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na più piccanti, rigorosa-
mente in diretta dalla pas-
serella e dalla postazione
al terzo piano del Palazzo
del Casinò, al Lido. Ricca la
sezione dedicata alla ras-
segna, sul sito radiomonte-
carlo.net, con video, foto-
grafie, podcast, senza di-
menticare i social, grazie al-
le pagine ufficiali dell’emit-
tente su Facebook, Twitter,
Instagram e Google+. 

La Radio che racconta
il grande cinema.
Da anni c’è un feeling

speciale con la settima arte
ed è questo uno dei motivi
per cui RMC vanta oggi
collaborazioni consolidate
con prestigiose case di
produzione italiane e mon-
diali ed è presente a tutti i
più importanti appunta-
menti del settore: dalla ce-
rimonia di consegna a Los
Angeles degli Oscar a Can-
nes, da Berlino ai Nastri
D’Argento ed ai David di
Donatello, fino al Monte
Carlo Festival de la Comé-
die, firmato Ezio Greggio,
che si tiene proprio nel Prin-
c i p a t o ,
ed ap-
punto -
last, but
not least -
Venezia,
in una
corn ice
magica,
unica al
mondo.

Venezia, 
vetrina mondiale del cinema

RMC è la Radio Ufficiale, la voce e 
la colonna sonora della rassegna

do, in particolare dagli Stati
Uniti, che vedono coinvolti
divi del calibro - giusto per
fare qualche nome - di Jake
Gyllenhaal, Jim Carrey, Mi-
chael Fassbender, Keanu
Reeves, Mel Gibson, James
Franco, Andrew Garfield.
Grande l’attesa, poi, per Kit
Harington, uno degli inter-
preti della serie televisiva di
culto “Il trono di Spade”.
Questo, senza trascurare
naturalmente star femmi-
nili, bellissime, come Cate
Blanchett, Natalie Port-
man, Naomi Watts, Alicia
Vikander, Dakota Fanning,
Emmanuelle Seigner, Sele-
na Gomez, Amy Adams,
Monica Bellucci e la figlia
di Johnny Depp, la delizio-
sa attrice e modella Lily -
Rose. 

Diversi gli appuntamenti
da non perdere, a partire
dalla presentazione, in pri-
ma mondiale, come evento
speciale fuori gara, delle
prime due puntate di “The
Young Pope”, del regista
premio Oscar Paolo Sorren-
tino: fan già in delirio per un
insolito Jude Law nei panni
del primo Pontefice ameri-
cano della storia. Nel cast,
Diane Keaton e Silvio Orlan-
do. Sbarco in Laguna, nel-
l’ambito della sezione Cine-
ma nel Giardino, anche per
Gabriele Muccino, con “L’E-
state Addosso”: un appas-
sionante viaggio on the
road, adolescenziale, tra la
California, New York, Cuba

“Il grande cinema si rac-
conta solo su Radio Monte
Carlo”: non è un modo di
dire né uno slogan. Sem-
mai, si tratta di una splen-
dida e consolidata realtà.
Da qui la collaborazione
triennale, avviata l’anno
scorso, con RMC emittente
ufficiale della Mostra del
Cinema di Venezia, il Festi-
val più antico del pianeta,
che quest’anno rivolge un
pensiero alle vittime del si-
sma nel Centro Italia. 

Una lunga e gloriosa sto-
ria alle spalle, dal fascino
immortale, quella della ma-
nifestazione, uno degli
eventi più glamour del pa-
norama internazionale. Una
tradizione che, puntuale, si
conferma pure in questa
edizione, a cominciare dal-
l’atteso film di apertura, in
competizione, “La La Land”,
di Damien Chazelle. Un mu-
sical di cui si dice un gran
bene, con inevitabile storia
d’amore, ambientato a Hol-
lywood, con un terzetto di
star come il bel tenebroso
Ryan Gosling, l’affascinante
Emma Stone ed il cantante
John Legend. 

Un programma sempli-
cemente sontuoso, quello
allestito dal direttore Alber-
to Barbera, che insieme ai
suoi collaboratori ha dovu-
to scegliere tra la bellezza
di circa 2900 titoli arrivati,
fra lungometraggi e corto-
metraggi. Tante le opere
provenienti da tutto il mon-

e Roma, con musiche com-
poste da Lorenzo Jovanotti. 

Gli amanti del brivido si
possono consolare con la
proiezione, a mezzanotte,
della versione restaurata in
alta definizione di “Zombi”,
di George A. Romero: un
capolavoro, presentato dal
maestro dell’horror, Dario
Argento, e da un autore or-
mai di culto come Nicolas
Winding Refn. Dal canto lo-
ro, i nostalgici potranno
ammirare l’icona per eccel-
lenza Jean Paul -  Belmon-
do, insignito di uno dei due
riconoscimenti alla carriera
assegnati. Tre le pellicole
italiane in concorso: si va
dalla simpatica commedia
sociale dell’emergente
Roan Johnson, “Piuma”,
all’ambizioso documentario
sull’immortalità di Massimo
D’Anolfi e Martina Parenti,
“Spira Mirabilis”, fino al vero
e proprio romanzo di for-
mazione narrato da Giusep-
pe Piccioni in “Questi Gior-
ni”, con Margherita Buy. 

A decretare chi vincerà il
Leone D’Oro la Giuria pre-
sieduta da un mostro sacro,
il premio Oscar Sam Men-
des, e che vede tra i suoi
membri, tra gli altri, la vedo-

va di Lou Reed, Laurie An-
derson, e Chiara Mastroian-
ni. Madrina delle cerimonie
di inaugurazione e chiusura
di questa 73esima edizione,
l’elegante Sonia Bergama-
sco: per lei, un 2016 da in-
corniciare grazie anche alla
partecipazione al fortunato
“Quo Vado?”, film campione
d’incassi di Checco Zalone. 

A rendere sempre più
scintillante, ogni sera, il tap-
peto rosso, ci penseranno
poi i raffinati dj set targati
Radio Monte Carlo. Una co-
lonna sonora indimenticabi-
le, la musica migliore, in
onore delle star che sfile-
ranno sul red carpet. Spa-
zio, naturalmente, alle feste
super esclusive, tra cui
quella organizzata con la
presenza di Papa DJ, resi-
dent del Buddha Bar Monte
Carlo e DJ del programma
in onda su RMC e Radio
MC2, ogni venerdì e sabato
dalle 23. Dress code della
serata: look in nero per gli
uomini, oro con un tocco di
fantasia orientale per le
donne. Un’atmosfera magi-
ca che l’inviato Pierpaolo
La Rosa racconterà con le
interviste in anteprima ai
protagonisti ed i retrosce-

Perche' nel 1873 la macchina
per scrivere adotta la tastiera
QWERTY? Quando viene intro-
dotta la 'chiocciola' @? Quando il
tasto shift e perche'? Sono alcune
delle domande che trovano rispo-
sta nel libro "Macchine per scri-
vere: uomini, storie e invenzioni
dalle origini ai giorni nostri" (304
pagine illustrate a colori formato
A4) scritto dal giornalista cesena-
te Cristiano Riciputi e da Dome-
nico Scarzello, presidente nazio-
nale dell'Associazione Collezioni-

sti macchine per ufficio d'epoca. 
La stampa e' stata eseguita

presso la Stilgraf di Cesena, men-
tre la parte grafica e' stata affidata
alla Mark&Thing di Torino. Caso
unico e senza precedenti nell'edi-
toria italiana e internazionale,
questo percorso tematico prende
avvio dalla mostra di macchine
che nel 2013 Riciputi ha allestito a
Sarsina, nel forlivese il cui succes-
so di visite (800 in 5 giorni) ha sti-
molato la volonta' di mettere per
iscritto le curiosita' che i visitatori

chiedevano. Si tratta del primo li-
bro in lingua italiana sulla storia
delle macchine per scrivere, dai
pionieri (viene svelato chi e' il ve-
ro inventore della macchina per
scrivere) fino alla Sholes&Glid-
den e ai principali costruttori com-
presa l'italianissima e rarissima
Fontana Baby. Ampio spazio alla
Olivetti, al primo computer desk-
top del mondo (che e' italiano e
non americano, la P101 Olivetti).

Le macchine 
per scrivere
raccontano 

la loro storia
Dalle origini 
ai giorni nostri

dalla sera del 16 ottobre 1978 e
da quella frase "se mi sbaglio mi
corriggerete", prologo di una ve-
ra e propria rivoluzione. Primo
momento di un capitolo di storia
lungo quasi tre decenni, del pas-
saggio al nuovo millennio che ar-
rivera' dopo momenti incredibili
e drammatici. 

Come l'attentato del 1981, un
evento trasmesso in diretta con la
forza delle immagini crude tra-
smesse in mondovisione. O come
il calvario di Giovanni Paolo II,
quando il mondo si fermo' per tre
giorni di fila in attesa di notizie.
Quando arrivo', in diretta televisi-
va, l'annuncio della sua morte.
L'evoluzione della tv, la nascita e
lo sviluppo del web, senza di-
menticare la capacita' di tenuta
della radio. Il libro, introdotto dal
Professor Giovanni Gozzini, do-
cente di Storia Contemporanea e
Storia del Giornalismo presso
l'Universita' di Siena, vuole ana-
lizzare i cambiamenti operati dal
papa polacco che ha capito l'im-
portanza di quei mezzi che scan-
discono i minuti delle nostre vite.

Si intitola "Giovanni Paolo II,
il papa della comunicazione. No-
vita' e cambiamenti nei 27 anni di
pontificato", il libro scritto da
Antonio Modaffari, giovane cala-
brese di San Marco Argentano
(Cs) edito dalla casa editrice Edi-
toriale Progetto 2000. Il volume
vuole essere un percorso per rivi-
vere il secondo pontificato piu'
lungo della storia attraverso quel-
la che e' stata l'evoluzione nel
mondo dei mass media partendo

Dal primo discorso alle
veglie in diretta tv
In libreria

Giovanni Paolo
II, papa della

comunicazione
Un lungo pontificato
attraverso l’evoluzione

dei mass media

parlamentare forzato della riforma
del mercato del lavoro ha com-
messo "un errore rilevante di co-
municazione". E, in generale, "fa
un errore quando pensa che il di-
battito sia tra due sinistre. Non
c'e' stata comunicazione verso i
francesi, c'e' stata comunicazione
da una parte della sinistra contro
un'altra parte della sinistra. Que-
sto non permette di chiarire quel-
lo che facciamo". 

Nel libro c'e' spazio anche per
qualche frecciata a Vincent Bollo-
re', primo azionista e presidente di
Vivendi. "Dato che ha un aspetto
abbastanza moderno, Bollore',
non lo si anticipa, ma e' un catto-
lico integralista in realta'", di-
chiara Hollande, citando in parti-
colare come dal suo arrivo a Ca-
nal + l'imprenditore bretone abbia
"sradicato tutto quello che poteva
essere spirito di contestazione, a
cominciare dai Guignols", storica
trasmissione satirica i cui protago-
nisti sono pupazzi con le fattezze
di personaggi politici, prima spa-
rita e poi tornata in formato del
tutto rivisto. "Penso si debba dif-
fidare di Vincent Bollore' - con-
clude il presidente - Ma non solo
politicamente. Quelli che non
hanno diffidato sono morti. E' un
pirata".

dato il prossimo anno. "Non faro'
la scelta di candidarmi se, evi-
dentemente, non potesse tradursi
in una possibilita' di vittoria",
spiega, aggiungendo che "non sa-
rebbe un dramma" se non doves-
se essere rieletto, ma anzi "po-
trebbe essere una sorta di libera-
zione di non essere piu' la'...". Nel
libro non manca qualche stoccata
al grande avversario Nicolas
Sarkozy, che "ha piu' qualita' de-
gli altri ma anche piu' difetti" e a
suo parere sara' il candidato del
centrodestra alle presidenziali, ma
anche al Premier Manuel Valls,
dipinto da alcuni come il suo vero
grande rivale nella corsa all'Eli-
seo. "Ha dimostrato di essere sta-
to all'altezza per tre anni", dichia-
ra Hollande, ma  con il passaggio

Il presidente francese Francois
Hollande si confessa in un libro
firmato dai giornalisti Antonin
Andre' e Karim Rissouli, in uscita
per le edizioni Albin Michel. Il
volume, 'Conversazioni private
con il presidente', raccoglie prese
di posizioni e confidenze rilascia-
te da Hollande in una serie di ol-
tre trenta interviste, svolte lungo
tutto il suo mandato. Dal peso
della carica ai giudizi sui rivali
politici, dalla disoccupazione ai
dissidi interni nel governo, gli ar-
gomenti menzionati sono nume-
rosi e spesso delicati. 

Essere presidente, ammette
Hollande, "e' molto piu' duro di
quanto avessi immaginato", ma il
suo bilancio gli pare tutto somma-
to positivo e capace di lasciare
una traccia. "Ho risolto il proble-
ma (di cadere nell'oblio): il Mali,
la risposta agli attentati, il matri-
monio per tutti, la legge Ma-
cron... una volta risolto quel pro-
blema, si puo' fare di tutto per
proseguire". Cio' non significa
pero', dice Hollande in un altro
passaggio, che intende candidarsi
a tutti i costi per un secondo man-

Stoccate anche a Nicolas Sarkozy 
e Vincent Bollore’ di Vivendi

Francia, ecco il libro confessione
di Francois Hollande

Interviste, elezioni e futuro del presidente francese

testi a cura di Barbara Sala


