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RSI Il cantautore in Ticino per “Ogni centesimo conta” e uno showcase

oggi alla televisione

Max Pezzali: «Mi diverto
ancora e aspetto il meglio»
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Tra gli appuntamenti del suo sabato nella Svizzera
italiana, Pezzali ci ha raccontato di un nuovo progetto:
un tour “a tre” con Nek e Francesco Renga, giocato
sulle differenze tra le loro voci e i loro percorsi artistici .

11.20

Un salto a Locarno on Ice per offrire 4 dischi in vinile “special edition"
autografati per la raccolta fondi nazionale “Ogni centesimo conta”,
quindi un seguitissimo showcase
negli studi della RSI: è stato questo il
sabato tutto speciale trascorso da
Max Pezzali in Ticino durante lo
scorso weekend. Tra un appuntamento e l’altro, abbiamo potuto avvicinare il cantante per parlare, anzitutto, del nuovo tour “a tre” con
Nek e Francesco Renga, che inizierà
a gennaio: «Al centro c'è il concetto
di condivisione. Io, Nek e Renga abbiamo alle spalle un preciso e articolato percorso, che ci distingue. Abbiamo anche, ormai, le nostre abitudini. Era pertanto essenziale, per avviare un progetto simile, trovare un
terreno comune, su tutti i fronti. Una
band con tre cantanti dove si è mai
vista, del resto? Alla fine abbiamo
scoperto che anche nei progetti più
folli ciò che conta è la profonda fiducia e la voglia di farli; la ricompensa è
il divertimento. Ciò che ci ha convinto a lavorare assieme, inoltre, è la

oggi alla radio

OGNI CENTESIMO CONTA
Un’azione di raccolta fondi
su scala nazionale, dalle 9
Una maratona di beneficenza da Piazza Grande: www.rsi.ch/ognicentesimoconta.

LASER, alle 9
Tito Tettamanti
Un dialogo per scoprire o approfondire la
figura di un protagonista della nostra storia.

diversità dei nostri timbri; questa disomogeneità, secondo noi, sarebbe
potuta risultare interessante. Il tour
sarà insomma uno stimolo forte, dopo tutti questi anni di carriera». Nelle parole di Max si percepisce la
grande capacità di valutare il percorso compiuto, anche ammettendo umilmente le proprie incertezze:
«In realtà, con gli anni cambiano
prospettive e percezioni. Inoltre,
perdi forse quell'ottimismo indiscriminato, capisci meglio come
funziona la vita e che ci sono degli
aspetti di essa che inevitabilmente
sono dominati dal caos. Quello che,
nonostante tutto, ho conservato è
l'entusiasmo: mi diverto ancora e aspetto il meglio. Certo, degli elementi apparentemente casuali possono anche infliggerti delle vere e
proprie batoste; penso ad esempio a
Sanremo 2011, quando, tornato dopo diversi anni alla manifestazione,
non arrivai in finale. Fui costretto a
chiedermi se valeva davvero la pena
andare avanti. Per partecipare a un
festival devi avere un progetto arti-

Indagine sugli emoji
L’Istituto di Lingua e Letteratura italiana dell'Università di
Berna attualmente è coinvolto
in un ampio progetto di ricerca,
finanziato dal Fondo Nazionale Svizzero per la ricerca
scientifica, che studia la lingua
utilizzata nella comunicazione
WhatsApp. Una delle questioni
indagate riguarda l'uso di emoji e l’importanza attribuita all’ortografia nella messaggistica istantanea. Questo è il link
per partecipare all’inchiesta :
https://www.whatsup-switzerland.ch/index.php/it/research-it/sondaggi. Il sondaggio sarà attivo fino alla fine di
gennaio 2018.
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Qui sopra, Nek, Max Pezzali e Francesco Renga.

colato e chiaro, devi fare tutto in maniera perfetta e a volte le cose vanno
come vanno. L'importante, allora,
cos’è? Andare avanti, stare a cavallo». Data la consapevolezza con la
quale il cantante parla, nasce spontaneo il desiderio di sapere se serbi
per i giovani qualche indicazione di
percorso utile: «Purtroppo oggi fare
gavetta risulta davvero difficile. Non
c'è più la capacità di saper aspettare
che un giovane cresca e non c'è più,
d'altro canto, chi è disposto a far cre-
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scere seriamente un artista. Il talent
è frutto di questa crisi di settore. Comunque, in generale, a un ragazzo
direi di imparare a pensare che sogni, frustrazioni, promesse non
mantenute sono comuni a ogni generazione, e ogni generazione deve
trovare con intelligenza le sue soluzioni per farvi fronte». La chiacchierata è breve, ma si conclude con una
certezza: abbiamo conversato con
un uomo dotato di grande umanità e
sensibilità.
L.Q.
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teleraccomando

Un Sanremo spumeggiante con un tocco di Ticino
Sanremo 2018 scalda ufficialmente i
motori. Non ci sono più segreti sui
cantanti che parteciperanno alla
68sima edizione del Festival della
Canzone Italiana. Durante la diretta
televisiva del programma “Sarà Sanremo” di Rai Uno, sono stati svelati i
nomi dei 20 big selezionati da Claudio
Baglioni e dalla Commissione musicale del Festival. Grandi ritorni ma
anche new entry, gruppi e giovani in
arrivo dai talent. Tra tutti spicca un
nome inatteso: quello di Elio e Le Storie Tese, la band che proprio qualche
tempo fa aveva annunciato lo scioglimento con un ultimo concerto in programma il prossimo martedì. Del re-

sto, arriveranno sull'Ariston con una
canzone dal titolo emblematico: Arrivedorci, che dovrebbe segnare, dunque, l’ultima apparizione del gruppo.
Tra i big, ci sono nomi storici come
Ornella Vanoni, Roby Facchinetti,
Riccardo Fogli e Luca Barbarossa, che
si mescolano con i più giovani Ermal
Meta, Annalisa e Lo Stato Sociale. Per
quel che riguarda le nuove proposte,
la serata delle selezioni ha promosso
6 artisti sui 16 presentatisi, tra i quali
sono fiera di menzionare Leonardo
Monteiro, giovane ticinese che rappresenterà il nostro Cantone nella più
grande manifestazione canora italiana. Tanti auguri dunque!

FORUM Viale Stazione - 0900 000 222 (fr. 1 al minuto IVA inclusa)

STAR WARS: GLI ULTIMI JEDI
di Rian Johnson con Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac.
Da 10 anni.

ASSASSINIO SULL'ORIENT EXPRESS
18.00
di Kenneth Branagh con Judi Dench, Johnny Depp, Michelle Pfeiffer
Da 10 anni.

STAR WARS: THE LAST JEDI
inglese/fd 20.10
di Rian Johnson con Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac.
Da 10 anni.

SUBURBICON
18.00
di George Clooney con Matt Damon e Julianne Moore. Stati Uniti,
anni Cinquanta, fra le strade pulite e le case ordinate di un elegante
sobborgo cittadino. Due eventi sconvolgono la quieta vita dei
residenti: l'arrivo di una famiglia di colore e una morte misteriosa.
Quest'ultima, in particolare, travolge l'esistenza di una famiglia
apparentemente perfetta. Da 16 anni.

LOCARNESE

OTELLO ASCONA Via Papio - 091 791.03.23
ASSASSINIO SULL'ORIENT EXPRESS
20.30
di Kenneth Branagh con Judi Dench, Johnny Depp, Michelle Pfeiffer.
Da 10 anni.
SUBURBICON
18.25
di George Clooney con Matt Damon e Julianne Moore. Da 16 anni.

PALA CINEMA Piazza Grande 18
NATALE DA CHEF
18.40 21.00
di Neri Parenti con Massimo Boldi, Dario Bandiera, Rocio Munoz
Morales, Paolo Conticini, Francesca Chillemi, Enzo Salvi, Barbara
Foria, Maurizio Casagrande, Milena Vukotic, Biagio Izzo, Loredana
De Nardis.. Gualtiero Saporito è un grande chef... ma solo nella sua
testa! Infatti con i suoi arditi mix di ingredienti, cucina solo
schifezze! Gualtiero però non demorde e insiste a proporre...
Da 12 anni.
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BELLINZONESE

STAR WARS: GLI ULTIMI JEDI
20.15
di Rian Johnson con Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac. Dopo
aver mosso i primi passi in Il Risveglio della Forza, la coraggiosa Rey
prende in mano le redini del suo destino nel secondo capitolo della
nuova trilogia ambientata trent'anni dopo Il Ritorno dello Jedi, Star
Wars: Gli ultimi Jedi. Da 10 anni.

In volo sulla Svizzera italiana
Telegiornale (R) Le notizie di prima serata
Meteo notte I colori del tempo
Info Notte (R) Le ultime notizie della giornata
Il Quotidiano (R) Attualità della Svizzera italiana
Il Rompiscatole (R) Gioco con Federico Soldati
Mezz’ora per voi Benessere Pilates
TecheGiornale - 29 luglio 1990
La Storia del Regionale
Il gioco dei ricordi Presenta Eugenio Jelmini
Un caso per due - L’uomo della fotografia Telefilm
Mauritius, il paradiso ritrovato
Arctic Air - Fuga dal fuoco Telefilm - Stagione 2 episodio 11
Guardia Costiera - Innocenza perduta Telefilm Stagione 15 - episodio 18
The Middle - Avventure dentali Telefilm - Stagione 8
- episodio 15
Telegiornale Le notizie di mezza giornata
Meteo regionale I colori del tempo
Molla l’osso Gioco con Clarissa Tami
Baby Daddy - Messaggi d'amore Telefilm - Stagione
4 - episodio 3
I misteri di Murdoch - Il nuovo secolo di Murdoch
Telefilm - Stagione 5 - episodio 13
E.R. - Medici in prima linea - Consapevolezza
Telefilm - Stagione 7 - episodio 12
Squadra Speciale Cobra 11 - La principessa Telefilm
- Stagione 18 - episodio 14
Telegiornale flash Gli ultimi aggiornamenti
Un caso per due - Cianuro Telefilm
Cuochi d’artificio Con Francesca Margiotta in
compagnia del cancelliere dello Stato Arnoldo Coduri
Telegiornale flash Edizione in lingua dei segni
Zerovero Gioco con Marco DiGioia
Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana
Il Rompiscatole Gioco con Federico Soldati
Meteo regionale I colori del tempo
Telegiornale Le notizie di prima serata
Meteo Tutti i colori del tempo
Bande e cuori - bande - Società Filarmonica Arogno
Partire e ritornare
The Catch - Tutto in famiglia Telefilm - Stagione 2 episodio 4
Major Crimes - La lista dei rancori Telefilm Stagione 5 - episodio 7
Info Notte Le ultime notizie della giornata
Meteo notte I colori del tempo
Generazione perduta
Tratto dal romanzo autobiografico di Vera Brittain, il
film ripercorre le tragiche esperienze dell'autrice
britannica nel corso della prima guerra mondiale
CSI - Scena del crimine - 300: frame by frame
Telefilm - Stagione 14 - episodio 5 (1a TV)
Repliche informazione

di DE VISO

oggi al cinema

IL FIGLIO DI SAUL
ungherese/fd 20.30
di Laszlo Nemes con Géza Röhrig e Levente Molnár. Due giorni nella
vita di Saul Auslander, prigioniero ungherese che lavora in uno dei
forni crematori di Auschwitz. Dopo aver scoperto il cadavere di un
ragazzo che pensa essere suo figlio, tenterà l'impossibile: salvare le
spoglie e trovare un rabbino per seppellirlo. Ma per farlo dovrà
voltare le spalle ai compagni vivi e ai loro piani di ribellione.
Da 14 anni acc. / Da 16 non acc. Rassegna: Cinema dal mondo.

TUTTALATELE 21

20.20

TEATRO KURSAAL Largo Zorzi 1
JACKIE
Rassegna: English Film Club.

18.15

LUGANESE

CINESTAR MULTICINEMA Via Ciani 100 - 0900 55 22 02

(fr. 1 al minuto IVA inclusa, da rete fissa)

ASSASSINIO SULL'ORIENT EXPRESS
18.00 20.45
di Kenneth Branagh con Judi Dench, Johnny Depp, Michelle Pfeiffer
Quello che è iniziato come un viaggio di lusso in treno attraverso
l’Europa diventa improvvisamente uno dei più eleganti, ricchi di
tensione ed emozionanti misteri mai narrati. Dal romanzo
dell’autrice di best-seller Agatha Christie, “Assassinio sull’Orient
Express” racconta la storia di tredici estranei bloccati su un treno,
dove ciascuno di loro è un sospettato. Un uomo dovrà combattere
contro il tempo per risolvere l’enigma prima che l’assassino colpisca
ancora. Da 10 anni.
BAD MOMS 2: MAMME MOLTO PIÙ CATTIVE
21.00
di Jon Lucas e Scott Moore con Mila Kunis, Kristen Bell, Kathryn
Hahn, Jay Hernandez, Cheryl Hines. Natale è il periodo più bello
dell’anno… se non sei una mamma! Impacchettare, decorare,
cucinare. C’è qualcosa di più stressante? Sì: la visita a sorpresa di tua
madre, che arriva per ricordarti quanto non sei all’altezza. Perché si
sa che dietro ogni mamma cattiva, ci sono delle mamme ancora più
cattive. Amy, Kiki e Carla sono tornate e sono pronte a tutto per
salvare il loro Natale. E allora tra Babbi Natale spogliarellisti, party
sfrenati e sbronze, la guerra tra mamme sta per iniziare. Senza
esclusione di colpi. No, a Natale non sono tutti più buoni.
Da 13 anni.
NATALE DA CHEF
18.10 20.40
di Neri Parenti con Massimo Boldi, Dario Bandiera, Rocio Munoz
Morales, Paolo Conticini, Francesca Chillemi, Enzo Salvi. Da 12 anni.
STAR WARS: GLI ULTIMI JEDI
17.50 20.00 20.30 / 4DX 3D 20.30
di Rian Johnson con Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac.
Da 10 anni.
STAR WARS: THE LAST JEDI
inglese/i 20.10
di Rian Johnson con Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac.
Da 10 anni.

IRIDE Quartiere Maghetti - 091 922 96 53 - www.cinemairide.ch
FAUTE D'AMOUR - LOVELESS
Rassegna: Cinema dal mondo.

russo/f 20.30

LUX ART HOUSE Via G. Motta 67 - 091 967.30.39
LO SCHIACCIANOCI - TEATRO BOLSHOI DI MOSCA
di Pyotr Ilych Tchaikovsky.

18.00

MENDRISIOTTO

MULTISALA TEATRO MIGNON & CIAK
Via Vela 21 - 078 948.76.21

ASSASSINIO SULL'ORIENT EXPRESS
18.10 20.30
di Kenneth Branagh con Judi Dench, Johnny Depp, Michelle Pfeiffer
Quello che è iniziato come un viaggio di lusso in treno attraverso
l’Europa diventa improvvisamente uno dei più eleganti, ricchi di
tensione ed emozionanti misteri mai narrati. Dal romanzo
dell’autrice di best-seller Agatha Christie, “Assassinio sull’Orient
Express” racconta la storia di tredici estranei bloccati su un treno,
dove ciascuno di loro è un sospettato. Un uomo dovrà combattere
contro il tempo per risolvere l’enigma prima che l’assassino colpisca
ancora. Da 10 anni.
NATALE DA CHEF
20.30
di Neri Parenti con Massimo Boldi, Dario Bandiera, Rocio Munoz
Morales, Paolo Conticini, Francesca Chillemi, Enzo Salvi, Barbara
Foria, Maurizio Casagrande, Milena Vukotic, Biagio Izzo, Loredana
De Nardis. Gualtiero Saporito è un grande chef... ma solo nella sua
testa! Infatti con i suoi arditi mix di ingredienti, cucina solo
schifezze! Gualtiero però non demorde e insiste a proporre...
Da 12 anni.
STAR WARS: GLI ULTIMI JEDI
17.45 20.35
di Rian Johnson con Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac. Dopo
aver mosso i primi passi in Il Risveglio della Forza, la coraggiosa Rey
prende in mano le redini del suo destino nel secondo capitolo della
nuova trilogia ambientata trent'anni dopo Il Ritorno dello Jedi, Star
Wars: Gli ultimi Jedi. Da 10 anni.
SUBURBICON
18.10
di George Clooney con Matt Damon e Julianne Moore. Stati Uniti,
anni Cinquanta, fra le strade pulite e le case ordinate di un elegante
sobborgo cittadino. Due eventi sconvolgono la quieta vita dei
residenti: l'arrivo di una famiglia di colore e una morte misteriosa.
Quest'ultima, in particolare, travolge l'esistenza di una famiglia
apparentemente perfetta. Da 16 anni.
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Euronews L’Europa dell'informazione televisiva
Il Quotidiano (R) Attualità della Svizzera italiana
Telegiornale (R) Le notizie di prima serata
Meteo notte I colori del tempo
Info Notte (R) Le ultime notizie della giornata
The Middle - Scuse sì, scuse no! Tf - St. 8 - ep. 14
I giorni dell’Avvento - Giorno diciannovesimo:
suonatore di tamburo Animazione
Disney Girl meets world (anno 2) - Riley e il Texas
(parte 2) Telefilm
Vuoi quei kiwi - Bilboquet fai da te
Le avventure del Gatto con gli stivali - Paura delle
api Animazione
Miss Moon - Veterinario d’emergenza Animazione
Telmo e Tula - Il telefono panino Animazione
Euronews L’Europa dell'informazione televisiva
Bande e cuori - bande - Filarmonica CurioCastelrotto
Sci alpino: Coppa del mondo 2017/2018 - Slalom
gigante femminile 1. prova Da Courchevel (FRA) Dir.
Euronews L’Europa dell’informazione televisiva
Telesguard Attualità dei Grigioni
60 minuti (R) Dibattito su un tema di attualità
Tesori del Mondo - Semmering
Sci alpino: Coppa del mondo 2017/2018 - Slalom
gigante femminile 2. prova Da Courchevel (FRA) Dir.
Euronews L’Europa dell’informazione televisiva
Molla l’osso Gioco con Clarissa Tami
Le isole incantate - Honshu di Gavin Maxwell
DIADà La “macchina” con cartoni, storie e telefilm
Guardia Costiera - Innocenza perduta Telefilm Stagione 15 - episodio 18
E.R. - Medici in prima linea - Consapevolezza
Telefilm - Stagione 7 - episodio 12
Squadra Speciale Cobra 11 - La principessa Telefilm
- Stagione 18 - episodio 14
Ben-Hur
Remake dell’epico colossal biblico del 1959
Hockey: la partita Ginevra-Servette HC - HC Ambrì
Piotta HC Lugano - HC Davos Sintesi
Sportsera L’attualità sportiva del giorno
Grey's Anatomy - Con te o senza te Telefilm Stagione 11 - episodio 17 (1a TV)
Elio e le Storie Tese a Estival Jazz Lugano 2015 prima parte
Telesguard Attualità dei Grigioni
Repliche informazione
Repliche sportive

lo sport alla TV
SCI ALPINO, Coppa del Mondo
Oggi a Courchevel è in programma un
gigante femminile. Le due prove saranno trasmesse live su RSI La2 a partire dalle 10.25 e, rispettivamente, dalle 13.25.

Treks in città, alle 19.20

Questa sera, puntata natalizia di “Treks in
città” con il sindaco di Lugano Marco Borradori.

