Italia 1) 
scoperchia le fosse biologiche della tv commerciale”. (10 aprile 2022)



Nonna-bis Mara Venier farà #DomenicaIn per il quinto anno consecutivo dopo aver dichiarato che 
questo sarebbe stato l’ultimo. Questo la qualifica come persona a me non gradita. (10 aprile 2022)

C’era una volta lo show del sabato sera di Rai 1. Poi arrivò Maria De Filippi su Canale 5. (10 aprile 
2022)

Improponibile la conduzione di Eva Giovannini dello studio di #rainews24 i risultati del primo 
turno delle presidenziali francesi sono già chiarissimi e lei lancia la pubblicità dicendo: “Restate con
noi perché i risultati sono in divenire” #giornalismo (10 aprile 2022)

Liana Mistretta con la mascherina in mezzo alle persone. Iman Sabbah su un palchetto a pochi 
centimetri da un ospite entrambi senza mascherina e lei gli passa pure l’auricolare. Tutti al chiuso. 
C’è confusione a #RaiNews24 sulla prevenzione al Covid-19? (10 aprile 2022)

L’ascesa di Eva Giovannini alla conduzione in studio di #RaiNews24 è l’ennesima dimostrazione 
che il nuovo che avanza non è così brillante come crede chi ce la mette. (10 aprile 2022)

Golden minute in Rai. Orgoglioso di aver bloccato quella maestrina che è venuta qui ad insegnarmi 
il suo pessimo lavoro  #RaiPubblicità (10 aprile 2022)

Il vecchio Corrado Guzzanti con Seconda Repubblica-Il meglio di Recital su Nove nei panni di 
Fausto Bertinotti: “Poi una notte d’estate alle Bahamas dove ero andato a trovare degli operai in 
difficoltà”. Quanta intelligenza e bravura. Manca #corradoguzzanti (10 aprile 2022)

Il Romano Prodi di Corrado Guzzanti: “Io resto qui, fermo, dietro la linea gialla, aspetto e non mi 
muovo”. Seconda Repubblica-Il meglio di Recital su Nove. Quanti bei ricordi televisivi. (10 aprile 
2022)

Vulvia: “Dino-sauri! Su Rieducational Channel”. Ed io che ancora oggi rido con le lacrime. 
Seconda Repubblica-Il meglio di Recital su Nove. Io bimbo di #corradoguzzanti (10 aprile 2022)

“Uno stormo di mbuti! Quanto sono belli! Mbuti! Su Rieducational Channel!”. Unico ed irripetibile
Corrado Guzzanti. Ora su Nove Seconda Repubblica-Il meglio di Recital. (10 aprile 2022)

Primo turno presidenziali francesi. Baracchini chiede un commento  all’inviata Liana Mistretta e le 
dice: “Macron si è ringalluzzito!”. Dal diz. Treccani: “Far diventare vivace, ardito e allegro come un
galletto”. Visto che è francese ci sta, dai. #RaiNews24 (11 aprile 2022)

#RaiNews24 lancia il nuovo Telegatto. Il direttore di Sorrisi dice: “Ciao a tutti!”. Alessandro 
Baracchini ride di gusto e risponde: “Vorrei essere sempre salutato così. Ti amo direttore!”. Come 
eventuale captatio benevolentiae per il premio mi pare eccessiva (11 aprile 2022)

Per chi fa la bruttissima televisione italiana c’era la necessità di far tornare il bruttissimo premio 
#Telegatto simbolo indispensabile da ostentare per esaltare l’autocelebrazione e l’autoreferenzialità 
di cui già soffre la macchina produttiva della tv. (11 aprile 2022)



Leggendo il finale del Caffè di oggi sul Corsera di Massimo Gramellini mi chiedo: cosa dice l’Odg 
di un giornalista che scrive che ANPI si deve declinare come Associazione Nazionale Putiniani 
d’Italia? Provo disgusto da sempre per lui e per il suo #leparole su Rai 3. (12 aprile 2022)

Con Vladimir Putin e con Massimo Gramellini non prenderei nemmeno un caffè. #Anpi (12 aprile 
2022)

Devono rincorrere le americanate della direttrice del Tg1 Monica Maggioni. Il dark blu scelto per 
“rinnovare” lo studio è pesantissimo, proprio come il loro modo di fare informazione #RaiNews24 
(Rt con embed del seguente tweet di @ilrere “La tazza marchiata, incollata davanti al conduttore a 
favore di telecamera. Il nuovo corso di #RaiNews24”) (13 aprile 2022)

Lorena Bianchetti intervista faccia a faccia Papa Francesco su Rai 1 #asuaimmagine mica in 
collegamento su Rai 3 #CTCF. con link al post di Caro Televip del 7 febbraio 2022 sulla “non 
esclusiva” di Fabio Fazio) (15 aprile 2022)

L’intervista di Lorena Bianchetti #asuaimmagine decisamente superiore, in tutto, alla intervista di 
Fabio Fazio #CTCF (15 aprile 2022)

“Questo programma è stato presentato da Tempotest” era proprio necessario dopo l’intervista di 
Lorena Bianchetti a Papa Francesco? #asuaimmagine. Nella Rai servizio pubblico di oggi comanda 
#RaiPubblicità? Una pessima Rai Pubblicità da riformare totalmente. (15 aprile 2022)

Vi ricordate il martellamento pubblicitario di Fabio Fazio e #ctcf per l’intervista a Papa Francesco? 
Lorena Bianchetti e #asuaimmagine senza battage hanno portato a casa un momento di televisione 
Rai decisamente migliore. (15 aprile 2022)

Robert Redford e Jane Fonda due miti: ieri, oggi, per sempre. Vederli ancora insieme nel 
tenerissimo film Netflix Le nostre anime di notte #OurSoulsatNight ti dà la misura di quanto sia 
straordinario il lavoro degli attori del loro spessore. (17 aprile 2022)

#lapupaeilsecchioneshow condotto da Barbara D’Urso al 7.7% di share in prima serata su Italia 1. 
Non è questa la leggerezza di cui c’è bisogno in periodi tristi e complicati. La direzione di Laura 
Casarotto ha raggiunto il livello più basso della brutta tv. (20 aprile 2022)

#AnatomiadiunoScandalo su Netflix. Mini-serie in cui il colpo di scena principale è 
prevedibilissimo. Sono riuscito a finirla (6 episodi da 45 minuti) ma solo per i primi piani di Sienna 
Miller. Meglio il romanzo di Sarah Vaughan? Nessuna voglia di scoprirlo. (20 aprile 2022)

La conduzione di Lorella Boccia di #madeinsud su Rai 2: oltre le gambe ed un vestito rosso a rete 
non c’è niente di più. (20 aprile 2022)

Dibattito Macron-Le Pen per le elezioni presidenziali francesi. 4 microfoni per ciascun candidato e 
per i due moderatori: 2 sul tavolo e 2 sulle giacche. La grandeur della televisione francese. 
#LeDebat2022 (20 aprile 2022)



E certo che hanno piazzato 4 microfoni per ciascuno dei due candidati e per ciascuno dei due 
moderatori. Questi parlano da due ore in diretta e proseguono senza soluzione di continuità! E come
je le cambi le batterie ai radiomicrofoni? #LeDebat2022 (20 aprile 2022)

Macron ha capitalizzato con serenità e deteminazione il vantaggio di essere il presidente in carica. 
Ha “vinto” su tutti i temi e l’ha messa KO dicendole: “Lei dipende dal potere russo e da Putin” 
#LeDebat2022 (20 aprile 2022)

Eh no è! Ridatemi subito Emanuela Fanelli con la voce non impostata da attrisce per colpa della 
pillola che j’ha dato Luca Ward. Altrimenti scateno l’inferno! #UnaPezzaDiLundini (21 aprile 2022)

Noemi top in Ammazzate oh di Luciano Rossi. Quanto manca una interprete femminile di canzoni 
romane. Ok, non è che voglio trasformare Noemi nella nuova Gabriella Ferri, però un suo album 
con le più belle canzoni romane io lo comprerei #UnaPezzaDiLundini 3 (21 aprile 2022)

Come spezza Pulecenella che canta Satisfaction non spezza nessuno #UnaPezzaDiLundini 3 (21 
aprile 2022)

Ma quanto è brava Aurora Menenti? L’interpretazione della figlia del drammaturgo è strepitosa 
#UnaPezzaDiLundini 3 (21 aprile 2022)

La voce di Chiara Colizzi su Emanuela Fanelli e l’interpretazione della Fanelli sulla voce della 
Colizzi: una delizia televisiva. #UnaPezzaDiLundini 3 (21 aprile 2022)

Tony Hadley a #propagandalive ha fatto una Through the Barricades  da brividi. Uno dei grandi dei 
nostri anni ’80. (22/4/2022)

Mi dicono che su Rai 1 c’è un talent show #TheBand che il direttore Stefano Coletta ha voluto per 
catturare il pubblico giovane. E quindi anche stasera io cerco qualcosa su Netflix. (22/4/2022)

Piazzapulita si scusa con il seguente tweet per aver fatto commentare al proprio conduttore Corrado 
Formigli una grafica ripresa da un videogioco: “Ieri sera siamo caduti anche noi nell’errore di 
mandare in onda questa grafica riferendola alle acciaierie Azovstal. Non è così. Chiediamo scusa ai 
nostri telespettatori. Grazie a chi ce l’ha segnalato! #piazzapulita” (Da @PiazzapulitaLA7 del 
22/4/2022)

La risposta di Caro Televip: Assumete chi ve lo ha segnalato!Così magari la prossima volta 
controllerete prima di mandarle in onda le grafiche che prendete dalle vostre fonti! #giornalismo

Il RT con embed di Caro Televip: A tutti può capitare di sbagliare ma ci sono tanti ma. A cominciare
dal fatto che, nell’era delle fake news e di quei cattivoni sui social, i professionisti dell’ 
informazione spesso si mettono sul piedistallo della verità. A #piazzapulita lo fanno spesso. 
(22/4/2022)

Alessandro “Andrea” Orsini smentisce a #NonelArena di volersi candidare come parlamentare alle 
prossime elezioni politiche. Finora non ha smentito questa “notizia bufala”, dice, perché voleva 



prendersi gioco dei suoi detrattori. Dottore! Dottore! Dottore! (24/4/2022)

Ieri #scenedaunmatrimonio 8.5% di share. (25/4/2022) Il tweet di Caro Televip in cui la fine era già 
nota ad ottobre 藍 #scenedaunmatrimonio alla seconda puntata perde un punto di share passando dal
15% al 14%. Se continua così all’ultima puntata farà l’8% di share, che sarebbe anche troppo. 
(10/10/2021)

Sessantunesimo #SpecialeTgLa7 sulla guerra Russia-Ucraina. Enrico Mentana continuerà ad in 
onda tutti i giorni dalle 17 alle 20 fino alla fine della guerra ed entrerà nel Guinness World Records?
(25/4/2022)

Roma città aperta su #TV2000#25Aprile #Liberazione (25/4/2022)

1, 2, 3: la Dualipizzazione di Elodie. #battitilive (25/4/2022)

Maurizio Mannoni: “Io non so nemmeno cosa sia Twitter”. Disse un giornalista della Rai 
ministeriale da tempo immemore conduttore di #lineanotte ed il cui meritato pensionamento mi 
sembra ancora troppo lontano #giornalismo (27/4/2022)

Dario Laruffa caporedattore e corrispondente Rai da New York: “Io ho i follower ma su Twitter non
ho mai scritto nemmeno ciao”. E poi ci parla dell’importanza dell’acquisto di Twitter da parte Elon 
Musk. #giornalismo #lineanotte (27/4/2022)

È notte alta e sono sveglio. Non riesco a dormire ma per fortuna il servizio pubblico mi aiuta. 
Guardo l’intervista di Monica Setta a Barbara Bouchet: sbadiglio e mi cala la palpebra, sbadiglio e 
mi cala la palpebra. Mi addormento. Grazie Rai 2 #generazionez (27/4/2022)

Da 2 mesi in tv vediamo le Z bianche sui carri armati con cui la Russia ha invaso l’Ucraina. Credo 
che in questo momento un programma televisivo come #generazionez dovrebbe almeno 
ridimensionarla nel logo e nella grafica con i nomi degli ospiti. (27/4/2022)

Il notiziario del mattino condotto da Tonia Cartolano su #SkyTg24: asciutto, concreto, senza enfasi. 
Una rarissima eccezione. Al momento è l’unica che riesco a reggere. (27/4/2022)

L’offerta delle tv generaliste è talmente scarsa che non solo mi sto abituando ai due episodi 
pomeridiani del nuovo #MagnumPI su Italia 1 ma, inaspettatamente, la serie comincia persino a 
piaciucchiarmi. Boh e pure mah. (28/4/2022)

Emanuela Fanelli: “Giovanni ti devi da mettere seduto” #unapezzadilundini (28/4/2022)

“Nel programma sono presenti inserimenti di prodotti ai fini promozionali”. Quando  
#unapezzadilundini spezza male (28/4/2022)

Per fare fuori Terence Hill e piazzarci  Raoul Bova la produzione si è inventata “la scomparsa” di 
Don Matteo. Quando si dice la creatività degli sceneggiatori di fiction italiani. #DonMatteo13 



(28/4/2022)

Sostituire Terence Hill con Raoul Bova a me sembra come quella volta che hanno provato a 
cambiare la musica della sigla #DonMatteo13 (28/4/2022)

#DonMatteo13 Aridatece Terence Hill subito!#aridateceterencehill (28/4/2022)

Paolo Del Debbio invita ancora una volta il giornalista della tv russa Vladimir Soloviev. E ancora 
una volta la bagarre è garantita. A #DrittoeRovescio la guerra Russia-Ucraina è Soloviev-contro il 
resto del mondo. (28/4/2022)

La conduttrice oggi senza programmi da condurre Caterina Balivo perde in tribunale contro il 
giornalista Giuseppe Candela. (29/4/2022)

Da La Russia di Putin di Anna Politkovskaja (Adelphi): “Attorno a me accadono strane cose. Gli 
«occidentali»-così in Russia chiamiamo europei e americani- hanno una tale passione per Putin, lo 
amano a tal punto, da temere di pronunciarsi contro di lui” (2004) (30 aprile 2022)

#TheBandRai1 ieri al 13.15% di share ad arricchire la lunghissima lista dei flop in prima serata 
dell’osannato (dai critici professionisti) direttore Stefano Coletta. (30 aprile 2022)

#TheBandRai1 ennesimo flop in prima serata del direttore di Rai 1 Stefano Coletta: non ha catturato
il pubblico giovane e ha allontanato il pubblico anziano! Un mito della programmazione in prima 
serata. (30 aprile 2022)

Speciale per noi di Antonello Falqui: la puntata del 13 febbraio 1971 ora in onda su Rai Storia. Aldo
Fabrizi, Ave Ninchi, Bice Valori, Paolo Panelli. Impossibile non fare il confronto con la Rai di oggi 
che perde 10 a 0. (30 aprile 2022)

Ave Ninchi e Bice Valori nei panni delle “mogli” di Pippo Baudo e Corrado. Speciale per noi di 
Antonello Falqui 1971. Straordinarie. (30 aprile 2022)

Il postino di Aldo Fabrizi. Indimenticabile. Speciale per noi, 1971. La grande RAI. (30 aprile 2022)

Maggio

I tweet

Su Motor Trend: Dal pollaio alla pista di Davide Cironi. Un programma per un pubblico 
specializzato ma che può essere apprezzato da chiunque ama la cura con cui un racconto televisivo 
fatto bene sa essere interessante e appassionante. Consigliatissimo.
(1 maggio 2022)



Sergej Lavrov cambia foglio subito dopo la seconda domanda di Giuseppe Brindisi. E così anche 
alla terza. Brindisi dopo la domanda non lo interrompe mai. Si mette due dita davanti alla bocca e 
ascolta in silenzio il monologo. Il #giornalismo di #ZonaBianca (1 maggio 2022)

Giuseppe Brindisi sta facendo una intervista a Sergej Lavrov che il primo canale della tv russa se la 
sogna! #ZonaBianca (1 maggio 2022)

L’intervista di Giuseppe Brindisi a Sergej Lavrov: spiegata bene. Il conduttore a mani giunte mentre
ascolta le risposte-monologo del ministro russo #ZonaBianca (1 maggio 2022)

Giuseppe Brindisi a Sergej Lavrov: “Signor ministro mi scusi se la interrompo”. Poi prova a dire 
qualcosa ma quello continua a fare il suo monologo e l’intervistatore si rimette all’ascolto. (1 
maggio 2022)

L’intervista di Giuseppe Brindisi a Sergej Lavrov è una delle pagine più brutte di #giornalismo che 
io abbia mai visto ed ascoltato sulla televisione italiana #ZonaBianca
(1 maggio 2022)

Nicola Porro (appoggiato da Paolo Mieli) difende e fa un plauso “all’intervista” di Giuseppe 
Brindisi a Sergej Lavrov e poi ritrasmette brani del monologo del ministro degli esteri russo. 
Mediaset è questa da quando era Fininvest non da oggi. #quartarepubblica (2 maggio 2022)

La regia di #QuartaRepubblica per 3 volte manda in onda la clip sbagliata  dopo che Nicola Porro 
ha lanciato la messa in onda della clip sulle parole di Lavrov su Bucha dette a #ZonaBianca.
G O M B L O D D O ?
A #retequattro qualcuno fa la resistenza? (2 maggio 2022)

Giuseppe Brindisi a #QuartaRepubblica di Nicola Porro su Retequattro sta spiegando quanto è stato 
bravo a fare “l’intervista” di ieri a Sergej Lavrov durante il suo programma #ZonaBianca su 
Retequattro. Una rete televisiva italiana non una rete russa. (2 maggio 2022)

Uno fa una fatica indicibile per mantere oltre 3500 followers e poi arriva @Twitter che con 
#TwitterCircle vorrebbe farmene scegliere 150 che sarebbero una specie di super-selezione. Boh e 
pure mah. (3 maggio 2022)

Giovanna Ralli: che meraviglioso #DavidDiDonatello alla carriera! (3 maggio 2022)

L’Auditel ha modificato il conteggio degli ascolti televisivi. Pare che tale modifica determini un 
aumento medio dell’1% di share. Quel tanto che basta per allungare ulteriormente l’agonia della tv 
generalista in crisi.
(5 maggio 2022)

Lite tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini con uno spintone ed epiteti come “pezzo di m”. È 
proprio vero: il vecchio talkshow Maurizio Costanzo Show è ancora attuale e rappresenta 
perfettamente lo stato dell’arte della televisione generalista italiana.
(5 maggio 2022)



Corrado Formigli intervista Selvaggia Lucarelli sulla guerra Russia-Ucraina: per citare la 
alzapalette di Ballando con le stelle “non un esercizio giornalistico virtuoso” (lo ha detto riferendosi
all’intervista di Giuseppe Brindisi a Lavrov) #piazzapulita
(5 maggio 2022)

Per la serie “i grandi flop del sopravvalutatissimo, dalla stampa specializzata, direttore di Rai 1 
Stefano Coletta”, ieri #TheBandRai1
al 12.2% di share nel prime time del venerdì: 6 punti di share in meno dell’Isola dei famosi di 
Canale 5 #poveraRai (7 maggio 2022)

Quanto costa alla Rai, in contratti per il cast giuria-coach, il megaflop #TheBandRai1 ieri al 12.2% 
di share? Per i risultati in prime time, al direttore di rete e responsabile prime time Stefano Coletta 
verrà corrisposto un premio annuale di produzione?

Carlo Conti fa il 12.2% in prima serata su Rai 1 con #TheBandRai1 e i giornalisti professionisti 
muti.
(7 maggio 2022)

Leggo i titoli di coda di #italiasi il programma del sabato pomeriggio di Rai 1: undici autori 
(compreso il conduttore Marco Liorni). Che fanno? Scrivono una frase ciascuno? (7 maggio 2022)

#BigShow chiude con l’8.3% di share. Enrico Papi ha una seconda casa a Miami dove risiede nei 
periodi di inattività dalla conduzione televisiva. Spero che quella in Florida diventi la prima ed 
unica casa. (9 maggio 2022)

Ok #ServantofThePeople è una brutta serie tv ma il doppiaggio di Luca Bizzarri è più inascoltabile 
di quello di un personaggio minore di una telenovela venezuelana degli anni ’80.
(9 maggio 2022)

Per l’operazione Achille Lauro all’ #Eurovision2022  San Marino merita l’eliminazione più che per 
i 12 voti che non c’ha mai dato #Eurovision
(12 maggio 2022)

La cipriota ha problemi di intonazione ma dopo l’esibizione di Achille Lauro qualsiasi altro 
cantante merita di non essere eliminato #ESC2022 #Eurovision #Eurovision2022
(12 maggio 2022)

Il balletto delle irlandesi nemmeno al saggio di fine anno di una terza elementare #ESC2022 
#Eurovision2022 #Eurovision
(12 maggio 2022)

La Macedonia del Nord per me sabato deve annà affà una cosa che non è la finale di #Eurovision 
#Eurovision2022 (12 maggio 2022)

Il rinomato country estone me lo cacci via subito #Eurovision #Eurovision2022 #ESC2022
(12 maggio 2022)



La rinomata corrida rumena non ce l’hanno proprio voluta risparmiare #Eurovision #ESC2022 
#Eurovision2022
(12 maggio 2022)

Ovviamente sto seguendo #Eurovision2022 su Rai Play con la regia internazionale perché, mi 
dispiace per Carolina Di Domenico che è brava, ma Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio per me 
dovrebbero annà affà na scampagnata insieme ad Achille Lauro #ESC2022
(12 maggio 2022)

#instagramdown durante #Eurovision2022 (12 maggio 2022)

Alessandro Cattelan, Laura Pausini e Mika: normalmente bravi
#Eurovision2022 #ESC2022 #Eurovision (12 maggio 2022)

#Eurovision2022 in Italia non ha quel fascino super trash dell’ #Eurovision fatto nel resto d’Europa:
poi è arrivato #ilvolo ed ha fatto recuperare a questa edizione tutto il significato profondo 
dell’innato trash di questo show musicale. (12 maggio 2022)

Achille Lauro meritatamente eliminato dell’ #Eurovision. E adesso puoi andare a fare l’ospite da 
nonna-bis Mara Venier. Il giochetto che ti ha portato a partecipare alla semifinale non è andato oltre 
i confini di San Marino. (12 maggio 2022)

L’operazione di marketing musical-statale con cui San Marino ha portato Achille Lauro all’ 
#Eurovision è stata ripagata con una sacrosanta eliminazione. (12 maggio 2022)

Vladimir Zelensky in esclusiva a #PortaaPorta dice a Bruno Vespa che sta davanti alla cartina 
dell’Ucraina con la bacchetta: “Sta indicando bene!”. Adesso Fabio Fazio per pareggiare ha solo 
una possibilità: avere Vladimir Putin in esclusiva a #CTCF (12 maggio 2022)

78 puntate di #specialeTGLa7 e Vladimir Zelensky non ha mandato ad Enrico Mentana nemmeno 
un whatsapp. Invece eccolo qui a #PortaaPorta a parlare con Bruno Vespa. (12 maggio 2022)

Ma come? Adesso che stava iniziando a piaciucchiare mi  cancellate il nuovo Magnum P.I. CBS? 
Boh e pure mah. #MagnumPI (13 maggio 2022)

Giada Borgato è bravissima ma la sua cantilenante calata padovana non la sopporto #Giro2022 
#RaiSport
(13 maggio 2022)

Tweet di Conchita Porcari @conkipork
Perché nessuno ha fatto cenno come i commenti di Cristiano Malgioglio non siano stati molto 
graditi sui social #tvtalk (14 maggio 2022)

Rt con citazione di Caro Televip
Perché #TvTalk è un pessimo programma televisivo (14 maggio 2022)



Anche nella stagione televisiva 2021/2022, con orgoglio, non ho visto neanche un minuto di #tvtalk
di Rai 3. (14 maggio 2022)

È che non sono proprio più un telespettatore della @RaiUno di @StefanoColetta2 e quindi non mi 
interessa nemmeno seguire la finale di #Eurovision che ho sempre seguito e commentato 
ampiamente. Inizio #avvocatodidifesa su #Netflix
(14 maggio 2022)

La “imbattibile” Maria mangiacaramelle De Filippi scappa dalla sfida contro la finale di 
#Eurovision (41.9% di share) e va in onda stasera con la finale di #Amici21. Paura, eh! (15 maggio 
2022)

Inizio la mia prima serata di telespettatore completamente disinteressato alla programmazione delle 
reti generaliste in chiaro, proseguendo la visione della stagione 1 di #avvocatodidifesa su Netflix. 
Sono a ep4 e per il momento sono soddisfatto. (16 maggio 2022)

Adriano Aragozzini a #TikiTaka è il peggior personaggio mai visto nei bruttissimi programmi che 
Piero Chiambretti ha fatto per Mediaset. Un limite di Pier Silvio Berlusconi è che quando va in 
fissa, sbagliando, con un conduttore/autore non ammette l’errore. (17 maggio 2022)

Monica Setta: “Andate su Rai Play per vedere tutte le stagioni di Rocco Schiavone”. Su Rai Play 
Rocco Schiavone non c’è. Sipario. #generazionez (18 maggio 2022)

Il mio primetime lontano dalla tv generalista prosegue: s1 e7 #avvocatodidifesa su Netflix. 
Consigliatissimo da Caro Televip.
(18 maggio 2022)

Gioca un po’ troppo a fare le faccette di George Clooney, per una indiscutibile somiglianza, ma
Manuel Garcia-Rulfo è semplicemente perfetto nei panni di
Mickey Haller. #avvocatodidifesa la stagione 1 mi è piaciuta molto. Consigliatissima. (20 maggio 
2022)

Il TgSport della #RaiSport diretta da Alessandra De Stefano: servizi, corrispondenze, grafiche, 
studio, scrittura e conduzioni da televisione vecchia, vecchia, vecchia. (21 maggio 2022)

Nicola Savino perfettamente a suo agio con il livello #isola e dei programmi Mediaset. Chi lo portò 
alla Rai ha il mio disprezzo eterno. (21 maggio 2022)

Finalmente una tappa appassionante del #Giro105 con il grande ritorno da protagonista di Vincenzo 
Nibali. Meritata vittoria di tappa di Simon Yates. Richard  Carapaz si prende con determinazione la 
maglia rosa. E da domani le montagne importanti.
(21 maggio 2022)

La grande competenza di Giada Borgato completamente annullata dalla cadenza regionale 
ininterrottamente cantilenante. Bravissima ma inascoltabile #giroRai #RaiSport #giro105 (22 
maggio 2022)



La #domenicain 2021/22 di nonna-bis Mara Venier è indiscutibilmente un successo di pubblico 
della Rai 1 di Stefano Coletta. Questo la dice tutta su che cosa sono la Rai 1 di Stefano Coletta ed il 
suo pubblico. (22 maggio 2022)

Bellissima vittoria di Giulio Ciccone nella tappa con arrivo a Cogne del #giro105 (22 maggio 2022)

Per il quarto anno consecutivo la bruttissima e vecchissima #domenicain di nonna-bis Mara Venier 
è stata un successo. Esempio di una Rai1 che con la scusa degli ascolti mostra l’incapacità di 
realizzare con successo un pomeriggio tv domenicale nuovo e moderno (22 maggio 2022)

A proposito dell’inamovibilità di nonna-bis Mara Venier in Rai. C’è chi per numero di programmi 
condotti la batte a mani basse: Francesca Fialdini. E non fa nemmeno gli ascolti della nonna-bis! 
(22 maggio 2022)

Iniziare il Tg1 con i festeggiamenti dei tifosi del Milan e poi passare all’Ucraina distrutta dalla 
guerra. Il #giornalismo della direttrice Monica Maggioni. (22 maggio 2022)

L’inizio di questa sera del #Tg1 firmato Monica Maggioni: i festeggiamenti in diretta dei tifosi del 
Milan per la vittoria dello scudetto prima delle notizie e dei servizi sulla guerra che sta distruggendo
l’Ucraina. Il #giornalismo del servizio pubblico Rai. (22 maggio 2022)

#UominieDonne la situazione: Maria mangiacaramelle De Filippi gode, facendo la linguetta tipo 
Fantozzi, davanti all’ennesima lite tra Ida e Riccardo, sfanculato ripetutamente dalla stessa. (24 
maggio 2022)

#specialeTGLa7 al terzo mese di guerra Russia-Ucraina: alle 19.10 qualcuno ha aperto una lattina 
mentre parlava Dario Fabbri ed Enrico Mentana non era inquadrato. (25 maggio 2022)

Sul mio televisore non c’è più il segnale della @RaiUno di @StefanoColetta2 e non ho alcuna 
intenzione di risintonizzarlo. Chissà, magari dopo le elezioni politiche del 2023. (27 maggio 2022)

Con la conduzione di #cook40 Alessandro Greco conferma di dare il suo meglio nella conduzione 
delle telepromozioni di materassi. (28 maggio 2022)

Nonna-bis Mara Venier mano nella mano con il suo amico Gianluca Vacchi nella puntata di 
#DomenicaIn in cui lo ha celebrato (22 maggio 2022). Tweet del 30 maggio 2022

Gli Arteteca sono la massima espressione del livello minimo di #madeinsud (30 maggio 2022)

Un sorridentissimo Marco Damilano ospite di #lineanotte inizia ad ambientarsi a Rai 3 dove in 
autunno condurrà una striscia quotidiana di 10 minuti alle ore 20.35. L’ambizione è chiaramente 
quella di far rivivere alla Rai i fasti di Enzo Biagi. Sarà dura. (31 maggio 2022)

È scomparso definitivamente anche il canale 48 del dtt dal mio apparecchio televisivo smart del 
2015. Ed è subito evidente che si può fare a meno anche di #RaiNews24 (31 maggio 2022)



Giugno

I post

Camper di Rai 1: la prima puntata nel live tweeting di Caro     Televip
6 giugno 2022 akio

Sto guardando su Rai Play la prima puntata di #CamperRai1. Che ci fanno Tinto e Roberta Morise 
in uno studio televisivo? Non sono loro a girare l’Italia in camper? Hanno gli inviati? E bla bla bla! 
L’Italia arriverà? Boh e pure mah!
Terribile il pavimento modalità scacchi e dama. Non c’entra veramente un ca.. mper con la 
scenografia multicolor estiva. #CamperRai1 chi lo ha progettato lo studio? Uno di Marostica?
Roberta Morise: “Oggi è un po’ la nostra prima puntata”. Se continui così sarà una popò di puntata.
Ho capito che è un programma estivo ma qualcuno fermi sto Tinto che mi sta facendo venire il mal 
di mare per quanto si agita e dondola a destra e sinistra. Come dite? Viene dalla radio? E allora 
perché non ci torna subito? #CamperRai1
Roberta Morise e questo Tinto gestiscono i tempi ed i ritardi audio dei collegamenti nel modo più 
fastidioso per una diretta, ovvero, interrompere o coprire l’inviato. Anche se, nel caso di Federica 
De Denaro che spiega la gara culinaria diventa un pregio. 
La gara culinaria condotta da Federica De Denaro è appassionante come pulire i fagiolini. 
#CamperRai1 la televisione estiva firmata Rai 1 che dà più fastidio dell’ anticiclone Hannibal. 
#CamperRai1 l’inviata sulla spiaggia di Santa Severa urla: “TINTO! GUARDA CHE BELLE 
RAGAZZE!” La battuta serve per presentare al conduttore delle signore over-fashion. E lui: “Avete 
portato il secchiello? In quella spiaggia si possono fare le buche?”. La Rai oggi.
#CamperRai1 Ai gestori di spiagge che autorizzeranno il momento coreografia di Samuel Peron 
dovrebbe essere tolta la possibilità di partecipare ai prossimi bandi di assegnazione delle licenze 
balneari previste dal PNRR.
La gara di cucina condotta da Federica De Denaro è triste ed esasperante #CamperRai1 la tv 
piccola, piccola, piccola, piccola.
Tinto e Roberta Morise hanno detto che vogliono portare gli italiani che non possono permetterselo 
nelle località di vacanza. Oggi ci mostrano la terrazza di una certa Violante Guerrieri Gonzaga che 
organizza cene per i vip #CamperRai1 la Rai fastidiosa.
Momento dedicato alla cura dei cani: in studio, ovviamente! Come previsto dal format di 
#CamperRai1 un programma che sulla carta doveva essere itinerante ma che in pratica è un 
programma in studio con filmati e collegamenti. Divertente come una zecca dei cani.
Questo inviato di #CamperRai1 lancia “una clippetta”. Io gli lancerei un Devoto-Oli dritto per dritto
così lo prende al volo.
La “tassa” autocelebrativa di Linea Verde Life:  il collegamento con Marcello Masi dal suo terreno. 
Finché ci saranno professionisti del calibro di Angelo Mellone come dirigenti di Rai 1, 
l’autocelebrazione, lanciata dai conduttori di #CamperRai1, ci tocca.
Il cuoco di Genzano cucinerà per tutta l’estate i piatti semplici della tradizione. Ha iniziato con 
l’arrabbiata alla ‘nduja. Roberta Morise gli ha detto che sa cucinare benissimo la pasta alla ‘nduja e 
che l’ha fatta per la comunione del nipote #CamperRai1
Per la serie “I bellissimi panorami d’Italia” l’inquadratura iniziale del servizio di questo inviato di 
#CamperRai1 il programma di Rai 1 che ci mostra quanto è bella l’Italia.
Io mi chiedo: il camper che avrebbe dovuto essere il protagonista del programma, sta solo nel 
titolo? No perché, dopo averlo visto di sfuggita all’inizio, se n’è persa traccia!
#CamperRai1 credevo che piovesse ma non che diluviasse tanta brutta Rai 1.
A fine trasmissione si rivede Elisa Silvestrin con i camperisti-ciceroni dal belvedere della Certosa di
San Martino di Napoli. Collegamento non perfetto e il conduttore Tinto riprende la linea da studio. 
Esordio da cancellare per il camper di #CamperRai1

https://carotelevip.net/author/akio/
https://carotelevip.net/2022/06/06/camper-di-rai-1-la-prima-puntata-nel-live-tweeting-di-caro-televip/
https://carotelevip.net/2022/06/06/camper-di-rai-1-la-prima-puntata-nel-live-tweeting-di-caro-televip/


Il momento “cartolina” del borgo di Sant’Agata de’ Goti è stato più breve del tempo che ci vuole 
per pronunciare il nome della inviata Gloria Aura Bortolini #CamperRai1
Non ci posso credere! Tentano di ricollegarsi con Elisa Silvestrin l’inviata principale quella che sta 
sul camper che dà il titolo a #CamperRai1 ma non ci riescono e si collegano con un allevamento di 
bufale. Perfetto per questa disastrosa prima puntata.
Il giovane barman acrobatico con la camicia a fiori dovrebbe fare tanto “estate al villaggio 
turistico”. Invece fa solo tanta tenerezza #CamperRai1

Prima puntata di #CamperRai1. Non ci posso credere che Rai 1 realizzerà oltre 70 puntate da 90 
minuti di questo programma “originale” in onda dal lunedì al venerdì a mezzogiorno su Rai 1.
E poi la conduzione di Roberta Morise e Tinto: non ci siamo proprio.

L’estate Rai 2022: una ripartenza     deludente
12 giugno 2022 akio

La Rai ha scelto di rimanere accesa nei daytime estivi del mattino, pomeridiano, preserale e in 
access primetime, in alcuni casi con programmi “originali” nuovi e con conduttori ed inviati nuovi. 
Purtroppo, le “novità” sono basate su idee vecchie di televisione e, soprattutto, danno spazio a 
conduttori e inviati non sempre all’altezza dell’obiettivo di rinnovare la proposta di volti ai quali i 
telespettatori dovrebbero affezionarsi. La prima settimana di programmazione estiva dei daytime 
Rai ha già dimostrato tutti i limiti dei “nuovi” programmi e dei “nuovi” conduttori ed inviati. Così, 
se da un lato ti ritrovi a chiederti “e allora? Meglio le stra-repliche di programmi e fiction?”, 
dall’altro lato ti chiedi “perché la Rai non è in grado di proporre una tv estiva originale in prima 
visione all’altezza della tv autunno-inverno?”.
Domande alle quali ho dato queste risposte.
Sì, meglio le stra-repliche ad una tv “originale” che riempie solo dei buchi in palinsesto ed è utile 
solo a Rai Pubblicità che comunque ci guadagna.
La Rai non riesce a fare una buona tv estiva originale perché i dirigenti, i capi struttura e gli autori 
sono sempre gli stessi e non sembrano avere la capacità di rinnovare l’offerta televisiva, 
migliorandola.
E questo ormai accade da molti, troppi, anni.
Il ritorno alla “normalità” dopo la pandemia da Covid-19 avrebbe dovuto dare un impulso alla 
creatività televisiva e alla voglia di proporre un approccio nuovo alla produzione tv ed invece sono 
ripartiti dai vecchi modelli ai quali hanno dato una rinfrescata e nulla più.

La social-tv premia chi ha la “santa” pazienza di aspettare l’arrivo dei commenti sui
propri     miglioramenti

14 giugno 2022 akio
L’avvio di una nuova stagione tv è un momento molto atteso da chi commenta i programmi tv sui 
social media. Si va alla ricerca delle “novità” e si guarda ai programmi che ritornano in onda con 
attenzione per vedere se ci sono miglioramenti o peggioramenti.
C’è un vivace dibattito social sul fatto che sia o meno giusto commentare le prime puntate 
soprattutto degli show tv in diretta. Io sono tra quelli che commentano i programmi fin dalla prima 
puntata. È un modo corretto di valutare un programma perché, se non è un disastro inguardabile, 
torno sempre a distanza del giusto tempo a riguardarlo e a commentarlo nuovamente. Sono sempre 
pronto a cambiare idea e, ovviamente, a confermarla. Credo che chi fa televisione e ritiene di 
leggere le opinioni positive o critiche di Caro Televip e di tutti gli altri “criticoni” social, debba 
coltivare una “santa” pazienza.
La mia onestà intellettuale è cristallina. Perfino davanti al miglioramento di un programma o di un 
televip che non sopporto, sono sempre pronto a scriverlo. E questo non vale solo per me.
La mia esperienza di lettore dei più importanti critici professionisti e dei commentatori social più 
considerati, mi dice che nel tempo i miglioramenti di un programma, di una conduzione, di una 
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presenza in tv, vengono sempre riconosciuti.
Ecco, chi fa televisione e pensa di essere in grado di migliorare deve avere la “santa” pazienza. 
Questo post, ovviamente, non è destinato a chi non è in grado di migliorare. E non è destinato ai 
tanti televip, siano essi conduttori, autori, dirigenti, manager, ruoli minori, uffici stampa e personale 
delle produzioni che, stizziti, si lamentano con risposte pubbliche o private per le critiche ricevute.

Vi do una notizia: è un atteggiamento che va contro il principio della “santa” pazienza e che 
allontana da voi chi vi commenta sui social media, con il risultato che se avevate una possibilità di 
portare a casa un post sul vostro miglioramento non accadrà e non perché il “criticone” non sia 
disposto a cambiare idea ma perché non gliene frega più niente di voi e del vostro programma.

L’estate 2022 e l’informazione televisiva “a famo strana?”

18 giugno 2022 akio

L’informazione televisiva italiana cavalca le onde delle notizie di attualità nazionale ed 
internazionale con la consolidata regola del “vabbè dai mo’ basta co’ sta cosa passamo a quest’artra 
che sinno’ la gggente se rompe e nun ce vede più”.
Succede, da sempre, con tante notizie ma quest’anno succede con due super notizie che hanno 
calamitato l’attenzione negli ultimi due anni e mezzo: la pandemia da Covid-19, virus che ancora 
circola e contagia e l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia che ha scatenato una guerra 
ancora in atto.
Le due notizie sono sì presenti nei TG, nei talk e negli spazi informativi televisivi ma vengono 
trattate con quel non so che di “aho’ dovemo dille du’ parole sur viruse e su la guera in Ucraina, 
perché sinno’ ce dicheno che nu lo famo o che lo famo strano”.
Sarà anche colpa della legittima voglia che le persone hanno di vivere senza pensieri l’estate 2022 
dopo le restrizioni dovute alle misure di contenimento della pandemia, ma chi fa televisione 
dovrebbe avere come primo pensiero l’informazione e non cosa vuole sentirsi dire la gggente.
È proprio la scelta di come e quanto trattare le notizie che qualifica l’informazione giornalistica di 
alta qualità, di cui oggi fatico a trovare esempi soddisfacenti.

Marco Damilano lascia la comfort zone di Propaganda Live su La7 e si lancia nelle sabbie 
mobili dell’informazione Rai nella stagione televisiva della propaganda elettorale

18 giugno 2022 akio

L’idea che mi sono fatto è che la Rai abbia ingaggiato Marco Damilano per condurre un programma
giornalieriero di informazione (prevalentemente sull’attualità politica) rifacendosi ai grandi del 
passato della Rai che hanno fatto delle loro strisce quotidiane dei programmi cult: Enzo Biagi ed 
Andrea Barbato.
Una prima conferma l’ho avuta ieri durante l’ultimo “spiegone” con cui Marco Damilano si è 
congedato da Propaganda Live, il programma di La7 che lo ha visto commentatore politico fisso per
molti anni e che ha contribuito a dargli quella impronta televisiva che oggi lo porta ad avere un 
programma quotidiano tutto suo su Rai 3.
Durante l’ultimo “spiegone” Marco Damilano ha citato Andrea Barbato e la sua idea di 
“spiegazione dei fatti”. 
Poi, terminato lo “spiegone” si è tolto giacca e camicia per rimanere con la t-shirt di Propaganda 
Live. Un omaggio che è un ringraziamento ed un atto di riconoscenza. Un gesto un po’ troppo 
teatrale da “curvarolo” che però sarà di certo molto gradito ai creativi ed ai dirigenti della Rai 
Pubblicità di oggi che con le loro strategie mi fanno pensare ad una Rai che insegue le peggiori 
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televisioni commerciali.
Il conduttore di Propaganda Live Diego Bianchi qualche minuto prima aveva mostrato una bacheca 
(a mo’ di ritiro della maglia nel calcio) con dentro il maglione rosso indossato da Marco Damilano 
sotto la giacca durante i suoi spiegoni. Il giornalista ha colto l’occasione per ribadire più volte il suo
gradimento assoluto per quel colore. Diego Bianchi ha mostrato a Damilano un filmato del 
programma Gazebo del 2013 in cui una fan di Silvio Berlusconi lo contestava dicendogli: “Sei un 
comunista che parla sempre male di Berlusconi”. Bianchi ha rincarato la dose: “Questo è quello che
ti aspetta”.
La stagione televisiva 2022-2023 sarà caratterizzata e, ahimè, influenzata dalle elezioni politiche 
che si terranno a fine maggio 2023. Chiunque condurrà programmi di informazione e attualità 
politica sarà nel centro del mirino di tutti gli schieramenti pronti a dire che un conduttore è di parte.
La prima grande sfida di Marco Damilano sarà proprio quella di non essere tutti i giorni nel centro 
del mirino di una sola area politica.
Le idee di Marco Damilano sono chiaramente, orgogliosamente ed ostentatamente rosse come quel 
suo maglione “ritirato” e ora in bacheca. Una immagine che dovrà necessariamente diventare anche 
il simbolo di una sua conduzione imparziale e oggettiva sulla Rai nell’anno delle elezioni.
Nella prossima stagione televisiva non vorrei proprio, da telespettatore, da abbonato e da blogger tv,
ritrovarmi ogni giorno ad ascoltare le polemiche sulla obiettività di Marco Damilano conduttore del 
servizio pubblico. La mia opinione è che in molti saranno pronti a dire “Lo hanno messo lì per 
parlare male della destra” come faceva quella fan di Berlusconi nel 2013. Abbiamo bisogno di una 
informazione politica chiara, obiettiva, che ci aiuti a capire le idee di tutti i partiti che si candidano a
guidare il Paese. Abbiamo bisogno di una informazione autorevole come quella che facevano Enzo 
Biagi e Andrea Barbato. Magari con un pizzico, ma solo un pizzico, di quella ironia che abbonda in 
eccesso a Propaganda Live.
Caro Marco Damilano, per te è giunto il momento di indossare la maglietta con la scritta 
“Informazione Rai”.
Con la I e con la R maiuscole.

E mo’ ci sarà Cattelan su Rai 2? La bassa asticella che gli chiedo di superare.

19 giugno 2022 akio

Tra le novità televisive preannunciate per la prossima stagione (dalla rubrica A lume di Candela di 
Giuseppe Candela su Dagospia del 9 giugno 2022), c’è il late show di Alessandro Cattelan su Rai 2 
per 3 seconde serate (martedì, mercoledì e giovedì) a settimana, a partire da metà settembre. 
Qualcosa tipo “E mo’ c’è Cattelan su Rai 2”.
La misura e il genere di “E poi c’è Cattelan” è quello in cui finora il conduttore ha dato il meglio. 
Dopo l’addio a Sky si è messo a fare il battitore libero: lo show deludente in prima serata su Rai 1 
“Da Grande”, il docu-talk “Una semplice domanda” su Netflix (dopo il monologo della birra con 
cui ha chiuso polemicamente “Da Grande” ho scelto di non guardarlo) e poi la conduzione di 
Eurovision Song Contest in co-co-abitazione con Laura Pausini e Mika. Se la anticipazione di 
Dagospia verrà confermata alla presentazione dei palinsesti, si potrà veramente parlare di novità? 
No, perché sia Cattelan che Rai 2 non possono permettersi di prendersi dei rischi e quindi andranno 
“sul sicuro” con un modello di show simile a quello già visto su Sky e che potrebbe garantire di 
puntare sul pubblico orfano di EPCC.
Il problema principale è che quello è un pubblico di nicchia. Basterà per garantire a chi ha un ruolo 
decisivo nella Rai di oggi, ovvero Rai Pubblicità, gli ascolti necessari a piazzarlo agli inserzionisti 
come grande “novità”? Anche le palle di cristallo in questo periodo sono in vacanza ma quelle di 
Rai 2, Rai Pubblicità e di Cattelan sono costrette a prevedere l’imprevedibile. Da troppo tempo è 
attesa l’esplosione sulle reti generaliste del “giovane”
Alessandro Cattelan. 
Cosa mi piacerebbe che facesse Cattelan in questo “nuovo” programma su Rai 2?
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Vorrei che mettesse in campo tutta la sua incontenibile voglia di mostrare quanto è “figa” la 
televisione che fa ma facendolo dire al telespettatore e non ad Alessandro Cattelan.
Vorrei che ogni sera mi sorprendesse. Vorrei che non ci fossero l’annuncio degli ospiti e le clip di 
anticipazione nei promo e sui social. Vorrei che ospiti e conduttori pensassero solo a divertire il 
pubblico per il puro piacere di farlo senza calcoli autopromozionali. Vorrei che ogni sera fosse 
diversa dall’altra, particolare, unica, irripetibile.
Vorrei che lo show riportasse la seconda serata di Rai 2 agli antichi fasti. Da troppo tempo è attesa 
la rinascita qualitativa degli show di Rai 2. La seconda serata è un patrimonio storico di Rai 2 che 
da troppo tempo non riesce a tornare ai fasti di “Quelli della notte” e di “Indietro tutta”, quando 
fremevo in attesa dell’inizio di ogni singola puntata. Ok, forse ho alzato un po’ troppo l’asticella.
Caro Alessandro Cattelan, però almeno ti chiedo di garantirmi uno show di livello superiore a “Bar 
Stella” di Stefano De Martino e a “Tonica” di Andrea Delogu.
Grazie. 

La “annuncite precoce” di Amadeus su Sanremo 2023 mentre il Governo è costretto a dare un
bonus di 200 euro a più della metà degli italiani

21 giugno 2022 akio

Il Tg1 diretto da Monica Maggioni ieri, 20 giugno 2022, ha ospitato in studio e dato ampio spazio 
ad Amadeus conduttore e direttore artistico del 73° Festival della Canzone Italiana che si terrà dal 7 
all’11 febbraio 2023.
Amadeus come sua consuetudine usa il Tg1 per centellinare gli annunci delle anticipazioni sul 
Festival. Solo che quest’anno anziché iniziare a dicembre ha iniziato a giugno: 7 mesi prima 
dell’inizio della manifestazione.
Il primo annuncio è mediaticamente ad effetto: la regina delle influencer Chiara Ferragni sarà la co-
conduttrice della serata inaugurale e delle serata finale del Festival. Se da un lato 7 mesi sembrano 
essere il minimo per provare a preparare Chiara Ferragni a svolgere quel ruolo, da un altro lato, che 
Amadeus punti ad alimentare l’attenzione sul Festival fin da oggi sembra francamente una 
esagerazione inaccettabile per il servizio pubblico Rai.
Amadeus è perfettamente allineato con la aggressività della Rai Pubblicità di oggi che secondo me 
se potesse piazzerebbe un “golden minute” anche durante l’Angelus di Papa Francesco.
A me sembra che questa “annuncite precoce” di Amadeus sia la dimostrazione che è un direttore 
artistico lontano anni luce dai problemi che il Paese sta vivendo.
Lui se ne va tutto allegro nello studio del Tg1 per fare annunci roboanti sul Festival di Sanremo 
mentre in Italia l’inflazione è alle stelle e il Governo è costretto a dare un bonus di 200 euro di aiuto
una tantum a oltre 31 milioni di italiani.
Ad oggi non sappiamo se questo inverno ci verrà razionato il gas per riscaldarci e cucinare, a causa 
degli effetti delle controsanzioni della Russia in guerra con l’Ucraina, però grazie ad Amadeus già 
sappiamo chi lo affiancherà il 7 e l’11 febbraio 2023 sul palco dell’Ariston.
Il Festival di Sanremo è una settimana di evasione dalla realtà e ci sta ma non deve essere un 
argomento di discussione preventiva che dura 7 mesi.
Chissenefrega del Festival di Sanremo 2023: l’Italia ha ben altri problemi.
Cara direttrice del Tg1 Monica Maggioni, peggio di Amadeus ci sei solo tu che gli dai tutto questo 
spazio 7 mesi prima del Festival. 

Programmi Rai estate 2022: i 10 inviati che come li vedo cambio canale
24 giugno 2022 akio

1 – Giuseppe Di Tommaso (Estate in Diretta)
2 – Lucilla Masucci (Estate in Diretta)
3 – Maria Elena Fabi (Camper)
4 – Metis Di Meo (Uno Mattina Estate)
5 – Domenico Marocchi (Estate in Diretta)
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6 – Federica De Denaro (Camper)
7 – Barbara Di Palma (Weekly)
8 – Bianca Luna Santoro (Camper)
9 – Lucrezia Lando (Uno Mattina Estate)
10 – Samuel Peron (Weekly)

Rai: io non ce l’ho con gli inviati “esterni” ma con chi ce li mette
25 giugno 2022 akio

D’estate spicca con più evidenza il lavoro degli inviati dei programmi Rai in diretta nei day time del
mattino, di mezzogiorno e pomeridiano. Parliamo di decine e decine di inviati il cui collegamento 
dura pochi minuti, a volte anche sotto il minuto quando le ricchissime scalette saltano ed i tempi 
previsti vanno a farsi benedire.
La tipologia dell’inviato televisivo estivo spicca perché è particolarmente urlante, sorridente, 
entusiasta. Alcuni sembrano ispirarsi al manuale del piccolo animatore turistico. Chiedermi chi ce li 
mette è il minimo che da abbonato, da telespettatore e blogger tv, posso fare. Mi sembra di capire 
che sono i dirigenti di rete, di struttura, di genere che su richiesta degli autori e dei responsabili del 
singolo programma decidono quali professionisti utilizzare per questo ruolo.
La cosa che mi lascia perplesso è che per questo ruolo la Rai ricorra anche a professionisti “esterni”.
Non ne faccio una questione di carattere economico perché suppongo che un così piccolo contributo
non abbia costi esorbitanti
ma ne faccio una ragione di carattere aziendale. Perché la prima azienda culturale del Paese deve 
ricorrere a professionalità esterne per fare l’inviato di pochi minuti in diretta nei programmi estivi? 
La Rai non dispone a sufficienza di professionisti che potrebbero svolgere quel ruolo? Non 
dovrebbe essere l’occasione per valorizzare e dare visibilità esclusivamente alle risorse interne?

Voi mi direte, ma con tutti i milioni che la Rai spende per far realizzare da produzioni esterne 
programmi televisivi di tutti i generi, il problema sono i piccoli inviati “esterni” freelance dei 
programmi estivi? Sì, se anche un solo inviato “esterno” dei programmi estivi prende il posto di un 
professionista “interno” Rai che vorrebbe essere utilizzato in quel ruolo, allora sì per me questo è un
problema.

Caro amministratore delegato Rai Carlo Fuortes, ci sono “interni” Rai che avrebbero voluto fare gli 
inviati nei programmi estivi e che invece hanno visto assegnare quel posto a dei professionisti 
“esterni”?

Veronica Gentili: una delle punte di diamante del retequattrismo
26 giugno 2022 akio

Era il 18 giugno 2020 quando Silvio Berlusconi in collegamento con il programma di Retequattro 
“Stasera Italia” disse alla conduttrice delle edizioni del weekend ed estiva Veronica Gentili: “Sta 
conducendo queste trasmissioni in modo perfetto”. La giornalista rispose con un sorriso a tripla 
mascella: “Grazie, mi fa molto contenta” (con inchino del capo).
Da allora, Veronica Gentili non ha più smesso di andare in onda su Retequattro: in autunno, 
inverno, primavera, estate. C’è stato anche un tentativo di affidarle a settembre 2021 un talk più 
intimista “Buoni o Cattivi” su Italia 1 che ha fatto meno del 3% in prima serata. Un floppone.
Oggi però è una delle punte di diamante del retequattrismo, ovvero, della televisione in cui le prime 
serate sono tutte dedicate ai talkshow dove qualsiasi tema è tutto un “la gente deve capire, lo 
facciamo per la gente, noi siamo quelli che mettono gli italiani al centro di ogni discussione”, anche
se la discussione è tanto confusionaria quanto inconcludente.

Veronica Gentili è il volto glamour del retequattrismo. Abiti impeccabili dai colori vivaci ma anche 
classici purché esista una Tratto Pen in tinta da poterci abbinare. Il suo programma s’intitola 
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“Controcorrente” e lei, seduta alla plancia di comando (nella versione access primetime) o in piedi 
al centro dello studio (in primetime), si sbraccia come una direttrice d’orchestra nel dare la parola 
agli ospiti ma anche e soprattutto per accentuare le parole durante le sue inevitabili chiose agli 
interventi.
Mi dà sempre l’impressione di ritenere indispensabili le sue chiose, fedelissima interprete di uno dei
doveri principali che si è dato il retequattrismo: agli italiani glielo facciamo capire noi come stanno 
le cose. Forte del suo passato di attrice in ruoli minori, gestisce i propri primissimi piani con 
meccanica maestria: passa dalle mascelle serrate ai sorrisi panoramici con la stessa disinvoltura di 
Jeeg Robot d’acciaio.
I suoi sguardi passano dall’ampiezza esclamativa all’essere penetranti quando stringe gli occhi in 
segno di concentrazione. Giornalisti e politici suoi ospiti si rivolgono a lei con un semplice 
“Veronica” come si fa con le grandi star dei talkshow americani, evidentemente non importa loro 
l’essere interrotti e chiosati in modo esagerato. Nel serale ha anche modo di fare le interviste faccia 
a faccia; l’unico segno che lasciano è quello del mio dito sul tasto del telecomando per il cambio di 
canale.
Cara Veronica Gentili, l’idea che mi sono fatto sul futuro della tua carriera di conduttrice televisiva 
è la seguente, quando non sarai più una punta di diamante del retequattrismo, di te mi resterà un 
solo indelebile ricordo: le Tratto Pen in tinta con gli abiti.

Giugno

I tweet

L’informazione televisiva italiana ha diminuito nettamente gli spazi sulla invasione dell’Ucraina da 
parte della Russia. Anche lo speciale quotidiano TgLa7 di Enrico Mentana dopo venerdì (puntata n. 
100) non andrà più in onda. È la bruttezza della televisione (1 giugno 2022)

Si conclude la stagione televisiva autunno-inverno-primavera 2021/2022. Brutta come le precedenti.
Nessuna novità significativa. Sempre le stesse facce, sempre gli stessi programmi, sempre gli stessi 
cronici limiti, sempre la stessa autoreferenzialità. (2 giugno 2022)

Il Teatro delle Vittorie della Rai.
Non solo i grandi show che hanno fatto la storia della televisione italiana. Purtroppo. (2 giugno 
2022)

Roberta Capua da lunedì 6 giugno 2022 alla sua seconda conduzione di #estateindiretta su Rai 1. E 
che fai? Caro Televip lo devi seguire per forza! (su Instagram). Boh e pure mah. (2 giugno 2022)

Oggi ci sono dei televip che non c’hanno proprio niente da fare. Mò pure Manila Nazzaro mi segue 
(su Instagram). Che programma tv j’hanno dato? Grande problema: su Twitter l’ho bloccata ma non
mi ricordo perché (2 giugno 2022)

È iniziata la stagione televisiva più intensa della Sportitalia di Michele Criscitiello che fino alla 
chiusura del calciomercato di agosto trasmetterà h24, ore, ore e ore di chiacchiere sulla 
compravendita dei calciatori. Mentana scansati. #Sportitaliamercato (2 giugno 2022)

Massimo Giletti in diretta da una terrazza con affaccio sulla Piazza Rossa di Mosca parla con il 
filosofo Massimo Cacciari in collegamento da qualche parte mentre la regia inquadra lo studio di 
#NonelArena con loro due nei megaschermi. La televisione inutile. (5 giugno 2022)



#NonelArena Massimo Giletti è a Mosca e intervista Marija Zakharova in collegamento on line da 
Mosca portavoce del ministro degli esteri russo. Il problema di La7 non è solo la brutta televisione 
che fa ma anche il brutto modo in cui la fa (5 giugno 2022)

Marija Zakharova portavoce del ministro degli esteri russo sta facendo a pezzi Massimo Giletti. E 
lui gode #NonelArena (5 giugno 2022)

#NonelArena Myrta Merlino urla: “Oddio Massimo! Che succede? Aiutate Massimo!”. La regia 
interrompe la diretta mandando la pubblicità. Al rientro in studio dopo la pubblicità, Myrta Merlino 
dice che Massimo Giletti ha avuto un mancamento ma adesso è in piedi e spera di vederlo presto di 
nuovo in onda. Che fortuna avere una conduttrice ospite che può colmare questo vuoto. Dopo il 
mancamento di Massimo Giletti, Myrta Merlino saldamente alla conduzione lancia anche i servizi 
in scaletta. Massimo Giletti torna in onda: “Ho avuto un mancamento forse dovuto al freddo qui a 
Mosca”. Bene, ottima notizia. Direi che dopo questo brevissimo colpo di scena si può interrompere 
la visione di Non è l’Arena (5 giugno 2022)

Una che probabilmente faticano a riconoscere anche quelli che abitano nel suo palazzo, non ce la 
vuoi mettere a condurre #UnomattinaEstate ? Boh e pure Mah ria Soave. (6 giugno 2022)

Oggi pomeriggio su Rai 1 inizia Estate in Diretta con Roberta Capua e Gianluca Semprini.
Io già come il principino Louis durante il passaggio della pattuglia acrobatica britannica al giubileo 
per i 70 anni di regno di Elisabetta II (6 giugno 2022)

Ma Don Matteo Terence Hill non era scomparso? Ah, è una replica per nostalgici! Certo che chi ha 
qualche perplessità su Don Matteo Raoul Bova di certo non le vedrà svanire. Anzi. Rai, più repliche
estive per tutti gli abbonati #DonMatteo (6 giugno 2022)

Roberta Morise, a poche settimane dalla sua partecipazione come concorrente all’Isola dei famosi di
Canale 5, viene messa alla conduzione di #Camper un programma del mezzogiorno estivo di Rai 1. 
Questa è la televisione oggi. Questa è la Rai oggi #CamperRai1 (7 giugno 2022)

Come sposare un milionario su TV2000. Tutta la freschezza di un film intramontabile in una 
caldissima serata estiva. (7 giugno 2022)

#CamperRai1 già oltre un punto in meno di share (14.9%) rispetto all’esordio (16%). E Rai 1 vuole 
farci oltre 70 puntate quotidiane da 90 minuti? Intanto a quell’ora su Retequattro spopolano le 
repliche di Forum, ieri da record al 21 2% di share. La Rai oggi. (8 giugno 2022)

Vista centinaia di volte e ogni volta rido con le lacrime e le convulsioni alla scena del balletto di 
Verdone e De Sica di #Borotalco con il prete che dice “ma che state affà? Questo è un convitto non 
siamo al varietà”. (9 giugno 2022)

Natasha Stefanenko parla della sua infanzia felice in una città sovietica che fabbricava bombe e 
Roberta Capua non le chiede una opinione sull’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e sulla 
guerra in atto. Dai, stà a guardà er capello!
#EstateInDiretta (9 giugno 2022)

Anche #EstateInDiretta in balia della linea strategica di #RaiPubblicità che sta portando la Rai ad 
un livello di affollamento pubblicitario irritante.
(10 giugno 2022)



#EstateInDiretta Marcello Cirillo al piano, con Roberta Capua conduttrice, è una citazione del 
Tappeto Volante di Luciano Rispoli con Rita Forte al piano. Ma nel mio vissuto di telespettatore 
prevale il ricordo dei Fatti vostri di Guardì. E cambio canale. (10 giugno 2022)

Le ineguagliabili boccucce di Gianluca Semprini: la sua caratteristica principale come conduttore 
televisivo #EstateInDiretta (10 giugno 2022)

Elisabetta II non avrebbe concesso a Harry e Meghan di farsi una foto con Lilibet Diana da usare 
per uso commerciale e Roberta Capua sembra accanita contro “i giovini” (cit. Mio cugino 
Vincenzo). A Robbè, sì però anche meno, eh! #EstateInDiretta (10 giugno 2022)

Gli ascolti della prima settimana di #CamperRai1:
Lunedì 16%
Martedì 14.9%
Mercoledì 14.5%
Giovedì 13.7%
Venerdì 12.8%
È con questo programma spento che Rai 1 vuole restare accesa d’estate? Quanto costeranno le 70 
puntate previste? #camper (11 giugno 2022)

Camper.
Estate in diretta.
Weekly.
La Rai 1 che per me non è da Rai 1.
La Rai 1 che da abbonato non vorrei mai vedere.
La Rai 1 che da blogger tv non ritengo abbia più senso guardare e commentare.
I miei commenti su questi programmi finiscono qui. (11 giugno 2022)

Estate 2022: la Rai sta battendo ogni record per numero di inviati nelle trasmissioni di 
intrattenimento leggero. Pochi minuti di collegamento ciascuno, spesso impalpabili. I responsabili? 
Decine e decine di dirigenti e autori. La Rai, oggi. (12 giugno 2022)

Gli inviati delle trasmissioni estive di intrattenimento leggero della Rai stanno rubando la scena, per
numero di collegamenti in diretta, agli inviati Rai sul campo della guerra tra Russia e Ucraina. La 
Rai, oggi. (12 giugno 2022)

Quelli bravi in tv ci sono. Federica Masolin è brava. Competenza, credibilità, proprietà di 
linguaggio, stile, personalità.
Brava in studio come in pista.
Nell’affollato panorama di conduttori e conduttrici di programmi sportivi è certamente tra i 
migliori. (12 giugno 2022)

Sapiens-Un solo pianeta con Mario Tozzi su Rai 3: sia nella versione lunga del sabato sera che nella
versione breve in access primetime della domenica è una delle poche proposte piacevoli di questo 
inizio di estate televisiva 2022. #Sapiens
(12 giugno 2022)

A Non è l’Arena Alessandro Orsini.
A Zona Bianca Michele Santoro.
Non so se sono filo putiniani ma so che stasera La7 e Retequattro suonavano la stessa musica.
(12 giugno 2022)



Niente di meglio del Buongiorno di SkyTg24 con Tonia Cartolano per iniziare bene la settimana da 
telespettatore. Un volto ed una professionista con cui fa davvero piacere prendere il primo caffè 
della giornata ascoltando le notizie #giornalismo (13 giugno 2022)

Più sono insignificanti e più si lamentano per le critiche e la valutazione della loro presenza in tv. 
Non si rendono conto del danno che fanno a loro stessi e, soprattutto, ai programmi che li mandano 
in onda. Ma la colpa è sempre di CHI? ce li mette. (13 giugno 2022)

La Rai pullula di inviati nei programmi d’intrattenimento leggero in diretta anche per collegamenti 
di pochi secondi. I dirigenti Rai sono meglio dei navigator. (13 giugno 2022)

Il nuovo gioco dell’estate 2022: i programmi di intrattenimento leggero in diretta della Rai hanno 
più autori o più inviati? (13 giugno 2022)

Se certe trasmissioni non vengono più guardate e commentate in parte è colpa anche di certi 
collaboratori che non sanno cos’è la social-tv e vengono a romperti le scatole in dm contestando una
frase con il punto interrogativo. E allora, dimenticatoio sia. (13 giugno 2022)

Guardo il lavoro degli inviati che raccontano la guerra tra Russia e Ucraina e faccio davvero una 
grande fatica a considerare “inviati” quelli che conducono, a volte per pochi secondi, i collegamenti
in diretta nei programmi estivi di intrattenimento leggero. (13 giugno 2022)

In una tv debordante di chef stellati e cuochi con le giacche tanto personalizzate quanto inamidate, 
Benedetta Rossi è l’eccezione che conferma la regola: la semplicità è la qualità principale che deve 
avere chi fa televisione popolare. Evviva le giotole! (13 giugno 2022)

Pre-serali estivi. Su Rai 1 #reazioneacatena condotto da Marco Liorni: piatto, monocorde, senza un 
guizzo. Su Canale 5 #avantiunaltro condotto da Paolo Bonolis: scoppiettante, creativo, ricco di 
sfumature. E non è un problema di format ma di manico. (13 giugno 2022)

Stavo guardando #Report ma appena Sigfrido Ranucci ha lanciato il golden minute ho scelto di 
guardare l’#isola che preferisco a #RaiPubblicità
(13 giugno 2022)

Cari membri del board di #RaiPubblicità Maurizio Fattaccio, Gian Paolo Tagliavia e Laura 
Paschetto, con il “golden minute” mi avete tolto anche quella pochissima voglia che mi era rimasta 
di guardare la Rai in prima serata.
(13 giugno 2022)

La co-conduttrice di #EstateInDiretta aveva iniziato a seguirmi su Instagram il 2 giugno scorso e già
non mi segue più. Chissà perché.
Forse per questa mia IG story e tweet
dell’11 giugno? (14 giugno 2022)

Camper.
Estate in diretta.
Weekly.
La Rai 1 che per me non è da Rai 1.
La Rai 1 che da abbonato non vorrei mai vedere.
La Rai 1 che da blogger tv non ritengo abbia più senso guardare e commentare.
I miei commenti su questi programmi finiscono qui. (14 giugno 2022)



Drusilla Foer è brava ma è un personaggio che può dare il meglio in uno show tv una tantum e con 
margini di improvvisazione. In uno spazio tv quotidiano con situazioni molto strutturate diventa 
prevedibile. Il suo Drusilla e l’Almanacco del giorno dopo è in forte calo di ascolti. (14 giugno 
2022)

Ho seguito l’audizione di oggi dell’ad Carlo Fuortes in commissione parlamentare di vigilanza sulla
Rai. Attaccato anche dai partiti che lo hanno proposto per quel posto e dovrebbero sostenerlo. 
Comunque vada non sarà un successo. La Rai, oggi. (15 giugno 2022)

Sì, Emanuela Fanelli può permettersi anche di prendersi il rischio di rifare Sandra Mondaini
#unapezzadilundini 3 (15 giugno 2022)

Flop disastroso di #Camper su Rai 1.
Se il mellone è uscito bianco
E mo’ sai con chi t”a devi pigliá?!” (17 giugno 2022)

#ultimospiegone di Marco Damilano con teatrale dichiarazione d’amore e di gratitudine per 
#propagandalive. Si toglie la giacca e la camicia per rimanere per tutta la puntata con la t-shirt con 
il logo del programma. Lo stile #La7 di Urbano Cairo è perfetto per la #RaiPubblicità di oggi che 
saprà fatturare il massimo con questo prodotto. (17 giugno 2022)

Caro AD Rai Carlo Fuortes, via @Raiofficialnews la tua Rai non può fare davvero a meno degli 
inviati, esterni all’azienda, dei programmi estivi di intrattenimento leggero nei daytime? Non c’è 
personale giornalistico interno Rai che può fare quel lavoro? (18 giugno 2022)

Caro AD Rai Carlo Fuortes via @Raiofficialnews perché si utilizza anche il personale “esterno” per
fare gli inviati dei programmi estivi di intrattenimento leggero in diretta?  In Rai non ci sono 
professionisti a sufficienza per fare quel lavoro? (19 giugno 2022)

L’alto rumore audio di fondo, fa parte del format #mezzorainpiù oppure la Rai lo paga a parte? (19 
giugno 2022)

Straordinari i racconti di Vittorio Storaro e brava Camila Raznovich ad accoglierli con un attento 
ascolto #Kilimangiaro (19 giugno 2022)

Amadeus il 20 giugno 2022 annuncia Chiara Ferragni come co-conduttrice di #Sanremo2023. Sette 
mesi mi sembrano il minimo per provare a prepararla per quel ruolo. Il direttore artistico  
perfettamente allineato con la aggressività della #RaiPubblicità di oggi. (20 giugno 2022)

Amadeus inizia a fare annunci su #Sanremo2023 il 20 giugno 2022.
Questa è la Rai oggi. La logica del marketing è centrale nelle strategie del servizio pubblico 
italiano. (20 giugno 2022)

La “annuncite” di Amadeus sul Festival di Sanremo 2023 inizia il 20 giugno 2022. Un direttore 
artistico lontano anni luce dai problemi che sta vivendo il Paese. #sanremo2023
(20 giugno 2022)

Il servizio con cui ieri il Tg1 di Monica Maggioni ha celebrato Chiara Ferragni, dopo l’annuncio in 
cui Amadeus ha detto che sarà co-conduttrice di due serate di #Sanremo2023, va oltre il giornalismo
pop: è #giornalismo cac.
(21 giugno 2022)



Monica Maggioni ha messo alla conduzione del Tg1 delle ore 20 una professionista che rappresenta
perfettamente il suo modo di intendere il giornalismo: Giorgia Cardinaletti. Si allontana sempre di 
più il giorno in cui tornerò a seguire il #Tg1. (21 giugno 2022)

Mario Draghi: “Il Paese, sia pur indirettamente, è coinvolto in una guerra”. Dall’ intervento al 
Senato della Repubblica Italiana del 21 giugno 2022.
Nel momento delle tanto attese prime dichiarazioni di Giuseppe Conte dopo la scissione del M5S 
causata da Luigi Di Maio, SkyTg24 ha un collegamento audio pessimo. Il tentativo di traduzione di 
Stefania Pinna non basta ad evitare il mio cambio di canale. (22 giugno 2022)

#SkyTg24 il chigista Andrea Bonini al seguito di Mario Draghi: sempre impeccabile, stirato alla 
perfezione, serissimo. Raramente tira fuori un misuratissimo sorriso. Tipo quando Tonia Cartolano 
gli chiede se Draghi è stanco di quel che accade nel suo Governo. (23 giugno 2022)

La coppia di conduttori di #UnoMattinaEstate 2022 mi ricorda un importante reperto archeologico: 
il Sarcofago degli sposi. La differenza è che Maria Soave e Massimiliano Ossini stanno in piedi e 
sono meno dinamici della coppia etrusca. (23 giugno 2022)

La partecipazione di ieri di Paolo Virzi come regista di #UnaPezzaDiLundini 3 pone fine ad ogni 
polemica: Emanuela Fanelli (e tutti gli altri della trasmissione) è stata diretta da Paolo Virzi. Adesso
ce sò i ritagli. “Ma che lo abbracci? Che è tu cugino?” (23 giugno 2022)

I programmi Rai estivi debordano di allegria ed entusiamo ma basta una sola presenza di Roberta 
Bruzzone a #unomattinaestate, per parlare del delitto Versace, ad annullare ogni voglia di allegria e 
spensieratezza per tutta l’estate. (23 giugno 2022)

I film d’amore programmati da TV8
nel daytime pomeridiano stanno facendo risultati di ascolto alti, con picchi vicini al 4%. Anziché 
investire su programmi con Nicola Savino e Caterina Balivo, Sky dovrebbe acquistare centinaia di 
film d’amore. (23 giugno 2022)

#EstateInDiretta Valeria Marini ha presentato la sua canzone Baci Stellari. Per Gianluca Semprini 
sarà la hit dell’estate 2022. Visto come l’hanno ballata lui, tipo Zio Fester, la legnosa Capua e 
l’imbalsamato Cirillo è sembrata più una hit da Villa Arzilla.
(23 giugno 2022)

Il momento più significativo dell’ultima puntata della stagione di #Mattino5 è stato quando 
Francesco Vecchi ha lanciato il programma sostitutivo estivo  #MorningNews condotto da Simona 
Branchetti “Eccola”: la grafica, mica  la foto della conduttrice! (24 giugno 2022)

A #Tg2EatParade una chef ci presenta le zuppe che non si devono cuocere. La voce fuori campo del
giornalista lo ribadisce più volte “non si deve cuocere”. È così che il servizio pubblico Rai ci abitua 
all’idea di un possibile razionamento del gas in autunno? (24 giugno 2022)

Il “golden minute” durante Un giorno di pioggia a New York di Woody Allen in prima tv su Rai 3.
#RaiPubblicità mette in sovraimpressione il conto alla rovescia dei secondi come una emittente 
commerciale. La Rai, oggi. (24 giugno 2022)

Su Rai 3 le “difficoltà” dei rapporti tra genitori e figli nella rappresentazione idilliaca di 
#imperfettisconosciuti negli anni ’60 la Rai faceva programmi dello stesso genere ma con una 
sostanza nei contenuti. Qui invece siamo a livello stereotipi buonisti. (24 giugno 2022)



Scissione nel Movimento 5 Stelle. Penso a giornalisti, dirigenti, direttori, redattori, artisti ed affini 
che in Rai adesso dovranno scegliere se stare con Conte o con Di Maio in attesa delle elezioni 
politiche 2023. È una vitaccia per loro, poverini. (25 giugno 2022)
Veronica Gentili mi dà sempre l’impressione di ritenere indispensabili le sue chiose, fedelissima 
interprete di uno dei doveri principali che si è dato il retequattrismo: agli italiani glielo facciamo 
capire noi come stanno le cose #controcorrente (26 giugno 2022)

Il meglio di #domenicain non è facile da seguire dovendo togliere il volume ogni volta che parla 
nonna-bis Mara Venier ma sono riuscito lo stesso ad apprezzare ancora una volta la grande artista 
che è Loretta Goggi.
(26 giugno 2022)

#palinsestirai ma che due palle! Questi sono i direttori che dovrebbero fare una tv interessante? Boh
e pure mah! (28 giugno 2022)

Anno 2022. La Rai Radio Televisione Italiana ha un grande problema: il format della presentazione 
dei #palinsestirai è decisamente poco moderno. Undici dirigenti buttati lì a leggere da un gigantesco
gobbo elettronico un elenco di programmi. Il futuro proprio (28 giugno 2022)

Simona Sala direttrice intrattenimento daytime Rai alla presentazione #palinsestirai 2022/23: “Rai 2
è una rete in crisi di identità. Lo dobbiamo dire”. E quindi la riempiranno di volti “nuovi” e nuovi 
programmi. Puntando sulla quantità uno lo azzeccheranno? (28 giugno 2022)
Gran finale di #UnaPezzaDiLundini con l’arrivo in studio di Roberto Benigni pronto per fare “il 
provino”. Titoli di coda da Oscar. (29 giugno 2022)

#PalinsestiMediaset 2022-23.
Non vale nemmeno la pena di farci un tweet. (30 giugno 2022)

#TIMSummerHits no: Stefano De Martino e Andrea Delogu, proprio no.
(30 giugno 2022)

La figlia di Fantozzi: gracchiante, alla perenne ricerca di una intonazione che non troverà mai. 
Trucco, parrucco e stylist non bastano a fare il miracolo #TIMSummerHits
(30 giugno 2022)

Luglio

I post

Elezioni politiche anticipate: la stagione tv 2022-2023 ancora non è iniziata ed è già “tutta”
da riscrivere.

22 luglio 2022 akio

Nel panorama dei problemi mondiali che stiamo vivendo, la sorte della stagione televisiva italiana 
2022/2023 è da ritenersi insignificante ma sul tema mi concedo di scrivere “due righe due” da 
ombrellone.
Il 25 settembre 2022 in Italia si voterà per le elezioni politiche anticipate. La stagione televisiva 
2022/2023 non è ancora iniziata ed è già “tutta” da riscrivere. Se la legislatura fosse terminata a 
scadenza naturale (primavera 2023) la suddetta stagione sarebbe stata pressoché salva.

https://carotelevip.net/author/akio/
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L’anomalia di una campagna elettorale estiva con voto e formazione di un nuovo parlamento e di un
nuovo governo in autunno è devastante per chi, a qualsiasi livello ed in qualsiasi ruolo, farà 
televisione da oggi fino a maggio 2023. Tutte le emittenti, non solo la Rai, avranno un posto in 
prima fila nelle incertezze della prossima stagione televisiva.
Quando sembrerà “tutto” finito, inizierà “tutto” di nuovo.
Il cittadino che nei prossimi due mesi avrà un posto in prima fila sul pennone più alto dei vessilli 
elettorali, da telespettatore subirà l’ennesimo appiattimento verso il basso dell’offerta televisiva.
Non sarà la televisione a darci un minimo di sollievo per aiutarci a superare uno dei momenti più 
difficili della storia d’Italia caratterizzata da una classe politica di livello bassissimo.

Luglio

I tweet

Ho bloccato un giornalista sportivo che ha preso in giro una atleta del Giro d’Italia femminile 
perché alla partenza di una crono ha perso l’equilibrio ed è caduta dopo una pedalata. Secondo lui 
“il lato positivo è che può solo migliorare”. Lui no. (1 luglio 2022)

#radio2happyfamily
No, Ema Stokholma non parla in corsivo. Lei parla così al naturale. (4 luglio 2022)
La Rai, rappresentata dalla presidente Marinella Soldi e dall’amministratore delegato Carlo Fuortes,
oggi ha dedicato a Raffaella Carrà il Centro di Produzione TV Rai di Via Teulada.
(5 luglio 2022)

#CamperRai1 spiegato bene. L’inviata Elisa Silvestrin vuole coinvolgere la co-conduttrice Roberta 
Morise: “Roberta sei stata a Ronciglione?”. Momento di silenzio lunghissimo. La Morise non è in 
studio. In studio c’è il co-conduttore Tinto che mette una pezza. (6 luglio 2022)

Conte all’uscita dell’incontro con Draghi: “prima rilascio io delle dichiarazioni e poi eventualmente
vi faccio fare delle domande”. Fa le sue dichiarazioni e poi se ne va senza rispondere alle domande. 
E i tg trasmetteranno quello che vuole lui #giornalismo (6 luglio 2022)

#radio2happyfamily su Rai 2.
Ema Stokholma: “Ho 38 anni ed ho fatto 38 traslochi”.
Ed io che credevo avesse preso la residenza fissa in Rai. (7 luglio 2022)

Risposta di @emastokholma
Ho la residenza a torpignattara!
Tweet embeded su @carotelevip
Stavolta non mi ha detto che “pusso”. D’altronde Torpigna quarcosa ‘nsegna! (7 luglio 2022)
Ghiacciai e bottiglietta di acqua rigorosamente in plastica da mezzo litro nello studio di 
#RaiNews24: alla conduzione Alessandro Baracchini.
(7 luglio 2022)

Affidare la co-conduzione di
#camperrai1 a Roberta Morise è stata una delle soluzioni artistiche più significative dell’estate Rai 
2022. Mi dà quel senso di incertezza che rispecchia i tempi che viviamo. (7 luglio 2022)

Anche la nuova star dell’informazione Rai Marco Damilano, in aiuto della Rassegna Stampa del 
mattino del #Tg1 di Monica Maggioni. Questa mattina Giorgia Cardinaletti pendeva dalle sue 
labbra. (8 luglio 2022)



Europeo di calcio femminile. Dopo 15 minuti  Francia 2 Italia 0.
La esagerazione con cui la squadra italiana è stata presentata come “forte”, adesso sarà un 
boomerang #WEURO2022 (10 luglio 2022)

Europeo di calcio femminile. Primo tempo: Francia 5 Italia 0.
Una figuraccia mondiale.  #WEURO2022 (10 luglio 2022)

#WEURO2022 l’Italia al termine del primo tempo sta perdendo 5 a 0 contro la Francia. È il caso di 
interrompere il pompaggio mediatico di questa squadra mediocre. Ed è anche il caso di 
ridimensionare le roboanti uscite social federali.
(10 luglio 2022)

#WEURO2022
Francia-Italia.
La bordocampista Alessandra D’Angiò: #raisport peggio delle azzurre che stanno perdendo 5 a 0.
(10 luglio 2022)

#WEURO2022 La nazionale di calcio femminile non ha solo perso 5 a 1 contro la Francia. Ha perso
anche 7 punti di share tra il primo (21.8%) ed il secondo tempo (14.6%) e oltre 1 milione di 
telespettatori (3.260.000 – 2.095.000 fonte davidemaggio.it) (11 luglio 2022)

Antonella Delprino #estateindiretta ha intervistato i vicini di casa della famiglia il cui bambino è 
morto mentre erano in vacanza a Sharm el Sheikh. La giornalista ha anche documentato l’arrivo di 
un postino con un telegramma per la famiglia
#giornalismo Rai (11 luglio 2022)

Secondo annuncio di Amadeus in studio al Tg1 durante la conduzione di Giorgia Cardinaletti. 
Perché ho la sensazione che sarà una delle co-conduttrici di #Sanremo2023? (11 luglio 2022)

Francesco Totti e Ilary Blasi, oggi stanno oscurando Fedez e Chiara Ferragni. (11 luglio 2022)

Ilary Blasi e Francesco Totti hanno sempre smentito la notizia di Dagospia sulla fine del loro 
matrimonio. Oggi la confermano e la loro credibilità come personaggi pubblici è a livello pizza di 
fango del Camerun. (11 luglio 2022)

A Tg1 Mattina si parla della separazione di Francesco Totti e Ilary Blasi. Al termine del blocco il 
conduttore Senio Bonini tira la sua conclusione: “Questa commozione generale ci rende meno 
induriti di ciò che pensassimo”. La Rai, oggi. #giornalismo (13 luglio 2022)

Presentati i #palinsestila7: la tv bla, bla, bla, in mezzo a vagonate di pubblicità. (13 luglio 2022)

Impresa di Vingegaard che dà 2’52” di distacco a Pogacar nella tappa con arrivo sul Col du Granon 
e si prende la maglia gialla. #TourDeFrance
(13 luglio 2022)

Nuove vette di stile social televisivo a #Radio2: su Instagram l’intervistratrice Ema Stokholma 
avvolge con un braccio l’intervistato Achille Lauro #TIMSummerHits.
La Rai, oggi. (15 luglio 2022)

Risposta di @emastokholma:
Ma perche raga non si puo fare? 

http://davidemaggio.it/
tel:2095000
tel:3260000


Akio: Nel tweet non c’è scritto “non si può fare”. Il tweet sottolinea uno stile di conduzione. 
L’intervistatrice Rai che  mette un braccio sull’intervistato. Da blogger tv dal 2003 “racconto” come
si pongono i personaggi tv. Libera opinione.
@emastokholma: Domanda che non centra nulla: ma io e te siamo stati insieme e ti ho trattato 
male? Chiedo perche tu mi odi proprio a prescindere (anche quando faccio un intervista per i social 
con un amico!)
Akio: Cara Ema, non ti odio. Non siamo stati insieme. Non mi hai fatto nulla di male. Faccio 
blogging dal 2003 e social tv dal 2007. Caro Televip è anche un blog. Esprimo opinioni sui 
personaggi e i programmi tv. Nel tempo ho scritto anche tweet come questo del 19/5/2019: “La 
spokeperson più sexy ce l’abbiamo noi! Ema Stokholma  #Eurovision”
@emastokholma: Cavolo mi ero perso questo complimento! Allora grazie, ho sempre solo letto le 
tue critiche, pemsavo ce l avessi con me a prescindere. (15 luglio 2022).

Omicidio con sentenza di primo grado che ha assolto gli imputati. Gianluca Semprini chiede ad una 
parente della vittima “secondo voi è stato lui”? Risposta: “Noi rispettiamo la sentenza e aspettiamo 
di leggerne le motivazioni”. La Rai, oggi. #estateindiretta (18 luglio 2022)

Peggio di una nazionale di calcio femminile scarsa solo il commento di Tiziana Alla e Carolina 
Morace che non hanno mai detto quanto è scarsa questa squadra. #WEURO2022 #ItaliaBelgio (18 
luglio 2022)

Che grande spettacolo sportivo e televisivo è il #Tour2022 #TDF2022 oggi un’altra bellissima sfida 
tra Pogacar e Vingegaard. (19 luglio 2022)

Vingegaard e Pogacar si stanno giocando il #TourDeFrance2022 nell’ultima tappa sui Pirenei. 
Pogacar cade. Vingegaard lo aspetta. Pogacar gli dà la mano. E continuano il loro Tour. Il nostro 
Tour. Meraviglioso. #TDFF (21 luglio 2022)

Enrico Mentana e Silvia Sciorilli Borrelli si stuzzicano come due fidanzatini minorenni 
#maratonamentana. Per lei prevedo una ospitata di fuoco a #Belve (21 luglio 2022)

Enrico Mentana non ha impiegato molto tempo per trovare la sostituta di Marco Damilano: Silvia 
Sciorilli Borrelli. #maratonamentana (21 luglio 2022)

Ma che belle parole! Luciano Rispoli. Il fascino discreto della radio e della TV. Di Mariano Sabatini
(Vallecchi ed.). Il racconto appassionato ed appassionante della vita privata e professionale di un 
uomo che ha fatto la storia della radio e della TV.
(23 luglio 2022)

Ma quanto è Pixar questa meravigliosa lampada vista nella puntata di #chicercatrova con Drew 
Pritchard ora in onda su #hgtv ? Quelli che piacciono a Caro Televip.
(24 luglio 2022)

Tutta la bellezza della Corsica nel secondo episodio della stagione 2022 di #Dreamsroad. Quando 
vale davvero la pena recuperare a proprio piacimento un bel programma su Rai Play. Quelli che 
piacciono a Caro Televip. (24 luglio 2022)

#apprendististregoni su Rai 5 la puntata con Carla Signoris: un racconto tanto semplice e spontaneo 
quanto interessante e coinvolgente. Quando la televisione sa essere un media eccellente per 
valorizzare il vero significato della professione attore e attrice. (24 luglio 2022)



#timsummerhits che brutta musica, che brutta conduzione, che brutta televisione, che brutta Rai. (25
luglio 2022)

Veronica Gentili fa una delle sue domande lunghissime in cui infila anche delle risposte e l’ex 
direttore del Corriere Ferruccio De Bortoli prima di rispondere le dice: “Difficile rispondere ad una 
domanda così articolata”. Da nascondersi. #controcorrente (26 luglio 2022)

#back2back Speciale Let’s Play! in seconda serata su Rai 2, conduttori Gino Castaldo ed Ema 
Stokholma e ospite Tananai: 1.7% di share. Pochi parenti, pochi telespettatori. (27 luglio 2022)

Dura la vita di un chigista durante una campagna elettorale in cui il premier è in carica solo per gli 
affari correnti e non è candidato alle elezioni. Eppure Andrea Bonini di #SkyTg24 se ne sta lì, 
impeccabile, in giacca e cravatta sotto il sole a 40 gradi. (27 luglio 2022)

Non basta mettere qualche volto nuovo per ringiovanire l’informazione del Tg1 di Monica 
Maggioni. Il #Tg1Mattina è noioso, vecchio, senza sprint. Un talk stantio che non può fare 
nemmeno da sottofondo mentre ti fai la barba altrimenti ti riaddormenti in piedi (28 luglio 2022)

Dopo aver ospitato il ministro russo Lavrov stasera Giuseppe Brindisi sta dimostrando ancora una 
volta il livello del suo #giornalismo ospitando Silvio Berlusconi a #zonabianca #retequattro 
#Mediaset #campagnaelettorale2022 (28 luglio 2022)

Con l’intervista a Silvio Berlusconi, il giornalista Giuseppe Brindisi si è già guadagnato il primo 
posto nel mio personalissimo cartellino come peggior giornalista della #campagnaelettorale2022 
#zonabianca (28 luglio 2022)

La grillina con due mandati parlamentari Paola Taverna adesso ha una sola strada professionale: il 
Grande Fratello Vip. (29 luglio 2022)

Monologo di Silvio Berlusconi ieri a #zonabianca esattamente come nel 1994. Con una differenza: 
nessuno parla più del conflitto d’interessi.
#ElezioniPolitiche2022 (29 luglio 2022)

Tutto il fascino del West e tutta la bravura del team Valeria e Emerson nell’episodio andato in onda 
martedì scorso su Rai 1 e che ho appena recuperato su Rai Play. Immagini straordinarie. Un viaggio
bellissimo. #Dreamsroad consigliatissimo da Caro Televip. (29 luglio 2022)

#campagnaelettorale2022
Se non fosse tutto vero, sarebbe bellissimo. (30 luglio 2022)

Chi si candida a fare il Presidente del Consiglio deve dimostrare di avere la maturità istituzionale 
per non rispondere con un tweet livoroso ad un tweet provocatorio di un giornalista. 
#campagnaelettorale2022
(30 luglio 2022)

#WEURO2022 la freschezza  l’entusiasmo e la tecnica dell’Inghilterra. La solidità, la concretezza e 
la tattica della Germania. Peccato per il commento di #raisport Alla, Morace, D’Angiò, Serra, 
Rolandi. (31 luglio 2022) 
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Ma che belle parole! Luciano Rispoli. Il fascino discreto della radio e della TV. Di Mariano
Sabatini (Vallecchi Firenze Editore). Consigliatissimo da Caro Televip.

2 agosto 2022 akio

A 90 anni dalla nascita di Luciano Rispoli (nato il 12 luglio 1932 a Reggio Calabria) è uscito in 
questi giorni il libro “Ma che belle parole! Luciano Rispoli, il fascino discreto della radio e della 
TV” scritto da Mariano Sabatini per Vallecchi Firenze Editore.
Per chi come me è stato un ventenne telespettatore di “Parola mia” (andava in onda in quello che 
oggi è il preserale di Rai 1) è un libro che riaccende l’entusiasmo per quella Rai che ancora sapeva 
catturarmi con un appuntamento quotidiano per me irrinunciabile.
Uno dei programmi televisivi che hanno formato la mia sensibilità di telespettatore esigente che poi 
ho ritrovato nel blogger televisivo che per pura passione si è messo ad esprimere opinioni sui 
protagonisti della TV e sui programmi televisivi. 
Chi ha amato il modo di fare televisione di Luciano Rispoli troverà tanti aneddoti, curiosità e 
tantissimi dietro le quinte raccontati da Mariano Sabatini, l’unico che avrebbe potuto scrivere un 
libro su Luciano Rispoli e per fortuna lo ha fatto. Sabatini ha vissuto l’avventura unica di lavorare e 
di essere amico del suo mito per il quale ha avuto una vera e propria “infatuazione intellettuale”.
Ma consiglio questa biografia soprattutto ai telespettatori che non hanno vissuto quel periodo d’oro 
della Rai (e anche di Telemontecarlo, rete che ha ospitato il programma-contenitore di successo 
Tappeto volante dal 1993 al 2000), perché la vita e la carriera di Luciano Rispoli, raccontate in 
modo così appassionato ed appassionante, sono parte della storia della radio e della televisione 
italiana che è storia del nostro Paese.
Questo è un libro che riesce a restituire all’uomo ed al professionista Luciano Rispoli il ruolo che 
merita nella storia della radio e della televisione. Un riconoscimento che la Rai non sembra essere 
intenzionata a dare visto che è caduto nel vuoto persino l’appello lanciato da Rosario Fiorello di 
intestare a Luciano Rispoli la Sala A degli studi radiofonici di Via Asiago in Roma.

Luciano Rispoli ha iniziato come “giovane esploratore” nella Rai delle origini che su un pulmino-
palcoscenico si fermava nelle piazze italiane per far esibire artisti improvvisati e sollecitare i 
cittadini ad abbonarsi alla radio televisione. Poi è stato autore e conduttore radiofonico e televisivo 
di centinaia di rubriche e programmi e direttore del Dipartimento Scuola Educazione.
Ma tutti, proprio tutti, quelli della mia generazione lo ricordano per la sua esclamazione “Ma che 
belle paroleeee! Professor Beccaria!”, frase simbolo di una tv che intratteneva e catturava tutti: dal 
pubblico giovane al pubblico meno giovane.
Se però volete scoprire tutti i programmi radiofonici e televisivi nati dalle intuizioni di Luciano 
Rispoli ed i tantissimi personaggi televisivi da lui lanciati, dovete leggere questo libro che è il libro 
che avrei voluto leggere su Luciano Rispoli e che Mariano Sabatini ha scritto.

Elezioni politiche 2022. Silvio Berlusconi in TV come nel 1994: il futuro può attendere.
3 agosto 2022 akio

Italia, anno 2022. Elezioni politiche anticipate previste per il 25 settembre. Silvio Berlusconi all’età 
di 85 anni si ricandida. A distanza di 28 anni dalla sua prima volta in politica, aspira ancora a 
rappresentare i suoi elettori in parlamento. Ripercorrere le sue vicissitudini politiche non è un 
esercizio che mi entusiasma. Così come vederlo, oggi, nei suoi videomessaggi in tutto uguali a 
quelli della sua prima discesa in campo.

https://carotelevip.net/author/akio/
https://carotelevip.net/2022/08/03/elezioni-politiche-2022-silvio-berlusconi-in-tv-come-nel-1994-il-futuro-puo-attendere/
https://carotelevip.net/2022/08/03/elezioni-politiche-2022-silvio-berlusconi-in-tv-come-nel-1994-il-futuro-puo-attendere/
https://carotelevip.net/author/akio/
https://carotelevip.net/2022/08/02/ma-che-belle-parole-luciano-rispoli-il-fascino-discreto-della-radio-e-della-tv-di-mariano-sabatini-vallecchi-firenze-editore-consigliatissimo-da-caro-televip/
https://carotelevip.net/2022/08/02/ma-che-belle-parole-luciano-rispoli-il-fascino-discreto-della-radio-e-della-tv-di-mariano-sabatini-vallecchi-firenze-editore-consigliatissimo-da-caro-televip/
https://carotelevip.net/2022/08/02/ma-che-belle-parole-luciano-rispoli-il-fascino-discreto-della-radio-e-della-tv-di-mariano-sabatini-vallecchi-firenze-editore-consigliatissimo-da-caro-televip/


Tutto quello che il politico Silvio Berlusconi rappresenta è tutto quello di cui, ieri come oggi, 
l’Italia non aveva e non ha bisogno. La macchina del tempo non ha cancellato questo personaggio 
dalla scena politica italiana. Ha perso milioni di elettori, le percentuali del suo partito sono da tempo
sotto la doppia cifra ma il sistema politico che lui ha scritto per larghissima parte, lo tiene ancora in 
piedi e gli consente di ripresentarsi candidato come se il futuro dell’Italia fosse un gioco dal quale 
trarre il massimo godimento per il suo ego smisurato.
In una coalizione di destra che i sondaggi danno vincente, lui avrà ancora una voce in capitolo e 
potrà indirizzare le politiche a lui più necessarie. Se l’Italia oggi è un Paese con tanti, tantissimi, 
problemi strutturali, sociali, economici, culturali, produttivi e amministrativi, la colpa non è solo di 
Silvio Berlusconi ma Silvio Berlusconi è uno dei politici che hanno più colpe.
La campagna elettorale 2022 ci sta proponendo la sfida tra Giorgia Meloni ed Enrico Letta, ovvero, 
i due leader degli schieramenti che si contenderanno la vittoria, ma è la presenza televisiva di Silvio
Berlusconi a renderla pesantemente significativa. Nella sua mente di ottantacinquenne, lui è fermo 
al 1994 e si propone in tv, a cominciare dalle sue tv, esattamente come si proponeva allora.
Produce videomessaggi dal suo studio con la libreria bianca e le fotografie di famiglia sullo sfondo, 
pronunciando discorsi ridondanti e roboanti infarciti di promesse simili a quelle già fatte un milione
di volte e un milione di volte non mantenute.
Nello studio di Controcorrente, (su Retequattro, una delle reti del gruppo televisivo da lui fondato e 
di cui il figlio Pier Silvio è vicepresidente e amministratore delegato), è stato accolto dal giornalista 
Giuseppe Brindisi che lo ha lasciato parlare a ruota libera senza mai lontanamente metterlo in 
difficoltà.

Silvio Berlusconi, 85 anni, il simbolo della campagna elettorale 2022. Il simbolo di una politica 
vecchia che una parte di italiani alimenta con la propria indifferenza alla cosa pubblica e che 
un’altra parte subisce con colpevole rassegnazione.
Il tempo passa, 28 anni, ma questo personaggio politico continua a voler imporre la sua presenza 
nella amministrazione della cosa pubblica senza fare la più piccola autocritica indirizzata al suo 
definitivo pensionamento.
Italia, anno 2022. Il futuro non esiste perché il passato che non è stato capace di scriverlo è ancora il
nostro presente.

Elisa Anzaldo del Tg1 e la battuta sui “peccati” di Giorgia Meloni: una leggerezza che non ti
aspetti da un volto di punta della testata di punta del servizio pubblico Rai.

4 agosto 2022 akio

La rassegna stampa del mattino del Tg1 è uno spazio che la direttrice Monica Maggioni voleva 
rinforzare e far diventare un momento di tv all’americana. Finora le sta portando più polemiche che 
lodi. Prima il caso dei giornalisti big, conduttori del Tg1 delle ore 20, che hanno rifiutato di 
condurre la rassegna alle ore 6.30 una volta a settimana (si è scritto di Francesco Giorgino, Emma 
D’Aquino e Laura Chimenti). Ora il “casino” (o piccolo caso) della conduttrice del Tg1 delle ore 20
Elisa Anzaldo che, avendo accettato di condurre anche la rassegna stampa delle ore 6.30, ha fatto 
uno scivolone proprio in quello spazio lasciandosi scappare una battuta sulla leader di Fratelli 
d’Italia Giorgia Meloni, in piena campagna elettorale per le elezioni politiche che potrebbero 
portarla a diventare la prima donna Presidente del Consiglio della storia della Repubblica Italiana.
Elisa Anzaldo nella rassegna stampa del Tg1 Mattina del 3/8/2022 ha scelto di commentare insieme 
al condirettore del Corriere dello Sport Alessandro Barbano la notizia sul fatto che Giorgia Meloni 
sarebbe stata di fede calcistica laziale e poi sarebbe diventata romanista.
Partendo da un articolo su Repubblica di Filippo Ceccarelli intitolato “Romanista o laziale? La 
verità vi prego sul cuore di Giorgia”, Elisa Anzaldo ha letto dall’articolo altri esempi di politici di 
fede calcistica conclamata o dubbia e rivolgendosi al collega del Corriere dello Sport, ha chiesto: 
“Quanto conta? Ma questo si paga in politica o no? La fede calcistica, conta di più, di meno?”.
Risposta di Alessandro Barbano:
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“Probabilmente qualcosa conta perché su questo sono molto cauti i politici. Devo dirti però, e qui 
faccio una professione di sincerità, io nel 1989 ero milanista (ndr. si sente l’audio di Anzaldo che fa 
un gemito scherzoso di esclamazione a mo’ di meraviglia). Poi ho conosciuto Maradona e mi sono 
innamorato del Napoli (ndr. Anzaldo ripete il suo gemito). Quindi voglio dire, se peccato è, in 
questo caso, non è il peggior peccato di Giorgia Meloni”.

E qui arriva la leggerezza. Elisa Anzaldo, prima di cambiare argomento per commentare una 
importante notizia sul fine vita, fa una chiosa (con risatella iniziale) sui “peccati” della candidata 
premier: “Ce ne sono tanti altri”.
I social rilanciano il frammento video e si scatena la polemica alimentata dalla Lega che chiede la 
sospensione della giornalista.
Puntuali arrivano le scuse con motivazione di Elisa Anzaldo:
“Mi rendo conto che una battuta venuta male, nella rassegna delle 7 del mattino, sta dando spazio a 
interpretazioni distorte del mio pensiero. Nella conversazione con Alessandro Barbano ho chiosato 
sulla metafora calcistica, ma il risultato finale è stato diverso da quello che avrei voluto. Nelle mie 
intenzioni parlavo ancora di calcio. Poiché il tono è stato avvertito come improprio, me ne scuso”. 
(da repubblica.it del 3/8/2022 articolo di Giovanna Vitale).
La direttrice del Tg1 Monica Maggioni ha dovuto scrivere una nota alla sua redazione:
“Carissimi, siamo nel mezzo di una campagna elettorale estremamente complessa che richiede il 
massimo della nostra concentrazione e professionalità. Un episodio accaduto nella Rassegna 
Stampa di questa mattina mi spinge a ricordare che il nostro dovere è quello di andare in onda 
restituendo ai nostri spettatori il senso di sobrietà e di totale equilibrio proprio del servizio pubblico.
Per questa ragione dobbiamo tutti porre una attenzione ancora maggiore del consueto in tutto quello
che facciamo e diciamo in onda”. (da repubblica.it del 3/8/2022 articolo di Giovanna Vitale).
Qualche dichiarazione di politici pro e contro e la polemicuccia sembrerebbe chiusa.
Cara Monica Maggioni, l’idea che mi sono fatto è che una giornalista con l’esperienza di Elisa 
Anzaldo, volto di punta dell’edizione di punta della rete di punta del servizio pubblico Rai, avrebbe 
potuto chiosare facendo da contrappeso alla battuta del suo collega e, con un altro tono e senza 
risatella, avrebbe potuto dire qualcosa di meno definitivo tipo “I peccati li fanno tutti… chi è senza 
peccato… chi siamo noi per giudicare i peccati…”.
Ma poi ripensandoci bene, non lo so se io, alzanzandomi alle 4 e mezza per condurre la rassegna 
stampa delle 6 e 30, sarei sufficientemente sveglio per avere “il senso di equilibrio” al quale hai 
sollecitato la tua redazione.

Campagna elettorale 2022: e basta con questi talkshow! Voglio i duelli televisivi faccia a faccia
tra i big politici! Combattimento tra galli: questa è la politica italiana oggi.

5 agosto 2022 akio

Subire una campagna elettorale in una estate che passerà alla storia come una delle più calde di 
sempre è una esperienza da incubo. A renderla tale contribuiscono in maniera significativa tutti i 
talkshow che se ne stanno occupando e che dai primi giorni di settembre saranno il doppio con il 
ritorno anticipato dei conduttori e dei programmi titolari. Accendere il televisore è uno stillicidio 
quotidiano. L’afa non ti fa respirare ma è comunque meno soffocante dei programmi televisivi che 
raccontano questa terribile campagna elettorale gladiatoria.
Quando Enrico Letta, sulla carta il politico più mite di tutti, ha detto “adesso dobbiamo avere gli 
occhi della tigre”, nella mia testa è scoppiata la musica di Rocky III e non se n’è andata più via.
Quel giorno ho capito che era vana la mia speranza di assistere ad una campagna elettorale di 
spessore come merita una grande democrazia europea, con idee e soluzioni concrete per l’oggi ed il 
domani dell’Italia. E allora se Panem (200 euro una tantum) et circenses deve essere che circenses 
sia! Voglio vedervi scannare per ottenere il mio voto.
Sì lo so sto dando sfogo ai miei istinti più animaleschi e più trash ma cos’altro posso fare? Oggi non
c’è un politico e non c’è una forza politica  che ritengo in grado di rappresentarmi culturalmente e 

https://carotelevip.net/author/akio/
https://carotelevip.net/2022/08/05/campagna-elettorale-2022-e-basta-con-questi-talkshow-voglio-i-duelli-televisivi-faccia-a-faccia-tra-i-big-politici-combattimento-tra-galli-questa-e-la-politica-italiana-oggi/
https://carotelevip.net/2022/08/05/campagna-elettorale-2022-e-basta-con-questi-talkshow-voglio-i-duelli-televisivi-faccia-a-faccia-tra-i-big-politici-combattimento-tra-galli-questa-e-la-politica-italiana-oggi/
https://carotelevip.net/2022/08/05/campagna-elettorale-2022-e-basta-con-questi-talkshow-voglio-i-duelli-televisivi-faccia-a-faccia-tra-i-big-politici-combattimento-tra-galli-questa-e-la-politica-italiana-oggi/


come cittadino. Ma per me il voto è un diritto/dovere inalienabile e andrò a votare. Non voterò chi 
vincerà i duelli televisivi ma li voglio vedere, tutti, questi politici uno di fronte all’altro a sfidarsi 
come galli da combattimento. Quello è il loro livello e quello possono fare.
Non so in quale Italia mi sveglierò il 26 settembre 2022. Quello che so è che non ho alcuna stima 
dei politici che si candidano a governarla e che se devo subire una campagna elettorale di un livello 
così basso allora che i protagonisti si scornino pure in tv l’un contro l’altro armati come in una di 
quelle serie televisive dove prima o poi tutti finiscono per soccombere. Povera Italia!

Elezioni politiche 2022: la tanto vituperata televisione è ancora indispensabile per i partiti, per
i politici, per gli addetti ai lavori e anche per gli elettori.

11 agosto 2022 akio

La campagna elettorale 2022 non è ancora entrata nel vivo. È iniziata ed ha fatto i fuochi d’artificio 
interni alle varie forze politiche e alle probabili coalizioni ma ancora non siamo al culmine della 
tensione elettorale . Non appena saranno depositati i simboli e le liste dei candidati di ciascun 
partito si darà fuoco alle polveri ed esploderà. Le presenze televisive saranno sottoposte al 
meccanismo della par condicio, come scrive la Federazione Nazionale della Stampa sintetizzando il 
regolamento approvato da Agcom:
“La verifica riguarderà il tempo di parola dedicato alle diverse posizioni politiche nei notiziari e nei 
programmi di approfondimento informativo diffusi da ciascuna testata, tenuto conto del format, 
della periodicità di ciascun programma nonché della collocazione delle trasmissioni nelle diverse 
fasce orarie del palinsesto. In sede di valutazione si terrà conto anche del tempo di notizia fruito da 
ciascun soggetto politico”.
Quindi, in teoria, dovrebbe emergere
soprattutto la “qualità” dei contenuti dei singoli politici che andranno in tv. Così non sarà. 
Assisteremo ad una lunga serie di presenze televisive orientate a distruggere politicamente 
l’avversario di turno sulla base della propaganda più banale.
I sondaggi danno alla coalizione politica di centrodestra un vantaggio sulla carta incolmabile. Tutti 
gli altri schieramenti, ovvero, centrosinistra, pentastellati, centristi e liste varie, faranno a turno da 
sparring partner. Le misure di monitoraggio del rispetto della par condicio riguarderanno anche i 
social media ma sarà ancora una volta la tanto vituperata televisione a portare il volto e la voce dei 
politici nelle case degli italiani.
Nell’accordo durato 5 giorni tra Enrico Letta e Carlo Calenda era ben specificato:
“Le parti si impegnano a chiedere che il tempo di parola attribuito alla coalizione nelle trasmissioni 
televisive sia ripartito nelle stesse percentuali applicate ai collegi”.
Forse è la cosa più significativa che rimane di quel testo. Ed è la dimostrazione di quanto la TV sia 
ancora centrale ed essenziale nelle strategie dei leader politici italiani.
Non a caso, il twittatore seriale Carlo Calenda ha ufficialmente rinunciato all’alleanza con Enrico 
Letta in diretta TV nel programma Mezz’ora In Più di Lucia Annunziata e non sul suo attivissimo 
account Twitter. Scelta di certo studiata anche in funzione della qualità del prodotto televisivo che 
un programma come quello può offrire: immagini Rai perfette nelle inquadrature e in un contesto 
scenografico da informazione istituzionale. Immagini di alta qualità subito rilanciate a frammenti 
sui social media oltre che su tutte le altre reti televisive e spazi web dei principali quotidiani 
nazionali.
Giorgia Meloni ha rilasciato una intervista (in un buon inglese) alla rete americana Fox News 
Business (nel popolare programma Mornings with Maria Bartiromo) per iniziare ad accreditarsi 
all’estero come possibile prima donna Presidente del Consiglio della storia della Repubblica 
Italiana. E, da quando sono state sciolte le Camere, è in televisione che la aspirante premier usa toni
pacati lontanissimi da quelli che ne hanno caratterizzato la comunicazione da presidente e 
parlamentare dell’ unico partito di opposizione. 
Anche per noi elettori sarà la televisione il media che più ci accompagnerà in questo viaggio 
elettorale che stiamo subendo nell’estate più calda di sempre. Sì, leggeremo la timeline dei nostri 
social, ci arriveranno le notifiche a noi più o meno gradite anche in forma sponsorizzata. Qualche 
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eroico abbonato ai quotidiani leggerà gli articoli di politica sul tablet o sullo smartphone. Ma 
quando la campagna elettorale si farà decisiva, la televisione ed i personaggi televisivi, anche quelli 
a noi meno simpatici, diventeranno i punti di riferimento per capire cosa sta accadendo.
Anche i giovani elettori, quelli che secondo molte ricerche si informano solo tramite i social media 
e gli smartphone, non potranno fare a meno di guardare qualche momento di televisione elettorale. 
Di certo sui social media troveranno le loro notizie più amate disturbate dalle notizie provenienti dai
fronti politici che saranno lanciate principalmente dalla televisione.
La televisione è ancora il mass media elettorale per eccellenza, quello che la maggior parte dei 
cittadini può seguire nel modo più semplice ed economico. Niente come essere presenti tutti i giorni
in televisione per i politici è indispensabile: più dell’effetto propaganda vale l’effetto pubblicità che 
la TV dà.

A proposito della suscettibilità dei conduttori e dei personaggi televisivi di oggi
12 agosto 2022 akio

L’esplosione del fenomeno social tv ha costretto molti personaggi televisivi a rapportarsi 
quotidianamente con una valanga di complimenti e altrettante critiche provenienti dal “popolo dei 
social”.
Anche il conduttore o il personaggio televisivo più indifferente al “popolo dei social”, prima o poi 
cede alla tentazione di ringraziare per una lusinga o di ribattere ad una critica.
L’interazione è nella natura di questo media e prima o poi la usa anche chi è allergico ad interagire, 
ovvero, chi sa quanto è rischioso in termini di comunicazione.
Con una semplificazione che spesso dimostra ipocrisia, molti conduttori e personaggi televisivi 
fanno passare il concetto di critiche=haters.
È un modo furbo e scorretto per chiuderla lì e per non accettare le critiche che oggi sono fatte da 
opinioni espresse dai telespettatori sui social media e dai critici professionisti della stampa sui 
quotidiani e sul web.
Gli haters esistono ma definire come tali quelli che tutti i giorni esprimono anche con severità le 
proprie opinioni critiche nei confronti dei personaggi televisivi è quanto di più scorretto si possa 
fare.
La scorrettezza di chi fa questo giochino non si limita a delegittimare il blogger o il profilo social di
turno ma si estende anche al lavoro dei critici professionisti certificati come giornalisti. Si ha 
sempre di più la sensazione che i personaggi televisivi considerino i critici professionisti alla 
stregua degli haters.
Assistiamo sempre più frequentemente a dei botta e risposta social tra personaggi tv ed i giornalisti 
“colpevoli” di averli criticati. E questa contestazione della critica deve essere ormai diventata una 
specie di regola se persino Aldo Grasso, il critico televisivo più longevo ed autorevole in attività, si 
vede costretto a scrivere nella sua rubrica A fil di rete un pezzo intitolato: “Quando le critiche non 
urtavano la suscettibilità dei conduttori” (Corriere della Sera del 7 agosto 2022).
Frequentando i social media dal 2007 (e scrivendo su un blog dal 2003) ho visto la escalation che ha
portato i personaggi televisivi dalla indifferenza verso i social al monitoraggio compulsivo dei 
social.
C’è chi si risentite per una virgola in un tweet contrario al “favoloso” mondo in cui vuole che gli 
altri pensano che egli viva.
Il personaggio televisivo suscettibile alle critiche è un fenomeno negativo per tutto il mondo dello 
spettacolo. Da sempre il giudizio del pubblico e dei critici professionisti è parte essenziale della 
carriera di chi fa televisione.
In alcuni casi la suscettibilità si trasforma in una indiretta ma rude e concreta forma di intimidazione
verso chi con i propri commenti critica il personaggio televisivo. Ove non c’è il reato di 
diffamazione, la Costituzione della Repubblica Italiana tutela la libertà di opinione come dice 
chiaramente l’art 21:
“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni 
altro mezzo di diffusione”.
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Chiedersi se i personaggi televisivi suscettibili sappiano il valore dell’articolo 21 è il minimo. Il 
massimo sarebbe che “i suscettibili” ponessero maggiore attenzione alle critiche e le analizzassero 
in funzione del miglioramento del loro lavoro che ne fa dei personaggi pubblici.

Estate in Diretta: come rendere insignificante la notizia di gossip dell’anno
13 agosto 2022 akio

Anche ieri Estate in Diretta ha dedicato uno spazio alla separazione Totti-Blasi con un servizio 
riassuntivo di tutte le tappe della crisi e poi con i commenti in studio fatti di un chiacchiericcio 
inconsistente e incomprensibile. La “novità” che ha giustificato questo ennesima pagina sulla 
separazione vip dell’estate 2022 è la voce sulla presunta gravidanza della presunta nuova compagna
dell’ex calciatore.
Il commento più significativo è stato quello di Fabrizio Rocca che ha definito Ilary Blasi “una 
moglie così importante”.
Sarebbe interessante sapere da cotanto conduttore-autore-giornalista Rai quale è la sua scala di 
valutazione per definire il livello di importanza di una moglie e se ne ha una anche per definire 
l’importanza di un marito (la cui importanza mi sembra sia equivalente, in questo caso. Ma vai tu a 
capire se lo è per l’opinionista).
Da un ospite a me sconosciuto veniamo a sapere che la distanza tra Sabaudia (residenza Totti) e il 
Circeo (residenza presunta nuova compagna) si copre in 15 minuti con il traffico ed in 11 minuti 
senza traffico.
Il figlio di Bruno Vespa osserva che siamo davanti ad una normale separazione e che i protagonisti 
la stanno vivendo normalmente. Quando si dice l’equilibrio genetico!
Una prezzemolina televisiva orfana delle ospitate da Barbara D’Urso risponde, per prima ed unica, 
alla domanda di Gianluca Semprini sulla speranza che i due vip possano tornare insieme: “Sì, io lo 
spero ancora!”. L’ottimismo ha la sua nuova amazzone.
La spenta co-conduttrice Roberta Capua, latita.
Estate in Diretta di Rai 1 va in onda in totale assenza di un programma competitor diretto e quindi 
la Rai sembra essere convita di potersi permettere un livello come questo nei contenuti e nel modo 
di trattarli. Il co-conduttore Gianluca Semprini nell’introdurre questo spazio sul gossip ha detto che 
è una scelta per la quale ricevono anche delle critiche e che non bisogna essere ipocriti ed 
ammetterlo. Poi però ha chiosato come giustificazione che si tratta di una notizia di cui parlano tutti 
i giornali ed i siti.
Ora, che un programma televisivo estivo abbia una pagina dedicata al gossip non è scandaloso. Se 
ci fosse però la qualità nel confezionarla e nel commentarla. E invece ben 4 ospiti dicono una frase 
scontata a testa sollecitati da due conduttori che non riescono ad essere meno scontati.
L’idea che mi sono fatto a inizio giugno e che confermo a metà agosto è che Estate in Diretta 2022, 
in ogni suo blocco, in ogni suo componente del cast, non è un programma all’altezza di Rai 1.

Superquark: che sia un giovane divulgatore scientifico a prendere l’eredità della conduzione
dopo Piero Angela

14 agosto 2022  akio

Ieri è morto all’età di 93 anni, Piero Angela, giornalista, divulgatore scientifico, scrittore, autore, 
conduttore televisivo e musicista jazz.
Televisione, giornali, siti web e social media gli stanno rendendo omaggio come merita.
Piero Angela ha fatto una televisione di qualità pienamente rispondente al ruolo di servizio pubblico
nella Rai delle origini e fino alla stagione appena conclusa di Superquark. Chi continuerà il suo 
lavoro avrà per sempre l’esempio di come si fa divulgazione.
Già, ora chi continuerà il suo lavoro a Superquark? Inutile dire che il primo pensiero va al figlio 
Alberto Angela che ha alle spalle una carriera più che ventennale in televisione come autore e 
conduttore di successo di programmi come Ulisse, Passaggio a Nord-Ovest, Stanotte a… e 
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Meraviglie-La penisola dei tesori. Ha collaborato, scritto e co-condotto programmi di successo 
insieme al padre, come Il pianeta dei dinosauri e Viaggio nel Cosmo.
Leggo le prime righe della pagina a lui dedicata su Wikipedia: “Alberto Angela è un paleontologo, 
divulgatore scientifico, conduttore televisivo, giornalista e scrittore italiano”.
Ovviamente Alberto Angela ha vissuto e partecipato a diversi livelli anche a Superquark e Speciale 
Superquark.
Per tantissime valide ragioni Alberto Angela ha tutti i requisiti per essere l’erede di Piero Angela 
alla conduzione di Superquark.
Per me Alberto Angela deve far parte del progetto del Superquark post-Piero Angela ma non 
dovrebbe esserne il volto principale come conduttore. Per questo programma reso così importante 
dal suo ideatore, la Rai deve trovare un nuovo Piero Angela e non può essere Alberto. Credo che 
l’eredità più grande che ha lasciato Piero Angela alla Rai ed ai suoi telespettatori sia la forza di un 
marchio e la consistenza di un format che oggi deve dimostrare la sua solidità anche senza il papà e 
senza ricorrere alla facile soluzione di affidarlo ad un volto popolare e qualificato come Alberto che 
si è creato una sua autorevolezza con programmi da lui ideati e con i quali il telespettatore lo 
identifica.
Con un nuovo conduttore-divulgatore che lavori nel solco tracciato da Piero Angela, Superquark 
deve continuare la sua missione possibile, ovvero, rendere le scienze alla portata di tutti.
Da oggi la Rai deve lavorare per trovare l’erede di Piero Angela alla conduzione di Superquark. 
Non sarà facile perché la logica degli ascolti televisivi è legata anche al volto del programma e non 
solo alla qualità ed ai contenuti. In tal senso Alberto Angela darebbe delle garanzie da subito.
Ma quando il 18 marzo 1981 Piero Angela si è presentato in seconda serata su Rai 1 per condurre la 
prima puntata di Quark-Viaggi nel mondo della scienza, ha lanciato ed affrontato una grande sfida 
che con lui la Rai ha vinto.
Oggi la sfida è far brillare ancora questa stella televisiva anche senza il suo papà alla conduzione. E 
sarebbe davvero bello che questa fosse l’occasione per trovare un “nuovo Piero Angela” senza 
ricorrere ad Alberto Angela che per fortuna già abbiamo.

Massimiliano Rosolino in collegamento con il Tg1 saluta Papa Francesco: sta giocando al
Fantanuoto. Tanto ormai al Tg1-Maggioni vale tutto.

16 agosto 2022 akio

Tg1 ore 13.30 collegamento con il Foro Italico per commentare le 34 medaglie vinte finora dal 
nuoto italiano. Massimiliano Rosolino, incoraggiato dall’intervistatore, mette tra i motivi delle 
vittorie lo spirito del Fantanuoto e saluta Papa Francesco.
Poi dice che lo si fa per alleggerire la tensione e dice ancora che bisogna fare “switch-on” e 
“switch-off”. Il giornalista Giuseppe Rizzo precisa che al Fantaeuropeo di nuoto si vincono i 
“rosolini”.
Capisco che siamo al 16 di agosto.
Capisco l’entusiasmo per lo straordinario risultato della squadra italiana di nuoto ma utilizzare un 
collegamento del Tg1 per fare il Fantanuoto francamente mi sembra una grande perdita di tempo 
che la scusa dell’alleggerimento non giustifica.
Il saluto a Papa Francesco (fatto anche dagli atleti intervistati dai giornalisti Rai nella zona mista) è 
una innocente e simpatica goliardata per conquistare punti in un gioco ma a mio avviso diventa 
inappropriata se fatta utilizzando le telecamere di un collegamento con la prima testata giornalistica 
della Rai.
Ma tanto ormai al Tg1-Maggioni vale tutto.

L’informazione televisiva degli anniversari e le notizie come prodotto di consumo usa e getta
17 agosto 2022  akio

Quattro anni dal crollo del Ponte Morandi di Genova. Un anno dal ritorno al potere dei talebani in 
Afghanistan.
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L’informazione televisiva di Ferragosto ha avuto i suoi due anniversari da ricordare. Intanto in tutte 
le redazioni è piombata la notizia della morte di Piero Angela pronta per essere inserita nelle agende
di tutte le redazioni per ricordarne il primo anniversario tra un anno. Una notizia che ha messo 
decisamente in secondo piano l’anniversario della morte di Gino Strada.
Su tutti i telegiornali delle reti generaliste e delle reti all-news sono ricomparsi servizi sulla perdita 
dei diritti da parte delle donne afghane. È l’effetto anniversario che fa risuscitare le notizie mai 
morte ma che per le redazioni giornalistiche perdono importanza con il passare dei mesi. 
Nell’ultimo anno ci sono stati servizi e reportage sull’Afghanistan buttati lì come una di quelle 
notizie che ogni tanto bisogna ricordarsi di dare perché sono attuali ma non interessano più come 
quando sono esplose.
E non è un problema di lontananza della crisi a stabilire se deve essere trattata o meno. L’invasione 
dell’Ucraina da parte della Russia è a noi vicinissima sia geograficamente che temporalmente 
essendo iniziata solo sei mesi fa il 24 febbraio 2022, eppure l’interesse dei telegiornali e dei 
programmi d’informazione è ormai inserito nella pagina “esteri” e non sempre al primo posto.
È vero, c’è una priorità delle notizie data dalla stretta attualità ma è proprio la “informazione degli 
anniversari” a ricordarci che tale priorità dura il tempo di un battito d’ali e poi diventa solo un 
ricordo periodico nel calendario delle redazioni giornalistiche.
Nel celebrare i 60 anni dall’uscita del film Il sorpasso di Dino Risi, la copertina di una edizione di 
SkyTg24 ci dice che il film è stato girato in una Italia molto diversa da quella di oggi. Tu pensa cosa
riescono a scrivere le redazioni a Ferragosto.
Il 31 agosto 1997 Diana Spencer moriva in un incidente stradale a Parigi. La celebrazione-ricordo 
sarà come sempre molto ricca di servizi e di speciali televisivi ma quest’anno ricorre il 25° 
anniversario da quella tragedia e nel frattempo l’Inghilterra è cambiata ed anche la famiglia reale, 
come certamente ci spiegherà qualche giornalista più acuto.
La televisione è anche memoria e ha tra le sue funzioni anche quella di ricordare al pubblico fatti e 
persone della nostra storia antica, moderna e recente.
Ma quella che qui ho definito l'”informazione degli anniversari” deve avere la capacità di tenere 
alta, con la dovuta continuità, l’attenzione sui fatti i cui anniversari vengono ricordati mentre ci 
sono ancora persone che ne vivono il dolore e ne portano le ferite.
E, per tutti gli altri telespettatori, le testate non devono far consolidare l’idea sempre più diffusa che 
le notizie siano ormai solo un prodotto di consumo usa e getta da rinfrescare in occasione degli 
anniversari.
Le notizie sono anche un prodotto di consumo; non solo un prodotto di consumo.

L’equidistanza dai politici in campagna elettorale da parte del direttore di RaiNews24 Paolo
Petrecca: una fotografia in cui abbraccia Matteo Salvini.

18 agosto 2022  akio

Ieri alle ore 10 e 31 il sito Dagospia ha pubblicato un articolo di Giuseppe Candela corredato da una
fotografia in cui il direttore di RaiNews24 Paolo Petrecca posa insieme al politico Matteo Salvini 
mettendogli un braccio sulle spalle. Questa fotografia (scattata il 3 agosto scorso in piena campagna
per le elezioni politiche 2022) fa un certo, brutto, effetto.
Per ricordarci che i direttori dei telegiornali Rai sono “in quota” alle forze politiche non c’è bisogno
di una fotografia in cui li abbracciano. Però se quella foto è il risultato di una sorta di cercata 
ostentazione nel mezzo di una campagna elettorale, la situazione ti fa gridare: “DIMETTITI 
SUBITO!”.
Chi come me guarda la televisione anche commentandola su un blog e sui social media si trova 
quotidianamente a rilevare piccole, medie e grandi situazioni giornalistiche che fanno drizzare i 
capelli. Certe volte sono in buona fede e altre sembrano esserlo meno.
Il fatto. Scrive Giuseppe Candela su Dagospia del 17/8/2022:

Il tour elettorale di Matteo Salvini il 3 agosto scorso ha fatto tappa in Calabria. 
Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria. I soliti slogan populisti ripetuti all’infinito, la 
ricerca di voti al Sud. La routine interrotta da una visita a sorpresa. Il direttore di 
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RaiNews24 Paolo Petrecca si è scapicollato a Cosenza per incontrare il Capitano. Alla 
fine del comizio una chiacchierata di rito, qualcuno assicura anche su temi Rai, e 
addirittura una foto insieme per immortalare l’incontro. Uno scatto che Dagospia 
pubblica in esclusiva, dove si vedono il politico e il direttore del servizio pubblico 
abbracciati e sorridenti. Petrecca non si trovava lì per ragioni professionali, nessun 
impegno ufficiale. Perché il responsabile del canale informativo Rai ha raggiunto il 
leader della Lega in campagna elettorale? Il dirigente è considerato in quota Fratelli 
d’Italia, stimatissimo da Giampaolo Rossi, come reagirà Giorgia Meloni? Una nuova 
grana per Viale Mazzini, in attesa della reazione dei vertici e della politica. (Da 
Dagospia del 17/8/2022 articolo di Giuseppe Candela)

Il diretto interessato Paolo Petrecca replica con una e-mail inviata a Dagospia:
Caro Dago, vedo che sei male informato sul mio conto, ma ami cimentarti nel 
pubblicare “fake news” e nel taglio delle foto. Ero a Catanzaro, per correttezza di 
informazione, ed ero stato invitato a ricevere un Premio al Magna Grecia Film 
Festival. Un riconoscimento per il fantastico lavoro che sta facendo la redazione di 
Rainews24, da nove mesi al mio fianco. Quindi, ero lì per motivi professionali e non ho 
preso parte ad alcun comizio. In quei giorni, ho fatto decine di foto e molte interviste. E
soprattutto, se proprio devi pubblicare foto, ti prego di farlo senza tagliarle. La foto in 
questione credo sia facilmente reperibile. Accanto a me e a Salvini c’erano almeno 
altre due persone, tra cui uno degli organizzatori del Festival. Grazie, buon lavoro. 
Paolo Petrecca (Da Dagopia del 17/8/2022)

Da abbonato della Rai e da appassionato di giornalismo trovo la replica del direttore di RaiNews24 
un autogol incredibile a cominciare dalla accusa di fake news rivolta ad una testata e ad un collega 
giornalista e per finire con la richiesta di pubblicare la fotografia “non tagliata”.
Foto in cui ci sono anche la sua compagna ed un’altra persona. Aver pubblicato solo la coppia 
Petrecca-Salvini, dimostra che Dagospia non voleva strumentalizzare quello scatto e che ha avuto la
sensibilità di non inserire terze persone nel contenuto della notizia che è e rimane “il direttore della 
rete all-news della Rai in posa fotografica abbracciato al leader di una forza politica di cui la sua 
testata deve parlare tutti i giorni in quanto candidato alle elezioni politiche italiane 2022”.
Giuseppe Candela di Dagospia ha dato la seguente Dago-risposta alla e-mail di Paolo Petrecca

“Nessuna fake news e nessun taglio strategico alla foto. La presenza di Petrecca al 
premio citato, evento concepito e realizzato dai fratelli Alessandro e Gianvito 
Casadonte, non è affatto collegata all’incontro con Matteo Salvini. Il leader della Lega 
non ha preso parte al premio ma era semplicemente in tour elettorale. Nessun problema
a pubblicare nemmeno lo scatto integrale, in cui si vedono, oltre a Salvini e Petrecca, 
l’ex manager Giampiero Malena (che, a differenza di quanto si afferma, non avrebbe 
ruoli che possono definirsi ufficiali dal punto di vista organizzativo) e la compagna del 
direttore di RaiNews. La domanda resta: perché il direttore dell’all news ha raggiunto 
il leader della Lega e con la compagna ha scattato una foto?” (Da Dagopia del 
17/8/2022).

Ma a dare il colpo di grazia a Paolo Petrecca ci pensano il comitato di redazione di RaiNews24 e 
Usigrai con la seguente nota:

“La foto pubblicata da Dagospia che immortala il direttore di Rainews24, Paolo 
Petrecca, abbracciato a un leader politico è l’ennesimo, grave, episodio che conferma 
la mancanza del rispetto dei valori di autonomia e indipendenza del servizio pubblico 
doverosi per un dirigente Rai.
Riteniamo la cosa ancor più grave perché avviene in campagna elettorale. 
Aggiungiamo che non è la prima volta che il direttore di Rainews24 manifesta 
apertamente simpatie politiche, in netto contrasto con i necessari requisiti di notoria 
indipendenza. Il cdr di Rainews24 e l’Usigrai tornano a ribadire la assoluta necessità 
di preservare l’autonomia dei giornalisti del servizio pubblico.
Chiediamo all’amministratore delegato come intenda porre fine a comportamenti che 



rischiano di minare la credibilità dell’informazione Rai, conclude la nota, e cosa abbia 
già fatto nei casi precedentemente denunciati anche dal sindacato” (Da primaonline 
del 17/8/2022).

Caro direttore di RaiNews24 Paolo Petrecca, i tuoi 9 mesi di direzione mi hanno allontanato dal 
seguire la rete all-news per cui pago il canone. Un episodio come questo di certo non mi fa 
cambiare idea. Tra l’altro non mi sembri intenzionato a dimetterti cosa che ai miei occhi ti 
risolleverebbe il minimo indispensabile dalla melma in cui ti sei messo da solo e in cui mi auguro 
possa considerarsi conclusa la tua autorevolezza giornalistica.

Rai 1, Estate in Diretta: la co-conduttrice Roberta Capua e l’ospite Jasmine Carrisi che “non
ha bisogno di presentazioni”.

19 agosto 2022  akio

My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman è il titolo del programma di Netflix 
che dal 2018 ad oggi ha ospitato nomi come Barack Obama, George Clooney, Robert Downey Jr., 
Dave Chappelle, Kim Kardashian, Kanye West, Jay Z, Cardi B, Billie Eilish, Tina Fey e Ryan 
Reynolds.
In televisione i conduttori usano introdurre un ospite dicendo che “non ha bisogno di 
presentazioni”. Inutile dire che tale certificazione dovrebbe rispondere al criterio più ampio di 
oggettività.
Purtroppo nella televisione di oggi si fa ricorso quotidianamente ad una quantità di ospiti per i quali 
non sempre mi sembra si possa dire che il presentarli meriti introduzioni così celebrative.
Ieri ad esempio, la co-conduttrice di Estate in Diretta su Rai 1 Roberta Capua ha ospitato Jasmine 
Carrisi, ovvero la figlia di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso, introducendola con quella frase così 
importante: “Naturalmente non ha bisogno di presentazioni”.
Non sono in grado di stabilire se per il pubblico del pomeriggio estivo di Rai 1 la giovane Jasmine 
Carrisi abbia bisogno di presentazioni che vadano oltre la scritta in sovraimpressione “Jasmine 
Carrisi: tutti i sogni della figlia di Al Bano”.
Quello che so è che nella mia scala di valutazione una conduttrice non dovrebbe usare la frase “non 
ha bisogno di presentazioni” per una giovanissima figlia d’arte che ancora non ha dimostrato di 
avere né l’arte e né una parte nel mondo dello spettacolo.
La colpa di chi per il secondo anno consecutivo ha messo Roberta Capua alla co-conduzione di 
Estate in Diretta è molto più grave però.
Sì perché questa “grandeur” nel presentare qualsiasi personaggio che si ospita è ormai una regola 
anche in Rai, evidentemente alimentata dagli autori e accettata dai responsabili dei programmi.
Una Rai che riempie i contenitori estivi dei daytime di Rai 1 con decine e decine di ospiti, molti dei 
quali facevano i prezzemoli nei tanti spazi che fino ad un anno fa aveva Barbara D’Urso su Canale 
5. Un esercito di ospiti spesso sostenuti da manager più o meno influenti che riescono a piazzarli in 
TV come se fossero indispensabili. E a quanto pare per Rai 1 lo sono. Questa è la Rai, oggi.
Cara Roberta Capua, dopo una così significativa presentazione che secondo te non aveva bisogno di
presentazioni, viene meno ogni più piccola speranza che io possa considerare indispensabili le tue 
conduzioni in Rai.

Elezioni politiche 2022: il “faccia a faccia” finale tra Giorgia Meloni ed Enrico Letta lo
condurrà Bruno Vespa. Dopotutto, domani è un altro giorno.

21 agosto 2022  akio

Bruno Vespa con il suo Porta a Porta “speciale elezioni politiche 2022” condurrà la serata televisiva 
più attesa quella del 22 settembre in cui, a tre giorni dal voto, i leader dei partiti utilezzeranno i 30 
minuti a disposizione per l’ultimo appello agli elettori. Tutti tranne due, Giorgia Meloni ed Enrico 
Letta che useranno le loro due mezz’ore per affrontarsi in un duello faccia a faccia di un’ora.
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Bruno Vespa ha spiegato come si è arrivati a questa decisione:
“Nella prima serata del 22 settembre sono stati invitati Enrico Letta, Giorgia Meloni, Matteo 
Salvini, Giuseppe Conte, Silvio Berlusconi, Luigi Di Maio, Carlo Calenda. A ciascuno di loro è 
stata assegnata la possibilità di un’intervista di mezz’ ora. Ogni leader avrà il suo tempo preciso 
uguale per tutti. Letta e Meloni hanno deciso di utilizzare la loro mezz’ora per un confronto tra di 
loro che a quel punto diventa di un’ora. Un confronto all’americana moderato da me. Questo 
incontro, se vogliamo chiamarlo faccia a faccia, è frutto di un lungo lavoro iniziato subito dopo lo 
scioglimento delle Camere ed è il risultato di un accordo tra le due parti. Noi ospiteremo, come 
peraltro abbiamo sempre fatto, tutte le forze politiche, anche le più piccole, senza nulla togliere ad 
alcuno”.
(Da AdnKronos del 21/8/22 citando le dichiarazioni di Bruno Vespa al quotidiano La Stampa)
Questa è la decisione della Rai ad oggi, 21 agosto. Vedremo se ci saranno modifiche dettate dalle 
proteste degli esponenti politici che ritengono questa idea “all’americana” una violazione della par 
condicio.
Di fatto, televisivamente parlando c’è da registrare che Bruno Vespa e la Rai se il tutto andrà in 
porto come programmato, hanno messo a segno il colpaccio dell’anno.
Tutti gli altri gruppi televisivi (Mediaset, Sky, La7, Discovery Italia) potranno sbizzarrirsi con 
decine di talkshow e “tribune politiche” ma l’attesissimo faccia a faccia tra i due contendenti 
principali a tre giorni dal voto si farà a Porta a Porta.
Per completezza di informazione va detto che il 12 settembre ci sarà il primo “faccia a faccia” 
Meloni-Letta sul sito del Corriere della Sera moderato dal direttore Luciano Fontana ma quello 
ottenuto da Bruno Vespa farà la storia della televisione elettorale italiana.
La situazione in cui è maturata la fine della legislatura, il clima politico italiano così conflittuale, la 
campagna elettorale in pieno agosto, il possibile ritorno a numeri alti dei contagi da Covid-19 in 
autunno, i fatti geopolitici mondiali (guerra Russia-Ucraina, crisi energetica, inflazione altissima, 
crisi Usa-Cina per Taiwan, solo per citare i principali) rendono queste elezioni un momento 
mediatico rilevantissimo.
I partiti di Giorgia Meloni ed Enrico Letta sono quelli che sulla carta guideranno le rispettive 
coalizioni di governo in caso di vittoria. In un contesto così complicato questa è quasi una certezza. 
Pertanto è “tecnicamente” giusta la scelta della Rai e dei due leader di giocarsi questa carta del 
“faccia a faccia” di un’ora a 3 giorni dal voto.
Caro Bruno Vespa, la tua è già una vittoria. Che nel 2022 ti venga assegnata questa esclusiva così 
importante conferma la centralità tua e del tuo gruppo di lavoro nel contesto della comunicazione 
televisiva della politica italiana. E Rai 1 con te. In attesa di vedere come ve la caverete in questa 
sfida professionale ti dico che da telespettatore, da abbonato e da blogger televisivo per me l’attesa 
del “faccia a faccia” Meloni-Letta è già iniziata.
Non so se per questi speciali di Porta a Porta verrà comunque usato il tema musicale del film Via 
col vento. Quello che so è che tutte le polemiche, gli attacchi, le discussioni, la propaganda, le 
promesse e le conflittualità di una campagna elettorale brutta e deludente, si concluderanno in 
primetime in un “faccia a faccia” da te moderato.
Poi ci sarà il silenzio elettorale, il giorno del voto e la settimana in cui sapremo chi avrà i numeri 
per andare dal Presidente della Repubblica ed avere l’incarico di governare.
E da quel momento, chiunque sarà stato il vincitore, per l’Italia e per gli italiani non potrà che 
esserci la speranza di un futuro migliore un po’ come per Rossella O’Hara a cui l’autrice Margaret 
Mitchell fa dire: “Dopotutto, domani è un altro giorno”.
Caro Bruno Vespa, chi altri avrebbe potuto condurre il “faccia a faccia” finale se non il 
telegiornalista simbolo del “Dopotutto, domani è un altro giorno” della politica italiana degli ultimi 
26 anni?

Aggiornamento del 25 agosto 2022.
L’Agcom si è pronunciata contro il confronto a due Letta-Meloni perché è contro la par condicio.
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faccia-finale-tra-giorgia-meloni-ed-enrico-letta-su-rai-1-ora-tutte-le-emittenti-televisive-rientrano-
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Aggiornamento del 12 settembre 2022
https://carotelevip.net/2022/09/12/ve-lo-ricordate-il-no-al-confronto-tv-tra-giorgia-meloni-ed-
enrico-letta-valeva-solo-per-la-televisione-tradizionale-e-non-per-la-televisione-sul-web-oggi-e-
andato-in-onda-su-corriere-tv/

Lia Capizzi e quel ditino alzato di cui la Domenica Sportiva non aveva bisogno
23 agosto 2022 akio

Lia Capizzi giornalista sportiva ex Mediaset e ex Sky (per 18 anni) è stata fortemente voluta dalla 
direttrice di RaiSport Alessandra De Stefano come “novità” della Domenica Sportiva 2022-23
Il suo ruolo è quello di co-conduttrice ed opinionista accanto ad Alberto Rimedio, soprattutto negli 
spazi dedicati agli “altri sport” e relativi atleti. Negli anni a SkySport si è conquistata credibilità ed 
autorevolezza e i suoi rapporti con il mondo dello sport, a tutti i livelli, sono di sicuro molto solidi.
Però la Rai non è Sky sotto tutti i punti di vista: strutturale, organizzativo, editoriale, audience, 
target commerciali.
Porto l’esempio di Alessandro Cattelan, un numero 1 dell’intrattenimento leggero su Sky che ha 
faticato molto al suo esordio su Rai 1 con lo show Da Grande e nella prossima stagione sarà ancora 
sotto esame su Rai 2 con un programma in onda per tre giorni consecutivi in seconda serata che si 
dice molto simile al suo E poi c’è Cattelan su Sky Uno.
Dopo averla vista nelle prime due puntate della Domenica Sportiva l’idea che mi sono fatto è che 
Lia Capizzi non è nel posto giusto e difficilmente si adatterà per esserlo.
È troppo impegnata a far vedere perché la RaiSport di Alessandra De Stefano ha lottato per averla 
alla Domenica Sportiva. I suoi interventi sono fatti di un mix tra aneddotica, curiosità e “notizie” sui
protagonisti del giorno che racconta con la determinazione di chi si sente originale, inattaccabile ed 
intoccabile.
Non solo. A lei basta che un allenatore racconti in due minuti di aver commesso degli errori nei 
rapporti con una società di calcio per poter alzare il dito indice puntarlo verso l’allenatore e 
affermare senza alcun dubbio: “Lei è un gran signore”.
I suoi interventi sono sempre incentrati sulla esaltazione dell’ospite. Voi mi direte che è difficile 
essere critici mentre si sta intervistando Yeman Crippa che poche ore prima ha vinto la gara dei 
10.000 metri degli Europei di Atletica di Monaco. A me sembra altrettanto difficile che una popò di 
giornalista sportiva possa fargli una domanda banale come: “A chi dedichi questa tua prima 
vittoria?”
Ma lei fa così. Si rivolge ai compagni di tavolo dello studio (mentre sta ancora intervistando Yeman 
Crippa in collegamento) e dice loro: “Finché non raggiunge i più grandi al mondo lui non è 
soddisfatto”. Con un modo di fare che a me sembra quello di chi pensa più a far vedere che lei sa 
cose che gli altri non sanno piuttosto che informare.
Siamo solo all’inizio di una lunghissima stagione televisiva e sportiva che avrà anche una pausa 
significativa per il mondiale di calcio in Qatar da raccontare senza le gesta della nazionale italiana 
di calcio.
L’esordio di Lia Capizzi alla Domenica Sportiva non è stato fulminante. Non ha portato un 
contributo indispensabile. Vedremo se lo diventerà. Tanto in Rai una volta iniziata una stagione tv la
finisce chiunque, figuriamoci se non la finisce “la star” Lia Capizzi.

Il caso Jova Beach Party estate 2022: anche usare parole come “eco-nazisti”, inquina.

https://carotelevip.net/2022/08/24/il-caso-jova-beach-party-estate-2022-anche-usare-parole-come-eco-nazisti-inquina/
https://carotelevip.net/author/akio/
https://carotelevip.net/2022/08/23/lia-capizzi-e-quel-ditino-alzato-di-cui-la-domenica-sportiva-non-aveva-bisogno/
https://carotelevip.net/2022/08/23/lia-capizzi-e-quel-ditino-alzato-di-cui-la-domenica-sportiva-non-aveva-bisogno/
https://carotelevip.net/2022/09/12/ve-lo-ricordate-il-no-al-confronto-tv-tra-giorgia-meloni-ed-enrico-letta-valeva-solo-per-la-televisione-tradizionale-e-non-per-la-televisione-sul-web-oggi-e-andato-in-onda-su-corriere-tv/
https://carotelevip.net/2022/09/12/ve-lo-ricordate-il-no-al-confronto-tv-tra-giorgia-meloni-ed-enrico-letta-valeva-solo-per-la-televisione-tradizionale-e-non-per-la-televisione-sul-web-oggi-e-andato-in-onda-su-corriere-tv/
https://carotelevip.net/2022/09/12/ve-lo-ricordate-il-no-al-confronto-tv-tra-giorgia-meloni-ed-enrico-letta-valeva-solo-per-la-televisione-tradizionale-e-non-per-la-televisione-sul-web-oggi-e-andato-in-onda-su-corriere-tv/
https://carotelevip.net/2022/08/25/elezioni-politiche-2022-agcom-dice-no-ad-un-unico-faccia-a-faccia-finale-tra-giorgia-meloni-ed-enrico-letta-su-rai-1-ora-tutte-le-emittenti-televisive-rientrano-in-gioco-ma-i-lead/
https://carotelevip.net/2022/08/25/elezioni-politiche-2022-agcom-dice-no-ad-un-unico-faccia-a-faccia-finale-tra-giorgia-meloni-ed-enrico-letta-su-rai-1-ora-tutte-le-emittenti-televisive-rientrano-in-gioco-ma-i-lead/


24 agosto 2022 akio

Le polemiche sull’impatto ambientale del tour di concerti in spiaggia che Jovanotti ha tenuto 
nell’estate 2022 continueranno fino alla fine del mega evento musicale a tappe e, presumibilmente, 
anche dopo.
Il Jova Beach Party è uno dei casi mediatici di questa estate rovente, di cui ha sentito parlare anche 
chi non è un fan dell’artista. Ad ogni tappa del tour si apre una discussione su come 
l’organizzazione dell’evento ha lasciato la spiaggia al termine dello stesso e se per realizzarlo sono 
stati fatti danni ambientali. Mi è stato impossibile seguire le cronache su ogni polemica, denuncia, 
controllo delle autorità, proteste di associazioni e via dicendo.
Ho visto il video in cui Jovanotti, insieme all’organizzatore dei sui concerti ed eventi, affermava 
con certezza che il Jova Beach Party rispetta tutte le normative sul lavoro. Video resosi necessario 
dopo l’ennesima polemica scoppiata per una presunta irregolarità nel versamento dei contributi da 
parte di una ditta che fa gli allestimenti dei palchi e delle altre strutture provvisorie.
Ieri è arrivata sul Jova Beach Party un’altra pesantissima tegola: la Procura di Lucca ha aperto 
un’inchiesta, al momento a carico di ignoti, sul concerto che si terrà
sulla spiaggia del Muraglione, a Viareggio, il 2 e il 3 settembre per “distruzione o deterioramento di 
habitat all’interno di un sito protetto”.
(dal Corriere della Sera edizione di Firenze, articolo del 23 agosto 2022 di Giulio Gori e Simone 
Innocenti).
Proprio ieri, per una incredibile coincidenza, il Magazine del telegiornale di Italia 1 Studio Aperto 
ha dedicato al Jova Beach Party un lunghissimo mega-servizio celebrativo con: le immagini più 
spettacolari delle prime tappe del tour; i momenti più significativi delle performance dei grandi 
ospiti; le testimonianze dei fan; i matrimoni “celebrati” da Jovanotti; le dichiarazioni di Jovanotti 
(ivi compresa la citazione della collaborazione con il WWF). Il mega-servizio ha più volte 
sottolineato il significato festoso dell’evento senza parlare delle polemiche sul suo impatto 
ambientale. Certe legittime scelte editoriali arrivano proprio al momento giusto. Incredibile.
Il Jova Beach Party è un grande evento, un mega show che ha come location alcune tra le più belle 
spiagge d’Italia. Inutile dire che per realizzarlo l’organizzazione ha ottenuto tutte le autorizzazioni 
previste dalle autorità locali.
Di certo però, quando si presentano 80.000 persone su una spiaggia, non c’è solo un impatto 
spettacolare e mediatico. 
In quel video in cui ha difeso la sua correttezza assoluta, Jovanotti ha detto:
“Il Jova Beach Party è un lavoro fatto bene, che tiene conto dell’ambiente, se pensate non sia fatto 
bene venite a verificare, non sparate fuffa. Voi eco-nazisti continuate ad attrarre chi volete 
utilizzando la nostra forza, sono fatti vostri. Io vi dico che questo è un progetto fatto molto bene che
tiene conto dell’ambiente e non è un progetto green-wash”.
Jovanotti difende il lavoro di centinaia di persone e difende questa sua idea di show che ha visto la 
luce poco prima della pandemia da Covid-19 e che ha dovuto attendere due anni prima di essere 
finalmente realizzata. Chi sta dentro ad un progetto così imponente forse perde di vista la visione 
globale, ovvero, che tutto il mondo si è fermato per due anni. E, che quella motivazione di evento 
che dà la felicità ai fan di Jovanotti non è l’ombelico del mondo.
Caro Jovanotti, riferirsi agli interlocutori che ti contestano con un incipit come “Voi eco-nazisti!” 
non è certo il modo migliore per attenuare le polemiche e per poter iniziare una discussione 
proficua. Un artista molto popolare come te lo sa bene. Io ho trovato il tuo video molto inquinante. 
Credo che dovresti mettere nell’uso delle parole a tua difesa la stessa cura che dici di mettere nella 
tutela ambientale.

Elezioni politiche 2022: AgCom dice no ad un unico “faccia a faccia” finale tra Giorgia Meloni
ed Enrico Letta su Rai 1. Ora tutte le emittenti televisive rientrano in gioco. Ma i leader

politici quanti e quali confronti tv accetteranno?
25 agosto 2022 akio
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AgCom (l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) nella riunione del 24 agosto 2022 si è 
pronunciata a sfavore di un unico confronto tv tra i due candidati principali alle elezioni perché 
“risulta non conforme ai principi di parità di trattamento e di imparzialità dell’informazione”.
Quindi, ad oggi, non si farà l’annunciato confronto 1 contro 1 tra Giorgia Meloni ed Enrico Letta 
organizzato da Rai 1 e previsto per il 22 settembre 2022 (il post di   CaroTelevip del 21 agosto 2022).
Bruno Vespa, che avrebbe dovuto moderarlo e che lo aveva lanciato in pompa magna, si è detto 
dispiaciuto.
Lui che una settimana fa usciva trionfante dall’annuncio del sì di Letta e Meloni oggi non è lo 
sconfitto dopo il no dell’AgCom. Ha comunque visto confermata la sua (e di Rai 1) importanza e 
autorevolezza da parte dei due leader che dopo le elezioni guideranno una delle coalizioni che 
governerà il Paese.
Le emittenti televisive che erano rimaste al palo, da ieri stanno freneticamente lavorando per 
rilanciare la proposta ai leader politici dei format di confronto adeguati al parere dell’AgCom.
Primo fra tutti il direttore di SkyTg24 Giuseppe De Bellis che si sente in dovere di difendere 
l’etichetta di “casa dei confronti politici elettorali” che la rete all-news si è guadagnata sul campo 
negli ultimi dieci anni in occasione di elezioni politiche ed amministrative.
Per riaffermare la disponibilità di SkyTg24 il direttore De Bellis ha realizzato un video in cui mi fa 
una gran tenerezza visto che fino a ieri era il principale escluso dalla “esclusiva” data a Bruno Vespa
da parte di Letta e Meloni.
Con la decisione di AgCom, salvo colpi di scena, rientrano in gioco tutte le emittenti televisive che 
potranno proporre formule di confronto tra tutti i leader. Ma la domanda è: i leader politici quanti e 
quali confronti tv accetteranno? E ancora: se anche un solo leader non accetterà una formula su cui 
tutti gli altri concordano, il confronto si farà?
Per ogni confronto televisivo gli staff dei leader devono lavorare duramente nella fase di 
preparazione e non solo per definire le regole. Si deve stabilire la strategia, si deve provare ogni 
possibile domanda e relativa risposta anche sulla base della previsione delle tematiche che la 
controparte tirerà fuori durante la discussione. In tal senso prepararsi a soli due confronti faccia a 
faccia (ne era previsto uno anche sul sito del Corriere della Sera) è decisamente più facile e nello 
stesso tempo potenzialmente vincente se ben giocati.
L’idea che mi sono fatto è che a questo punto sarà davvero molto difficile che Giorgia Meloni ed 
Enrico Letta, dopo aver fatto la scelta iniziale del confronto 1 contro 1, adesso possano prestarsi a 
mischiarsi con altri 5 o 6 leader delle altre forze politiche, alcune delle quali non si sa se 
raggiungeranno il 3% dei voti.
Nel frattempo quotidianamente si fa propaganda minuto per minuto sui social media sui quali dice 
l’AgCom che vigilerà affinché venga rispettata la par condicio:
“Le piattaforme per la condivisione dei video siano tenute ad assumere ogni utile iniziativa volta ad 
assicurare il rispetto dei principi di tutela del pluralismo, della libertà di espressione, 
dell’imparzialità, indipendenza e obiettività dell’informazione nonché ad adottare misure di 
contrasto ai fenomeni di disinformazione anche in conformità agli impegni assunti dalle piattaforme
nell’ambito del Code of Practice on Disinformation”.
Ed è qui che una sonora risata seppellisce le intenzioni dell’AgCom. I social media non sono fatti 
solo di testate ufficiali ma sono una prateria sconfinata di comunicazione per tutto il resto del 
mondo fatto di singoli che pubblicano quello che vogliono quante volte vogliono (tranne rari casi di 
restrizioni decisi peraltro dagli editori delle singole piattaforme che ospitano gli account). Milioni e 
milioni di singoli utenti social italiani e non ai quali è impossibile far rispettare la par condicio. Sta 
fresca la AgCom!
In attesa di sapere che tipo di confronti televisivi vedremo e se li vedremo, io dico che Bruno Vespa 
qualche coniglio dal cilindro è pronto a tirarlo fuori.

Aggiornamento del 12 settembre 2022
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enrico-letta-valeva-solo-per-la-televisione-tradizionale-e-non-per-la-televisione-sul-web-oggi-e-
andato-in-onda-su-corriere-tv/

Per Bella Ma’ di Pierluigi Diaco una quantità di promo paragonabile al lancio dei programmi
di Celentano o Fiorello. Cosa non si fa per sperare di superare gli ascolti che faceva Detto

Fatto con Bianca Guaccero!
26 agosto 2022  akio

Da settimane sulle reti Rai imperversano i promo di Bella Ma’ il programma che Pierluigi Diaco 
condurrà di pomeriggio su Rai 2 alle ore 15.15 dal 12 settembre 2022 (in pratica sostituisce Detto 
Fatto con Bianca Guaccero e dovrà provare a superarlo negli ascolti). Oltre alle decine di promo, il 
programma è stato lanciato con una serie di anteprime brevi da 5 minuti e avrà anche una anteprima
speciale di 50 minuti in onda il 9 settembre.
Come frequenza dei promo siamo a livello dei programmi di Adriano Celentano e di Fiorello.
Il programma avrà come obiettivo principale il mettere a confronto la generazione Z con la 
generazione boomers attraverso delle sfide a quiz e con quei giochetti che si fanno su Tik Tok.
Ma la sfida più grande, ne sono certo, per i rappresentanti di queste due generazioni sarà quella di 
riuscire ad emergere in mezzo alla smisurata voglia di mostrarsi che è una caratteristica innata del 
conduttore.
La ascesa di Pierluigi Diaco in Rai è per me uno dei misteri televisivi degli ultimi anni. Trovo 
scostante il suo approccio con la conduzione televisiva non solo perché incentrata in eccesso su di 
lui ma anche perché ostenta un buonismo irreale per la società in cui viviamo. In tal senso è facile 
prevedere che anche questo scontro generazionale verrà esaltato come momento di incontro e 
confronto produttivo e positivo.
La società tradizionale ed i social media sono pieni di scontri tra persone della stessa o di un’altra 
generazione.
Che la Rai si senta in grado, attraverso una serie di giochini, di mostrarci quanto le generazioni 
possano incontrasi è francamente fuori da una realtà ben più complessa della semplificazione 
televisiva.
Dico tutto questo prima di vedere il programma e senza aver volutamente visto le pillole di 
anteprima trasmesse, perché ho una sfiducia incondizionata in Pierluigi Diaco ed in tutto quello che 
propone in televisione.
Ovviamente, per averne l’ennesima conferma, mi dovrò sacrificare e guardare almeno un paio di 
puntate di Bella Ma’, con l’unica curiosità di vedere come farà il conduttore a mettersi al centro 
dell’attenzione anche stavolta.

Top Dieci, The Voice Senior, Cavalli di Battaglia: per Rai 1, d’estate in prima serata, i
telespettatori si meritano solo show in replica?

27 agosto 2022 akio

Ho perso il conto dei post che ho scritto negli anni a fine agosto per registrare la mancanza di uno 
show estivo in prima visione in prima serata su Rai 1.
E anche quest’anno eccomi qui a chiedermi perché un broadcaster come la Rai non produca show 
originali in estate. Prima di darmi dell’ingenuo, sappiate che tutte le motivazioni economiche e 
produttive le conosco. Motivazioni che fanno aumentare l’arrabbiatura. Non a caso ho usato il 
termine broadcaster. La Rai lo è ma non riesce a sostenere i costi produttivi anche per l’estate e 
quindi riempie i palinsesti di repliche.
Rai 1 questa estate ha proposto delle “novità” solo nei daytime del mattino e di mezzogiorno e, 
sento di dire, che se quelle idee sono esempi di tv pensata per l’estate allora è una fortuna che 
l’ammiraglia Rai non abbia pensato anche a programmi per la prima serata.
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Come programma in prima visione di prima serata Rai 1 ha puntato solo su Superquark che 
notoriamente non è uno show. La morte del suo ideatore e conduttore Piero Angela in piena 
programmazione, ha dato alla messa in onda più un valore celebrativo, quasi fosse una replica.
Persino Rai 2 ha trasmesso uno show in prima visione in prima serata: il registratissimo Summer 
Hits. Il solito assemblaggio di canzonette estive con i divetti musicali del momento ma che almeno 
ha dato un minimo di vitalità alla rete più in agonia che ci sia.
Non si può dare la colpa alla tanto decantata divisione delle direzioni in generi (tra l’altro la 
direzione genere intrattenimento primetime e la direzione di Rai 1 sono affidate entrambe a Stefano 
Coletta) perché puntare sulle repliche è chiaramente una linea editoriale decisa ai massimi livelli 
aziendali.
Questa mia costanza nel sottolineare l’eccesso di repliche estive, soprattutto su Rai 1, è stato motivo
di uno scambio pepato che ho avuto con una pompatissima addetta di Rai Pubblicità che si occupa 
tra l’altro di monitorare web e social.
Ho dovuto bloccarla su Twitter perché voleva insegnarmi che cos’è la televisione mentre io le 
parlavo da semplice telespettatore e abbonato Rai. Boh e pure mah.
Ieri, la terza puntata di Cavalli di Battaglia in replica ha fatto il 10.6% di share e la concorrenza, 
trasmettendo la fiction polpettone Grand Hotel in prima visione, ha fatto il 15.5% di share. Se fossi 
un inserzionista ci penserei due volte il prossimo anno prima di investire su Rai 1 per uno show in 
replica.
Ma io non ne faccio un problema di ascolti. Sono un telespettatore ed abbonato Rai che vorrebbe 
una programmazione pensata anche per l’estate e la sua audience. Non merito di vedere uno show 
in prima visione in almeno una delle prime serate estive?
La Rai non è in grado di ideare show sostenibili dal punto di vista economico che possano dare al 
pubblico anche un’idea differente di spettacolo televisivo e contemporaneamente garantire l’ascolto 
minimo e qualcosa di più per gli inserzionisti?
Domande che mi pongo da anni e che chissà per quanti anni ancora dovrò pormi.

Mezz’ora in più Speciale elettorale di Lucia Annunziata: c’era una volta, anzi c’è, la tribuna
elettorale di Jader Jacobelli

29 agosto 2022 akio

Ieri la Rai ha trasmesso nel pomeriggio domenicale di Rai 3 la prima puntata di Mezz’ora in Più 
Speciale, in modalità “tribuna”, che a me sembra tanto la copia dei format Tribuna Elettorale e 
Tribuna Politica che andavano in onda negli anni ’60 sulla Rai in bianco e nero. Davvero poche le 
differenze, praticamente nessuna se pensiamo che sono passati sessanta anni.
C’è meno distanza tra i 4 politici ed i 4 giornalisti che sono seduti al tavolone simbolo del 
programma. La moderatrice-conduttrice è in posizione centrale a testimoniare la sua equidistanza. A
fare da scenografia ci sono due tribunette che ospitano altri candidati della lista protagonista del 
blocco.
Nelle vecchie tribune elettorali e politiche in bianco e nero, la tribuna della stampa (più di 4 
giornalisti) fronteggiava a maggiore distanza il tavolo del politico ed il moderatore-conduttore era 
seduto accanto al politico.
Insomma, per far rispettare la “moderna” par condicio, Lucia Annunziata si affida ad un modello 
televisivo di quando era bambina.
“Io faccio solo l’arbitro. Non vi aspettate domande da me”, dice la moderatrice-conduttrice ai 
poltici, ma non è vero perché spesso s’insinua nella discussione con una domanda sforzandosi di far
vedere che le è appena balenata nella testa.
Poi torna ad interpretare il ruolo di moderatrice-conduttrice con un approccio molto differente dal 
suo stile di conduzione: fa la simpatica.
Non è seriosa ed ostentatamente incalzante come suo solito. Anche quando il politico non risponde 
alla sua domanda lei alza seraficamente le braccia e con il sorriso sulle labbra dice “non mi ha 
risposto”. Poi va immediatamente avanti dando la parola ad uno dei quatto giornalisti per fare la 
prossima domanda.
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Ieri ha ospitato le prime quattro liste politiche e non è stata una puntata particolarmente interessante 
anche per colpa dei quattro giornalisti selezionati che sono stati insipidi. Solo con i politici della 
prima lista c’è stato un contraddittorio un po’ vivace ma più per merito dello spirito barricadero dei 
politici che per l’insidia non pervenuta delle domande.
Con la presenza delle liste principali si spera che anche i giornalisti svolgano con maggiore 
incisività il loro ruolo e, soprattutto, pongano domande meno scontate volte a scardinare i politici 
dai loro contenuti preconfezionati che ripetono a macchinetta già da molte settimane.
Il rischio maggiore di questo format è che con la presenza dei politici più in alto nei sondaggi e con 
i giornalisti più popolari ed abituati a parlare in televisione, possano verificarsi momenti di caos 
paragonabili ai peggiori talkshow. In quei casi sarà molto difficile per Lucia Annunziata gestire la 
situazione e non solo perché ha scelto di dare al suo ruolo uno stile più sorridente del solito ma 
perché non è Jader Jacobelli che con mestiere, determinazione ed equilibrio riusciva a gestire 
personalità politiche di spessore altissimo e con dei caratterini che anche i più roboanti politici di 
oggi se li sognano.

Il Cavallo e la Torre di Marco Damilano su Rai 3: la prima puntata nei tweet di Caro Televip.
30 agosto 2022 akio

Prima puntata di Il Cavallo e la Torre di Marco Damilano su Rai 3. C’è tantissimo di Enzo Biagi ed 
Andrea Barbato con citazioni anche nelle inquadrature. Il picture in picture e lo studio oro e 
marrone sono inguardabili. Le scelte dei temi saranno fondamentali.
Anche se siamo in un periodo storico durissimo non potrà affrontare tutte le sere temi “pesanti”. 
Deve per forza “alleggerire” almeno in una puntata su 5. Molto buono l’uso dei “10” minuti con un 
ottimo ritmo di alternanza tra studio e contributi.
Era esattamente quello che mi aspettavo. Tutto sommato come prima puntata è ampiamente 
promosso ma la stagione televisiva è lunghissima e una striscia quotidiana deve crearsi un pubblico 
ed accontentarlo giorno dopo giorno.
L’inquadratura stretta con il cavallo di Francesco Messina sullo sfondo sarebbe bellissima se non si 
vedessero anche l’erba alta e le luci delle auto che passano su Viale Mazzini. Sull’impianto 
scenografico si deve lavorare per renderlo meno minimal e tetro.
***
Aggiornamento sugli ascolti
#IlCavalloELaTorre la prima puntata fa il 7.7% di share. Il pubblico c’è, ora la striscia di Marco 
Damilano deve conservarlo e aumentarlo. Il ritorno dopo tanti anni di una finestra Rai quotidiana 
incentrata sul fatto del giorno coglie nel segno.
#IlCavalloELaTorre prima puntata 7.7% di share. I programmi che lo precedevano Blob 5.4% e La 
Gioia della Musica 4%. L’attesa per l’esordio di Marco Damilano su Rai 3  evidentemente c’era: 
7.7% di share. Ora deve confermarsi e consolidarsi.

Il Cavallo e la Torre con Marco Damilano su Rai 3: la seconda puntata vista da Caro Televip
30 agosto 2022 akio

Nella seconda puntata de Il Cavallo e la Torre viene presentata la formula con l’intervista faccia a 
faccia di Marco Damilano ha meno ritmo. Oggi ha ospitato Franco Gabrielli sottosegretario alla 
Presidenza del Consiglio e Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica.
Il tema “servizi segreti, spie ed elezioni” è troppo importante per sviscerarlo in 10 minuti. Non mi 
ha convinto.
La difficoltà di un programma così breve è nella presentazione dei contenuti che devono essere 
precisi e ficcanti. Se hai il testo scritto riesci ad esserlo se avvii una serie di domande-risposte rischi
troppo sulla tempistica dell’interlocutore.
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In questo era bravissimo Enzo Biagi ai cui format in parte s’ispira Il Cavallo e la Torre e a quella 
tipologia di botta e risposta deve mirare.
Marco Damilano, televisivamente parlando, viene dall’esperienza di Propaganda Live dove i tempi 
erano espansi.
Vedere e rivedere l’uso dei tempi di Enzo Biagi aiuterà Marco Damilano.
Siamo solo all’inizio della programmazione di una striscia informativa quotidiana di cui si sentiva il
bisogno. La Rai ha colpevolmente abbandonato, per troppo tempo, questa formula.
Credo che domani scenderà rispetto al 7.7% di share dell’esordio ma mi auguro di no.
Vedremo quante e quali altre forme avrà il format. A me lo stile istituzionale di Marco Damilano sta
piacendo. A Propaganda Live c’era fin troppa allegria e lui ovviamente doveva fare la sua parte.
Enzo Biagi ne ha fatte di puntate pop e anche la visione di quelle potrà essere di aiuto a Marco 
Damilano. Non si dovrà mica chiamare Diego Bianchi per fargli fare una puntata pop de Il Cavallo 
e laTorre!
Però non si deve esagerare e finire con l’essere eccessivamente serioso nella scelta dei temi. Serve 
anche qualcosa di più pop trattato con una elevata qualità giornalistica. Mi aspetto almeno una 
puntata pop a settimana.

Agosto 

I tweet

Alessandra Viero dà a #controcorrente un tocco gentile, equilibrato e attento agli interlocutori. La 
sua è una conduzione senza la mascella indurita e che non ha bisogno di cambiare i Tratto Pen tutti i
giorni. Ogni riferimento a Veronica Gentili è voluto. (2 agosto 2022)

Scrittura telefonata e mal recitata #HelpHoUnDubbio un programma di cui sentiva il bisogno solo 
Caterina Balivo per tornare su Rai 2 in seconda serata d’estate. Soffocante. (2 agosto 2022)

Estate televisiva 2022: per fortuna che c’è #Dreamsroad in viaggio negli USA (2 agosto 2022)

Elisa Anzaldo adesso però ce li deve dire nell’edizione del Tg1 delle ore 20, tutti i peccati di 
Giorgia Meloni che non è che ci possiamo svegliare alle 6 e 30 per guardare la rassegna stampa del 
Tg1 per saperli. (Da leggere insieme al post del 4/8/2022)

Per #TIMSummerHits Andrea Delogu e Stefano De Martino hanno autori all’altezza del loro 
pensiero semplice.
(4 agosto 2022)

Stefania De Angelis capitano dell’Aeronautica Militare, meteorologa, si rivolge al conduttore 
Massimiliano Ossini: “Come dicevi te”. Ma sì dai. Tanto con questo caldo chi è che ha la forza di 
ascoltarla. #unomattinaestate (5 agosto 2022)

Ho appena visto su #SkyTg24 un servizio di spiegazione su come gli abbonati Sky potranno vedere 
le partite DAZN. Mi è venuto il mal di testa e non c’ho capito niente. Che fortuna non essere 
abbonato né a Sky né a DAZN! (5 agosto 2022)

Peggio degli spazi tv sulla campagna elettorale per le elezioni politiche 2022, ci sono solo gli spazi 
di cronaca nerissima e di gossip di Estate in Diretta nei pomeriggi di Rai 1. Qui Roberta Capua 



chiede ad Alex Nuccetelli come Francesco Totti sta vivendo la separazione da Ilary Blasi. La Rai, 
oggi. (5 agosto 2022)

La copertura in chiaro di tutte le partite della #coppaitalia fin dal primo turno da parte di Mediaset è
davvero di ottimo livello. (5 agosto 2022)

Intervista di Giorgia Meloni a Fox News: promossa in inglese. #elezionipolitiche2022 (5 agosto 
2022)

Il Partito Democratico di Enrico Letta accoglie con entusiasmo in coalizione Luigi Di Maio di 
Impegno Civico.
Non avrà mai il mio voto.
#ElezioniPolitiche2022 (6 agosto 2022)

Carlo Calenda rompe in diretta televisiva a #mezzorainpiu l’accordo con Enrico Letta dopo 5 giorni
dalla firma. Un’altra perla da infilare nel collare che sta strangolando il PD nella campagna 
elettorale più brutta di sempre.
#Elezioni2022 (7 agosto 2022)

#inondala7 la conduzione di agosto affidata a Luca Telese e Marianna Aprile è la sintesi di come 
l’editore Urbano Cairo considera La7TV, ovvero, come il presidente Urbano Cairo considera il 
Torino Calcio: tanto risparmio economico e pochi contenuti. (7 agosto 2022)

Ora su Iris uno dei miei film preferiti Chiamami aquila (Continental divide). Grande John Belushi! 
Quelli che piacciono a Caro Televip. (8 agosto 2022)

A #EstateInDiretta sono certi di aver fatto una informazione adeguata sull’infezione West Nile da 
zanzara? La scritta “per infettarsi basta una zanzara” non è allarmistica? La spiegazione di Rossi 
Albertini su come ci punge una zanzara? È stata utile? A me no. (8 agosto 2022)

Nella mia idea di informazione in televisione, a Stefania Cavallaro al massimo darei il compito di 
temperare le matite di tutti i giornalisti della redazione. Come dite? Non si usano più le matite? E 
vabbè, allora niente. #giornalismo #tg4 #retequattro (8 agosto 2022)

Addio ad Olivia Newton John.
In Italia la notizia è che l’account Twitter di Che Tempo Che Fa ha dovuto pubblicare la clip 
celebrativa di Grease trasmessa quando John Travolta è stato ospite di Fabio Fazio. Al conduttore 
manca la figurina dell’attrice #ctcf (9 agosto 2022)

#EstateInDiretta una coppia spenta di co-conduttori come quella formata da Roberta Capua e 
Gianluca Semprini, avrebbe bisogno di una scrittura brillante a sostegno. Gli autori invece sono più 
mosci di loro anche nella scrittura delle pagine di spettacolo. (9 agosto 2022)

I collegamenti di #EstateInDiretta sono già brevissimi (al punto che mi chiedo perché li fanno) se 
poi l’inviata si mette a spiegare che mentre era fuori onda è stata corretta da Corinne Cléry per la 
sua pronuncia francese, beh allora siamo à la folie. (9 agosto 2022)

La bravura di Dakota Johnson in Persuasione di Netflix.
Brava, brava, brava.
E bellissima. (9 agosto 2022)



Come mi rilassa #Dreamsroad. Stasera poi il viaggio on the road per eccellenza in Nevada e 
California. Un programma che merita di tornare nel palinsesto autunnale di Rai 1. (9 agosto 2022)

Essere battuto negli ascolti da Veronica Gentili #controcorrente dovrebbe far capire a Paolo Celata 
che un programma in prima serata lui non lo può condurre #LaCorsaAlVoto il suo personaggio di 
inviato spalla “comica” di Mentana non funziona da solo in studio (11 agosto 2022)

#EstateInDiretta a Fondi un gruppo di animatori sta preparando le olimpiadi di Ferragosto con i 
bagnanti. In studio lo psichiatra consiglia Guerra e Pace e I miserabili tra i libri scaccia-animatori da
portare in spiaggia per tenerli alla larga. La Rai, oggi. (11 agosto 2022)

#EstateInDiretta il co-conduttore Gianluca Semprini interrompe l’inviato Mario Acampa (l’unico 
che salvo tra tutti gli inviati del programma) per dire la stessa cosa che l’inviato stava dicendo 
prima di essere interrotto. La Rai, oggi.
(12 agosto 2022)

#leggerissimaestate su Rai 2: da abbonato mi sembra impossibile che nel 2022 la Rai possa pensare 
e poi perfino realizzare un programma di livello “tv locale che sta per fallire”.
(13 agosto 2022)

Piero Angela ha fatto una televisione di qualità pienamente rispondente al ruolo di servizio pubblico
nella Rai delle origini e fino alla stagione appena conclusa di Superquark. Chi continuerà il suo 
lavoro avrà per sempre l’esempio di come si fa divulgazione. (13 agosto 2022)

DAZN si è aggiudicata i diritti tv per la Serie A 2021-22, 2022-23 e 2023-24. Anche il secondo 
anno inizia con problemi tecnici di cui gli abbonati si lamentano. E lo spot in cui Abbatantuono dice
“Ma quanto ci piace tutto questo”, suona beffardo. Che brutta storia. (14 agosto 2022)

#LaDS Lia Capizzi esalta Max Giusti che “mette mano al portafoglio” per consentire a giovani che 
non possono permetterselo di giocare a tennis “devo fare la giornalista e anche se non ti conosco la 
devo dire questa cosa”. Che notizia da risorsa esterna! (14 agosto 2022)

Lia Capizzi molto impegnata a far vedere perché la #RaiSport di Alessandra De Stefano ha lottato 
per avere Lia Capizzi alla Domenica Sportiva. Un esordio in Rai da star del giornalismo sportivo di 
cui francamente non si sentiva la necessità #LaDS (15 agosto 2022)

La disastrosa DAZN usata dai politici per farsi notare dai tifosi-abbonati-elettori in questa pessima 
campagna elettorale. La classe politica di oggi è molto peggio di una offerta commerciale non 
all’altezza alla quale avrebbe dovuto dedicarsi un anno fa. (15 agosto 2022)

Ma come! Con l’innesto esterno e star del giornalismo sportivo Lia Capizzi, fortemente voluta dalla
direttrice di #RaiSport Alessandra De Stefano, la Domenica Sportiva all’esordio fa solo il 7.6% di 
share? #LaDS un marchio storico ancora in crisi. (15 agosto 2022)

Esordio convincente della nuova coppia alla co-conduzione di #Pressing del lunedì: Dario Donato e 
Benedetta Radaelli funzionano nella gestione non facile del talkshow con gli opinionisti peperini. 
Un grande aiuto avere pochissime interruzioni pubblicitarie. (16 agosto 2022)

Benedetta Radaelli alla prima di #Pressing del lunedì mi è piaciuta molto. Sport Mediaset ha una 
ottima carta da giocarsi. (16 agosto 2022)



Si conclude un’altra eccellente stagione di #Dreamsroad il programma di viaggio che seguo sempre 
con curiosità, interesse e spensieratezza. Bravi Valeria Cagnoni ed Emerson Gattafoni.
Alla prossima stagione! (16 agosto 2022)

Fotografia pubblicata da Dagospia in cui il direttore di #RaiNews24 Paolo Petrecca mette un 
braccio sulle spalle di Matteo Salvini in piena campagna elettorale per le politiche 2022: per me, se 
glielo chiede Giorgia Meloni, Petrecca si dimette #giornalismo (17 agosto 2022)

#LaCorsaAlVoto condotto da Paolo Celata e Alessandro De Angelis con Silvia Sciorilli Borrelli ieri 
in prima serata su La7 ha fatto il 3.3% di share. #controcorrente condotto da Veronica Gentili su 
Retequattro, 5.3% di share. Senza Mentana, il flop.
(18 agosto 2022)

Il livello di conduzione di Roberta Capua che di Jasmine Carrisi dice: “Non ha bisogno di 
presentazioni”. La Rai, oggi. #estateindiretta
(18 agosto 2022)

Valentina Clemente #SkyTg24: un’altra conduttrice di tg
con quella che io chiamo “la meccanica predisposizione al ghigno”. Ovvero una espressione con un 
leggero sorriso appena accennato ma persistente che ha qualsiasi tipo di notizia si trovi a dare. (19 
agosto 2022)

La frequenza degli spot televisivi dell’acqua (e bevande affini) con testimonial Elisabetta “My 
secret” Canalis è estenuante ed irritante. Non compro nessun prodotto di quella marca. Mi sembra la
risposta più adeguata ad una campagna pubblicitaria così battente. (19 agosto 2022)

#cartacanta il quiz di Canale Nove Warner Bros. Discovery Italia in cui Marco Travaglio si misura 
in una sorta di parodia di Mike Bongiorno e Selvaggia Lucarelli si vanta di fare la notaia in stile 
Pier Camilla Davigo. TV loffia ideata da Loft Produzioni TV.
(20 agosto 2022)

#SprintRaces nella #MotoGP dal 2023. Lo show ha bisogno di rinnovarsi e aprire nuovi spazi di 
vendita per i diritti tv e per gli spot.  Aumenta la visibilità per le scuderie e i loro sponsor. I piloti 
sottoposti ad uno stress psicofisico in più. (20 agosto 2022)

Immagine molto forte vista ora a #controcorrente Maria Giovanna Maglie che si toglie un qualcosa 
dalla lingua mentre parla il sindaco di Pesaro Matteo Ricci. (21 agosto 2022)

Immagine molto comica appena vista a #Controcorrente Maria Giovanna Maglie che si fa un sorso 
di rosso mentre parla il direttore di Libero Pietro Senaldi. (21 agosto 2022)

Lia Capizzi con il suo ditino alzato dà la patente di “gran signore” ad Eusebio Di Francesco. Lei fa 
così: un ospite parla due minuti e lo riempie di complimenti. Il suo ostentato buonismo è 
fastidiosissimo. #RaiSport #laDS (22 agosto 2022)

RaiSport aveva bisogno di Lia Capizzi per chiedere a Yeman Crippa oro nei 10.000 metri a 
Monaco2022 “A chi dedichi questa tua prima vittoria?” e per spiegare agli altri nello studio della 
Domenica Sportiva che “finché non raggiunge i più grandi al mondo lui non è soddisfatto”?
Boh e pure mah. (22 agosto 2022)



Chi dice che il confronto fatto oggi dai leader politici sul palco del Meeting di Rimini ripreso dalle 
tv è la stessa cosa dei duelli televisivi faccia a faccia, non capisce nulla di comunicazione. (23 
agosto 2022)

#EstateInDiretta servizio sugli italiani che sono andati in vacanza in strutture alberghiere che 
accolgono i cani. Musica di sottofondo: Battito animale di Raf. L’autrice del servizio Federica Del 
Re nell’attacco del pezzo cammina basculando. La Rai, oggi.
(23 agosto 2022)

#StudioApertoMag megaservizio sul Jova Beach Party: interviste ai fan, clip degli ospiti top, 
dichiarazioni di Jovanotti anche sulla collaborazione con il WWF. Tutto sulla grande festa che è. 
Niente sulle polemiche che hanno accompagnato il tour. #giornalismo (23 agosto 2022)

Ieri in prima serata #Controcorrente su Retequattro condotto da Veronica Gentili ha fatto il 6.2% di 
share quasi il doppio di #inondala7 condotto da Luca Telese e Marianna Aprile, 3.7% di share. È il 
titolo di chiusura per la coppietta (piccola coppia) di La7 (24 agosto 2022)

Giuseppe De Bellis riuscirà a mantenere la tradizione di #SkyTg24 di essere la “casa dei confronti 
politici elettorali”? Il suo appello-disponibilità ai leader politici per ospitarli, fa tenerezza. Letta e 
Meloni si commuoveranno? #ElezioniPolitiche2022 (24 agosto 2022)

#bellama un confronto tra la generazione Z e la generazione boomers attraverso delle sfide a quiz e 
con quei giochetti che si fanno su Tik Tok. Come farà Pierluigi Diaco a mettersi al centro 
dell’attenzione è l’unico motivo per cui guarderò un paio di puntate (26 agosto 2022)

Gli indispensabili. La mia RAI di Vito Molinari (Gammarò Edizioni). Il racconto, dettagliatissimo, 
di uno dei registi “padri” sul serio della televisione italiana. Dalla trasmissione inaugurale e poi per 
oltre 2000 programmi televisivi. Consigliatissimo. (26 agosto 2022)

Ho avuto la forza di volontà per guardare su Rai Play la prima puntata degli speciali elettorali di 
#mezzorainpiu in cui Lucia Annunziata ospita 4 esponenti di ogni lista politica intervistati da 4 
giornalisti. Jader Jacobelli mi manchi
#ElezioniPolitiche2022 (28 agosto 2022)

Quando si parla di calcio Lia Capizzi prende appunti e se ne sta lì in silenzio. Quando Alberto 
Rimedio le dà spazio sugli altri sport è lapalissiana. La storia della Domenica Sportiva #laDS
(oggi puntata n° 3430) merita molto di più. (29 agosto 2022)

L’anteprima di #bellama con una serie di neologismi da spiegare per me è l’anti-televisione. La 
trasmette Rai 2. #poveraRai (29 agosto 2022)

Gerry Scotti: un top player.
Marco Liorni: no.
#cadutalibera #reazioneacatena
(29 agosto 2022)

#IlCavalloELaTorre la prima puntata fa il 7.7% di share. Il pubblico c’è, ora la striscia di Marco 
Damilano deve conservarlo e aumentarlo. Il ritorno dopo tanti anni di una finestra Rai quotidiana 
incentrata sul fatto del giorno coglie nel segno.
(30 agosto 2022)



Tra le cose televisive da dimenticare dell’estate 2022 metto la conduttrice di #AgoràEstate Giorgia 
Rombolà. Ennesima giornalista alla conduzione che muove le braccia in continuazione come un 
naufrago in pericolo in mezzo al mare. Fastidiosa come una zanzara. (30 agosto 2022)

Francesco Magnani conduttore di #lariachetira su #La7Tv interrotto bruscamente dalla televendita 
dei materassi e francamente non se ne percepisce la differenza. (30 agosto 2022)

Cara Francesca Biagiotti di RaiNews24, la risatella è indispensabile mentre dici che il governo 
Draghi non è intenzionato a fare uno scostamento di bilancio per tamponare i rincari dell’energia in 
bolletta, oppure ci puoi lavorare per eliminarla? (30 agosto 2022)

La Rai ha presentato i programmi in daytime 2022-23. La direttrice Simona Sala: “Il nostro compito
è quello di portare luce nelle giornate del nostro pubblico, mescolando e creando nuove forme di 
narrazione”. Vista la crisi energetica la luce in autunno ci servirà più della narrazione. Grazie Rai. 
(30 agosto 2022)

Valerio Rossi Albertini sta spiegando come prevenire il mal d’auto ed io per prevenire il mal di 
televisione ho immediatamente cambiato canale #estateindiretta (30 agosto 2022)

Gerry Scotti imita la voce di Silvio Berlusconi e dice che quando lo incontra lo rimprovera “tu fai la
mia imitazione”. Poi gli fa gli auguri visto che tra un po’ (un mese!) compirà gli anni. Per la serie 
“Un televip popolarissimo in piena campagna elettorale”. (30 agosto 2022)

L’informazione televisiva degli anniversari firmata #RaiNews24 già in azione all’1 e 30 del mattino
per parlare dei 25 anni dalla morte di Diana Spencer. Complimenti alla rete all-news della Rai: siete 
arrivati primi #giornalismo (31 agosto 2022)

Sfida talkshow in prima serata. #cartabianca 6.6% di share #fuoridalcoro 8.4%
#inondala7 3.6%. L’inconsistenza della coppia Luca Telese e Marianna Aprile davanti alla dura 
realtà: la conduzione tv non fa per loro.
Chi li ha scelti, li guarda? Boh e pure mah. (31 agosto 2022)

Marcello Sorgi e Giuseppe Provenzano sono nel pieno di una discussione su destra e sinistra e 
Marianna Aprile li interrompe così: “Io adesso devo fare la parte della destra. Vi devo bloccare 
perché c’è il super spot”. Fa la parte o è di parte? #inondala7 (31 agosto 2022)

Settembre

I post

I leader politici in campagna elettorale scoprono TikTok ed il suo pubblico e ci giocheranno
almeno fino al 25 settembre 2022

2 settembre 2022  akio

Con l’apertura degli account di Silvio Berlusconi e Matteo Renzi, possiamo dire che gli utenti di 
TikTok hanno due motivi in più per preoccuparsi sulla tipologia di contenuti che d’ora in poi 
verranno caricati sulla piattaforma social cinese.
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Silvio Berlusconi nel suo primo video su TikTok, oltre a sembrare il figlio Pier Silvio che faceva la 
comparsa a Drive-In, spiega perché ha sentito la necessità di fare propaganda elettorale sul social 
musicarello e ballerino:
“Su questa piattaforma voi ragazzi siete presenti in oltre 5 milioni e il 60% di voi ha meno di 
trent’anni. Soffro di un po’ d’invidia ma vi faccio ugualmente tanti complimenti”.
TikTok sarà il canale social sul quale l’ottantacinquenne Berlusconi parlerà ai meno che trentenni 
del loro futuro e di come lui lo renderà realtà.
Su tutti i social media si è scatenata immediatamente la corsa alla produzione dei meme anche 
perché nel finale del video, Berlusconi muove la testa a tempo a destra e a sinistra dicendo “quindi a
presto, ancora ciao su… Tik…Tok”. Esilarante.
Il politico che comunicativamente cerca di emularlo di più è Matteo Renzi anche lui dai ieri 
presente su TikTok dove si è presentato alla Berlusconi interpretando il pensiero dei giovani utenti:
“E che ci fai anche tu su TikTok? Ci mancavi solo tu!”.
Sociologi, mass-mediologi, esperti di marketing, giornalisti e professionisti della comunicazione 
politica sono già impegnati nell’analisi dell’uso del social media giovane per eccellenza da parte di 
tutti i leader politici in gara per le elezioni politiche 2022.
Tra qualche mese la loro analisi del voto ci dirà chi ha beneficiato di questo media in termini di voti
guadagnati e chi lo ha utilizzato al meglio o al peggio delle sue potenzialità.
L’idea che mi sono fatto è che finite le elezioni pochi, se non nessuno, di questi leader saranno in 
grado di continuare ad alimentare il loro canale TikTok con dei contenuti adeguati alle sue 
caratteristiche ed al suo pubblico. Usarlo solo come mezzo di propaganda dopo il 25 settembre 2022
non avrà più senso.
I leader che sono presenti su TikTok già da qualche anno (Salvini, Meloni, Conte e Letta, per citare 
i top player di questa tornata elettorale) non hanno prodotto contenuti rivoluzionari.
Ho la sensazione che la stragrande maggioranza degli utenti italiani di TikTok prenderanno queste 
presenze elettorali come delle fastidiose intrusioni. Per moltissimi di loro invece le uscite dei 
politici tiktoker saranno d’ispirazione per realizzare clip da milioni di visualizzazioni e con i quali 
faranno anche ottimi guadagni in termini economici.
Tutte le testate televisive ovviamente ora dovranno monitorare anche TikTok oltre che Twitter e 
Facebook, i social dai quali negli ultimi anni dipendono per le dichiarazioni dei leader politici.
Ma, secondo me, questa ulteriore fatica senza lasciare la sedia della redazione, i giornalisti la 
dovranno fare solo fino al 25 settembre. Dopo quella data per i leader politici alimentare un profilo 
TikTok sarà solo un peso ed un impegno che non saranno in grado di mantenere.
Resteranno solo i loro meme e saranno comunque la cosa migliore di questa bruttissima campagna 
elettorale 2022.

Sanremo 2023: Amadeus, l’annuncite precoce e l’elicottero affittato da un amico di Chiara
Ferragni per andare con un gruppo di amici a bere un aperitivo su un ghiacciaio.

6 settembre 2022  akio

Amadeus ha annunciato in diretta al Tg1 del 20 giugno 2022 la partecipazione di Chiara Ferragni 
come co-conduttrice nella prima e nell’ultima serata del Festival di Sanremo 2023. L’annuncio 
precoce rientra nella strategia comunicativa di Amadeus che del Festival è il direttore artistico oltre 
che autore e conduttore.
Chiara Ferragni è uno dei personaggi più in vista della scena mediatica contemporanea. Le sue 
pubblicazioni sui social network e quelle della sua famiglia (marito, sorella, madre e stories con i 
figli “Leo e Vitto”) sono quotidiane e fanno sempre parlare, nel bene, la maggior parte delle volte e 
ogni tanto anche nel male.
Nel giugno scorso, poco prima dell’annuncio di Amadeus, Chiara Ferragni ha raccolto l’invito della 
senatrice a vita Liliana Segre di visitare insieme il Memoriale della Shoah a Milano. La senatrice 
Segre ha spiegato:
«Quando i testimoni oculari non ci saranno più, dovremo fare affidamento su tutti quei cittadini che 
vorranno prendersi in carico la responsabilità di ricordare. Chi meglio di Chiara Ferragni allora, che

https://carotelevip.net/author/akio/
https://carotelevip.net/2022/09/06/sanremo-2023-amadeus-lannuncite-precoce-e-lelicottero-affittato-da-un-amico-di-chiara-ferragni-per-andare-con-un-gruppo-di-amici-a-bere-un-aperitivo-su-un-ghiacciaio/
https://carotelevip.net/2022/09/06/sanremo-2023-amadeus-lannuncite-precoce-e-lelicottero-affittato-da-un-amico-di-chiara-ferragni-per-andare-con-un-gruppo-di-amici-a-bere-un-aperitivo-su-un-ghiacciaio/
https://carotelevip.net/2022/09/06/sanremo-2023-amadeus-lannuncite-precoce-e-lelicottero-affittato-da-un-amico-di-chiara-ferragni-per-andare-con-un-gruppo-di-amici-a-bere-un-aperitivo-su-un-ghiacciaio/


ogni giorno parla con 27 milioni di persone? La nostra è stata una visita semplice, da nonna a 
nipote, un incontro tra generazioni, ma anche un passaggio di testimone» (da open.online del 
27/6/22).
Ma quando si è esposti mediaticamente come lei è davvero impossibile essere sempre perfetti nel 
comunicare.
Così, se un suo amico imprenditore organizza una gita su un ghiacciaio per prendere un aperitivo, la
fotografia del gruppo di amici con sullo sfondo l’elicottero che ce li ha portati è il minimo che si 
possa fare per testimoniare la esclusività dell’evento. E se sei Chiara Ferragni, condividerla nelle 
tue storie Instagram è inevitabile.
Così come sono inevitabili le polemiche per una imprenditrice digitale da 27 milioni di followers le 
cui parole ed azioni vengono vivisezionate da fan, haters, critici, opinione pubblica e mass media.

La gita in elicottero per andare a bere un aperitivo su un ghiacciaio con gli amici non poteva che 
diventare una polemica alla quale non mi interessa dare il mio contributo.
Quello che a me interessa da telespettatore, abbonato Rai e anche da blogger televisivo è constatare 
che la scelta della strategia “annuncite con largo anticipo” di Amadeus sul Festival del febbraio 
2023, nel caso di Chiara Ferragni è stata particolarmente rischiosa per la Rai.
Mancano ancora 5 mesi al Festival e Chiara Ferragni chissà quanti elicotteri ed aerei privati nel 
frattempo prenderà per andare chissà dove e a fare cosa. Quante delle sue uscite quotidiane saranno 
indirettamente pubblicità positiva o negativa per il Festival e per la Rai?
L’idea che mi sono fatto è che la senatrice Liliana Segre potrebbe anche essere presente in platea 
all’Ariston per sostenere con la sua presenza Chiara Ferragni impegnata in un possibile monologo 
sulla Shoah. Sarebbe perfettamente coerente con l’obiettivo del loro incontro a Milano.
Se però il Festival iniziasse domani, “la polemica dell’elicottero” toglierebbe un bel po’ di 
attenzione a qualsiasi tema impegnato.
Anche Gianni Morandi è stato annunciato da Amadeus con larghissimo anticipo come co-
conduttore per tutte le sere del Festival. Anche Gianni Morandi usa moltissimo i social e non è al 
riparo da polemiche di fan, haters, critici, opinione pubblica e mass media. Come quando ha postato
la foto di lui al supermercato di domenica con la moglie scatenando l’ira dei “difensori di chi lavora
la domenica”. Però direi che la percentuale delle polemiche che può scatenare un comportamento o 
una frase di Chiara Ferragni sono molte ma molte di più.
Si dovrà fare una selezione tra quelle positive e quelle negative. E sperare che quelle negative non 
arrivino a ridosso del Festival altrimenti l’effetto Ferragni, dal momento dell’annuncio della sua 
partecipazione (20 giugno 2022) all’inizio del Festival (7 febbraio 2023), sarà stato più un 
lunghissimo spot per Chiara Ferragni che per il Festival di Sanremo.

La direttrice Monica Maggioni sta rinnovando tutto al Tg1. Tutto, tranne la sua conduzione
degli speciali sui grandi eventi.

9 settembre 2022  akio

Ieri la direttrice del Tg1 Monica Maggioni ha condotto lo speciale in prima serata dedicato alla 
morte di Elisabetta II. La direttrice continua a condurre gli speciali sui grandi eventi. La grande 
operazione rinnovamento da lei attuata, per lei non vale?
Monica Maggioni ha intrapreso una operazione di rinnovamento radicale riguardo ai giornalisti che 
vanno in onda, sulla forma del Tg1 è, da ieri anche con un nuovo mega-studio, una nuova grafica ed
un ringiovanimento della sigla storica.
Però quando c’è un evento storico come la morte della regina Elisabetta II è lei a piazzarsi davanti 
alle telecamere per condurre lo Speciale del Tg1. I giovani giornalisti che sta lanciando non sono in 
grado di sostenere uno speciale importante?
La presenza della direttrice era indispensabile per dare allo Speciale più spessore ed importanza? La
esclusione dal video di Monica Maggioni, già direttrice di RaiNews24 e già presidente Rai, sembra 
non far parte del suo stesso progetto di rinnovamento.
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Come fanno a crescere i giovani giornalisti del Tg1 che Monica Maggioni sta lanciando se quando 
succede un grande evento in onda ci va lei? Perché in onda ieri non ha mandato i due giovani 
conduttori di Tg1 Mattina Senio Bonini e Maria Isabella Romano?
Ogni volta che con la sua presenza toglie spazio ai giovani giornalisti che sta lanciando, Monica 
Maggioni imprime una marcia indietro, una frenata notevole, al nuovo corso del Tg1 che lei stessa 
sta proponendo.
E se non se ne rende conto, il Tg1 ha un problema ingombrante chiamato Monica Maggioni.

Ve lo ricordate il no al confronto TV tra Giorgia Meloni ed Enrico Letta? Valeva solo per la 
televisione tradizionale e non per la televisione sul web: oggi è andato in onda su 
Corriere TV.

12 settembre 2022  akio

Ho assistito al confronto tra Giorgia Meloni ed Enrico Letta su Corriere TV on line quello che 
secondo @AGCOMunica non si può fare su @RaiUno @RaiPortaaPorta e francamente non riesco 
a capire la differenza. Anzi, no. Una differenza c’è.
Si alimenta il digital divide. Chi ha il collegamento internet di alto livello e gli apparecchi per 
utilizzarlo ha potuto seguire in diretta il confronto. Chi non ce l’ha al massimo potrà seguire le 
selezioni fatte dalle redazioni di tg e programmi.
Due cose completamente diverse. La diretta offre pienamente il senso delle domande, delle risposte,
delle repliche. Per chi si occupa di comunicazione è davvero inspiegabile che il confronto vietato 
per Rai 1 è stato consentito per Corriere TV.
Qualcuno di @AGCOMunica è in grado di spiegarlo? La legge prevede una differenza tra i 
confronti televisivi a due in onda sulla televisione e quelli sul web? Gli italiani che hanno potuto 
seguire in diretta il confronto sul web sono cittadini privilegiati?
Il confronto è stato molto interessante. I due leader hanno espresso le proprie posizioni in porzioni 
di tempo da 2 minuti e 30 per le risposte alle domande e di 1 minuto e 30 per le repliche. Ci sono 
stati anche significativi momenti di botta e risposta .
Perché il pubblico televisivo di Rai 1 non potrà seguire lo stesso confronto il 23 settembre? Perché 
quel confronto è contro la par condicio e quello di oggi sul sito web del Corriere della Sera no? C’è 
ancora spazio per vedere un Meloni-Letta su Rai 1?
L’Autorità @AGCOMunica rilascerà un comunicato stampa per spiegare perché il confronto a due 
tra Enrico Letta e Giorgia Meloni è stato possibile su una televisione web Corriere TV e non sarà 
possibile sulla televisione di stato Rai 1?

Stasera c’è Cattelan su Rai 2: la prima puntata in 3 tweet di Caro Televip
20 settembre 2022  akio

Formula praticamente identica a E poi c’è Cattelan che funzionava su Sky e funziona persino su Rai
2. Farà meno share di Tonica di Andrea Delogu ma finalmente arriva un vero late show su Rai 2. 
Primi ospiti i 4 folli di Bobo TV. È Cattelan.

Alessandro Cattelan ed Emanuela Fanelli giocano a divertirsi ciascuno con le proprie caratteristiche
e  Stasera c’è Cattelan all’esordio diverte e intrattiene con qualità e intelligenza.

#staseracecattelan su Rai 2. Un late show classico e già visto che però è un GRANDE SÌ.

Il restyling dello studio di RaiNews24 visto da Caro Televip
25 settembre 2022  akio

RaiNews24 ha fatto il tanto decantato restyling nel quale dicono ci sarebbe lo zampino creativo di 
una archistar. Il tavolo è praticamente la “spianatora” di legno dove a Roma se magna la polenta con
il sugo di spuntature. Il resto è semplicemente NO.
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Praticamente tutti gli spazi dello studio sembrano più Mondo Convenienza che una rete all-news. Al
direttore delle luci devono già aver ridotto il budget a livello cimitero. Una testata inascoltabile che 
il restyling non renderà guardabile. Povera Rai.

Settembre

I tweet

Ricordo i tempi in cui Roberto Vicaretti tornava dalle ferie, riprendeva la conduzione a #RaiNews24
e mi sembrava un giovane giornalista. Sto invecchiando. (1 settembre 2022)

Silvio Berlusconi su Tik Tok: “Ciao ragazzi! Eccomi qua! Vi do il benvenuto! Sul MIO canale 
ufficiale di Tik Tok!”. Ciao ragazzi! È arrivato l’arrotino! (1 settembre 2022)

Matteo Renzi su Tik Tok: “E che ci fai anche tu su Tik Tok? Ci mancavi solo tu!”. Ci fai la stessa 
cosa che fai a Porta a Porta quando parli ai loro nonni (1 settembre 2022)

Silvio Berlusconi su Tik Tok è tale e quale show a Pier Silvio Berlusconi guest star di Drive In. 
Capelli a parte, ovviamente (1 settembre 2022)

Marco Damilano, già alla quarta puntata de #ilcavalloelatorre, ha ospitato un esponente di alto 
profilo della Chiesa Cattolica: il cardinale e presidente della CEI Matteo Zuppi. Vabbè allora dillo 
che vuoi scendere al 3% di share! (1 settembre 2022)

#DrittoeRovescio
Del Debbio: Abbiamo ancora un minuto dica quello che vuole
Berlusconi: Ho visto che prima parlavi con una ragazza. Le hai chiesto il numero di telefono?
Del Debbio: Certo!
Berlusconi: Bravo hai imparato
Poi un altro monologo di 10 minuti. (1 settembre 2022)

Silvio Berlusconi a 85 anni è ancora su Retequattro per la sua propaganda elettorale. Non c’è più 
Emilio Fede ma Paolo Del Debbio è assolutamente di quel livello giornalistico #DrittoeRovescio (1 
settembre 2022)

Ieri al Tg1 e oggi al Tg2Post interviste al Segretario di Stato vaticano e ieri a Il Cavallo e la Torre su
Rai 3 intervista al presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Ma perché questi importanti 
esponenti della Chiesa Cattolica non vanno su TikTok? (2 settembre 2022)

Il reportage di Riccardo Iacona dall’Ucraina mostra tutta la drammaticità della situazione, 
l’emergenza umanitaria ed economica che sta distruggendo il paese. #presadiretta Guerra e Fame: 
una puntata straziante che lascia senza fiato. (3 settembre 2022)

La Domenica Sportiva ha ospitato il CT della nazionale di Pallavolo italiana Ferdinando De Giorgi. 
Ho trovato più interessanti le domande che gli hanno rivolto gli ex calciatori Claudio Marchisio e 
Carolina Morace rispetto alla domanda della giornalista sportiva Lia Capizzi.
(4 settembre 2022)

Lia Capizzi: ogni volta che interviene cerco di capire perché sia stata ritenuta indispensabile la sua 
partecipazione alla Domenica Sportiva. E ogni volta mi rimane in testa la domanda: perché? (5 



settembre 2022)

Ieri la Domenica Sportiva su Rai 2 ha fatto il 7.6% di share. Questo importante titolo Rai, con 
l’importante inserimento di Lia Capizzi, non dovrebbe puntare alla doppia cifra?
(5 settembre 2022)

Metto su Rai1 mentre Serena Bortone dice: “… uccisi barbaramente da una dittatura. Pubblicità e 
poi ne parliamo”. Attivo subito Netflix per continuare a seguire la serie nord coreana #avvocataWoo
in lingua originale con sottotitoli #oggieunaltrogiorno (5 settembre 2022)
Bentornati! Valentina Cenni e Stefano Bollani  #viadeimattinumero0
(5 settembre 2022)

Frida Bollani Magoni: la perfezione a #viadeimattinumero0
(5 settembre 2022)

Una delle coppie televisive storiche di La7: Carlo De Benedetti e Lilli Dietlinde Gruber 
#ottoemezzo
(5 settembre 2022)

Ad ascoltare la trasmissione da casa sembra che nello studio di #ottoemezzo l’aria condizionata sia 
alzata a palla. Urge un controllo negli studi di #La7TV (5 settembre 2022)

L’aumento dei costi delle materie prime e dei costi dell’energia impatta su tutti settori merceologici.
#PresaDiretta “I signori del gas”, ci dà l’idea precisa della situazione sull’aumento dei costi di 
produzione che arrivano fino al consumatore finale. (5 settembre 2022)

#PresaDiretta I signori del gas. Puntata “definitiva” sulla situazione in cui si trova l’Italia rispetto 
alla crisi del gas. Siamo in una condizione talmente sfavorevole con chi ce lo fornirà che essere 
ottimisti sul nostro futuro è un esercizio di fantasia.
(5 settembre 2022)

Serena Bortone chiede a Giuliana De Sio come è stato il suo rapporto con l’analista e quando 
l’attrice dice che tra i due c’è stato un gioco di seduzione “non consumato” che ha portato ad una 
interruzione del rapporto paziente-analista, lei dice: “Meglio una analista donna la prossima volta”.
Dando per scontato che la stessa cosa non sarebbe potuta accadere con una analista donna. Io 
francamente non ce la posso più fare a commentare questa Rai 1 che manda in onda questa 
conduttrice. La Rai, oggi. (6 settembre 2022)

Enrico Brignano #unorasolavivorrei molto meglio come intervistatore che come comico. Mi è 
piaciuto nel dialogo-intervista con Peppe Barra. Che sia il nuovo Mario Riva della conduzione 
televisiva e nessuno se n’è mai accorto? Nemmeno lui.
(6 settembre 2022)

#LaVitaInDiretta l’inviata Rosanna Cacio chiede a Tommaso Zorzi se la presenza degli influencer a 
#Venezia79 fa bene al cinema.
La Rai, oggi. (7 settembre 2022)

Paolo Fresu e Stefano Bollani in un duetto musicale splendido
stasera a #ViaDeiMattiNumero0 per fortuna anche questa è la Rai oggi.
(7 settembre 2022)



Puntata di #Techetechete sulle sigle televisive: le so tutte. Purtroppo.
(7 settembre 2022)

#Techetechete inutile dire che io ero Team Alessandra Martines e non Team Lorella Cuccarini 
#Fantastico (7 settembre 2022)

#Techetechete Loretta Goggi negli anni ’80: ne ero innamorato pazzo.
(7 settembre 2022)

Dal #Techetechete con le sigle dei programmi televisivi Rai in prima serata di cui non mi perdevo 
una puntata alla prima serata con la #AvvocataWoo su Netflix è un attimo: 40/50 anni.
(7 settembre 2022)

#OggiEUnAltroGiorno
Serena Bortone: “Lei è stato sottosegretario agli esteri”
Benedetto Della Vedova: “Lo sono ancora”.
Il #giornalismo Rai, oggi.
(8 settembre 2022)

#AvvocataWoo inizio l’episodio 8 e non salto nemmeno la intro.
Quelli che piacciono a Caro Televip.
(9 settembre 2022)

Zoomate, movimenti di camera, stacchi di inquadrature, top view dall’alto, grafica, colori della 
scenografia, sigla modificata: tutto, nel restyling del #Tg1 voluto dalla direttrice Monica Maggioni 
ci parla di lei e della sua voglia di far parlare di lei. (10 settembre 2022)

Intervista al Corriere della Sera dell’11 settembre 2022.
Totti: 0
Blasi: 4
(11 settembre 2022)

Con il ritorno alla conduzione di #DomenicaIn di nonna-bis Mara Venier (la 5a consecutiva, la 
14ma in totale) torna la Rai 1 che non sa rinnovarsi, che non guarda al futuro, che si rivolge ad un 
pubblico che ha raggiunto la pace dei sensi televisivi. Amen. (11 settembre 2022)

#BellaMa’ Da abbonato Rai sono indignato per i soldi spesi per questo programma. Da 
telespettatore sono irritato per questo polpettone indigesto. Da blogger televisivo ho la conferma 
che una Rai che dà questo popò di spazio a Pierluigi Diaco è una piccola Rai (12 settembre 2022)

Ti chiami Monica Giandotti e vieni dal mega-flop come conduttrice di #UnoMattina? Non 
preoccuparti! Mamma Rai un posto te lo trova. Eccoti ad #Agorà dove abbondano i tuoi primi piani 
e dove l’esordio da flop (4.7% di share) non lascia ben sperare. (13 settembre 2022)

Caro AD Rai Carlo Fuortes via @Raiofficialnews se ci sarà l’austerity europea, per il risparmio 
energetico della Rai quali programmi rinunceranno agli impianti luci mega? @Ballando_Rai? (14 
settembre 2022)

Caro AD Rai Carlo Fuortes, via @Raiofficialnews se ci sarà l’austerity energetica europea, a quante
lavatrici, televisori, playstation, asciugacapelli e ferri da stiro degli italiani corrisponderà l’impianto 



luci di una sola puntata di #ballandoconlestelle?
(14 settembre 2022)

La bravura di Angelina Mango a #viadeimattinumero0 sarebbe bello ascoltarla a #Sanremo2023 (15
settembre 2022)

Nessuno della Rai ci spiegherà mai perché pagano dei registi per studiare le inquadrature per poi 
oscurarne una parte con una scritta in sovraimpressione sulla faccia della conduttrice come fa 
l’irritante @RaiTre su #ViaDeiMattiNumero0
(16 settembre 2022)

Le ospitate smielate a #Verissimo sono un banchetto prelibato per qualsiasi televip. La giornalista 
professionista Silvia Toffanin si è schiarita i capelli ed è quasi bionda per continuare ad interpretare 
il ruolo di fatina buona anche nella stagione tv 22-23
(17 settembre 2022)

L’Arena musicale di Amadeus è il programma più “scaccia restrizioni da pandemia” degli ultimi 2 
anni e mezzo. La voglia di stare tutti insieme a cantare le canzoni dei Ricchi e Poveri. La televisione
vecchia facile da fare e facile da guardare. #arenasuzuki (17 settembre 2022)

Per l’ennesimo anno consecutivo le tristissime scenette con Maria mangiacaramelle De Filippi e 
Sabrina Ferilli a #tusìquevales titolo di punta del sabato sera autunnale Mediaset. Questa non è solo 
televisione vecchia è anche televisione noiosa.
(17 settembre 2022)

Ornella Vanoni da grandissima star si impossessa del palcoscenico con tre esecuzioni splendide in 
mezzo alle quali infila una pausa strepitosa: chiede un Kleenex si soffia il naso lo butta via e dice a 
Coletta che lei è la più spiritosa. Amadeus gongola.
#arenasuzuki (17 settembre 2022)

Su Canale 5 si sta formando la nuova classe di Amici: la tv con il minimo comun denominatore 
Maria mangiacaramelle De Filippi. Che brutta televisione fa Mediaset. (18 settembre 2022)

La #DomenicaIn di nonna-bis Mara Venier è una della rappresentazioni più significative di cosa è 
diventata Rai 1: oggi la rete ammiraglia Rai ha dato moltissimo spazio all’approfondimento sulla 
separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Povera Rai.
(18 settembre 2022)

#inondala7 Enrico Letta dice che i giovani devono avere posti di lavoro con contratti a tempo 
indeterminato e Concita De Gregorio interviene dicendo “Cioè tornare al posto fisso?”. Poi dice che
uno si butta su Veronica Gentili #Controcorrente (18 settembre 2022)

C’è questo quiz #lingo parole in gioco che non è decollato con la conduzione dell’esperto Giancarlo
Magalli su Rai 2 e ora va in onda nel preserale di La7 condotto dalla inesperta di quiz Caterina 
Balivo. Fa l’1% di share e come traino del TgLa7 è un disastro. (19 settembre 2022)

Sono, probabilmente, quello che negli anni ha criticato di più le conduzioni di Nicola Savino ed il 
suo modo di stare davanti alle telecamere ma oggi devo dire che alla guida di #100x100italia è 
brillante e che a TV8 è nel suo e lo dico senza alcuna ironia. (20 settembre 2022)



#nudiperlavita il programma pone l’attenzione sulla prevenzione dei tumori al seno. Questa è la 
parte nobile. Poi c’è la preparazione della coreografia e questa è la parte in cui la squadra femminile
fa solo una gran confusione. Il montaggio mette una pezza.
(20 settembre 2022)

#Lingo condotto da Caterina Balivo su La7 ieri 0.9% di share. Un programma ed una conduzione 
che non hanno nessuna possibilità di crescita e non solo nella fascia preserale. Tutti i programmi del
direttore Andrea Salerno che non sono talk sono flop.
(20 settembre 2022)

#staseracecattelan formula praticamente identica a E poi c’è Cattelan che funzionava su Sky e 
funziona persino su Rai 2. Farà meno share di Tonica di Andrea Delogu ma finalmente arriva un 
vero late show su Rai 2. Primi ospiti i 4 folli di Bobo TV. È Cattelan. (20 settembre 2022)

Alessandro Cattelan ed Emanuela Fanelli giocano a divertirsi ciascuno con le proprie caratteristiche
e  #staseracecattelan all’esordio diverte e intrattiene con qualità e intelligenza. (20 settembre 2022)

#staseracecattelan su Rai 2. Un late show classico e già visto che però è un GRANDE SÌ.
(21 settembre 2022)

Ieri #bellama 2.6% di share. Avere nonna-bis Mara Venier ospite telefonica non lo ha aiutato. Il 
programma è da chiudere e Pierluigi Diaco se facesse un minimo di autocritica dovrebbe prendere 
in considerazione la decisione di smettere di fare il conduttore. (21 settembre 2022)

Fabio Fazio sostituisce Orietta Berti con Mara Maionchi. Come farà a mettere i bip in diretta? Boh e
pure mah. #ctcf (23 settembre 2022)

Domani silenzio elettorale. Se sarà rispettato sarà uno dei giorni più belli del 2022.
#ElezioniPolitiche2022
(23 settembre 2022)

#RaiNews24 ha fatto il tanto decantato restyling nel quale dicono ci sarebbe lo zampino creativo di 
una archistar. Il tavolo è praticamente la “spianatora” di legno dove a Roma se magna la polenta con
il sugo di spuntature. Il resto è semplicemente NO.
Praticamente tutti gli spazi dello studio sembrano più Mondo Convenienza che una rete all-news. Al
direttore delle luci devono già aver ridotto il budget a livello cimitero. Un testata inascoltabile che il
restyling non renderà guardabile. Povera Rai.
(24 settembre 2022)

Nonna-bis Mara Venier ospita Pupi Avati e Sergio Castellitto per promuovere il film Dante. Ad 
Avati dice di guardare il video preparato da #DomenicaIn per raccontare la sua carriera. Un video 
insignificante rispetto a quella carriera. Che brutta Rai.
(25 settembre 2022)

Il nuovo studio di #RaiNews24:    la grande bruttezza. (26 settembre 2022)

La Rai che verrà? Pino Insegno: si accontenterà di condurre Reazione a catena o punterà a fare il 
direttore artistico e conduttore unico di Sanremo 2024? (27 settembre 2022)

La Rai che verrà?
Hoara Borselli al posto di Marco Damilano?
(27 settembre 2022)



La Rai che verrà? A Sangiulià come te ce vedresti a dirigge er Tg1? Oppure voi fa er presidente? 
(27 settembre 2022)

Mi sembra di capire che Manuela Moreno del Tg2 non è dispiaciuta per la vittoria di Giorgia 
Meloni alle elezioni politiche 2022 #Tg2Post
(27 settembre 2022)

Il primo Lingo da 5 è “Bomba” e parte l’omonima canzoncina su cui Caterina Balivo ballicchia 
dicendo “Se non mi fermate posso andare avanti fino al tg di Mentana”. Stai serena. Fai lo 0,8% di 
share: ti fermano di sicuro altrimenti affondi pure il TgLa7 #lingo
(28 settembre 2022)

Per il lancio di un programma del livello di #Emigratis Elena Guarnieri chiude l’edizione del Tg5 
delle ore 20 facendosi il selfie con Pio e Amedeo. Nemmeno una tv commerciale dovrebbe 
prendersi il lusso di contaminare così un telegiornale. (28 settembre 2022)

Ore 22.10 e nessun blocco pubblicitario ha ancora interrotto Pio e Amedeo #Emigratis con il bollino
rosso in prima serata su Canale 5. Le prime serate Mediaset che hanno bisogno dell’aiutino per 
alzare gli ascolti contro la stra-replica di Montalbano.
(28 settembre 2022)

Non ho dubbi: #Emigratis di Pio e Amedeo in prima serata con il bollino rosso su Canale 5 è il 
titolo più significativo delle qualità di Pier Silvio Berlusconi come vice presidente e amministratore 
delegato Mediaset. (28 settembre 2022)

Su Rai 2 inizia la seconda serata con l’intrattenimento televisivo leggero di qualità di 
#StaseraCeCattelan mentre su Canale 5 c’è ancora il trash tristissimo di #Emigratis
(28 settembre 2022)

Valerio Mastandrea e Michela Giraud: ospiti intelligenti e che hanno qualcosa da dire 
#staseracecattelan è televisione.
(29 settembre 2022)

Ottobre 

I post

Roberto Vicaretti ed i suoi “se così si può dire”
14 ottobre 2022  akio

Gli attacchi russi ad obiettivi civili sono atti di terrorismo “e non di semplice guerra, se semplice si 
può dire della guerra”.
Si corregge da solo Roberto Vicaretti mentre conduce la rassegna stampa del mattino di RaiNews24 
dell’11 ottobre 2022 ma il risultato è che come sempre cambio canale davanti a questo modo di 
condurre così poco attento alle parole che si usano.

Lui usa spesso l’intercalare “se così si può dire”, giustificandosi per aver aggiunto qualcosa che nel 
suo intento vuole essere un modo “personalizzato” di spiegare una notizia ed invece risulta essere 
solo una fastidiosa e superflua aggiunta.
Con il suo piglio da primo della classe sembra sempre ritenere indispensabile dire una parola, una 
frase, in più dopo aver già detto tutto.

https://carotelevip.net/author/akio/
https://carotelevip.net/2022/10/14/roberto-vicaretti-ed-i-suoi-se-cosi-si-puo-dire/
https://carotelevip.net/2022/10/14/roberto-vicaretti-ed-i-suoi-se-cosi-si-puo-dire/


La maggior parte delle volte la sua aggiunta serve solo a farlo dondolare, testa e busto, nella più 
classica tradizione del “anaicapito! Anacapaito! Te la sto addì io sta notizia!”.
Sono sempre di più i giornalisti televisivi che lo fanno. È il modo di porsi di una generazione di 
professionisti che sembra dare più importanza alla personalizzazione di uno spazio giornalistico 
piuttosto che alle notizie.
Come se le notizie esistessero solo perché le stanno commentando loro.
Ne ho visti tanti di questi “personalizzatori” passare in televisione. E anche Roberto Vicaretti 
passerà.

Ottobre 

I tweet

Su Rai 3 è ricominciato #TvTalk il programma che dovrebbe dirci tutto sulla televisione e invece,
oltre  a  mostrarci  il  protagonismo  debordante  del  conduttore  urlante,  ci  dice  poco  e  niente.
#bruttatv#poveraRai
(2 ottobre 2022)

#CitofonareRai2 sembra un talkshow flop da tv del mattino di TV8 e invece va in onda per il 
secondo anno consecutivo nel mezzogiorno domenicale di Rai 2 nonostante gli ascolti bassi. A 
peggiorare il tutto quest’anno nel cast nientepopodimenoche Antonella Elia. (2 ottobre 2022)

A #domenicain nonna-bis Mara Venier celebra i 18 anni dal balletto di Loredana Lecciso in coppia 
con la sorella a Domenica In. E si vedono tutti.
(2 ottobre 2022)

#domenicain è quel programma della domenica pomeriggio della rete ammiraglia Rai in cui nonna-
bis Mara Venier intervista la sua amica Loredana Lecciso per motivi a me incomprensibili. La Rai, 
Rai 1, oggi.
(2 ottobre 2022)

Stima e comprensione per le centinaia di scuole di danza e di canto che lavorano tutti i giorni con 
allievi che hanno come modello artistico #Amici di Maria mangiacaramelle De Filippi. Non deve 
essere facile dare loro il senso di una scuola non televisiva. (2 ottobre 2022)

Monica Bertini stasera vestita come l’infiorata di Genzano #Pressing (2 ottobre 2022)

Il #GFvip non merita tweet tranne uno: va in onda su Canale 5, l’ammiraglia Mediaset di cui Pier 
Silvio Berlusconi è vice presidente e amministratore delegato.
(3 ottobre 2022)

#cartabianca TeleBianchina: intere mezz’ore di dialoghi tra la conduttrice Bianca Berlinguer e 
l’opinionista Mauro Corona su tutto, tutto ed il contrario di tutto e di tutti. Che tipo di contributo è 
all’informazione del servizio pubblico Rai? Boh e pure mah. (4 ottobre 2022)

Solo un punto e mezzo di distanza nella prima sfida dell’autunno 2022 tra i bruttissimi del sabato 
sera Tu sì que vales su Canale 5 con il 25.9% di share e Ballando con le stelle su Rai 1con il 24.3% 
di share. La metà della platea televisiva italiana totale guarda questa roba. Povera Italia. (9 ottobre 
2022)



A #CTCF va in onda il funerale politico di Enrico Letta celebrato da Don Fabio Fazio. Esempio di 
tv che emana anche un cattivo odore che non è né quello delle ceneri del suo Partito Democratico né
quello dell’incenso di Don Fazio. (9 ottobre 2022)

#inondala7 con Concita De Gregorio e David Parenzo, dopo alcuni mesi di messa in onda, continua 
ad avere come tratto distintivo la soporifera inconcludenza su qualsiasi tema. Potrebbe essere un 
record. (9 ottobre 2022)

Riccardo a Ida: “L’importante è che ci abbiamo messo una pietra sopra”. L’idea che mi sono fatto è 
che tra tutti i suoi programmi #uominiedonne è quello che rappresenta maggiormente il livello 
culturale di Maria mangiacaramelle De Filippi.
(10 ottobre 2022)

No, Chiara Paduano non è a casa sua. È nello studio di Rai mondo convenienza News 24
#RaiNews24 (14 ottobre 2022)

Senio Bonini: peggio del suo sorriso stampato in volto c’è solo l’impostazione del suo stile di 
conduzione cantilenante. Tg1 Mattina con lui in studio è inguardabile ed inascoltabile. Solidarietà 
alla co-conduttrice Isabella Romano #tg1mattina (14 ottobre 2022)

Nel tinello di Rai mondo convenienza News 24 si fa la cronaca e si commenta lo spoglio per 
l’elezione del Presidente della Camera dei Deputati #RaiNews24 (14 ottobre 2022)

Tiziana anacapito anacapaito Panella: “I ragazzi della mia redazione”. Nella redazione di #tagadala7
i giornalisti so’ ragazzi? (14 ottobre 2022)

A #TgLa7 Diario Politico oggi c’è urgente bisogno di un parrucchiere per Enrico Mentana 
#maratonamentana (14 ottobre 2022)

Giorgia Meloni ha appena scaricato Silvio Berlusconi. Rispondendo alla domanda di Paolo Celata 
sul foglio in cui Berlusconi ha scritto per punti i difetti di Meloni, quest’ultima ha risposto: “Ne 
manca uno. Non sono ricattabile”. #TgLa7 Diario Politico. (14 ottobre 2022)

Giorgia Meloni a Silvio Berlusconi: “Non sono ricattabile”. A questo punto quoto Mattarella che dà 
l’incarico ad un governo di solidarietà nazionale composto da PD, 5 Stelle, Azione, Italia Viva, 
Sinistra Italiana, Verdi e Forza Italia! con Draghi premier (14 ottobre 2022)

Nota. In diretta, appena fatto lo scoop, Paolo Celata voleva sottolineare che non si era fatto 
ingannare dall’uscita di Lollobrigida mentre Enrico Mentana gli diceva “questa è aneddotica” e 
avrebbe voluto dirgli “lo hai capito o no che hai fatto uno scoop?” (14 ottobre 2022)
Paola Barale balla su Da Ya Think I’m Sexy? di Rod Stewart. Risulta sexy come un tronco di 
sequoia #ballandoconlestelle
(15 ottobre 2022)

Ema Stokholma brava nella bachata stasera a #ballandoconlestelle
(15 ottobre 2022)

Marina e Pier Silvio sarebbero scesi in campo per consigliare il padre Silvio Berlusconi di ricucire 
lo strappo con Giorgia Meloni: sono rispettivamente il Presidente di Mondadori e il vice-presidente 
e amministratore delegato di Mediaset. (16 ottobre 2022)



#citofonarerai2 alla sua seconda stagione è il simbolo di una Rai che non impara dai propri errori. 
Da abbonato e appassionato di televisione  non mi chiedo più perché accade ma solo se vedrò mai la
fine di questa deriva creativa e produttiva. (16 ottobre 2022)

Il social sentiment negativo nei confronti della #domenicain condotta da nonna-bis Mara Venier è 
ormai l’unica qualità di questo programma di Rai 1.
(16 ottobre 2022)

La conduzione di Francesca Fialdini anno dopo anno assume nuove sfumature che la confermano 
come un esempio di presenza televisiva che cancella ogni mia speranza di avere fiducia e di 
sentirmi in sintonia con le scelte che la Rai propone #danoiaruotalibera
(16 ottobre 2022)

Il compagno di vita di Giorgia Meloni, il giornalista Andrea Giambruno, lavora presso Mediaset. In 
questi ultimi 3 giorni chissà perché mi viene in mente tutti i giorni questa cosa. (16 ottobre 2022)

Stasera Giampiero Mughini opinionista a #controcorrente ieri sera concorrente a 
#ballandoconlestelle. Evidentemente non ha firmato una esclusiva televisiva con la Rai sapendo che
sarebbe stato eliminato subito. Poi arrivò il tesoretto di Alberto Matano.
(16 ottobre 2022)

Lo studio patchwork di #storieitaliane per lo spazio dedicato a #BallandoConLeStelle: quando Rai 1
diventa uno di quei videogiochi che ti fanno venire il mal di testa al primo sguardo. E se alzi il 
volume, la brutta esperienza diventa un incubo.
(17 ottobre 2022)

Cosa penso di Alessandro Siani: è un comico che non ha mai fatto ridere, non fa ridere e non farà 
mai ridere. Nei suoi film, nelle sue apparizioni televisive. Basta vederlo a #Striscialanotizia dove la 
sua comicità si presenta in tutta la sua inesistenza. (17 ottobre 2022)

Silvio Berlusconi in un audio del #TgLa7 Diario Politico risponde ad Alessandra Sardoni sui buoni 
rapporti tra lui e Giorgia Meloni: “È amica di mio figlio e il suo uomo lavora a Mediaset”. Va 
proprio tutto benissimo. Meglio di così! (18 ottobre 2022)

La dirigenza Rai “s’inventa” il Fiorello del mattino dalle ore 7.10 alle 8 su Rai 1 e il CdR del Tg1 si
oppone definendo questa scelta “uno sfregio al nostro impegno quotidiano”. A quell’ora c’è Tg1 
Mattina: uno spazio d’informazione con cui mi riaddormento. (18 ottobre 2022)
Tiziana Panella fa domande che non finiscono mai e mentre l’interlocutore ha iniziato a parlare lei 
gli parla sopra oppure non lo fa finire oppure riformula la risposta oppure fa battute o chiosa 
ridacchiando: è simpatica come Silvio Berlusconi #tagadala7 (19 ottobre 2022)

Se un ospite importante mi dovesse dire “però mi faccia rispondere” smetterei immediatamente di 
fare il conduttore. Invece Tiziana Panella se ne sta lì pensando di essere una gran fig ura alla 
conduzione di #tagadala7
(19 ottobre 2022)

Il giurista Alfonso Celotto vorrebbe spiegare il meccanismo delle consultazioni al Quirinale per la 
formazione del #GovernoMeloni ma viene continuamente interrotto da Tiziana Panella e così sono 
tutte spiegazioni monche. Una conduzione indigesta. #tagadala7 (19 ottobre 2022)



Mentana cavalca gli intrighi politici da fantino di razza. Trasmette un nuovo audio “bomba” di 
Berlusconi che poi gli telefona. Chiama la pubblicità e al rientro è ancora al telefono con lui. Non lo
manda in diretta ma ne racconta la versione #DiarioPolitico (19 ottobre 2022)

#Tg1Mattina Senio Bonini e Isabella Romano sono una coppia di conduttori perfettamente 
compatibili con una tv del mattino che non vuole disturbare i telespettatori che decidono di 
riaddormentarsi appena accendono la tv e li vedono.
(20 ottobre 2022)

Curiosità per #VincenzoMalinconico tratto dai romanzi di Diego De Silva con Massimiliano Gallo. 
Però non se ne può veramente più della prima serata di Rai 1 che inizia alle 21.40. Non se ne può 
più. (20 ottobre 2022)

“In C2 ci gioca soreta!”
#vincenzomalinconico è già cult. La fiction all’italiana fatta bene e con un eccellente interprete 
come Massimiliano Gallo. (20 ottobre 2022)

Non mi è mai piaciuta Monica Maggioni come dirigente, giornalista e direttrice Rai. Oggi sembra 
che non piaccia a molti. (21 ottobre 2022)

Un concorrente di #BallandoConLeStelle che è il fidanzato di… vuole solo far vedere chi è lui e 
non ha nessuna empatia con la maestra Anastasia Kuzmina che la ritiene indispensabile per fare un 
buon lavoro. Poverino: resterà per sempre il fidanzato di… (22 ottobre 2022)

Il fidanzato di Selvaggia Lucarelli si lamenta perché alla 3a puntata di #BallandoConLeStelle non 
vuole che si parli di lui come fidanzato di Selvaggia Lucarelli dimostrando di essere simpatico 
come Selvaggia Lucarelli. Che brutto personaggio tv ci offre Rai 1
(22 ottobre 2022)

Caro Televip: da 15 anni tweet agrodolci e confidenziali sui programmi ed i personaggi della 
televisione italiana.
#IlMioAnniversarioDiTwitter
(23 ottobre 2022)

Scrive Antonella Clerici su Twitter: “Conosco bene @lorenzobiagiare e so quanto e’ puntiglioso, 
intelligente, gentile ,rispettoso,tenace nel suo lavoro. Ha carattere e ieri sera lo ha dimostrato a 
#BallandoConLeStelle. Certa che con @Kuzmina__A troveranno l’intesa perfetta
La risposta di Caro Televip: “Capisco la signora Clerici che ha il fidanzato di Selvaggia Lucarelli 
nel cast di #esempremezzogiorno e lo propone tutti i giorni al suo pubblico, ma il comportamento 
tenuto nei confronti di Anastasia Kuzmina è ingiustificabile e indifendibile”.
(23 ottobre 2022)

Fabio Fazio conduce un dibattito con Nello Scavo, Massimo Giannini e Ferruccio De Bortoli su 
tutti i possibili difetti del neonato Governo Meloni e sulla divisione dell’opposizione. Sul volto del 
conduttore leggo l’ottimismo per le prossime stagioni di Che Tempo Che Fa #CTCF
(23 ottobre 2022)

Spotlight di #RaiNews24  l’inchiesta di Valerio Cataldi sulla morte di Mario Paciolla operatore 
ONU in Colombia. Importante per tenere alta l’attenzione su questo caso chiuso ma con molti 
interrogativi. Un caso di cui si è parlato e si parla pochissimo.
(24 ottobre 2022)



“Un modo semplice per scatenarmi addosso un po’ di odio aggratis”, disse la leonessa da tastiera di 
Civitavecchia specializzata nello spargere odio aggratis. Se Rai 1 non le avesse dato la visibilità del 
sabato sera, sarebbe solo una hater come tanti. (24 ottobre 2022)

Enrico Papi aveva trovato la sua dimensione su TV8 con Guess my age, faceva tra il 2% e il 2.4% 
ed era un successo per la rete e per il suo potenziale come conduttore. Il ritorno in prima serata su 
Canale 5 è stato un mega flop #bigshow #scherziaparte
The End (24 ottobre 2022)

Stasera si conclude un’altra eccellente stagione di #presadiretta Riccardo Iacona e tutta la squadra 
del programma sono una delle certezze della Rai come servizio pubblico. Il giornalismo di 
approfondimento e di inchiesta è indispensabile.
(24 ottobre 2022)

Avrei voluto guardare per la prima volta #unascatolaalgiorno ma la concorrente di oggi è l’urlatrice 
di #BallandoConLeStelle quindi il tempo di fare il telescatto e bye bye Rai 2. (25 ottobre 2022)

Il #GovernoMeloni incassa la prima fiducia presso la Camera dei Deputati e in seconda serata su 
Rai 1 nella terza camera di #portaaporta Bruno Vespa ospita Licia Ronzulli. Quando si dice fare  
giornalismo ad ampio spettro.
(25 ottobre 2022)

Silenzio: canta e si esibisce Renato Zero su Canale 5 che, come ogni tanto capita, stasera è una 
emittente televisiva di alto livello #renatozero (26 ottobre 2022)

Una famiglia con figli è un micro-universo non analizzabile in tv nella sua complessità anche se gli 
dedichi 5 puntate. Si può raccontarne alcune situazioni ma i limiti della semplificazione televisiva 
non le rende universali. Nei tuoi panni condotto da Mia Ceran su Rai 2 è solo televisione. (28 
ottobre 2022)

Ma davvero @Fiorello torna in televisione con #VivaRai2? Io non ci credo. Perché Rosario Fiorello
ogni volta che inizia un nuovo programma segue Caro Televip su Twitter e poi, finito il programma,
smette di seguirmi. Ad oggi non mi segue, quindi, feich niuss?
(28 ottobre 2022)
Dopo il trattamento riservato a Loredana Bertè con la pessima imitazione di un certo Antonino 
durante #taleequaleshow a Rai 1 dovrebbe essere ritirata per un mese la concessione di trasmissione
nazionale. (28 ottobre 2022)

La sfida degli ascolti tra i bruttissimi del sabato sera della televisione italiana #tusiquevales e 
#BallandoConLeStelle non ha storia: Canale 5 batte Rai 1 di ben 5 punti di share. Ma il programma 
di Milly Carlucci in quanto a bruttezza vince a mani basse. (30 ottobre 2022)

La brutta televisione che fa Rai 1 anche nel primetime autunnale 2022: #taleequaleshow e 
#BallandoConLeStelle televisione senza idee, senza passione, senza creatività, senza un domani. Da
anni senza una vena creativa degna della rete ammiraglia Rai #poveraRai (30 ottobre 2022)

#citofonareRai2 celebra la partecipazione di Paola Perego come ospite di #BallandoConLeStelle: 
quando si dice non avere niente da dire. (30 ottobre 2022)



Mettere mano alle #nomineRai è nei piani di ogni nuovo governo. Non è una priorità ma  si deve 
fare. Soprattutto davanti alla evidente piattezza dei contenuti dei programmi dei daytime e del 
primetime. E a proposito di merito: basta al potere degli agenti. (30 ottobre 2022)

Rossella Erra: l’immagine più significativa del livello dei cast di prima serata della Rai 1 di Stefano 
Coletta #BallandoConLeStelle (30 ottobre 2022)
#DaNoiARuotaLibera un programma di Rai 1 molto concentrato sull’immagine della conduttrice. 
Io invece, pur concentrandomi molto, non riesco a non cambiare canale appena apre bocca.
(30 ottobre 2022)

A #inonda su La7 si ricorre al pensiero del vecchio Massimo D’Alema con idee di sinistra vecchie 
per parlarci del futuro del governo Meloni. Emerge solo l’autoreferenzialità dell’ospite. (30 ottobre 
2022)
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I post

Ballando con le stelle 2022: un thread partendo dal “caso Montesano”

20 novembre 2022  akio

Come annunciato da Alberto Matano a #lavitaindiretta stasera a #BallandoConLeStelle si parlerà 
del “caso Montesano”. Una @RaiUno di servizio pubblico inizierebbe il programma con una breve 
motivazione della squalifica da parte della conduttrice.
Dopo le scuse da parte della Rai e della conduttrice, una @RaiUno rete ammiraglia del servizio 
pubblico passerebbe allo show, cercando di fare solo un talent show vip sul ballo. Lo farà? Non 
credo. Credo invece che cavalcheranno il “caso Montesano”.
Offrendo così l’occasione alle dietrologie social indispensabili per tenere l’hashtag 
#BallandoConLeStelle alto nelle tendenze. Anche gli ascolti, ovviamente, ne beneficeranno 
restando a livello di quelli della concorrenza.
Rai Pubblicità potrà esibire agli inserzionisti numeri da tv commerciale. Nel corso degli anni 
#BallandoConLeStelle è diventato un contenitore di polemiche nel quale emergono personaggi 
televisivi come Selvaggia Lucarelli e Rossella Erra.
È una Rai 1 che nello show del sabato sera ripete sistematicamente i meccanismi acchiappa-
audience ed i personaggi ad essi funzionali. Uno zoccolo duro di pubblico della tv generalista 
continua a seguire #BallandoConLeStelle solo per questo.
È un pubblico che la stessa Rai 1 ha piano piano abituato ad assistere alle polemiche anche sulla 
rete principale del servizio pubblico che le spalma sugli altri programmi dei daytime durante la 
settimana proprio come ha sempre fatto la concorrenza.
È facile prevedere che “il caso Montesano” non sarà chiuso stasera nei pochi minuti iniziali del 
programma. L’errore è da vecchio abbonato aspettarsi e chiedere un cambiamento in meglio alla 
deriva verso il basso dei contenuti di #BallandoConLeStelle
È un programma che incarna il primo comandamento della tv di oggi: essere autoreferenziali 
sempre e comunque. È così che si allunga il brodo e si ottimizzano gli investimenti. Milly Carlucci 
fa esattamente quello che fa Maria mangiacaramelle De Filippi.
Rai 1 con  #BallandoConLeStelle ha messo in secondo piano l’intrattenimento televisivo leggero 
rispetto alla televisione  parlata delle polemiche di cui si autoalimenta voracemente e 
consapevolmente. Una deriva in atto da anni. Non da oggi.
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Il caso della maglietta della Decima Mas indossata da Enrico Montesano in sala prove a 
#BallandoConLeStelle sarà esclusivamente funzionale all’autoreferenzialità del programma se 
stasera verrà trattato oltre il tempo necessario per le scuse.
Se invece, come immagino, dedicheranno al “caso Montesano” un intero blocco con la scusa di dare
spiegazioni al loro pubblico, dimostreranno per l’ennesima volta quanto è brutta la tv che fa Milly 
Carlucci #BallandoConLeStelle
Bene. Milly Carlucci ha chiesto scusa al pubblico e non ha cavalcato la polemica ai fini degli 
ascolti.
(19 novembre 2022)
Aggiornamento del 20 novembre 2022
Senza i concorrenti su cui alimentare polemiche come Cassini, Mughini, Montesano e con una Iva 
Zanicchi depotenziata, ieri #BallandoConLeStelle ha fatto il 25% di share, ovvero, 4 punti meno del
concorrente #tusiquevales 28.9%.
Milly Carlucci sa bene perché è utile alimentare le polemiche ed abbassare il livello del talent show 
a talkshow caciarone. Ieri, dopo aver scelto la strategia che da abbonato ho apprezzato, di fare le 
scuse e non andare oltre sul “caso Montesano”
sapeva benissimo di aver concluso, per questa edizione, la fase “polemiche” e che gli ascolti 
sarebbero scesi. La Rai però deve fare la Rai. Avrebbe dovuto fare meglio la Rai. Milly Carlucci ha 
ribadito che il programma è co-prodotto con Ballandi, che non c’è stata nessuna intenzione di 
offendere il pubblico mandando in onda Montesano che indossava quella maglietta. Che lo stesso 
attore ne è dispiaciuto. Che il programma è una grande famiglia. Che lei come direttore artistico del 
programma si scusava.
Quindi “caso Montesano” chiuso, polemiche finite (per questa stagione), i mondiali di calcio che 
faranno cambiare orari e messe in onda. #BallandoConLeStelle anche quest’anno è andato avanti 
con il mix d’ingredienti che lo fanno sopravvivere. Boh e pure mah.

Rai Sport al mondiale Qatar 2022 nei tweet di Caro Televip 

27 novembre 2022  akio

Studio Rai per Qatar 2022.
Alessandro Antinelli dà gli appuntamenti delle partite dei mondiali di calcio che andranno in onda 
sulla Rai domani e aggiunge “ma non è tutto! Stasera Austria-Italia!”. Chi non sa nulla di calcio 
penserà che l’Italia gioca ai mondiali. Non ha aggiunto “l’amichevole” Austria-Italia. Stare su Rai 1
prima de L’eredità vuol dire avere anche un pubblico di non sportivi  che la domanda se la saranno 
posta. Antinelli è uno di quelli che sembra sentirsi bravissimo ma purtroppo per lui non lo è.
#RaiSport  #giornalismo
(20 novembre 2022)
Alessandro Antinelli conduttore dello studio delle partite in primetime su Rai 1 di 
#QatarWorldCup2022 sempre così rigido, sempre così serioso, sempre così incastonato nel ruolo di 
uno dei top player della #raisport oggi. Già, la Rai, oggi: così incastonata. (21 novembre 2022)
Alberto Rimedio ci dice che l’arbitro di Belgio-Canada è dello Zambia e spiega: “Ci sono davvero 
tante razze ad arbitrare” (ndr. in questo mondiale) Il #giornalismo della #RaiSport di oggi riesce 
sempre a farmi riflettere su quanto non mi piace Rai Sport.
(23 novembre 2022)
Ho abbandonato la visione di Olanda-Ecuador su Rai 2 a causa della telecronaca di Luca De 
Capitani. Sono anni che non mi aspetto più dei miglioramenti da #RaiSport ma     non poter seguire
#QatarWorldCup2022 per delle telecronache inascoltabili è troppo. (25 novembre 2022)
Alberto Rimedio dice che la Francia ormai non dovrebbe avere più problemi per il passaggio ai 
quarti. 5 minuti dopo la Danimarca pareggia. Ma magari fosse questo il problema delle sue 
telecronache. È la prima voce di #RaiSport per #QuatarWorldCup2022
(26 novembre 2022)
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Le urla di Lele Adani per il gol di Messi non sono da Rai. Un’altra pessima scelta della #RaiSport di
Alessandra De Stefano. Una brutta, brutta, brutta Rai. #ArgentinaMessico #QatarWorldCup2022
(26 novembre 2022)
Bizzotto incapace di contenere Adani: “Rosario! Rosario! Rosario!” #RaiSport a livello Bobo TV. 
#ArgentinaMessico #QuatarWorldCup2022
(26 novembre 2022)
La #RaiSport di Alessandra De Stefano: le pseudo-comiche al #circolodeimondiali e la Bobo TV 
vera e in telecronaca con Lele Adani. Boh e pure mah.
(26 novembre 2022)
#RaiSport Stefano Bizzotto e Lele Adani tifosi dell’Argentina. Telecronaca di #ArgentinaMessico di
parte come quelle di un tv locale. La #RaiSport di Alessandra De Stefano. La Rai, oggi. 
#QatarWorldCup2022
(26 novembre 2022)
Luca De Capitani ci dice di che colore aveva i capelli un calciatore nei due precedenti mondiali 
rispetto a oggi: la #RaiSport di Alessandra De Stefano è qualcosa di troppo distante dal mio 
concetto di cultura e storia del calcio. #QatarWorldCup2022
(27 novembre 2022)
“Come si diceva una volta”: una delle frasi fatte usate dai telecronisti e dai commentatori tecnici di 
#RaiSport durante le partite di #QatarWorldCup2022
(27 novembre 2022)
Alberto Rimedio, dopo un tiro di Rudiger fuori dallo specchio della porta, ha detto che così ha 
dimostrato di non essere bravo nella fase offensiva. Poi Rudiger ha segnato di testa un gol 
annullato. Rimedio ha dimostrato di essere un giornalista di #RaiSport
(27 novembre 2022)
Un direttore di testata che va in video come conduttrice da giorni con una voce roca, quasi afona, 
anti-televisiva. Da direttore, Alessandra De Stefano è convinta che senza di lei alla conduzione 
#IlCircolodeiMondiali non può andare in onda? #RaiSport
(27 novembre 2022)

Paola Ferrari la tocca piano sulla sua esclusione nei programmi di RaiSport su Qatar World
Cup 2022.

30 novembre 2022  akio

Un thread con i virgolettati tratti da Spy Calcio di Fulvio Bianchi su Repubblica.it del 30 novembre 
2022
Paola Ferrari: “Esclusa dai Mondiali, senza una spiegazione. Mi occupo dei Mondiali dall’82, fin da
ragazzina, ho cominciato con le televisioni private. Ora ho molta amarezza, sono stata 
completamente tolta dai Mondiali del Qatar dalla Rai, mi hanno tolto tutto dalla sera alla mattina 
senza alcuna giustificazione da parte dell’azienda, che non mi ha minimamente difeso. Non mi è 
stata data alcuna spiegazione, l’azienda non mi ha difeso per niente. Io conducevo la Nazionale, gli 
spazi degli Europei da anni, non mi aspettavo minimamente quello che mi hanno fatto. Io non avrei 
mai fatto ‘Il Circolo dei Mondiali’. Avrei fatto una trasmissione più tecnica, più legata al mondo del
calcio, mi sarei occupata principalmente dei giocatori dei club italiani che giocano nei Mondiali, 
perché siamo un campionato che dà moltissimi calciatori. Quindi avrei fatto una trasmissione 
completamente diversa. A me il connubio calcio spettacolo non dispiace affatto, ma è molto difficile
da fare specialmente quando si parla di un Mondiale con così tanti significati e valori da mettere in 
discussione”.
Dichiarazioni tratte dalla rubrica Spy Calcio di Fulvio Bianchi su Repubblica.it del 30 novembre 
2022
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I tweet

Su Rai Play la serie cult  #Spazio1999 restaurata (in modo eccellente) da vedere e rivedere. Da
abbonato sono orgoglioso di vedere valorizzata e conservata come merita questa produzione Rai
che è nella storia della serialità mondiale. (1 novembre 2022)

Su TV8 è iniziata la programmazione dei film di Natale che terminerà intorno a Pasqua. La tv che 
fa male. (1 novembre 2022)

Stasera su Rai 2 in seconda serata si darà visibilità a Wanna Marchi nell’intervista di Francesca 
Fagnani che ritorna con #Belve e, ahimè, ritorna molto male.
(1 novembre 2022)

#Belve non ci sono domande da fare a Wanna Marchi. È un personaggio che espiata la sua pena 
dovrebbe cadere nell’oblio mediatico. Oggi nessuna emittente tv dovrebbe darle visibilità. Lo ha 
fatto, purtroppo, Francesca Fagnani su Rai 2. La Rai, oggi. (2 novembre 2022)

A #bellamà Pierluigi Diaco esalta Fiumi di parole dei Jalisse. L’idea che mi sono fatto è che questo 
potrebbe essere il colpo definitivo che fossilizza la loro carriera al pezzo con cui hanno vinto 
Sanremo. (2 novembre 2022)

Mi dispiacerebbe lasciare @Twitter il primo social media (dopo il blog) che ho utilizzato (per 15 
anni) e quello che ho sentito subito “mio”. Se questa sensazione dovesse venire meno per la nuova 
gestione di @elonmusk con grande dispiacere lo lascerò.
(2 novembre 2022)

Torna la dicitura “Meteo Show” nel lancio che ne fa Chiara Paduano a #RaiNews24 Mattina 24. 
Non lo chiama più così nemmeno l’inamovibile conduttrice Gemma Favia ma in Rai qualcuno più 
realista del re si trova sempre. Come perdere 1 milione di punti. Sciò.
(3 novembre 2022)

Chi è che quest’anno sta battendo Bruno Vespa e le anticipazioni per l’uscita del suo libro natalizio?
Ma è ovvio! Fiorello che ogni mattina su Instagram ne spara una per lanciare il suo programma 
prossimamente in onda su Rai 2. E tutti che lo rilancianomah (3 novembre 2022)

Copertina di #SkyTg24 Mondo di Liliana Faccioli Pintozzi con immagini di Meloni a Bruxelles, 
immigrati sui barconi, guerra in Ucraina, caro energia e musica di sottofondo: Wannabe delle Spice 
Girls. Caro direttore di @SkyTG24 De Bellis @giudebellis zzofate?
(3 novembre 2022)

La drammatica situazione di #Tg1Mattina in questa opera d’arte mista offerta dalla regia.  Isabella 
Romano e Senio Bonini più imbalsamati dell’opera sullo sfondo. Nei loro sguardi verso il basso c’è 
tutta la mestizia di una co-conduzione fredda, meccanica. (4 novembre 2022)

#CheCeDiNuovo ieri Ilaria D’Amico in prima serata su Rai 2 ha fatto l’1.7% di share. Un 
programma di attualità che non fa notizia nemmeno riguardo al proprio mega-flop. (4 novembre 
2022)
La pesantezza del format su “cosa pensano gli italiani”, la pesantezza delle spiegazioni della 
sondaggista-tronista, la pesantezza del panel, la pesantezza della conduzione spaesata di Pierluigi 
Pardo. #tisembranormale la pesantezza delle proposte di Rai 2. (5 novembre 2022)



Selvaggia Lucarelli: “Camilla sta con quel cesso di Carlo”, riferito al Re Carlo III. Sulla @RaiUno 
diretta da @StefanoColetta2 nel programma di prima serata del sabato sulla prima rete di stato si dà 
del “cesso” ad un uomo di stato. La Rai, oggi.
Alla cortese attenzione della presidente Rai Marinella Soldi e dell’ad Carlo Fuortes via 
@Raiofficialnews da abbonato sono indignato per l’aggettivo usato da Selvaggia Lucarelli nei 
confronti di re Carlo III.
#BallandoConLeStelle
(5 novembre 2022)

#domenicadribbling talkshow sportivo che si segue con interesse ben condotto da Paola Ferrari che 
introduce i temi, fa le domande e lascia rispondere gli ospiti. Non c’è confusione ma solo voglia di 
parlare di sport. Oggi, su tutto, il ricordo di Paolo Rossi.
(6 novembre 2022)

Ornella Vanoni: “Mi spiace morire”
Fabio Fazio: “Ornella hai ragione è molto seccante”
#ctcf (6 novembre 2022)

Vabbè dai, non me la prendo se inizi un “nuovo” programma e stavolta hai deciso di non seguire 
Caro Televip. Però, citandoti, “il programma ti deve andare male, male, male”.
(8 novembre 2022)

Se il nuovo @Twitter di @elonmusk sarà a pagamento per tutti, verrà meno al principio base dei 
social media. Ed io, dopo 15 anni, lo lascerò.
(8 novembre 2022)

Io totally bimbo di Tonia Cartolano che non è solo molto brava. Stasera la conduttrice di #SkyTg24 
splende a #ottoemezzo (10 novembre 2022)

Faccio il tifo per la seconda stagione di #avvocatomalinconico
(10 novembre 2022)

#Retequattro
Robert Redford e Debra Winger nel preserale. Giordano, Del Debbio, Brindisi, Gentili, Porro e 
Nuzzi in prima serata. Boh e pure mah. (11 novembre 2022)

Saranno immagini troppo forti quelle di #uominiedonne per #Mastodon? Guarda se non finisce che 
mi bloccano l’account prima lì che su Twitter quando rispondo a Elon Musk (11 novembre 2022)

Duro ed importante il reportage di Diego Bianchi a bordo della nave #GeoBarents
di MSF. Per completezza di informazione avremmo dovuto vedere anche dove, come e chi ha 
consegnato i migranti alla Ong @welikeduel @SalernoSal #giornalismo #propagandadasbarco
(12 novembre 2022)

Fabio Canino cita il marchio Intimissimi: rientra nei messaggi promozionali previsti da 
#RaiPubblicità per
#ballandoconlestelle?
Per questa opinionista di #ballandoconlestelle il programma è come le famiglie dove “ci si litiga”. 
Le famiglie sgrammaticate. (12 novembre 2022)



La caratteristica principale del personaggio televisivo Lorenzo Biagiarelli è di risultare antipatico 
qualsiasi cosa dica e faccia #ballandoconlestelle
(12 novembre 2022)

Alla cortese attenzione della presidente Rai Marinella Soldi e dell’ad Carlo Fuortes via 
@Raiofficialnews la citazione fatta da Fabio Canino a #ballandoconlestelle sulla @RaiUno di 
@StefanoColetta2 rientra in un pacchetto #RaiPubblicità?
(12 novembre 2022)

Caro direttore di @RaiUno @StefanoColetta2 la citazione del marchio Intimissimi fatta da Fabio 
Canino stasera a #ballandoconlestelle rientra in un pacchetto di #RaiPubblicità?
(12 novembre 2022)

Una delle produzioni più inguardabili della Rai di oggi: Onorevoli confessioni di Laura Tecce. Che 
brutta televisione sa fare Rai 2.
#onorevoliconfessioni (12 novembre 2022)

Milly Carlucci fa la stessa tv di Maria mangiacaramelle De Filippi. (12 novembre 2022)
Ad #Amici di Maria mangiacaramelle De Filippi cantano e ballano tutti allo stesso modo. Da anni. 
(13 novembre 2022)

Giornalisti professionisti specializzati che esaltano gli ascolti di Rai 1 e poi chiedono la 
eliminazione di un concorrente di un programma che hanno stra-esaltato appena pubblicati i dati di 
ascolto. #giornalismo (13 novembre 2022)

Milly Carlucci facendo la stessa televisione che fa Maria mangiacaramelle De Filippi raggiunge 
negli ascolti Maria De Filippi. La @RaiUno diretta da @StefanoColetta2
(13 novembre 2022)

Caro direttore di @RaiUno @StefanoColetta2 capisco che oggi hai il problema della maglietta di 
Montesano però se fossi un inserzionista che paga gli spazi pubblicitari una telefonata a 
#RaiPubblicità la farei per Fabio Canino che ieri a #ballandoconlestelle ha citato il marchio 
Intimissimi(13 novembre 2022)

Silvia Toffanin dedica una intera puntata di #Verissimo a Tiziano Ferro in occasione dell’uscita del 
suo nuovo album. Intrattenimento di qualità. E la @RaiUno di @StefanoColetta2 che cosa 
trasmette? Francesca Fialdini.
(13 novembre 2022)

Bello il duetto di Tiziano Ferro con la sua fan Achiropita. Silvia Toffanin ha costruito una puntata 
monotematica di #Verissimo che nel pomeriggio domenicale non si era mai vista. Il risultato è 
decisamente buono. (13 novembre 2022)

La puntata di #Verissimo interamente dedicata a Tiziano Ferro in occasione dell’uscita del suo 
nuovo album è un’idea tanto buona quanto ben realizzata. Sarà dura per chi proverà a copiarla. 
Stavolta faccio gli applausi a Silvia Toffanin. (13 novembre 2022)

#BallandoConLeStelle la scelta di Milly Carlucci di inserire nel cast Enrico Montesano si è rivelata 
sbagliata. Un conto è il suo passato e un conto il suo presente. La Rai interrompe la sua 
partecipazione allo show perché in sala prove ha indossato una t-shirt della X Mas. Il programma ha
toccato il fondo? (13 novembre 2022)



Milly Carlucci ha fortemente voluto Enrico Montesano a #BallandoConLeStelle (13 novembre 
2022)

Enrico Montesano squalificato dalla Rai. L’account ufficiale di #BallandoConLeStelle 
@Ballando_Rai non dà la notizia e non ha pubblicato (al momento) nemmeno il comunicato 
dell’azienda. (13 novembre 2022)
Enrico Montesano in sala prove indossa la t-shirt della X Mas. Ma come? Milly Carlucci non era la 
wonder woman meticolosa e attentissima a tutto che cura anche i minimi dettagli di 
#BallandoConLeStelle? Evidentemente nun je la fa più.
(14 novembre 2022)

#lavitaindiretta di Alberto Matano cronaca nerissima e talk su #BallandoConLeStelle. Se il canone 
RAI fosse volontario non lo sottoscriverei e spenderei quei soldi in abbonamenti mensili alle 
piattaforme streaming scegliendole in base al periodo e alle novità
(14 novembre 2022)

Nonostante il caso “Montesano-X Mas”, il mio tweet sulla simpatia del fidanzato di Selvaggia 
Lucarelli è, al momento, tra i 30 più popolari con l’hashtag #BallandoConLeStelle. Per dire quanto 
è simpatico il fidanzato di Selvaggia Lucarelli.
(14 novembre 2022)

A #lavitaindiretta sta andando in onda l’apologia di Selvaggia Lucarelli in sua presenza. La 
@RaiUno dell’intellettuale @StefanoColetta2 fa una televisione che da abbonato Rai evito ormai a 
tutte le ore. Spero in un 2023 con lui spostato a dirigere Rai Way.
Sì lo so che “oggi” Coletta è direttore intrattenimento primetime. Ma quella di oggi è ancora la Rai 
1 impostata da lui. La divisione in direzioni di genere è una novità che su Rai 1 praticamente non ha
avuto nessun cambiamento rispetto a quella di Coletta.
(17 novembre 2022)

Zucchero Fornaciari: “Ospite a Sanremo? Figuriamoci, non mi vogliono più manco in gara. Con 
questa direzione artistica faccio fatica. Sarà il Festival degli influencer”. Una voce contro Amadeus 
santo subito #Sanremo2023 (18 novembre 2022)

#cook40 un programma montato con l’accetta, con una irritante musichetta di sottofondo, con ospiti
ripescati dal dimenticatoio, con una conduzione troppo recitata. L’ennesima inspiegabile produzione
della sconclusionata programmazione di Rai 2.
(18 novembre 2022)

Prendi una canzone, trattala male, falla cantare a Simona Ventura e Paola Perego. Teorema di e con 
Marco Ferradini e figlia a #citofonarerai2 (20 novembre 2022)

Studio Rai per Qatar 2022.
Alessandro Antinelli dà gli appuntamenti delle partite dei mondiali di calcio che andranno in onda 
sulla Rai domani e aggiunge “ma non è tutto! Stasera Austria-Italia!”. Chi non sa nulla di calcio 
penserà che l’Italia gioca ai mondiali. Non ha aggiunto “l’amichevole” Austria-Italia. Stare su Rai 1
prima de L’eredità vuol dire avere anche un pubblico di non sportivi  che la domanda se la saranno 
posta. Antinelli è uno di quelli che sembra sentirsi bravissimo ma purtroppo per lui non lo è.
#RaiSport  #giornalismo
(20 novembre 2022)



Alessandro Antinelli conduttore dello studio delle partite in primetime su Rai 1 di 
#QatarWorldCup2022 sempre così rigido, sempre così serioso, sempre così incastonato nel ruolo di 
uno dei top player della #raisport oggi. Già, la Rai, oggi: così incastonata. (21 novembre 2022)
Ho visto su Mediaset Infinity il primo episodio da 5 minuti di #TipidaCrociera: roba che non 
trasmetterei nemmeno su Boing. In confronto, Professione vacanze è da premio Oscar. (22 
novembre 2022)

Il #Tg1Mattina di Monica Maggioni condotto da Isabella Romano e Senio Bonini è compulsivo. 
Ogni argomento trattato per un tempo insignificante. Ospiti interrotti continuamente perché 
“abbiamo poco tempo”. Un modo di fare informazione da cui fuggo ogni volta.
(22 novembre 2022)

#TipidaCrociera parte con il 2.1% di share. Trasferirla su Cartoonito vorrebbe dire voler male a 
Cartoonito. Più che una sit-com è un pianto-amaro.
(22 novembre 2022)

Alberto Rimedio ci dice che l’arbitro di Belgio-Canada è dello Zambia e spiega: “Ci sono davvero 
tante razze ad arbitrare” (ndr. in questo mondiale) Il #giornalismo della #RaiSport di oggi riesce 
sempre a farmi riflettere su quanto non mi piace Rai Sport.
(23 novembre 2022)

L’attesa per la partita, il menù partita, ritrovarsi in compagnia, in coppia, da soli a vedere la partita, 
la sofferenza, la delusione e la gioia per la partita, l’inno nazionale, la maglietta azzurra: quanto 
manca l’Italia! #QatarWorldCup2022
(23 novembre 2022)

Aboubakar Soumahoro si presenta a #piazzapulita con l’obiettivo di fare chiarezza sul suo essere 
stato a conoscenza o meno delle vicende delle cooperative gestite dalla suocera e in cui ha lavorato 
la moglie. Il suo ennesimo errore di comunicazione.
(24 novembre 2022)
Ho abbandonato la visione di Olanda-Ecuador su Rai 2 a causa della telecronaca di Luca De 
Capitani. Sono anni che non mi aspetto più dei miglioramenti da #RaiSport ma     non poter seguire
#QatarWorldCup2022 per delle telecronache inascoltabili è troppo. (25 novembre 2022)

Come mai Aboubakar Soumahoro non è andato a #propagandalive per fare chiarezza sul suo essere 
stato o meno a conoscenza delle vicende delle cooperative gestite dalla suocera e in cui ha lavorato 
la moglie? Makkox and Co. non avrebbero saputo che battute fare? (25 novembre 2022)

Stasera quelli di #propagandalive sembrano volerci ricordare che non sono amici solo di Memo 
Remigi, Roberto Angelini e Aboubakar Soumahoro ma anche del Premio Nobel Giorgio Parisi.
(26 novembre 2022)

Diego Bianchi mostra le immagini di quando ha conosciuto Aboubakar Soumahoro e poi dice che 
sul palco di #propagandalive sarà salito al massimo 3 volte. Poi attacca una filippica su come ha 
trovato sul campo una persona di cui si è innamorata la sinistra.
“Noi siamo i più incazzati di tutti di questa situazione”. Mostra un foto di Soumahoro insieme a 
Papa Francesco per spiegare come il personaggio fosse arrivato ad altissimi livelli. Un lungo bla bla
bla più di autodifesa di #propagandalive che di difesa dell’onorevole.
(26 novembre 2022)

Aboubakar Soumahoro: dai su, quelli di #propagandalive non sono cattivi. È Makkox che li disegna
così. (26 novembre 2022)



Alberto Rimedio dice che la Francia ormai non dovrebbe avere più problemi per il passaggio ai 
quarti. 5 minuti dopo la Danimarca pareggia. Ma magari fosse questo il problema delle sue 
telecronache. È la prima voce di #RaiSport per #QuatarWorldCup2022
(26 novembre 2022)

Le urla di Lele Adani per il gol di Messi non sono da Rai. Un’altra pessima scelta della #RaiSport di
Alessandra De Stefano. Una brutta, brutta, brutta Rai. #ArgentinaMessico #QatarWorldCup2022
(26 novembre 2022)

Bizzotto incapace di contenere Adani: “Rosario! Rosario! Rosario!” #RaiSport a livello Bobo TV. 
#ArgentinaMessico #QuatarWorldCup2022
(26 novembre 2022)

La #RaiSport di Alessandra De Stefano: le pseudo-comiche al #circolodeimondiali e la Bobo TV 
vera e in telecronaca con Lele Adani. Boh e pure mah.
(26 novembre 2022)

#RaiSport Stefano Bizzotto e Lele Adani tifosi dell’Argentina. Telecronaca di #ArgentinaMessico di
parte come quelle di un tv locale. La #RaiSport di Alessandra De Stefano. La Rai, oggi. 
#QatarWorldCup2022 (26 novembre 2022)

Luca De Capitani ci dice di che colore aveva i capelli un calciatore nei due precedenti mondiali 
rispetto a oggi: la #RaiSport di Alessandra De Stefano è qualcosa di troppo distante dal mio 
concetto di cultura e storia del calcio. #QatarWorldCup2022
(27 novembre 2022)
Leggo che ci sarebbe in atto una presunta love story tra Ema Stokholma e Angelo Madonia, il suo 
ballerino di #BallandoConLeStelle: durerà il tempo di un like sulla loro figurina dei social.
(27 novembre 2022)

L’ex Suor Cristina Scuccia di nuovo a #Verissimo dove esprime tutta la sua voglia di protagonismo 
che aveva da suora e che oggi può finalmente per lei manifestare senza alcun freno. Scostante era e 
scostante è rimasta. (27 novembre 2022)

“Come si diceva una volta”: una delle frasi fatte usate dai telecronisti e dai commentatori tecnici di 
#RaiSport durante le partite di #QatarWorldCup2022 (27 novembre 2022)

Roberto Mancini in panchina a #CTCF su Rai 3 mentre su Rai 1 #SpagnaGermania giocano il 
mondiale #QuatarWorldCup2022
(27 novembre 2022)

Alberto Rimedio, dopo un tiro di Rudiger fuori dallo specchio della porta, ha detto che così ha 
dimostrato di non essere bravo nella fase offensiva. Poi Rudiger ha segnato di testa un gol 
annullato. Rimedio ha dimostrato di essere un giornalista di #RaiSport
(27 novembre 2022)

Un direttore di testata che va in video come conduttrice da giorni con una voce roca, quasi afona, 
anti-televisiva. Da direttore, Alessandra De Stefano è convinta che senza di lei alla conduzione 
#IlCircolodeiMondiali non può andare in onda? #RaiSport
(27 novembre 2022)

#AdaniOut ok ma si potrebbe fare anche #AntinelliOut ? #RaiSport (27 novembre 2022)



#IlCircolodeiMondiali ieri 9.6% di share. La partita che lo precedeva Spagna-Germania ha fatto il 
34.7%. Il 25% dei telespettatori di Rai 1 non ha continuato a seguire la rete per l’approfondimento 
condotto da Alessandra De Stefano #RaiSport (28 novembre 2022)

Stasera Lele Adani in versione “il mite Adani”. Se riuscirà ad esserlo anche quando commenterà 
l’Argentina, sarà un punto di svolta positivo per la sua permanenza in Rai.
#RaiSport #PortogalloUruguay #QatarWorldCup2022
(28 novembre 2022)

#IlCircolodeiMondiali ieri 10.2% di share. La partita che lo precedeva Portogallo-Uruguay ha fatto 
il 29%. Il 19% dei telespettatori di Rai 1 non ha continuato a seguire l’approfondimento su 
#QatarWorldCup2022 condotto da Alessandra De Stefano #RaiSport (29 novembre 2022)

Il completo azzurro degli USA fa soffrire tantissimo #QatarWorldCup2022
(29 novembre 2022)

Dicembre 

I post

Due righe preventive su Viva Rai2, da lunedì 5 dicembre 2022 alle ore 7.15 su Rai 2.

4 dicembre 2022  akio

Fiorello in conferenza stampa ha ironizzato mettendo le mani avanti dicendo che l’obiettivo è fare il
2% per raddoppiare lo share che fa Rai 2 dalle 7.15 alle 8.
Facciamo così, Tg Uno Mattina fa quasi il 14%: vediamo quanti punti toglie a loro?
“Eh ma poverino! Fiorello parte svantaggiato perché è una “novità” e quella fascia di Rai 2 è morta!
E poi diamogli tempo!” Già le sento le voci dei giornalisti innamorati di Fiorello. Sì cari 
professionisti della apologia di Fiorello: voi gli darete tempo.
Io, dopo il battage pubblicitario di cui ha come sempre usufruito, mi aspetto che faccia almeno il 
5% all’esordio per poi scendere gradualmente al 3% e stabilizzarsi a mo’ di Edicola Fiore che Sky 
ritrasmetteva anche su TV8.
Dalle 7.15 alle 8 ci si prepara per andare a lavorare e non ci si ferma davanti alla TV per vedere 
lavorare gli altri. E poi, in cosa consisterà la “novità”? Beh, non certo nel titolo. Il “Viva” è stato 
stra-usato da Fiorello. La “novità” sarà nella formula?
Difficile che Fiorello ed i suoi autori lascino la strada che percorrono da anni del commento con 
cazzeggio delle notizie, con urla sveglia-persone e i vip amici del conduttore che si palesano in 
varie forme: live, registrati, in collegamento smartphone.
La novità, alla vigilia della prima puntata, è una sola: lo studio glassbox trasparente edificato sul 
marciapiede davanti la sede Rai di Via Asiago. In pratica è la stessa cosa dello spazio esterno del bar
da dove trasmetteva Edicola Fiore. Sai che novità!
Viva Rai2 sarà la solita operazione di marketing di Fiorello verso Fiorello a cui ci ha abituato 
Fiorello negli ultimi anni. Con quali benefici per la maggior parte degli abbonati? Godrà solo Rai 
Pubblicità. Boh e pure mah.
Aggiornamento del 4 dicembre 2022
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Tra i giornalisti professionisti che esaltano Fiorello c’è la bravissima @giorgiansa che, sul mio 
personalissimo taccuino, è la esponente principale della FiorellAnsa. Per Giorgiana, ogni sospiro di 
Fiorello è da “antologia” del varietà. Ari boh e pure mah!
Aggiornamento del 5 dicembre 2022
Come volevasi dimostrare. Viva Rai 2 è tale e quale show di Edicola Fiore. Idea riciclata e già vista 
su SkyUno e perfino su TV8!
Il nuovo programma #VivaRai2 di Fiorello è talmente vecchio che dopo la prima puntata dovrebbe 
andare in pensione. La Rai, oggi.

Viva Rai 2, ovvero, l’ennesimo programmino di Fiorello sulla Rai

5 dicembre 2022  akio

Preceduto da un battage pubblicitario che non si vedeva dai tempi del lancio di Viva Rai Play è 
iniziato Viva Rai 2, il “nuovo” programma di Fiorello in onda su Rai 2 dal lunedì al venerdì dalle 
ore 7.15 alle ore 8.
Siamo di fronte ad una doppia conferma: Fiorello non è più “il più grande showman della 
televisione italiana” e la Rai non se n’è accorta.
Fiorello fa quello che sa e che può fare oggi, ovvero, la tv con i suoi ragazzi del baretto (o piccolo 
bar) per il suo pubblico da piccoli numeri di ascolto. Domani sapremo quanti punti di share in più 
avrà portato a Rai 2 in una fascia televisiva morta. Il confronto con lo share di Tg1 Mattina, un 
programma che non brilla per gli ascolti, sarà comunque impietoso. Qualcosa tipo:
Tg1 Mattina con Senio Bonini ed Isabella Romano 12%;
Viva Rai 2 con Fiorello 4%.
I grandi analisti degli ascolti spiegheranno che qualsiasi risultato di Fiorello su Rai 2, a quell’ora 
con quel programmino, sarà un miracolo. I grandi giornalisti specializzati in tv e spettacolo 
firmeranno pezzi in cui la loro estasi per il ritorno di Fiorello sarà superiore a quella che hanno già 
manifestato l’ultima volta che hanno scritto un pezzo per il ritorno di Fiorello in tv. Poi però c’è la 
triste realtà. Viva Rai 2, come ci ricorda il primo titolo di testa del programma, nasce “da un idea di 
Rosario Fiorello”. Un’idea brillante in origine che mostra tutta la sua pesantezza oggi.
Viva Rai 2 è tale e quale show di Edicola Fiore, un’idea di Fiorello già andata in onda su SkyUno e 
in differita persino su TV8. L’idea forte un tempo oggi è debolissima. Fiorello se ne sta in un glass 
box che è praticamente delle stesse dimensioni dello spazio esterno del bar da cui trasmetteva 
Edicola Fiore. Dopo le due o tre notizie da commentare a mo’ di cazzeggio, arrivano a via Asiago 
sede del glass box gli amici vip di Fiorello e altri si manifestano in collegamento via smartphone.
L’ex “più grande showman della televisione italiana” nella sua lunga carriera di amici vip ne ha 
collezionati moltissimi e tutti loro saranno felicissimi di intervenire nel suo “nuovo” programma 
perché garantisce a chiunque una visibilità gratuita fatta di rilanci della stampa tradizionale, 
trasmissioni televisive, telegiornali, siti web in cerca di click e social media.
Viva Rai 2 è la solita operazione di marketing di Fiorello verso Fiorello. Viva Rai 2 il “nuovo” 
programma di Fiorello su Rai 2 è talmente vecchio che dopo la prima puntata dovrebbe andare già 
in pensione. E invece, pare che durerà fino a maggio 2023. In una Rai senza idee una idea vecchia 
proposta e condotta dall’ex “più grande showman della televisione italiana” è il massimo che la 
dirigenza Rai di oggi riesce a programmare. Resta la tristezza di vedere Fiorello ed il suo gruppo di 
autori prigionieri del format di Edicola Fiore.
La tristezza di vedere la Rai riciclare un’idea già andata in onda su Sky e perfino su TV8. La Rai, 
oggi. La tristezza.

Risultato straordinario di Fiorello: la prima di Viva Rai 2 fa il 14% di share. E ora, sempre
più in alto!
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6 dicembre 2022  akio

Non sono dispiaciuto per il risultato ottenuto all’esordio da Fiorello con il suo “nuovo” morning 
show Viva Rai 2.
Sono tra quelli a cui il programma sembra la fotocopia del format Edicola Fiore che andava in onda 
su Sky e perfino su TV8. Cosa per cui ho fatto la mia critica preventiva confermata dalla visione 
della prima puntata che, alla faccia mia, ha fatto il boom di ascolti: il 14,1% di share e 683.000 
telespettatori (fonte davidemaggio.it).
Davanti ad un risultato del genere non si può tacere.
E infatti tutti gli adulatori di Fiorello stanno godendosi il risultato di questa prima puntata come se il
loro idolo avesse vinto i mondiali di calcio e, televisivamente parlando, il paragone non è così 
esagerato come potrebbe sembrare.
La prima puntata di Viva Rai 2 ha portato alle stelle gli ascolti di una rete Rai praticamente morta
dalle ore 7.15 alle 8.

Un programma che originariamente era previsto andasse in onda su Rai 1 ma che
è stato dirottato su Rai 2 a seguito delle rimostranze della redazione del Tg1 che occupa quello 
spazio orario.
Le polemiche che ne sono derivate hanno contribuito alla promozione di un programma che aveva 
avuto già un battage promozionale come solo Fiorello e Adriano Celentano sanno ottenere dalla 
Rai.
Il risultato straordinario dell’esordio di Viva Rai 2 è ancora più eclatante perché ha battuto il 
concorrente Tg1 Mattina in modo imbarazzante per la prima testata televisiva italiana che, in 
concomitanza, ha fatto l’8% di share. Il Tg1 Mattina condotto da Senio Bonini e Isabella Romano 
ha fatto sei punti in meno di Fiorello che in pratica ha totalizzato quello che loro faticavano fino ad 
oggi a fare.
La redazione del Tg1 e la direttrice Monica Maggioni escono con le ossa rotte dal primo confronto 
con Fiorello, mentre quest’ultimo sarà al settimo cielo.
È un personaggio che saprà capitalizzare al massimo il potere contrattuale che gli dà questo risultato
straordinario.
Certo, adesso è costretto a fare tutti i giorni il 14% di share per i prossimi 6 mesi, una cosa che, per 
un soggetto che a me è sempre sembrato soffrire la corsa agli ascolti, potrebbe trasformarsi in una 
stressante ansia da prestazione.
Comunque, anche se dopo il 14% di share della prima puntata, Viva Rai 2 dovesse 
progressivamente scendere di 4/5 punti, un 8/9% di share sarebbe sempre un grande risultato su Rai 
2 a quell’ora.
I piani altissimi di Viale Mazzini possono già festeggiare e con loro può festeggiare Rai Pubblicità 
che ora cavalcherà l’onda “Viva Rai 2” sperando che sia lunghissima.
Come blogger televisivo ho espresso le mie opinioni preventive su Viva Rai 2 che ho confermato 
dopo la visione della prima puntata. A chi su Twitter me le ha rinfacciate ho così risposto.
È troppo aspettarsi di rimanere un po’ stupito da ciò che accade in uno show senza avere la 
sensazione del già visto e rivisto? È lecito sperare in una tv leggera che non ricordi sempre uno 
spettacolo ed una conduzione da villaggio turistico?
Da abbonato Rai, è lecito aspettarsi un programma completamente nuovo, con idee nuove, 
personaggi nuovi al servizio di un’idea nuova e originale di morning show, soprattutto avendo 
ingaggiato Fiorello ed il suo celebrato gruppo di autori?
A Fiorello invece dico, caro Fiorello, il tuo amico Mike Bongiorno in un celebre spot pubblicitario 
urlava dalla cima del Monte Cervino: “Sempre più in alto!”. Il 14% di share della prima puntata di 
Viva Rai 2 ti costringe a restare in alto con gli ascolti. Ma non farti venire l’ansia da prestazione.
Io non ci sarò tra i telespettatori del tuo “nuovo” programma ma credo proprio che a te e a Rai 2 
non ve ne potrà fregà di meno.

Aggiornamento del 7 dicembre 2022
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#VivaRai2 alla seconda perde quasi un punto di share. Il 13.3% dalle ore 7.15 alle 8 su Rai 2 è
sempre un risultato galattico però è il primo segno "meno" del "nuovo" programma di Fiorello. Ora
è interessante vedere quanto scenderà e a che cifra si assesterà. 
Aggiornamento del 9 dicembre 2022 dopo la prima settimana di programmazione

Dopo lo strabiliante 15% di share di mercoledì, Viva Rai 2 ieri ha fatto uno strabiliante 12.7% di 
share. Gli altissimi ascolti del “nuovo” morning show di Fiorello sono altalenanti. In attesa della 
stabilizzazione per poter valutare compiutamente questi grandi ascolti, possiamo dire che la prima 
settimana è stata un successo di pubblico.
Io non seguo il programma ma nella timeline di Twitter mi arrivano le clip più significative. Ecco, 
appunto, Viva Rai 2 è uno show che si può guardare anche a clip sui social, come qualsiasi reel di 
qualsiasi influencer.

Rai Sport e il Mondiale Qatar 2022: l’unico neo degli ascolti al top

11 dicembre 2022  akio

La Nazionale italiana di calcio non si è qualificata al campionato mondiale di calcio Qatar 2022 ma 
le partite trasmesse dalla Rai hanno ottenuto risultati di ascolto eccellenti: dalle partite dei gironi 
eliminatori (gli orari di trasmissione erano televisivamente perfetti: alle ore 11, alle 14, alle 17 e alle
20), fino ai quarti di finale.
È quindi facile prevedere che gli ascolti di semifinali e finale saranno ancora più alti.
L’investimento della Rai sui diritti in esclusiva (170 milioni di euro) si è rivelata una scelta tra le 
più felici degli ultimi anni. Da abbonato Rai non posso che essere soddisfatto di questo risultato.
Non sono per nulla soddisfatto dei giornalisti e degli opinionisti di Rai Sport che sono andati in 
onda nei programmi in studio e nelle telecronache. Tutti gli spazi in studio prima delle gare, 
nell’intervallo ed in chiusura sono stati essenzialmente finalizzati al lancio dei blocchi pubblicitari e
nei pochi minuti a disposizione giornalisti e opinionisti hanno dato prova di una inconsistenza 
disarmante.
Il programma post gare Il Circolo dei Mondiali condotto dalla direttrice Alessandra De Stefano (per
molte puntate afona) non è un format di mio gradimento e men che meno lo è stata la proposta in
Rai della Bobo TV.

Il successo dell’investimento della Rai, testimoniato dagli ascolti altissimi, avrà una ricaduta 
rilevante sul bilancio economico e di marketing di Rai Pubblicità anche per il futuro.
Un successo, come si dice in questi casi, di tutta l’Azienda Rai. E qui veniamo al neo di questo 
successo.
È un successo di cui beneficeranno indirettamente anche le componenti Rai fatte di dirigenti, autori,
conduttori e affini che non se lo meritano perché durante l’anno fanno una televisione a livello di 
una brutta tv commerciale.
È giusto ricordarlo nel momento del trionfo determinato da un grande evento. La Rai deve essere la 
Rai tutti i giorni a tutte le ore.

Un  thread  per  ricordare  a  Fiorello  di  chiedere  per  la  seconda  volta  ai  dirigenti  Rai  di
intitolare a Luciano Rispoli la Sala A della sede di Via Asiago

13 dicembre 2022  akio

Caro @Fiorello non guardo #VivaRai2 perché ho già visto Edicola Fiore, quindi non so se hai 
ripetuto il tuo appello e di @marian0sabatini alla Rai di intitolare la Sala A di Via Asiago a Luciano 
Rispoli. Se non è possibile almeno intitolategli il glassbox!
Faccio questo mio tweet alle 3 del mattino così non puoi pensare che voglio farmi pubblicità. La 
mia unica speranza è di sapere che Luciano Rispoli è stato ricordato (se non lo hai già fatto) in un 
programma di successo come #VivaRai2

https://carotelevip.net/author/akio/
https://carotelevip.net/2022/12/13/un-thread-per-ricordare-a-fiorello-di-chiedere-per-la-seconda-volta-ai-dirigenti-rai-di-intitolare-a-luciano-rispoli-la-sala-a-della-sede-di-via-asiago/
https://carotelevip.net/2022/12/13/un-thread-per-ricordare-a-fiorello-di-chiedere-per-la-seconda-volta-ai-dirigenti-rai-di-intitolare-a-luciano-rispoli-la-sala-a-della-sede-di-via-asiago/
https://carotelevip.net/2022/12/13/un-thread-per-ricordare-a-fiorello-di-chiedere-per-la-seconda-volta-ai-dirigenti-rai-di-intitolare-a-luciano-rispoli-la-sala-a-della-sede-di-via-asiago/
https://carotelevip.net/author/akio/
https://carotelevip.net/2022/12/11/rai-sport-e-il-mondiale-qatar-2022-lunico-neo-degli-ascolti-al-top/
https://carotelevip.net/2022/12/11/rai-sport-e-il-mondiale-qatar-2022-lunico-neo-degli-ascolti-al-top/
https://twitter.com/hashtag/VivaRai2?src=hashtag_click


Il tweet sulla puntata di Viva Rai Play in cui @Fiorello e @marian0sabatini
propongono, inascoltati, ai dirigenti Rai di intitolare la Sala A di Via Asiago a Luciano Rispoli
“Intitolare a Luciano Rispoli la Sala A della sede Rai di via Asiago 10. Una proposta sacrosanta 
fatta da @Fiorello
e @marian0sabatini oggi a #vivaraiplay alla CA dell’AD Rai Fabrizio Salini via @Raiofficialnews”
(15 novembre 2019)
E questo è il tweet sull’uscita di Ma che belle parole! La biografia su Luciano Rispoli scritta da 
@marian0sabatini che caro @Fiorello immagino avrai letto e che potrebbe motivarti a rinnovare 
l’invito alla Rai di intitolargli la salaA
“Ma che belle parole! Luciano Rispoli. Il fascino discreto della radio e della TV. Di Mariano 
Sabatini (Vallecchi ed.). Il racconto appassionato ed appassionante della vita privata e professionale 
di un uomo che ha fatto la storia della radio e della TV” (23 luglio 2022).
Caro @Fiorello so che non te ne può fregare di meno se Akio di Caro Televip segue o meno 
#VivaRai2 ma se, dopo un tuo nuovo appello, la Sala A della sede Rai di Via Asiago fosse intitolata 
a Luciano Rispoli, forse lo seguirei.
Intanto dalle ore 7 alle ore 8 continuo a seguire il Buongiorno condotto dalla bravissima Tonia 
Cartolano su SkyTg24.

Aggiornamento delle ore 8.30 di martedì 13 dicembre 2022.
Mi scrivono che Fiorello, ieri ha ricordato Luciano Rispoli. Mi pare quindi che la mia sollecitazione
è perfettamente in sintonia con il conduttore di Viva Rai 2.

Fiorello fa Viva Rai 2 in strada: tutta la solidarietà di Caro Televip ai cittadini che abitano in
Via Asiago e strade limitrofe.

26 dicembre 2022  akio

Premessa: ovviamente, la Rai per fare uno show in strada tutti i giorni con Fiorello, ha tutte le 
autorizzazioni previste dalla legge. Altrimenti il sindaco di Roma Roberto Gualtieri non sarebbe 
andato ospite a Viva Rai 2.
Però alcuni cittadini residenti in Via Asiago e strade adiacenti si stanno lamentando perché pare 
abbiano qualche problema con il modo in cui la Rai e Fiorello rispettano queste regole.
Gli abitanti che ritengono di subire questo disturbo acustico dalle 7.15 alle 8 del mattino, 
passeranno dalle parole sui social ai fatti, chiedendo l’intervento della Polizia Municipale del 
sindaco di Roma Gualtieri per verificare se la Rai disturba la loro quiete mattutina?
Sul tema ho due certezze.
La prima. Fiorello ed i suoi autori pur di fare sembrare nuova un’idea vecchia finiscono in strada a 
fare quello che fanno da anni in studio ed in teatro. E i giornalisti professionisti specializzati in tv e 
spettacolo ad esaltarli. Questo per dire il livello culturale di un certo giornalismo.
La mia seconda certezza è che la Rai è assoggettata ai voleri di un Fiorello che pur di far parlare di 
sé e di sembrare originale canta e suona con i suoi amici ospiti in una strada pubblica della capitale 
d’Italia, in un orario in cui qualsiasi cittadino che si mettesse a urlare per un’ora “abbasso Fiorello! 
Basta con questo rumore che fa Fiorello!”, sarebbe immediatamente multato dalla Polizia 
Municipale del sindaco Roberto Gualtieri.
Succede questo nel 2022, quasi 2023, in una strada di Roma: la televisione italiana di Stato con un 
suo show disturba dei cittadini che vivono in Via Asiago e strade limitrofe.
La Rai, oggi. Roma, capitale d’Italia, oggi.
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Quando parla della Juventus, l’intelligenza di Giampiero Mughini si offusca.
#CheCeDiNuovo (1 dicembre 2022)

#QatarWorldCup2022
Non ci resta che tifare per il Giappone. (1 dicembre 2022)

Benedetta Radaelli nel 2022 si è dimostrata una solida realtà di Sport Mediaset. È brava, è 
preparata, non fa la star, ha la misura giusta, concentrata sulla notizia, le sue espressioni sono 
autentiche. (3 dicembre 2022)

Luca De Capitani è il peggior telecronista #RaiSport di #QatarWorldCup2022: insopportabile
(3 dicembre 2022)

Da abbonato Rai per l’ennesima volta mi privo della visione e dell’ascolto di una partita di 
#QatarWorldCup2022 Olanda-Stati Uniti perché trovo la telecronaca di Luca De Capitani urticante 
con tutte le lettere allungateeee di ogni singola parola #RaiSport
(3 dicembre 2022)

Il tifoso opinionista di #RaiSport Lele Adani ha l’intelligenza di chiedersi se il giocatore più forte 
del mondo oggi è Lionel Messi oppure Kylian Mbappé? #franciapolonia #QatarWorldCup2022
(4 dicembre 2022)

Edicola Fiore su Rai 2. Idea riciclata e già vista su SkyUno.
Il nuovo programma #VivaRai2 di Fiorello è talmente vecchio che dopo la prima puntata dovrebbe 
andare in pensione. La Rai, oggi. (5 dicembre 2022)

#VivaRai2 la tristezza di vedere Fiorello e il suo gruppo di autori prigionieri del format Edicola 
Fiore. La tristezza di vedere la Rai riciclare un’idea già andata in onda su Sky e perfino su TV8. La 
Rai, oggi. La tristezza. (5 dicembre 2022)

Prima grande firma già in estasi per la prima puntata di #VivaRai2 di Fiorello: Renato Franco del 
Corriere della Sera. (5 dicembre 2022)

Luca De Capitani che ripete per l’ennesima volta la annotazione sul calciatore con tre colori 
differenti di capelli in tre mondiali, ben sintetizza la povertà di argomenti delle sue telecronache 
(con tutte le vocali finali lunghe ooo aaa iii uuu eee)#RaiSport (5 dicembre 2022)

Risultato straordinario di Fiorello che nella puntata di esordio di #VivaRai2 fa il 14% di share, alla 
faccia di chi come me critica la riproposta di un vecchio format. Ora deve solo rimanere al 14% fino
a maggio. E che ci vuole! (6 dicembre 2022)

#VivaRai2 il 5% di sarebbe stato un buon risultato di partenza. Partire con il 14% è un risultato 
eccezionale. Non ci sarò io tra i telespettatori del “nuovo” programma di Fiorello ma credo proprio 
che a lui e a Rai 2 non gliene può fregà di meno. (6 dicembre 2022)

Cara direttrice di @Tg1Rai Monica Maggioni, so che non ti dispiace andare in onda nei casi di 
emergenza. Visto che Fiorello con #VivaRai2 all’esordio ha quasi doppiato #Tg1Mattina perché per
recuperare ascolti non scendi in campo tu alla conduzione? (7 dicembre 2022)

Per Caro Televip il miglior programma di informazione del mattino è il Buongiorno di #SkyTg24 
condotto dalla bravissima Tonia Cartolano. (7 dicembre 2022)



#VivaRai2 alla seconda perde quasi un punto di share. Il 13.3% dalle ore 7.15 alle 8 su Rai 2 è 
sempre un risultato galattico però è il primo segno “meno” del “nuovo” programma di Fiorello. Ora 
è interessante vedere quanto scenderà e a che cifra si assesterà. (7 dicembre 2022)

Monica Giandotti è la Veronica Gentili di Rai 3: il “raitrettismo” come il “retequattrismo”. Linee 
editoriali contrapposte ma praticamente identiche nella forma #giornalismo #informazione (8 
dicembre 2022)

Dopo lo strabiliante 15% di share di mercoledì, Viva Rai 2 ieri ha fatto uno strabiliante 12.7% di 
share. Gli altissimi ascolti del “nuovo” morning show di Fiorello sono altalenanti.
In attesa della stabilizzazione per poter valutare compiutamente questi grandi ascolti, possiamo dire 
che la prima settimana è stata un successo di pubblico.
Io non seguo il programma ma nella timeline di Twitter mi arrivano le clip più significative.
Ecco, appunto, Viva Rai 2 è uno show che si può guardare anche a clip sui social, come qualsiasi 
reel di qualsiasi influencer. (9 dicembre 2022)

Ambra, giudice di #XFactor, che nella finale di XFactor 2022 canta in playback T’appartengo, 
portato al successo da Ambra nel 1994 come conduttrice di Non è la Rai è il pezzo più cult della 
televisione italiana del 2022. E ho detto tutto. (9 dicembre 2022)

#QatarWorldCup2022
Bobo TV su Rai 1.
La Rai, oggi #bobotv
(10 dicembre 2022)

Niente da fare: Fabio Fazio non riesce a mettere la figurina di Mina nell’album stratosferico di 
#CTCF. Il figlio Massimiliano Pani conferma a Fazio che la cantante in questo momento sta 
guardando il programma. A Mina! Una sorpresona in collegamento ce la potevi fare!
Anche perché Fabio Fazio la promo ai tuoi nuovi progetti musicali te l’ha fatta e ti ha anche 
mandato un abbraccio affettuoso. Penso proprio che questa figurina non la attaccherà mai sul suo 
immenso album di ospiti eccezionali. E la maga dei casting, muta.
(11 dicembre 2022)

Ma come, Monica Tellini (su LinkedIn, Head of casting and International guests at Che Tempo Che 
Fa) finora non è riuscita a portare Mina a Che Tempo Che Fa nemmeno in collegamento? In studio, 
oggi, per l’ennesima volta il figlio Massimiliano Pani a promuoverne i dischi.
(11 dicembre 2022)

Toppata gigantesca di Carlo Conti: “Do They Know It’s Christmas?” non è stato “diretto” da 
Quincy Jones ma da Bob Geldof. Quello prodotto da Jones è We Are the World 
#NataleEQualeShow Carlo Conti è un top player Rai. Io, ormai, senza parole.
(11 dicembre 2022)

Quando uno che faceva il deejay negli anni ’80 fa un errore del genere dovrebbe avere l’umiltà di 
correggersi con l’aiuto di autori all’altezza della Rai. Se non accade, vuol dire che o non eri un buon
deejay, o non sei umile o non hai autori all’altezza.
(11 dicembre 2022)

Odessa senza corrente: cittadini ucraini al buio e al freddo #Tg3Mondo ci ricorda che la guerra 
scatenata dalla Russia contro l’Ucraina c’è ancora anche se in televisione se ne parla sempre meno 
#giornalismo (12 dicembre 2022)



Voglio proprio vedere e voglio proprio vedere quando la Rai chiederà a Fiorello di fare una prima 
serata con #VivaRai2 e voglio proprio vedere come va a finire. (14 dicembre 2022)

#VivaRai2 ieri ancora record di ascolto 16.4% di share dalle 7.15 alle 8 su Rai 2. Una intera rete 
della tv generalista rianimata da un’idea di morning show di 11 anni fa (Edicola Fiore, SkyUno 
2011) che però la Rai, dal 1954, non aveva ancora sperimentato. (15 dicembre 2022)

Guardo #onorevoliconfessioni e mi chiedo come sia possibile che vada ancora in onda questo 
programma confezionato da Laura Tecce per consentire ai politici di raccontarsi come non 
succedeva in Rai dai tempi di TeleCamere di Anna La Rosa. La Rai, oggi. (17 dicembre 2022)

Alessandro Antinelli e Paola Ferrari di #RaiSport che litigano su Twitter.
La Rai, oggi. (18 dicembre 2022)

Tutto ciò che non mi piace di Alessandro Antinelli: l’approccio con la notizia, il modo di 
raccontarla, lo stile di conduzione, una sicurezza di se che mi sembra ostentata, il portamento rigido
che percepisco come militaresco #RaiSport #QatarWorldCup2022
(19 dicembre 2022)

La Rai sa come premiare quelli a cui fa fare un passo (di danza ?) indietro.
Luisella Costamagna già conduttrice di #agorarai (sostituita da Monica Giandotti) partecipa e vince 
#ballandoconlestelle2022 #BallandoConLeStelle (24 dicembre 2022)

Buon Natale 2022 ai lettori di Caro Televip
(25 dicembre 2022)

La solidarietà e gli auguri di Caro Televip ai cittadini che abitano in Via Asiago e strade limitrofe 
che fino al 15 gennaio potranno riposare e avere la tranquillità senza i rumori provocati da 
#VivaRai2 il programma di Fiorello fatto in strada dalla Rai.
(26 dicembre 2022)

La Rai sa offrire anche perle televisive ineguagliabili. Ora su Rai 2 #Radio2SocialClub, dalle Teche 
del programma, un Lucio Dalla che canta l’Anno che verrà. Straordinario.
(26 dicembre 2022)

Manuela Moreno fa le prove per sembrare simpatica e invece sembra Serena Bortone #Tg2Post (26 
dicembre 2022)

Nelle repliche di #VivaRai2,  trasmesse durante la pausa natalizia, c’è tutta la pesantezza di Fiorello
e del suo modo di fare televisione. Senza un briciolo di classe se non la classe villaggio turistico.
(27 dicembre 2022)

Cara @RaiDue che valore ha il 14% di share di #VivaRai2 se anche solo un cittadino che abita in 
Via Asiago e strade adiacenti si sente disturbato dai rumori dello show che fa Fiorello dalle ore 7.15
(immagino che qualche rumore lo faccia anche prima) alle 8?
(27 dicembre 2022)

#VivaRai2 è così innovativo che i villaggi turistici saranno costretti a cambiare tutti i giochi 
aperitivo. E questo è un bene. (28 dicembre 2022)



Anche quest’anno il 31 dicembre nell’ultimo tweet dell’anno decreterò, a mio più che sindacabile 
giudizio, il Caro Televip 2022. Sarà in positivo perché chi fa buona tv c’è. Chi sarà, saranno?
(28 dicembre 2022)

Silvia Toffanin è quella che è. Non andrà mai in diretta televisiva. Non è interessata a quel genere di
prestazioni artistiche #Sanremo2023 (29 dicembre 2022)

Uno dei miei ricordi televisivi più dolorosi e indimenticabili. Avevo 6 anni e l’Italia, dopo la storica 
semifinale vinta 4 a 3 contro la Germania, si giocava il mondiale di Mexico 70 contro un già 
grandissimo Brasile che in più aveva “il re”: Pelè.
Pelè. Nel suo nome l’immensità del calciatore che è stato. R.I.P.
(29 dicembre 2022)

#VivaRai2 Ops! Ieri In Vacanza con Viva Rai2 ha fatto il 2.7% di share. (30 dicembre 2022)
La tv delle feste secondo Rai 2: Cristiano Malgioglio sul divano che psicanalizza Serena Grandi e 
Ilona Staller #MiCasaEsTuCasa (30 dicembre 2022)

Autori e conduttori di Dreamsroad, l’unico programma di cui ho seguito ogni puntata con interesse 
dall’inizio alla fine. Anche in replica.
Il Caro Televip 2022 è la coppia Emerson Gattafoni e Valeria Cagnoni. (31 dicembre 2022)

Il Caro Televip 2022 è...

Il Caro Televip 2022 è la coppia Emerson Gattafoni e Valeria Cagnoni. 

Autori e conduttori di Dreamsroad, l'unico programma di cui ho seguito ogni puntata con interesse 
dall'inizio alla fine. Anche in replica.

*** 2 gennaio 2023, documento elettronico non destinato alla vendita, distribuito gratuitamente ai
lettori  del  Blog  carotelevip.net,  dell'account  Twitter  @carotelevip  e  del  profilo  Instagram
@akiocarotelevip


	Akio
	L’anno televisivo 2022 visto da Caro Televip
	Blog carotelevip.net
	Twitter @carotelevip
	Instagram @akiocarotelevip
	Gennaio
	I post
	Dirigenti pubblici: il governo Draghi rimuove il limite dei 240mila euro per gli stipendi. Quanti ne beneficeranno in Rai?
	Tra un mese inizierà il terzo Festival di Sanremo di Amadeus: evitate la retorica del “Festival della rinascita” per cortesia
	Potrebbe essere stata questa la motivazione che ha ti fatto cambiare idea visto che avevi detto che non avresti fatto il tris. Ricordo che a darti manforte accanto a te c’era Fiorello che augurò al Festival di avere la platea dell’Ariston piena di pubblico mentre per il tuo successore l’augurio fu il seguente: “gli deve andare male, male, male”. Speriamo che la sua “maledizione” si accorga che ci sei ancora tu e non entri indebitamente in azione. Anche quest’anno non potrà essere “Il Festival post Covid” perché si terrà mentre in Italia sarà ancora in vigore lo stato di emergenza nazionale prolungato dal Governo Draghi fino al 31 marzo 2022. Sì, abbiamo vissuto oltre 2 anni di stato di emergenza nazionale per la “guerra contro il virus”. Il Festival della Canzone Italiana è l’evento televisivo che nei taccuini degli storici del costume e della società, rappresenta un punto di riferimento da 72 anni. Qualcuno ogni anno scrive che “Il Festival è la fotografia dell’Italia”. Non lo è, ma di certo è un appuntamento che milioni di italiani guardano e commentano, ieri al bar e dal parrucchiere, oggi sui social media. Tra alti e bassi è stato così in tutte le edizioni. Evento televisivo per eccellenza, il “Festival” catalizza l’attenzione e si incastona nel quadro nazionale delle notizie più importanti, talvolta divenendone la colonna sonora ad imperitura memoria. Quest’anno, oltre che dell’inizio del terzo anno di pandemia, sarà la colonna musicale dell’inizio del settenato del nuovo Presidente della Repubblica Italiana. Le prime votazioni del Parlamento in seduta congiunta dovrebbero iniziare il 24 o il 25 gennaio. Il Festival si terrà dall’1 al 5 febbraio. Chissà, forse potrai esprimere le tue felicitazioni in diretta al neo eletto Presidente. No, non dico che si collegherà con il Teatro Ariston, anche se a pensarci bene, se prendesse corpo una delle ipotesi che circolano, non è da escludere con assoluta certezza. Caro direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2022 Amadeus, lo scorso anno il vuoto dell’Ariston è stato riempito dalla vittoria dei Måneskin che poi hanno trionfato anche all’Eurovision Song Contest cosa che gli ha dato una visibilità a livello mondiale. Nei promo di quest’anno con il sottofondo musicale della loro “Zitti e buoni” dici “Tutto parte da qui” mostrandoci il Teatro Ariston che riprende vita con il pubblico. Mai come quest’anno la retorica del “ritorno alla normalità” e del “ricominciamo da qui”, potrebbe essere alla base dei testi dei vostri autori. Il mio consiglio da telespettatore è di non farlo. Non raccontateci che siamo nella normalità perché non è la verità. Non date al Festival di Sanremo del 2022 il compito di dirci che ne stiamo uscendo. Il fatto che la maggior parte dei telespettatori guarderà il Festival non deve portarvi a fare da megafono ad un ingiustificato ottimismo. È evidente che dobbiamo abituarci a convivere con il Covid-19 e non sarà il Festival a farlo magicamente scomparire. Quindi caro Amadeus fai sì che il tuo terzo Festival sia uno spettacolo di intrattenimento leggero senza dargli significati che non ha e non deve avere. Mi auguro che il 72° Festival di Sanremo sia pieno di polemiche vecchio stampo tali da impegnarvi a cavalcarle per tenere alta l’attenzione sul Festival e distraendovi dalla tentazione di cavalcare la retorica del “Festival della rinascita”. Io ho fatto la terza dose del vaccino anti Covid-19 all’inizio di dicembre 2021. Se continua così sarà inevitabile fare anche la quarta dose e all’inizio di febbraio per me mancheranno solo due mesi al richiamo. Chiunque in quei giorni mi dovesse dire che siamo tornati alla normalità si prenderebbe una pernacchia come risposta educata. Ecco, caro Amadeus, non vorrei passare i 5 giorni del Festival a farti le pernacchie.
	Elezione del Presidente della Repubblica Italiana: che il tele-show abbia inizio
	L’ “appuntamento” di Alberto Matano: l’autogol di un conduttore piccolo piccolo
	Il fondatore di Canale 5 al Quirinale? No, dai.
	Festival di Sanremo 2022 con il ritorno del pubblico al Teatro Ariston: il dubbio che mi ha fatto venire il direttore di Rai 3 Franco Di Mare.
	Se Checco Zalone commentasse la elezione del Presidente della Repubblica nel suo spazio comico al Festival di Sanremo
	Quattro minuti senza conduttrice per esaltare un blocco di 45 minuti: l’ultima trovata escogitata da Maria De Filippi per il pubblico di C’è posta per te
	I giorni del Quirinale di RaiNews24: Gianluca Semprini e le schede con i voti ai personaggi televisivi
	Anteprima I giorni del Quirinale di RaiNews24: Roberto Vicaretti e l’elezione diretta del Presidente della Repubblica francese
	La confusione politica per l’elezione del Presidente della Repubblica: quanto sembrerà fuori dalla realtà il mondo delle canzonette del Festival di Sanremo 2022
	Sergio Mattarella rieletto Presidente della Repubblica per altri 7 anni: se non si metterà a fare il picconatore, nemmeno Maria De Filippi potrà renderlo televisivamente interessante
	Quirinale 2022: l’informazione televisiva allo stesso basso livello della classe politica
	A Verissimo 19 minuti di “Tina e Gemma di Uomini e Donne che litigano”: il punto di non ritorno di Silvia Toffanin verso la tv trash
	Gennaio
	I tweet
	Febbraio
	I post
	Fuori Festival: il programma originale Rai Play che può restare nascosto sulla Rai Play di Elena Capparelli e va bene così
	Sanremo 2022: buona la prima con un significativo calando in scaletta nella seconda parte. Ascolti record: 54.7% di share e quasi 11 milioni di telespettatori.
	Sanremo 2022: non buona la seconda. Problemi di scaletta, ritmo lentissimo e il comico Checco Zalone da pianto. Ascolti straordinari: 55.8% di share e oltre 11 milioni di telespettatori.
	Sanremo 2022: perfetta la terza serata. Si conferma una edizione di successo con ascolti altissimi anche ieri: 54% di share e oltre 9 milioni di telespettatori.
	Sanremo 2022: quarta serata incalzante e divertente. Ascolti incredibili: 60.5% di share e 11 milioni 300 mila telespettatori.
	Sanremo 2022: la finale. Vincono i favoriti Mahmood e Blanco ma vince soprattutto la voglia della Rai di trasmettere uno show con tutte le sfumature dell’ottimismo
	Le 10 cose che mi sono piaciute del Festival di Sanremo 2022
	Le 10 cose che non mi sono piaciute del Festival di Sanremo 2022
	Una non notizia: Papa Francesco che rilascia una intervista televisiva. Questa volta, in collegamento con Fabio Fazio a Che tempo che fa di Rai 3
	I dieci personaggi televisivi in onda su Rai 1 che appena li vedo cambio canale (agg. 8/2/22)
	I 10 opinionisti televisivi che appena li vedo cambio canale (agg. 11/2/22)
	I 10 programmi di Rai 2 che pagherei anche un cospicuo aumento del canone per non rivederli mai più sulla Rai (agg. 11/2/22)
	Celebrare i 20 anni di carriera di Michelle Hunziker con un “one woman show” in prima serata su Canale 5: gli standard qualitativi Mediaset viaggiano sulle montagne russe
	Le 10 cose in onda su La7TV che salvo (agg. 19/2/22)
	Svolta nella crisi Russia-Ucraina. 7 domande all’amministratore delegato del servizio pubblico Rai Carlo Fuortes.
	La Russia invade l’Ucraina e Rai 1 rinvia di una settimana una puntata dello show “Il cantante mascherato” invece di cogliere l’occasione per chiudere definitivamente questa pupazzata.
	Il caso “cameriere, badanti e amanti”: Lucia Annunziata e Antonio Di Bella dovrebbero essere immediatamente allontanati dalla Rai.
	Febbraio
	I tweet
	Marzo
	I post
	Falsa copertina di Time in onda nello Speciale Tg1 sulla Guerra in Ucraina: la lettera dell’abbonato Rai (non del blogger tv) Akio di Caro Televip alla presidente Marinella Soldi
	10 tweet di Caro Televip su Tiziana Panella
	Tonica condotto da Andrea Delogu: dai monologhi pseudo impegnati e inconcludenti ai preconcetti sui boomers. Il lato D della musica secondo Rai 2.
	Quando lo studio, la redazione e la regia di RaiNews24 danno il loro peggio
	Marzo
	I tweet
	Aprile
	I post
	Il duetto di Topo Gigio e Valerio Lundini su Brividi di Mahmood e Blanco: la tv semplice che mi piace tanto
	I dieci volti delle reti all-news che cambio canale appena li vedo (agg. 01/04/2022)
	Aprile
	I tweet
	Maggio
	I tweet
	Giugno
	I post
	Camper di Rai 1: la prima puntata nel live tweeting di Caro Televip
	L’estate Rai 2022: una ripartenza deludente
	La social-tv premia chi ha la “santa” pazienza di aspettare l’arrivo dei commenti sui propri miglioramenti
	L’estate 2022 e l’informazione televisiva “a famo strana?”
	Marco Damilano lascia la comfort zone di Propaganda Live su La7 e si lancia nelle sabbie mobili dell’informazione Rai nella stagione televisiva della propaganda elettorale
	E mo’ ci sarà Cattelan su Rai 2? La bassa asticella che gli chiedo di superare.
	La “annuncite precoce” di Amadeus su Sanremo 2023 mentre il Governo è costretto a dare un bonus di 200 euro a più della metà degli italiani
	Programmi Rai estate 2022: i 10 inviati che come li vedo cambio canale
	Rai: io non ce l’ho con gli inviati “esterni” ma con chi ce li mette
	Veronica Gentili: una delle punte di diamante del retequattrismo
	Luglio
	I post
	Elezioni politiche anticipate: la stagione tv 2022-2023 ancora non è iniziata ed è già “tutta” da riscrivere.
	Luglio
	I tweet
	Ho bloccato un giornalista sportivo che ha preso in giro una atleta del Giro d’Italia femminile perché alla partenza di una crono ha perso l’equilibrio ed è caduta dopo una pedalata. Secondo lui “il lato positivo è che può solo migliorare”. Lui no. (1 luglio 2022)
	Agosto
	I post
	Ma che belle parole! Luciano Rispoli. Il fascino discreto della radio e della TV. Di Mariano Sabatini (Vallecchi Firenze Editore). Consigliatissimo da Caro Televip.
	Elezioni politiche 2022. Silvio Berlusconi in TV come nel 1994: il futuro può attendere.
	Elisa Anzaldo del Tg1 e la battuta sui “peccati” di Giorgia Meloni: una leggerezza che non ti aspetti da un volto di punta della testata di punta del servizio pubblico Rai.
	Campagna elettorale 2022: e basta con questi talkshow! Voglio i duelli televisivi faccia a faccia tra i big politici! Combattimento tra galli: questa è la politica italiana oggi.
	Elezioni politiche 2022: la tanto vituperata televisione è ancora indispensabile per i partiti, per i politici, per gli addetti ai lavori e anche per gli elettori.
	A proposito della suscettibilità dei conduttori e dei personaggi televisivi di oggi
	Estate in Diretta: come rendere insignificante la notizia di gossip dell’anno
	Superquark: che sia un giovane divulgatore scientifico a prendere l’eredità della conduzione dopo Piero Angela
	Massimiliano Rosolino in collegamento con il Tg1 saluta Papa Francesco: sta giocando al Fantanuoto. Tanto ormai al Tg1-Maggioni vale tutto.
	L’informazione televisiva degli anniversari e le notizie come prodotto di consumo usa e getta
	L’equidistanza dai politici in campagna elettorale da parte del direttore di RaiNews24 Paolo Petrecca: una fotografia in cui abbraccia Matteo Salvini.
	Rai 1, Estate in Diretta: la co-conduttrice Roberta Capua e l’ospite Jasmine Carrisi che “non ha bisogno di presentazioni”.
	Elezioni politiche 2022: il “faccia a faccia” finale tra Giorgia Meloni ed Enrico Letta lo condurrà Bruno Vespa. Dopotutto, domani è un altro giorno.
	Lia Capizzi e quel ditino alzato di cui la Domenica Sportiva non aveva bisogno
	Il caso Jova Beach Party estate 2022: anche usare parole come “eco-nazisti”, inquina.
	Elezioni politiche 2022: AgCom dice no ad un unico “faccia a faccia” finale tra Giorgia Meloni ed Enrico Letta su Rai 1. Ora tutte le emittenti televisive rientrano in gioco. Ma i leader politici quanti e quali confronti tv accetteranno?
	Per Bella Ma’ di Pierluigi Diaco una quantità di promo paragonabile al lancio dei programmi di Celentano o Fiorello. Cosa non si fa per sperare di superare gli ascolti che faceva Detto Fatto con Bianca Guaccero!
	Top Dieci, The Voice Senior, Cavalli di Battaglia: per Rai 1, d’estate in prima serata, i telespettatori si meritano solo show in replica?
	Mezz’ora in più Speciale elettorale di Lucia Annunziata: c’era una volta, anzi c’è, la tribuna elettorale di Jader Jacobelli
	Il Cavallo e la Torre di Marco Damilano su Rai 3: la prima puntata nei tweet di Caro Televip.
	Il Cavallo e la Torre con Marco Damilano su Rai 3: la seconda puntata vista da Caro Televip
	Agosto
	I tweet
	Alessandra Viero dà a #controcorrente un tocco gentile, equilibrato e attento agli interlocutori. La sua è una conduzione senza la mascella indurita e che non ha bisogno di cambiare i Tratto Pen tutti i giorni. Ogni riferimento a Veronica Gentili è voluto. (2 agosto 2022)
	Il Partito Democratico di Enrico Letta accoglie con entusiasmo in coalizione Luigi Di Maio di Impegno Civico. Non avrà mai il mio voto. #ElezioniPolitiche2022 (6 agosto 2022)
	La bravura di Dakota Johnson in Persuasione di Netflix. Brava, brava, brava. E bellissima. (9 agosto 2022)
	Lia Capizzi molto impegnata a far vedere perché la #RaiSport di Alessandra De Stefano ha lottato per avere Lia Capizzi alla Domenica Sportiva. Un esordio in Rai da star del giornalismo sportivo di cui francamente non si sentiva la necessità #LaDS (15 agosto 2022)
	Valentina Clemente #SkyTg24: un’altra conduttrice di tg con quella che io chiamo “la meccanica predisposizione al ghigno”. Ovvero una espressione con un leggero sorriso appena accennato ma persistente che ha qualsiasi tipo di notizia si trovi a dare. (19 agosto 2022)
	#EstateInDiretta servizio sugli italiani che sono andati in vacanza in strutture alberghiere che accolgono i cani. Musica di sottofondo: Battito animale di Raf. L’autrice del servizio Federica Del Re nell’attacco del pezzo cammina basculando. La Rai, oggi. (23 agosto 2022)
	Settembre
	I post
	I leader politici in campagna elettorale scoprono TikTok ed il suo pubblico e ci giocheranno almeno fino al 25 settembre 2022
	Sanremo 2023: Amadeus, l’annuncite precoce e l’elicottero affittato da un amico di Chiara Ferragni per andare con un gruppo di amici a bere un aperitivo su un ghiacciaio.
	La direttrice Monica Maggioni sta rinnovando tutto al Tg1. Tutto, tranne la sua conduzione degli speciali sui grandi eventi.
	Ve lo ricordate il no al confronto TV tra Giorgia Meloni ed Enrico Letta? Valeva solo per la televisione tradizionale e non per la televisione sul web: oggi è andato in onda su Corriere TV.
	Stasera c’è Cattelan su Rai 2: la prima puntata in 3 tweet di Caro Televip
	Il restyling dello studio di RaiNews24 visto da Caro Televip
	Settembre
	I tweet
	Roberto Vicaretti ed i suoi “se così si può dire”
	Su Rai 3 è ricominciato #TvTalk il programma che dovrebbe dirci tutto sulla televisione e invece, oltre a mostrarci il protagonismo debordante del conduttore urlante, ci dice poco e niente. #bruttatv#poveraRai (2 ottobre 2022)
	I post
	Ballando con le stelle 2022: un thread partendo dal “caso Montesano”
	Rai Sport al mondiale Qatar 2022 nei tweet di Caro Televip 
	Paola Ferrari la tocca piano sulla sua esclusione nei programmi di RaiSport su Qatar World Cup 2022.
	I tweet
	I post
	Due righe preventive su Viva Rai2, da lunedì 5 dicembre 2022 alle ore 7.15 su Rai 2.
	Viva Rai 2, ovvero, l’ennesimo programmino di Fiorello sulla Rai
	Risultato straordinario di Fiorello: la prima di Viva Rai 2 fa il 14% di share. E ora, sempre più in alto!
	Rai Sport e il Mondiale Qatar 2022: l’unico neo degli ascolti al top
	Un thread per ricordare a Fiorello di chiedere per la seconda volta ai dirigenti Rai di intitolare a Luciano Rispoli la Sala A della sede di Via Asiago
	Fiorello fa Viva Rai 2 in strada: tutta la solidarietà di Caro Televip ai cittadini che abitano in Via Asiago e strade limitrofe.
	I tweet
	Quando parla della Juventus, l’intelligenza di Giampiero Mughini si offusca. #CheCeDiNuovo (1 dicembre 2022)
	Il Caro Televip 2022 è...

