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L'intervista

Barbareschi
"Avete ragione
sono un uomo
ingombrante
di Silvia Furnarola

Difficile stare dietro a Luca
Barbareschi, che si esalta e fa
autocritica, mescola profonde
citazioni in ebraico a giudizi
tranchant. Col suo talk show di
successo su Rai 3 In barba a tutto
(domani per parlare di genitori e
regole ha invitato Rocco Siffredi,
Michela Andreozzi e Igor Sibaldi) fa
domande, ma gli piace di più
rispondere. Elenca i progetti: la
serieL impero per Sky sul mondo
del calcio, Black oute Fino
all'ultimo battito per Rai, poi ci
sono i film: Appunti di un venditore
di donne dal libro di Giorgio Faletti
con Mario Squeglia e Miriam
Dalmazio, Ero in guerra ma non lo
sapevo di Fabio Resinaro ispirato
all'omicidio del gioielliere Pierluigi
Torregiani con Francesco
Montanari e Laura Chiatti e il
nuovo film di Fausto Brizzi Bla bla
baby con Alessandro Preziosi e
Matide Gioli.

Barbareschi, è soddisfatto del
suo late show?
«Molto, volevo vedere se ero
arrugginito come showman. Negli
anni sono diventato più
istituzionale, ho detto no a una
serie di Sky come protagonista. Ho
investito su Eliseo doc, ho portato a
casa tanti lavori sulle piattaforme.
"Barbareschi è un problema", è il
mio karma. Mi devo rendere conto
che sono ingombrante».
Però su Rai 3 non è così cattivo.

«In genere vado a ruba come
ospite, posso parlare di qualsiasi
cosa e mi piace quando mi

5?

provocano. Il problema è che
andando all'attacco do sempre il
peggio di me. Amo la comicità
ebraica, siamo più taglienti, non è
fatta dibattute, ma di situazioni.
Per anni sono cascato nel tranello,
mando a quel paese».
Vuol dire che è cambiato?

«Mi sono chiesto: è questo che
vuoi? Volevo vedere se potevo
trasferire verità, parola grossa in
tv. Grazie aIn barba a tutto mi
siedo davanti a un ospite e ascolto:
creo un momento di intimità. La
gente è abituata a vedere show
drogati: urlano, non ascoltano o
seguono una drammaturgia. Sono
invidioso del successo diLol, ma
non ho riso mai: trovo che sia il
Grande fratello della comicità».
Non coltiva il senso

dell'umorismo?
«Guardi, rido. E mi fanno ridere le
cose più estreme. Vedo Lol e mi
sento male: non sono senza rete.
Mi piace vedere i trapezisti, la
ragione della loro vita è lo slancio
emotivo e la gente trattiene il
fiato».
È sempre stato considerato di

destra, è un pregiudizio?
«Gli Ott non pagano le tasse,
Internet è peggio dell'eroina: non
sono in tanti a dire queste cose. Io
sì. Mi sento più a sinistra di quelli di
sinistra. Pago le tasse, nei film o
negli spettacoli invito chi parlava
male di me. Spiegai che il Valle non
avrebbe riaperto, invece l'Eliseo è
riaperto. Non gridavo al Valle, però
avevo consigliato: "Fate due grandi

spettacoli e rimanete tutta la
vita"».

La barba bianca le dona un'aria
da saggio, è meno arrogante?
«Ho sofferto, con l'Eliseo c'è stato
un accanimento. Devi cadere e
faticare. In ebraico per "crisi" e
"opportunità" si usa la stessa
parola. Se sei in pace, tutto cambia.
Ho smesso di essere giudicante, di
pensare che la gente mi voglia
male».
Dicono che farà un programma

comico su Rai 2 perché è protetto
da Fratelli d'Italia: è vero?
«Un'idiozia. Per la gente sono
sempre protetto da qualcuno. Da
chi sono protetto per fare il nuovo
film di WoodyAllen o la serie di
Sky? Da chi sono protetto per aver
fatto Olivetti, Io sono Mia, la fiction
su Walter Chiari? Barbareschi è
protetto da HaShem, da Dio. La
maldicenza è il male peggiore. La
politica è morta».
Come vede il cinema?

«Vogliamo parlare dei David di
Donatello? Io mi vergogno: sono
finti, fatti da una giuria finta. Ma è
possibile non aver dato un David a
me perpolceroma o a Serena
Rossi? In Italia non c'è un'attrice
che recita, canta e balla come lei».
Sa che farà la madrina alla

Mostra di Venezia?
«Non importa, non vale un tubo
quella cosa lì. Premiate la bravura».
Ha fatto tanta televisione a

Mediaset. Poi che è successo?
«Non mi hanno più chiamato, forse
qualcuno mi odia. Lo chiedo a
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Piersilvio, che non ho più
incontrato. Non ho agenti, se non
fai parte di un clan è la fine. Non
parliamo della Rai. Quando la Rai
capirà che non può essere gestita
dagli agenti sarà un'azienda. Il
direttore di Ra 3 Franco Di Mare ha
avuto coraggio, abbiamo lavorato
tanto sul format del talk show».

Cosa serve alla Rai?
«Un amministratore delegato che
ci dica la sua visione, uccidono la
più grande fabbrica culturale. E un
paese che piange i morti e fotte i
vivi, non c'è un corridoio della Rai
senza la faccia di Fabrizio Frizzi,
vogliamo parlare di come lo hanno

GG
Per la gente sono
sempre protetto da

qualcuno, che idiozia.
Chi mi ha protetto
perfare ilf lm di

Allen ?La maldicenza
è il male peggiore,
la politica è morta

Alla Rai serve
un amministratore
delegato che dica la
sua visione, uccidono

la più grande
fabbrica culturale
E un paese che piange
i morti efotte i vivi

trattato da vivo? Battiato lo hanno
preso in giro per i testi, ora è un
genio. Da morto Totò diventa figo,
perché hanno bisogno di diventare
famosi loro. Sogno gli Uno contro
tutti, quando Veltroni diceva "Non
si può interrompere
un'emozione". Tutti facevano spot:
emozioni commerciali? No, arte.
Se sei di destra fai solo pubblicità».
Che insegna ai suoi figli?

«Imparo da loro. Puoi solo dare
l'esempio, quando vedono la tua
fatica. I soldi non sono il mio
parametro. Se no sei solo il più
ricco del cimitero».
Ha 64 anni, come invecchia?

«Da brontolone spiritoso, un po'
come la mia mamma. Mi ha
lasciato da piccolo: una donna
coltissima. Aveva letto quasi
25mila libri, ma non sapeva dire "ti
voglio bene"».
Sua moglie Elena deve

avvisarla se si rimbambisce.
«Avermi in casa non è facile, sono
faticoso, commento tutto.Nella
vita non c'è tempo. Amo un amico
che mi ha detto: "Il 7luglio ho
un'ora, ti vedo volentieri". Se vuoi
essere studioso deve essere
esigente».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo schermo e il palcoscenico

Il centenario
Barbareschi in Cyrano con cui
nel 2018 ha celebrato i cento
anni del Teatro Eliseo

Il premio
Con Emmanuelle Seigner in
L'ufficiale e la spia di Polanski,
Leone d'argento a Venezia 2019

L'autore
Con il premio Pulitzer David
Mamet, del quale ha portato
in scena numerose opere
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• Cine & Show 

Rai 3 scommette su Luca 
Barbareschi. Lunedì debutta “In 
barba a tutto” 
di 
 Valerio Bottini 
 - 
16 Aprile 2021 

 

 

Nuovo format in arrivo nel lunedì sera di Rai 3. Il 19 aprile alle 23.15 parte 

infatti In barba a tutto, talk show condotto dal celebre attore e regista Luca 

Barbareschi. Il focus di ognuna delle otto puntate ruoterà attorno a tre 

specifici temi, sui quali il conduttore costruirà una conversazione brillante e 

curiosa insieme ad altrettanti ospiti. La cifra delle interviste realizzate sarà 

orientata prevalentemente verso l’umorismo ma, soprattutto, verso 
lo scardinamento del “politicamente corretto” che imperversa in maniera 

decisa nel discorso pubblico della televisione (e della società) italiana. Una 

delle componenti che entrerà certamente in gioco, sarà quindi una sana dose 

di provocazione, nello stile schietto e spiazzante che contraddistingue 

Barbareschi. 

Lo studio nel quale si svolgerà la diretta sarà costruito come un ambiente 

vivace ed accogliente, con un bancone, un tavolo da biliardo, due poltrone ed il 

profilo di una città sullo sfondo, come ci si trovasse all’interno di un loft 
newyorkese. Ad alternarsi sul palco saranno ospiti molto conosciuti ed altri 

meno noti al grande pubblico. Ai momenti dedicati alla conversazione si 

https://www.adginforma.it/category/cine-show/
https://www.adginforma.it/author/valeriobottini/
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.adginforma.it%2Frai-3-scommette-su-luca-barbareschi-lunedi-debutta-in-barba-a-tutto%2F
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.adginforma.it%2Frai-3-scommette-su-luca-barbareschi-lunedi-debutta-in-barba-a-tutto%2F
https://www.adginforma.it/wp-content/uploads/2021/04/in-barba-a-tutto.jpg


andranno ad aggiungere monologhi, contributi video e, ancor di più, spazi 

musicali, il tutto arricchito dalla presenza di una band, che accompagnerà le 

esibizioni, coinvolgerà gli ospiti e scandirà le diverse fasi della trasmissione. 

Nel presentare il format, Barbareschi parla senza mezzi termini del rifiuto della 

dottrina del politicamente corretto, auspicando che  In barba a tutti possa 

rappresentare un’occasione per disinnescare certi meccanismi che paiono 
ormai consolidati. “Credo che oltre al Covid, l’altro virus, per il quale adesso 
non c’è vaccinazione, sia quello della stupidità. Mi auguro che con i miei autori 

ed i miei graditi ospiti si possa fare una sorta di vaccinazione in diretta ogni 

lunedì, dove con ironia proveremo a riaccendere un po’ di voglia di sorridere, 
che credo sia importante”. Per conferire originalità e brillantezza alle interviste 
che andranno in scena, due elementi ritenuti fondamentali dal conduttore 

saranno la provocazione ed il contrasto tra gli interlocutori. “Il contrasto con 
l’altro è un’opportunità di crescita” dice Barbareschi, “bisogna provocare un po’ 
l’ospite. Io cercherò di farlo con intelligenza e con rispetto […] È nella 
divergenza costante di opinioni che si costruisce qualcosa, è quello che credo 

semanticamente e drammaturgicamente sia interessante per lo spettatore”. 

Per quanto riguarda la prima puntata, i tre macrotemi al centro della 

discussione saranno “Scienza e romanticismo”, “Essere contro” e “Il mondo 
della lirica è maschilista?”. Gli  ospiti saranno il giovane astrofisico Luca 

Perri, Morgan e Katia Ricciarelli. Con il primo, sarà messa in discussione la 

visione romantica che attiene al mondo delle stelle, con il secondo si parlerà in 

maniera provocatoria del binomio genio/follia, della censura musicale e molto 

altro, mentre con la terza si cercherà di ragionare sui cliché e le tradizioni del 

mondo della lirica e capire se esso sia, come molti credono, realmente 

maschilista. 
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Elezioni Roma, Sgarbi: "Propongo Luca 
Barbareschi sindaco" 
01 giugno 2021 | 19.24 
LETTURA: 1 minuti 

 

Il critico d'arte all'Adnkronos: "Doveroso rilanciare la cultura, riportarla 

ad un primato della Capitale" 

Fotogramma 

 

"Cosa fare per rilanciare la Capitale? Innanzi tutto valutare le proposte civiche con attenzione, 

al vertice del centrodestra oggi proporrò la candidatura di Luca Barbareschi come sindaco di 

Roma, mi sembra un buon nome rispetto ad altre proposte. Ancora non si è arrivati ad una 

decisione definitiva...". Lo dice all'Adnkronos Vittorio Sgarbi, commentando la prossima 

candidatura del centrodestra a Roma. 

"Poi è doveroso rilanciare la cultura - aggiunge -, dobbiamo riportarla ad un primato di Roma. 

Se pensiamo a Parigi, la somma dei musei della Capitale è certamente superiore al Louvre. 

Bisogna ritornare ad un'immagine di Roma legata alla civiltà, alla tradizione della cultura e alla 

grandezza". 

"Serve un sindaco che dica 'Roma è la capitale della cultura del e per il mondo' e che lo metta in 

pratica, che metta appunto la cultura davanti al mondo, come un'idea indiscussa, condivisa e 

universale. Il marchio del sindaco deve essere - conclude Sgarbi - Roma, cultura e 

cristianesimo". 
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TV: BARBARESCHI, 'IO SU RAI3 PERCHE' SE NON FACCIO L'ARTISTA MI DEPRIMO' =  

 

 ADN0951 7 SPE 0 ADN STV NAZ TV: BARBARESCHI, 'IO SU RAI3 PERCHE' SE NON 

FACCIO L'ARTISTA MI DEPRIMO' = L'attore e regista condurrà 'In barba a tutto' dal 

19 aprile in seconda serata Roma, 16 apr. (Adnkronos) - ''Torno in tv perché sono un 

onnivoro dello spettacolo, perché se non faccio ogni tanto l'artista, il mio mestiere, 

mi deprimo''. Descrive così, Luca BARBARESCHI, il suo ritorno in tv con 'In barba a 

tutto': otto puntate, in onda da lunedì 19 aprile alle 23,15 su Rai3, in cui l'attore e 

regista, con interviste in diretta, si propone di raccontare un mondo politicamente 

scorretto, con temi avvincenti e ospiti appassionati, rubriche, musica e divertimento. 

Ma soprattutto, con leggerezza e senso dell'umorismo, dialogando con gli ospiti da 

uno studio che ricorda un loft newyorkese, un ambiente accogliente, con un 

bancone, un biliardo, due poltrone e, sullo sfondo, una vista cittadina, ad ogni 

puntata diversa, simbolo della cultura italiana. ''Avevo molta voglia ma anche paura 

di tornare a fare televisione - dice BARBARESCHI - Ho 65 anni ma il direttore di Rai3 

Franco Di Mare è un uomo 'franco', proprio come il suo nome, e ha avuto il coraggio 

di darmi fiducia e non sempre la gente ha il coraggio di lavorare con me. Oltre al 

Covid, l'altro virus pericoloso è quello della stupidità e con questo programma 

proviamo ad accendere l'ironia ogni sera. L'artista dev'essere provocatore, come 

Jimi Hendrix e Picasso, e io spero di mantenere la leggerezza e la provocazione, 

anche con un personaggio come la ministra Marta Cartabia, che vorrei ospitare in 

trasmissione e con cui vorrei parlare anche con leggerezza, che, come diceva 

Kundera, è importante. Ma vorrei invitare anche Franceschini, Di Maio, Rino Formica 

e Ciro Pomicino''. ''Ogni puntata sarà sviluppata attraverso tre macro temi, uno per 

ogni ospite, che tratteremo attraverso monologhi, contributi video e musica - 

prosegue l'attore - Ma è ovvio che si deve provocare un po' e io cerco di farlo con 

intelligenza. Anche gli aerei decollano controvento altrimenti cadono: per fare delle 

cose bisogna prendere delle posizioni. Il dibattito è un'opportunità di crescita. Io - 

racconta - ho sposato una donna lontana da me e la mia fortuna è la divergenza di 

idee che ha con me. Forse sarà uno show ebraico nella comicità, dove chi hai davanti 

sai che non è un nemico ma soltanto uno che la pensa diversamente da te''. (segue) 

(Crc/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 16-APR-21 14:51 NNNN 
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TV: BARBARESCHI, 'IO SU RAI3 PERCHE' SE NON FACCIO L'ARTISTA MI DEPRIMO' (2) 

=  

 

 ADN0952 7 SPE 0 ADN STV NAZ TV: BARBARESCHI, 'IO SU RAI3 PERCHE' SE NON 

FACCIO L'ARTISTA MI DEPRIMO' (2) = 'La crisi può essere un'opportunità per il 

teatro, categorie stimolino la politica' (Adnkronos) - ''La crisi è un'opportunità - 

prosegue BARBARESCHI - significa questo la mia dichiarazione 'il teatro è morto': 

l'ho detta perché penso che il Fus (Fondo Unico per lo Spettacolo) potrebbe essere 

ampliato e le categorie dovrebbero stimolare la politica. Il teatro è morto perché 

siamo degli anarchici che non sanno mettersi d'accordo. Il teatro ha un'opportunità 

con il Covid per rinnovarsi e diventare luogo d'eccellenza. Ci saranno dei monologhi 

ma voglio far venir fuori i protagonisti che stanno con me, stare da solo potrebbe 

essere una stucchevole autocelebrazione. Ascoltando, ti nutri della reazione 

dell'altro, mentre se ti annoi si annoia anche il pubblico''. 'Scienza e romanticismo', 

'Essere contro', 'Il mondo della lirica è maschilista?': saranno questi i temi della 

prima puntata di cui BARBARESCHI parlerà con Luca Perri, il giovane astrofisico che 

ha la grande capacità di affrontare temi scientifici da un punto di vista inaspettato, 

mettendo in discussione la visione romantica che circonda il mondo delle stelle. E 

poi ci sarà Morgan, con cui discuterà di genio e follia, di provocazioni vere e di 

stereotipi artificiali per mettersi in mostra. E infine Katia Ricciarelli. con cui parlerà 

dell'apparente monumentalità del mondo della lirica, così legato alle tradizioni e alle 

forme e cercherà di scoprire, attraverso i suoi racconti, se il mondo della lirica sia 

così maschilista come lo si descrive. ''Oggi Rai3 viaggia molto bene in termini di 

ascolto - ha sottolineato il direttore di Rai3 Franco Di Mare - grazie al fatto di 

guardare avanti senza paraocchi, così come Luca BARBARESCHI, che di paraocchi 

non ne ha. Luca è una delle 10 novità varate dalla rete negli ultimi mesi: mi aveva 

portato - racconta - un progetto dove lui era in disparte, sullo sfondo, ma a me 

interessava lui che è sempre foriero di idee e di immaginazione: ascoltarlo è sempre 

nutriente e così lo convinsi a venire fuori dallo sfondo''. (Crc/Adnkronos) ISSN 2465 - 

1222 16-APR-21 14:51 NNNN 
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Ascolti tv: super Ranucci, Report vola. Quarta
Repubblica di Porro accelera
Ascolti tv, Maggioni e Chiambretti scendono. Luca Barbarareschi
cresce. Lilli Gruber all'8,3%. Palombelli sfiora il 5%. E Mentana... I dati
Auditel

Ascolti tv, Chiamami
Ancora Amore vince
(contro l'Isola dei Famosi)
ma non convince
Chiamami Ancora Amore vince la
serata degli ascolti tv di lunedì 3
maggio, ma non fa volare Rai1: la
fiction con Greta Scarano viene
scelta da 3.878.000 spettatori pari
al 16.3%, mentre una settimana fa
il finale della Fuggitiva con
Vittoria Puccini aveva raggiunto
5.311.000 spettatori pari al 22.2%.
Battuta comunque Canale 5 che
guadagna 2.885.000 spettatori pari
al 17.4% di share con l'Isola dei
Famosi 2021 di Ilary Blasi.

Ascolti tv, super Ranucci:
Report oltre il 12%
Il podio degli ascolti tv lo prende
Rai3 con un super Report di

Sigfrido Ranucci da 3.046.000 spettatori con il 12.3% in fortissima crescita sulla puntata di lunedì
scorso (2.291.000 spettatori con il 9.3%). Ai piedi del podio ecco il film Il  Vegetale con Fabio
Rovazzi (1.846.000 spettatori pari al 5.8% di share), poi Italia 1 con Overdrive (1.405.000 spettatori,
5.7%).

Ascolti tv, Quarta Repubblica di Porro accelera
Su Rete4 Quarta Repubblica di Nicola Porro viene visto da 1.088.000 spettatori con il 5.8% di share e
cresce rispetto a sette giorni fa (908.000 spettatori con il 4.8% di share)

Su La7 The Interpreter ha registrato 664.000 spettatori con uno share del 2.8%. Su Tv8 Quattro Hotel di
Bruno Barbieri piace a 369.000 spettatori con l’1.7%. Sul Nove Il 13° guerriero guadagna 325.000
spettatori con l’1.4%. 

Ascolti tv, Lilli Gruber all'8,3%. Palombelli sfiora il 5%
In access prime time Lilli Gruber lancia La7 con Otto e Mezzo a 2.156.000 spettatori (8.3%),
mentre Stasera Italia di Barbara Palombelli viene vista da 1.215.000 (4.9%), nella prima parte, e
1.129.000 spettatori (4.3%), nella seconda parte. La fascia viene vinta da Amadeus su Rai1 con i Soliti

- +

Sigfrido Ranucci (Lapresse)
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Ignoti (5.272.000 spettatori con il 20.2%) davanti alla coppia Gerry Scotti-Michelle Hunziker su Canale 5
con Striscia la Notizia (4.300.000 spettatori con uno share del 16.3%). 

Ascolti tv, Maggioni e Chiambretti scendono. Luca Barbarareschi sale
In seconda serata Su Rai1 Sette Storie di Monica Maggioni arriva a 821.000 spettatori con il 7.3% di
share (in calo rispetto a lunedì scorso: 855.000 spettatori con il 7.7% di share), sale Luca Barbareschi
su Rai3 con In Barba a Tutto (957.000 spettatori con il 6.2%, la scorsa settimana 774.000 spettatori con il
5.1%), scende Tiki Taka – La Repubblica del Pallone che va in gol con 417.000 spettatori con il 6.8%
(534.000 spettatori con l’8.2% sette giorni fa per Piero Chiambretti sulla scia del Monday Night tra Lazio
e Milan).

Ascolti tv, Mentana al 6% con il Tg La7
Tra i telegiornali il Tg1 delle 20 vince con  5.590.000 (24.6%). Giuseppe Carboni stacca Clemente Mimun:
il Tg5 informa 4.590.000 (19.9%), mentre Enrico Mentana tocca il 6% con il Tg La7 (1.383.000 spettatori).
Il Tg2 delle 20,30 di Gennaro Sangiuliano informa 1.720.000 (6.9%), mentre il Tg3 delle 19
ottiene 2.205.000 (13.6%)
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Barbareschi arriva su Rai3 con "In barba a tutto"
ROMA (ITALPRESS) - Dice Luca Barbareschi che invecchiare fa bene, anche agli attori. Di certo il
passare degli anni aiuta (anche) a smussare certe posizioni un tempo inconciliabili. Al punto da far
arrivare lui, che non ha mai nascosto le sue idee politiche (per le quali, peraltro, ha militato nelle file
del Pdl e di An), su Raitre, canale Rai storicamente collocato sul fronte opposto: Ã?Â«C'Ã?Â¨ distanza tra
le tue posizioni e quelle della reteÃ?Â» gli ha detto sorridendo questa mattina, nella conferenza
stampa di presentazione del suo nuovo programma "In barba a tutto" (da lunedÃ?Â¬ 19 aprile, in
seconda serata) il direttore Franco Di Mare per spiegare il titolo al quale avevano pensato in un primo
momento, "Mi voleva Guglielmi". Ã?Â«Ã?Â? vero, non Ã?Â¨ la prima volta che mi cercano da Raitre.
Angelo Guglielmi (lo storico direttore della rete, ndr) voleva che facessi qualcosa, anche se poi non se
ne Ã?Â¨ fatto niente, come spesso accadeÃ?Â». Insomma, Ã?Â¨ il sottotesto, se lo voleva "persino"
Guglielmi, questo connubio si puÃ?Â² fare. Ed eccolo qua: otto puntate in cui Barbareschi si propone di
raccontare la realtÃ?Â  in modo diverso, lontano da quel politically correct che, gli va riconosciuto, non
lo ha mai annoverato tra i suoi estimatori. Ã?Â«Viviamo in un periodo in cui c'Ã?Â¨ un delirio di
politically correct, Ã?Â¨ una sorta di tumore che ci ha invaso. L'altro giorno mi sono arrivate le nuove
regole degli Academy Awards: il mio film potrÃ?Â  partecipare se ci sarÃ?Â  il 30% di nani, il 30% di
ciechi, transgender, omosessuali, lgbt. Penso che bisogna guardare le cose in maniera diversa, la vita,
per fortuna, Ã?Â¨ molto piÃ?Â¹ comica e piÃ?Â¹ furbaÃ?Â».In ciascuna delle otto puntate, parola d'ordine
rigorosamente "sense of humour", Barbareschi proporrÃ?Â  tre temi, ognuno discusso con un ospite. Si
comincia con "Scienza e romanticismo" con l'astrofisico Luca Perri; "Essere contro" con Morgan (con lui
si parlerÃ?Â , tra l'altro, dei Maneskin che Ã?Â«a Sanremo hanno detto le parolacce, avevano il sangue
e l'anello al naso mentre ora che vanno all'Eurovision Song Contest hanno censurato le parolacce. Ci
chiederemo, allora, cos'Ã?Â¨ davvero la trasgressioneÃ?Â») e "Il mondo della lirica Ã?Â¨ maschilista"
con Katia Ricciarelli. Non mancheranno la musica (con una band dal vivo) e, naturalmente, un pizzico di
provocazione: Ã?Â«Altrimenti non sarei un attore - commenta Barbareschi - Ã?Â? ovvio che uno deve
provocare un po'. CercherÃ?Â² di farlo con intelligenza e rispetto. Se non provochi una reazione, questa
non ci sarÃ?Â  mai. Ma - promette - sarÃ?Â  una provocazione rispettosa per gli ospitiÃ?Â». Tra i quali,
peraltro, lui vorrebbe annoverare anche qualche figura istituzionale: Ã?Â«Mi piacere avere il ministro
dei Beni Culturali Dario Franceschini che l'estate scorsa Ã?Â¨ stato a casa mia, a Filicudi. E, poi, Luigi Di
Maio, che mi sta molto simpatico, Marta Cartabia, Rino Formica e Paolo Cirino PomicinoÃ?Â».
(ITALPRESS).tl/mgg/red16-Apr-21 18:23
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Barbareschi torna in tv, ospiti e ironia, "In
barba a tutto"
Venerdì, 16 aprile 2021 - 18:30:52
 

Roma (askanews) - Luca Barbareschi torna in tv con "In barba a tutto", un programma provocatorio e
controcorrente come ci ha sempre abituato l'attore, produttore e regista. Otto puntate in onda in
diretta dal 19 aprile in seconda serata su Rai3, in cui inviterà degli ospiti, si confronterà con loro su vari
temi, tre ogni sera, intratterrà con ironia. I primi che incontrerà saranno l'astrofisico Luca Perri, Morgan
e Katia Ricciarelli, ma Barbareschi ha già lanciato l'invito ai ministri Cartabia, Franceschini e Di Maio."Io
parto da un concetto: quando io sto con una persona molto intelligente, io sembro intelligente. Lo so
che sono intelligente, posso deciderlo io, ma comunque. mi vengono un sacco di idee.Quando
l'intelligenza è brillante è come giocare a tennis sempre più veloce, anzi ti diverte cadere, sbagliare,
ma non importa. E questa è la trasmissione. In un momento di scontro di dialogo, è lì che si accende il
fuoco, che la luce dell'intelligenza brilla"."In barba a tutto" sarà ambientato in uno studio che ricorda
un loft newyorkese, e a suddividere i tre grandi temi ogni volta ci saranno monologhi, contributi video e
musica. Intanto Barbareschi continua a produrre film e fiction tv, e ora attende di riaprire il suo teatro
Eliseo."I teatri riapriranno, e se il teatro non si sarà riorganizzato industrialmente, smetterà di pagare in
nero, di far le truffe, di girare come dei pezzenti, di vivere di elemosina invece che di strategia
industriale, allora avremo un teatro, che sarà fondamentale, perché il cinema non ci sarà più, perché ci
saranno i film, non ci saranno i cinema come luogo. Il teatro invece ci sarà per sempre, come da
migliaia di anni, come luogo di condivisione, di community, ma a patto che l'offerta su quel palco sia
degna di questo nome".
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Tv: Barbareschi, 'io su Rai3 perché se non faccio
l'artista mi deprimo'
Roma, 16 apr. (Adnkronos) - “Torno in tv perché sono un onnivoro dello spettacolo, perché se non faccio
ogni tanto l’artista, il mio mestiere, mi deprimo”. Descrive così, Luca Barbareschi, il suo ritorno in tv con
‘In barba a tutto’: otto puntate, in onda da lunedì 19 aprile alle 23,15 su Rai3, in cui l’attore e regista, con
interviste in diretta, si propone di raccontare un mondo politicamente scorretto, con temi avvincenti e
ospiti appassionati, rubriche, musica e divertimento. Ma soprattutto, con leggerezza e senso
dell’umorismo, dialogando con gli ospiti da uno studio che ricorda un loft newyorkese, un ambiente
accogliente, con un bancone, un biliardo, due poltrone e, sullo sfondo, una vista cittadina, ad ogni
puntata diversa, simbolo della cultura italiana. “Avevo molta voglia ma anche paura di tornare a fare
televisione – dice Barbareschi - Ho 65 anni ma il direttore di Rai3 Franco Di Mare è un uomo ‘franco’,
proprio come il suo nome, e ha avuto il coraggio di darmi fiducia e non sempre la gente ha il coraggio
di lavorare con me. Oltre al Covid, l’altro virus pericoloso è quello della stupidità e con questo
programma proviamo ad accendere l’ironia ogni sera. L’artista dev’essere provocatore, come Jimi
Hendrix e Picasso, e io spero di mantenere la leggerezza e la provocazione, anche con un personaggio
come la ministra Marta Cartabia, che vorrei ospitare in trasmissione e con cui vorrei parlare anche con
leggerezza, che, come diceva Kundera, è importante. Ma vorrei invitare anche Franceschini, Di Maio,
Rino Formica e Ciro Pomicino”. “Ogni puntata sarà sviluppata attraverso tre macro temi, uno per ogni
ospite, che tratteremo attraverso monologhi, contributi video e musica - prosegue l’attore - Ma è ovvio
che si deve provocare un po’ e io cerco di farlo con intelligenza. Anche gli aerei decollano controvento
altrimenti cadono: per fare delle cose bisogna prendere delle posizioni. Il dibattito è un’opportunità di
crescita. Io - racconta – ho sposato una donna lontana da me e la mia fortuna è la divergenza di idee
che ha con me. Forse sarà uno show ebraico nella comicità, dove chi hai davanti sai che non è un
nemico ma soltanto uno che la pensa diversamente da te”.
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16 aprile 2021- 14:51

Tv: Barbareschi, 'io su Rai3 perché se non faccio
l'artista mi deprimo' (2)
(Adnkronos) - “La crisi è un’opportunità - prosegue Barbareschi - significa questo la mia dichiarazione
'il teatro è morto’: l’ho detta perché penso che il Fus (Fondo Unico per lo Spettacolo) potrebbe essere
ampliato e le categorie dovrebbero stimolare la politica. Il teatro è morto perché siamo degli anarchici
che non sanno mettersi d’accordo. Il teatro ha un’opportunità con il Covid per rinnovarsi e diventare
luogo d’eccellenza. Ci saranno dei monologhi ma voglio far venir fuori i protagonisti che stanno con me,
stare da solo potrebbe essere una stucchevole autocelebrazione. Ascoltando, ti nutri della reazione
dell’altro, mentre se ti annoi si annoia anche il pubblico”. 'Scienza e romanticismo', 'Essere contro', 'Il
mondo della lirica è maschilista?': saranno questi i temi della prima puntata di cui Barbareschi parlerà
con Luca Perri, il giovane astrofisico che ha la grande capacità di affrontare temi scientifici da un
punto di vista inaspettato, mettendo in discussione la visione romantica che circonda il mondo delle
stelle. E poi ci sarà Morgan, con cui discuterà di genio e follia, di provocazioni vere e di stereotipi
artificiali per mettersi in mostra. E infine Katia Ricciarelli. con cui parlerà dell’apparente
monumentalità del mondo della lirica, così legato alle tradizioni e alle forme e cercherà di scoprire,
attraverso i suoi racconti, se il mondo della lirica sia così maschilista come lo si descrive. “Oggi Rai3
viaggia molto bene in termini di ascolto – ha sottolineato il direttore di Rai3 Franco Di Mare - grazie al
fatto di guardare avanti senza paraocchi, così come Luca Barbareschi, che di paraocchi non ne ha. Luca
è una delle 10 novità varate dalla rete negli ultimi mesi: mi aveva portato - racconta - un progetto dove
lui era in disparte, sullo sfondo, ma a me interessava lui che è sempre foriero di idee e di
immaginazione: ascoltarlo è sempre nutriente e così lo convinsi a venire fuori dallo sfondo”.
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ANSA.it Cultura Tv Non solo Lol, aprile in tv tra comicità e show
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(ANSA) - ROMA, 11 APR - Parola d'ordine disimpegno, rilassatezza,
voglia di stare bene. In un momento difficile per tutti, dove fioccano
solo bollettini quotidiani sulla curva della pandemia, notizie di cronaca
nera, di attualità politica e internazionale e dati sull'andamento
economico, è possibile prendersi una pausa almeno sul divano di
casa, dove peraltro gli italiani sono confinati giocoforza.
    Sulla scia della rivelazione della comicità Lol, il programma su
Amazon prime dove il meccanismo di gioco era riassumibile in: "Chi
ride per primo perde" con arbitri e conduttori, la coppia Fedez e Mara
Maionchi, il palinsesto tv di aprile è ricco di programmi leggeri: già
partiti come "Un'ora sola vi vorrei" con Enrico Brignano il martedì' in
prima serata su Rai2, il 12 la seconda puntata o pronti al decollo, da
Carlo Conti che torna su Rai1 il 17 con Top 10 a Lundini su Rai2, da
Pio e Amedeo in prime time su Canale 5 (dove continua l'Isola dei
Famosi condotta da Ilary Blasi e il serale di Amici con De Filippi) a Ale
& Franz in seconda serata su Rai2. Su Rai3 il grande ritorno di Luca
Barbareschi con In barba a tutto in seconda, un programma
controcorrente e curioso. Poi per chi vuole buttarla sull'esagerazione
la nuova stagione di The real housewives di Napoli dal 9 aprile su
Discovery Plus, per chi ha bimbi piccoli il programma perfetto è
Supernanny, con la mitica Tata Lucia sul Nove. (ANSA).
   

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

CONDIVIDI

Non solo Lol, aprile in tv tra comicità e
show
Da Ale Franz a Pio e Amedeo, da Conti a Barbareschi

+CLICCA PER
INGRANDIRE© ANSA

Suggerisci

Facebook

Twitter

Altri

VIDEO ANSA

11 APRILE, 19:01
TORNA LA NEVE IN PRIMAVERA AL NORD

11 aprile, 18:40
Ansa Live ore 19

CINEMA •

1

Data

Pagina

Foglio

11-04-2021

1
0
2
3
7
4

Luca Barbareschi



Social:EDIZIONI Mediterraneo Europa-Ue NuovaEuropa America Latina Brasil English ANSAcheck

ULTIMA ORA Ambiente •  ANSA2030 •  ANSA ViaggiArt •  Eccellenze •  Industry 4.0 •  Legalità •  Lifestyle •  Mare •  Motori •  Salute •  Scienza •  Sisma •  Terra&Gusto

Podcast

Cronaca Politica Economia Mondo Cultura Tecnologia SportRegioni FOTO VIDEO Tutte le sezioni

Fai la
ricerca

Il mondo in
Immagini

Vai alla
Borsa

Vai al
Meteo

Corporate
ProdottiUltima Ora

ANSA.it Ultima Ora Luca Barbareschi, che gran voglia avevo di tornare in tv
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(ANSA) - ROMA, 16 APR - "Avevo una gran voglia di tornare a fare tv e
anche una gran paura, perché il tempo passa per tutti.
    Quest'anno compio 65 anni, ufficialmente ad agosto andrei in
pensione. Ogni tanto lo chiedo a mia moglie: dimmelo se mi vedi
rinco…". Fiume in piena, a parlare è Luca Barbareschi, attore,
produttore, autore, regista, amante della provocazione almeno quanto
dell'ironia, che a sette anni dall'ultima esperienza con Barbareschi
Sciock su La7 e a venticinque dallo storico, ormai cult, C'eravamo
tanto amati su Rete4, torna alla guida di un programma tv. Titolo,
significativo, "In barba a tutto", con otto puntate rigorosamente in
diretta ("mi annoio a saltare sul trapezio con il materasso sotto"), al via
da lunedì 19 aprile su Rai3 alle 23.15.
    Con un occhio ai grandi anchorman statunitensi ("ho alle spalle
1.200 ore di intrattenimento come host e produttore negli Stati Uniti") e,
non a caso, uno studio che sembra un loft newyorkese, Barbareschi
propone di farsi "più intervistatore", sebbene con qualche colpo di
fioretto a monologo, per raccontare un mondo diverso in modo
"politicamente scorretto". Parola d'ordine, promette, "sense of humor,
senso dell'umorismo". "Barbareschi - racconta il direttore di Rai3,
Franco Di Mare - è venuto da me con una serie di proposte. Mi sono
innamorato subito di questa, perché era spiazzante. La nostra rete,
che ha un profilo identitario e culturale preciso, oggi viaggia molto
bene, anche in termini di ascolto, anche per la sua capacità di
rinnovarsi e di guardare avanti senza paraocchi. Ecco, Luca
Barbareschi è uno che di paraocchi ne ha francamente pochi". Con tre
temi a puntata per altrettanti ospiti, si parte subito con Scienza e
romanticismo e l'astrofisico Luca Perri; Essere contro con Morgan; e Il
mondo della lirica è maschilista? con Katia Ricciarelli. (ANSA).
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Barbareschi, invito Franceschini a In barba a tutto  

 

 ZCZC1629/SXB XIC21106003826_SXB_QBXB R SPE S0B QBXB Barbareschi, invito 

Franceschini a In barba a tutto Dal 19/4 su Rai3, "vorrei anche Cartabia e Di Maio" 

(ANSA) - ROMA, 16 APR - "Mi piacerebbe molto avere ospite il ministro della Cultura 

Franceschini. Anzi, Dario, ti invito ufficialmente a casa Barbareschi su Rai3. E' gia' 

venuto quest'estate a casa mia a Filicudi, potremmo vederci anche in tv per parlare 

del futuro dello spettacolo italiano". A lanciare l'invito e' Luca Barbareschi, da lunedi' 

19 aprile padrone di casa su Rai3 del nuovo talk show di seconda serata, "In barba a 

tutto". "L'invito - prosegue Barbareschi - e' ufficialmente fatto. A lui, anche a Di 

Maio, che mi e' molto simpatico per ragioni indipendenti dalla sua politica. Vorrei 

avere ospite anche Rino Formica che credo abbia piu' di novant'anni, Dio lo 

benedica, e un cervello che va ancora a 250 all'ora. Mi piacerebbe poi ospitare la 

ministra Cartabia, Cirino Pomicino che ha un'intelligenza meravigliosa. Mi 

piacerebbe avere tanti politici. Se vogliono venire a divertirsi, perche' no? Tanto - 

scherza - le puntate finiscono nel 2024". (ANSA). YVV-MAJ 16-APR-21 14:20 NNNN 
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Rai: In barba a tutto, da Luca Palamara a Paolo Rossi (Rai3) 

 

ZCZC5069/SXB XIC21114004266_SXB_QBXB R SPE S0B QBXB Rai: In barba a tutto, da 

Luca Palamara a Paolo Rossi (Rai3) (ANSA) - ROMA, 24 APR - Secondo 

appuntamento, con Luca Barbareschi e i suoi ospiti, per "In barba a tutto'. Questi i 

nomi e i temi della puntata di lunedi', in onda, sempre in diretta, alle 23.15 su Rai3: 

Luca Palamara: Magistratura e politica. Cos'e' il sistema? Paolo Rossi: Come e' 

cambiato il modo di ridere? Liliana Mele: L'essere 'di colore' nel mondo dello 

spettacolo puo' essere un vantaggio? Luca Palamara, ex magistrato italiano, e' stato 

dal 2008 al 2012 il piu' giovane presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati; 

un'ascesa continua fino alla radiazione avvenuta nell'ottobre 2020 a seguito di 

un'indagine all'interno della magistratura. Si cerchera' di esplorare e portare a galla 

nuovi, originali e provocatori elementi sulla vicenda di Palamara, autore del libro "Il 

Sistema" scritto con Alessandro Sallusti. Quello con Paolo Rossi sara' un incontro 

surreale, divertente, spiazzante: con lui Barbareschi parlera' di come sia 

profondamente cambiato l'universo della comicita'. Dov'e' finita la sana e graffiante 

satira politica? Lo sberleffo? La presa per i fondelli dei potenti e degli intoccabili? 

Portatrice dell'argomento finale e' Liliana Mele, giovane attrice nata in Etiopia e 

trasferitasi giovanissima in Italia. Il titolo di Miss Italia nel Mondo le permette di 

coronare il suo grande sogno: recitare. Curiosamente pero', sempre nei panni di una 

immigrata. (ANSA). KXB 24-APR-21 19:08 NNNN 
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Barbareschi, il mio show tv antidoto 
alla stupidità 
Dal 19/4 su Rai3 con In barba a tutto: "Vorrei Franceschini e Di Maio" 

FOTO 
Luca Barbareschi torna in tv con 'In barba a tutto' - RIPRODUZIONE RISERVATA 
Daniela Giammusso ROMA 
16 aprile 202120:46NEWS 

 "Avevo una gran voglia di tornare a fare tv e anche una gran paura, perché il tempo passa per tutti. 
Ad agosto compio 65 anni, ufficialmente andrei in pensione. 

Ogni tanto lo chiedo a mia moglie: dimmelo se mi vedi rinco…". Fiume in piena, a parlare è Luca 
Barbareschi, attore, produttore, autore, regista, amante della provocazione e dell'ironia graffiante, 
che a sette anni da Barbareschi Sciock su La7 e a venticinque dallo storico C'eravamo tanto amati 
su Rete4, torna alla guida di un programma tv. Titolo, "In barba a tutto", con otto puntate in diretta 
("a saltare sul trapezio con il materasso sotto rischio la narcolessia"), dal 19 aprile su Rai3 alle 
23.15. Un occhio ai grandi anchorman statunitensi ("ho alle spalle 1.200 ore di intrattenimento 
come host e produttore negli Usa") e uno studio che sembra un loft newyorkese, promette di farsi 
"intervistatore", sebbene con qualche colpo di fioretto a monologo, per raccontare un mondo 
diverso in modo "politicamente scorretto". Parola d'ordine, "sense of humor". "Barbareschi è venuto 
da me con una serie di proposte - racconta il direttore di Rai3, Franco Di Mare - Mi sono 
innamorato subito di questa, perché era spiazzante. La nostra rete oggi viaggia molto bene anche 
per la sua capacità di rinnovarsi e guardare avanti senza paraocchi. Ecco, Luca è uno che di 
paraocchi ne ha francamente pochi". "Diciamo che Di Mare ha avuto coraggio - sorride di rimando 
l'attore - perché non sempre la gente ha voglia o coraggio di lavorare con me". Ci aveva pensato 
anche Angelo Guglielmi, dicono i due, tanto che il programma si sarebbe dovuto chiamare "Mi 
manda Guglielmi". "Ma anche Coletta mi voleva", incalza Barbareschi. 
Prodotto da Verve Media Company, scritto dallo stesso attore, con Francesco Foppoli e Giovanni 
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Filippetto, per la regia di Stefano Vicario e la musica dal vivo della Marco Zurzolo Band, il 
programma avrà tre temi a puntata per altrettanti ospiti. Si parte subito con Scienza e romanticismo 
e l'astrofisico Luca Perri; Essere contro con Morgan; e Il mondo della lirica è maschilista? con 
Katia Ricciarelli. "Mi piacerebbe avere il ministro Franceschini per parlare del futuro dello 
spettacolo italiano - prosegue Barbareschi - Ma anche Di Maio, la ministra Cartabia… Se vogliono 
venire a divertirsi, perché no?" La parità di genere? "Magari ne parleremo - prosegue - Sono super 
liberale, anche se va fatto un distinguo tra genetica e scelte personali. In tacco 12 posso anche 
essere eletto presidente Usa, ma sono comunque un uomo con i tacchi. Sto pensando anche a un 
film su questo tema, con una famiglia etero che vive in un villaggio con sindaco filippino trans, 
un'associazioni di nani… Oggi il politically correct sta diventando il vero contro-tema". 
Ma in questa pandemia, continua, "un altro virus pericolosissimo è la stupidità. Spero che questo 
spazio sia una vaccinazione settimanale. Provocherò un po', ma spero sempre con intelligenza, 
leggerezza e rispetto verso l'ospite. Sarò uno showman dall'ironia ebraica - dice riconoscendosi più 
in uno stile alla David Letterman - Non perché gli ebrei siano più intelligenti, ma solo più allenati". 
Ma Barbareschi torna in tv perché, come ha detto lui, il teatro è morto? "Se i teatri fossero aperti 
condurrei il programma dal foyer del mio Eliseo a Roma - risponde -. Produco fiction, film con 
Woody Allen, Kusturica e Polanski. Non è per noia che torno in tv, ma perché se non faccio l'artista 
ogni tanto mi deprimo". Quanto alla polemica lanciata a L'arena di Giletti circa il nero che girerebbe 
nei teatri italiani, prosegue, "se dico che la terra è tonda, rispondetemi che è piatta. Non vaff… Io 
non vedo l'ora di partire in crociera fino alle Colonne d'Ercole". E ancora: "Ho detto che il Fus 
andrebbe ampliato da 70 a 700 milioni di euro, perché gli spazi economici ci sono. Così come che le 
associazioni di categoria devono portare proposte concrete alla politica, non procedere come 
mendicanti. Serve una riorganizzazione industriale del teatro, non una pioggia di finanziamenti a 
200 spazi a Roma di cui non ne conosco nessuno. Così si tolgono risorse ad altri, importanti, come 
il Quirino, l'Ambra Jovinelli, il Brancaccio. 
Appena ci faranno riaprire, io sono pronto a ripartire". 
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Quattro nuovi ospiti a Luce Social Club
9 Aprile 2021

Gli attori Luca Barbareschi e Sonia Bergamasco, la scrittrice Antonella Lattanzi e il trombettista
Paolo Fresu sono i protagonisti dell'episodio di Luce Social Club in onda venerdì 9 aprile. Anche
stavolta gli ospiti dialogheranno con i conduttori Martina Riva e Gianni Canova, approfondendo
le molte declinazioni della cultura e dell'intrattenimento.
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Rai3: "In barba a tutto", da lunedì 19 arriva Luca Barbareschi   

 

 Rai3: "In barba a tutto", da lunedì 19 arriva Luca Barbareschi Rai3: "In barba a tutto", da lunedì 19 arriva 

Luca Barbareschi In seconda serata la parola d'ordine è sense of humor Roma, 16 apr. (askanews) - 

Spiazzante, ironico, controcorrente, curioso, alto ma al tempo stesso pop. Questo è il mood del nuovo 

programma di Luca Barbareschi, In barba a tutto. Otto puntate, in onda da lunedì 19 aprile alle 23.15 su 

Rai3, in cui l'attore e regista, con interviste in diretta, si propone di raccontare un mondo diverso in modo 

politicamente scorretto, con temi avvincenti e ospiti appassionati, rubriche, musica e divertimento. Parola 

d'ordine: sense of humor. Lo studio ricorda un loft newyorkese, un ambiente accogliente, con un bancone, 

un biliardo, due poltrone e, sullo sfondo, una vista cittadina simbolo di una cultura underground. Ogni 

puntata proporrà tre temi e per ogni tema un ospite. L'equilibrio della puntata vedrà personaggi famosi 

alternarsi ad altri meno noti al grande pubblico. Non classiche interviste dedicate alla carriera dei 

protagonisti, ma colloqui mirati che spazieranno dal cosmo e dall'idea romantica che da sempre ha 

suscitato, al body shaming in contrapposizione all'idea di bellezza che l'arte ha veicolato nei secoli; dal cibo 

nella sua concezione di utilizzo totale dei prodotti, al concetto di Dio veicolato tramite i social media. A 

suddividere i tre grandi temi saranno monologhi, contributi video e tanta musica. La band accompagnerà 

esibizioni e momenti di passaggio, sottolineando le interviste e giocando con i protagonisti. Il dress code è 

informale, come informali saranno le interviste. Scienza e romanticismo - Essere contro - Il mondo della 

lirica è maschilista? saranno i temi della prima puntata. Luca Barbareschi ne parlerà con Luca Perri, 35 anni, 

astrofisico. I suoi interventi riscuotono sempre molto interesse per la grande capacità di affrontare temi 

scientifici da un punto di vista inaspettato, mettendo in discussione la visione romantica che circonda il 

mondo delle stelle. Il secondo ospite sarà Morgan. Con lui si parlerà di genio e follia, di provocazioni vere e 

di stereotipi artificiali per mettersi in mostra. Sarà un duello divertente e provocatorio sul mondo musicale 

attuale, sulla censura e sul testardo andamento controcorrente. Chiuderà la puntata un personaggio capace 

di riservare sorprese a ogni suo intervento: Katia Ricciarelli. Con lei Barbareschi parlerà dell'apparente 

monumentalità del mondo della lirica, così legato alle tradizioni e alle forme e cercherà di scoprire, 

attraverso i suoi racconti, se il mondo della lirica sia così maschilista come lo si descrive. "In barba a tutto" è 

un programma di Luca Barbareschi, Francesco Foppoli, Giovanni Filippetto. Musica dal vivo: Marco Zurzolo 

Band. Scene: Carlo Canè. Produttore esecutivo Rai3: Emanuele Mercuzio Mencucci. Produttore esecutivo 

Verve Media Company: Paolo Rivieccio. Regia di Stefano Vicario. Una produzione originale Verve Media 

Company. Ral/Red 20210416T134411Z 
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Home Spettacolo Barbareschi torna in tv, ospiti e ironia, “In barba a tutto”

VIDEO

Barbareschi torna in tv, ospiti e
ironia, “In barba a tutto”
In diretta da lunedì 19 aprile alle 23.15 su Rai3

Roma (askanews) – Luca Barbareschi torna in tv con “In barba a tutto”, un
programma provocatorio e controcorrente come ci ha sempre abituato l’attore,
produttore e regista. Otto puntate in onda in diretta dal 19 aprile in seconda
serata su Rai3, in cui inviterà degli ospiti, si confronterà con loro su vari temi,
tre ogni sera, intratterrà con ironia. I primi che incontrerà saranno l’astrofisico
Luca Perri, Morgan e Katia Ricciarelli, ma Barbareschi ha già lanciato l’invito ai
ministri Cartabia, Franceschini e Di Maio.

“Io parto da un concetto: quando io sto con una persona molto intelligente, io
sembro intelligente. Lo so che sono intelligente, posso deciderlo io, ma
comunque. mi vengono un sacco di idee.

Quando l’intelligenza è brillante è come giocare a tennis sempre più veloce,
anzi ti diverte cadere, sbagliare, ma non importa. E questa è la trasmissione.

In un momento di scontro di dialogo, è lì che si accende il fuoco, che la luce
dell’intelligenza brilla”.

“In barba a tutto” sarà ambientato in uno studio che ricorda un loft
newyorkese, e a suddividere i tre grandi temi ogni volta ci saranno monologhi,
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contributi video e musica. Intanto Barbareschi continua a produrre film e
fiction tv, e ora attende di riaprire il suo teatro Eliseo.

“I teatri riapriranno, e se il teatro non si sarà riorganizzato industrialmente,
smetterà di pagare in nero, di far le truffe, di girare come dei pezzenti, di vivere
di elemosina invece che di strategia industriale, allora avremo un teatro, che
sarà fondamentale, perché il cinema non ci sarà più, perché ci saranno i film,
non ci saranno i cinema come luogo. Il teatro invece ci sarà per sempre, come
da migliaia di anni, come luogo di condivisione, di community, ma a patto che
l’offerta su quel palco sia degna di questo nome”.

CONDIVIDI SU:

ARTICOLI SPONSORIZZATI

Roma, 16 apr. (askanews) – Torna la Settimana
Mondiale della Tiroide dal 24 al 30 maggio 2021
per sensibilizzare e promuovere una corretta…

Dal 24 al 30 maggio torna la Settimana
Mondiale della Tiroide

Roma, 16 apr. (askanews) – Prima ha avvelenato
entrambi i genitori, provocando la morte del padre
e riducendo in gravi condizioni la madre, e poi si…

A Bologna un 19enne avvelena e uccide
il padre e poi si costituisce

AD

ll filmato della prima regia
inedita di Roberto Benigni

Draghi: Alitalia? Debito buono se
andrà avanti sulle proprie ali

Draghi e Giovannini hanno
nominato 57 commissari per 57
opere

VEDI TUTTI I VIDEO

VIDEO PIÙ POPOLARI
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"In barba a tutto",
attesa delusa, ma...

ANDREA FAGIOLI

volte gli annunci creano
troppa attesa, con il rischio
che vada poi delusa. Succe-

de anche con il nuovo programma di Luca
Barbareschi, In barba a tutto, in onda il lu-
nedì alle 23.15 su Rai 3, a stretto tra Report
e il Tg3 Linea notte. Il comunicato della Rai
parlava di talk show «spiazzante, ironico,
controcorrente, curioso, alto ma al tempo
stesso pop, in cui l'attore e regista, con in-
terviste in diretta, si propone di raccontare
un mondo diverso in modo politicamente
scorretto, con temi avvincenti e ospiti ap-
passionati, rubriche, musica e divertimen-
to. Parola d'ordine: sense of humor». In que-
st'ottica, il piccolo promo all'interno di Re-
port, con Barbareschi che annuncia la re-
surrezione del principe Filippo, poteva an-
che illudere. Lo stesso dicasi per l'inizio, con
il conduttore molto a suo agio (nonostan-
te la diretta, i tempi contingentati e la lun-
ga assenza dal video) che parla di guerra al-
la stupidità, dell'importanza di rimanere
lucidi, ma anche dello stare insieme, di di-
vertirsi, suonare e cantare con tanto di pic-
cola band dal vivo. Ma non solo: per far ca-
pire che potevamo aspettarci di tutto, Bar-
bareschi scherza su un paio di persone die-
tro le quinte pronte a staccare una grande
spina che metterebbe al buio un intero
quartiere pur di interrompere il program-
ma nel caso azzardasse troppo. Invece, al di
là del titolo e delle premesse, il nuovo talk
show di Rai 3 è gradualmente scivolato nel-
la normalità del genere, soprattutto con i
tre ospiti previsti. Il primo intervistato, l'a-
strofisico Luca Perri, ha retto il ritmo grazie
alla sua esperienza di divulgatore scientifi-
co azzeccando anche qualche battuta buo-
na. Dopo di che è stata la volta di Morgan
con cui il dialogo è diventato surreale, ma
non certo politicamente scorretto come c'e-
ra da aspettarsi. In fondo alla discesa Katia
Ricciarelli, che di fatto non ha risposto anes-
suna domanda provocatoria del condutto-
re svicolando da ogni possibile polemica.
Barbareschi ha comunque tempo per rifar-
si avendo davanti a sé altre sette settimane.
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“In barba a tutto”, attesa delusa, ma...
Andrea Fagioli
mercoledì 21 aprile 2021

A volte gli annunci creano troppa attesa, con il rischio che vada poi delusa. Succede anche con il nuovo
programma di Luca Barbareschi, In barba a tutto, in onda il lunedì alle 23.15 su Rai 3, a stretto tra Report
e il Tg3 Linea notte. Il comunicato della Rai parlava di talk show «spiazzante, ironico, controcorrente,
curioso, alto ma al tempo stesso pop, in cui l'attore e regista, con interviste in diretta, si propone di
raccontare un mondo diverso in modo politicamente scorretto, con temi avvincenti e ospiti appassionati,
rubriche, musica e divertimento. Parola d'ordine: sense of humor». In quest'ottica, il piccolo promo
all'interno di Report, con Barbareschi che annuncia la resurrezione del principe Filippo, poteva anche
illudere. Lo stesso dicasi per l'inizio, con il conduttore molto a suo agio (nonostante la diretta, i tempi
contingentati e la lunga assenza dal video) che parla di guerra alla stupidità, dell'importanza di rimanere
lucidi, ma anche dello stare insieme, di divertirsi, suonare e cantare con tanto di piccola band dal vivo. Ma
non solo: per far capire che potevamo aspettarci di tutto, Barbareschi scherza su un paio di persone dietro
le quinte pronte a staccare una grande spina che metterebbe al buio un intero quartiere pur di interrompere
il programma nel caso azzardasse troppo. Invece, al di là del titolo e delle premesse, il nuovo talk show di
Rai 3 è gradualmente scivolato nella normalità del genere, soprattutto con i tre ospiti previsti. Il primo
intervistato, l'astrofisico Luca Perri, ha retto il ritmo grazie alla sua esperienza di divulgatore scientifico
azzeccando anche qualche battuta buona. Dopo di che è stata la volta di Morgan con cui il dialogo è
diventato surreale, ma non certo politicamente scorretto come c'era da aspettarsi. In fondo alla discesa
Katia Ricciarelli, che di fatto non ha risposto a nessuna domanda provocatoria del conduttore svicolando da
ogni possibile polemica. Barbareschi ha comunque tempo per rifarsi avendo davanti a sé altre sette
settimane.
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di Giuseppe Avico 

Pubblicato il 7 Giugno 2021 22:00  

 
Massimo Ferrero chi è, età, dove e quando è nato, mogli, figli, Manuela Ramunni, vita privata, 
patrimonio. L’imprenditore e dirigente sportivo Massimo Ferrero è ospite questa sera 7 giugno del 
programma In barba a tutto. Il programma condotto da Luca Barbareschi è in onda 
su Rai3 dalle 23:15.  
Dove e quando è nato, età, biografia di Massimo Ferrero 
Massimo Ferrero è nato a Roma il 5 agosto del 1951. Ha 69 anni. Nasce nel quartiere Testaccio. 
La nonna paterna è una soubrette dell’Ambra Jovinelli e recita con Macario. Il padre e suo fratello 
sono autisti di autobus e la madre ha un banco ambulante nel mercato a piazza 
Vittorio all’Esquilino. Poco interessato allo studio si reca spesso di nascosto agli studi di Cinecittà 
con Giuliano Gemma. Trascorre sei mesi in un carcere minorile, riferendo che la motivazione 
fossero le avance verso la figlia di una guardia.  
Laura Sini, Manuela Ramunni e i figli Vanessa, Michela, Emma, Rocco Contento e Oscar: vita 
privata di Massimo Ferrero 
Massimo Ferrero si sposa con Laura Sini, ereditiera dell’azienda casearia I Buonatavola Sini di 
Nepi, comune della provincia di Viterbo. Con lei Ferrero è contitolare di sei caseifici. Dal 
matrimonio ha una figlia, Emma. Le figlie Vanessa e Michela nascono invece da un precedente 
matrimonio mentre dalla successiva relazione con Manuela Ramunni nascono Rocco 

Contento nel 2013 e Oscar nel 2016. 
La carriera di Massimo Ferrero 
La sua carriera nel mondo dello spettacolo inizia a 18 anni, da factotum ad autista fino al ruolo di 
direttore di produzione dal 1974 al 1983. Nel 1983 raggiunge la qualifica di organizzatore 
generale prima e produttore esecutivo poi in film come Ultrà di Ricky Tognazzi ed altri, nel quale 
interpreta anche un piccolo cameo. Altro cameo nel film Camerieri del 1995.  
Ferrero è soprannominato Er Viperetta e secondo il suo racconto questo soprannome non ha una 
connotazione negativa, essendogli stato dato da Monica Vitti, dopo aver difeso l’attrice da un 
aggressore. Lo stesso Ferrero, tuttavia, ha successivamente smentito questa versione. Ha raccontato 
che il primo a dargli questo soprannome è un costumista gay che, rivelatosi masochista, godeva 
delle botte che Ferrero gli dava reagendo alle sue avance.  
Attraverso la Farvem Real Estate S.r.l. acquisisce 60 sale cinematografiche, 11 delle quali del 
gruppo Safin Cinematografica S.p.A. Gestisce circa 30 schermi nel centro di Roma, tra i quali lo 
storico Teatro Adriano. Nel 2016 viene premiato con il “Grand Prix Corallo città di Alghero” 
come personaggio dell’anno.  
La Sampdoria 
Il 12 giugno 2014 con la Vici S.r.l. rileva dalla San Quirico S.p.A. di Edoardo Garrone, a titolo 
gratuito, la Sampdoria, accollandosi circa 15 milioni di debiti. Ferrero comunque non ha mai 
nascosto le sue simpatie per la Roma, tanto che in passato aveva cercato anche di acquistarla, come 
anche la Salernitana. “Ho il cuore blucerchiato e la testa giallorossa”.  
Il patrimonio di Massimo Ferrero 
Un’inchiesta del 2016 de Il Venerdì ha stimato un fatturato per le aziende del patron blucerchiato 
pari a 10 milioni, risultando penultimo nella graduatoria dei presidenti della Serie A. Come 
presidente della Sampdoria Ferrero riceve uno stipendio di 20mila euro all’anno. Per il ruolo di 
amministratore delegato il suo compenso è di 960mila euro.  
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Claudia Gerini chi è, età, altezza, dove e 

quando è nata, marito, compagno, figlie, 

vita privata, film, Non è la Rai, Instagram 
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Claudia Gerini chi è, età, altezza, dove e quando è nata, marito, compagno, figlie, vita privata, film, 
Non è la Rai, Instagram 

    

Claudia Gerini chi è, età, altezza, dove e quando è nata, marito, compagno, figlie, vita 

privata, film, Non è la Rai, Instagram. L’attrice Claudia Gerini è ospite questa sera 7 

giugno del programma In barba a tutto. Il programma condotto da Luca 

Barbareschi è in onda su Rai3 dalle 23:15.  

Dove e quando è nata, età, altezza, Instagram, biografia di Claudia Gerini 

Claudia Gerini è nata a Roma il 18 dicembre del 1971. Ha 49 anni. E’ alta 168 cm. A 13 
anni vince il concorso di bellezza Miss Teenager e appare in alcuni spot televisivi. Nel 

1987 partecipa al film Roba da ricchi, nel ruolo della figlia di Lino Banfi. Fa il suo 

esordio in televisione nel 1991 con il programma Primadonna. Abbandona la facoltà di 



sociologia per dedicarsi alla recitazione, frequentando i laboratori di Beatrice 

Bracco e Francesca De Sapio. Dopo alcuni ruoli cinematografici ottiene il successo nei 

film di Carlo Verdone Viaggi di nozze e Sono pazzo di Iris Blond. 

Profilo Instagram: Claudia Gerini (@geriniclaudia).  
Prima del successo come attrice cinematografica, Claudia Gerini fa parte del cast del 

programma Non è la Rai, durante la stagione 1991-1992.  

Gianni Boncompagni, Alessandro Enginoli, Federico Zampaglione, le figlie Rosa 

e Linda: vita privata di Claudia Gerini 
Tra la fine degli anni ’80 e gli inizi degli anni ’90 Claudia Gerini ha una relazione con il 
conduttore e autore televisivo Gianni Boncompagni, più anziano di quasi quarant’anni. 
La Gerini si sposa nel 2002 con il dirigente finanziario Alessandro Enginoli. Dal loro 

matrimonio nasce la figlia Rosa. I due si separano nel 2004. Dal 2005 al 2016 la Gerini ha 

una relazione con Federico Zampaglione, cantante dei Tiromancino e regista, dal quale 

ha la seconda figlia, Linda.  

Tra il 2017 e il 2018 ha una relazione con l’attore e modello Andrea Preti e nel 2019 viene 

fotografata in compagnia di Fabio Borghese. Nello stesso anno viene fotografata anche 

con l’imprenditore Simon Clementi, il suo attuale compagno.  

La carriera di Claudia Gerini 

Recita, nel 1997, in Fuochi d’artificio di Leonardo Pieraccioni. Nel 2003 conduce 

il Festival di Sanremo al fianco di Pippo Baudo e Serena Autieri. Recita nei film Non ti 

muovere, di Sergio Castellitto, e La passione di Cristo di Mel Gibson. Lavora poi nei 

film La terra di Sergio Rubini e La sconosciuta di Giuseppe Tornatore. Nel 2007 
conduce il Concerto del Primo Maggio. 

Torna a lavorare, nel 2008, con Carlo Verdone nel film Grande, grosso e… Verdone. Nel 

2009 recita nel film Diverso da chi?, per il quale ottiene una nomination ai David di 

Donatello. Nel 2012 recita in Tulpa di Federico Zampaglione e l’anno successivo 
in Amiche da morire di Giorgia Farina. 

Recita, nel 2014, nei film Tutta colpa di Freud e Maldamore. Per entrambe le 
interpretazioni ottiene una nomination al Nastro d’argento. Nel 2017 è nel cast del film 
Ammore e malavita, vincendo il David di Donatello per la migliore attrice non 

protagonista. Nello stesso anno è tra i protagonisti della serie Netflix Suburra. 

 

https://www.instagram.com/geriniclaudia/?hl=it
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Blitz quotidiano > tv > Luca Barbareschi: “Fabrizio Frizzi? Vogliamo parlare di come lo 
hanno trattato in Rai da vivo?” 

Luca Barbareschi: “Fabrizio Frizzi? 
Vogliamo parlare di come lo hanno 

trattato in Rai da vivo?” 

di Redazione Blitz 

Pubblicato il 24 Maggio 2021 17:28 | Ultimo aggiornamento: 24 Maggio 2021 17:28 

 

Luca Barbareschi: “Fabrizio Frizzi? Vogliamo parlare di come lo hanno trattato in Rai da vivo?” (foto 

Ansa) 

    

Intervistato da Repubblica, Luca Barbareschi ha elogiato il direttore di Rai 3, Franco Di 

Mare, per aver avuto coraggio con il suo programma “In barba a tutto” ma il suo giudizio 
sulla Rai è comunque negativo: 

https://www.blitzquotidiano.it/notizia-per-notizia/
https://www.blitzquotidiano.it/
https://www.blitzquotidiano.it/tv/


“Cosa serve? Un amministratore delegato che ci dica la sua visione, uccidono la più grande 
fabbrica culturale. E’ un paese che piange i morti e fotte i vivi, non c’è un corridoio della 
Rai senza la faccia di Fabrizio Frizzi, vogliamo parlare di come lo hanno trattato da vivo? 

Battiato lo hanno preso in giro per i testi, ora è un genio – ha aggiunto Luca 

Barbareschi – Da morto Totò diventa figo, perché hanno bisogno di diventare famosi 

loro”. 

Luca Barbareschi: “Fabrizio Frizzi? Vogliamo parlare 
di come lo hanno trattato in Rai da vivo?”. Ecco le sue 
parole 

L’attore ha poi messo nel mirino chi ha affermato che farà un programma comico su Rai 2 

perché protetto da Fratelli d’Italia: 

“Un’idiozia. Per la gente sono sempre protetto da qualcuno. Da chi sono protetto per fare il 

nuovo film di Woody Allen o la serie di Sky? Da chi sono protetto per aver fatto Olivetti, Io 

sono Mia, la fiction su Walter Chiari? Barbareschi è protetto da HaShem, da Dio. La 

maldicenza è il male peggiore. La politica è morta”. 

Luca Barbareschi: “Uomo di destra? Pago le tasse, nei 
film o negli spettacoli invito che parlava male di me” 

“Uomo di destra? Pago le tasse, nei film o negli spettacoli invito che parlava male di me. 
Spiegai che il Valle non avrebbe riaperto, invece l’Eliseo è riaperto. Non gridavo al Valle, 
però avevo consigliato: Fate due grandi spettacoli e rimarrete tutta la vita”. 

 

https://www.blitzquotidiano.it/tv/luca-barbareschi-chi-e-eta-dove-e-quando-e-nato-moglie-figli-le-iene-politica-vita-privata-3271569/


 
TELEVISIONE Bill Gates, rivelazione sul suo divorzio: “Ha un’altra di sicuro” 

Mag 4, 2021 

Nadia Fusetti 

Bill Gates ha da poco annunciato che sta affrontando il divorzio dalla moglie Melinda. Ma 
quali sono i motivi che hanno portato alla separazione? 

Bill e Melinda Gates (Screenshot da Instagram) 

Da poco è su tutti i giornali e su tutti i siti la notizia che Bill e Melinda Gates si separano. 
Sappiamo che dopo 27 anni di matrimonio, un lavoro formidabile nella loro fondazione, hanno 
deciso di presentare domanda di divorzio. Pare sia stata lei a farlo ma che ci abbiano 
ragionato per lungo tempo insieme. Il tutto è complicato dal fatto che non c’è un contratto 
prematrimoniale. 

I due si erano conosciuti a Microsoft, hanno lavorato insieme, cresciuto tre figli insieme. 
Adesso, però, dicono di non poter crescere più come coppia, anche se continueranno a 
lavorare insieme. Già ci si interroga su cosa sia successo all’interno della coppia. C’è stato un 
tradimento? A La Vita in Diretta pare che ci siano delle idee ben precise su questo argomento. 

https://www.bloglive.it/tv/
https://www.bloglive.it/2021/05/04/bill-gates-divorzio-la-vita-in-diretta/
https://www.bloglive.it/author/nadia-fusetti/


Bill Gates divorzia, l’ipotesi: “Ha un’altra di sicuro” 

Bill Gates (getty images) 

L’argomento di questo divorzio milionario ha fatto il giro del mondo in pochissimi minuti. Si 
parla di un patrimonio di 150 miliardi di dollari da dover dividere. Bill Gates è il più grande 
proprietario di terreni del Paese, possiede ville, hotel, auto e non solo. Non essendoci un 
accordo prematrimoniale sarà difficile dividere tutto questo e gli avvocati avranno un bel 
lavoro da fare. 

L’argomento è stato affrontato oggi, martedì 4 maggio, a La Vita in Diretta. Se qualcuno si è 
concentrato sui miliardi da dividere, altri si sono chiesti: ma come mai si separano? Qual è 
stata la causa? Luca Bianchini, presente in studio accanto ad Alberto Matano, ha detto: “Lui ha 
un’altra di sicuro”. 

Gli altri opinionisti, come Barbara Alberti, Anna Pettinelli e Luca Barbareschi, ospiti della 
puntata, non lo hanno contraddetto e ci hanno pensato un po’ su trovando l’ipotesi plausibile. 
Tuttavia, per il momento non c’è nessuna indiscrezione o notizia ufficiale a riguardo. 

  

 



 

TELEVISIONE 

“In barba a tutto”, tutto pronto per Luca 
Barbareschi: ospiti e dettagli 
Apr 19, 2021 

Nadia Fusetti 

Luca Barbareschi torna in tv questa sera con un nuovo e controverso programma su Rai 3. 

Ecco di che cosa si tratta. 

Luca Barbareschi a La Vita in Diretta (screenshot RaiPlay) 

Questa sera su Rai 3 andrà in onda il nuovo programma di Luca Barbareschi dal titolo “In 
barba a tutto”. Il produttore, spesso criticato per i suoi comportamenti e per le sue frasi 
discutibili, ha pensato ad un programma in cui c’è tutto tranne il “politicamente corretto”. 
Dunque, l’attore sarà irriverente come sempre e ha costruito tutto su ciò che secondo lui ci sta 
sfuggendo di mano in questo periodo. 

Infatti, sempre secondo Barbareschi, ormai non si è più liberi di dire nulla. In studio a La Vita in 

Diretta, oggi lunedì 19 aprile, per presentare appunto il suo programma, ha fatto l’esempio 
dello zoo. Parlando con suo figlio, Luca si è reso conto che adesso non è più lo “zoo”, ma 
bisogna chiamarlo “bio parco”. Insomma, su questo esempio, voleva dire che ormai stiamo 
esagerando su tutto. Ma ecco come sarà strutturato il suo programma e chi saranno gli ospiti 
della prima puntata. 

https://www.bloglive.it/tv/
https://www.bloglive.it/2021/04/19/in-barba-a-tutto-luca-barbareschi-ospiti/
https://www.bloglive.it/author/nadia-fusetti/


Luca Barbareschi in tv: gli ospiti della prima puntata 

Luca Barbareschi (screenshot RaiPlay) 

Barbareschi a La Vita in Diretta con Alberto Matano ha parlato del suo nuovo programma che 
inizierà stasera, lunedì 19 aprile, e andrà in onda in seconda serata, alle 23.15 su Rai 3. “Sarò 
politicamente scorretto per dire che va ridimensionato tutto, sempre nel rispetto di tutte le 
cose”, ha detto. 

L’ufficio stampa Rai, poi, ha dato ulteriori dettagli. In ogni puntata ci saranno tre temi principali 
e per ogni tema un ospite. Luca Barbareschi condurrà delle interviste su argomenti molto 
mirati e importanti. 

Per la prima puntata avrà con lui Luca Perri, astrofisico, con il quale affronterà temi scientifici. 
Poi arriveranno a parlare con lui anche Morgan e Katia Ricciarelli. Con il primo Luca parlerà di 
genio e follia, su provocazioni vere e fasulle. Mentre con la cantante lirica si affronterà il tema 
del maschilismo apparente nel mondo della lirica. 

 

 



 

TELEVISIONE 

Bianca Guaccero contro corrente sul ‘catcalling’: 
“Si sta esagerando” 

Mag 18, 2021 
Antonio Meli 

È intervenuta in una recente intervista, la padrona di casa di Detto Fatto. 
Bianca Guaccero sul catcalling: il pensiero controcorrente 

La conduttrice Bianca Guaccero (Screenshot da Instagram) 
 

Ha da poco detto addio al suo programma Detto Fatto, che si è fermato per la stagione 
estiva, ma non mancano i nuovi progetti per Bianca Guaccero. La seguitissima conduttrice 
Rai, nella serata di ieri, si è lasciata andare a diverse rivelazioni sul suo futuro professionale 
in compagnia di Luca Barbareschi. Durante lo show “In Barba a Tutto”, andato in onda in 
seconda serata su Rai1, la conduttrice si è espressa anche sul tema spinoso del catcalling. 

Nonostante sia stato argomento di forte dibattito, la donna non ha enfatizzato sul tema, 
prendendolo visibilmente a cuor leggero. Durante la chiacchierata inoltre Bianca ha rivelato 
delle novità tra cui l’uscita di un libro e la sua comparsa in una fiction. 

https://www.bloglive.it/tv/
https://www.bloglive.it/2021/05/18/bianca-guaccero-sul-catacalling/
https://www.bloglive.it/author/antonio-meli/


Bianca Guaccero, conduttrice di Detto Fatto (screenshot instagram) 
 

Forse stufa della troppa ipocrisia che si abbatte su ogni tipo di discussione in tema di 
femminismo, la Guaccero è risultata una voce fuori dal coro per quanto riguarda il fenomeno 
del catcalling. La conduttrice Rai ha infatti dichiarato di essere stufa delle esagerazioni: “Sul 
catcalling si sta esagerando un po’. Se è un complimento carino fa piacere – ha affermato 
– ci dobbiamo preoccupare quando non ce ne faranno più! Se diventano pesanti è un altro 
discorso”. 

Non semplice sminuire su tali argomenti, anche se la questione rimane senza dubbio molto 
articolata. Successivamente la donna ha parlato della sua nuova fiction, in cui sarà 
la protagonista insieme a Loretta Gocci e Marco Bocci, dal nome “Fino all’Ultimo Battito” e 
del suo nuovo libro “Presentami tua madre”, in cui racconta il suo punto di vista sugli 
uomini, da donna single alla soglia dei 40 anni. 

 



 

• TELEVISIONE 

IN BARBA A TUTTO: RITORNA 
LUCA BARBARESCHI 
By redazione 

Maggio 28, 2021 

 

Vittorio Sgarbi, Giuliana De Sio e Andrea Moro saranno gli ospiti della nuova 

puntata del late show di Luca Barbareschi, “In barba a tutto”, lunedì 31 maggio 

alle 23.15 su Rai3, che si occuperà di Cattivi o buoni? Sarà vero che dietro un 

grande cattivo si nasconde un cuore buono? Chissà se Luca Barbareschi riuscirà a 

smascherare Vittorio Sgarbi, esagerato, imprevedibile, non inquadrabile. 

L’interpretazione che più rappresenta Giuliana De Sio è quella nel film Cattiva di 

Carlo Lizzani, che le è valso un David di Donatello. Ha lavorato con i più grandi 

registi, ma il suo essere anticonvenzionale, non sempre le ha portato vantaggi. 

Esiste la cattiveria nel mondo del cinema e come si manifesta? Con il linguista 

Andrea Moro, invece, uno tra gli scienziati all’avanguardia nello studio del 

linguaggio, Barbareschi parlerà di ignoranza, con particolare attenzione alle 

modalità comunicative contemporanee. Un’analisi originale della società in cui 

viviamo attraverso i modi di dire, gli stereotipi, le frasi fatte. 

https://blogsocialtv.com/category/televisione/
https://blogsocialtv.com/author/redazione/
https://blogsocialtv.com/wp-content/uploads/2021/05/luca-barbareschi.png
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In barba a tutto, Luca Barbareschi 
porta su Rai 3 il “sense of humor” e il 
politicamente scorretto 
Spiazzante, ironico, controcorrente, curioso, alto ma al tempo stesso 
pop. Questo è il mood del nuovo programma di Luca Barbareschi, “In 
barba a tutto”. Otto puntate, in onda da questa sera alle 23.15 su Rai 3 
IN BARBA A TUTTO • PROGRAMMI 

 
Spiazzante, ironico, controcorrente, curioso, alto ma al tempo stesso pop. Questo è il mood 
del nuovo programma di Luca Barbareschi, “In barba a tutto”. Otto puntate, in onda da 
questa sera, lunedì 19 aprile alle 23.15 su Rai 3, in cui l’attore e regista, con interviste in 
diretta, si propone di raccontare un mondo diverso in modo politicamente scorretto, 
con temi avvincenti e ospiti appassionati, rubriche, musica e divertimento. Parola 
d’ordine: sense of humor. 
Lo studio ricorda un loft newyorkese, un ambiente accogliente, con un bancone, un 
biliardo, due poltrone e, sullo sfondo, una vista cittadina simbolo di una cultura underground. 

http://www.chetvfa.it/author/tvaddicted/
http://www.chetvfa.it/category/programmi/in-barba-a-tutto/
http://www.chetvfa.it/category/programmi/
http://www.chetvfa.it/in-barba-a-tutto-luca-barbareschi-porta-su-rai-3-il-sense-of-humor-e-il-politicamente-scorretto/


Ogni puntata proporrà tre temi e per ogni tema un ospite. L’equilibrio della puntata vedrà 
personaggi famosi alternarsi ad altri meno noti al grande pubblico. Non classiche interviste 
dedicate alla carriera dei protagonisti, ma colloqui mirati che spazieranno dal cosmo e 
dall’idea romantica che da sempre ha suscitato, al body shaming in contrapposizione all’idea 
di bellezza che l’arte ha veicolato nei secoli; dal cibo nella sua concezione di utilizzo totale 
dei prodotti, al concetto di Dio veicolato tramite i social media. A suddividere i tre grandi temi 
saranno monologhi, contributi video e tanta musica. 
La band accompagnerà esibizioni e momenti di passaggio, sottolineando le interviste e 
giocando con i protagonisti. Il dress code è informale, come informali saranno le interviste. 
Scienza e romanticismo – Essere contro – Il mondo della lirica è maschilista? saranno 
i temi della prima puntata. 
Luca Barbareschi ne parlerà con Luca Perri, 35 anni, astrofisico. I suoi interventi riscuotono 
sempre molto interesse per la grande capacità di affrontare temi scientifici da un punto di 
vista inaspettato, mettendo in discussione la visione romantica che circonda il mondo delle 
stelle. 
Il secondo ospite sarà Morgan. Con lui si parlerà di genio e follia, di provocazioni vere e di 
stereotipi artificiali per mettersi in mostra. Sarà un duello divertente e provocatorio sul 
mondo musicale attuale, sulla censura e sul testardo andamento controcorrente. 
Chiuderà la puntata un personaggio capace di riservare sorprese a ogni suo 
intervento: Katia Ricciarelli. Con lei Barbareschi parlerà dell’apparente monumentalità del 
mondo della lirica, così legato alle tradizioni e alle forme e cercherà di scoprire, attraverso i 
suoi racconti, se il mondo della lirica sia così maschilista come lo si descrive. 
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Luca Barbareschi su Rai3 dal 19 aprile

17/04/2021, 09:40

LUCA BARBARESCHI - "In Barba a Tutto"

Contro il politicamente corretto. Dal 19 aprile su Rai3 in seconda serata e in diretta il talk show
irriverente condotto da Luca Barbareschi con tanti ospiti. Nella prima puntata Morgan e Katia
Ricciarelli. Un programma di Giovanni Filippetto e Francesco Foppoli per la regia di Stefano

Vicario.

Luca Barbareschi torna in tv da protagonista
dopo anni con "In barba a tutto"  e  s i  può
scommettere che non passerà inosservato. Il
suo carattere caustico e irriverente, le sue
dichiarazioni impopolari, infatti, hanno spesso
acceso  aspre  c r i t i che  che  ann i  fa ,  per
esemp io ,  a  Med iase t  g l i  cos ta rono  l a
s o s p e n s i o n e  d i  u n  p r o g r a m m a  e  i l
l i c e n z i a m e n t o .  D a  l u n e d ì  1 9  a p r i l e  i l
conduttore,  at tore,  regista e produttore
approda su Rai3 con un programma che
dichiara apertamente guerra al politicamente
corretto imperante:

“Il delirio del politicamente corretto è terribile”, ha spiegato Luca Barbareschi durante la conferenza stampa di
presentazione, “perché penso che sia un tumore maligno nella cultura occidentale, con una logica talmente folle
che io ormai rido tutto il giorno perché sento fare delle affermazioni sulla politica, sul cinema, sulla genetica che
mi chiedo se le stiano scrivendo degli autori raffinati o se si sta addormentando il cervello. Purtroppo c’è un
vaccino contro il Covid ma non contro la stupidità e con questo programma c’è la voglia di provare a riaccendere
un po’ di luce: nella prima puntata per esempio ci sarà ospite Luca Perri, un astrofisico che ci rivelerà cosa sta
accadendo nello spazio, poi parleremo anche di bodyshaming, ci sarà anche Morgan, Katia Ricciarelli che nella
lirica è stata una donna molto importante ed è una persona molto onesta intellettualmente”.

In ogni puntata, quindi, tre macrotemi e tre ospiti, i l primo appuntamento si focalizzerà su: “Scienza e
Romanticismo”, “Essere contro”, “Il mondo della lirica è maschilista? Potremmo finalmente riscrivere la Turandot
in chiave trasgender?”, le parole d’ordine sono sense of humor e provocazione:

“Io devo provocare, l’artista è uno scienziato delle idee, se non provochi una reazione non ci sarà mai un’azione. Ci
sarà provocazione ma spero che sia rispettosa soprattutto degli ospiti che avrò, l’ospite è sacro. Vorrei avere il
ministro della Giustizia Cartabia, che ho ufficialmente invitato, ma anche il ministro della Cultura Dario
Franceschini, e spero di mantenere la leggerezza. Sarò in diretta, è una prerogativa per me, se non c’è il rischio
divento narcolettico, è la prima cosa che ho chiesto a Franco Di Mare (Direttore di Rai3)”.

Tantissimi gli altri progetti di Luca Barbareschi come produttore di grandi autori e film tv, con una speranza anche
per il suo grande amore, il teatro:

“Sono un onnivoro di spettacolo, infatti, in questo momento sto anche producendo i nuovi film di Roman Polanski,
Woody Allen ed Emir Kusturica, anche film per la tv, e sempre in tema di provocazione sto preparando un
lungometraggio dal titolo “The Good Bench” da un soggetto di Fabio Resinaro che è la storia di una famiglia
eterosessuale che viene discriminata in una città in cui il sindaco è un transessuale filippino e l’assessore alla
cultura è un neonazista nano. Per quanto riguarda il teatro credo che dovrà ritrovare la sua identità, mi auguro che
le sovvenzioni crescano e che Roma possa continuare a essere la Capitale anche spirituale. Se il Teatro Eliseo
fosse stato aperto avrei proposto a Di Mare di fare il talk show lì, siamo dietro le Banca d'Italia, noi invece siamo la
banca delle emozioni. Soffro a non recitare, è una medicina, il teatro è la mia sinagoga laica in cui celebrare i miei
riti.”

Caterina Sabato
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TELERACCOMANDO
Maria Volpe

Giornata contro
l'omofobia:
film e riflessioni

O ggi è la giornata
internazionale contro

l'omofobia, la bifobia e la
transfobia Tantissimi
canali dedicano spazio al
tema per sensibilizzare
l'opinione pubblica. Tutte
le reti Rai aprono della
finestra sul tema. Poi Cielo
trasmette il film Gamberetti
per tutti ispirata a una
storia vera. Poi il
documentario Mother's
Ball: il mondo di Amber
Vineyard", un ritratto di
Amber Vineyard, nominata
Pride ambassador nel 2019
e infine Venus che spiega
cosa vuol dire essere
transgender. Anche
DeAKids, canale per
ragazzi, celebra questa
Giornata con una
programmazione speciale,
«Love is lave». Personaggi
noti come Lillo e Soler
parlano coni bambini di
questi temi. Poi la puntata
speciale «Le cose che
nessuno ha il coraggio di
dirti prima dei dieci anni».
Giornata internazionale contro
l'omofobia, la bifobia e la
transfobia
Canali Rai, dalle ore 6.30
DeAaKìds, dalle ore 15.20
Cielo, dalle ore 21.15

Barbareschi ospita
Fausto Bertinotti

uca Barbareschi parla
L della politica che non è
più quella clitma volta con
Fausto Bertinotd,dibÖly
Sharning e sodal con
Bianca Guaccero, afiziniVa
e pandemia con Guido
Maria Brera, imprenditore é

scrittore.
iflOrba alano
Rá13, ore 23.15
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TELERACCOMANDO
d i Maria Volpe

Satta in giro
con Gerini
nella sua Ostia

(‘ laudia Gerini (foto) è la
protagonista della

rubrica di «Geo». L'attrice
spinge la sedia a rotelle
della giornalista Fiamma
Salta ad Ostia nei luoghi
della sua adolescenza.
Geo - A spasso con te
Rai3, ore 16

Il paranormale
nell'era ivittoriana

A 1 via la serie americana,
da stasera in italiano,

sul paranormale nella
Londra di fine '800.
Protagoniste donne di
epoca vittoriana dotate di
abilità straordinarie.
The Nevers
Sky Atlantic, ore 21.15

Gli americani
lasciano Kabul

onica Maggioni parla
della conclusione

della «guerra infinita», in
Afghanistan, cominciata
nel 2001 dagli americani
dopo l'attacco alle Torri
gemelle. Gli Usa lasceranno
Kabul. I1 Paese tornerà in
mano ai Talebani?
Settestorie
Rail, ore 23.25

I temi spiazzanti
di Barbareschi

spiazzante come sempre,
Luca Barbareschi, attore

e regista, da stasera parte
con interviste in diretta, per
raccontare il mondo in un
modo politicamente
scorretto.
In barba a tutto
Rai3, ore 23. 15
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A FIL DI RETE di Aldo crasso

«In barba a tutto», in fondo la televisione è soltanto cucina
rima o animella? Quando Luca Barba-
reschi ha presentato il cuoco stellato
Diego Rossi, famoso per le sue provo-
catorie creazioni culinarie, ho pensato
fosse quella la chiave per capire l'ani-

ma di In barba a tutto, il nuovo lite show di Rai3
presentato come «spiazzante, ironico, controcor-
rente, curioso, alto ma al tempo stesso pop». In
fondo, la televisione è solo cucina.
Diego Rossi, stufo della cucina troppo ricamata

e anemica dei grandi chef, si è buttato sugli
«scarti» (come Barbareschi?): i suoi panini, infat-
ti, sono composti da animelle, coratella, rognoni,
cuore, polmone, ecc. Una novità? Forse la novità
sta nel panino, perché molti sono i piatti regiona-
li fatti di scarti. Penso, per esempio, alla finanzie-
ra, piatto tipico piemontese nato dal riutilizzo
delle parti scartate durante la trasformazione dei
galletti in capponi e di alcuni scarti di macellazio-
ne dei bovini. Prima Barbareschi aveva intervista-
to Sergio Rubini che si è molto dilungato su una

O UNA*
Forum «Televisioni»: www.corrlere.it/grasso
Videorubrica «Televisioni»: www.corriere.ty

sua sfortunata avventura norvegese, e Ilona Stal-
ler, ormai pronta per entrare in convento o per
una cappella votiva di Francesco Vezzoli. Ha con-
fessato che con lei ci hanno provato tutti (specie
quando era parlamentare) e Barbareschi ha com-
mentato: «Quella roba lì piace a tutti». Insomma,
in W, come in cucina, non s'inventa mai nulla di

nuovo. È solo questione di ingredienti (gli ospiti)
e di capacità di combinarli (il conduttore). Così in
queste prime puntate abbiamo visto un po' di
«maledettismo» (Morgan, Asia Argento), un po'
di «piagnonismo» (Silvano Agosti è così, fin dai
tempi in cui frequentava il regista Franco Piavoli,
prima di diventare il guru di Fabio Volo), un po' di
«nostalgismo» (Katia Ricciarelli).
Sono sicuro che se Luca Barbareschi intervi-

stasse Woody Allen saprebbe fargli domande in-
teressanti, ma non basta declamare una celebre
poesia di Konstantinos Kavafis per entrare nel
club della «scorrettezza politica».

eD RIPRODUZIONE RISERVATA

Vincitori e vinti

REPORT
Sigf rido Ranucci
Fra politica e servizi segreti
per l'inchiesta dì Rai3:
2.862.000 spettatori,
12% di share

A NAPOLI NON PIOVE MAI
Sergio Assisi
Cinema italiano
perla serata di Rai2;
gli spettatori sono
1.161 000, 4,9% di share

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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CORRIERE DELL’UMBRIA 
 

Vittorio Sgarbi, rosario di Fatima regalato 
da Salvini durante vertice per sindaco di 
Roma. Lui preferisce Luca Barbareschi | 
Video 

 

02 giugno 2021 
 
Vittorio Sgarbi mostra il rosario della Madonna di Fatima che gli ha regalato il 

leader della Lega Matteo Salvini durante il vertice del centrodestra che si è svolto 

martedì 1 giugno per trovare l'accordo sui candidati sindaco delle grandi città, tra le 

quali Roma per la quale Sgarbi aveva avanzato nei mesi scorsi la sua candidatura 

iniziando a fare campagna elettorale. "Martedì ci incontriamo di nuovo per valutare 

Michetti visto che per esempio io e salvini non lo conoschiamo", ha detto il 

parlamentare e critico d'arte all'uscita del summit mostrando il regalo che il leader 

leghista ha fatto a lui e a tutti gli altri partecipanti al vertice. 

  

PUBBLICITÀ 



  
Video su questo argomento 

Sgarbi mostra il rosario regalato da Salvini al termine del vertice del 

centrodestra 
Per la verità alla vigili Sgarbi era arrivato al vertice con tutta un'altra idea. "Cosa 

fare per rilanciare la Capitale? Innanzi tutto valutare le proposte civiche con 

attenzione, al vertice del centrodestra oggi proporrò la candidatura di Luca 

Barbareschi come sindaco di Roma, mi sembra un buon nome rispetto ad altre 

proposte. Ancora non si è arrivati ad una decisione definitiva...". Lo dice 

all'Adnkronos Vittorio Sgarbi, commentando la prossima candidatura del 

centrodestra a Roma. "Poi è doveroso rilanciare la cultura - aggiunge -, dobbiamo 

riportarla ad un primato di Roma. Se pensiamo a Parigi, la somma dei musei della 

Capitale è certamente superiore al Louvre. Bisogna ritornare ad un'immagine di 

Roma legata alla civiltà, alla tradizione della cultura e alla grandezza". 

  

  

https://www.corr.it/video/video-news-by-vista/27438327/sgarbi-mostra-il-rosario-regalato-da-salvini-al-termine-del-vertice-del-centrodestra.html
https://www.corr.it/video/video-news-by-vista/27438327/sgarbi-mostra-il-rosario-regalato-da-salvini-al-termine-del-vertice-del-centrodestra.html
https://www.corr.it/video/video-news-by-vista/27438327/sgarbi-mostra-il-rosario-regalato-da-salvini-al-termine-del-vertice-del-centrodestra.html
https://corrieredellumbria.corr.it/news/spettacoli/27424865/stasera-in-tv-31-maggio-seconda-serata-rai-3-barba-a-tutto-luca-barbareschi-ospiti.html


Vittorio Sgarbi, Giuliana De Sio e Andrea Moro gli ospiti di Luca 

Barbareschi 
"Serve un sindaco che dica 'Roma è la capitale della cultura del e per il mondo' e che lo 

metta in pratica, che metta appunto la cultura davanti al mondo, come un'idea 

indiscussa, condivisa e universale. Il marchio del sindaco deve essere 

- conclude Sgarbi - Roma, cultura e cristianesimo". La ricerca di un candidato unico 

per il centrodestra su Roma e Milano si sta complicando sempre di più anche se i 

partiti sono fiduciosi su un'intesa. 
 

https://corrieredellumbria.corr.it/news/spettacoli/27424865/stasera-in-tv-31-maggio-seconda-serata-rai-3-barba-a-tutto-luca-barbareschi-ospiti.html
https://corrieredellumbria.corr.it/news/spettacoli/27424865/stasera-in-tv-31-maggio-seconda-serata-rai-3-barba-a-tutto-luca-barbareschi-ospiti.html
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In barba a tutto su Rai 3, la 
puntata del 3 maggio. Silvano 
Agosti, Asia Argento e Fabrizio 
Quattrini ospiti di Luca 
Barbareschi 

 

03 maggio 2021 
• a 

Silvano Agosti, Asia Argento e Fabrizio Quattrini saranno i protagonistI della 

puntata di lunedì 3 maggio di "In barba a tutto", il programma condotto da Luca 

Barbareschi che va in onda in seconda serata alle 23.15. Il programma si propone di aprire una nuova finestra sui grandi temi legati all’attualità che stiamo vivendo, 
ma anche su come percepiamo e narriamo la vita che ci circonda. Tre i temi che 

saranno sviscerati, uno per ogni ospite: "I sogni impossibili", "Se non sono maledetti 

non li vogliamo", "Parafilie e altri dintorni". 
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In barba a tutto, le confessioni 
di Fausto Bertinotti, Bianca 
Guaccero e Guido Maria Brera 

 

 

17 maggio 2021 
 

Fausto Bertinotti, Bianca Guaccero e Guido Maria Brera. Sono i tre ospiti della puntata di 
stasera, lunedì 17 maggio, di In barba a tutto, lo show condotto da Luca Barbareschi, in 
programma ormai da qualche settimana. Inizio della puntata alle ore 23.15 su Rai 3. Ovviamente 
con Bertinotti si parlerà di politica (che da diversi anni da molti non è considerata come più quella 
di una volta), di body sharming e social con Bianca Guaccero e di finanza e pandemia con Guido 

Maria Brera, dirigente d'azienda e scrittore. Ovviamente molto atteso è proprio il colloquio 
con Bertinotti che per anni è stato protagonista della politica italiana e sarà chiamato a ragionare 
sulla sinistra: esiste ancora oppure ormai è definitivamente tramontata? Luca Barbareschi, spiega 
la Rai, vuole carpire segreti, confidenze, aneddoti relativi alla Prima e alla Seconda Repubblica, 
sottolineando le differenze tra la vecchia e la nuova politica. Era davvero migliore quella del 
passato? 
 
Seconda ospite della serata, come già annunciato, sarà Bianca Guaccero. Attrice, conduttrice 
televisiva, cantante, a gennaio ha compiuto quarant'anni. Recentemente ha dovuto fronteggiare le 
critiche suscitate da un tutorial giudicato inappropriato ed è stata oggetto di body shaming sul suo 
profilo social: una situazione che l’ha spinta a difendere se stessa e tutte le donne che subiscono 
tali aggressioni, invitandole a reagire. Racconterà l'episodio, spiegherà cosa è accaduto e come 
occorre comportarsi davanti a situazioni del genere. Una intervista che è considerata molto 
interessante.  
 
Il terzo ospite della puntata di stasera, come scritto, sarà Guido Maria Brera. L'imprenditore e 
scrittore parlerà di economia e del potere, svelando alcune leggende metropolitane e verità di un 
mondo che risulta sconosciuto ai più. Con lui si scopriranno i segreti di chi detiene il potere 
economico e se la pandemia è stata poi così negativa per il mondo finanziario. Che cosa ha 
cambiato in realtà il Covid 19? 
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19 aprile 2021 

In barba a tutto. Da Luca 
Barbareschi ospiti Morgan, 
Katia Ricciarelli e Luca Perri 

 

 

Questa sera (lunedì 19 aprile) in seconda serata su Rai 3, dalle ore 23.15 In barba a tutto, il nuovo 

programma condotto da Luca Barbareschi, un intenso e puntiglioso sense of humor. Una trasmissione 

che la stessa Rai definisce "spiazzante, ironica, controcorrente, curiosa, alta ma al tempo stesso 

pop". Musica, temi avvincenti, ospiti appassionati, rubriche e divertimento. Lo studio ricorda un loft 

newyorkese, un ambiente definito accogliente, con tanto di bancone, biliardo, poltrone. Sullo sfondo una 

vista cittadina considerata simbolo di cultura underground. In ogni puntata vengono proposti tre temi e 

per ognuno di essi un ospite. Non saranno le classiche interviste, ma "colloqui mirati che spazieranno dal 

cosmo e dall’idea romantica che da sempre ha suscitato, al body shaming in contrapposizione all’idea di 

bellezza che l’arte ha veicolato nei secoli; dal cibo nella sua concezione di utilizzo totale dei prodotti, al 

concetto di Dio veicolato tramite i social media". 

PUBBLICITÀ 

  
Katia Ricciarelli, in passato l'amore con Paolo Grassi e il lavoro da operaia in fabbrica | Video 
Insomma temi più o meno intensi. Non mancheranno monologhi, contributi video e musica che 

divideranno uno dall'altro i tre grandi temi e gli altrettanti ospiti della serata. Nella puntata d'esordio di 

questa sera i temi saranno la scienza e il romanticismo, l'essere contro e il mondo della lirica accusato di 

maschilismo. Per il primo tema l'ospite sarà Luca Perri, 35 anni, astrofisico. I suoi interventi riscuotono 

https://corrieredellumbria.corr.it/news/spettacoli/26732666/katia-ricciarelli-passato-amore-paolo-grassi-lavoro-operaia-fabbrica-jose-carreras-pippo-baudo-video.html
https://corrieredellumbria.corr.it/news/spettacoli/26732666/katia-ricciarelli-passato-amore-paolo-grassi-lavoro-operaia-fabbrica-jose-carreras-pippo-baudo-video.html


sempre molto interesse per la grande capacità di affrontare temi scientifici da un punto di vista 

inaspettato. Grande attesa per il secondo ospite che sarà Morgan. Con lui Barbareschi parlerà 

soprattutto di genio e follia, provocazioni vere e artificiali. Un duello considerato molto divertente e a 

tratti provocatorio.  

  
Morgan, chiesto il rinvio a giudizio: stalking e diffamazione contro la sua ex fidanzata 
L'ultimo ospite della puntata di questa sera Katia Ricciarelli e con lei il conduttore 

affronterà l'apparente monumentalità del mondo della lirica. E' legato alle tradizioni e alla forme 

e Barbareschi cercherà di scoprire da Ricciarelli se è davvero un ambiente maschilista come viene 

descritto. Grande curiosità e attesa per il ritorno di Luca Barbareschi alla guida di un programma che 

sembra essere davvero particolare.  

 

https://corrieredellumbria.corr.it/news/spettacoli/26646928/morgan-marco-castoldi-rinvio-giudizio-stalking-diffamazione-contro-ex-fidanzata.html
https://corrieredellumbria.corr.it/news/spettacoli/26646928/morgan-marco-castoldi-rinvio-giudizio-stalking-diffamazione-contro-ex-fidanzata.html
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31 maggio 2021 

 
Stasera in tv, 31 maggio seconda serata. 
Su Rai 3 c'è "In barba a tutto". Vittorio 
Sgarbi, Giuliana De Sio e Andrea Moro gli 
ospiti di Luca Barbareschi 
 

 
 
Torna nella seconda serata del lunedì lo show condotto da Luca Barbareschi "In barba a 

tutto". Appuntamento dunque lunedì 31 maggio alle 23.15 su Rai 3. Gli ospiti della 
puntata saranno Vittorio Sgarbi, Giuliana De Sio e Andrea Moro. 
  



CulturaMente 

Luca Barbareschi con un 
programma su Rai 3. Sembra un 
ossimoro 
Di Ambra Martino 

Aprile 26, 2021 

 
Luca Barbareschi arriva per la prima volta in tv, con il programma Rai “In barba a 
tutto“. 
Il titolo è nato perché per la prima volta l’attore teatrale ha accettato di fare un 
programma in Rai, dopo aver rifiutato tante altre proposte in passato. Andrà in 
onda in seconda serata, su Rai 3 dal 19 Aprile. 
Il nome “In barba a tutto” rispecchia pienamente la filosofia del programma. 
Barbareschi, in conferenza stampa, ha ribadito più volte che verrà messo in 
discussione tutto. Definendo il politically correct come il “tumore maligno 
dell’Occidente”. 
Si prospetta un programma come “Striscia la Notizia”: provocatorio ma con 
l’arroganza, tipica di certe persone con un po’ di cultura, di sentirsi raffinato. 
 

Per la gente come Barbareschi essere avversi al politically correct 
è giusto, tanto da accettare il programma in Rai per fare 
provocazione. 
Ma che provocazione è, la sua, sulla Rai che ospita le messe, programmi come 
“Il collegio”, “La Caserma”, “Il convento”, “Che Dio ci aiuti”, “Don Matteo”, “A sua 
immagine”, e molti altri, la cui filosofia di base è già contro il politically correct? 

https://www.culturamente.it/
https://www.culturamente.it/
https://www.culturamente.it/author/ambra-martino/
https://www.raiplay.it/programmi/inbarbaatutto
https://www.raiplay.it/programmi/inbarbaatutto
https://www.culturamente.it/
https://i0.wp.com/www.culturamente.it/wp-content/uploads/2021/04/Luca-Barbareschi-programma-Rai.jpg?fit=1500%2C900&ssl=1


Un grande attore sa illudere tutti con la sua arte e Luca Barbareschi, direttore 
del Teatro Eliseo, potrebbe essere così bravo da aver illuso anche se stesso con 
la sua recitazione. Ed essersi autoconvinto di star facendo un programma 
controcorrente. 
In conferenza stampa ha sottolineato chiaramente che le sue idee sono 
contrarie all’omosessualità, all’identità di genere, al genere che si attribuiscono le 
persone transgender, e a tutto quello che gira attorno al “politically correct”. 
Ha raccontato di aver letto il nuovo regolamento dell’Academy dicendo che 
“vogliono un 30% di nani, il 30% di transgender, il 30% di LGBT, di omosessuali 
quindi”. E ha detto ancora, con ironia e tanta ignoranza “è come se io volessi fare 
un film sullo sbarco in Normandia. I nani sarebbero i primi a morire perché 
stanno lì e appena scendono dalla nave muoiono. E poi come fanno? Sparano con 
delle mini pistole? Morirebbero subito… a meno che dall’altra parte, i nazisti, non 
abbiano dei nani anche loro che sparano con delle mini pistole”. 
 
Un film sullo sbarco in Normandia dovrebbe essere accurato storicamente 
e soprattutto contestualizzato. 
Tanto per iniziare le persone affette da nanismo non sarebbero state selezionate 
negli anni ’40 per entrare nell’esercito, perciò nessuno che crede nel politically 
correct lo accuserebbe di aver discriminato queste persone. 
Un altro delirio raccontato con sicurezza e enfasi è l’idea di un film con una 
famiglia etero discriminata in un Paese governato da un transgender filippino. 
Non risultano numeri elevati di casi di violenza di persone transgender, o filippini, 
o asiatici, o transgender filippini verso persone etero. 
Di nuovo, il talento di Luca Barbareschi nella recitazione lo ha convinto di una 
realtà immaginaria! 
 

Per parafrasare lo sproloquio di Luca Barbareschi, il politically 
correct non è altro che riconoscere che certe realtà esistano, che 
alcuni tipi di persone esistano. 
È davvero un gran peccato per Luca Barbareschi, e per tutte le persone che la 
pensano allo stesso modo, che queste realtà non spariscano con un programma tv 
in Rai… 
La realtà è che il pensiero come il suo è il vero tumore maligno, da Occidente a 
Oriente. È sterile, distruttivo, diseducativo e non aiuta il singolo ad evolversi, 
progredire e migliorarsi. E così, a macchia d’olio, rischia di spargersi per l’intera 
società. 
Ma non si è limitato alla discriminazione delle persone transgender (“per me uno 
può farsi tagliare quello che vuole e farsi mettere le tette, ma rimane un maschio 
perché geneticamente è un maschio”) e delle persone la cui identità di 
genere differisce dal genere biologico. Ha sparato a zero anche sulle persone 
con disturbi mentali, dicendo che “una persona che si 
definisce bigenere potrebbe essere affetta da disturbo bipolare, dovrebbe farsi 
controllare“. 
Una persona che ha un disturbo bipolare può o non può sentire che la sua identità 
di genere non corrisponde in assoluto, o anche solo in parte, col suo sesso 
biologico. 
Una persona che non sente in assoluto, o anche solo in parte, che la sua identità 
di genere coincida con il sesso biologico può o non può avere un disturbo bipolare. 
Barbareschi dovrebbe limitarsi a parlare di quello che sa, di teatro, invece di usare 
disturbi mentali come un’offesa verso persone a cui lui non crede e che non 
capisce. E altrettanto dovrebbe fare con le tematiche di genere. 

http://www.teatroeliseo.com/
https://www.culturamente.it/cinema/oscar-2021-nomination-film-candidati/


Le sue affermazioni e convinzioni si avvicinano molto ad idee 
radicali di destra, e stridono in maniera shoccante con quello che 
è il pensiero del pubblico e della maggior parte dei programmi di 
Rai 3. 
Allo stesso tempo, questa scelta della Rai mostra quale sia la direzione verso cui 
va la rete televisiva, per lo più i suoi dirigenti, e forse anche la corona di 
giornalisti scelti per parlare in conferenza, che accompagnavano con risatine le 
sue parole. 
Il politically correct riguarda tutti noi, tutte le persone che esistono sul pianeta e 
che sono diverse tra loro. Non riconoscere il politicamente corretto significa non 
accettare la realtà del mondo. 
È costituito da tante persone, che non sono solo persone bianche caucasiche, 
etero, cisgender, senza diverse abilità, cristiane, e per la maggioranza di sesso 
maschile. Tutte compongono l’umanità, creano la storia e formano la società. Da 
sempre. 
 
Ambra Martino 
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PIPPITEL! PARTENZA SENZA BOTTO PER LA FICTION
DI RAI 1 “CHIAMAMI ANCORA AMORE” CHE SI FERMA
AL 16.3% DI SHARE – “L’ISOLA DEI FAMOSI”
CONQUISTA LA PRIMA SERATA, MA SI DEVE
ACCONTENTARE DEL 17.4% – SU RAI 3 VOLA
“REPORT” AL 12.3%, PORRO SU RETE 4 CON
“QUARTA REPUBBLICA” AL 5.8%, ROVAZZI SU RAI 2
AL 5.8% - AMADEUS (20.2%), “STRISCIA” (16.3%),
GRUBER (8.3%), PALOMBA (4.9%) – IN SECONDA
SERATA BARBARESCHI RISALE AL 6.2%. SU RAI 1 LA
MAGGIONI CON “SETTE STORIE” FERMA AL 7.3%
NONOSTANTE IL TRAINO DELLA FICTION…

-
Condividi questo articolo

Mattia Buonocore per "www.davidemaggio.it"
 
Nella serata di ieri, lunedì 3 maggio
2021, su Rai1 l’esordio della fiction
C h i a m a m i  A n c o r a  A m o r e  h a
appassionato 3.878.000 spettatori
pari al 16.3%. Su Canale 5 – dalle
21.48 all’1.11 - la quattordicesima
puntata de L’Isola dei Famosi 15 ha
raccolto davanti al video 2.885.000
spettatori pari al 17.4% di share
(presentazione di 2 minuti con
l’ingresso della Isoardi in studio:
3.650.000 – 13.5%).
 
Su Rai2 il film con Fabio Rovazzi Il
Vegetale ha interessato 1.846.000 spettatori pari al 5.8% di share. Su Italia 1

CERCA...
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BEATRICE MARCHETTI
4

IL VEGETALE 3

ISOLA DEI FAMOSI 10

Overdrive ha intrattenuto 1.405.000 spettatori (5.7%). Su Rai3 Report ha
raccolto davanti al video 3.046.000 spettatori pari ad uno share del 12.3%
(presentazione dalle 21.20 alle 21.34: 2.285.000 – 8.5%).
 

Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un
a.m. di 1.088.000 spettatori con il 5.8% di
share. Su La7 The Interpreter ha registrato
664.000 spettatori con uno share del
2.8%. Su Tv8 Quatt ro  Hote l  segna
369.000 spettatori con l’1.7%. Sul Nove Il
13° guerr iero ha raccolto 325 .000
spettatori con l’1.4%. Su Rai4 Resident
Alien registra 324.000 spettatori con
l’1.3%. Su Iris Il Miglio Verde raccoglie
660.000 spettatori con il 3.3%. Su Rai
Premium Ispettore Jury – Il Gatto e il Topo
ha raccolto 239.000 spettatori pari allo
0.9%. Sui  canal i  Sky Tor ino-Parma
raccoglie 424.000 spettatori e l’1.6% (solo
su Sky Sport Serie A: 304.000 spettatori e
l’1.2%).
 
Ascolti TV Access Prime Time
Un Posto al Sole al 7.2%.

Su Rai1 Soliti Ignoti ottiene 5.272.000 spettatori con il 20.2%. Su Canale 5
Striscia la Notizia registra una media di 4.300.000 spettatori con uno share del
16.3%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 938.000 spettatori con il 3.5%. Su Italia1
CSI ha registrato 1.135.000 spettatori con il 4.4%. Su Rai3 Via dei Matti
numero 0 raccoglie 1.430.000 spettatori con il 6%. Un Posto al Sole raccoglie
1.860.000 spettatori con il 7.2%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato
1.215.000 individui all’ascolto (4.9%), nella prima parte, e 1.129.000 spettatori
(4.3%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.156.000
spettatori (8.3%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 528.000 spettatori con il
2%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 469.000 spettatori con
l’1.8%. Su Real Time Cortesie in Famiglia ha ottenuto 332.000 spettatori con
l’1.3%.
 
Preserale
CSI soffre nel preserale.
Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha
ot tenuto  un  asco l to  med io  d i
2.848.000 spettator i  (20.6%)
ment re  L ’E red i tà  ha  racco l to
4.312.000 spettatori (23.6%). Su
Canale  5 Avanti il Primo ha raccolto
2.046.000 spettator i  (15.7%)
m e n t r e  A v a n t i  u n  A l t r o  h a
interessato 3.291.000 spettatori (18.8%). Su Rai2 SWAT ha raccolto 519.000
spettatori (3.1%), NCIS segna 983.000 spettatori (4.5%). Su Italia1 il daytime
di Amici di Maria De Filippi raccoglie 556.000 spettatori con il 3.5%. CSI ha
ottenuto 551.000 spettatori (2.6%).
 

Su Rai3 le news dei TGR hanno
raccolto 2.978.000 spettatori con il
15.2%. Blob segna 1.412.000
spettatori con il 6.5%. Su Rete4
Tempesta d’Amore ha radunato
839.000 individui all’ascolto (3.9%).
Su La7 Lie To Me ha appassionato
133.000 spettatori (share dello
0.8%). Su Tv8 in prima visione
Cuochi di Italia raccoglie 236.000
spettatori con l’1.1%.
 
Daytime Mattina
Agorà all’8%.
Su Rai1 Uno Mattina Prima Pagina dà
i l  b u o n g i o r n o  a  6 1 4 . 0 0 0
telespettatori con il 12.4% mentre
Uno Mattina raccogl ie 992.000
spettatori con il 18%. La prima parte

di Storie Italiane ha ottenuto 826.000 spettatori (16.5%). Su Canale5 TG5
Mattina ha informato 1.250.000 spettatori con il 21.3%. Mattino Cinque ha
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REPORT

NICOLA PORRO

intrattenuto 1.071.000 spettatori (19.5%), nella prima parte, 913.000
spettatori nella seconda parte (18.4%) e 740.000 spettatori (14.7%) nei Saluti.
Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 249.000 spettatori con il 4.6%.
 
Su Italia 1 CSI Miami ottiene un
asco l to  d i  160.000 spet tator i
( 3 .1%) .  Su  Ra i3  Buong i o rno
Regione ha informato 818.000
spe t ta to r i  con  i l  14%.  Agorà
convince 444.000 spettatori pari
all’8% di share. A seguire Mi Manda
Rai3 segna 255.000 spettatori con il
5.1%. Su Rete 4 The Mysteries of
Laura registra una media di 116.000
spettatori (2.3%). Su La7 Omnibus
r ea l i z z a  un  a .m .  d i  177 . 000
spettatori con il 4%, nelle News, e 205.000 spettatori con il 3.6% nel Dibattito.
A seguire Coffee Break ha informato 249.000 spettatori pari al 5%. Su Tv8 Ogni
Mattina ha raccolto 38.000 spettatori con lo 0.7%.
 

Daytime Mezzogiorno
Magalli sopra la media.
Su Rai1 la seconda parte di Storie
I ta l iane ha ot tenuto  974.000
spettatori con il 15.9%. E’ Sempre
Mezzogiorno ha raccolto 1.714.000
spettatori con il 15% di share. Su
Canale 5 Forum arriva a 1.416.000
telespettatori con il 17%. Su Rai2 I
Fatt i  Vostr i  raccogl ie 441.000
spettatori con il 6.7%, nella prima

parte, e 897.000 spettatori con l’8.6%, nella seconda parte. Su Italia 1 CSI
Miami ha interessato 202.000 spettatori con il 3%. Cotto e Mangiato Menù
raccoglie 297.000 spettatori con il 3.2%. Il daytime de L’Isola dei Famosi ha
raccolto 827.000 spettatori con il 6.1%. Sport Mediaset ha ottenuto 983.000
spettatori con il 6.4%.
 
Su Rai3 Elisir ha interessato 407.000
spettatori con il 6.4%. Il TG3 delle
1 2  h a  o t t e n u t o  1 . 0 8 1 . 0 0 0
spettatori (12%). Quante Storie ha
raccolto 921.000 spettatori (7%).
Passato e Presente ha raccolto
771.000 spettatori con il 5%. Su
Rete4 la replica de Il Segreto ha
raccolto 175.000 spettatori con
l’1.5%. La Signora in Giallo ha
ottenuto 636.000 (4.3%). Su La7
L’Aria che Tira interessa 411.000
spettatori con share del 6.6% nella prima parte, e 540.000 spettatori con il
4.6% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su Tv8 4 Ristoranti ha raccolto
83.000 spettatori con lo 0.8%.
 
Daytime Pomeriggio
Il Paradiso delle Signore si avvicina al 20%.

Su Rai1 Oggi è un Altro Giorno ha
convinto 1.721.000 spettatori pari
al 13.3% della platea. Una nuova
puntata de Il Paradiso delle Signore
ha raggiunto 2.051.000 spettatori
con il 19.8%. Il TG1 ha informato
1.497.000 spettatori con il 15.6%.
L a  V i t a  D i r e t t a  h a  r a c c o l t o
1.813.000 spettatori con il 16.9%
(presentaz ione:  1 .607.000  –
16.6%). Su Canale5 Beautiful ha
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CAOS AMARA! - ‘’IL FATTO’’ E ‘’LA
REPUBBLICA’’ AMMETTONO DI AVER
RICEVUTO DA MESI I VERBALI DI PIERO
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VEDERE GODERE SUL SERIO, NON AMANO
CHE LE ATTRICI SIANO OGNI VOLTA NUDE.
MA DEVONO VESTIRE ABITI "QUOTIDIANI",
SE...

ALLA COMODITÀ
Finalmente da te nelle taglie
48-74!
(Ulla Popken)
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QUARTA REPUBBLICA

ISOLA DEI FAMOSI 7

appassionato 2.676.000 spettatori
con il 17.6%. Una Vita ha convinto

2.471.000 spettatori con il 17.5% di share. A seguire Uomini e Donne ha
ottenuto 2.748.000 spettatori con il 22.8% (finale: 2.202.000 – 20.9%). Amici
di Maria De Filippi ha interessato 1.955.000 spettatori (19.1%). L’Isola dei
Famosi ha ottenuto 1.851.000 spettatori con il 18.8%.
 
Daydreamer – Le Ali del Sogno ha
ottenuto un ascolto medio di
1.796.000 spettator i  par i  a l
18.5% di  share.  Pomer igg io
Cinque ha fatto compagnia a
1 .582 .000  spe t ta to r i  con  i l
16.1%, nel la  pr ima parte,  a
1.736.000 spettatori con il 16%
nel la seconda parte (Socia l:
1.585.000 spettatori – 13.2%).
Su  Ra i2  Ore  14  ha  racco l to
744.000 spettatori con il 5.4%.
Detto Fatto ha ottenuto 501.000 spettatori con i l  4.8%. Su Ital ia1
l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 808.000 spettatori (5.5%), nel

FERMI TUTTI! LA RAGAZZA CHE ACCUSA DI
STUPRO CIRO GRILLO E I SUOI AMICI HA
RACCONTATO DI AVER SUBITO UN'ALTRA
VIOLENZA IN NORVEGIA, MA IN QUEL CASO
NON DENUNCIÒ L'EPISODIO ALLE...

29 APR 20:19

4 / 6

Data

Pagina

Foglio

04-05-2021

1
0
2
3
7
4

Luca Barbareschi



CHIAMAMI ANCORA
AMORE 4

OVERDRIVE 1

primo episodio, 784.000 spettatori (5.8%), nel secondo episodio e 585.000
spettatori (4.6%) nel terzo episodio. Big Bang Theory segna 412.000 spettatori
(3.7%). Friends ha appassionato 261.000 spettatori con il 2.5%.
 

Il daytime dell’Isola dei Famosi ha
raccolto 212.000 spettatori con
l’1.9%. Il Punto Z ha ottenuto 
216.000 spettatori con il 2%. Su
Rai3 l’appuntamento con le notizie
de i  TGR  è  s t a to  segu i t o  da
3 .038 .000  spe t ta to r i  con  i l
20.4%. #Maestri ha coinvolto
453.000 spettatori pari al 4.1%. 
Aspettando… Geo ha registrato
610.000 spettatori con il 6.1%.
Geo  ha  r a c co l t o  1 .132 .000
spettatori e il 10.2%. Su Rete4 Lo
Sportello di Forum è stato seguito

da 648.000 spettatori con il 4.8%. Più tardi sulla stessa rete Walker Texas
Ranger – Processo Infuocato segna 326.000 spettatori con il 3%. Su La7
Tagadà ha interessato 324.000 spettatori (share del 2.8%).
 
Tagadoc ottiene 146.000 spettatori con l’1.4%. Su TV8 Ritorno a Romance
segna 253.000 spettatori e il 2.5%. A seguire Vite da Copertina ha raccolto
125.000 spettatori con l’1.2%. Sul Nove Delitti a Circuito Chiuso raccoglie
216.000 spettatori (2.2%), nel primo episodio, e 233.000 spettatori (2%), nel
secondo episodio. Su Tv200 il Rosario in Diretta da Lourdes raccoglie 652.000
spettatori pari al 5.9%. Su Rai Yoyo La Posta di Yoyo segna 83.000 spettatori
pari allo 0.9%.
 
Seconda Serata
Sette  Stor ie  fermo a l  7 .3%, in  r i sa l i ta
Barbareschi.
Su Rai1 Sette Storie è stato seguito da 821.000
spettatori con il 7.3% di share. Su Canale 5 TG5
Notte ha totalizzato una media di 706.000
spettatori pari ad uno share del 17.7%. Su Rai2
Made in China Napoletano segna 650.000
spettatori con il 4.4%. I Lunatici segna 100.000
spettatori con l’1.7%. Su Rai 3 In Barba a Tutto
segna 957.000 spettatori con il 6.2%.  TG3
Lineanotte ha raccolto 550.000 spettatori con il
6.5%. Su Italia1 Tiki Taka – La Repubblica del
Pallone è visto da 417.000 spettatori con il
6.8% (presentazione dalle 23.27 alle 0.06:
628.000 – 4.5%). Su Rete 4 N Io e Napoleone
è stato scelto da 188.000 spettatori con il
4.2% di share.

FLASH! – AVVISO AI NAVIGATI: DRAGHI SI
OCCUPERÀ DEL VERTICE DI CDP DAL 15
MAGGIO; IL DOSSIER DEI SERVIZI SEGRETI
SI APRIRÀ IL 30 MAGGIO. E PENSA AD
ASSUNZIONI DA FUORI PER...

AGNELLI ALLO SPIEDO - COSA ACCADRA' IN
CASA JUVENTUS DOPO LA SPUTTANESCION
DOVUTA AL FLOP SUPERLEGA? - ANDREA
PIRLO, VASO DI COCCIO TRA I VASI DI
FERRO, VERRÀ CONSEGNATO ALLE FAUCI
DEI...
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28 APR 18:01

5 / 6

Data

Pagina

Foglio

04-05-2021

1
0
2
3
7
4

Luca Barbareschi



IN BARBA A TUTTO

LUCA BARBARESCHI IN
BARBA A TUTTO 2

IN BARBA A TUTTO

CHIAMAMI ANCORA
AMORE 2

CHIAMAMI ANCORA
AMORE 5

IL VEGETALE
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DAGOVIDEO
FEDEZ CANTA TUTTO IL
CONTRARIO A MILANO NEL 2019

MARIA ELISABETTA ALBERTI CASELLATI
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DAGOSPIA  
04.06.2021  
 
 

 
 

INVASIONI BARBARESCHI SU ROMA - L’ATTORE/CONDUTTORE SI CANDIDA COME 
SINDACO PER LA CAPITALE PER IL CENTRODESTRA: “SAREI TOTALMENTE 
DISPONIBILE, CHI NON VORREBBE FARLO?” (UN SACCO DI GENTE, LUCA) - “LA PRIMA 
COSA CHE FAREI? RENDERE L'AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE ONLINE, QUALUNQUE 
COSA DOVREBBE ACCADERE IN UNA SORTA DI STANZA DI CRISTALLO VISIBILE A 
TUTTI. PER LA CITTÀ, LA PRIMA COSA SONO I MEZZI PUBBLICI” – VIDEO 

 
04.06.2021  
  



18 APR 2021
19:45

“IL POLITICAMENTE CORRETTO? IL TUMORE MALIGNO
DELLA CULTURA OCCIDENTALE” - LUCA
BARBARESCHI PRONTO A FAR INCAZZARE TUTTI CON
IL PROGRAMMA SU RAI 3 “IN BARBA A TUTTO”:
“OLTRE AL COVID ESISTE UN ALTRO VIRUS, PER IL
QUALE NON C'È ANCORA VACCINO: LA STUPIDITÀ.
INTERNET? IN ALTRI PAESI VIENE CHIAMATO RUTTO
LIBERO, NOI LO ABBIAMO CONFUSO CON UN LUOGO
DI INFORMAZIONE" - "LE NUOVE GENERAZIONI
SONO MOLTO PIÙ SERENAMENTE BISESSUALI MA
BISOGNA DISTINGUERE TRA SCELTE PERSONALI E
GENETICA: PUOI ANCHE METTERTI LE TETTE O
RIFARTI, MA GENETICAMENTE RESTI UN UOMO…”

-
Condividi questo articolo

CERCA...
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LUCA BARBARESCHI
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LUCA BARBARESCHI E
ELENA MONORCHIO

Francesca D'Angelo per "www.liberoquotidiano.it"
 
Luca Barbareschi, mi sa che qui si
arrabbieranno tutti... L'attore e
regista Luca Barbareschi (64 anni)
condurrà «In barba a tutto» da
lunedì su Rai 3 «Pazienza. Gli aerei
d e co l l a no  s o l o  c on t r o ven t o ,
altrimenti restano a terra». Dunque,
decolliamo: lunedì Luca Barbareschi
debutta con In barba a tutto. Il
nuovo programma tv, in diretta alle
23.15 su Rai Tre, ambisce niente
meno che a demolire le logiche del
politicamente corretto. Anzi, di più: con ironia, vuole mettere alla berlina la
stupidità degli italiani.

 
Cos'è il politicamente corretto?
«È una sorta di tumore maligno della
cultura occidentale. Sento fare
affermazioni sulle più disparate
materie (politica, vaccini, cinema...)
e mi domando se queste sparate
siano scritte da autori raffinati
oppure se il nostro cervello si stia
addormentando».
 
Propenderei per la seconda.
«Già. Oltre al Covid esiste un altro
virus, per il quale non c'è ancora

vaccino: la stupidità. Prenda Internet: in altri Paesi viene chiamato rutto libero,
noi invece lo abbiamo confuso con un luogo di informazione».
 
A proposito, ma questa storia
che sua moglie la picchia?
 «Appunto: a I soliti ignoti ho detto,
scherzando, che mia moglie mi
aveva dato un ceffone, il giorno
d o p o  l e g g o :  " L a  m o g l i e  d i
Barbareschi lo picchia". Ormai
l'intelligenza è diventata un optional.
Con In barba a tutto proviamo a
vaccinare gli italiani dalla stupidità».
 
Metterete in discussione temi
intoccabili come la parità di
genere?

«Vorrei parlare di tutto. Sono sempre stato un
super liberale: non ho pregiudizi su nulla, anzi,
l'evoluzione del mondo mi incuriosisce. Oggi le
nuove generazioni sono molto più serenamente
bisessuali ma bisogna distinguere tra le scelte
personali e la genetica: posso uscire con le
piume, il tacco dodici e la minigonna, e non c'è
nessun problema, ma ciò non toglie che sono un
uomo con i tacchi e le piume. Puoi anche
metterti le tette o rifarti, ma geneticamente resti
un uomo».
 
Con cosa sostituirebbe la parità di genere?
«Con la dignità della differenza. Tra l'altro sto
preparando un film provocatorio, dal titolo The
good bench, che racconta la storia di una famiglia
etero discriminata in una città dove il sindaco è
un filippino trans e l'assessore alla cultura un
neonazzista nano».
 

È vero che già Angelo Guglielmi, quando dirigeva RaiTre, le aveva
proposto uno show?
«Sì, infatti all'inizio In barba a tutto doveva chiamarsi Mi voleva Guglielmi. Anche
Coletta, quando era a Rai Tre, mi voleva ma alla f ine non abbiamo
concretizzato. Forse l'idea non era giusta, e poi c'è da dire che all'epoca ero una
notevole testa di ca... La vecchiaia in generale fa bene! (ride, ndr)».

dagocafo…
Follower: 182.7
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Visualizza profilo

Visualizza altri contenuti su Instagram

Mi piace: 2,022
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LUCA BARBARESCHI

 
Torna in tv perché, come ha
dichiarato, ormai il teatro è
morto?
«La verità è che se non faccio
l'artista mi deprimo. Quanto al
teatro, quello italiano è morto a
causa delle scarse risorse. Il Fus
potrebbe essere ampliato da 70 a
700 mil ioni  di  euro: le r isorse
finanziarie ci sono ma le categorie
dovrebbero muoversi e chiederle.
L'Anica ha fatto un ottimo lavoro per
i l  c i n e m a .  P u r t r o p p o  l a
rappresentanza alta del teatro è
fatta da gente incapace e noi siamo
così anarchici che fatichiamo a
metterci insieme».

 

DAGOHOT

COSA SAREBBE SUCCESSO SE
AVESTE INVESITO $1K IN
NETFLIX UN ANNO FA?
(eToro)
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LUCA BARBARESCHI
CERCANDO SEGNALI

D’AMORE
NELL’UNIVERSO

LUCA BARBARESCHI A
CHE TEMPO CHE FA 3

LUCA BARBARESCHI A
CHE TEMPO CHE FA 2

ELENA MONORCHIO
LUCA E ANGELICA

BARBARESCHI FOTO DI
BACCO

LUCA BARBARESCHI
ELENA MONORCHIO

 
Nel  suo show avrete ospit i
politici?
«Mi piacerebbe avere il ministro della
giustizia Cartabia e il ministro della
Cultura Dario Franceschini».
Come si vede tra qualche anno?
«Vorrei insegnare. Nella staffetta
della vita il testimone è il pensiero e il
nostro teatro ha un d isperato
bisogno di formazione».

ALDO GRASSO IN LODE DE
“L’ISTRUTTORIA” DI GIULIANO FERRARA E
DEL CELEBRE SCHIAFFO DI DAGO A SGARBI
- “NEI PROGRAMMI DI FERRARA, LO
SCONTRO DI OPINIONI ERA UN CAMMINO
DI...

LA BUONA “NOVELLA” – “DOBBIAMO
RIMETTERCI INSIEME. FACCIAMO QUESTA
COSA PAZZA” – ASIA E MORGAN DOPO 15
ANNI CI RIPROVANO? I DUE SCATENATI
SU...

SI CHIAMA MAY THAI, HA 23 ANNI, E’
ITALIANA ED E’ LA REGINA DEL “TRE FAVE
CON UNA PICCIONA” - BARBARA COSTA:
“HA SCELTO DI DARSI SUBITO ALL’HARD
PIÙ ESTREMO,...

17 APR 19:06
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25 APR 2021
19:00

TUTTE LE DONNE DI SERGIO RUBINI: “LA PRIMA
STORIA LO HA AVUTA IN NORVEGIA, DA 20 ANNI STO
CON CARLA, CHE È DEL MIO PAESE. CON
MARGHERITA BUY E’ FINITA PERCHE’ FORSE
ERAVAMO TROPPO..." – E POI FELLINI,
MASTROIANNI, IL CINEMA "CHE FARA’ LA FINE DEL
CD" - A 16 ANNI VOLEVO FARE IL MUSICISTA ROCK,
MI TINSI ANCHE I CAPELLI COLOR CAROTA COME
BOWIE – L'ELOGIO DEL SUO VIRILE AUGELLO NEL
LIBRO DI ASIA ARGENTO – VIDEO

-
Condividi questo articolo

Sergio Rubini e l'elogio della provincia…
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SERGIO RUBINI CARLA
CAVALLUZZI

Guarda su

Guarda su

Mio cognato - discorso iniziale

 
https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/rubini-pisello-smeraldo-suo-
libro-asia-argento-racconta-259533.htm
 
 
 
Valerio Cappelli per il "Corriere della Sera"
 
S e r g i o  R u b i n i ,  l a  s u a  p r i m a
adolescenza in una Pugl ia che
a p p a r e  c o m e  u n  m o n d o
ottocentesco, l' arrivo in una Roma
tra la luce dell' Estate Romana di
Nicolini e il buio delle Brigate Rosse,
la scoperta di sé e del teatro Poi c' è
t u t t o  i l  r e s t o :  i l  r e s t o  d i  un
intellettuale che fa l' attore e il
regista.
 
Quando ha lasciato la Puglia per
Roma?
«A 18 anni.  I  miei  genitor i  mi
avevano fatto viaggiare con loro da
ragazzino. Ma non ero mai stato a
Roma. Io, da provinciale, pensavo che il centro di Roma fosse la stazione, così
con due amici mi ritrovai in via Marsala. La proprietaria era veneta, una ex
ballerina di avanspettacolo, una anziana arcigna che ci aumentò la spesa della
luce perché, ascoltando musica, diceva che consumavamo troppa corrente
elettrica.
 
Si inventò la tassa sul registratore. Aveva delle camere sfitte, in una stanza c'
era un signore campano che aspettava una donna per sposarsi, in un' altra un
vecchio figurante di Cinecittà. Mi sentivo solo, la proprietaria aveva un
barboncino che prendevo per avere compagnia, fino a che me lo negò. Ho
passato un anno così, a confondermi con la città e i suoi suoni, per somigliare
agli altri».

mila

Visualizza altri contenuti su Instagram

Mi piace: 398

Aggiungi un commento...

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE
NON C'E' LIMITE ARPE-GGIO -
L’EX ENFANT PRODIGE DELLA
FINANZA ITALIANA MATTEO
ARPE HA PER

COME TRATTARE LA PERDITA
DELL'UDITO DOVUTA ALL'ETÀ?
(Sentire Meglio)

SPONSOR

SCOPRI LA MODA CURVY DI
ULLA POPKEN, PER VESTIRTI
CON STILE SENZA RINUNCIARE
ALLA COMODITÀ
Finalmente da te nelle taglie
48-74!
(Ulla Popken)

SPONSOR

SKY HA CAPITO CHE NON PUO’
STARE SENZA IL CALCIO DI
SERIE A. INTESA CON DAZN O
RICORSO AL
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SERGIO RUBINI IN
MORTACCI

 
E poi?
«Mi sono ritrovato all' Accademia d'
arte drammatica, una specie di
college dove si andava al mattino e
si usciva la sera. Lì ho capito i
meccanismi della città. Era il 1979, la
stagione fantastica dell ' Estate
Romana di Renato Nicolini. Una città
piena di eventi e di luce, ma c' erano
anche i posti di blocco perché c' era
ancora il terrorismo, la fine delle

Brigate Rosse. L' Accademia non la finii (pare che porti male), cominciai subito a
lavorare».

L'ORIGINE DEL MONDO,
GUSTAVE COURBET (1866) - SI
PREGA DI NON TOCCARE! -
GUARDA IL DOCUMENTARIO
COMPLETO
(Arte)SPONSOR

[FOTO] IL GATTO PARTORISCE, I
VETERINARI SI RENDONO
CONTO CHE NON SONO GATTINI
(Habittribe)

SPONSOR
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SERGIO RUBINI LUCA
BARBARESCHI

SERGIO RUBINI CARLA
CAVALLUZZI

VALERIO MAGRELLI
SALUTA SERGIO

RUBINI

ALESSANDRO HABER
VERONESI RUBINI

PAPALEO

 
Aveva il sacro fuoco?
«Per niente, io detestavo la recitazione
e il teatro. Papà, ferroviere, aveva una
compagnia amatoriale. Io non realizzai
quanto fosse spregiudicato che in un
paesino di una Puglia retriva, chiusa,
come quella dove sono cresciuto io a
Grumo Appula,  s i  co l t ivasse una
esperienza ascrivibile all' orizzonte beat.
A me, al contrario, sembrava una cosa
da vecchi parrucconi, che coincideva col
mondo degli adulti».
 
Ma lei cosa voleva fare?
«Volevo suonare. Il piano, l' organo, a
16 anni volevo fare il musicista rock, mi
tinsi anche i capelli color carota come
David Bowie. Poi il mio gruppo pensò
bene di trovare un altro pianista, più
bravo di me, questo mi aiutò a capire

che quella non era la mia strada, così,
per disperazione accettai la proposta di
m io  pad re  e  r e c i t a i  con  l a  sua
compagnia Natale in casa Cupiello :
facevo suo figlio».
 
Come andò?
«Alle prove non capivo nulla, mi divertii
molto allo spettacolo. Del mestiere
dell' attore ebbi consapevolezza quella
sera. Riuscivo a essere comico, a
gestire le pause e i rumori del pubblico.
Ero anche bravo».
 
 
Torniamo al suo arrivo a Roma e alle
sue prime esperienze teatrali.
«Dopo la pensione andai a vivere a
casa dei cugini romani di mamma, lei

una germanista, lui un sindacalista
con  l a  pass ione  de l l a  mus i ca
classica. Anni formativi di letture.
Andavo a vedere gli spettacoli di
Carmelo Bene e lì ho capito che
bisogna pescare dal proprio passato
e che dovevo fare scuola di dizione
ma non perdere il mio background.
In altre parole, grazie a Carmelo
Bene ho capito che l' attore è anche
autore. A vent' anni andai a lavorare
con Andrea Camilleri».
 
Era un testo di Camilleri?

«No, lui curava la regia. È stato mio
insegnante all' Accademia, dov' era
parcheggiato.
Era un grande narratore, le sue
lezioni erano fantastiche. Ma forse
e r a  un  po '  i n s odd i s f a t t o  t r a
sceneggiature, regie e lavori saltuari
in tv. Ho sempre mantenuto un
rapporto con lui, l' ho visto poco
prima che se ne andasse, dovevo
fare la voce narrante per un suo
spettacolo a Caracalla su Caino ma
non ci fu il tempo».
 

Il primo successo a teatro è «La stazione».

 

DAGOHOT

“TUTTI… MI HANNO VIOLENTATA TUTTI!” –
IL RACCONTO DI SILVIA, LA RAGAZZA CHE
ACCUSA CIRO GRILLO E SUOI AMICI DI
STUPRO DI GRUPPO, NELLE CARTE
DELL’INCHIESTA: DOPO LA...

TUTTI CONTRO TUTTI DOPO IL NAUFRAGIO
DEI “COSPIRATORI” DELLA SUPERLEGA,
CHE RISCHIA DI AFFONDARE ANCHE “I
LEALISTI” DEL SISTEMA (GIA’ MARCIO) –
IL BUSINESS PALLONARO...

DACIA DUSTER AD APRILE IN
PRONTA CONSEGNA DA 5 € AL
GIORNO
(Dacia)

SPONSOR

24 APR 13:56
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23 APR 20:27
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ALESSANDRO HABER
VERONESI RUBINI

PAPALEO BUY
TORTORA

SERGIO RUBINI

GOLINO RUBINI

VLADIMIR LUXURIA

«Ero irregimentato nei teatri Stabili,
tutti imborghesiti in una modalità
poco creativa e artistica, ai miei
occhi di ventenne. All' inizio degli anni
Ottanta ho conosciuto Umberto
Marino e Ennio Coltorti, l' autore e il
regista. C' era un teatro libero a
T ra s t eve re  e  ne l  g i r o  d i  una
s e t t i m a n a  h o  r e c i t a t o  i n  u n
monologo ispirato al fatto che ero
purtroppo ingessato per un incidente
alla clavicola, uno dei miei due
personaggi era un salumiere pugliese, questo mi faceva tenere il passo nei luoghi
d' origine. Il secondo spettacolo fu La stazione, il mio primo vero successo:
risentivo l' odore dei treni di mio padre ferroviere, rivedevo le cartelle del
personale viaggiante».
 
Quale idea di teatro c' era?

«Raccontare quello che conoscevo
cercando di riprodurlo in scena, ci
dicevamo che Eduardo era stato l'
unico ad aver descritto la realtà, ma
erano anni lontani. Poi più nessuno.
Perché parlare del mondo attraverso
Mamet, Shepard, le parole degli
americani? Dovevamo darci da fare,
piuttosto che fare il verso alla realtà
Contemporaneamente incontrai
Federico Fellini per il film Intervista ».
 
Lei definì Fellini il burattinaio che
attaccava al chiodo il burattino-

attore dopo le riprese.
«No, anzi, la vera scoperta fu che il
p iù de l le  vo l te co involgeva le
persone che recitavano per lui. Il
giorno prima di andare a girare una
scena a casa di Anita Ekberg, mi
chiamò e mi disse: domani in auto
s a r e m o  i o ,  t u  e  M a r c e l l i n o
(Mastroianni, ndr ). Immagino che
un giovane attore avrà qualche
domandina da fargli. Scriviti qualche
battuta. Federico era così con tanti,
poi faceva una sintesi. Era il regista
della memoria ma gli importava ciò
che aveva intorno in quel momento,
il presente».
 
In quel film, lei interpreta Fellini.
«A me però questo non lo disse mai. Spiavo i suoi gesti, dovevo avere l'
espressione dello stupore. Gli ricordai che tre anni prima, per E la nave va gli
avevo portato una mia foto. Mi rispose sorridendo: ma non è possibile, allora
sono un mago! Gli ho dato sempre del lei, lui ogni tanto cercava di venirmi
incontro, per sfottermi mi diceva: chiamami Fefè. Mi spiace che per la pandemia
le celebrazioni del centenario non ci siano state».
 

Chi può somigliare a Fellini?
«Grandi vecchi come lui ce ne sono
s e m p r e  m e n o ,  c '  e r a n o  n e l
giornalismo, nella politica, nella
letteratura. Qualcuno ha pensato
che dovessimo rottamare i vecchi,
poi ci si è messo il Covid. Abbiamo
perso le nostre guide, che in passato
erano sacre. Tra loro c' erano anche
visionari come Fellini, pensa alla
battaglia contro la tv che si stava
mangiando il cinema, in Intervista gli
indiani all' assalto di Cinecittà la

POLITICA & AFFARI (TUTTO AMUNDI È
PAESE) - CHE HA FATTO ENRICHETTO
LETTA DAL MOMENTO DELLO SCAMBIO
DELLA CAMPANELLA CON RENZI A QUELLO
DEL SUO RITORNO A ROMA COME
SEGRETARIO DEL...

IL SERIAL KILLER “ZODIAC” E IL MOSTRO
DI FIRENZE SONO LA STESSA PERSONA? LA
PISTA CHE PORTA ALL'EX DIRETTORE DEL
CIMITERO AMERICANO A SAN CASCIANO IN
VAL DI PESA, JOE BEVILACQUA, EX...

“FACCIO GANG BANG E CONSIGLIO A OGNI
DONNA DI PROVARE QUESTA ESPERIENZA”
- LA SCRITTRICE VALENTINA NERI, MOGLIE
DI UN SENATORE IN CARICA (EX M5S),
RIVELA LA SUE TRASGRESSIONI: “LE...

23 APR 20:24

22 APR 23:07
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MARGHERITA BUY
SERGIO RUBINI

SERGIO RUBINI CARLA
CAVALLUZZI

LUCA BARBARESCHI
SERGIO RUBINI FOTO

DI BACCO

SERGIO RUBINI DENTI

fanno con le antenne della tv».
 
E

con Mastroianni come andò?
«Avevo saputo che per I soliti ignoti vent'
anni dopo non mi avevano dato il ruolo
perché Mastroianni aveva espresso parere
negativo. Dovevo essere suo figlio. Marcello
poi mi disse che ero troppo magro, suo figlio,
lui, se lo immaginava più cicciottello, non c'
era altro».
 
Un altro mondo. Ma come vede il cinema
post Covid?

« N o n  e s i s t e r à  p i ù  c o m e  l o
conosciamo e dovremo prenderne
atto per  r i fondar lo.  I l  c inema
diventerà di nicchia e passerà di
moda come i cd. La gente non ha
smesso di ascoltare la musica: è
cambiato il supporto. Così sarà per il
cinema. Che già languiva prima della
pandemia. Certo il film in sala rende
di più, ma non ci sono più le sale.

Tanti film si stanno producendo e se ne devono smaltire molti: dove si
vedranno? Quanto alle serie, sono prodotti sospesi a cui manca la chiusura di un
senso compiuto, mentre un film ti impone un ragionamento, ti racconta un
mondo. Prodotti sospesi, con la pandemia è tutto sospeso».
 
E come preservare la nostra
identità?
« Le grandi produzioni italiane sono
di comproprietà di stranieri, è una
propr ie tà  anche  economica  e
culturale. I gruppi italiani crescono e
poi se li comprano da fuori, è una
tendenza che riguarda non solo il
c inema, sot to t racc ia ,  s t iamo
vendendo tutto e non se ne parla» .
 
Lei ha fatto tanti anni di analisi.

«L' ho cominciata quando finì il mio
matrimonio con Margherita Buy.
Intorno ai 40 anni r ischiavo di
perdermi nella vita da single, forse
mi sentivo troppo libero. L' analisi mi
ha aiutato a fidarmi degli affetti e mi
ha tolto dalla superstizione Cercavo
segni, simboli, avevo lavorato con
Fellini, le realtà parallele, il sogno».
 
Perché

DAGOVIDEO
L ULTIMA APPARIZIONE DI MILVA
IN TV NEL 2010
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VITTORIO GASSMAN
CAROL ALT SERGIO
RUBINI MORTACCI

SERGIO RUBINI

SERGIO RUBINI FOTO
DI BACCO

SERGIO RUBINI ASIA
ARGENTO

finì con

Margherita?
«Forse eravamo troppo giovani. Margherita la
conobbi mentre recitava a teatro, prima fu un
innamoramento art ist ico. Oggi abbiamo un
buonissimo rapporto, non abbiamo problemi quando
lavoriamo insieme, è fantastica, è rimasta com' era,
p ron ta  a  s che r za re  e  improvv i samen te  a
nevrotizzarsi, poi a ridere e a ricominciare».
 

Da vent'
anni lei è
con
Carla

Cavalluzzi. Ha girato tanto e Ride:
«E ho trovato la compagna del mio
stesso paese,  Grumo Appu la ,
quando la mia prima storia la ebbi in
Norvegia. Carla è del 1976, ha 17
anni meno di me, è la nipote di una
delle migliori amiche di mia madre,
frequentava casa mia da piccola,
quando era bambina Margherita ci
giocava. Moglie e buoi è quasi banale

ma è andata così. Scriviamo sceneggiature insieme, abbiamo finito il film sui De
Filippo, Eduardo, Peppino e Titina, che va dalla morte del loro padre naturale, nel
1925, alla sera del '31 quando debuttano in Natale in casa Cupiello , una storia
familiare di rivalse, di giovani partiti dalle retrovie. Li racconto come se fossero i
Beatles».
 
Esiste la nostalgia del Sud?
« I n  s e n s o  t r a s l a t o ,  p e r  l a
fanciullezza che mi riporta a un' età
trascorsa lì. Come dice Proust, il
passato è fatto di luoghi astratti, ciò
che li distingue sono le persone con
cui hai condiviso quei luoghi. Quando
non esistono più quelle persone, non
esistono quei luoghi».

IMPIEGATO TIKTOK MOSTRA COME SI
PREPARANO ALCUNI DEI PIATTI PIU'
POPOLARI

L'ULIVO TOSCANO

CLAUDIO CECCHETTO A LA
CONFESSIONE DI PETER GOMEZ

ROCCO SIFFREDI E GIULIA DE LELLIS
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SERGIO RUBINI
ISABELLA RAGONESE

ANTONIO MONDA
MARIA PIA CALZONE

FABRIZIO
BENTIVOGLIO

SERGIO RUBINI (2)

RUBINI SOLFRIZZI MI
RIFACCIO VIVO

SERGIO RUBINI
ISABELLA RAGONESE
MARIA PIA CALZONE

FABRIZIO
BENTIVOGLIO

RUBINI RUSSO LA
NOSTRA TERRA

SERGIO RUBINI E

BEPPE GRILLO, CIRO E SANDRA MILO -
BLOB

INCIDENTE RUSSIA - TRAGEDIA
SFIORATA

FABRIZIO CORONA SHOW: NUOVO
EPISODIO DI AUTOLESIONISMO

PENE INCASTRATO NEL BILANCIERE
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“I GIGANTI DELLO STREAMING HANNO COLONIZZATO
LA NOSTRA FANTASIA” – IL VIDEO-APPELLO DI
BARBARESCHI A DRAGHI: "NOI ITALIANI ABBIAMO
ABDICATO AI CONTENUTI ANGLOSASSONI. RAI 1, IL
PRIMO CANALE PUBBLICO ITALIANO, TRASMETTE IN
DIRETTA I FUNERALI DEL PRINCIPE FILIPPO DI
EDIMBURGO. LE NOMINE FATTE IN PASSATO IN RAI
HANNO FINITO PER TRASFORMARE LA TV PUBBLICA
NEL BANCOMAT DELLE MULTINAZIONALI
DELL'INTRATTENIMENTO". ECCO COSA PUO’ FARE
DRAGHI - VIDEO

-
Condividi questo articolo

Video non disponibileVideo non disponibile
Spiacenti, non è stato possibile riprodurre questo video.Spiacenti, non è stato possibile riprodurre questo video.

Scopr i  d i  p iùScopr i  d i  p iù

Condividi

Maurizio Caverzan per "la Verità" DAGO SU INSTAGRAM
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LUCA BARBARESCHI

LUCA BARBARESCHI
FOTO DI BACCO

MARIO DRAGHI NON
SCOPRE LE CARTE

IN BARBA A TUTTO

 
I l  video su Facebook nel quale
rivolge un appello a Mario Draghi
perché prenda a cuore la narrazione
de l  P ae se  ha  avu t o  140 .000
visualizzazioni.
Luca Barbareschi è così, individua
delle battaglie, azzera scrupoli e
mediazioni e si butta, faccia al
vento. In barba a tutto, oltre che
essere il titolo del suo programma
su Rai 3 è anche una filosofia di vita.
 
Prendersi a cuore «la narrazione del Paese» fa Nichi Vendola.
«Anni fa feci un confronto con Vendola sui temi della cultura e della politica. Il
pubblico sperava che ci scannassimo, invece su tanti temi ci trovammo d'
accordo. Vendola ha creato la Film commission della Puglia, tra le migliori d'
Italia. Detto ciò, m' interessano i contenuti non le appartenenze politiche».
 

P e r c h é  D r a g h i  d o v r e b b e
occuparsi della narrazione del
Paese con tutte le grane che ha?
«Perché è un motore economico
straordinario. Più dei cavi e delle
parabole, sono i contenuti a far
rendere la ricerca e la produzione
tecnologica. L' America è la grande
potenza economica che conosciamo
grazie alla vendita dei propri prodotti
audiovisivi.
 
Israele è leader mondiale nel settore
dell' intrattenimento e della serialità

pur essendo un Paese di soli 8 milioni di abitanti, con una lingua che si scrive da
destra a sinistra, e pieno di problemi, come vediamo in questi giorni».
 
L' Italia cosa dovrebbe fare?
«Possibile che l' Italia, in possesso di
una storia e una ricchezza artistica
straordinarie, non riesca ad attivare
un sistema virtuoso che non guardi
solo al suo passato, ma sappia
creare business per il futuro? L' ha
fatto nella moda e nell' alimentare,
p e r c h é  n o n  p u ò  f a r l o  n e l l a
produz ione c inematograf ica e
televisiva?».
 
Parlando dell' alimentare poche
multinazionali decidono cosa farci
mangiare, avviene lo stesso
anche con il cinema e le serie tv?
«Sette multinazionali decidono il cibo per la pancia di 7 miliardi di persone e altre
poche multinazionali dello streaming, da Netflix ad Amazon ad Apple a Disney +,
decidono il cibo per la mente.
 
Noi europei, soprattutto noi italiani abbiamo abdicato ai contenuti anglosassoni.
Qualche giorno fa ho visto una serie americana che racconta in maniera
contemporanea i miti greci, una storia che può essere potentissima per la
formazione dei nostri ragazzi. Perché dobbiamo lasciarla raccontare agli
americani?».

 
Siamo figli delle piattaforme?
«Non ancora perché sono nate
pochi anni fa. Hanno conquistato
una quota di mercato con l' ok della
politica. Quando Sky è arrivata in
Italia con l' aiuto della sinistra ha
avuto un budget pubblico enorme
che solo parzialmente ha reinvestito
nella narrazione del nostro Paese.
Cosa interessava a Rupert Murdoch
della narrazione italiana? Zero. Sono

stati bravi a vendere il marchio meglio della Rai. Hanno vinto con il marketing.
Grazie al quale, ancora oggi, la Rai, che è migliore sul piano dei contenuti ma

dagocafonal
183K followers

View Profile

View More on Instagram

463 likes

dagocafonal

#Repost @chetrash_ with @make_repost
・・・

Pazzeska @veragemma17 #ISOLA  tagga qualcuno
nei commenti 

view all 102 comments

Add a comment...

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE
COSA SAREBBE SUCCESSO SE
AVESTE INVESITO $1K IN
NETFLIX UN ANNO FA?
(eToro)

SPONSOR

RISTRUTTURAZIONI DELLA
CUCINA NEL 2021 - TROVA LE
TENDENZE PIÙ IN VOGA
(Cucina | Ricerca annunci)

SPONSOR

L'INSTABILITÀ POLITICA AVRÀ
UN IMPATTO SUL TUO
PORTAFOGLIO DA 500.000 €?
(Fisher Investments Italia)

SPONSOR

DONNE, VI SVEGLIATE SPESSO
DURANTE LA NOTTE?
ATTENZIONE PERCHÉ AVETE IL
DOPPIO DELLE PROB
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LUCA BARBARESCHI IN
BARBA A TUTTO 2

DRAGHI

LUCA BARBARESCHI IN
BARBA A TUTTO 3

COSA GUARDARE SU
NETFLIX

incapace di promuoversi, appare un' azienda superata, mentre Sky è moderna e
brillante».
 
La pandemia ha accelerato il processo di globalizzazione?
«Assolutamente. Il plagio totale, che
viene da lontano, sta arrivando allo
stadio finale. Gli inglesi prima hanno
c r e a t o  u n  m e r c a t o ,  i l
Commonwealth, poi hanno imposto
la lingua che tutti parliamo, e ora
stanno diffondendo i contenuti che
tutti vediamo. Rai 1, il primo canale
pubblico italiano, trasmette in diretta
i funerali del principe Filippo di
Edimburgo».
 

Non è troppo parlare di colonizzazione?
«Hanno colonizzato la nostra fantasia e
abbiamo iniziato a comprare i jeans quando
abbiamo visto John Wayne indossarli nei film
western».
 
Che cosa può fare il premier di un Paese
periferico come il nostro?
«Siamo una de l le  magg ior i  potenze
economiche mondiali. Possiamo e dobbiamo
iniziare a scegliere i contenuti come fanno i
francesi e i tedeschi che tutelano la loro
produzione interna. Serve una politica degli
investimenti. Serve fare le nomine Rai in
base a questa logica.
 
Per la nostra fiction sono previsti 130
milioni, all' incirca il budget che Netflix

impiega per una serie. Con 130 milioni, se va bene, ne possiamo fare dieci di
modeste. Invece, la strategia dev' essere produrre per vendere all' estero,
altrimenti non si va da nessuna parte. Il mio J' accuse (L' ufficiale e la spia,
diretto da Roman Polanski ndr) è stato venduto in 100 Paesi in tutto il mondo».
 
L a  R a i  g o d e  g i à  d e l
f inanziamento pubblico del
canone.
«Il punto di partenza non è quanto si
investe, ma perché si investe.
Dobbiamo allargare lo sguardo,
investendo sulla formazione di
professionisti, scrittori, registi,
sceneggiatori, autori per alimentare
tutta la filiera produttiva».
 
Con che criterio andrebbero fatte secondo lei le nomine dei vertici della tv
pubblica?

«Non conosco le candidature in
campo. So che le nomine fatte in
passato hanno finito per trasformare
l a  R a i  n e l  b a n c o m a t  d e l l e
multinazionali dell' intrattenimento.
Se vado in Germania con la mia
s o c i e t à  d e v o  d a r e  l a v o r o  a i
professionisti tedeschi. Noi abbiamo
delle eccellenze in questo settore,
eppure siamo l' unico Paese che ha
finanziato Hollywood».
 
In che senso?
« A b b i a m o  f i n a n z i a t o  s a l e

cinematografiche che non avevano alcun obbligo di programmazione italiana.
Anche i 1.000 euro di bonus distribuiti ai diciottenni sono serviti a comprare
videogame americani. Potevamo stabilire l' obbligo di spenderli in prodotti
europei se non proprio italiani».

 

DAGOHOT

DAGOREPORT! - PER LA RIFORMA DELLA
GIUSTIZIA, IL MINISTRO MARTA CARTABIA
HA UN PROBLEMA: LO SFASCIO DEL
5STELLE E L'ASSENZA DI UN LEADER:
CONTE NON CONTA UN CAZZO - E' BASTATO
IL...

LA PARABOLA DEI “SANTI INQUISITORI”:
DA EROI DI MANI PULITE A TUTTI CONTRO
TUTTI. LE TOGHE DA ANNI SI SCANNANO A
COLPI DI DOSSIER AVVELENATI, IN NOME
DEL POTERE GIUDIZIARIO (DA
CONSERVARE)....

COME TRATTARE LA PERDITA
DELL'UDITO DOVUTA ALL'ETÀ?
(Sentire Meglio)

SPONSOR

I TURISTI AMERICANI NON
TORNERANNO IN ITALIA SE NON
FACCIAMO CHIAREZZA SULLE
NORME COVID

DOTTORI SORPRESI: SEMPLICE
RIMEDIO PER ALLEVIARE ANNI
DI DOLORI ARTICOLARI E
ARTROSI (PROVALO STANOTTE)
(Health Today)

SPONSOR
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10 MAG 12:12
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LUCA BARBARESCHI IN
BARBA A TUTTO

IL PRINCIPE FILIPPO
DUCA DI EDIMBURGO 8

LUCA BARBARESCHI
FOTO DI BACCO

 
Teme che le nomine delle aziende pubbliche vengano fatte con il manuale
Cencelli dei partiti più che in base a un progetto da perseguire?
«Manca una visione globale. La
po l i t i ca  dovrebbe incent ivare
p e r s o n e  c o m p e t e n t i  c h e
promuovano un progetto favorevole
alla cultura del Paese».
 
Che cosa chiederebbe al ministro
della Cultura Dario Franceschini e
a quello dell' Economia Daniele
Franco?
«D i  camb ia re  l e  r ego l e  de l l a

distribuzione dei fondi ora che, con il
Recovery plan ci saranno 6 miliardi
per la cultura. Punt iamo sul le
ecce l lenze  in  grado d i  c reare
dinamiche virtuose. È inutile andare
a prendere l' acqua al pozzo se
abbiamo i rubinetti in casa».
 
Di fronte alla potenza di fuoco
delle piattaforme la sua è un'
idea un po' donchisciottesca?
«Wall Street non potrà continuare a
sostenerle sempre come ha fatto
f inora.  Pr ima o po i  la  bo l la  s i
sgonfierà. Ma intanto, se abbiamo

rispetto della nostra cultura e della nostra storia, noi dobbiamo contrattaccare,
con un progetto degno di questo nome».

 Condividi questo articolo

''IL LIVELLO PIÙ BASSO DEL KITSCH
EBRAICO'' - QUANDO PHILIP ROTH IN
DIFESA DI PRIMO LEVI ARRIVÒ AD ODIARE
WOODY ALLEN - MOLTI AVEVANO VISTO,
NELLA SCENA DEL FILM...

DELENDA RENZI! - PERCHÉ ''REPORT'' HA
ASPETTATO PIÙ DI 4 MESI PER TIRARE
FUORI IL VIDEO DELL’INCONTRO TRA
RENZI E MANCINI? LA RAI(TRE) TARGATA
PD-M5S HA...

FLASH! - MENTRE NEI SONDAGGI IL M5S
TOCCA IL FONDO, IL 20/25 PER CENTO DEI
PARLAMENTARI GRILLINI STA ADERENDO
SOTTOBANCO AL DUO CASALEGGIO-DI
BATTISTA. A QUESTO PUNTO, IL CONTE
CASALINO STA PENSANDO...

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE

11 MAG 18:18

5 MAG 20:05

8 MAG 14:09
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12 MAG 2021
18:02

“IN BARBA A TUTTO”: IN FONDO LA TELEVISIONE È
SOLTANTO CUCINA – ALDO GRASSO SUL NUOVO
PROGRAMMA DI LUCA BARBARESCHI SU RAI3:
ABBIAMO VISTO UN PO' DI "MALEDETTISMO"
(MORGAN, ASIA ARGENTO), UN PO' DI
"PIAGNONISMO" (SILVANO AGOSTI), UN PO' DI
"NOSTALGISMO" (KATIA RICCIARELLI) E ILONA
STALLER, ORMAI PRONTA PER ENTRARE IN
CONVENTO O PER UNA CAPPELLA VOTIVA DI
FRANCESCO VEZZOLI. IN TV È SOLO QUESTIONE DI
INGREDIENTI (GLI OSPITI) E DI CAPACITÀ DI
COMBINARLI (IL CONDUTTORE)..."

-
Condividi questo articolo

Aldo Grasso per il “Corriere della Sera”
 

CERCA...
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LUCA BARBARESCHI

LUCA BARBARESCHI
MORGAN

ALDO GRASSO

ILONA STALLER

Anima o animella? Quando Luca Barbareschi ha
presentato il cuoco stellato Diego Rossi, famoso per
le sue provocatorie creazioni culinarie, ho pensato
fosse quella la chiave per capire l'anima di In barba a
tutto, il nuovo lite show di Rai3 presentato come
«spiazzante, ironico, controcorrente, curioso, alto ma
al tempo stesso pop». In fondo, la televisione è solo
cucina.
 
Diego Rossi, stufo della cucina troppo ricamata e
anemica dei grandi chef, si è buttato sugli «scarti»
(come Barbareschi?): i suoi panini, infatti, sono
composti da animelle, coratella, rognoni, cuore,
polmone, ecc. Una novità? Forse la novità sta nel
panino, perché molti sono i piatti regionali fatti di
scarti.
 

Penso,
per
esempio, alla finanziera, piatto tipico
piemontese nato dal riutilizzo delle
p a r t i  s c a r t a t e  d u r a n t e  l a
trasformazione dei galletti in capponi
e di alcuni scarti di macellazione dei
bovini. Prima Barbareschi aveva
intervistato Sergio Rubini che si è
m o l t o  d i l u n g a t o  s u  u n a  s u a
sfortunata avventura norvegese, e
Ilona Staller, ormai pronta per
entrare in convento o per una

cappella votiva di Francesco Vezzoli.
 
Ha confessato che con lei ci hanno
provato tutti (specie quando era
parlamentare) e Barbareschi ha
commentato: «Quella roba lì piace a
tutti». Insomma, in tv, come in
cucina, non s' inventa mai nulla di
nuovo.
 
È solo questione di ingredienti (gli
ospiti) e di capacità di combinarli (il
conduttore). Così in queste prime puntate abbiamo visto un po' di
«maledettismo» (Morgan, Asia Argento), un po' di «piagnonismo» (Silvano
Agosti è così, fin dai tempi in cui frequentava il regista Franco Piavoli, prima di
diventare il guru di Fabio Volo), un po' di «nostalgismo» (Katia Ricciarelli).

 
Sono sicuro che se Luca Barbareschi
intervistasse Woody Allen saprebbe
fargli domande interessanti, ma non
basta declamare una celebre poesia
di Konstantinos Kavafis per entrare
nel club della «scorrettezza politica».

DAGO SU INSTAGRAM

dagocafonal
183K followers

View Profile

View More on Instagram

468 likes

dagocafonal

#Repost @chetrash_ with @make_repost
・・・

Pazzeska @veragemma17 #ISOLA  tagga qualcuno
nei commenti 

view all 120 comments
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Luca Barbareschi «In barba a tutto»: su Rai3 il suo late show contro il 
virus del politicamente corretto 
venerdì 16 aprile 2021 16:41 Marco Leardi 
Televisione 

 
Luca Barbareschi 

Luca Barbareschi ritorna in tv da protagonista con un progetto a metà tra il late show e 
l’approfondimento culturale. Volutamente in diretta. “Era una prerogativa per me. Volevo il brivido, 
il rischio” ha confidato lo stesso attore presentando stamane il suo nuovo programma in onda 
su Rai3 da lunedì 19 aprile alle 23.15: “In barba a tutto“. Titolo che preannuncia la volontà di 
proporre un racconto alternativo, contro il politicamente corretto e la banalità di certe 
argomentazioni (intenzione allettante, staremo a vedere). 

Ogni puntata proporrà tre temi e per ogni tema un ospite. Lo show vedrà ogni volta la 
partecipazione di personaggi famosi alternarsi ad altri meno noti al grande pubblico. Promettendo di 
utilizzare un registro ironico, Barbareschi ha annunciato di non voler proporre le classiche interviste 
dedicate alla carriera dei protagonisti, ma colloqui mirati che toccheranno alcuni argomenti 
di valenza sociale. Dal cosmo e dall’idea romantica che da sempre ha suscitato, al body shaming 
in contrapposizione all’idea di bellezza che l’arte ha veicolato nei secoli; dal cibo nella sua concezione 
di utilizzo totale dei prodotti, al concetto di Dio veicolato tramite i social media. 

“Quando abbiamo immaginato l’arrivo di Barbareschi su Rai3, Luca mi aveva portato un progetto 
dove lui era più in disparte. Ma io volevo lui, non un suo progetto. Non escludo una prima serata, 
ma prima vediamo come va la seconda“ 

ha commentato il direttore di Rai3 Franco Di Mare, svelando che inizialmente il titolo pensato per 
il programma era “Mi voleva Guglielmi”, in riferimento alla volontà dello storico direttore della terza 

https://www.davidemaggio.it/archives/category/televisione
https://www.davidemaggio.it/tag/luca_barbareschi
https://www.davidemaggio.it/


rete, Angelo Guglielmi, di dar spazio all’attore (ma poi non se ne fece nulla). “Anche Coletta mi 
voleva, ma poi nessuno mi ha invitato a cena” ha chiosato Barbareschi al riguardo. 

In barba a tutto, Rai3 – Argomenti e ospiti prima puntata 
I temi della prima puntata saranno: Scienza e romanticismo – Essere contro – Il mondo della 
lirica è maschilista? Luca Barbareschi parlerà di scienza con Luca Perri, 35 anni, astrofisico. Il 
secondo ospite sarà Morgan. Con lui si parlerà di genio e follia, di provocazioni vere e di stereotipi 
artificiali per mettersi in mostra. Chiuderà la puntata Katia Ricciarelli. Con lei Barbareschi parlerà 
dell’apparente monumentalità del mondo della lirica, così legato alle tradizioni e alle forme e cercherà 
di scoprire, attraverso i suoi racconti, se il mondo della lirica sia così maschilista come lo si descrive. 

Durante la conferenza stampa, l’attore e Direttore Artistico del Teatro Eliseo di Roma ha dato 
anticipazione di alcune sue osservazioni controcorrente, nello spirito che dovrebbe animare il 
nuovo programma. 
“In un’epoca di Covid c’è un altro virus più pericoloso in giro: quello della stupidità. Basti pensare 
alle regole dell’Academy Award, che obbliga a inserire nei propri film un 30% di attori 
nani, persone Lgbtq e via dicendo. Pensate a un film sulla Seconda guerra mondiale. Durante lo 
sbarco in Normandia i nani sarebbero affogati a pochi metri dalla riva. Con la mentalità di 
oggi avremmo chiuso in carcere anche Michelangelo. Vorrei far tornare un po’ di luce in questo 
mondo“ 

ha affermato Barbareschi. Poi un stoccata ai Maneskin (visto che di trasgressività si parlerà proprio 
nella prima puntata): 

“Mi hanno fatto molto ridere, a Sanremo hanno detto le parolacce, i social si infervorano sul nulla, ora 
vanno a Rotterdam all’Eurovision e hanno subito censurato il pezzo“. 

In ogni puntata, i tre grandi temi proposti dall’attore saranno suddivisi da monologhi, contributi video 
e contributi musicali, proposti da una band. Lo studio scelto sarà una sorta di loft newyorkese, 
con un bancone, un biliardo, due poltrone e, sullo sfondo, una vista cittadina che renderà omaggio 
ad alcuni scorci del nostro Paese. 

“Come ospiti istituzionali vorrei avere il ministro della Giustizia Cartabia, Di Maio, ma anche il ministro 
della Cultura Franceschini. È venuto a casa mia a Filicudi, può venire mio ospite anche in tv“ 

ha aggiunto l’attore, spendendosi in plausi al direttore di Rai3 e criticando quanti – anche nel mondo 
del teatro e del cinema – fanno gli snob rispetto alla tv generalista. 

“Tutta la televisione sarà generalista, perché c’è una media di età alta per cui se fai programmi 
distonici, schifosi, la gente spegne“. 
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Ascolti TV | Lunedì 26 aprile 2021. Puccini fugge (5,3 mln
– 22.2%), Isola va piano (17.4% – 2,8 mln). Report
9.3%. Oscar in notturna su Tv8 al 5% (74 mila)

martedì 27 aprile 2021 09:52 Mattia Buonocore

Ascolti SKY e TV Satellitare, Ascolti TV Generalista e reti All Digital, Auditel

La Fuggitiva

Nella serata di ieri, lunedì 26 aprile 2021, su Rai1  – dalle 21.38 alle 23.31 – il finale
della fiction La Fuggitiva ha appassionato 5.311.000 spettatori pari al 22.2%. Su
Canale 5 – dalle 21.51 all’1.14 - L’Isola dei Famosi 15 ha raccolto davanti al video
2.877.000 spettatori pari al 17.4% di share. Su Rai2 Finalmente Sposi ha interessato
888.000 spettatori pari al 3.5% di share. Su Italia 1 Fast & Furious 7 ha intrattenuto
1.511.000 spettatori (6.6%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 2.291.000
spettatori pari ad uno share del 9.3% (presentazione dalle 21.18 alle 21.34: 1.628.000
– 6%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 908.000 spettatori con il
4.8% di share. Su La7 Chernobyl ha registrato 542.000 spettatori con uno share del
2.5%. Su Tv8 4 Ristoranti segna 427.000 spettatori con l’1.6%. Sul Nove Centurion
ha raccolto 288.000 spettatori con l’1.2%. Su Rai4 Sputnik segna 540.000 spettatori e
il 2.2%.  Su Iris Dorian Gray raccoglie 295.000 spettatori e l’1.2%. Su Rai Movie
Sfida nella Città Morta raccoglie 319.000 spettatori con l’1.2%. Su Rai Premium Top
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Dieci registra 173.000 spettatori con lo 0.7%. Sui canali Sky Lazio-Milan raccoglie
1.232.000 spettatori e il 4.6%.

Ascolti TV Access Prime Time
Otto e Mezzo all’8.3% con Santoro.

Su Rai1 Soliti Ignoti ottiene 5.331.000 spettatori con il 19.8%. Su Canale 5 Striscia
la Notizia registra una media di 4.346.000 spettatori con uno share del 16.1%. Su
Rai2 TG2 Post ha ottenuto 872.000 spettatori con il 3.2%. Su Italia1 CSI ha registrato
1.096.000 spettatori con il 4.2%. Su Rai3 Via dei Matti numero 0 raccoglie
1.270.000 spettatori con il 5%. Un Posto al Sole raccoglie 1.747.000 spettatori con il
6.5%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.222.000 individui all’ascolto (4.7%),
nella prima parte, e 1.097.000 spettatori (4%), nella seconda parte. Su La7 Otto e
Mezzo ha interessato 2.245.000 spettatori (8.3%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito
487.000 spettatori con l’1.8%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto
508.000 spettatori con l’1.9%. Su Real Time la prima puntata in assoluto di Cortesie
in Famiglia registra 402.000 spettatori con l’1.5%.

Preserale
Ritorno in sordina per Borghese a Cuochi di Italia.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.032.000
spettatori (18.9%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.614.000 spettatori (23%). Su
Canale  5 Avanti il Primo ha raccolto 2.097.000 spettatori (13.9%) mentre Avanti un
Altro ha interessato 3.467.000 spettatori (17.9%). Su Rai2 NCIS New Orleans ha
raccolto 492.000 spettatori (2.7%), NCIS segna 924.000 spettatori (4%). Su Italia1 il
daytime di Amici di Maria De Filippi raccoglie 758.000 spettatori con il 4.3%. CSI ha
ottenuto 537.000 spettatori (2.4%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 3.131.000
spettatori con il 14.7%. Blob segna 1.309.000 spettatori con i l 5.6%. Su
Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 805.000 individui all’ascolto (3.5%). Su La7
Lie To Me ha appassionato 124.000 spettatori (share dello 0.7%). Su Tv8 Cuochi di
Italia raccoglie 281.000 spettatori con l’1.3%. Sul Nove Little Big Italy segna 229.000
spettatori con l’1.1%.

Daytime Notte/Mattina
La prima parte di Storie Italiane leader.

Su Rai1 Uno Mattina Prima Pagina dà il buongiorno a 646.000 telespettatori con il
13.3% mentre Uno Mattina raccoglie 994.000 spettatori con il 17.6%. La prima
parte di Storie Italiane ha ottenuto 1.064.000 spettatori (19.2%). Su Canale5
Mattino Cinque ha intrattenuto 987.000 spettatori (17.5%), nella prima parte,
959.000 spettatori nella seconda parte (17.5%) e 853.000 spettatori (15.1%) nei Saluti
di 6 minuti. Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 221.000 spettatori con il 3.9%.
Su Italia 1 C’èra una Volta Pollon raccoglie 116.000 spettatori pari al 2.6%. Più tardi
sulla stessa rete CSI Miami ottiene un ascolto di 196.000 spettatori (3.5%). Su Rai3
TGR Buongiorno Regione raccoglie 875.000 spettatori e il 14.7%. Agorà convince
486.000 spettatori pari all’8.5% di share. A seguire Mi Manda Rai3 segna 319.000
spettatori con il 5.8%. Su Rete 4 Un Detective in Corsia registra una media di
110.000 spettatori (2%) e 176.000 spettatori (2.7%) nei due episodi di messa in onda.
Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 246.000 spettatori con il 4.4%. A seguire Coffee
Break ha informato 279.000 spettatori pari al 5%. Su Tv8 – dalle 2 di notte alle 6.21 –
la Notte degli Oscar ha raccolto 74.000 spettatori con il 5%. Più tardi su Tv8 Ogni
Mattina ha raccolto 36.000 spettatori con lo 0.6%.

Daytime Mezzogiorno
Merlino al 7.1% nella prima parte.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha ottenuto 1.078.000 spettatori con il
16.2%. E’ Sempre Mezzogiorno ha raccolto 1.779.000 spettatori con il 14.9% di
share. Su Canale 5 Forum arriva a 1.441.000 telespettatori con il 16.3%. Su Rai2 I
Fatti Vostri raccoglie 374.000 spettatori con il 5.4%, nella prima parte, e 881.000
spettatori con l’8.1%, nella seconda parte. Su Italia 1 CSI Miami ha ottenuto 256.000
spettatori con il 3.6%.Cotto e Mangiato Menù raccoglie 379.000 spettatori con il
3.8%. Il daytime de L’Isola dei Famosi ha raccolto 846.000 spettatori con il 6%.
Sport Mediaset ha ottenuto 956.000 spettatori con il 6.1%. Su Rai3 Elisir ha
interessato 495.000 spettatori con il 7.3%. Il TG3 delle 12 ha ottenuto 1.218.000
spettatori (12.8%). Quante Storie ha raccolto 903.000 spettatori (6.6%). Passato e
Presente segna 738.000 spettatori col 4.7%. Su Rete4 la replica de Il Segreto ha
raccolto 178.000 spettatori con l’1.5%. La Signora in Giallo ha ottenuto 635.000
(4.1%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 476.000 spettatori con share del 7.1% nella
prima parte, e 589.000 spettatori con il 4.8% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.
Su Tv8 4 Ristoranti ha raccolto 81.000 spettatori con lo 0.7%.

Daytime Pomeriggio
L’informazione regionale di Rai3 sfiora il 20%.

Su Rai1 Oggi è un Altro Giorno ha convinto 1.923.000 spettatori pari al 13.8% della
platea. Una nuova puntata de Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 2.039.000
spettatori con il 18.3%. Il TG1 ha informato 1.516.000 spettatori con il 14.2%. La Vita
Diretta ha raccolto 2.026.000 spettatori con il 16.5% (presentazione: 1.719.000 –
15.6%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.709.000 spettatori con il 17%. Una
Vita ha convinto 2.657.000 spettatori con il 17.4% di share. A seguire Uomini e
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Donne ha ottenuto 2.890.000 spettatori con il 22.2% (finale: 2.275.000 – 19.8%).
Amici di Maria De Filippi ha interessato 2.088.000 spettatori (19.1%). L’Isola dei
Famosi ha ottenuto 2.110.000 spettatori con il 19.4%. Daydreamer – Le Ali del
Sogno ha ottenuto un ascolto medio di 1.980.000 spettatori pari al 18.2% di share.
Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.761.000 spettatori con il 15.5%, nella
prima parte, a 1.940.000 spettatori nella seconda parte con il 15.5% (Social:
1.636.000 spettatori – 11.7%). Su Rai2 Ore 14 ha raccolto 643.000 spettatori con il
4.3%. Detto Fatto ha ottenuto 504.000 spettatori con il 4.4%. Su Italia1
l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 822.000 spettatori (5.2%), nel primo
episodio, 788.000 spettatori (5.3%), nel secondo episodio e 661.000 spettatori (4.8%)
nel terzo episodio. Big Bang Theory segna 456.000 spettatori (3.8%). Friends ha
appassionato 362.000 spettatori con il 3.1%. Il daytime dell’Isola dei Famosi ha
raccolto 357.000 spettatori con il 2.8%. Il Punto Z ha ottenuto 314.000 spettatori con il
2.5%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 3.148.000
spettatori con il 19.9%. #Maestri ha coinvolto 465.000 spettatori pari al 3.8%.
Aspettando… Geo ha registrato 961.000 spettatori con l’8.5%. Geo ha raccolto
1.492.000 spettatori e l’11.4%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da
952.000 spettatori con il 6.5%. TG4 Speciale – dalle 15.33 alle 17.15 – ha informao
294.000 spettatori e il 2.6%. Su La7 Tagadà ha interessato 401.000 spettatori (share
del 3.2%). Tagadoc ottiene 214.000 spettatori con l’1.8%. Su TV8 Il Ritmo
dell’Amore ha ottenuto 262.000 spettatori e il 2.4%. Vite da Copertina ha raccolto
142.000 spettatori con l’1.2%. Su TV2000 Rosario in Diretta da Lourdes segna
606.000 spettatori con il 4.7%.

Seconda Serata
In calo Barbareschi. Bene Chiambretti.

Su Rai1 Sette Storie è stato seguito da 855.000 spettatori con il 7.7% di share. S’è
Fatta Notte ha raccolto 342.000 spettatori con il 5.3%. Su Canale 5 TG5 Notte ha
totalizzato una media di 611.000 spettatori pari ad uno share del 15.5%. Su Rai2 Vieni
a Vivere a Napoli segna 435.000 spettatori con il 3.1%. Su Rai 3 In Barba a Tutto
segna 774.000 spettatori con il 5.1%. TG3 Lineanotte ha informato 484.000 spettatori
con il 5.7%. Su Italia1 Tiki Taka è visto da 534.000 spettatori con l ’8.2%
(presentazione di 8 minuti: 796.000 – 6.5%). Su Rete 4 Amami è stato scelto da
183.000 spettatori con il 4% di share.

Telegiornali
TG1
Ore 13.30 3.775.000 (23.7%)
Ore 20.00 5.428.000 (22.7%)
TG2
Ore 13.00 2.045.000 (13.9%)
Ore 20.30 1.669.000 (6.4%)
TG3
Ore 14.25 1.952.000 (13%)
Ore 19.00 2.398.000 (13.2%)
TG5
Ore 13.00 3.154.000 (21%)
Ore 20.00 4.890.000 (20.1%)
STUDIO APERTO
Ore 12.25 1.491.000 (12.4%)
Ore 18.30 754.000 (5.2%)
TG4
Ore 12.00 360.000 (3.8%)
Ore 18.55 663.000 (3.6%)
TGLA7
Ore 13.30 694.000 (4.4%)
Ore 20.00 1.417.000 (5.8%)
Dati auditel per fasce (share %)
RAI 1 17.45 16.74 17.25 15.92 16.17 20.64 20.04 15.65
RAI 2 4.26 3.55 4.08 7.52 4.18 3.26 4.11 2.92
RAI 3 8.2 11.87 6.83 9.97 5.66 10.79 7.69 6.69
RAI SPEC 6.19 7.17 6.65 4.97 7.5 6.13 5.83 5.58
RAI 36.09 39.32 34.8 38.38 33.52 40.81 37.67 30.84
CANALE 5 17.28 17.54 16.57 18.22 19.44 17.29 15.4 18.63
ITALIA 1 4.87 2.28 3.25 6.34 3.44 3.23 5.08 7.76
RETE 4 3.77 1.24 2.39 4.36 3.51 3.21 4.3 4.91
MED SPEC 7.21 7.38 6.68 5.73 7.62 5.82 7.24 8.43
MEDIASET 33.14 28.44 28.9 34.65 34 29.55 32.02 39.73
LA7+LA7D 4.14 4.66 6.13 4.41 3.68 2.49 5.15 3.78
SATELLITE 14.15 14.35 14.65 10.24 14.8 15.32 14.12 14.27
TERRESTRI 12.49 13.23 15.52 12.33 14 11.82 11.04 11.37
ALTRE RETI 26.64 27.58 30.18 22.57 28.8 27.14 25.16 25.64

Condivi questo articolo:
      

26 aprile 2021, Ascolti Satellite, Ascolti Sky, Ascolti TV, Dati Auditel
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In barba a tutto: il late show abbaia ma non morde 
martedì 20 aprile 2021 11:40 Marco Leardi 
 

 
Luca Barbareschi 

Per il suo ritorno in tv, Luca Barbareschi aveva chiesto e ottenuto di andare in onda in diretta. 
Lo spettacolo dal vivo, però, funziona solo quando si è certi di poterlo padroneggiare al meglio, cosa 
che ieri – nella prima puntata di In barba a tutto – l’attore non è riuscito a fare pienamente, anche 
a motivo di qualche impaccio dovuto proprio al debutto. 

L’idea di fondo della trasmissione – quella di portare in tv una chiacchiera libera dai vincoli del 
politicamente corretto – di per sé ci piace; peccato però che l’esordio non abbia dato una 
consistenza televisiva a queste intenzioni. Dopo un’intervista al giovane astrofisico Luca Perri, il 
programma si è progressivamente impelagato nei discorsi a ruota libera e talvolta un po’ 
astrusi dell’ospite Morgan. 

Proprio mentre il cantante ragionava su Gesù Cristo e Platone, citava Franco Battiato e si lanciava in 
una difesa dei Maneskin e dei loro look di scena, senza tralasciare un paio di frecciatine a Fiorello 
ed Amadeus, emergeva chiaramente uno dei punti di fragilità del late show: l’assenza di una 
solida scrittura. In un programma di questo tipo, infatti, anche le conversazioni più spontanee ed 
istintive devono essere indirizzate da una costruzione autoriale che le valorizzi; l’impressione – 
ripetutasi poi nell’intervista a Katia Ricciarelli – è stata invece quella di un format ancora fuori 
fuoco e confuso, nonostante gli spunti di critica culturale lanciati dal padrone di casa. 

La vivacità intellettuale di Luca Barbareschi si è resa più marcata nei suoi brevi monologhi e in 
alcune considerazioni avanzate durante il colloquio con gli ospiti. Questi ultimi, peraltro, non hanno 
mai dato particolari soddisfazioni in termini di posizioni controcorrente, che anzi tendevano talvolta 
a spegnere. Lo stesso attore, apparso disinvolto al ritorno da protagonista, ha sferrato graffi tutto 
sommato inoffensivi, pur nella loro inusualità. Il ritmo blando dello show, la sua struttura basilare 
e una conduzione poco incisiva hanno ulteriormente reso esitante la prima dello show. 

https://www.davidemaggio.it/tag/luca_barbareschi
https://www.davidemaggio.it/tag/in-barba-a-tutto
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Tre popolarissimi attori, una
comica di successo, un musi-
cista famoso: ecco le stelle di
questa settimana della nostra
rubrica. Da sinistra, è alto un
metro e ottantotto centimetri
Luca Barbareschi, conduttore
su Raitre del nuovo talk show
"In barba a tutto". Uno e set-
tanta è alta Valentina Persia,
ora tra i concorrenti del reality
show di Canale 5 "L'Isola dei
Famosi". Uno e ottantotto è
alto Stash, tra i giudici del-
la nuova edizione del talent
show di Canale 5 "Amici". Uno
e settantuno per Serena Au-
tieri, nel cast della fiction di
Canale 5 "Buongiorno, mam-
ma!". Uno e ottantasette, in-
fine, e alto Nathan Fillion.
l'attore canadese protago-
nista della serie TV "The
Rookie", in onda su Raidue.
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SCANDALO NEL
MONDO DELLO
SPETTACOLO

na Bettz
RRESTATA

~ LA CANTANTE
E AMICA DI

GABRIEL GARKO

Mentre il commissario
torna in TV con la sua Livia

SO IA BERGANINO
ra parlo io, la fidanzata
tradita da Montalbano
0 TOP DIECI RAIUNO

LUCA BARBARESCHI
Intervisto gli ospiti

2 giocando a biliardo

ROGRAMMI Dal i al 23 din
ALBERTO ANGELA Torna con "Ulisse"

~ ~.~, ~ ~~~: •. ~.

~La regina_a 
 ~

Elisabetta:
piange 

Ia::-_

scomparsa
del marito,

'I principe  di
dimburgo .:
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RAITRE
20.45 Soap

UN POSTO AL SOLE
Puntata n. 5.676
• Rossella (Giorgio Gianetiempo) prova
a fare un passo verso Patrizio (Lorenzo
Sarcinelli). Dopo il confronto con Barba-
ra, Clara capisce quanto sia stata inge-
nua con Alberto. Intanto, Rena-
to, dispiaciuto per Jimmy che
vorrebbe andare a Berlino,

fa diversi tentativi con Nilo e
Giulia per trovare una solu-
zione finché ha un'idea.

Giorgia Gianetiempo, 24 anni,
e Lorenzo Sarcinelli, 23 anni.

21.20 Attualità

REPORT
(Seconda puntata)

Tra i temi che verranno proposti nel

corso di questa nuova edizione, anche

un'inchiesta sulla lotta di Papa France-

sco, 84 anni, contro la corruzione dentro

la Chiesa: chi ha messo le mani sul teso-

ro del Vaticano? E, naturalmente, si parla

iiiii
anche di Coronavirus:

con la pandemia, in-

fatti, Amazon ha tri-

plicato i propri utili.

Ma la sua ricchezzai
non proviene solo da

Sigfrido Ranucci, logistica e innatteni-
59 anni. mento.

Talk Show

IN BARBA A TUTTO
Luca Barbareschi torna in TV con un
nuovo programma. Otto puntate in cui
l'attore e regista, con interviste in diret-
ta. si propone di raccontare la sua visio-
ne del mondo attraverso l'ironia che Io
contraddistingue. Ogni
appuntamento proporrà
tre temi e per ognuno ci
sarà un ospite.
Vedi servizio a pagina 16

>> Nel 2014 Luca
Barbareschi ha parte-
cipato al varietà televi-

sivo, in prima serata su
Raiuno, "Tale e quale Luca

show". Barbareschi, 64.

TEL: 800.938.362

07.00 TGR Buongorno Italia rw
07.40 TGR Buongiorno Regio-

ne - Attualità 
08.00 Agorà - Attualità sò tiri
10.00 Mi manda Raibe - Attuali-

tà. Conducono Lidia Galeaz-
zo, Federico Ruffo tb 

10.55 Rai Parlamento Spazio-
libero - Attualità 9 E

11.05 Elisir - Attualità lì rtrr
12.00 Tg3 - Telegiornale riti
12.25 Tg3 Fuori Tg rttr
12.45 Quante storie lì E
13.15 Passato e Presente - At-

tualità rnu
14.00 Tg Regione - Meteo 
14.20 Tg3 - Telegiornale rm
14.50 TGR Leonardo riti
15.05 TGR Piazza Affari rtu
15.20 Rai Parlamento Tele-

giornale - Attualità trai
15.25 Maestri - Attualitàg riy
16.00 Aspettando Geo rttj
17.00 Geo - Attualità riti
19.00 Tg3 - Telegiornale Tu
19.30 19.30 Tg Regione - Meteo 
20.00 Blob - Attualità 
20.20 Via Dei Matti n. o li ti[i
20.45 Un posto al sole - Soap.

Con Alberto Rossi, Carmen
Scivittaro, Lorenzo Sarci-
nelli, Giorgia Gianetiempo
Puntata n. 5.676e ur

WiJ Report - Attualità. (Se-
conda puntata). Condu-
ce Sigfrido Ranucci
La prossima puntata va in
onda lunedì 26 aprile. 

23.15 In barba a tutto - Talk
Show (Novità). Conduce
Luca Barbareschi 

24.00 Tg3 Linea notte 
01.05 Rai Parlamento Magazi-

ne - Attualità
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Luca Barbareschi ritorna dopo dieci anni

NEL MIO SHOW
INTERVISTO
GLI OSPITI

MENTRE GIOCO
A BILIARDO

«Metterò a proprio agio tutti giocando
e prendendo il caffè e così mi

parleranno più liberamente» • «Voglio
mostrare il mio lato più "scanzonato"»

di Gianni Martinelli
Roma, aprile

ancavo dalla televisione
da dieci anni e sono con-
tento dì tornarci adesso,
con un programma tutto

mio: si chiama In barba a tutto
e spero che il pubblico possa co-
noscere e apprezzare il mio lato
più ironico e umoristico».
A parlare così è Luca

Barbareschi: il grande atto-
re e regista, mattatore di ci-
nema e soprattutto teatro, in
questi ultimi anni ha lavora-
to in TV soprattutto dietro le
quinte, producendo fiction
di grande successo, come la re-
cente Chiara Lubich - L'amore
vince su tutto con Cristiana Ca-
potondi.
Ora, invece, torna nelle vesti

di conduttore su Raitre con In
barba a tutto, otto puntate in on-
da da lunedì 19 aprile in secon-
da serata: «E rigorosamente in
diretta», precisa come prima co-

sa. «Quasi tutti i programmi che
ho presentato erano in diretta,
anche l'ultimo che condussi una
decina d'anni fa su La7, Barba-
reschi Sciock. Per me un pro-
gramma registrato è come una
pietanza precotta. Invece ci ten-
go ad avere interventi telefonici
in diretta, messaggi dai social,
reazioni...».

IN BARBA A TUTTO
Lunedì 19 aprile
ore 23.15 - Raitre

16

Mi racconti, che cosa vedre-
mo in questo nuovo show?
«In ogni puntata avrò con me

tre ospiti famosi, e con ciascuno
parlerò dí temi scottanti. E a
modo mio, basta con questo
"politicamente corretto" che or-
mai ci impedisce di parlare libe-
ramente... Anche con i miei figli
non posso più scherzare su nul-

nel ruolo

stP

Roma. Luca Bar-
bareschi, 64 an-
ni: da lunedì 19
aprile presenta
in seconda sera-
ta su Raitre "In
barba a tutto",
un programma in
otto puntate do-
ve intervisterà
ogni settimana
tre grandi ospiti.
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di conduttore con il i ro s ramma "In barba a tutto" su Raitre

Roma. Luca Barbareschi con la moglie, Elena Monorchio,41 anni. Dice l'attore e conduttore: «Ho
sempre amato donne molto diverse da me, perché sono convinto che solo la diversità possa ar-
ricchire. Per questo spero che tra me e i miei ospiti ci siano tante divergenze sui temi che affronte-
remo». Luca Barbareschi da Elena ha avuto due figli e ne ha altri quattro nati da legami precedenti.

la, mi rimproverano per ogni co-
sa. lo invece voglio che i miei
ospiti parlino senza filtri, "in
barba a tutto", come il titolo che
ho scelto. Per questo li metterò a
loro agio».

In che modo?
«Li accoglierò in uno studio

simile a un locale notturno: ci
sarà la band del musicista Mar-
co Zurzolo ad accompagnarci,
poi un bancone ben fornito per
offrire da bere ai miei ospiti e
anche un tavolo da biliardo: è
una delle mie passioni, e chi
vorrà potrà farsi intervistare
mentre facciamo una partita».

Cosa la spinge a tornare a
condurre un programma in TV
dopo dieci anni?
«La voglia di confrontarmi a

viso aperto, soprattutto con chi
la pensa diversamente da me.
Ho sempre amato donne molto
diverse da me, come mia moglie
Elena... Perché solo chi è diver-
so può arricchirmi. E poi, voglio
mostrare il mio lato meno cono-
sciuto: tutti mi conoscono come
una persona non facile, ho man-
dato a quel paese tanta gente,
anche facendo politica, ma il
mio programma piacerà perché
sarà divertente e sincero, come
me: del resto, noi ebrei ridiamo
liberamente in sinagoga e non
abbiamo dogmi».

Ha appena detto di essere
una persona non facile, Luca:
si è pentito di qualche scelta?
«No. Gli errori mi hanno aiu-

tato più di ogni altra cosa. Così
come le difficoltà. Un giorno di
tanti anni fa andai a intervistare
il grande pugile Muhammad
Ali, con Gianni Minà... Mi die-
de un pugno allo stomaco, ov-
viamente un pugno leggero, al-
trimenti sarei finito in ospedale.
ma bastò a mandarmi a terra la-
sciandomi senza fiato. Mi aiutò
a rialzarmi, a malapena rico-
minciavo a respirare, e mi dis-
se: "Ora sei un campione: ti sei
rialzato"». •

Gianni Martinelle
D RIPRODUZIONE RISERVATA
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Fa discutere il provvedimento che segna la fine di un'epoca

LA CENSURA DI STATO
E' STATA ABOLITA

Ma non è un "liberi tutti"
«I film non avranno più bisogno di un visto per la visione»,
spiegano al ministero della Cultura • «Noi continuiamo a
dare consigli morali al pubblico», dicono i vescovi italiani

«SIAMO PER LA LIBERIA DEGLI ARTISTI»rio Fran-
cecchini, 62 anni, ministro per i Beni e le attività culturali, con la seconda
moglie Michela Di Biase, 40 anni. A lui si deve nei giorni scorsi la cancella-
zione della censura per decreto ministeriale. Ha detto il ministro: «Abbia-
mo abolito i controlli e gli interventi dello Stato sulla libertà degli artisti».

38

di Gianni Ruggio

Roma, aprile
o Stato non potrà mai più
intervenire sulla libertà de-
gli artisti».
Parole lapidarie, parole di

ministro. Già, Dario Fran-
ceschini, ministro della Cultura,
questo ha dichiarato dopo la fir-
ma del decreto che sancisce l'a-
bolizione della censura cinema-
tografica in Italia.

«Abolita la censura», ha confer-
mato il politico. «Definitivamente
superato quel sistema di control-
li e interventi che consentiva an-
cora oggi allo Stato di intervenire
sulla libertà degli artisti».
Una decisione storica, dunque,

che segna la fine di un'epoca e
che arriva, ironia della sorte, pro-
prio quando in Italia i cinema so-
no chiusi per l'emergenza Covid.
D'altronde il mondo si evolve, il
costume si trasforma e manda de-
finitivamente in soffitta la censura,
quella che nel 1920 venne istitui-
ta con regio decreto: "Allo scopo
di impedire la rappresentazione di
spettacoli osceni o impressionan-
ti o contrari alla decenza, al deco-
ro, all'ordine pubblico, al presti-
gio delle istituzioni e delle autori-
tà". Da allora, ha vietato, modifi-

continua a pag. 40

MESSO AL ROGO
Roma. Con l'immagine di Ma-
ria Schneider e di Marion Bran-
do in una scena del film più fa-

moso messo al rogo dalla censu-
ra, "Ultimo tango a Parigi" di Ber-
nardo Bertolucci, iniziamo la car-
rellata dei film che hanno subito
la mannaia della censura. Il film,
nel 1972, dopo la prima, fu sotto-
posto a sequestro perché giudi-
cato "osceno e privo di contenu-
to artistico". Dopo vari processi,
venne condannato dalla Cassa-
zione alla distruzione, e dal rogo si
salvarono solo tre copie. Fu riabili-
tato dalla censura solo nel 1987.

TOTO' CENSURATO`
e Carolina", film di Mario Molatela
dei 1955, alleate i nullaosta aia pro-
iezione soie dopo molti tagli perché
Totb ridicolizzava gli agenti di Polizia
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polavoro di Luchino
con Alain Delon
rono tagliati quindici
ritenute dai censori

Rocco e i
suoi fratelli", ca
Visconti dei 1980

e Annie Girardot Fu-
minuti di scene
troppo violente.

AAQQ Roma. L urlo di-
BRAYYretto da Tinto Brass
nel 1968, con Gig i Proietti e Ti-
na Aumont, uscì nelle sale solo
nel 1974: fu bloccato dalla censu-
ra perché ritenuto troppo osceno.

KUBRI
1971,
Stanley
so e violenza,
minori

uno dei
Kubrick,

di diciotto

Roma. Arancia
Kmeccanica" del
capolavori del regista

per le scene di ses-
nei cinema fu vietato ai

anni fino al 1998.

Roma. ̀Salò o le
P LINI 120 giornate dici
Sodoma", film del 1975 di Pier Paolo
Pasolini. La pellicola, ritenuta often-
siva per il comune senso del pudore
e oscena, fu sottoposta a sequestro.

39
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CENSURA

nflm di RUGGERO DEODATO

Roma.
"Canni-

bal Holocaust", film del 1960 di Rug-
gero Deodato con Luca Barbareschi.
Malgrado il visto della censura, fu
sequestrato per l'estrema crudezza.

ARBORE hio", film del 1980
diretto da Renzo Arbore: malgrado
i tagli imposti dalla censura per il
nullaosta, il film fu accusato di vili-
pendio alla religione e sequestrato.

continua da pag. 38
cato, tagliato centinaia di film, da
Totò e Carolina (1955) a Rocco e
i suoi ra elli (1960), da Arancia
meccanica (1971) a Ultimo tan-
go a Parigi (1972).
Dopo oltre cento anni, dunque,

l'Italia dice addio alla censura di
Stato. Anche se, va detto, que-
sto provvedimento è in ogni caso
destinato a fare discutere, perché
mette in allarme numerose fami-
glie, quelle che vedevano nel fre-
no censorio una tutela per i mino-
ri e una salvaguardia dei costumi.
Ma prima di tutto, che cosa ac-

cadrà? Lo chiediamo a Nicola
Bonlelli, direttore della Direzione
generale cinema e audiovisivo del
ministero della Cultura.

«L'abolizione della censura
non è certo un "liberi tutti" indi-
scriminato», spiega.

Eallorachecesa cambia?
«Se fino a ieri per uscire nei ci-

nema un film doveva ottenere il
nullaosta della commissione di
censura, che aveva il potere non
soltanto di imporre tagli ma an-
che di bloccarne l'uscita, con il
nuovo provvedimento non serve
più il visto preventivo. Ora sono
i produttori dei film ad applicare
una autoregolamentazione diret-
ta ai pubblico».

Cioè, mi spieghi
«I film vengono etichettati dai

produttori in quattro categorie:
opere per tutti, opere non adatte
ai minori di anni sei, opere vie-
tate ai minori di anni quattordi-
ci, ma che a dodici anni compiu-
ti e con un genitore si possono ve-
dere, e opere vietate ai minori di
anni diciotto, ma che a sedici anni
compiuti e con un genitore si pos-
sono vedere».

Quindi se un film è da censu-
rare o meno Io decidono i pro-
duttori, il cui interesse è avere
il maggior numero di spettatori.
É quindi possibile che si eti-
chetti "opera per tutti" un film
che magari non lo è?
«Si tratta solo del primo passo,

perché questo autogiudizio deve
essere congruo e il decreto ha isti-
tuito una commissione che veri-
fica se ciò che è stato comunica-
to al ministero è corretto o meno.
La commissione è composta da

AIE BRII PENSATE DELLA FINE DELLA

J
i decreto Franceschini ha e-
liminato la censura, cioè il
veto ministeriale preventi-

vo sui film, che arrivava anche
a tagliare, modificare e a vieta-
re la distribuzione delle opere.
Abbiamo chiesto a cinque ce-
lebrità che cosa ne pensano di
questa decisione storica.

ENZO DECARO
Attore

«Sono felice che l'abbiano
abolita, ma serve controllo»

oralmente non c'è più e io
posso dirlo forte: era il 1979

i quando
con Mas-
simo Troi-
si e Lello
Arena fi-
nimmo due

i volte sot-
to processo
per "L' an-
nunciazio-
ne", la sce-
netta con la

Vergine Maria e l'angelo annun-
ciatore che avevamo fatto ai tem-
pi del trio La Smorfia su Raiuno.
Oggi fa sorridere, ma all'epoca ce
la vedemmo brutta, noi e anche i
dirigenti della rete di Stato. Al-
la fine fummo assolti. Spero ora
che con l'istituzione della com-
missione di esperti non si rica-
da nella solita burocrazia italiana,
cioè in un organo fine a se stesso.
II controllo serve, non la censura,
ma l'autorità di controllo ci deve
essere, soprattutto per vigilare sui
minori. E oggi si parla di cinema
più libero certo, ma non deve es-
sere sottratto alla vigilanza... Lo
fa la commissione? Ok. Lo fanno
quarantanove persone? Lo fan-
no cinquantanove? L'importante
è che faccia quello per cui è sta-

Enzo Decaro,
63 anni.

ta preposta. E il controllo vigile,
attento, servirebbe anche in altri
media e nel mondo della pubbli-
cità che, a volte. usa i bambini in
modo assurdo».

RENZO ARBORE
Musicista e conduttore
«Io subii un processo,

Franceschini ha fatto bene»

Il provvedimento di Franceschi-
ni è ottimo é ha fatto benissimo

a risolvere una situazione incan-
crenita nel tempo. Nel 1980 per
11 Pap'occhio, io e Luciano De
Crescenzo, che aveva scritto con
me il film, subimmo un proces-
so, fu censurato il copione e ritira-
to dalle sale. Poi fu amnistiato. Di
certo non offendemmo la Chie-
r ... r . sa, eravamo

stati attenti a
non irridere
la religione,
non prende-
vamo in giro
il sacro, ma
come veniva
raccontato a
scuola. La fi-
ne della cen-
sura capita a

fagiolo, in questi giorni stiamo
portando a nuova vita Il Pap'oc-
chio: vorrei divenisse un simbolo
contro tutte le censure».

LUCA
BARBARESCHI

Attore e regista
«Non si fa cultura con i di-
vieti, era ora che sparisse»

ra ora che venisse abolita!
 " Tenerla ancora sarebbe stato
comico, pensi solo a quello che
circola su Internet, agli orrori del-
la rete... Per questo ringrazio pub-
blicamente il ministro France-
schini. Le dico dì più, la censura

Renzo Arbore,
83 anni.

quarantanove membri: sociologi,
psicologi, esperti di cinema, ma-
gistrati, rappresentanti delle asso-
ciazioni di genitori, ambientalisti
e anche animalisti».

Dunque alla commissione
spetta l'ultima parola?

«Sì, la commissione valuta e

convalida le indicazioni dei pro-
duttori che a questo punto dovran-
no anche segnalare sulle locandi-
ne l'eventuale presenza di vio-
lenza, sesso, uso di armi e turpi-
loquio».

Ma scusi, non è comunque
una forma di censura?

BARBARESCHI
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CENSURA? LO

Luca Barbareschi,
64 anni

lAMO CHIESTO A LORO
di un tem-
po aveva
anche una
doppia mo-
rale, per cui
se un film
era italiano
le maglie
della cen-
sura erano
strettissi-
me, se stra-

niero più larghe. La censura, dice-
va il regista Marco Ferrei, è una
forma di controllo che crea so-
lo più curiosità. Di che cosa hai
paura? Di quello che non vedi.
Dì che cosa sei curioso? Di quel-
lo che c'è dietro una porta chiusa.
Se ti dico cosa c'è ti crei uno spi-
rito critico per gestire ogni paura.
I miei figli li ho educati non cer-
to con i divieti, ma dando loro gli
strumenti per coltivare il loro spi-
rito critico. La censura privava il
pubblico dello spirito critico».

VITTORIO
SGARBI

Critico d'arte e politico
«La censura è ignoranza,
andava cancellata prima»

Non posso che essere d'ac-
cordo con il provvedimento

di Franceschini. La censura è le-
gata ai tempi, alle abitudini, alla
moralità... Troppe variabili. E ne

sono sta-
ti fatti tanti
di errori in
suo nome.
Per esem-
pio Ultimo
tango a Pa-
rigi, che fu
persegui-
tato dal-
la censura.
Poi, quello

Vittorio Sgarbi,
68 anni.

che all'epoca sembrava inaccetta-
bile è stato revisionato dal giudi-
ce Antonio Marini e il film fu ria-
bilitato. Purtroppo, l'arte ha sem-
pre subìto menomazioni da parte
della censura e non solo il cine-
ma. Io, ultimamente, sono stato
censurato da Facebook e da altri
social che hanno cancellato miei
video e mie foto solo perché fi-
guravo davanti a dei nudi di An-
tonio Canova e davanti al celebre
quadro di Gustave Courbet L'ori-
gine del mondo. In pratica, i so-
cial non distinguono nudi artisti-
ci da nudi pornografici e tagliano,
censurano. La censura è ignoran-
za, appunto».

ALESSANDRO
MELUZZI

Psichiatra
«La censura non è stata

abolita, ha cambiato nome»

Ma credete davvero che la
censura sia stata elimina-

ta? Io non ho mai visto una so-
cietà con
più censu-
ra di que-
sta. Qual-
cuno provi
a manda-
re al cine-
ma, su un
giornale, in
TV, su un
manifesto,Alessandro Meluzzi,

65 anni. qualcosa
che contrasti con il "politicamen-
te corretto" e vedrete se c'è o non
c'è la censura. Provate a parlare
male di una coppia dello stesso
sesso in un film e vedrete quanto
dura quel film. Altro che è aboli-
zione... La nuova censura si chia-
ma "politically correct" e tutti noí
ne siamo vittime».

O RIPRODUZIONE RISERVATA

«No perché, rispetto al passa-
to, la commissione non può vie-
tare la messa in sala del film, né
tanto meno applicare dei tagli. In
pratica, decide lo spettatore, è li-
bero di scegliere».

Mancando proprio la possibi-
lità di impedire la distribuzione

di un film, non viene a diminui-
re la tutela per i minori?
«No. La commissione svolge

una pubblica funzione; quindi se
ci sono illeciti penali in una pel-
licola, il presidente segnala all'at-
tività giudiziaria e il giudice deci-
de a riguardo. Resta comunque in-
variata l'iniziativa del singolo: il

genitore, che ritene un film grave-
mente lesivo di alcuni valori, può
ricorrere al tribunale penale. Le
famiglie non temano: tutto il si-
stema di classificazione dei film
è improntato soprattutto alla tu-
tela del minore».

Una tutela che tiene ancora
conto del comune senso del pu-
dore?

«Certo. Il concetto di comune
senso del pudore è previsto dal
codice penale e quello resta: co-
me era previsto prima lo è ancora
oggi. Ma non siamo più noi mini-
steriali preventivamente a dovere
giudicare l'oltraggio al pudore. Ci
pensa il giudice».

E cambia qualcosa per i film
in TV?
«Poco o nulla, esiste già un re-

golamento Agcom, l'autorità ga-
rante nelle telecomunicazioni. a
tutela dello spettatore e soprattut-
to a tutela dei minori».
Bene, oggi con il decreto Fran-

ceschini, la censura amministra-
tiva dello Stato è stata abolita.
Ma per la Chiesa, che per anni ha
esercitato una forma di controllo
indiretto con i suoi dettami reli-
giosi e morali, cambia qualcosa?
Lo abbiamo chiesto a Massi-

mo Giraldi, presidente laico del-
la Commissione nazionale valu-
tazione film, l'organo della Con-
ferenza episcopale nato per offri-
re ai fedeli una valutazione dei
film rispondente alle indicazioni
del Magistero, che spiega:
«Vede, per noi l'ultima decisione

spetta sempre allo spettatore e per
questo continuiamo a fare il nostro
lavoro, cioè quello di suggerirgli i
film adatti a lui, alla sua famiglia,
ai suoi figli. La nostra valutazione
comunque è vincolante per le sale
parrocchiali. Ma non le nego che
ci sono stati oratori in cui si è pro-
iettato Ultimo tango a Parigi, na-
turalmente per un pubblico adulto.
Noi esprimiamo un giudizio mo-
rale rivolto a tutti gli spettatori, gli
diamo una mano a orientarsi nella
vasta produzione cinematografica.
Quindi, non posso che essere con-
tento se lo Stato oggi ha abolito la
censura e ha istituito una commis-
sione che ha a cuore la salvaguar-
dia dei minori».

Gianni Ruggio
RIPRODUZIONE RISERVATA

aie MESE DUE TOLTE
Un film di

Daniele Ciprie Franco Marescoiiii

CIPRI' E MARESCOma.
"Totò che visse due volte", film del
1998 di Daniele Ciprie Franco Mare-
sco: fu dichiarato blasfemo, sacrilego
e quindi dalla censura vietato a tutti.

L'ULII CEN 1111Ro-ma.
`Morituris", del 2011, è stato l'ulti-
mo film colpito da censura: è stata
vietata la sua distribuzione per of-
fese al comune senso del pudore.
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In Barba a Tutto con Luca Barbareschi lunedì 3
maggio, ospiti e tema della  puntata

Prosegue l’appuntamento in seconda serata con In Barba a Tutto di Luca

Barbareschi, terzo appuntamento (su otto puntate) lunedì 3 maggio su Rai 3

anche in streaming su RaiPlay, in cui l’istrionico attore e mattatore porta tutte le

sue caratteristiche in un nuovo programma.

Attraverso alcune interviste in diretta, in uno studio che ricorda un loft newyorkese,

un ambiente accogliente, con un bancone, un biliardo, due poltrone e, sullo sfondo,

una vista cittadina simbolo di una cultura underground, Barbareschi accoglierà i suoi

ospiti.

- Pubblicità -

Gli ospiti e i temi di In Barba a tutto del 3 maggio

La formula del programma è costruita su alcuni temi con cui interagire con degli ospiti

in studio. Nella puntata del 3 maggio i tre temi sono costruiti intorno ai tre ospiti del

programma:

Silvano Agosti – I sogni impossibili: sceneggiatore, regista e gestore dell’unica sala

cinematografica, l’Azzurro Scipioni di Roma, che per decenni ha proiettato solo film

d’autore, un uomo dalla personalità unica, che non si è mai piegato al sistema. Un

anarchico, un clandestino che, forse, per perseguire il concetto di libertà, ha vissuto

una vita scomoda.

Asia Argento – Se non sono maledetti non li vogliamo: un incontro  imprevedibile,

provocatorio e irriverente

Fabrizio Quattrini – Parafilie e altri dintorni: psicologo, fondatore dell’Istituto Italiano

di Sessuologia Scientifica e docente di Clinica delle Parafilie e Devianze presso

l’Università degli Studi de L’Aquila, che condurrà i telespettatori nell’universo

sconosciuto delle parafilie, il vastissimo campo delle pulsioni erotiche definite
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TAG in barba a tutto rai 3

Articolo precedente

Guida Tv Lunedì 3 maggio 2021

‘insolite’.

Come funziona il programma

Luca Barbareschi vuole portare il suo stile su Rai 3, raccontando un mondo diverso

in modo politicamente scorretto, con temi avvincenti e ospiti appassionati, rubriche,

musica e divertimento. Parola d’ordine: sense of humor.

Ogni puntata proporrà tre temi e per ogni tema un ospite. L’equilibrio della puntata

vedrà personaggi famosi alternarsi ad altri meno noti al grande pubblico. Non classiche

interviste dedicate alla carriera dei protagonisti, ma colloqui mirati che spazieranno dal

cosmo e dall’idea romantica che da sempre ha suscitato, al body shaming in

contrapposizione all’idea di bellezza che l’arte ha veicolato nei secoli; dal cibo nella sua

concezione di utilizzo totale dei prodotti, al concetto di Dio veicolato tramite i social

media. A suddividere i tre grandi temi saranno monologhi, contributi video e tanta

musica.

La Marco Zurzolo Band accompagnerà dal vivo il conduttore con esibizioni e momenti

di passaggio, sottolineando parti di interviste e giocando con i protagonisti.

- Pubblicità -

Riccardo Cristilli

Per andare da A a B passereste prima per C? Se si perchè? e D? Non rischia

di offendersi se non gli facciamo nemmeno un saluto? Ma soprattutto, che

razza di bio è questa? Siete sicuri di volere una biografia? Mi trovate su

Fb/tw/G+/pinterest/instagram/linkedIn come Riccardo Cristilli, il modo più

semplice per farvi i fa....ehm conoscermi meglio. Per comunicati, eventi,

news sulle serie tv scrivete a riccardo.cristilli@gmail.com o

info@dituttounpop.it
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In Barba a tutto con Luca 
Barbareschi su Rai 3 gli ospiti del 7 
giugno 
Di Redazione 

07/06/2021 

 

In Barba a Tutto con Luca Barbareschi lunedì 7 

giugno, ospiti e tema dell’ultima puntata 

Ultimo appuntamento in seconda serata con In Barba a Tutto di Luca 
Barbareschi, lunedì 7 giugno su Rai 3 anche in streaming su RaiPlay, in cui 
l’istrionico attore e mattatore porta tutte le sue caratteristiche in un nuovo 
programma. 

Attraverso alcune interviste in uno studio che ricorda un loft newyorkese, un 
ambiente accogliente, con un bancone, un biliardo, due poltrone e, sullo sfondo, 
una vista cittadina simbolo di una cultura underground, Barbareschi accoglierà i 
suoi ospiti. 

https://www.dituttounpop.it/author/redazione/
https://www.raiplay.it/
https://www.dituttounpop.it/


- Pubblicità - 

Gli ospiti e i temi di In Barba a tutto del 7 giugno 

Impegno e Fortuna nella vita è questo il tema dell’ultima puntata di In Barba a 
tutto che Luca Barbareschi affronta con Claudia Gerini e Massimo 
Ferrero lunedì 7 giugno alle 23:15. 

Claudia Gerini ammette di avere avuto molta fortuna, ma anche di aver dovuto 
rimboccarsi le maniche per cementare il successo con la professionalità e si 
parlerà anche di #metoo e differenze uomo-donna. Vita particolare per Massimo 
Ferrero, nato a Roma a Testaccio ma da amante del cinema saltava la scuola per 
andare a Cinecittà. Fa il benzinaio, il barista, il macellaio finchè non entra nel 
mondo della produzione cinematografica, diventa proprietario di sale e dal 2014 
anche della Sampdoria. 

Come funziona il programma 

Luca Barbareschi vuole portare il suo stile su Rai 3, raccontando un mondo 
diverso in modo politicamente scorretto, con temi avvincenti e ospiti appassionati, 
rubriche, musica e divertimento. Parola d’ordine: sense of humor. 

- Pubblicità - 

Ogni puntata proporrà tre temi e per ogni tema un ospite. L’equilibrio della 
puntata vedrà personaggi famosi alternarsi ad altri meno noti al grande pubblico. 
Non classiche interviste dedicate alla carriera dei protagonisti, ma colloqui mirati 
che spazieranno dal cosmo e dall’idea romantica che da sempre ha suscitato, al 
body shaming in contrapposizione all’idea di bellezza che l’arte ha veicolato nei 
secoli; dal cibo nella sua concezione di utilizzo totale dei prodotti, al concetto di 
Dio veicolato tramite i social media. A suddividere i tre grandi temi saranno 
monologhi, contributi video e tanta musica. 

La Marco Zurzolo Band accompagnerà dal vivo il conduttore con esibizioni e 
momenti di passaggio, sottolineando parti di interviste e giocando con i 
protagonisti. 

 



 

In Barba a tutto gli ospiti di lunedì 
10 maggio di Luca Barbareschi su 
Rai 3 
Di  Redazione 

10/05/2021 

 
- Pubblicità - 

In Barba a Tutto con Luca Barbareschi lunedì 10 

maggio, ospiti e tema della  puntata 

Prosegue l’appuntamento in seconda serata con In Barba a Tutto di Luca 
Barbareschi, quarto appuntamento (su otto puntate) lunedì 3 maggio su Rai 3 
anche in streaming su RaiPlay, in cui l’istrionico attore e mattatore porta tutte 
le sue caratteristiche in un nuovo programma. 

https://www.dituttounpop.it/author/redazione/
https://www.raiplay.it/


Attraverso alcune interviste in uno studio che ricorda un loft newyorkese, un 
ambiente accogliente, con un bancone, un biliardo, due poltrone e, sullo sfondo, 
una vista cittadina simbolo di una cultura underground, Barbareschi accoglierà i 
suoi ospiti. 

Gli ospiti e i temi di In Barba a tutto del 10 maggio 

La formula del programma è costruita su alcuni temi con cui interagire con degli 
ospiti in studio. Nella puntata del 10 maggio il tema che unisce gli ospiti è 
l’amore…nonostante tutto: 

• Sergio Rubini per una chiacchierata divertente, ironica ma anche 
sentimentale, si parlerà di more per le donne, per il cinema, per gli ideali 
e per le proprie origini. E non mancheranno ricordi curiosi, come quando, 
sul set del film “La passione di Cristo” di Mel Gibson, venne messo sulla 
croce per interpretare il buon ladrone, o quando abbandonò le prove 
di American Buffalo per inseguire un amore in Norvegia. 

• Ilona Staller racconterà il suo periodo parlamentare, le sue campagne 
elettorali e le proposte legate alla libertà sessuale e alla difesa 
dell’ambiente condotte insieme a Moana Pozzi. 

• Diego Rossi giovane chef stellato, famoso per provocazioni e creazioni 
culinarie, con un menù fatto di animelle, coratella, rognoni, cuore, 
polmone, re del “non si butta nulla”. 

Come funziona il programma 

Luca Barbareschi vuole portare il suo stile su Rai 3, raccontando un mondo 
diverso in modo politicamente scorretto, con temi avvincenti e ospiti appassionati, 
rubriche, musica e divertimento. Parola d’ordine: sense of humor. 

- Pubblicità - 

Ogni puntata proporrà tre temi e per ogni tema un ospite. L’equilibrio della 
puntata vedrà personaggi famosi alternarsi ad altri meno noti al grande pubblico. 
Non classiche interviste dedicate alla carriera dei protagonisti, ma colloqui mirati 
che spazieranno dal cosmo e dall’idea romantica che da sempre ha suscitato, al 
body shaming in contrapposizione all’idea di bellezza che l’arte ha veicolato nei 
secoli; dal cibo nella sua concezione di utilizzo totale dei prodotti, al concetto di 
Dio veicolato tramite i social media. A suddividere i tre grandi temi saranno 
monologhi, contributi video e tanta musica. 

La Marco Zurzolo Band accompagnerà dal vivo il conduttore con esibizioni e 
momenti di passaggio, sottolineando parti di interviste e giocando con i 
protagonisti. 
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In Barba a Tutto con Luca Barbareschi lunedì 17
maggio, ospiti e tema della  puntata

Prosegue l’appuntamento in seconda serata con In Barba a Tutto di Luca

Barbareschi, quinto appuntamento (su otto puntate) lunedì 17 maggio su Rai 3

anche in streaming su RaiPlay, in cui l’istrionico attore e mattatore porta tutte le

sue caratteristiche in un nuovo programma.

Attraverso alcune interviste in uno studio che ricorda un loft newyorkese, un

ambiente accogliente, con un bancone, un biliardo, due poltrone e, sullo sfondo, una

vista cittadina simbolo di una cultura underground, Barbareschi accoglierà i suoi ospiti.

- Pubblicità -

Gli ospiti e i temi di In Barba a tutto del 17 maggio

La formula del programma è costruita su alcuni temi con cui interagire con degli ospiti

in studio. Nella puntata di stasera 17 maggio sono ospiti:

Fausto Bertinotti per parlare di come la politica è cambiata, l’emblema di una

politica “scomparsa” parlerà di come è cambiata la politica

Bianca Gauccero con cui dialogare su body shaming e social, dopo il tutorial che

ha fatto tanto discutere portando alla sospensione di Detto Fatto, Bianca  è stata

oggetto di body shaming sul suo profilo social: una situazione che l’ha spinta a

difendere sé stessa e tutte le donne che subiscono tali aggressioni, invitandole a

reagire.

Guido Maria Brera, autore del romanzo Diavoli, per parlare di finanza e pandemia

parlerà di economia e potere svelando leggende metropolitane e verità di un

mondo sconosciuto ai più.

Come funziona il programma

Luca Barbareschi vuole portare il suo stile su Rai 3, raccontando un mondo diverso

in modo politicamente scorretto, con temi avvincenti e ospiti appassionati, rubriche,

musica e divertimento. Parola d’ordine: sense of humor.

Ogni puntata proporrà tre temi e per ogni tema un ospite. L’equilibrio della puntata

vedrà personaggi famosi alternarsi ad altri meno noti al grande pubblico. Non classiche

interviste dedicate alla carriera dei protagonisti, ma colloqui mirati che spazieranno dal

cosmo e dall’idea romantica che da sempre ha suscitato, al body shaming in

contrapposizione all’idea di bellezza che l’arte ha veicolato nei secoli; dal cibo nella sua

concezione di utilizzo totale dei prodotti, al concetto di Dio veicolato tramite i social

media. A suddividere i tre grandi temi saranno monologhi, contributi video e tanta
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TAG in barba a tutto rai 3

Articolo precedente

Guida Tv Lunedì 17 maggio

musica.

La Marco Zurzolo Band accompagnerà dal vivo il conduttore con esibizioni e momenti

di passaggio, sottolineando parti di interviste e giocando con i protagonisti.

- Pubblicità -

Redazione

Siamo la redazione di dituttounpop... Lo sappiamo, sembra un'entità

indefinita, una cosa brutta, ma tranquilli è sempre un umano a scrivere

questi articoli... o meglio più di uno di solito. Per questo usiamo questo

account. Per sapere chi siamo c'è la pagina "Chi Siamo" sopra nel menù, o

in fondo... facile vero? Ci trovate anche sui social. Ciao.

      

Guida Tv Lunedì 17 maggio Amici 20 gli inediti in classifica su
iTunes, Spotify e FIMI al 16 maggio

Daydreamer – Le Ali del sogno, la
programmazione su Canale 5 a
maggio 2021

ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE
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In Barba a Tutto con Luca Barbareschi da lunedì 19
aprile, ospiti e tema della prima puntata

Rai 3 affida a Luca Barbareschi uno spazio in seconda serata dal titolo In Barba a

Tutto, otto puntate dal 19 aprile in cui portare tutto il suo gusto pop ma al contempo

spiazzante, ironico, controcorrente.

Attraverso alcune interviste in diretta, in uno studio che ricorda un loft newyorkese,

un ambiente accogliente, con un bancone, un biliardo, due poltrone e, sullo sfondo,

una vista cittadina simbolo di una cultura underground, Barbareschi accoglierà i suoi

ospiti.

- Pubblicità -

Come funziona il programma

Luca Barbareschi vuole portare il suo stile su Rai 3, raccontando un mondo diverso

in modo politicamente scorretto, con temi avvincenti e ospiti appassionati, rubriche,

musica e divertimento. Parola d’ordine: sense of humor.

Ogni puntata proporrà tre temi e per ogni tema un ospite. L’equilibrio della puntata

vedrà personaggi famosi alternarsi ad altri meno noti al grande pubblico. Non classiche

interviste dedicate alla carriera dei protagonisti, ma colloqui mirati che spazieranno dal

cosmo e dall’idea romantica che da sempre ha suscitato, al body shaming in

contrapposizione all’idea di bellezza che l’arte ha veicolato nei secoli; dal cibo nella sua

concezione di utilizzo totale dei prodotti, al concetto di Dio veicolato tramite i social

media. A suddividere i tre grandi temi saranno monologhi, contributi video e tanta

musica.

La Marco Zurzolo Band accompagnerà dal vivo il conduttore con esibizioni e momenti

di passaggio, sottolineando parti di interviste e giocando con i protagonisti.
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TAG in barba a tutto rai 3

Articolo precedente

Via dei Matti n°0 gli ospiti della settimana
19-23 aprile di casa Bollani

Articolo successivo

Avanti Un Altro – Pure di Sera, Vizi Vs Nuove
Frontiere: Davide e Manola al gioco finale

In Barba a tutto gli ospiti e il tema della puntata

La formula del programma è costruita su alcuni temi con cui interagire con degli ospiti

in studio. Nella puntata di lunedì 19 aprile di In Barba a tutto si parla di Scienza e

Romanticismo, di Essere Contro e Il Mondo della Lirica è Maschilista? Questi i temi

vediamo gli ospiti.

Luca Perri 35 anni, astrofisico, parlerà del rapporto tra scienza e romanticismo. I

suoi interventi riscuotono sempre molto interesse per la grande capacità di affrontare

temi scientifici da un punto di vista inaspettato, mettendo in discussione la visione

romantica che circonda il mondo delle stelle.

Secondo ospite è Morgan con cui Barbareschi parlerà di genio e follia,  di provocazioni

vere e di stereotipi artificiali per mettersi in mostra. Sarà un duello divertente e

provocatorio sul mondo musicale attuale, sulla censura e sul testardo andamento

controcorrente.

Infine Katia Ricciarelli parlerà della monumentalità della lirica un mondo legato a

tradizioni e formule codificate e che spesso rischiano di essere maschiliste.

- Pubblicità -

Redazione

Siamo la redazione di dituttounpop... Lo sappiamo, sembra un'entità

indefinita, una cosa brutta, ma tranquilli è sempre un umano a scrivere

questi articoli... o meglio più di uno di solito. Per questo usiamo questo

account. Per sapere chi siamo c'è la pagina "Chi Siamo" sopra nel menù, o

in fondo... facile vero? Ci trovate anche sui social. Ciao.

      

ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE
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Tv Talk sabato 24 aprile 2021 su Rai 3 con Luca
Barbareschi, Lella Costa, Pio e Amedeo

Nuovo appuntamento sabato 24 aprile alle 15:00 con Tv Talk l’analisi settimanale

della tv con Massimo Bernardini e i suoi ospiti e analisti. La puntata affronta il tema del

ddl Zan su omotransfobia e misoginia visto il sostegno di molti personaggi dello

spettacolo per analizzare se sia o meno utile alla causa o alla sua comprensione.

In primo piano anche il video delle polemiche postato da Beppe Grillo in difesa del

figlio: si tratta innanzitutto di un errore di comunicazione? La presenza di Luca

Barbareschi è poi l’occasione per parlare del suo esordio in questa stagione con “In

Barba a Tutto”, mentre Suor Paola aiuta a commentare il nuovo format di Real Time

“Ti Spedisco in Convento”.

- Pubblicità -

Oltre a un focus sul loro nuovo programma “Fuori Tema”, con Ale & Franz – grandi

tifosi di calcio – e Ivan Zazzaroni, si affronta la notizia che ha dominato tv, sport e

politica: l’ipotesi, subito tramontata, di una Superlega europea. Gran finale, poi, con

Pio e Amedeo: oltre a svelare i meccanismi del loro nuovo show di prime-time

“Felicissima Sera”, ci si interroga sui limiti della comicità in un momento storico molto

sensibile al politicamente scorretto.

Ad arricchire il dibattito in studio Beatrice Dondi de L’Espresso e Claudia Rossi de

ilfattoquotidiano.it. Su RaiPlay per vedere la puntata in streaming.

Frontiere gli argomenti del 24 aprile

Alle 16:30 sempre su Rai 3 la linea passa a Frontiere con Franco Di mare che

affronta la questione dei vaccini provando a mettere in fila dubbi, certezze e

speranze.
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TAG frontiere tv talk

Articolo precedente

La Casa sul Lago, trama e trailer del film in
onda sabato 24 aprile 2021 su La5

Anche le parole legate alla pandemia rivestono quindi un ruolo importante nella nostra

quotidianità, contribuendo a loro volta a lasciarci confusi e preoccupati: dalla A di

“AstraZeneca” alla P di “paura”, ma anche la B di “bugiardino”, la C di “copertura” o la

Q di “quarantena” e la S di “Sputnik”, tanto per citarne alcune tra le più frequenti.

Di questo e tanto altro si parlerà con: Lucia Annunziata, Walter Ricciardi Presidente

Federazione Mondiale di Sanità Pubblica, Barbara Gallavotti giornalista e divulgatrice

scientifica, Silvia Bencivelli giornalista scientifica, Nino Cartabellotta Presidente

Fondazione Gimbe.

- Pubblicità -

Redazione

Siamo la redazione di dituttounpop... Lo sappiamo, sembra un'entità

indefinita, una cosa brutta, ma tranquilli è sempre un umano a scrivere

questi articoli... o meglio più di uno di solito. Per questo usiamo questo

account. Per sapere chi siamo c'è la pagina "Chi Siamo" sopra nel menù, o

in fondo... facile vero? Ci trovate anche sui social. Ciao.

      

La Casa sul Lago, trama e trailer
del film in onda sabato 24 aprile
2021 su La5

FBI 3 e Blue Bloods 10 le
anticipazioni delle puntate del 24
aprile

Sotto Copertura – La Cattura di
Zagaria le puntate in replica
sabato 24 aprile su Rai 1

ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE
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In Barba a Tutto con Luca Barbareschi lunedì 24
maggio, ospiti e tema della  puntata

Prosegue l’appuntamento in seconda serata con In Barba a Tutto di Luca

Barbareschi, quinto appuntamento (su otto puntate) lunedì 24 maggio su Rai 3

anche in streaming su RaiPlay, in cui l’istrionico attore e mattatore porta tutte le

sue caratteristiche in un nuovo programma.

Attraverso alcune interviste in uno studio che ricorda un loft newyorkese, un

ambiente accogliente, con un bancone, un biliardo, due poltrone e, sullo sfondo, una

vista cittadina simbolo di una cultura underground, Barbareschi accoglierà i suoi ospiti.

- Pubblicità -

Gli ospiti e i temi di In Barba a tutto del 24 maggio

Genitori e regole è il tema al centro della puntata di In Barba a Tutto di lunedì 24

maggio su Rai 3, Luca Barbareschi ne discute con i suoi ospiti, Rocco Siffredi, Michela

Andreozzi e Igor Sibaldi:

con Rocco Siffredi parlerà di paternità, invecchiamento, fedeltà uscendo dai clichè

del personaggio;

con Michela Andreozzi si partirà dalla sua dichiarazione di non voler diventare

madre per scelta che a fatto molto discutere

infine Igor Sibaldi, slavista e drammaturgo, interessato alla teologia, alla filologia e

alla storia delle religioni, si parlerà di mondi interiori, di angeli e di spiriti-guida, di

esoterismo e di reincarnazione.

Come funziona il programma

Luca Barbareschi vuole portare il suo stile su Rai 3, raccontando un mondo diverso

in modo politicamente scorretto, con temi avvincenti e ospiti appassionati, rubriche,

musica e divertimento. Parola d’ordine: sense of humor.

Ogni puntata proporrà tre temi e per ogni tema un ospite. L’equilibrio della puntata

vedrà personaggi famosi alternarsi ad altri meno noti al grande pubblico. Non classiche

interviste dedicate alla carriera dei protagonisti, ma colloqui mirati che spazieranno dal

cosmo e dall’idea romantica che da sempre ha suscitato, al body shaming in

contrapposizione all’idea di bellezza che l’arte ha veicolato nei secoli; dal cibo nella sua

concezione di utilizzo totale dei prodotti, al concetto di Dio veicolato tramite i social

media. A suddividere i tre grandi temi saranno monologhi, contributi video e tanta

musica.
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TAG in barba a tutto rai 3

Articolo precedente

Ascolti Tv domenica 23 maggio 2021 Rai 1
vince in replica con il 14.2%, Avanti un Altro
all’11.1, Fazio 10.8%

Articolo successivo

Box Office USA 2021: Godzilla vs Kong
vicino ai 100 milioni, Saw vince il weekend

La Marco Zurzolo Band accompagnerà dal vivo il conduttore con esibizioni e momenti

di passaggio, sottolineando parti di interviste e giocando con i protagonisti.

- Pubblicità -

Redazione

Siamo la redazione di dituttounpop... Lo sappiamo, sembra un'entità

indefinita, una cosa brutta, ma tranquilli è sempre un umano a scrivere

questi articoli... o meglio più di uno di solito. Per questo usiamo questo

account. Per sapere chi siamo c'è la pagina "Chi Siamo" sopra nel menù, o

in fondo... facile vero? Ci trovate anche sui social. Ciao.

      

Love Is in the Air, trama, trailer e
programmazione a giugno su
Canale 5

Mr Wrong – Lezioni d’amore, la
programmazione a giugno su
Canale 5

Box Office USA 2021: Godzilla vs
Kong vicino ai 100 milioni, Saw
vince il weekend

ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE
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In Barba a Tutto con Luca Barbareschi lunedì 26
aprile, ospiti e tema della  puntata

Prosegue l’appuntamento in seconda serata con In Barba a Tutto di Luca

Barbareschi, secondo appuntamento (su otto puntate) lunedì 26 aprile in cui

l’istrionico attore e mattatore porta tutte le sue caratteristiche in un nuovo

programma.

Attraverso alcune interviste in diretta, in uno studio che ricorda un loft newyorkese,

un ambiente accogliente, con un bancone, un biliardo, due poltrone e, sullo sfondo,

una vista cittadina simbolo di una cultura underground, Barbareschi accoglierà i suoi

ospiti.

- Pubblicità -

Gli ospiti e i di In Barba a tutto del 26 aprile

La formula del programma è costruita su alcuni temi con cui interagire con degli ospiti

in studio. Nella puntata del 26 aprile si parla di Magistratura e politica, di comicità, di

diversità.

Luca Palamara ex magistrato italiano, sicuramente il più conosciuto in questo

momento, è stato dal 2008 al 2012 il più giovane presidente dell’Associazione

Nazionale Magistrati; un’ascesa continua fino alla radiazione avvenuta nell’ottobre

2020 a seguito di un’indagine all’interno della magistratura. Con lui si affronta il tema

del rapporto tra magistratura e politica, raccontando la sua vicenda personale.

Con Paolo Rossi sarà sarà un incontro surreale, divertente, spiazzante: con lui

Barbareschi parlerà di come sia profondamente cambiato l’universo della comicità.

Dov’è finita la sana e graffiante satira politica? Lo sberleffo? La presa per i fondelli dei

potenti e degli intoccabili?

Liliana Mele giovane attrice nata in Etiopia e trasferitasi giovanissima in Italia
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TAG in barba a tutto rai 3

Articolo precedente

Via dei Matti n°0 gli ospiti della settimana
26-30 aprile di casa Bollani, ultima settimana

racconta com’è essere un’attrice di colore in Italia.

Come funziona il programma

Luca Barbareschi vuole portare il suo stile su Rai 3, raccontando un mondo diverso

in modo politicamente scorretto, con temi avvincenti e ospiti appassionati, rubriche,

musica e divertimento. Parola d’ordine: sense of humor.

Ogni puntata proporrà tre temi e per ogni tema un ospite. L’equilibrio della puntata

vedrà personaggi famosi alternarsi ad altri meno noti al grande pubblico. Non classiche

interviste dedicate alla carriera dei protagonisti, ma colloqui mirati che spazieranno dal

cosmo e dall’idea romantica che da sempre ha suscitato, al body shaming in

contrapposizione all’idea di bellezza che l’arte ha veicolato nei secoli; dal cibo nella sua

concezione di utilizzo totale dei prodotti, al concetto di Dio veicolato tramite i social

media. A suddividere i tre grandi temi saranno monologhi, contributi video e tanta

musica.

La Marco Zurzolo Band accompagnerà dal vivo il conduttore con esibizioni e momenti

di passaggio, sottolineando parti di interviste e giocando con i protagonisti.

- Pubblicità -

Redazione

Siamo la redazione di dituttounpop... Lo sappiamo, sembra un'entità

indefinita, una cosa brutta, ma tranquilli è sempre un umano a scrivere

questi articoli... o meglio più di uno di solito. Per questo usiamo questo

account. Per sapere chi siamo c'è la pagina "Chi Siamo" sopra nel menù, o

in fondo... facile vero? Ci trovate anche sui social. Ciao.

      

ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE
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In Barba a tutto con Luca 
Barbareschi su Rai 3 gli ospiti del 
31 maggio 
Di Redazione 

31/05/2021 

 

In Barba a Tutto con Luca Barbareschi lunedì 31 

maggio, ospiti e tema della puntata 

Prosegue l’appuntamento in seconda serata con In Barba a Tutto di Luca 
Barbareschi, sestto appuntamento (su otto puntate) lunedì 31 maggio su Rai 
3 anche in streaming su RaiPlay, in cui l’istrionico attore e mattatore porta 
tutte le sue caratteristiche in un nuovo programma. 

Attraverso alcune interviste in uno studio che ricorda un loft newyorkese, un 
ambiente accogliente, con un bancone, un biliardo, due poltrone e, sullo sfondo, 
una vista cittadina simbolo di una cultura underground, Barbareschi accoglierà i 
suoi ospiti. 

https://www.dituttounpop.it/author/redazione/
https://www.raiplay.it/


Gli ospiti e i temi di In Barba a tutto del 31 maggio 

Cattivi o buoni? Sarà vero che dietro un grande cattivo si nasconde un cuore 
buono? è il tema al centro della puntata di In Barba a Tutto di lunedì 31 
maggio su Rai 3, Luca Barbareschi ne discute con i suoi ospiti: 

• Vittorio Sgarbi sempre esagerato, difficile da inquadrare ma non per 
questo “cattivo” 

• Giuliana De Sio, artista istrionica ma anticonvenzionale e con lei proverà 
a scoprire la cattiveria nel cinema 

• Andrea Moro importante linguista con cui parlare di i ignoranza, con 
particolare attenzione alle modalità comunicative contemporanee. 
Un’analisi originale della società in cui viviamo attraverso i modi di dire, 
gli stereotipi, le frasi fatte. 

Come funziona il programma 

Luca Barbareschi vuole portare il suo stile su Rai 3, raccontando un mondo 
diverso in modo politicamente scorretto, con temi avvincenti e ospiti appassionati, 
rubriche, musica e divertimento. Parola d’ordine: sense of humor. 

Ogni puntata proporrà tre temi e per ogni tema un ospite. L’equilibrio della 
puntata vedrà personaggi famosi alternarsi ad altri meno noti al grande pubblico. 
Non classiche interviste dedicate alla carriera dei protagonisti, ma colloqui mirati 
che spazieranno dal cosmo e dall’idea romantica che da sempre ha suscitato, al 
body shaming in contrapposizione all’idea di bellezza che l’arte ha veicolato nei 
secoli; dal cibo nella sua concezione di utilizzo totale dei prodotti, al concetto di 
Dio veicolato tramite i social media. A suddividere i tre grandi temi saranno 
monologhi, contributi video e tanta musica. 
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ROMA, aprile
n pensatore libero allergico
al politicamente corretto.
Luca Barbareschi è tornato
con il nuovo programma In
barba a tutto (Rai Tre) in di-

retta il lunedì in seconda serata. In
modo ironico e controcorrente
tratta temi avvincenti con ospiti del
mondo della musica, spettacolo,
cultura e politica. Parola d'ordine:
sense of humor Dibattito, provo-
cazione e confronto sono elementi
chiave di Barbareschi nella vita
pubblica e privata. Direttore della
Casanova Multimedia, con cui pro-
duce film e fiction, e direttore arti-
stico del Teatro Eliseo a Roma, ha
fatto discutere per la sua dichiara-
zione «il teatro, in Italia, è morto...
Per mancanza di qualità e finanzia-
menti adeguati». La pandemia poi
ha dato alle sale un ulteriore colpo.
Manca da sette anni dalla con-
duzione tv. Che cosa l'ha spinto
al ritorno?
«Avevo molta voglia ma anche pau-
ra di tornare a fare te-
levisione. Ho quasi 65
anni, il tempo passa
per tutti. Ogni tanto
chiedo a mia moglie

(ndr: Elena
Monorchio)
di avvertirmi

Show da Divo]

Attore, conduttore, produttore, direttore artistico del
teatro Eliseo di Roma: a7anni dal suo ultimo show torna
con "In barba a tutto" su Rai Tre. «Sono un onnivoro
dello spettacolo: se non faccio l'artista ogni tanto mi
deprimo. Il teatro è morto e lapoliticaè distratta». «Ho
sposato una donna molto diversa da me con cui ho un
confronto continuo ed è la mia fortuna! E la divergenza
di idee che ci stimola... come andare in palestra»

se notasse che sono più spento del
solito. Ma il direttore di Rai Tre
Franco Di Mare mi ha dato fiducia
e non sempre la gente ha il corag-
gio di lavorare con me».
Lei va spesso contro il "politi-
cally correct" e gioca con la pro-
vocazione.
«Il politically correct è una sorta di
tumore nella mentalità occidenta-
le. Rido ogni volta alle tante assur-
dità. Basti pensare alle regole
dell'Academy Award, che obbliga a

inserire nei propri film
un 30% di attori nani,
persone Lgbtq e via di-
cendo... Poi oggi oltre al
Covid, c'è un altro virus
più pericoloso in giro:
quello della stupidità.
L'intelligenza diventa un

pc_p \_~
1

UTTL

optional. A I soliti ignoti ho detto
che mia moglie mi ha dato un ceffo-
ne. E che cosa esce sul web? Titolo-
ni: "Ogni mattina la moglie picchia
Barbareschi". Pazzesco! Con gli au-
tori proveremo a fare una "vaccina-
zione" in diretta per far tornare un
po' di luce. Sono un provocatore,
perché l'artista è un provocatore,
come Ami Hendrix o Picasso. Ho in-
vitato il ministro della Giustizia
Marta Cartabia e invito ufficialmen-
te anche Dario Franceschini, Luigi
Di Maio, Rino Formica».
Ha già messo in conto reazioni e
proteste alle sue provocazioni?
«Per proporre contenuti innovativi
bisogna osare. Io cerco di provoca-
re con intelligenza e rispetto. Inter-
net si chiama "rutto libero" in altri
Paesi. Noi abbiamo confuso Inter-
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POUEDRICO Roma. Luca Barbareschi,
64 anni, è tornato in tv con il programma
"In barba a tutto", in seconda serata su
Rai Tre (nell'altra pagina, in basso, la
locandina); in alto, a sin., con la moglie
Elena Monarchia, 43: hanno due figli,
Maddalena e Francesco Saverio. L'attore
è padre anche di altri 4 figli. Sempre
nella pagina accanto, nei riquadri al cen-
tro, Emma, 36, e Fiorella Mannaia, 67,
durante la protesta "Bauli in piazza", per
chiedere tutele ai lavoratori dello spetta-
colo, in epoca Covid.

net con un luogo di informazioni,
ma io risponderò a Internet quan-
do potrò parlare con persone vere,
che se sbagliano posso querelare.
Internet ti illude di avere milioni di
amici, ma di amici ne hai tre se va
bene. Forse sarà uno show ebraico
nella comicità, dove sai che chi hai
davanti non è un nemico, ma sol-
tanto uno che la pensa diversamen-
te date. Se vogliamo parlare di pro-
vocazione sto preparando un film,
The Good Bench, su una famiglia
eterosessuale che vive in una città
dove il sindaco è transessuale. E lo-
ro sono discriminati».
Dibattito e provocazione sono
elementi clou del programma.
Ma li vede come crescita appli-
cati nella vita sociale e privata?
«Ogni puntata è sviluppata attra-
verso tre macro temi, uno per ogni
ospite, che tratteremo attraverso
monologhi, contributi video e z

i
di Paola Trotta
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IL CINEMA
1986 ̀ Via Montenapoleone"

LA SERI
2019 "D

a musica. Ma è ov-
vio che si deve pro-
vocare un po' e io
cerco di farlo con
intelligenza e hu-
mor. Il dibattito è
un'opportunità di
crescita. Io ho spo-
sato una donna mol-
to diversa da me
con cui ho un con-
fronto continuo ed è
la mia fortuna! E la
divergenza di idee
che ha con me che ci stimola. E co-
me andare in palestra».
E tornato in tv perché, come ha
dichiarato, il teatro in Italia è
morto?
«Sono tornato in tv perché sono un
onnivoro di spettacolo: se non fac-
cio l'artista ogni tanto mi deprimo.
Siamo in diretta. Se non c'è rischio,
divento narcolettico. È emozionan-

te sedersi e sapere di esse-
re connessi con milioni di
persone. Ho detto che il te-

LA CARRIERA Alcune immagini simbolo della carriera camaleontica di
Luca Barbareschi. Da sin., in senso antiorario: con il modello Johan
Bramberg, attore nel film "Via Montenapoleone" (1986), di Carlo
Vanzina, in cui interpretava l'omosessuale Guido; in scena al teatro
Sistina di Roma con il musical "Chicago"; con Claudia Cerini, 49, nel film
"Dolceroma", prodotto e interpretato dallo stesso Barbareschi, che
veste i panni di Oscar Martello, un cinico produttore cinematografico;
con Emmanuelle Seigner, 54, in "L'ufficiale e la spia" del regista Roman
Polanski, legato al regista da un'amicizia di lunga data: Barbareschi,
produttore della pellicola, interpreta Philippe Monnier, un marito tradi-
to. II film t stato presentato in concorso alla 76' Mostra internaziona-
le d'arte cinematografica di Venezia, suscitando grandi polemiche. In
quell'occasione Lucrecia Martel, la presidente di giuria, ha infatti
espresso la sua disapprovazione, in solidarietà con Valentine Monnier,
l'attrice che ha accusato Polanski di violenze; infine Cristiana Capoton-
di, 40, ín "Chiara Lubich - L'amore vince su tutto", film tv di Rai Uno
prodotto anche da Barbareschi. Qui a ds., in Parlamento nel 2008,
eletto con il Popolo delle Libertà In basso, attore a teatro in "Skylight
- Il cielo sopra il letto" con Lucrezia tante della Rovere, 54, con la
quale in passato ha vissuto una storia d'amore.

~ OSSAL IN .~.
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IL TEATR '! rORE._
2ì19/20

Con Lucrezia in "Skylight°'

atro è morto, è vero.
E penso che il Covid
sia una grande op-
portunità. In cinese
e in ebraico opportu-
nità e crisi si scrivo-
no allo stesso modo.
Il teatro è morto per-
ché nessuno si è
mosso, abbiamo un
sistema statico, pen-
so che siano le cate-
gorie a doversi pro-
porre, a stimolare e

non aspettare che lo faccia la poli-
tica. E noi artisti siamo troppo
anarchici per metterci insieme. La
politica è distratta».
Se i teatri fossero stati aperti
avrebbe comunque fatto questo
show?
«Lo avrei proposto in scena all'in-
terno del Teatro all'Eliseo. Ho vo-
glia di fare teatro, non ho mai sal-
tato una stagione in 47 anni di
attività. Soffro a non recitare, è una
medicina. Intanto cerco di tenere

pronto l'Eliseo per poter ripartire
quando questo periodo finirà. Mi
auguro che le sovvenzioni cresca-
no e che Roma possa tornare a es-
sere la capitale della cultura e del-
la spiritualità. E poi dobbiamo
puntare alla formazione. Mi piace-
rebbe insegnare per trasmettere ai
ragazzi la voglia di fare, l'entusia-
smo, l'indipendenza».
Che cosa guarda in televisione
in privato? Cosa la fa ridere?
«Involontariamente mi fa ridere
tanto di quello che vedo in tv o che
leggo su giornali. Adoro Fiorello,
Walter Chiari è stato un mio men-
tore. Mi fanno ridere i comici sur-
reali, ci sono molti giovani bravis-
simi. Ammetto di non vedere molto
la tv, avendo sei figli e la Casanova
Multimedia, con cui produco film
e fiction. Sto lavorando tanto: mi
alzo all'alba, alle 6 sono già fuori,
in giro. Alla sera, dopo una lunga
giornata, vado a letto presto».

Paola Trotta
OO RIPRODUZIONE RISERVATA
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BRAVE BUNNIES
RAI YOYO • 09.25

Il desiderio di Bop e
Boo è scoprire cosa
riserva il mondo fuori
dalla placida Carrot
Valley. Partono così
all'awentura insieme
con i genitori e i fratelli:
nel corso del loro
viaggio incontreranno i
cuccioli di altre specie.

IN BARBA
A TUTTO
RAI 3 • 23.15

Nel suo talk show, Luca
Barbareschi accoglie gli
ospiti non con l'intento di
raccontarne la carriera
ma per confrontarsi su
temi di attualità. Tra i temi
delle 8 puntate, cosmo,
body shaming, cibo e
fede al tempo dei "social".

-!ite•pasi

Ft. ME7 7-72:
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VENERDÌ 16/4, RAI3 21.20

In prima visione, il final cut del film del 2008,
su cui Garrone è voluto tornare per proporne
una versione «più chiara e precisa».
DAR EDEV'L LUNEDÌ 19/4, RAI4 14.55

Dal pilota la serie Netflix sul supereroe cieco
Marvel, interpretato da Charlie Cox.
IN BARBA A I U 1 TO LUN. 19/4, RAI3 23.15

Luca Barbareschi alla guida di un talk in otto.
puntate, animate da una live band e ospiti VIP.
COR7ESiF. !N FA,MIGU
LUNEDÌ 26/4, REALTIME 20.25

Enzo Miccio e Chiara Maci sono i maestri di
cerimonie nello spinoff di Cortesie per gli ospiti.

FILMTV 41
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LUCA BARBARESCHI IS BACK ON TELEVISION 
WITH HIS NEW SHOW IN SPITE OF EVERYTHING 

• 2021-04-16 

 
Luca Barbareschi is back on the small screen with a new show titled In Barba a tutto (In Spite of 
Everything) on Monday, April 19, in the late evening of Rai 3. 
 
The actor, director, and producer (Eliseo) will host an original and independent talk show with 
humour and entertainment, along with guests and different topics every week. 
 
Luca Barbareschi is incredibly happy with it and said: "My nature is to be "against the tide". In this 
new format I will continue to be “unsettling” together with guests who - like me - want to express a 
different thought than usual” 
 
The show is structured with 3 sections and themes to be discussed in studio. In each of these 
spaces there are monologues, video contributions and above all live music. For each of the three 
proposed themes there will be a guest. Each will be the bearer of a topic to discuss. 
The guests will be free to discuss and express personal opinions with a new dialectic. 
The show (8 episodes) is produced by Verve Media Company, written by Giovanni Filippetto and 
Francesco Foppoli. Directed by Stefano Vicario. 
 
The first episode received a very good response with an audience share of 6.1% and 1.4mln 
viewers. 
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In Barba a tutto 

Luca Barbareschi torna in tv 

19 aprile 2021 
GASPARE BAGLIO 

 TW @GASPAREBAGLIO 
In cover, Luca Barbareschi © Assunta Servello 
Se c’è un personaggio che riesce sempre a risvegliare l’attenzione quello è Luca 

Barbareschi. Un uomo dalla carriera esplosiva: attore, regista, presentatore, produttore e 
direttore artistico del Teatro Eliseo di Roma. Dopo aver sperimentato se stesso in ogni 
ruolo, torna in tv su Rai3 con In barba a tutto, talk show pop destinato alla seconda 
serata del lunedì, in onda da oggi. Al centro del format, interviste trasgressive, zeppe di 
autoironia e sense of humor, nello stile del conduttore che abbiamo imparato a conoscere 
con Il grande bluff su Canale 5 e Barbareschi Sciock su La7. 
  
Cosa caratterizza il suo nuovo programma? 
Una satira leggera con temi alti, importanti. Cercherò di provocare un po’ e rompere 
questa omertà del politically correct che addormenta il cervello del mondo. 
  
Effettivamente la satira sembra mancare da un po’… 
Manca da quando molti comici, invece di fare il loro lavoro, hanno cominciato a parlare 
di politica. La satira deve essere laica, anarchica. Se invece per dieci anni te la prendi 
con Giulio Andreotti e poi con Bettino Craxi, Silvio Berlusconi o Matteo Renzi non è 
satira. 
  
E che cos’è? 
Un gioco che, come dice la grande poetessa Cristina Campo, fa rima con nulla. Adesso 
tutto è sfociato nel pensiero politicamente corretto: si crea un tribunale morale su 
qualsiasi artista e questo rappresenta la fine, è l’imposizione di una lingua artificiale, la 
neolingua orwelliana. Anche il giornalismo ha perso la sua funzione dirompente. Io amo 
quando mi mettono in difficoltà, però è una chiave che non vedo mai nei talk italiani. 
  
Come si traduce questo suo pensiero nel nuovo show? 
Ci saranno diversi faccia a faccia molto veloci e divertenti. Vorrei giocare come fanno i 
colleghi americani, tipo il conduttore tv Jay Leno, con un filo d’ironia costante anche su 
temi delicati. O anche come ho visto fare in un programma tedesco molto divertente sul 
tema della disabilità: ho cercato di portarlo qui, ma nessuno ha voluto farlo. 

https://www.fsnews.it/it/autore/gaspare-baglio.html
https://twitter.com/gasparebaglio
https://twitter.com/gasparebaglio
https://www.lucabarbareschi.com/
https://www.lucabarbareschi.com/
http://www.teatroeliseo.com/
https://www.rai.it/rai3/
https://twitter.com/gasparebaglio


 
Luca Barbareschi e Lucrezia Lante della Rovere nello spettacolo Skylight 
Come mai? 
Perché è uno show in cui le persone con disabilità si prendono in giro. Si tratta 
l’argomento con sensibilità ma senza il pietismo del finto dolore. Chi vive la disabilità 
ha elaborato la cosa e ci scherza sopra. 
  
Che tipo di ospiti avrà? 
Astronauti, scienziati, persone che hanno qualcosa da dire, ma anche spiritose. Il 
programma è posizionato dopo Report per intercettare un pubblico che ha ancora 
bisogno di elaborare. L’obiettivo è intervistare ministri o attori nel rispetto dei ruoli, nel 
tentativo di tirar fuori qualcosa e permettere all’ospite di esprimersi superando i cliché. 
  
Lei è anche un uomo di teatro. Che ne pensa di questa chiusura per la pandemia? 
Credo si debba sfruttare il Covid-19 come un’opportunità per resettare il sistema teatrale 
italiano che è fallito, morto, da 30 anni. Non crea più eccellenze e quando ci sono – 
come per esempio la Carrozzeria Orfeo – non hanno una residenza, le nomine delle 
direzioni artistiche sono politiche e non di merito, qualità o sapienza. Manca un sistema 
industriale alla base. 
  
Quindi? 
Invece di fare l’elemosina e cadere nella retorica del “non interrompere l’emozione”, 
prendiamo esempi virtuosi come quello tedesco, in cui il 2% del Pil va al teatro dal vivo. 
E chiediamoci come possiamo competere con la qualità interpretativa degli attori dello 
Schauspiel Stuttgart, che sanno alternare spettacoli di repertorio e novità. Quale 
continuità industriale può esserci se non si può programmare? All’estero stanno 
pensando già alla stagione 2023/2024. Bisogna investire in formazione, eccellenza degli 
spettacoli e continuità creativa. 
  
Soluzioni per uscire dall’impasse? 
Smettere di piangersi addosso e lavorare sull’industria dello spettacolo. La politica e le 
commissioni vanno istruite portando soluzioni ai problemi e non chiedendo solo soldi. 
Puntiamo sui più bravi, su chi sa fare questo mestiere. 
  
Lei fa questo lavoro da anni e ha una carriera solida. Come se l’è costruita? 
Con umiltà, passione e scegliendo collaboratori bravi. 

https://www.carrozzeriaorfeo.it/


GAY.IT 

In barba a tutto , Luca Barbareschi: “Le 
lesbiche vogliono uccidere l’egemonia 
della mafia gay” 

Insensato monologo in onda su Rai3 firmato Luca 
Barbareschi. 

 

TV di Federico Boni 04.05.2021 - 15:00   
 2 minuti di lettura 
 
Oggi è la giornata mondiale della libertà di stampa, quindi oggi possiamo permetterci 
di dire tutto ciò che vogliamo. 

Ha esordito così Luca Barbareschi, ieri sera in seconda serata con il suo nuovo 
programma In Barba a Tutto, per poi regalare ai telespettatori un monologo  agghiacciante. 
L’ex parlamentare PDL ha attaccato Fedez e il suo discorso al concertone del primo 
maggio, per poi prendere la strada della comunità LGBT. A modo suo. 
Non posso più sentir parlare di politicamente corretto. È una sorta di effetto domino, una 

https://www.gay.it/entertainment/televisione
https://www.gay.it/author/federicoboni1


stupidità. Le quota rosa, cosa sono. Torniamo alla meritocrazia. Oggi ho parlato con dei 
colleghi francesi e mi hanno detto che c’è una nuova guerra epocale. Il mondo delle 
lesbiche, il mondo delle donne omosessuali, non so più come chiamarle perché come fai 
sbagli, e degli omosessuali. Il vero scontro è tra di loro. La parte femminile vuole 
uccidere l’egemonia della mafia degli omosessuali. Non ho capito per cosa, forse 
perché hanno un’altra mafia delle omosessuali femmine. È un gran casino. 

Un monologo semplicemente senza senso, che immaginiamo Barbareschi e i suoi autori 
avranno trovato illuminante nel suo essere ‘scorretto’. Per quanto semplicemente  illogico, 
se così afffrontato, dato in pasto ai telespettatori di Rai3 senza alcun motivo. Subito dopo, 
infatti, Barbareschi ha voltato pagina, introducendo l’ospite Asia Argento. 

Nel 2008, da neo parlamentare, Barbareschi si dichiarò favorevole a matrimonio e adozioni 
omosessuali (“considerando retrograda l’Italia che non apre a queste soluzioni“), 
costringendo il PDL ad un richiamo ufficiale. Il senatore Santini consigliò all’attore «di 
andarsi a rileggere il programma del partito e della coalizione che l’ha portato in 
Parlamento: Forza Italia, An e Lega non hanno mai concesso spazio ad aperture su 
adozioni e matrimoni gay, contrari ai principi naturali della persona e della dottrina 
cristiana». 
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tendo le congratulazioni a Stefano
De Martino per la gravidanza della
sua ex moglie Belen Rodriguez. »Ah,
non aspetta un figlio da te? Ci siamo
sbagliati..»). Il duo pugliese nelle
puntate successive accoglierà in stu-
dio altri personaggi, a cominciare da
Francesco De Gregori.

Rail dal 17 aprile schiera di nuo-
vo la corazzata pesante: Carlo Conti
con il suo Top 10. Lo show tornerà
infatti con una seconda stagione,
confermando il meccanismo digio-
ce: due squadre di personaggi vip si
sfidano a indovinare Topi 0 e classi-
fiche musicali. Nuova però la loca-
tion all'Auditerium del Foro Italica.
Occhio alla diretta concorrenza,per-
ché prosegue ogni sabato su Canale
5 il serale di Amici (l'ultima serata
sarà sabato 15 maggio).
Da lunedì 19 aprile Luca Barbare-

schi torna in tv con In barba a tutto
suRai3. L'attore e regista propone un
modo sicuramente controcorrente
di interpretare la televisione. Un
programma che ha come parola
d'ordine "sense of humor'. Si basa
soprattutto su intors'iste in cui letto-
ne si propone di raccontare in una
maniera singolare al di fuori degli
schemigliospiti che affollano lo stu-
dio."Inbarbaa tutto" è fatte anche di
tre differenti mbriche con monolo-
ghi, contributi video e soprattutto
unagrande presenza dimusica.
Una pezza di Lundini sarà dal 20

aprilesu Rai2: Valerio Lundiniprima
ha suscitato interesse in ̀ Battute",
poi ha convinto tutti con" ll na pezza
di Lundini" e, già che cera, ha fatto
persino un'incursione al Festival di
Sanreuro 2021, come cantante nella
serata delle cover. Ora tema con una
nuova stagione dello show: le pun-
tate sono 15, il martedì in seconda
serata. Confermata anche la presen-
za di Emanuela Fanelli.

Oscar 2021, i125 aprile su Sky Ci-
nema ci sarà la diretta live dell'even-
to. Per tatti è previsto lo speciale con
R meglio della cerimonia degli
Oscar il 26 aprile alle 21.15. Per gli
appassionati difilm dal 17 al30 apri-
le si accenderà il canale Sky Cinema
Osca per trasmettere film premiati
in passato con l'ambita statuetta.

Gazzetta del Sud
ln giro per i palinsesti t-ì

Dopo l'exploit di Lol
un aprile dedicato
a comicità e show
Ci sono Brig ano e Pio
e Amedeo. tornano
Lundini e Barbareschi

Nicoletta Tamberlich

ROMA

arolad'ordinedisimpegno, rilas-
satezza, voglia di stare bene. In
un momento difl7dleper tutti, in
cui fiaccano solo bollettini quo-

tidiani sulla curva della pandemia,
notizie di cronaca nera, di attualità
politica e internazionale e dati
sull'andamento economico, è possi-
bile prendersi una pausa almeno sul
divano di casa, doveperaltro gli italia-
ni sono confinati giocoforza

Sulla scia della rivelazione della
comicità di Lol, il programma su
Amazon prime dove il meccanismo
digioco era riassumibile in: ,Chiride
per primo perde» con arbitri e con-
duttori la coppia Fedez e Mara
Maionchi, il palinsesto tv di aprile è
ricco di programmi leggeri:già parti-
ti come Un'ora sola vi vorrei con
Enrico Brignano il martedì in prima
serata su Rai2 (domani alle 21.20 la
seconda puntata), o pronti al decol-
lo, da Carlo Conti che torna su Rai i il
17 con Top 10 a Lundini su Rai2, da
Pio e Amedeo in prime time su Ca-
nale 5 (dove continua l'Isola dei Fa-
mosi condotta da ilary Blasi e il sera-
le di Amici con De Filippi) a Ale &
Franz in seconda serata su Rai2.

Su Rai3 il grande ritorno di Luca
Barbareschi con In barba a tutto in
seconda serata, un programma con-
trocorrente e curioso. Poi per chi
vuole buttarla sull'esagerazione la
nuovastagione di Thereal housewi-
ves di Napoli, su Discovery Plus. Per
chi ha bimbi piccoli il programma
perfetto è Supernanny, con la mitica
Tata Lucia sul Nove.

Tra le novità assolute, su Rai2 da
domani in seconda serata Fuori te-
nia, con Ale e Franz che festeggiano i
25 anni di carriera. Il celebre duo si
cimenterà in personaggi vecchi e
nuovi osservando un'unica, grande
regola: andare fuori tema, senza os-
servare alcun filo conduttore. Si gio-
cherà dunque toni linguaggi, alter-
nando sketch, fiction, simil-film e
molto altro. Sarà insomma una
grande festa. Il duo sarà affiancato
anche da una live band e da molti
ospiti musicali. Il primo sarà Midre-
le Bravi.

ConFelicissima sera, dal 16 aprile
su Canale 5, Pio e Amedeo sbarcano
in prima serata e nella prima delle
quattro puntate ospitano Maria De
Filippi. Non è ~~~caso, dal momento
che si sono conquistati le simpatie
del pubblico giovane grazie adAmi-
ci (erano l'intermezzo del serale, e
hanno creato qualche polemica fa-

Felicissime sere Pio e Amedeo e, in alto, Carlo Conti

~3Lrcttaeab9º -•
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Luca Barbareschi, dal 19 su Rai3 con "In barba a tutto"

Che voglia di tornare in tv!
Tre terni e tre ospiti a puntata, con ironia e il gusto
provocatorio di remare contro il "politicamente corretto"

Daniela Giammusso

ROMA

«Avevo una gran voglia di tornare a fa-
re tv e anche una gran paura, perché il
tempo passa per tutti. Ad agosto com-
pio 65 anni, ufficialmente andrei in
pensione. Ogni tanto lo chiedo a mia
moglie: dimmelo se mi vedi rinco..».
Fiume in piena, aparlare è Luca Barba-
reschi, attore, produttore, autore, regi-
sta, amante della provocazione e
dell'ironia graffiante, che a sette anni
da "Barbareschi Sciock" su La7 e a ven-
ticinque da "C'eravamo tanto amati"
su Rete4, torna alla guida di un pro-
gramma tv. Titolo, ̀ In barba a tutto",
con otto puntate in diretta, da lunedì
su Rai3 alle 23.15.
Un occhio ai grandi anchorman

statunitensi («ho alle spalle 1.200 ore
di intrattenimento come host e pro-
duttore negli Usa») e uno studio che
sembra un loft newyorkese, promette
di farsi «intervistatore», sebbene con
qualche colpo di fioretto a monologo,
per raccontare un mondo diverso in
modo «politicamente scorretto». Pa-
rola d'ordine, «sense of humon>. «Bar-
bareschi è venuto dame con una serie
di proposte - racconta il direttore di
Rai3, Franco Di Mare - Mi sono inna-
morato subito di questa, perché era
spiazzante. La nostra rete oggi viaggia
molto bene anche per la sua capacità
di rinnovarsi e guardare avanti senza
paraocchi». «Diciamo che Di Mare ha
avuto coraggio - sorride di rimando
l'attore-perché non sempre la gente
ha voglia o coraggio di lavorare con

«Un virus pericolosissimo è la stupidità» Luca Barbareschi

me». Ci aveva pensato anche Angelo
Guglielmi, dicono i due, tanto che il
programma si sarebbe dovuto chia-
mare «Mi manda Guglielmi».

Prodotto da Verve Media Compa-
ny, scritto dallo stesso attore, con Fran-
cesco Foppoli e Giovanni Filippetto,
perla regia di Stefano Vicario e la mu-

Si comincia subito
con l'astrofisico
Luca merli
Morgan
e Natia Ricciarelli

sica dal vivo della Marco Zurzolo
Band, il programma avrà tre temi a
puntata per altrettanti ospiti. Si parte
subito con Scienza e romanticismo e
l'astrofisico Luca Perri; Essere contro
con Morgan; e Il mondo della lirica è
maschilista? con Katia Ricciarelli.

«Mi piacerebbe avere il ministro
Franceschini per parlare del futuro
dello spettacolo italiano - prosegue
Barbareschi-Ma anche Di Maio, la mi-
nistra Cartabia... Se vogliono venire a
divertirsi, perché no?» La parità di ge-
nere? «Magari ne parleremo - prose-
gue - Sono super liberale, anche se va
fatto un distinguo tra genetica e scelte
personali. In tacco 12 posso anche es-

sere eletto presidente Usa, ma sono co-
munque un uomo con i tacchi. Sto
pensando anche a unfilm su questo te-
ma, con una famiglia etero che vive in
un villaggio con sindaco filippino
trans, un'associazioni di nani... Oggi il
politically correctsta diventando il ve-
ro contro-tema». Ma in questa pande-
mia, continua, «un altro virus perico-
losissimo è la stupidità. Spero che que-
sto spazio sia una vaccinazione setti-
manale. Provocherò un po', ma spero
sempre con intelligenza, leggerezza e
rispetto verso l'ospite. Sarò uno sho-
wman dall'ironia ebraica - dice rico-
noscendosi più in uno stile alla David
Letterman- Nonperché gli ebrei siano
più intelligenti, ma solo più allenati».
Ma Barbareschi torna in tv perché,

come ha detto lui, ilteatro è morto? «Se
i teatri fossero aperti condurrei il pro-
gramma dal foyer del mio Eliseo a Ro-
ma. Produco fiction, film con Woody
Allen, Kusturica e Polanski. Non è per
noia che torno in tv, ma perché se non
faccio l'artista ogni tanto mideprimo».
E ancora: «Ho detto che il Fus andreb-
be ampliato da 70 a 700 milioni di eu-
ro, perché gli spazi economici ci sono.
Così come che le associazioni di cate-
goria devono portare proposte con-
crete alla politica, non procedere co-
me mendicanti. Serve una riorganiz-
zazione industriale del teatro, non
una pioggia di finanziamenti a 200
spazi a Roma di cui non ne conosco
nessuno. Così si tolgono risorse ad al-
tri, importanti, come il2uirino, l'Am-
bra Jovinelli, il Brancaccio. Appena ci
faranno riaprire, io sono pronto a ri-
partire».
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Luca Barbareschi, dal 19 su Rai3 con "In barba a tutto"

Che voglia di tornare in tv!
Tre temi e tre ospiti a puntata, con ironia e il gusto
provocatorio di remare contro il "politicamente corretto"
Daniela Giammusso

ROMA

«Avevo una gran voglia di tornare a fa-
re tv e anche una gran paura, perché il
tempo passa per tutti. Ad agosto com-
pio 65 anni, ufficialmente andrei in
pensione. Ogni tanto lo chiedo a mia
moglie: dimmelo se mi vedi rinco..».
Fiumein piena, a parlare è Luca Barba-
reschi, attore, produttore, autore, regi-
sta, amante della provocazione e
dell'ironia graffiante, che a sette anni
da "Barbareschi Sciock" su La7 e aven-
ticinque da "C'eravamo tanto amati"
su Rete4, torna alla guida di un pro-
gramma tv. Titolo. "In barba a tutto",
con otto puntate in diretta, da lunedì
su Rai3 alle 23.15.
Un occhio ai grandi anchorman

statunitensi («ho alle spalle 1.200 ore
di intrattenimento come host e pro-
duttore negli Usa») e uno studio che
sembra un loft newyorkese, promette
di farsi «intervistatore», sebbene con
qualche colpo di fioretto a monologo,
per raccontare un mondo diverso in
modo «politicamente scorretto». Pa-
rola d'ordine, «sense of humon>. «Bar-
bareschi è venuto dame con una serie
di proposte - racconta il direttore di

Raia, Franco Di Mare - Mi sono inna-
morato subito di questa, perché era
spiazzante. La nostra rete oggi viaggia
molto bene anche per la sua capacità
di rinnovarsi e guardare avanti senza
paraocchi». «Diciamo che Di Mare ha
avuto coraggio - sorride di rimando
l'attore - perché non sempre la gente
ha voglia o coraggio di lavorare con

«Un Virus pericolosissimo è la stupidità» Luca Barbareschi

me». Ci aveva pensato anche Angelo
Guglielmi, dicono i due, tanto che il

programma si sarebbe dovuto chia-
mare «Mi manda Guglielmi».

Prodotto da Verve Media Compa-
ny, scritto dallo stesso attore, con Fran-
cesco Foppoli e Giovanni Filippetto,
perla regia di Stefano Vicario e la mu-

Si comincia subito
con I"astrofisica
Luca Perri
Morgan
e Katia Ricciarelli

sica dal vivo della Marco Zurzolo
Band, il programma avrà tre temi a
puntata per altrettanti ospiti. Si parte
subito con Scienza e romanticismo e

l'astrofisico Luca Perri; Essere contro
con Morgan: e II mondo della lirica è
maschilista? con Katia Ricciarelli.

«Mi piacerebbe avere il ministro
Franceschini per parlare del futuro
dello spettacolo italiano - prosegue
Barbareschi-Ma anche Di Mai o, lami-
nistra Cartabia... Se vogliono venire a
divertirsi, perché no?» La parità di ge-

nere? «Magari ne parleremo - prose-
gue - Sono super liberale, anche se va
fatto un distinguo tra genetica e scelte
personali. In tacco 12 posso anche es-

sere eletto presidente Usa, ma sono co-
munque un uomo con i tacchi. Sto
pensando anche aunfilmsu questote-
ma, con una famiglia etero che vive in
un villaggio con sindaco filippino
trans, un'associazioni di nani... Oggi il
politically correct sta diventando il ve-
ro contro-tema». Ma in questa pande-
mia. continua. «un altro virus perico-
losissimo è la stupidità. Spero che que-
sto spazio sia una vaccinazione setti-
manale. Provocherò un po', ma spero
sempre con intelligenza, leggerezza e
rispetto verso l'ospite. Sarò uno sho-
wman dall'ironia ebraica - dice rico-
noscendosi più in uno stile alla David
Letterman-Non perché gli ebrei siano
più intelligenti, ma solo più allenati».
Ma Barbareschi torna in tv perché,

come ha detto lui, il teatro è morto? «Se
i teatri fossero aperti condurrei il pro-
gramma dal foyer del mio Eliseo a Ro-
ma. Produco fiction, film con Woody
Allen, Kusturica e Polanski. Non è per
noia che torno in tv, ma perché se non
faccio l'artista ogni tanto mi deprimo».
E ancora: «Ho detto che il Fus andreb-
be ampliato da 70 a 700 milioni di eu-
ro, perché gli spazi economici ci sono.
Così come che le associazioni di cate-
goria devono portare proposte con-
crete alla politica, non procedere co-
me mendicanti. Serve una riorganiz-
zazione industriale del teatro, non
una pioggia di finanziamenti a 200
spazi a Roma di cui non ne conosco
nessuno. Così si tolgono risorse ad al-
tri, importanti, come il Quirino, l'Am-

bra Jovinelli, il Brancaccio. Appena ci
faranno riaprire, io sono pronto a ri-
partire».
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By Redazione Redazione | 4 Maggio 2021  
 
Alberto Matano furioso a «La vita in diretta». Si parlava della Corona inglese, di 
Royal Family e dell’unione di Harry e Megan, la chiacchierata coppia volata Oltreoceano 
per svincolarsi dal rigido protocollo di corte. Tra gli ospiti in studio Silvana Giacobini, 
Anna Pettinelli e Luca Barbareschi, che si è lasciato andare un commento che su 
twitter è stato bollato subito come «sessista». 

 

 

“LA VITA IN DIRETTA” LUCA BARBARESCHI: «NON È LA 
PRIMA MIGNO**A…», MATANO FURIOSO 

Si parlava in studio di Harry e Megan, del potere che quest’ultima eserciterebbe sul 
figlio di Lady D e Carlo di Inghilterra. E anche del passato dell’ex attrice. Poco prima che la 
telecamera staccasse per trasmettere un servizio su una biografia dedicata alla 
Markle, Luca Barbareschi si è concesso una battuta poco elegante: «Non è la prima 
migno**a. Il mondo è pieno di mignotte che hanno sposato…». Alberto Matano rosso 
di vergogna e rabbia è prontamente intervenuto: «Per favore, usiamo un linguaggio 
corretto… Ecco non così». Poi il lancio del video, che però non ha smorzato la tensione in 
studio. «Migno**a non si dice…?», ha chiesto Barbareschi, in uno stacco che mostrava 
una panoramica dello studio. Dopo il servizio l’attore però si è prontamente scusato. 
Matano nerissimo ha cercato di «salvare il salvabile»: «Mah… Che poi vale per entrambe 
le parti». 
 

https://gossipitalia.news/author/redazione/
https://www.instagram.com/vitaindiretta/
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COSA C'È DA VEDERE » NOVITÀ E RITORNI

Non solo "Lol": in tv
tanta leggerezza
tra comicità e show
Sulla scia del programma rivelazione tutto da ridere
ecco Ale e Franz, Pio e Amedeo, Conti e Barbareschi

di NicolettaTamberlich
! ROMA

Parola d'ordine disimpegno, ri-
lassatezza, voglia di stare bene.
In uri momento difficile
per tutti, dove fioccano
solo bollettini quotidia-
ni sulla curva della pan-
demi, notizie di crona-
ca nera, di attualità poli-
tica e internazionale e
dati sull'andamento eco-
nomico, è possibile
prendersi una pausa al-
meno sul divano di casa,
dove peraltro gli italiani
sono confinati giocofor-
za Sulla scia della rivela-
zione della comicità Lol,.
il programma sii Animati Prime
dove il meccanismo di gioco era
riassumibile in: «Chi ride per pri-
mo perde con arbitri e condut-
tori, la coppia Fedez e' Mara Ma-
innchi, il palinsesto tv di
aprile è ricco di pro-
granuni leggeri: già par-
titi come Un'ora sola vi
von'ei con Enrico Rri-
gnano il martedì in pri-
ma serata su Rai2, oggi
la seconda puntata o

pronti al decollo, da Car-
lo Conti che torna su
Rail il 17 con Top 10 a
Lundinisu Rai2, da Pio e
Amedeo in prime time
su Canale 5 a Afe &
Franz in seconda serata
su Rai2 e su Raia il grande ritor-
no di Luca Barbareschi con In
barba a tutto in seconda serata,
un programma controcorrente
e curioso. Poi per chi vuole but-
tarla sull'esagerazione la nuova
stagione di The real housewives
di Napoli dal 9 aprile sii Discove-
ry Plus, per chi ha bimbi piccoli
il programma perfetto è Super-
~~~~~~~con la mitica Tata Lucia
sul Nove. Tra le novità assolute
su Rai2 dal 13 aprile in seconda
serata; Fuori tenia, con Ale e
Franz che festeggiano i 25 anni

di carriera. Il celebre duo si ci-
menterà in personaggi vecchi e
nuovi osservando triplica rego-
la: andare fuori tema, senza os-
servare alcun filo conduttore. Si
giocherà dunque con i linguag-
gi, alternando sketch, fiction, si-
mil - film e molto altro, Il duo sa-
rà affiancato anche da una live
band e da molti ospiti musicali.
Il primo è Michele Bravi. Con Fe-
licissima sera, dal 16 aprile su
Canale 5, Pio e Amedeo sbarca-
no in prima serata e nella prima

delle 4 puntate ospitano Maria
De Pilippi. E non è aut caso: riso-
no conquistati le simpatie del
pubblico giovane grazie ad And-
ci lsono l'intermezzo ciel serale e
hanno creato qualche polemica
facendo le congratulazioni a Ste-
fano De Martino per la gravidan-
za della ex moglie Belen Rodri-
guez: «Ali, non aspetta wr figlio
da te? Ci siamo sbagliati...,.I. II
duo pugliese nelle puntate suc-
cessive accoglierà in studio altri
personaggi, a cominciare da
Francesco De Gregori. Rail dal
17 aprile schiera di nuovo la co-
razzata pesante, torna Carlo
Conti con il suo Top 10. Lo show

torna infatti con una seconda
stagione, confermando il mecca-
nismo di gioco: due squadre di
personaggi vip si sfidano a indo-
vinare Topi O e classifiche musi-

cali. Nuova però la loca-
tion all'Auditorium del
Foro Italico.
Occhio alla diretta

concorrenza, perché
prosegue ogni sabato su
Canale 5, il serale di
Amici (l'ultima sarà sa-
bato 15 maggio). Da lu-
nedì 19 aprile Luca Bar-
bareschi torna in tv con
In barba a tutto su Rai 3

l'attore e regista propo-
ne un modo sicuramen-

te controcorrente di in-
terpretare la televisione. U n pro-
gramma che ha come parola
d'ordine: "sense of humoi''. Si
basa soprattutto su interviste in
cui l'attore si propone di raccon-

tare in ima maniera sin-
golare al di fuori degli
schemi gli ospiti che af-
follano lo studio.

In Barba a tutto è fat-
to anche di tre differenti
rubriche con monolo-
ghi, contributi video e
soprattutto una grande
presenza di musica.
Ulna pezza di Lundini
dal 20 aprile su Rai2: Va-
lerlo Lundini prima ha

suscitato interesse in
Battute, poi ha convito tutti
con Una pezza. di Lundini e, già
che c'era, ha fatto persino una
incursione al Festival di Sanre-
mo 2021, come cantante nella
serata delle cover, Ora torna su
con una nuova stagione dello
show: le puntate sono 15 il mar-
tedì in seconda serata. Confer-
mata anche la presenza di Ema-
nuela Fanelli. Per gli appassiona-
ti di film dal 17 al 30 aprile si ac-
cende il canale Sky Cinema
Oscar per trasmettere film pre-
miati in passato con l'ambita
slatirella.
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LO SHOW )) DA DOMANI SU Rr..h,

Luca Barbareschi torna in tv:
Io, politicamente scorretto»

L'attore torna con "In barba a tutto": «Intervisterò con un'ironia ebraica»
di Daniela Giammusso
ROMA

«Avevo una gran voglia di tor-
nare a fare tv e anche una gran
paura, perché il tempo passa
per tutti, Ad agosto compio 65
anni, ufficialmente andrei in
pensione, Ogni tanto lo chiedo
a mia moglie: dimmelo se mi
vedi riuco...>„-
Piume in piena, a parlare è

Luca Barbareschi, attore, pro-
duttore, autore, regista, aman-
te della provocazione e dell'iro-
nia graffiante, che a sette anni
da Barbareschi Sciock su La7 e
a venticinque dallo storico C'e-
ravamo tanto amati su Rete4,
torna alla guida di un program-
ma tv. Titolo, «In barba a tut-
to», con otto puntate in diretta
(«a. saltare sul trapezio con il
materasso sotto rischio la nar-
colessia»), dal 19 aprile su Rai3
alle 23.15.
Un occhio ai grandi anchor-

man statunitensi («ho alle spal-
le 1,200 ore di intrattenimento
come host e produttore negli
Usa») e uno studio che sembra
un loft newyorkese, promette
di farsi «intervistatore»,sebbe-
ne con qualche colpo di fioret-
to a monologo, per raccontare
un monda diverso in modo
«politicamente scorretto». Pa-
rola d'ordine, «sense of hu-

mo n>.
«Barbareschi è venuto da

me con una serie di proposte»,
racconta il direttore di Rai3,
Franco Di Mare. « Mi sono in-
namorato subito di questa,
perché era spiazzante. La no-
stra rete oggi viaggia molto be-
ne anche per la sua capacità di
rinnovarsi e guardare avanti
senza paraocchi. Ecco, Luca è
uno che di paraocchi ne ha
francamente pochi,,. «Dicia-
mo che Di Mare ha avuto co-
raggio», sorride di rimando
l'attore, «perché non sempre
la gente ha voglia o coraggio di
lavorare con me».

Ci aveva pensato anche An-
gelo Gugliedmi, dicono i due,
tanto che il programma si sa-
rebbe dovuto chiamare «Mi
manda Guglielmi». «Ma anche
Coletta mi voleva», incalza Bar-
bareschi,
Prodotto da Verve Media

Company, scritto dallo stesso
attore, con Francesco Foppoli
e Giovanni Filippetto, per la re-
gia di Stefano Vicario e la musi-
ca dal vivo della Marco Zurzo-
lo Band, il programma avrà tre
terni a puntata per altrettanti
ospiti. Si parte subito con
Scienza e romanticismo e l'a-
strofisico Luca Perri; Essere
contro con Morgana e il mon-

do della lirica, è maschilista?
con Katia Ricciarelli. «Mi piace-
rebbe avere il ministro l i ance-
schini per parlare ciel futuro
dello spettacolo italiano», pro-
segue Barbareschi, «ma anche
Di Maio, la ministra Cartabia...
Se vogliono venire a divertirsi,
perché no?»
La parità eli genere? «Magari

ne parleremo», prosegue, «so-
no super liberale, anche se va
fatto un distinguo tra genetica
e scelte personali. In tacco 12
posso anche essere eletto pre-
sidente Usa, ma sono comun-
que un uomo con i tacchi. Sto
pensando anche a un film su
questo tema, con una famiglia
etero che vive in un villaggio
con sindaco filippino trans,
un'associazione di nani... Oggi
il politically correct sta diven-
tando il vero contro-tema».
Ma in questa pandemia,

continua, «un altro virus peri-
colosissimo è la stupidità. Spe-
ro che questo spazio sta una
vaccinazione settimanale. Pro-
vocherò un piì, ma spero sem-
pre con intelligenza, leggerez-
za e rispetto verso l'ospite. Sa-
rò uno showman dall'ironia
ebraica», dice riconoscendosi
più in turo stile alla David Let-
terma.n. «Non perché gli ebrei
siano pii) intelligenti, ma solo

più allenati». Ma Barbareschi
torna in tv perché, come ha
detto lui, il teatro è morto? «Se
i teatri fossero aperti condur-
rei il programma dal foyer del
mio Eliseo a Roma», risponde.
«Produco fiction, film con
Woody Allea, Kusturica e Po-
lanski, Non è per noia che tor-
no in tv, ma perché se non fac-
cio l'artista ogni tanto mi de-
primo».
Quanto alla polemica lancia-

ta a L'Arena di Giletti sul nero
che girerebbe nei teatri italia-
ni, prosegue, «se dico che la
terra è tonda, rispondetemi
che è piatta. Non vaff... lo non
vedo l'ora di partire in crociera
fino alle Colonne d'Ercole». E
ancora: «Ho detto che il Pus
andrebbe ampliato da 70 a 700
milioni di euro gli spazi eco-
nomici ci sono. Come le asso-
ciazioni di categoria, che devo-
no portare proposte concrete
alla politica, non fare i mendi-
canti. Serve una riorganizza-
zione industriale del teatro,
non una pioggia di finanzia-
menti a 201) spazi a Roma di
cui non ne conosco ne.SSrtnn.
Così si tolgono risorse ad altri,
importanti, come il Quirino,
l'Ambra lovinelli, ïl Brancac-
cio. Appena ci faranno riapri-
re, io sono pronto a ripartire».
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Franco Di Mare
ha avuto coraggio,
perché non sempre
la gente ha la voglia
o il coraggio di mettersi
a lavorare con me

LA PANDEMIA
DA COVID

Un altro virus
pericolosissimo che gira
è la stupidità. Spero
che questo mio spazio
sia una vaccinazione
settimanale

L'attore, autore, regista

Luca Barbarseschi torna

in tv con uno show
tutto suo su Raia.
Sotto, una scena di Nudes
in anteprima su Raiplay

_
Cultura `,ri i ()i I

LO5HOW»

Luca Barbareschi torna in tv:
«Io, politicamente scora etto»
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Rai3, stasera torna “In barba a tutto”
Pubblicato alle 15:00, 03 05 2021

Nuovo appuntamento con Luca Barbareschi e i suoi
ospiti, per “In barba a tutto”, il programma che si
propone di aprire una nuova finestra sui grandi temi
legati all’attualità che stiamo vivendo, ma anche su
come percepiamo e narriamo la vita che ci circonda.
Questi i nomi e i temi della puntata di stasera, in
onda, sempre in diretta, alle 23.15 su Rai3: Silvano
Agosti – I sogni impossibili; Asia Argento – Se non

sono maledetti non li vogliamo; Fabrizio Quattrini – Parafilie e altri dintorni.
Silvano Agosti, sceneggiatore, regista e gestore dell’unica sala cinematografica – l’Azzurro
Scipioni di Roma – che per decenni ha proiettato solo film d’autore, è un uomo dalla
personalità unica, che non si è mai piegato al sistema. Un anarchico, un clandestino che,
forse, per perseguire il concetto di libertà, ha vissuto una vita scomoda.
Con Asia Argento il dialogo sarà imprevedibile, provocatorio e irriverente. Una vita sempre
al limite, dall’infanzia complessa al mondo del lavoro iniziato con i film del padre e
all’amore, che la lega spesso a personaggi non consueti, come Morgan. Paladina di #metoo,
è riuscita a dividere il mondo femminile, solitamente solidale, quando ha denunciato le
violenze subite da Weinstein.
Infine, Fabrizio Quattrini, psicologo, fondatore dell’Istituto Italiano di Sessuologia Scientifica
e docente di Clinica delle Parafilie e Devianze presso l’Università degli Studi de L’Aquila, che
condurrà i telespettatori nell’universo sconosciuto delle parafilie, il vastissimo campo delle
pulsioni erotiche definite ‘insolite’. In Italia se ne parla ancora poco, ma in realtà ne sono
state classificate più di cinquecento.
 

Tag:luca barbareschi, programma, Rai3, silvano agosti, tv
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Rai3, Luca Barbareschi torna in tv con un 
nuovo programma 
Pubblicato alle 14:00, 19 04 2021 

 
Spiazzante, ironico, controcorrente, curioso, alto ma al tempo stesso pop. Questo è il mood del nuovo 
programma di Luca Barbareschi, In barba a tutto. Otto puntate, in onda da stasera alle 23.15 su Rai3, in 
cui l’attore e regista, con interviste in diretta, si propone di raccontare un mondo diverso in modo 
politicamente scorretto, con temi avvincenti e ospiti appassionati, rubriche, musica e divertimento. Parola 
d’ordine: sense of humor.  
Lo studio ricorda un loft newyorkese, un ambiente accogliente, con un bancone, un biliardo, due poltrone 
e, sullo sfondo, una vista cittadina simbolo di una cultura underground.  
Ogni puntata proporrà tre temi e per ogni tema un ospite. L’equilibrio della puntata vedrà personaggi 
famosi alternarsi ad altri meno noti al grande pubblico. Non classiche interviste dedicate alla carriera dei 
protagonisti, ma colloqui mirati che spazieranno dal cosmo e dall’idea romantica che da sempre ha 
suscitato, al body shaming in contrapposizione all’idea di bellezza che l’arte ha veicolato nei secoli; dal 
cibo nella sua concezione di utilizzo totale dei prodotti, al concetto di Dio veicolato tramite i social media. 
A suddividere i tre grandi temi saranno monologhi, contributi video e tanta musica. 
La band accompagnerà esibizioni e momenti di passaggio, sottolineando le interviste e giocando con i 
protagonisti. Il dress code è informale, come informali saranno le interviste. 
Scienza e romanticismo – Essere contro – Il mondo della lirica è maschilista? saranno i temi della prima 
puntata. 
Luca Barbareschi ne parlerà con Luca Perri, 35 anni, astrofisico. I suoi interventi riscuotono sempre molto 
interesse per la grande capacità di affrontare temi scientifici da un punto di vista inaspettato, mettendo in 
discussione la visione romantica che circonda il mondo delle stelle. 
Il secondo ospite sarà Morgan. Con lui si parlerà di genio e follia, di provocazioni vere e di stereotipi 
artificiali per mettersi in mostra. Sarà un duello divertente e provocatorio sul mondo musicale attuale, 
sulla censura e sul testardo andamento controcorrente. 
Chiuderà la puntata un personaggio capace di riservare sorprese a ogni suo intervento: Katia Ricciarelli. 
Con lei Barbareschi parlerà dell’apparente monumentalità del mondo della lirica, così legato alle tradizioni 
e alle forme e cercherà di scoprire, attraverso i suoi racconti, se il mondo della lirica sia così maschilista 
come lo si descrive.  
 



 

 
 

Rai1, stasera torna “In Barba a tutto” 

Pubblicato alle 13:00, 24 05 2021 

 

Il tema della nuova puntata del late show di Luca Barbareschi, “In Barba a tutto”, alle 
23.15 su Rai3 sarà ‘genitori e regole’. I tre ospiti della serata saranno Rocco Siffredi, 
Michela Andreozzi e Igor Sibaldi. 

Allontanandosi dai soliti cliché legati alla sua figura, Luca Barbareschi indagherà con 

Rocco Siffredi le problematiche legate alla paternità, alla fedeltà coniugale e 

all’invecchiamento, mentre con l’attrice Michela Andreozzi si parlerà del dibattito 

scaturito dalle sue dichiarazioni di non voler diventare madre, per scelta. A chiudere la 

puntata sarà un personaggio singolare, lo slavista e drammaturgo Igor Sibaldi. 

Interessato alla teologia, alla filologia e alla storia delle religioni, si parlerà di mondi 

interiori, di angeli e di spiriti-guida, di esoterismo e di reincarnazione. 
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Rai3, secondo appuntamento con “In
barba a tutto”
Pubblicato alle 14:00, 26 04 2021

Secondo appuntamento, con Luca Barbareschi e i
suoi ospiti, per “In barba a tutto”, il programma che
si propone di aprire una nuova finestra su temi
legati all’attualità che stiamo vivendo ma anche su
come percepiamo la vita che ci circonda e come la
narriamo. Questi i nomi e i temi della puntata di
stasera, in onda, sempre in diretta, alle 23.15 su
Rai3: Luca Palamara: Magistratura e politica. Cos’è il

sistema?  Paolo Rossi: Come è cambiato il modo di ridere? Liliana Mele: L’essere ‘di colore’
nel mondo dello spettacolo può essere un vantaggio?
Luca Palamara, ex magistrato italiano, sicuramente il più conosciuto in questo momento, è
stato dal 2008 al 2012 il più giovane presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati;
un’ascesa continua fino alla radiazione avvenuta nell’ottobre 2020 a seguito di un’indagine
all’interno della magistratura. Si cercherà di esplorare e portare a galla nuovi, originali e
provocatori elementi sull’aspetto umano e sulla vicenda di Palamara, autore del libro “Il
Sistema” scritto con Alessandro Sallusti.
Quello con Paolo Rossi sarà un incontro surreale, divertente, spiazzante: con lui Barbareschi
parlerà di come sia profondamente cambiato l’universo della comicità. Dov’è finita la sana e
graffiante satira politica? Lo sberleffo? La presa per i fondelli dei potenti e degli intoccabili?
Portatrice dell’argomento finale è Liliana Mele, giovane attrice nata in Etiopia e trasferitasi
giovanissima in Italia. Il titolo di Miss Italia nel Mondo le permette di coronare il suo grande
sogno: recitare. Curiosamente però, sempre nei panni di una immigrata …Per interagire: #In
BarbaATutto

Tag:liliana mele, luca barbareschi, paolo rossi, Rai3, tv
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Rai, weekend con Pino Strabioli 

Pubblicato alle 11:30, 28 05 2021 

 

Nuovo weekend in compagnia di Pino Strabioli. Si comincia domattina alle 6, con il Caffè di Rai1, 

presentato con Roberta Ammendola. Domani ci saranno nomi importanti dello spettacolo e della 

cultura ad impreziosire il programma. Come sempre ci saranno artisti e intellettuali che 

presenteranno il loro mondo creativo. Tra gli ospiti di Pino Strabioli e Roberta Ammendola, Bruno 

Vespa, Lucia Poli, Gianfelice Facchetti figlio del grande Giacinto, e Alessandro Gaetano nipote di 

Rino. Domenica su Rai Radio2, dalle 12, ci sarà il gradito ritorno della trasmissione Grazie dei fiori. E’ 
il classico programma Strabioli-style fatto di musica e racconti. Nella prossima puntata 

ascolterete Diodato, Ermal Meta e Luca Barbareschi 
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Apr 16, 2021 

Barbareschi arriva su Rai3 con “In 
barba a tutto” 
ByRedazione Web 

Apr 16, 2021 
  
ROMA (ITALPRESS) – Dice Luca Barbareschi che invecchiare fa bene, anche agli 
attori. Di certo il passare degli anni aiuta (anche) a smussare certe posizioni un 
tempo inconciliabili. Al punto da far arrivare lui, che non ha mai nascosto le sue 
idee politiche (per le quali, peraltro, ha militato nelle file del Pdl e di An), su 
Raitre, canale Rai storicamente collocato sul fronte opposto: «C’è distanza tra le 
tue posizioni e quelle della rete» gli ha detto sorridendo questa mattina, nella 
conferenza stampa di presentazione del suo nuovo programma “In barba a tutto” 
(da lunedì 19 aprile, in seconda serata) il direttore Franco Di Mare per spiegare 
il titolo al quale avevano pensato in un primo momento, “Mi voleva Guglielmi”. 
«È vero, non è la prima volta che mi cercano da Raitre. Angelo Guglielmi (lo 
storico direttore della rete, ndr) voleva che facessi qualcosa, anche se poi non 
se ne è fatto niente, come spesso accade». Insomma, è il sottotesto, se lo voleva 
“persino” Guglielmi, questo connubio si può fare. Ed eccolo qua: otto puntate in 
cui Barbareschi si propone di raccontare la realtà in modo diverso, lontano da 
quel politically correct che, gli va riconosciuto, non lo ha mai annoverato tra i 
suoi estimatori. «Viviamo in un periodo in cui c’è un delirio di politically correct, 
è una sorta di tumore che ci ha invaso. L’altro giorno mi sono arrivate le nuove 
regole degli Academy Awards: il mio film potrà partecipare se ci sarà il 30% di 
nani, il 30% di ciechi, transgender, omosessuali, lgbt. Penso che bisogna 
guardare le cose in maniera diversa, la vita, per fortuna, è molto più comica e 
più furba». 
In ciascuna delle otto puntate, parola d’ordine rigorosamente “sense of humour”, 
Barbareschi proporrà tre temi, ognuno discusso con un ospite. Si comincia con 
“Scienza e romanticismo” con l’astrofisico Luca Perri; “Essere contro” con 
Morgan (con lui si parlerà, tra l’altro, dei Maneskin che «a Sanremo hanno detto 
le parolacce, avevano il sangue e l’anello al naso mentre ora che vanno 
all’Eurovision Song Contest hanno censurato le parolacce. Ci chiederemo, allora, 
cos’è davvero la trasgressione») e “Il mondo della lirica è maschilista” con Katia 
Ricciarelli. Non mancheranno la musica (con una band dal vivo) e, naturalmente, 
un pizzico di provocazione: «Altrimenti non sarei un attore – commenta 
Barbareschi – E’ ovvio che uno deve provocare un pò. Cercherò di farlo con 
intelligenza e rispetto. Se non provochi una reazione, questa non ci sarà mai. 
Ma – promette – sarà una provocazione rispettosa per gli ospiti». Tra i quali, 
peraltro, lui vorrebbe annoverare anche qualche figura istituzionale: «Mi piacere 
avere il ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini che l’estate scorsa è stato 
a casa mia, a Filicudi. E, poi, Luigi Di Maio, che mi sta molto simpatico, Marta 
Cartabia, Rino Formica e Paolo Cirino Pomicino». 
(ITALPRESS). 
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In BARBA A TUTTO, il nuovo programma 
di Luca Barbareschi su Rai3 
Aprile 20, 2021ildogville.it 
 

In BARBA A TUTTO . Spiazzante, ironico, controcorrente, curioso, alto ma 

al tempo stesso pop. Questo è il mood del nuovo programma di Luca 

Barbareschi, In barba a tutto. Otto puntate, in onda da lunedì 19 aprile 

alle 23.15 su Rai3, in cui l’attore e regista, con interviste in diretta, si 
propone di raccontare un mondo diverso in modo politicamente scorretto, 

con temi avvincenti e ospiti appassionati, rubriche, musica  e divertimento. 

Parola d’ordine: sense of humor. Lo studio ricorda un loft newyorkese, un 
ambiente accogliente, con un bancone, un biliardo, due poltrone e, sullo 

sfondo, una vista cittadina simbolo di una cultura underground.  

Ogni puntata proporrà tre temi e per ogni tema un ospite. L’equilibrio 
della puntata vedrà personaggi famosi alternarsi ad altri meno noti al 

grande pubblico. Non classiche interviste dedicate alla carriera dei 

protagonisti, ma colloqui mirati che spazieranno dal cosmo e dall’idea 
romantica che da sempre ha suscitato, al body shaming in 

contrapposizione all’idea di bellezza che l’arte ha veicolato nei secoli; dal 
cibo nella sua concezione di utilizzo totale dei prodotti, al concetto di Dio 

veicolato tramite i social media.  

A suddividere i tre grandi temi saranno monologhi, contributi video e 

tanta musica. 
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La band accompagnerà esibizioni e momenti di passaggio, sottolineando 

le interviste e giocando con i protagonisti. Il dress code è informale, come 

informali saranno le interviste.  

 

In barba a tutto 
Un programma di Luca Barbareschi, Francesco Foppoli, Giovanni Filippetto  

Musica dal vivo: Marco Zurzolo Band 

Scene: Carlo Canè 

Produttore esecutivo Rai3: Emanuele Mercuzio Mencucci  

Produttore esecutivo Verve Media Company: Paolo Rivieccio  

Regia di Stefano Vicario 
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Tv: Barbareschi, ‘io su Rai3 perché se 
non faccio l’artista mi deprimo’ (2) 

 

(Adnkronos) - “La crisi è un’opportunità - prosegue Barbareschi - significa questo 
la mia dichiarazione 'il teatro è morto’: l’ho detta perché penso che il Fus (Fondo 
Unico per lo Spettacolo) potrebbe essere ampliato e le categorie dovrebbero 
stimolare la politica. Il teatro [...] 

di Adnkronos 
VENERDÌ 16 APRILE 2021 

(Adnkronos) – “La crisi è un’opportunità – prosegue Barbareschi – significa questo 
la mia dichiarazione ‘il teatro è morto’: l’ho detta perché penso che il Fus (Fondo 
Unico per lo Spettacolo) potrebbe essere ampliato e le categorie dovrebbero 
stimolare la politica. Il teatro è morto perché siamo degli anarchici che non sanno 
mettersi d’accordo. Il teatro ha un’opportunità con il Covid per rinnovarsi e diventare 
luogo d’eccellenza. Ci saranno dei monologhi ma voglio far venir fuori i protagonisti 
che stanno con me, stare da solo potrebbe essere una stucchevole 
autocelebrazione. Ascoltando, ti nutri della reazione dell ’altro, mentre se ti annoi si 
annoia anche il pubblico”. 
‘Scienza e romanticismo’, ‘Essere contro’, ‘Il mondo della lirica è maschilista?’: 
saranno questi i temi della prima puntata di cui Barbareschi parlerà con Luca Perri, 
il giovane astrofisico che ha la grande capacità di affrontare temi scientifici da un 
punto di vista inaspettato, mettendo in discussione la visione romantica che 
circonda il mondo delle stelle. E poi ci sarà Morgan, con cui discuterà di genio e 
follia, di provocazioni vere e di stereotipi artificiali per mettersi in mostra. E infine 
Katia Ricciarelli. con cui parlerà dell’apparente monumentalità del mondo della 
lirica, così legato alle tradizioni e alle forme e cercherà di scoprire, attraverso i suoi 
racconti, se il mondo della lirica sia così maschilista come lo si descrive. 
“Oggi Rai3 viaggia molto bene in termini di ascolto – ha sottolineato il direttore di 
Rai3 Franco Di Mare – grazie al fatto di guardare avanti senza paraocchi, così come 
Luca Barbareschi, che di paraocchi non ne ha. Luca è una delle 10 novità varate 
dalla rete negli ultimi mesi: mi aveva portato – racconta – un progetto dove lui era in 
disparte, sullo sfondo, ma a me interessava lui che è sempre foriero di idee e di 
immaginazione: ascoltarlo è sempre nutriente e così lo convinsi a venire fuori dallo 
sfondo”. 
B 
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IL PE6CI0 DELLA PRETTA

LE TENEBRE fRN BENE 
R BARBARESCHI

di L'EPIFANIA DI GIGI Mar-
zullo è un capitolo affasci-

nante della storia della televisio-
ne, associabile al sistema feudale
del Medioevo; prima di diventare
una macchietta di Che tempo che
fa, Gigi ha costruito il suo feudo
fondato sulle interviste cuore a
cuore col favore delle tenebre.
Confidenze, tormentoni, piano
bar, album dei ricordi, interpreta-
zione dei sogni.., Per quarant'anni,
tutti i vip di serie A, B e C si sono
messi in fila, come se andare da
Marzullo fosse meglio che vacci-
narsi con Pfizer, in Italia i No Marz
sono molti meno dei No Vax. Ne-
gli ultimi tempi, però, qualcosa è
cambiato. Il signorotto della notte
dell'etere deve vedersela con gli
assalti di nuovi pretendenti. Non
siamo ancora alla presa di Co-
stantinopoli ma le avvisaglie si
moltiplicano, di fatto le interviste
marzullesche al chiaro di luna so-
no l'unica nuo-
va tendenza ABILITÀ
dei palinsesti, SORNIONE
Sembra che da
grandi tutti vo- TIRA TARDI
gliano fare CON I SUOI
Marzullo. Ab-
biamo avuto la
calata di Laura
Tecce, la gior-
nalista che
sussurra ai politici, la rotonda sul
mare di Pierluigi Diaco, la crisi
del maschio spiegata dell'ex mi-
nistro delle Politiche agricole
Nunzia De Girolamo, abbiamo
visto Pino Insegno insegnare la
dizione a Giorgia Meloni (poi di-
cono che la gratitudine non è di
questo mondo).
Ora è arrivato Luca Barbareschi
(In barba a tutto, lunedì, Rai2),
che nella vita ha fatto tante cose
con alterne fortune ma un debo-
le perla tv lo ha sempre avuto, le
padellate in testa che si scam-
biavano le coppie di C'eravamo
tanto amati resta uno dei picchi
inviolati del trash televisivo. Ma
l'età della saggezza arriva per
tutti; cosi abbiamo visto Barba-
reschi tirare tardi con i suoi ospiti
in modo sornione, consapevole e
mirato, parlare di Sanremo con
Morgan e di politicamente cor-
retto nell'opera con Katia Riccia-
relli, Al primo sguardo, la miglio-
re incursione nella storica marca
della mezzanotte e dintorni. Tan-
ti da grandi vogliono fare Mar-
zullo; Barbareschi potrebbe ad-
dirittura riscoprire se stesso.

NANNI DELBECCIN
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ATTUALITÀ 

Luca Barbareschi: “Proposi di evitare ruoli di 
potere a chi non avesse scop*to in tutti i modi 
immaginabili entro i 18 anni” 

 

Nella lunga intervista rilasciata a Rolling Stone, l'attore e conduttore racconta questa scelta e molto 
di più. "Questo programma nasce da una chiacchierata con il direttore di Rai 3, Franco Di Mare. Mi 
ha chiesto: 'Perché non fai televisione?'", spiega. La sua volontà è quella di portare "non un Barba-
pensiero, ma un pensiero che c’è, ma non viene riportato dalla stampa... Credo che il mondo del 
politically correct sia residuale, amplificato da media ottusi...". Dalla tv alle sue proposte "da giullare" 
quando era in politica 
 

di F. Q. | 20 APRILE 2021 

Il suo programma va in onda il lunedì su RaiTre dopo Report. Si chiama “In Barba a tutto” 
e lui è Luca Barbareschi. Nella lunga intervista rilasciata a Rolling Stone racconta questa 
scelta e molto di più. “Questo programma nasce da una chiacchierata con il direttore di Rai 
3, Franco Di Mare. Mi ha chiesto: ‘Perché non fai televisione?'”, spiega. La sua volontà è 
quella di portare “non un Barba-pensiero, ma un pensiero che c’è, ma non viene riportato 
dalla stampa… Credo che il mondo del politically correct sia residuale, amplificato da media 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/04/20/luca-barbareschi-proposi-di-evitare-ruoli-di-potere-a-chi-non-avesse-scopto-in-tutti-i-modi-immaginabili-entro-i-18-anni/6171622/
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https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/04/20/luca-barbareschi-proposi-di-evitare-ruoli-di-potere-a-chi-non-avesse-scopto-in-tutti-i-modi-immaginabili-entro-i-18-anni/6171622/
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ottusi. Non posso pensare che il cervello sia così dedicato all’ammasso, come si diceva una 
volta, e non ci siano quelle virgole di lucidità per capire che il pensiero politicamente corretto 
è una forma velata di nazismo intellettuale in cui la pre-censura, rispetto a qualsiasi 
prodotto, è più importante del prodotto stesso. Neanche alla corte di Luigi XIV c’era una 
censura subdola come questa. Con la differenza che i reali asburgici avevano una sensibilità 
per cui capivano se Mozart valeva la pena di essere messo in scena. E almeno usavano Salieri, 
che comunque era un grande compositore e un esperto di musica, per selezionare i nuovi 
creativi che c’erano nell’impero austroungarico”. Insomma, nelle sue lunghe 
risposte, Barbareschi spiega di essere stufo di contesti come gli Oscar dove “in maniera 
razzista e anti-femminista, mettono un regolamento in cui si deve avere il 30% di persone 
che non ha un’altezza adeguata, il 30% di persone con un colore della pelle diverso, il 30% 
di transgender, il che diventa una forma di discriminazione assoluta. Così sembra di dare un 
contentino. Ma in una barzelletta sui ciechi uno dice ‘cieco’, non ‘non vedente’“… Ci va giù 
“duro”, Barbareschi, secondo il quale il politically correct “sta alterando il grado di 
evoluzione cerebrale mondiale in modo terribile, insinuandosi in una maniera di giudicare”. 
E chi ha la responsabilità di amplificare l’ottusità? Ebbene, “il giornalismo, che non è 
letteratura, come dice quel genio di Harold Bloom nel Canone occidentale. Se nelle scuole, 
invece di far leggere Shakespeare, Molière, Musil, Dostoevskij e Tolstoj, facciamo leggere un 
articolo di una giornalista che scrive di merda, ma racconta delle violenze subite nei barrios 
del Venezuela, quella non è letteratura, quella è cronaca. La forza della letteratura è la 
metafora rispetto a un archetipo… Il politicamente corretto smonta questa sovrastruttura e 
mette davanti a Dostoevskij una giornalista che ha un neurone, ma è protetta e le danno 
da lavorare. Bisogna scardinare questo meccanismo, perché chi è creativo è uno scienziato 
delle idee”. L’attore e conduttore ricorda di essersi schierato da politico a favore dei 
matrimoni gay: “Anche se la trovavo una forma di suicidio per gli omosessuali. Ma se si 
vogliono sposare, perché no? Perché scegliere la strada più noiosa e di maggiore 
mortificazione sessuale che è il matrimonio e che, come diceva Strindberg, è la bara dei 
sentimenti e della sessualità? Una cosa che mi affascina delle persone omosessuali è poter 
avere una storia eroticissima senza sapere chi è l’altro. E glielo dice uno che ha vissuto gli 
anni ’70 a New York, dove prima scopavi e poi ti chiedevi il modo. Ciò non toglie che c’è 
anche l’amore. Con alcune donne intelligenti succede la stessa cosa: non hanno preconcetti, 
perché tutto accade subito o non accadrà mai più. Qualcuna invece si sposa, si intigna perché 
pensa che sposandosi qualcosa accadrà: e forse, legandosi al tavolo come Alfieri, volli 
fortissimamente volli scoparti, ma non riuscii. Perché purtroppo i sughi non si piacciono… 
Noi siamo animali. Non ci annusiamo il culo come i cani, ma facciamo la stessa roba. Pensi 
che i brasiliani hanno un termine, presente in una canzone di Jobim che è cheirinho, una 
forma di bacio con annusamento, che è bellissimo, tenerissimo. Ma anche di una sensualità 
meravigliosa. Quando ti piace l’odore dell’altro, perdi la testa. Ho sedotto delle fighe 
spaziali, ho sentito l’odore e ho chiamato un taxi. Si lavavano, poverine, ma il mio odore, 
con il loro odore, non funzionava. Ma come siamo arrivati a questo discorso qua?”. Ecco che 
la giornalista ricorda “il punto” e Barbareschi veleggia nel “suo mare”: “Il primo giorno di 
legislatura, ho fatto un discorso molto alto, perché ero commosso di essere un civil servant 
per cinque anni, per un anarcoide come me era una sfida diventare un servo dell’arte 
attraverso le istituzioni. Feci un discorso alto e poi dissi, essendo un giullare di mestiere, 
di fare una legge in cui si vietavano per legge ruoli di potere a chiunque non si fosse 
drogato e avesse scopato in tutte le maniere possibili e immaginabili tra i 14 e i 18 anni”. 
Perché? “Perché avrebbero scoperto cazzo, figa e droghe dopo i cinquant’anni senza saperli 
gestire più”. Come detto, l‘intervista su Rolling Stone è lunga, anzi lunghissima. 
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1. Un mattino Luca Barbare-
schi propone a suo figlio: «An-
diamo allo zoo?». Poi si correg-
ge: «Volevo dire: andiamo al
Bio Parco?». «E che differenza
c'è?», chiede il ragazzino. «Nes-
suna - ribatte lui -La giraffa mo-
rente è la stessa; lo scimmione
malato e l'ippopotamo depres-
so anche. Ma forse, ora che si
dice "bio Parco", saranno più
felici». Caustico Barbareschi.
La battuta anti-politically cor-
rect dà un'idea di cosa l'irrive-
renza e l'humor dell'attore
combineranno con 1n barba a
tutto: nuovo talk in otto serate,
da lunedì 19 in diretta alle
23,15 su Raitre, in cui gli argo-
menti più conformisti - dalla
cultura alla politica, dallo spet-
tacolo al costume - saranno pas-
sati nel suo caustico setaccio
"in barba" a qualsiasi autocen-
sura ideologica. «[I politicamen-
te corretto sta diventando il tu-
more della cultura occidentale.
Avete letto le nuove regole sta-
bilite dall'Academy di Los Ange-
les? Per concorrere all'Oscar
un film dovrà avere un 30 per
cento di attori o tecnici disabili,
un 30 di transgender, un 30 di
gruppi sottorappresentati, un
30 di rappresentanti Lgtb...».
Barbareschi non sa se ridere

o piangere. «Ormai siamo al de-
lirio. Quale mente malata può
immaginare follie simili?». Sba-
glierebbe, peraltro, chi da que-

NON SOLO
SPETTACOLO

Luca
Barbareschi

è nato
a Montevideo

nel 1956.
È attore,
regista,

conduttore tv,
produttore,

sceneggiatore
ed ex politico.

Ora torna
in televisione
con lin barba

a tutto»,
un nuovo talk

che andrà
in onda

da lunedì
in seconda

serata
su Raitre,
per otto
puntate

RITORNO SU RAITRE

Scienza, musica, bulli
Il talk di Barbareschi
«in barba» al buonismo
Da lunedì sera l'attore condurrà uno show
in 8 puntate: «L'ospite è sacro, userò l'ironia»

sto ritorno in tv dopo sette anni
(l'ultima volta fu a Tale e Quale
Show) s'aspettasse attacchi in-
fuocati sul tipo, per intenderci,
di quello lanciato dall'attore do-
menica a Non ?l'Arena contro i
teatri privati (e subito seguito
dalla furibonda replica dell'as-
sociazione Atip): «Stavolta la
mia arma sarà principalmente
l'ironia - tranquillizza fin d'ora
Barbareschi (che forse in omag-
gio al titolo esibisce un'inedita
barba bianca) - In ogni puntata
affronterò tre temi attraverso al-
trettante interviste, cercando di
rimettere in moto i cervelli, di

SENZA PELI SULLA LINGUA

«il politicamente corretto
è ormai il tumore
della cultura occidentale»

portare un po' di luce kantiana
nel buio del conformismo scer-
vellato. Ma sempre con legge-
rezza».
Eccolo allora, per la prima

puntata, discettare con l'astrofi-
sico Luca Peni di scienza e ro-
manticismo («Cosa accade ve-
ramente nello spazio?»), con
f(atia Ricciarelli di lirica, ma-
schilismo e competenza («Ma i
sovrintendenti sanno leggere la
musica?»), con Morgan di bulli-
smo e bodyshaming («Qual è la
vera bellezza? E la vera bruttez-
za?»). «Poi mi piacerebbe invita-
re anche Paolo Cirino Pomici-
no, il ministro della Giustizia
Cartabia, quello della Cultura
Franceschini...». A contrappun-
tare battute e dissacrazioni, in
uno studio arredato come un
loft newyorchese, la jazz band
di Marco Zurzolo.

Ma fio a che punto si può
credere alle buone intenzioni
dell'intervistatore? «In politica
si dice "il mio avversario", "il
mio nemico". Ma a me 1200
ore di show in America, con
maestri come Johnny Carson o
David Letterman, hanno inse-
gnato che l'ospite è sacro. Che
il confronto dev'essere un'op-
portunità di crescita reciproca.
E intemet che ha falsato i nostri
rapporti.Ti illudi di avere tremi-
la "amici" quando saresti già
fortunato ad averne uno solo.
Ma autentico. Meglio ancora se
di parere opposto al tuo». Del

INTERVISTE D'AUTORE

Fra i primi ospiti Katia
Ricciarelli, Morgan
e l'astrofisico Luca Perri

__ ,
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resto andare controcorrente,
per lui, è questione di sopravvi-
venza intellettuale: «Gli aerei
decollano solo controvento. Se
no cadono». Ma il confronto de-
ve restare senza pregiudizi:
«Vorrei partecipare ad una cro-
ciera di "terrapiattisti". E poi ve-
dere cosa succede quando la
nave arriva alle Colonne d'Erco-
le». Anche perché il confronto
può riservare sorprese inattese:
«Oggi il mio miglior amico - chi
l'avrebbe mai detto? - è Paolo
Rossi. Ci telefoniamo ogni gior-
no. E ieri m'ha confidato:
"Avremmo dovuto parlarci me-
glio, 30 anni fa"».
Quanto agli argomenti che

verranno via via trattati, l'elen-
co delle follie indotte dalla ditta-
tura del pensiero unico è lun-
go: «Penso a quelli che preten-
dono di boicottare Beethoven
perché l'incipit della Quinta.
Sinfonia dimostrerebbe che
era uno stupratore di donne.
L'altro vaccino di cui c'è urgen-
te bisogno, ma che ancora lati-
ta, è quello contro la stupidità».
E toccherà anche ii più intocca-
bile degli argomenti politica-
mente corretti, la parità di, gene-
re? «Lì il problema non sono le
scelte personali, che devono
sempre rimanere libere, ma la
realtà biologica. Un uomo può
anche uscire con rossetto e tac-
co dodici: è libero di farlo. E
può perfino diventare presiden-
te degli Stati Uniti. Ma sempre
uomo resta».
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In tv ora è tempo di risate
Dalla Rai a Mediaset un mese di aprile con tanti comici
in campo: la parola d'ordine è disimpegno e rilassatezza

Nicoletta Tamberlich

ROMA

Parola d'ordine disimpegno, rilas-
satezza, voglia di stare bene. In un
momento difficile per tutti, dove
fioccano solo bollettini quotidiani
sulla curva della pandemia, notizie
di cronaca nera, di attualità politica
e internazionale e dati sull'anda-
mento economico; è possibile
prendersi una pausa almeno sul di-
vano di casa, dove peraltro gli ita-
liani sono confinati giocoforza.

Sulla scia della rivelazione della
comicità Lol, il programma su
Amazon prime dove il meccani-
smo di gioco era riassumibile in:
«Chi ride per primo perde» con ar-
bitri e conduttori, la coppia Fedez e
Mara Maionchi, il palinsesto tv di
aprile è ricco di programmi leggeri:
già partiti come «Un'ora sola vi vor-
rei» con Enrico Brignano il martedì
in prima serata su Rai2, domani se-
conda puntata o pronti al decollo,
da Carlo Conti che torna su Rail il
17 con Top 10 a Lundini su Rai2, da
Pio e Amedeo in prime time su Ca-
nale 5 (dove continua l'Isola dei Fa-
mosi condotta da Ilary Blasi e il se-
rale di Amici con De Filippi) a Ale
&amp; Franz in seconda serata su
Rai2. Su Rai3 il grande ritorno di
Luca Barbareschi con In barba a
tutto in seconda, un programma
controcorrente e curioso. Poi per
chi vuole buttarla sull'esagerazio-
ne la nuova stagione di The real
housewives di Napoli dal 9 aprile
su Discovery Plus, per chi ha bimbi
piccoli il programma perfetto è Su-
pernanny, con la mitica Tata Lucia
sul Nove.

Tra le novità assolute su Rai2 dal
13 aprile in seconda serata: Fuori te-
ma, con Ale e Franz che festeggiano
i 25 anni di carriera. Il celebre duo
si cimenterà in personaggi vecchi e
nuovi osservando un'unica, grande
regola: andare fuori tema, senza os-
servare alcun filo conduttore. Si
giocherà dunque con i linguaggi,

Un'ora sola vi vorrei. Enrico Brignano

alternando sketch, fiction, simil -
film e molto altro. Sarà insomma
una grande festa. Il duo sarà affian-
cato anche da una live band e da
molti ospiti musicali. Il primo è Mi-
chele Bravi.
Con Felicissima sera, dal 16 apri-

le su Canale 5, Pio e Amedeo sbar-
cano in prima serata e nella prima
delle quattro puntate ospitano Ma-
ria De Filippi. ENon è un caso si so-
no conquistati le simpatie del pub-
blico giovane grazie ad Amici (era-
no l'intermezzo del serale hanno
creato qualche polemica facendo le
congratulazioni a Stefano De Mar-
tino per la gravidanza della sua ex
moglie Belen Rodriguez. «Ah, non
aspetta un figlio da te? Ci siamo
sbagliati..."). Il duo pugliese nelle
puntate successive accoglierà in
studio altri personaggi, a comincia-
re da Francesco De Gregori.

Rai 1 dal 17 aprile schiera di nuo-
vo la corazzata pesante, torna Car-

Fuori tema. Tornano Ale e Franz su Raidue

lo Conti con il suo Top 10. Lo show
torna infatti con una seconda sta-
gione, confermando il meccani-
smo di gioco: due squadre di per-
sonaggi vip si sfidano a indovinare
Top10 e classifiche musicali. Nuo-
va però la location all'Auditorium
del Foro Italico. Occhio alla diretta
concorrenza, perché prosegue ogni
sabato su Canale 5, il serale di Ami-
ci (l'ultima sarà sabato 15 mag-
gio).
Da lunedì 19 aprile Luca Barba-

reschi torna in tv con In barba a tut-
to su Rai 3 l'attore e regista propone
un modo sicuramente controcor-
rente di interpretare la televisione.
Un programma che ha come parola
d'ordine sense of humor. Si basa so-
prattutto su interviste in cui l'atto-
re si propone di raccontare in una
maniera singolare al di fuori degli
schemi gli ospiti che affollano lo
studio. In Barba a tutto è fatto an-
che di tre differenti rubriche con

monologhi, contributi video e so-
prattutto una grande presenza di
musica.
Una pezza di Lundini dal 20

aprile su Rai2: Valerio Lundiní pri-
ma ha suscitato interesse in Battu-
te, poi ha convinto tutti con Una
pezza di Lundini e, già che c'era, ha
fatto persino una incursione al Fe-
stival di Sanremo 2021, come can-
tante nella serata delle cover. Ora
torna su con una nuova stagione
dello show: le puntate sono 15 il
martedì in seconda serata. Confer-
mata anche la presenza di Ema-
nuela Fanelli.

Oscar 2021, il 25 aprile su Sky Ci-
nema diretta live dell'evento. Per
tutti è previsto lo speciale con 11
meglio della cerimonia degli Oscar
il 26 aprile alle 21.15. Per gli appas-
sionati di film dal 17 al 30 aprile si
accende il canale Sky Cinema Oscar
per trasmettere film premiati in
passato con l'ambita statuetta.
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Scienza, musica, bulli. Il talk di Barbareschi "in
barba" al buonismo

17 Aprile 2021 - 06:00

Da lunedì sera l'attore condurrà uno show in 8 puntate: "L'ospite è sacro, userò l'ironia"

Paolo Scotti

   

Un mattino Luca Barbareschi propone a suo figlio: «Andiamo allo zoo?». Poi si corregge: «Volevo dire:

andiamo al Bio Parco?». «E che differenza c'è?», chiede il ragazzino. «Nessuna ribatte lui - La giraffa morente è

la stessa; lo scimmione malato e l'ippopotamo depresso anche. Ma forse, ora che si dice bio Parco, saranno più

felici». Caustico Barbareschi. La battuta anti-politically correct dà un'idea di cosa l'irriverenza e l'humor

dell'attore combineranno con In barba a tutto: nuovo talk in otto serate, da lunedì 19 in diretta alle 23,15 su

Raitre, in cui gli argomenti più conformisti dalla cultura alla politica, dallo spettacolo al costume - saranno


IN EVIDENZA Coronavirus Vaccini Principe Filippo Il nuovo ilGiornale.it
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passati nel suo caustico setaccio in barba a qualsiasi autocensura ideologica. «Il politicamente corretto sta

diventando il tumore della cultura occidentale. Avete letto le nuove regole stabilite dall'Academy di Los

Angeles? Per concorrere all'Oscar un film dovrà avere un 30 per cento di attori o tecnici disabili, un 30 di

transgender, un 30 di gruppi sottorappresentati, un 30 di rappresentanti Lgtb...».

Barbareschi non sa se ridere o piangere. «Ormai siamo al delirio. Quale mente malata può immaginare follie

simili?». Sbaglierebbe, peraltro, chi da questo ritorno in tv dopo sette anni (l'ultima volta fu a Tale e Quale

Show) s'aspettasse attacchi infuocati sul tipo, per intenderci, di quello lanciato dall'attore domenica a Non è

l'Arena contro i teatri privati (e subito seguito dalla furibonda replica dell'associazione Atip): «Stavolta la mia

arma sarà principalmente l'ironia tranquillizza fin d'ora Barbareschi (che forse in omaggio al titolo esibisce

un'inedita barba bianca) - In ogni puntata affronterò tre temi attraverso altrettante interviste, cercando di

rimettere in moto i cervelli, di portare un po' di luce kantiana nel buio del conformismo scervellato. Ma sempre

con leggerezza».

Eccolo allora, per la prima puntata, discettare con l'astrofisico Luca Perri di scienza e romanticismo («Cosa

accade veramente nello spazio?»), con Katia Ricciarelli di lirica, maschilismo e competenza («Ma i

sovrintendenti sanno leggere la musica?»), con Morgan di bullismo e bodyshaming («Qual è la vera bellezza? E

la vera bruttezza?»). «Poi mi piacerebbe invitare anche Paolo Cirino Pomicino, il ministro della Giustizia

Cartabia, quello della Cultura Franceschini...». A contrappuntare battute e dissacrazioni, in uno studio arredato

come un loft newyorchese, la jazz band di Marco Zurzolo.

Ma fino a che punto si può credere alle buone intenzioni dell'intervistatore? «In politica si dice il mio

avversario, il mio nemico. Ma a me 1200 ore di show in America, con maestri come Johnny Carson o David

Letterman, hanno insegnato che l'ospite è sacro. Che il confronto dev'essere un'opportunità di crescita

reciproca. È internet che ha falsato i nostri rapporti. Ti illudi di avere tremila amici quando saresti già fortunato

ad averne uno solo. Ma autentico. Meglio ancora se di parere opposto al tuo». Del resto andare controcorrente,

per lui, è questione di sopravvivenza intellettuale: «Gli aerei decollano solo controvento. Se no cadono». Ma il

confronto deve restare senza pregiudizi: «Vorrei partecipare ad una crociera di terrapiattisti. E poi vedere cosa

succede quando la nave arriva alle Colonne d'Ercole». Anche perché il confronto può riservare sorprese

inattese: «Oggi il mio miglior amico - chi l'avrebbe mai detto? - è Paolo Rossi. Ci telefoniamo ogni giorno. E

ieri m'ha confidato: Avremmo dovuto parlarci meglio, 30 anni fa».

Quanto agli argomenti che verranno via via trattati, l'elenco delle follie indotte dalla dittatura del pensiero

unico è lungo: «Penso a quelli che pretendono di boicottare Beethoven perché l'incipit della Quinta Sinfonia

dimostrerebbe che era uno stupratore di donne. L'altro vaccino di cui c'è urgente bisogno, ma che ancora latita,

è quello contro la stupidità». E toccherà anche il più intoccabile degli argomenti politicamente corretti, la

parità di genere? «Lì il problema non sono le scelte personali, che devono sempre rimanere libere, ma la realtà

biologica. Un uomo può anche uscire con rossetto e tacco dodici: è libero di farlo. E può perfino diventare

presidente degli Stati Uniti. Ma sempre uomo resta».
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"In barba a tutto" da lunedì

Barbareschi debutta su Raia
«Se l'Eliseo fosse ancora aperto, avrei chiesto di
poter girare "In barba a tutto" nel foyer dello
storico teatro romano di cui rimango il direttore
artistico. Invece useremo gli studi della Rai». E
un Luca Barbareschi pacificato, ma non
rassegnato, quello che si prepara ad affrontare
un programma tv tutto suo: da lunedì 19 aprile
alle 23.15 su Rai 3. "In barba a tutto" vedrà
l'attore nell'inedito ruolo di intervistatore. La
prima delle otto puntate avrà come ospiti Katia
Ricciarelli, Morgan e l'astrofisico Luca Perri.
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Tv: Barbareschi, 'io su Rai3 perché se
non faccio l'artista mi deprimo'
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Venerdì 16 Aprile 2021 di AdnKronos
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Roma, 16 apr. (Adnkronos) - Torno in tv perché sono un onnivoro dello spettacolo,
perché se non faccio ogni tanto l artista, il mio mestiere, mi deprimo . Descrive così,
Luca Barbareschi, il suo ritorno in tv con In barba a tutto : otto puntate, in onda da
lunedì 19 aprile alle 23,15 su Rai3, in cui l attore e regista, con interviste in diretta, si
propone di raccontare un mondo politicamente scorretto, con temi avvincenti e ospiti
appassionati, rubriche, musica e divertimento. Ma soprattutto, con leggerezza e
senso dell umorismo, dialogando con gli ospiti da uno studio che ricorda un loft
newyorkese, un ambiente accogliente, con un bancone, un biliardo, due poltrone e,
sullo sfondo, una vista cittadina, ad ogni puntata diversa, simbolo della cultura italiana.

Avevo molta voglia ma anche paura di tornare a fare televisione dice Barbareschi -
Ho 65 anni ma il direttore di Rai3 Franco Di Mare è un uomo franco , proprio come il
suo nome, e ha avuto il coraggio di darmi fiducia e non sempre la gente ha il coraggio
di lavorare con me. Oltre al Covid, l altro virus pericoloso è quello della stupidità e con
questo programma proviamo ad accendere l ironia ogni sera. L artista dev essere
provocatore, come Jimi Hendrix e Picasso, e io spero di mantenere la leggerezza e
la provocazione, anche con un personaggio come la ministra Marta Cartabia, che
vorrei ospitare in trasmissione e con cui vorrei parlare anche con leggerezza, che,
come diceva Kundera, è importante. Ma vorrei invitare anche Franceschini, Di Maio,
Rino Formica e Ciro Pomicino .

Ogni puntata sarà sviluppata attraverso tre macro temi, uno per ogni ospite, che
tratteremo attraverso monologhi, contributi video e musica - prosegue l attore - Ma è
ovvio che si deve provocare un po e io cerco di farlo con intelligenza. Anche gli aerei
decollano controvento altrimenti cadono: per fare delle cose bisogna prendere delle
posizioni. Il dibattito è un opportunità di crescita. Io - racconta ho sposato una donna
lontana da me e la mia fortuna è la divergenza di idee che ha con me. Forse sarà uno
show ebraico nella comicità, dove chi hai davanti sai che non è un nemico ma
soltanto uno che la pensa diversamente da te .
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Tv: Barbareschi, 'io su Rai3 perché se
non faccio l'artista mi deprimo' (2)
ULTIMISSIME ADN

Venerdì 16 Aprile 2021 di AdnKronos

C

E

B

(Adnkronos) - La crisi è un opportunità - prosegue Barbareschi - significa questo la
mia dichiarazione 'il teatro è morto : l ho detta perché penso che il Fus (Fondo Unico
per lo Spettacolo) potrebbe essere ampliato e le categorie dovrebbero stimolare la
politica. Il teatro è morto perché siamo degli anarchici che non sanno mettersi d
accordo. Il teatro ha un opportunità con il Covid per rinnovarsi e diventare luogo d
eccellenza. Ci saranno dei monologhi ma voglio far venir fuori i protagonisti che
stanno con me, stare da solo potrebbe essere una stucchevole autocelebrazione.
Ascoltando, ti nutri della reazione dell altro, mentre se ti annoi si annoia anche il
pubblico .

'Scienza e romanticismo', 'Essere contro', 'Il mondo della lirica è maschilista?':
saranno questi i temi della prima puntata di cui Barbareschi parlerà con Luca Perri, il
giovane astrofisico che ha la grande capacità di affrontare temi scientifici da un punto
di vista inaspettato, mettendo in discussione la visione romantica che circonda il
mondo delle stelle. E poi ci sarà Morgan, con cui discuterà di genio e follia, di
provocazioni vere e di stereotipi artificiali per mettersi in mostra. E infine Katia
Ricciarelli. con cui parlerà dell apparente monumentalità del mondo della lirica, così
legato alle tradizioni e alle forme e cercherà di scoprire, attraverso i suoi racconti, se
il mondo della lirica sia così maschilista come lo si descrive.

Oggi Rai3 viaggia molto bene in termini di ascolto ha sottolineato il direttore di Rai3
Franco Di Mare - grazie al fatto di guardare avanti senza paraocchi, così come Luca
Barbareschi, che di paraocchi non ne ha. Luca è una delle 10 novità varate dalla rete
negli ultimi mesi: mi aveva portato - racconta - un progetto dove lui era in disparte,
sullo sfondo, ma a me interessava lui che è sempre foriero di idee e di
immaginazione: ascoltarlo è sempre nutriente e così lo convinsi a venire fuori dallo
sfondo .
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Primo PianoTop News Italpress 
Barbareschi arriva su Rai3 con “In 
barba a tutto” 

 Redazione Italpress  

18.04.21 

 2 minuti di lettura 

 

ROMA (ITALPRESS) – Dice Luca Barbareschi che invecchiare fa bene, anche agli attori. Di certo il 

passare degli anni aiuta (anche) a smussare certe posizioni un tempo inconciliabili. Al punto da 

far arrivare lui, che non ha mai nascosto le sue idee politiche (per le quali, peraltro, ha militato 

nelle file del Pdl e di An), su Raitre, canale Rai storicamente collocato sul fronte opposto: «C’è 

https://www.ilmoderatore.it/category/primo-piano/
https://www.ilmoderatore.it/category/top-news-italpress/
https://www.ilmoderatore.it/author/redazione_italpress/
https://www.ilmoderatore.it/author/redazione_italpress/


distanza tra le tue posizioni e quelle della rete» gli ha detto sorridendo questa mattina, nella 

conferenza stampa di presentazione del suo nuovo programma “In barba a tutto” (da lunedì 19 
aprile, in seconda serata) il direttore Franco Di Mare per spiegare il titolo al quale avevano 

pensato in un primo momento, “Mi voleva Guglielmi”. «E’ vero, non è la prima volta che mi 
cercano da Raitre. Angelo Guglielmi (lo storico direttore della rete, ndr) voleva che facessi 

qualcosa, anche se poi non se ne è fatto niente, come spesso accade». Insomma, è il sottotesto, 

se lo voleva “persino” Guglielmi, questo connubio si può fare. Ed eccolo qua: otto puntate in cui 

Barbareschi si propone di raccontare la realtà in modo diverso, lontano da quel politically correct 

che, gli va riconosciuto, non lo ha mai annoverato tra i suoi estimatori. «Viviamo in un periodo 

in cui c’è un delirio di politically correct, è una sorta di tumore che ci ha invaso. L’altro giorno mi 
sono arrivate le nuove regole degli Academy Awards: il mio film potrà partecipare se ci sarà il 

30% di nani, il 30% di ciechi, transgender, omosessuali, lgbt. Penso che bisogna guardare le cose 

in maniera diversa, la vita, per fortuna, è molto più comica e più furba». 

In ciascuna delle otto puntate, parola d’ordine rigorosamente “sense of humour”, Barbareschi 
proporrà tre temi, ognuno discusso con un ospite. Si comincia con “Scienza e romanticismo” con 
l’astrofisico Luca Perri; “Essere contro” con Morgan (con lui si parlerà, tra l’altro, dei Maneskin 
che «a Sanremo hanno detto le parolacce, avevano il sangue e l’anello al naso mentre ora che 
vanno all’Eurovision Song Contest hanno censurato le parolacce. Ci chiederemo, allora, cos’è 
davvero la trasgressione») e “Il mondo della lirica è maschilista” con Katia Ricciarelli. Non 
mancheranno la musica (con una band dal vivo) e, naturalmente, un pizzico di provocazione: 

«Altrimenti non sarei un attore – commenta Barbareschi – E’ ovvio che uno deve provocare un 
pò. Cercherò di farlo con intelligenza e rispetto. Se non provochi una reazione, questa non ci 

sarà mai. Ma – promette – sarà una provocazione rispettosa per gli ospiti». Tra i quali, peraltro, 

lui vorrebbe annoverare anche qualche figura istituzionale: «Mi piacere avere il ministro dei Beni 

Culturali Dario Franceschini che l’estate scorsa è stato a casa mia, a Filicudi. E, poi, Luigi Di Maio, 
che mi sta molto simpatico, Marta Cartabia, Rino Formica e Paolo Cirino Pomicino». 

(ITALPRESS). 
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LUCA BARBARESCHI Il ritorno in tv il lunedì su Raitre alle 23.15

Uno show "In barba a tutto"
«Contro il politically correa»

IL COLLOQUIO

Tiziana Leone

ell'era del politically
correct oltre ogni ra-
gionevole dubbio,
Luca Barbareschi,

da sempre agli antipodi del
convenzionale, torna in tv con
un talk che promette di dire
quello che di solito non si può
dire, fin dal titolo "In barba a
tutto", otto puntate al via su
Raitre lunedì alle 23.15. Ogni
puntata proporrà tre temi e
per ogni tema un ospite, tra
personaggi noti e altri meno.
«In ogni puntata avremo ma-
crotemi» spiega Barbareschi
«In un momento di delirio di
politically correct, una specie
di tumore maligno della cultu-
ra occidentale, voglio provare

1k •

a riaccendere un po' di luce.
Nella prima puntata parlere-
mo delle stelle, avremo un
astrofisico come Luca Perri,
che ci rivelerà cosa sta acca-
dendo nello spazio, parleremo
di body shaming con Morgan e
KatiaRicciarelli, donna impor-
tante e molto onesta intellet-
tualmente, ci dirà se il mondo
della lirica è maschio. Sarò pro-
vocatore, ma nel rispetto degli
ospiti che avrò».
Da tempo lontano dal picco-

lo schermo avendo scelto il me-
stiere di produttore, l'attore
confessa che ogni tanto il ri-
chiamo della vena artistica lo
spinge a tornare in una tv di
cui è stato grande fan soprat-
tutto nel mondo a stelle e stri-
sce con mentori come Jay Le-
no e David Letterman. «Torno
in tv perché sono onnivoro di
spettacolo» ammette «Produ-
co film con Woody Allen e Ro-

:. i .. 

...~~•,~5 
..~,~ *._

v

+~-~~ 
•.- '. ...

~j ~•1"_ ai+sfirf

Luca Barbareschi, protagonista di "In barba a tutto" FOTOSERVELLO

man Polanski, quindi non lo
faccio per noia, ma perché se
non faccio l'artista ogni tanto
mi deprimo, è il mio mestiere,
ho bisogno di esprimermi».
Quanto all'altro suo grande

amore, il teatro, lo ha già di-
chiarato "morto", ucciso da
chi dovrebbe proteggerlo.
«Penso che dovrebbero essere
le categorie a stimolare la poli-
tica, l'Anica ha proposto per il
cinema leggi chiavi in mano
che il ministro della Cultura ha
potuto far funzionare, il teatro
è morto perché la rappresen-
tanza alta è fatta da incapaci,
non certo per colpa degli arti-
sti. Ma penso anche che il Co-
vid sia una grande opportuni-
tà di rilancio, la gente tornerà
in teatro più di quanto farà con
le sale cinematografiche». Tra
gli ospiti del suo talk show vor-
rebbe avere i Ministri della Cul-
tura, Dario Franceschini, della

Giustizia Marta Cartabia e de-
gli Esteri Luigi Di Maio, ma in-
tanto promette uno «show
molto ebraico dal punto di vi-
sta della comicità, perché se
fin da piccolo devi trovare
un'interpretazione tutta tua
tra quelle che ti propinano, ti
alleni a essere flessibile».
La diretta gli garantirà quel

brivido necessario per non an-
noiarsi «se ti annoi tu, si anno-
ia il pubblico», ma quando è da
solo sono in pochi a farlo ride-
re. «Mi fa molto ridere Fiorel-
lo, una volta ci siamo ritrovati
insieme al karaoke, c'era an-
che Alberto Castagna, a Mila-
no in piazza del Duomo, cento-
mila persone, ci portarono via
con i sosia, è stato l'unico mo-
mento in cui ho pensato di es-
sere PaulMcCartney. Ho gran-
de stima di Fiorello, per il talen-
to e perché quando è caduto,
ha saputo rialzarsi». —
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Roma (askanews) - Luca Barbareschi torna in tv con "In barba a tutto", un

programma provocatorio e controcorrente come ci ha sempre abituato l'attore,

produttore e regista. Otto puntate in onda in diretta dal 19 aprile in seconda serata

su Rai3, in cui inviterà degli ospiti, si confronterà con loro su vari temi, tre ogni

sera, intratterrà con ironia. I primi che incontrerà saranno l'astrofisico Luca Perri,

Morgan e Katia Ricciarelli, ma Barbareschi ha già lanciato l'invito ai ministri

Cartabia, Franceschini e Di Maio.

"Io parto da un concetto: quando io sto con una persona molto intelligente, io

Barbareschi torna in tv, ospiti e ironia, "In
barba a tutto"

CULTURA

16 aprile 2021

loading...

   

ABBONATI  Venerdì 16 Aprile 2021 Naviga Serie Gallery Podcast Brand Connect    Accedi

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

16-04-2021

1
0
2
3
7
4

Luca Barbareschi



sembro intelligente. Lo so che sono intelligente, posso deciderlo io, ma

comunque. mi vengono un sacco di idee.

Quando l'intelligenza è brillante è come giocare a tennis sempre più veloce, anzi ti

diverte cadere, sbagliare, ma non importa. E questa è la trasmissione.

In un momento di scontro di dialogo, è lì che si accende il fuoco, che la luce

dell'intelligenza brilla".

"In barba a tutto" sarà ambientato in uno studio che ricorda un loft newyorkese, e

a suddividere i tre grandi temi ogni volta ci saranno monologhi, contributi video e

musica. Intanto Barbareschi continua a produrre film e fiction tv, e ora attende di

riaprire il suo teatro Eliseo.

"I teatri riapriranno, e se il teatro non si sarà riorganizzato industrialmente,

smetterà di pagare in nero, di far le truffe, di girare come dei pezzenti, di vivere di

elemosina invece che di strategia industriale, allora avremo un teatro, che sarà

fondamentale, perché il cinema non ci sarà più, perché ci saranno i film, non ci

saranno i cinema come luogo. Il teatro invece ci sarà per sempre, come da migliaia

di anni, come luogo di condivisione, di community, ma a patto che l'offerta su

quel palco sia degna di questo nome".

Riproduzione riservata ©
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Luca Barbareschi/ “Io candidato sindaco 
di Roma? Sono totalmente disponibile” 
05.06.2021 - Carmine Massimo Balsamo 
Luca Barbareschi a Un giorno da pecora: “La prima cosa che farei è rendere 
l’amministrazione trasparente online. Per la città, invece, i mezzi pubblici” 

 
(In barba a tutto) 

 
«Chi non vorrebbe fare il primo cittadino della Capitale? Io sarei totalmente disponibile»: 
così Luca Barbareschi ai microfoni di Un giorno da pecora. Il volto di In barba a tutto è 
stato nominato da Vittorio Sgarbi come possibile candidato del Centrodestra alle elezioni 
comunali in programma il prossimo autunno ed ha detto di essere pronto a scendere in 
campo… 
 
Pochi giorni fa Vittorio Sgarbi aveva rivelato ai microfoni di Adnkronos: «Cosa fare per 
rilanciare la Capitale? Innanzi tutto valutare le proposte civiche con attenzione, al vertice 
del centrodestra oggi proporrò la candidatura di Luca Barbareschi come sindaco di Roma, 
mi sembra un buon nome rispetto ad altre proposte. Ancora non si è arrivati ad una 
decisione definitiva…». 
 
LUCA BARBARESCHI: “PER COERENZA SAREI COL CENTRODESTRA” 
Nel corso dell’intervista a Un giorno da pecora, Luca Barbareschi ha spiegato: «Il sindaco 
è un ruolo che non svolgi da solo, è un lavoro che si fa in squadra. Il primo provvedimento? 
La prima cosa che farei è rendere l’amministrazione trasparente online, qualunque cosa 
dovrebbe accadere in una sorta di stanza di cristallo visibile a tutti. Per la città, la prima 
cosa i mezzi pubblici». In caso di candidatura a primo cittadino, Luca 
Barbareschi scenderebbe in campo con il Centrodestra: «Vittoria possibile? Penso 
assolutamente di no, magari sì, non lo so. Farei una lista mia, per chi crede nel 
cambiamento. Io ho militato nel Centrodestra, sono stato onorevole e per coerenza dovrei 
essere con il Centrodestra». 

https://www.ilsussidiario.net/autori/carmine-massimo-balsamo/
https://www.ilsussidiario.net/news/luca-barbareschi-rai-ricorda-sempre-frizzi-ma-come-lhanno-trattato-da-vivo/2174529/
https://www.ilsussidiario.net/


 



 

CINEMA E TV 

Luca Barbareschi, In barba a tutto/ “Il 
politicamente corretto è un tumore” 

Pubblicazione: 19.04.2021 - Carmine Massimo Balsamo 

Luca Barbareschi torna protagonista sul piccolo schermo con il suo show “In barba 
a tutto”, in programma alle 23.15 su Rai3 

 
Luca Barbareschi in "L'Aquila: Grandi Speranze" 

Spiazzante, ironico, controcorrente, curioso, alto e pop: così è stato presentato “In 
barba a tutto”, il nuovo programma di Luca Barbareschi. Otto puntate a partire 

da questa sera, lunedì 19 aprile 2021, alle ore 23.15 su Rai3. Seconda serata ma tutto 

in diretta – «per provare ancora un brivido» – come confidato dall’artista nel corso 
della conferenza stampa di presentazione. La parola ordine è «sense of humor», tra 

interviste e rubriche, musica e divertimento. E politicamente scorretto… 

«Nell’epoca del coronavirus c’è un altro virus più pericoloso in giro, quello della 
stupidità: io e gli autori proveremo a fare tornare un po’ di luce. Sarò provocatore, 
perché l’artista questo è», il giudizio di Luca Barbareschi, protagonista di un 

grandissimo show già in conferenza stampa, dove non sono mancate frecciatine e 
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stroncature. Un concetto è chiaro e lo sarà ancora di più in “In barba a tutto”: «Il 

politicamente corretto è il tumore nella mentalità occidentale». 

Netto come sempre Luca Barbareschi, che ha fatto qualche esempio 

eclatante: «Pensiamo alle regole dell’Academy Award, che obbliga a inserire nei 
film un 30% di attori nani, persone Lgbtq e via dicendo. Pensate a un film sulla 

Seconda guerra mondiale: durante lo sbarco in Normandia, i nani sarebbero 

affogati». «Con la mentalità di oggi avremmo chiuso in carcere anche 

Michelangelo», l’affondo dell’attore e produttore (pensiamo a quel capolavoro 
de “L’ufficiale e la spia”, per fare un esempio): «Io vorrei far tornare un po’ di luce 
in questo mondo». 

Ogni puntata di “In barba a tutto” proporrà tre temi e per ogni tema un ospite. I 

temi della prima puntata, quella di questa sera, saranno Scienza e romanticismo – 

Essere contro – Il mondo della lirica è maschilista? Luca Barbareschi ospiterà in 

studio, una sorta di loft newyorkese, Luca Perri, Morgan e Katia Ricciarelli. E 

sono attese sorprese per i prossimi appuntamenti, l’artista ha confidato: «Vorrei 

avere ospite il ministro della Giustizia, Marta Cartabia, ma anche il ministro della 

Cultura, Dario Franceschini: è venuto a casa mia a Filicudi, può venire anche mio 

ospite in tv». 

Non mancheranno provocazioni e dibattiti accesi, Luca Barbareschi non ha 

risparmiato critiche al mondo del web: «Ti illude di avere milioni di amici, ma di 

amici ne hai tre, se va bene. In altri Paesi internet si chiama “rutto libero”. Lo 
abbiamo confuso con un luogo di informazioni, ma io risponderò a internet solo 

quando potrò parlare con persone che scrivono il loro nome e cognome».  Presente 

in conferenza anche il direttore di Rai3, Franco Di Mare: «Quando abbiamo 

immaginato l’arrivo di Barbareschi su Rai 3, Luca mi aveva portato un progetto 

dove lui era più in disparte. Ma io volevo lui, non un suo progetto. Non escludo una 

prima serata, ma ora vediamo come va la seconda». 
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CINEMA E TV 

Asia Argento: “Cancel culture? No a 
puritanesimo”/ “Colleghe? Chi se le 
inc*la!” 

Pubblicazione: 04.05.2021  
Dario D'Angelo 

Asia Argento ospite di Luca Barbareschi: dal MeToo al cancel culture, dal video di 

Beppe Grillo alla morte della mamma, tanti gli argomenti affrontati. 

 
Asia Argento ospite di Luca Barbareschi a “In barba a tutto“. Il conduttore ha 

iniziato la conversazione dalla scelta dell’attrice di denunciare Harvey Weinstein 
lanciando di fatto il movimento MeToo. Da quel momento, chiede Barbareschi, “non 
credi sia iniziata una devastazione in tutto il mondo?”. Il riferimento del conduttore 
è ad un certo moralismo che a suo dire vieterebbe di esprimere anche alcune forme 

d’arte, operando una damnatio memoriae nei confronti di grandi registi del passato. 
Questa la replica di Asia Argento: “Dei film che si facevano un tempo non si possono 

più fare. Non mi sono svegliata una mattina e ho parlato, mi ha chiamato un 

giornalista. Se mi sono sentita usata? Sì, molte volte. Questo messaggio per me era 
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puro. Ora sta forse devastando la creatività nel cinema, perchè alcuni film che si 

facevano alcuni anni fa con una certa libertà sessuale non si possono più fare. Ma 

cosa c’è di male nella masturbazione? Non ci possono essere allusioni sessuali? A 
me dà fastidio questo nuovo puritanesimo, non mi ci riconosco e non è quello di cui 

ho parlato a Cannes quando ho parlato di questa violenza sessuale che ho subito 

quando ero ragazza, perché un giornalista mi ha chiamato e la mia coscienza mi ha 

impedito di non dire la verità. Cancel culture? Io ho parlato di uno stupratore, che 

aveva un modus operandi, cioè un vero criminale che ha fatto questo a più di 100 

donne“. 

Asia Argento: “Mio padre non avrebbe fatto il video che ha fatto Grillo” 

Asia Argento ha poi commentato il video in cui Beppe Grillo difende il figlio Ciro 

dall’accusa di stupro: “Come lo giudico da padre che prova un dolore simile? Mio 

padre non avrebbe mai fatto un video del genere: se io fossi stata il figlio di Grillo e 

avessi fatto una cosa del genere, mio padre sarebbe stato zitto. Tu mi hai presentato 

come un sex symbol, ma io sono anche altro: sono quella che sta in ciabatte, in 

pigiama, a leggere a cucinare. Io mi faccio i caz*i miei. Se quello che io penso ha 

sconvolto per 30 anni i benpensanti, e mi ha donato longevità. Se sono attirata dal 

fascino del maledetto? Ma proprio per niente! Uno normale? Normale no!“. 
Barbareschi chiede poi cosa le abbia “regalato” la morte della mamma: “Negli ultimi 

istanti della sua vita abbiamo risolto il nostro rapporto. Quando ci ha salutato mi 

ha permesso di essere me stessa. La collega che mi ha dato più fastidio? Ma chi se le 

inc*la. Non provo invidia, gelosia, non sono neanche ambiziosa“. 
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Bianca Guaccero/ “Insulti? Rispondo 
con ironia, Cat calling? Non si deve 
esagerare” 

Pubblicazione: 18.05.2021 - Davide Giancristofaro Alberti 

Bianca Guaccero cerca di rispondere agli insulti in maniera ironica e autoironica: le 

sue parole negli studi del programma Rai “In Barba a tutto” 

 
Bianca Guaccero (In Barba a tutto) 

La bella e brava Bianca Guaccero è stata ospite ieri sera negli studi del programma 

di Rai Uno, “In barba a tutto”, condotto da Luca Barbareschi. Le prime parole 

sono per il body shaming, dopo che la stessa conduttrice di casa Rai è stata 

insultata sui social per il poco seno: “Ho vissuto un momento subito dopo il parto, 
durante l’allattamento, in cui sono dimagrita tantissimo ed ho ricevuto una serie di 
insulti pesanti – ha raccontato la presentatrice pugliese – ho risposto ‘non ho mai 
avuto le tette perchè mi chiedete dove sono e dove le avevo lasciate’”. 
E ancora: “Sono molto attiva sui social, cerco di rispondere sempre con un po’ di 
ironia e di auto ironia, c’è troppa ossessione rispetto al corpo e all’aspetto fisico e 
spesso ci si dimentica che questo fenomeno verso noi donne, che siamo le più 
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colpite dal cyber bullismo (ne parlo spesso in trasmissione, abbiano una rubrica che 

si chiama Stop haters), è in forte aumento”. Barbareschi ha quindi chiesto a Bianca 
Guaccero, recentemente colpita dal covid, cosa non le piacesse di se stessa, e 

lei ha replicato: “Cosa non mi piace di me? Dipende dalle mie giornate, a volte mi 
sento un po’ più gonfia per via della ritenzione idrica per il ciclo…”. 

BIANCA GUACCERO: “PIU’ SICURA SU COSE PSICOLOGICHE CHE 
FISICHE” 

“Mi sento più sicura su cose psicologiche non fisiche – ha proseguito Bianca 

Guaccero – sulla mia intelligenza? A volte mi sento un po’ in difficoltà”. La 
presentatrice e attrice ha ricordato l’episodio della voce “sparita” durante il 
Festival di Sanremo: “A Sanremo mi era andata via la voce il giorno della diretta, 
il giorno prima avevo la voce perfetta e invece il giorno dopo… Ho dato la voce ai 
cartoni animati? No, non ho dato la voce ai cartoni, io cerco di dare la voce quando 

riesco a me stessa e non sempre ci riesco”. Luca Barbareschi le ha poi chiesto cosa 
ne pensa del fenomeno del Cat calling, ovvero, il rivolgersi alle donne in strada 

gridando loro parole a volte un po’ pesanti: “Quando un uomo dice ‘abbella’ o 
fischia? Io credo che non bisogna mai esagerare e sotto questo punto di vista si sta 

un po’ esagerando. Se è un complimento carino va bene, se diventano pesanti no, 
dobbiamo preoccuparci comunque quando non ci saranno più i complimenti”. 

BIANCA GUACCERO: “HO IN PROGRAMMA DI SCRIVERE UN LIBRO” 

Luca Barbareschi ha poi incalzato Bianca Guaccero su Matilde De Angelis che si 

schiaccia i brufoli in diretta tv: “Credo che sia una forma di rivoluzione intrinseca – 

ha risposto Bianca Guaccero – uno non ha paura della critica”. Tornando agli insulti 
via social: “A me hanno scritto ‘fai schifo, vatti a ricoverare’. Già da quel commento 
ti rendi conto di chi hai di fronte. un conto è una critica costruttiva…”. Bianca ha 

mai avuto un uomo potente dietro di lei? “Dipende di cosa intendi per 
potente, uomini con potenza creativa sì. Sono una persona libera, non so chi 

incontrerò nella mia vita, mi piace essere potente”. Infine si congeda così: “Volevo 
scrivere un libro sugli uomini, sul corteggiamento, in maniera molto ironica, e 

si intitolerà ‘Presentami tua madre'”. 
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Fausto Bertinotti/ “La Sinistra si è 
smarrita dopo la fine del Novecento” 

Pubblicazione: 18.05.2021 - Carmine Massimo Balsamo 

Fausto Bertinotti ospite di In barba a tutto: “La politica nella sua veste istituzionale 
secondo me è morta. La Sinistra…” 

 
(In barba a tutto) 

«Non mi sento un dinosauro della politica, io penso di essere un animale politico. 

Che Guevara diceva che la politica è una passione durevole. Naturalmente nella 

politica c’è anche il mestiere. Ci vogliono passione e mestiere, che è la cassetta 
degli attrezzi. Se uno fa la politica deve conoscere sintassi e grammatica, ma senza 

la passione si inaridisce rapidamente»: così Fausto Bertinotti nel corso della 

lunga intervista a In barba a tutto. 

Ospite di Luca Barbareschi, l’ex segretario del Partito della Rifondazione Comunista 
ha spiegato: «La finanza domina il mondo, la conseguenza è che le disuguaglianze 

non sono mai state così acute nella storia moderna. Siamo di fronte a una 

concentrazione di ricchezze smisurata». Pensando anche al passato, Fausto 

Bertinotti ha messo in risalto: «A volte può succedere anche che gli operai, 

incolpevolmente, si mettano contro i loro interessi. Io sono stato a Torino tanti 

anni, i miei padri del sindacalismo torinese avevano visto i compagni operai non 

scioperare per 7-8 anni perché la pressione dell’azienda era terribile». 
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FAUSTO BERTINOTTI: “LA POLITICA NELLA SUA VESTE 
ISTITUZIONALE É MORTA” 

«La politica nella sua veste istituzionale secondo me è morta», il giudizio laconico 

di Fausto Bertinotti, che ha poi parlato dell’odierno Pc: «Rizzo? Ha un’altra idea 
del comunismo, molto diversa dalla mia. Io penso che se i comunisti europei si 

fossero distaccati prima dall’Unione Sovietica noi saremmo stati meglio. Pensare 
che il comunismo buono è l’erede di Stalin secondo me non è una bella idea». «Noi 

siamo stati fortunati. Noi siamo stati nani sulle spalle di giganti, quelli che ci 

hanno preceduto, che sono crollati», ha proseguito Fausto Bertinotti, che ha poi 

parlato del declino della Sinistra: «Noi abbiamo avuto in Italia lo smarrimento 

della Sinistra dopo la fine del Novecento. La politica veniva da una grandissima 

sfida. Il Novecento ha contenuto tutto, anche la rivoluzione: l’idea che si potesse 
cambiare il mondo». 

 



 

Liliana Mele: “Essere di colore oggi è 
un vantaggio”/ “Mi sento come 
Benjamin Button” 

Pubblicazione: 27.04.2021 - Alessandro Nidi 

Liliana Mele, attrice nata in Etiopia, si è raccontata a “In Barba a Tutto”, 
trasmissione di Rai Tre: “Voglio sfruttare questo momento di privilegio, arrivato 
dopo anni difficili”

 

Liliana Mele (In Barba a Tutto, 2021) 

 

Liliana Mele, attrice, è stata ospite della trasmissione “In Barba a Tutto”, condotta 
da Luca Barbareschi su Rai Tre. La donna, 37 anni, è nata a Gondar, in Etiopia, ed è 

giunta in Italia quando aveva soltanto sei anni, per poi fare ritorno in Africa otto 

anni più tardi, frequentando per un triennio il laboratorio teatrale “Airbag terzo 
millennio” dell’istituto italiano di cultura. Grazie alla sua bellezza, nel 2000 ha vinto 

la preselezione di Miss Italia nel mondo, accaparrandosi il titolo di Miss Etiopia, 

tornando nel nostro Paese per la finalissima del concorso, che la vede chiudere la 

sua esperienza al quarto posto, proprio ai piedi del podio. 

Paolo Rossi: "Jannacci mi insegnò a non temere il palco"/ "Walter Chiari mio 

modello" 
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Dopodiché, per lei si spalancano le porte del cinema con Carlo Verdone in “L’amore 
è eterno finché dura” e della televisione (“Gente di Mare”, “Distretto di Polizia”, “Il 
capitano”, “Rosso San Valentino”, “Per amore del mio popolo”, “La scelta di Laura”, 
“Don Matteo 10”) Mele è laureata in Arte e Scienze dello Spettacolo e può fregiarsi 

di un master conseguito a Los Angeles presso la scuola di recitazione Lee 

Strasberg Theatre and Film Institute. 

 

LILIANA MELE: “ESSERE DI COLORE OGGI È UN VANTAGGIO” 

L’attrice Liliana Mele, a “In Barba a Tutto”, ha spiegato subito che essere di 

colore oggi ai provini rappresenta un vantaggio: “Se c’è un privilegio in questo 
momento, va però detto che arriva dopo tanto tempo. Molte mie colleghe hanno 

fatto fatica con il lavoro per anni a causa del colore della loro pelle. La mia 

aspirazione odierna è dare testimonianza del percorso che ho avuto in maniera 

convincente e poi sfruttare in qualche modo questa fase di privilegio senza sensi di 

colpa. Io mi sento italiana su alcuni aspetti, per altri mi sento etiope”. L’artista ha 
detto di sentirsi affascinata dal teatro e dal cinema, aggiungendo: “So anche 
cantare, ho fatto qualche anno di accademia jazz anni fa, era una mia passione”. 

Una poliedricità che non può che giovare alla sua carriera, dal momento che Liliana 

Mele ha solo 37 anni: “Io mi sento come Benjamin Button, che da anziano diventa 

sempre più giovane. La popolarità? Quando sono arrivata dall’Etiopia ho avuto un 
momento di picco, poi ho vissuto sulle montagne russe”. 
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CINEMA E TV 

Michela Andreozzi/ “Non desidero 
l’esperienza della maternità, voglio  
Pubblicazione: 25.05.2021 - Mirko Bompiani 

L’attrice e regista Michela Andreozzi ai microfoni di In barba a tutto: “Sognavo di 
lavorare con Ettore Scola, è sempre stato il mio punto di riferimento” 

 
La regista Michela Andreozzi 

Dalla carriera alla vita privata, Michela Andreozzi a 360° ai microfoni di In 

barba a tutto. Ospite di Luca Barbareschi, l’attrice e regista ha parlato della sua 

decisione di non avere figli: «La mia è stata una scelta e l’ho voluta dire perché 
forse non tutti si sentono liberi di dire questo, viviamo in un Paese in cui la 

maternità è un valore intoccabile: spesso identifichiamo la donna con la madre. 

Dire “io non voglio figli” era un modo per dire che sono prima una persona che 
una donna». 

Michela Andreozzi ha poi aggiunto sul punto: «Io penso che una donna possa 

scegliere liberamente di non avere figli anche se non ha nessuna creatività, anche 

se non ha nulla da fare in alternativa. Se una donna normale non sente il desiderio 
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di averne, non è giustificata. Io non desidero l’esperienza della maternità, voglio 

fare altro». 

MICHELA ANDREOZZI: “SOGNAVO DI LAVORARE CON ETTORE 
SCOLA” 

Michela Andreozzi ha poi parlato della sua carriera da comica, arrivata dopo la 

laurea in Filosofia: «Credo che comicità e filosofia siano unite sotto sotto. Io sono 

sempre stata una che amava fare ridere gli altri, mi sono sempre sentita bene se 

gli altri ridevano». Michela Andreozzi ha poi parlato della sua ammirazione per 

Ettore Scola: «Sognavo di lavorare con Ettore Scola, è sempre stato il mio punto di 

riferimento. Una volta ho fatto uno spettacolo dal vivo a Testaccio, i nipoti me lo 

portarono di nascosto. Me lo sono ritrovato lì, all’uscita, e mi disse una cosa che 
mi ha incoraggiato per il resto della vita: “Dove eri nascosta?”. Me lo terrò per 
sempre». 

MICHELA ANDREOZZI: “IO E MASSIMILIANO VADO SIAMO 
INNAMORATI” 

Michela Andreozzi ha poi parlato della sua carriera da regista, iniziata dopo un 

fortunato trascorso da attrice: «Io amo gli attori, ma sono contenta di farne meno 

parte: hai più responsabilità e più emozioni. Dirigere un film poi è come recitare 

tutti i ruoli. Puoi mettere qualcosa di te nella relazione con gli attori, ad ogni 

attore gli voglio bene». Una battuta anche sull’amore con il marito Massimiliano 

Vado: «Sono sposata con un attore-regista e siamo ancora insieme dopo otto 

anni, siamo ancora tipo innamorati (ride, ndr). Io ho un lato maschile sviluppato, 

sono resistente, e lui ha un lato femminile molto sviluppato, ha una forte 

sensibilità». 

 



 

 

Luca Palamara/ “Magistratura come la 
politica, non mi sono pentito di nulla” 

Pubblicazione: 27.04.2021 - Carmine Massimo Balsamo 

Luca Palamara ospite di In barba a tutto: “Non mi sono pentito, ho sentito il dovere 
di raccontare come sono andate le cose” 

 
(In barba a tutto) 

Luca Palamara a tutto tondo ai microfoni di In barba a tutto. Ospite di Luca 

Barbareschi, l’ex membro del Csm e presidente dell’Associazione nazionale 
magistrati ha esordito così: «Non mi sono pentito, ho sentito il dovere di 

raccontare come sono andate le cose. Mi sono battuto sempre per le cause giuste e 

ritengo di dover fare questo in questo momento». 

Nel corso del dialogo con il celebre artista, Luca Palamara ha tenuto a 

precisare: «Buono o cattivo? Sono sempre appartenuto alla categoria dei buoni, 

sono sempre stato buono e mi ritrovo solo con le persone buone». 
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LUCA PALAMARA: “MAGISTRATURA, DEVE CAMBIARE TUTTO” 

Luca Palamara nel libro scritto con Alessandro Sallusti ha rivelato come funziona 

il sistema delle correnti, ma non solo: «Il sistema non è inteso in una accezione 

negativa, si intende raccontare come funziona il rapporto tra magistratura e 

politica e come funziona il meccanismo interno alla magistratura». Luca 

Palamara si è poi soffermato sull’ormai famosa “regola del tre”: «Quando si tratta 

di nominare i vertici degli uffici giudiziari, le correnti si mettono d’accordo. Mi 
auguro che le generazioni cambino questa regola del tre. Deve cambiare tutto, il 

mio caso forse potrà essere l’occasione per fare una riflessione seria su come 

cambiare». Una cosa è certa, ha ribadito: «Nella magistratura non succede nulla di 

diverso di quello che capita nella politica». 
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Paolo Rossi: “Jannacci mi insegnò a 
non temere il palco”/ “Walter Chiari 
mio modello” 

Pubblicazione: 27.04.2021 - Alessandro Nidi 

Paolo Rossi, comico, è intervenuto a “In Barba a Tutto”, su Rai Tre, dichiarando: “Il 
teatro sta diventando pericoloso, perché…” 

 

Paolo Rossi (In Barba a Tutto, 2021) 

Paolo Rossi, comico, è stato ospite della trasmissione di Rai Tre “In Barba a Tutto”, 
condotta da Luca Barbareschi. L’attore ha dialogato a lungo con il conduttore, 
passando al setaccio la situazione attuale della comicità italiana: “La satira è 
difficile da fare oggi, perché è complicato fare la parodia di una parodia – ha 

esordito –. In questo momento mi sta guidando molto Shakespeare, che era 

politicamente scorretto e rubava i testi a tutto. La satira può essere politica o 

di costume, questi sono i due filoni, e la satira sulla natura umana racchiude 

entrambi. La satira politica va fatta, ma trovando delle vie laterali”. 

 

https://www.ilsussidiario.net/autori/alessandro-nidi/
https://www.ilsussidiario.net/news/paolo-rossi-ho-visto-san-giuseppe-era-al-fondo-del-letto-ma-avevo-la-febbre/2154696/


Ha quindi preso posizione sulla censura nel teatro italiano: “Quando mi 
censuravano, in passato, non ho mai fatto la vittima. Oggi bisogna dire che il 

teatro è pericoloso, in quanto c’è un sacco di gente che fa il nostro lavoro e che 
dice di amare il teatro, ma che in realtà odia il pubblico. Se odi il pubblico, non vai 

da nessuna parte”. 

PAOLO ROSSI: “JANNACCI PARLÒ CON UN DOBERMANN…” 

Paolo Rossi, di fronte alle telecamere di “In Barba a Tutto”, ha proseguito dicendo 
che il suo modello di riferimento è stato Walter Chiari, “l’unico comico, insieme a 
Stanlio e Ollio, capace di fare comicità senza insultare il politico di turno”. A 

insegnargli a non avere paura del palco, invece, è stato “Jannacci. Ricordo che una 
volta, nel corridoio di un locale, c’era un dobermann che ringhiava: lui gli si è 
avvicinato e gli ha detto ‘Spostati o ti succhio il cervello dall’orecchio’. Lui si è 
immediatamente spostato. È il tono, più che le parole, a impressionare”. Certo, 

anche per chi di mestiere fa il comico ci sono delle regole da rispettare, o meglio, 

dei principi di coerenza ai quali non si può e non si deve venir meno: “Ci sono degli 
orari su cui puoi ridere di una cosa o di un’altra – ha dichiarato Rossi –. Si ride a 

parrocchie, a volte”. Ora, dopo un lungo periodo di chiusura, i teatri del Belpaese 

hanno riaperto i battenti, ma “io durante il lockdown ho lavorato, devo dire la 
verità. Magari anche non pagato, ma sempre con il pubblico come obiettivo 

finale”. 
 

https://www.ilsussidiario.net/news/valeria-fabrizi-dal-marito-giacobetti-alla-storia-segreta-con-walter-chiari-lui/2154859/


 

CINEMA E TV 

Rocco Siffredi/ “Mio figlio mi ha detto 
che facevo film di m*rda, ora mi aiuta  
Pubblicazione: 25.05.2021 - Mirko Bompiani 

Rocco Siffredi ospite di In barba a tutto: “Per fare una famiglia come mia ci vuole 

l’altra metà, che chiamo Santa Rosa” 

 
Rocco Siffredi e il figlio Lorenzo Tano (Instagram, 2019) 

Rocco Siffredi a tutto tondo nella lunga intervista a In barba a tutto. L’attore 
hard, ospite di Luca Barbareschi, ha parlato di genitorialità e sulla sua famiglia ha 

spiegato: «Per fare una famiglia come mia ci vuole l’altra metà, che chiamo Santa 
Rosa, che mi sopporta: è stata una grande». Soffermandosi sulla moglie Rosa 

Caracciolo: «E’ una donna intelligente, molto in gamba e bellissima». 

 

Rocco Siffredi ha poi parlato del rapporto con i figli: «Mi sono tolto la maschera 

da subito. Inizialmente, quando avevano 12-13 anni, mi preoccupavo ma non mi 

hanno mai chiesto perché. Io non mi sono mai nascosto, abbiamo parlato di sesso 

e di film, dei problemi sul set. Noi a casa parlavamo di sessualità con grande 

https://www.ilsussidiario.net/news/cinema-televisione-e-media/
https://www.ilsussidiario.net/autori/mirko-bompiani/
https://www.ilsussidiario.net/news/luca-barbareschi-in-barba-a-tutto-il-politicamente-corretto-e-un-tumore/2158800/
https://www.ilsussidiario.net/news/luca-barbareschi-rai-ricorda-sempre-frizzi-ma-come-lhanno-trattato-da-vivo/2174529/
https://www.ilsussidiario.net/news/cinema-televisione-e-media/rosa-caracciolo-moglie-rocco-siffredi-rozsa-tassi-da-miss-ungheria-1990-ai-film-hard/1883023/
https://www.ilsussidiario.net/news/cinema-televisione-e-media/rosa-caracciolo-moglie-rocco-siffredi-rozsa-tassi-da-miss-ungheria-1990-ai-film-hard/1883023/


normalità, senza nessun tipo di problema. Ho anche deciso di fermarmi a 40 anni, 

ma poi sono sempre tornato in scena». 

ROCCO SIFFREDI: “MIO FIGLIO LAVORA CON ME” 

Rocco Siffredi ha poi parlato del suo primogenito: «Mio figlio lavora con me, ha 

capito che ero in difficoltà. Mi ha detto che faccio film di m*rda, mi ha aiutato e mi 

ha fatto cambiare da così a così». «Mia moglie ed i miei figli vengono sul set e 

hanno un occhio pulito, non giudicano: è la cosa più bella che ci sia», ha aggiunto 

l’attore, che ha poi parlato delle sue performance:«Ho avuto un calo, ma è 

migliorata la qualità. Secondo me il sesso non ha età ed è stupido pensare che ad 

una certa età uno debba metterlo in letargo, è la fine dell’età». Rocco Siffredi ha 

poi parlato del porno online: «E’ il modo per separarci sempre di più. La gente si 
tocca di meno, si vive di meno… Più ci distanziamo peggio è, il sesso online aiuta 
ma abbiamo bisogno di carnalità». 
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RAI 3
Parla Luca Barbareschi che da lunedì torna in video con «In barba a tutto»

«In tv tra humour
e provocazioni»

«Vorrei avere ospiti i ministri Franceschini e Di Maio»

DI MARIDA CATERINI

D
a lunedì 19 aprile Luca
Barbareschi toma in vi-
deo. Dopo molti anni il

suo ritomo avviene sul piccolo
schermo di Rai 3 in seconda sera-
ta e soprattutto in diretta. Il pro-
gramma ha per titolo In barba a
tutto e si compone di otto punta-
te il cui filo conduttore è rappre-
sentato dal sens of humour. Ma
anche da una provocazione in-
telligente, inserita nel contesto
di cui si parla, mai banale.
«Era da molto che volevo toma-
re in video, ma nello stesso tem-
po, ne avevo quasi paura. Il diret-
tore di Rai 3 mi ha offerto tutte
giuste caratteristiche per essere
tranquillo e soprattutto sentirmi
coccolato esigenza che io sento
impellente in me, quando faccio
l'artista» anticipa Barbareschi
che parla di un progetto spiaz-
zante per la terza rete e per la tv
in generale.
Che tipo di trasmissione sarà In
barba a tutto?
«Innanzitutto vogliamo provare
a svegliare i nostri cervelli ed a
fare tabula rasa di molte stupida-
te che si sentono in giro oggi.
Cercando di accendere la luce
dell'approfondimento e della co-
noscenza in senso kantiano. In
ogni puntata ci sarà un macrote-
ma da affrontare con la presen-
za di tre ospiti in uno studio che
assomiglia molto ad un loft. E
nel quale è ricreato un ambiente
accogliente, con un bancone,
un biliardo, due poltrone. E, sul-
lo sfondo, una vista cittadina
simbolo di una cultura under-
ground».
Ospiti e temi della prima punta-
ta?
«Il macrotema della prima pun-
tata è suddiviso in Scienza e ro-
manticismo, Essere contro, Il
mondo della lirica è maschili-
sta? A discuteme con me ci sono
Luca Peni astrofisico che mette

in discussione il modo romanti-
co con cui siamo abituati a guar-
dare alle stelle. Arrivano poi Mor-
gan e Katia Ricciarelli che discu-
te sull'apparente immobilità del
mondo della lirica».
Lei ricopre il molo del provoca-
tore?
«Se non si provoca non si hanno
reazioni. La provocazione deve
essere intelligente e rispettosa
sia dell'ospite che del pubblico.
Ho fatto oltre 1200 ore di tv negli
Stati Uniti e pretendo leggerezza
e qualità che siano accessibili a
tutti. Il mio discorso vale anche
per la provocazione a tutti i livel-
li nella società, a cominciare dai
social network. E sottolineo che
io rispondo solo quando le per-
sone si presentano con nome e
cognome».
E vero che è stato contattato
anche da altri direttori di Rai 3
per un programma?
«E vero, uno dei primi è stato
Angelo Guglielmi e successiva-
mente anche Stefano Coletta.
Pensi che il primo titolo che vole-
vamo dare a questo nuovo ap-
puntamento era proprio Mi vole-
va Guglielmi. Poi, per un susse-
guirsi di circostanze il progetto
non si è attuato. Va in porto oggi
con Franco Di Mare che, tra
l'altro, ha tenuto a battesimo il
mio Eliseo».
Vorrebbe politici nel suo In bar-
ba a tutto?
«Mi piacerebbe avere il ministro
Franceschini ed anche Luigi Di
Maio che mi è personalmente
simpatico, prescindendo dalla
politica stessa. Gradirei anche Ri-
no Formica che a 90 anni ha una
mente ancora giovane e fresca.
E Paolo Girino Pomicino».
E vero che ha accettato di fare
tv perché i teatri sono chiusi?
«Se i teatri fossero stati aperti
avrei proposto di realizzare In
barba a tutto nel foyeur del tea-
tro Eliseo, alla fine dello spettaco-
lo, rendendo anche il pubblico

protagonista».
Crede di dare un contributo al-
la situazione dei teatri con il
suo programma tv?
«Io spero sempre di aiutare il
teatro come sto facendo sia ades-
so che in passato. E sempre stato
un mio obiettivo fisso e irrinun-
ciabile. Direttamente il program-
ma non può farlo come è acca-
duto con altri appuntamenti di
Rai 3 ma serve a tenere desta
l'attenzione sulla situazione.
Spero che un futuro più benevo-
lo possa arrivare presto».
Che pensa, invece, della condi-
zione del teatro oggi?
«Sono convinto che debba trova-
re una propria identità più forte e
costruttiva. Spero che le conven-
zioni possano aumentare e che
Roma possa essere di nuovo la
Capitale culturale e spirituale. Ci
vuole una più forte politica indu-
striale. Soltanto così potranno es-
serci tanti altri Eliseo in tutto il
nostro Paese».
Un altro ospite che vedremo a
In barba a tutto?
«Paolo Rossi, attualmente uno
dei miei migliori amici».
Quali sono i personaggi che la
fanno ridere in tv?
«Rosario Fiorello innanzitutto. È
uno dei più bravi, simpatico e
intelligente. Ma soprattutto,
quando è caduto, ha saputo rial-
zarsi. Andando indietro nel tem-
po ho amato molto Walter Chia-
ri, mio mentore. Oggi ci sono
molti comici bravi. Mi piacciono
soprattutto quelli che danno
un'impronta surreale alla loro ve-
na artistica».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Luca Barbareschi
Do lunedì su rai 3
con un programma
dal titolo «In barba a
tutto». Otto puntate
il cui filo conduttore
è rappresentato dal
sense of humour. Ma
anche da una
provocazione
intelligente, inserita
nel contesto di cui si
parla, mai banale
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Barbareschi arriva su Rai3 con “In barba
a tutto”
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16 aprile 2021

OMA (ITALPRESS) – Dice Luca Barbareschi che
invecchiare fa bene, anche agli attori. Di certo il

passare degli anni aiuta (anche) a smussare certe
posizioni un tempo inconciliabili. Al punto da far
arrivare lui, che non ha mai nascosto le sue idee
politiche (per le quali, peraltro, ha militato nelle  le
del Pdl e di An), su Raitre, canale Rai storicamente
collocato sul fronte opposto: «C’è distanza tra le tue
posizioni e quelle della rete» gli ha detto sorridendo
questa mattina, nella conferenza stampa di
presentazione del suo nuovo programma “In barba a
tutto” (da lunedì 19 aprile, in seconda serata) il
direttore Franco Di Mare per spiegare il titolo al
quale avevano pensato in un primo momento, “Mi
voleva Guglielmi”. «E’ vero, non è la prima volta che
mi cercano da Raitre. Angelo Guglielmi (lo storico
direttore della rete, ndr) voleva che facessi qualcosa,
anche se poi non se ne è fatto niente, come spesso
accade». Insomma, è il sottotesto, se lo voleva
“persino” Guglielmi, questo connubio si può fare. Ed
eccolo qua: otto puntate in cui Barbareschi si
propone di raccontare la realtà in modo diverso,
lontano da quel politically correct che, gli va
riconosciuto, non lo ha mai annoverato tra i suoi
estimatori. «Viviamo in un periodo in cui c’è un
delirio di politically correct, è una sorta di tumore
che ci ha invaso. L’altro giorno mi sono arrivate le
nuove regole degli Academy Awards: il mio  lm potrà
partecipare se ci sarà il 30% di nani, il 30% di ciechi,
transgender, omosessuali, lgbt. Penso che bisogna
guardare le cose in maniera diversa, la vita, per
fortuna, è molto più comica e più furba».
In ciascuna delle otto puntate, parola d’ordine
rigorosamente “sense of humour”, Barbareschi
proporrà tre temi, ognuno discusso con un ospite. Si
comincia con “Scienza e romanticismo” con
l’astro sico Luca Perri; “Essere contro” con Morgan
(con lui si parlerà, tra l’altro, dei Maneskin che «a
Sanremo hanno detto le parolacce, avevano il
sangue e l’anello al naso mentre ora che vanno
all’Eurovision Song Contest hanno censurato le
parolacce. Ci chiederemo, allora, cos’è davvero la
trasgressione») e “Il mondo della lirica è maschilista”
con Katia Ricciarelli. Non mancheranno la musica
(con una band dal vivo) e, naturalmente, un pizzico
di provocazione: «Altrimenti non sarei un attore –
commenta Barbareschi – E’ ovvio che uno deve
provocare un pò. Cercherò di farlo con intelligenza e
rispetto. Se non provochi una reazione, questa non ci
sarà mai. Ma – promette – sarà una provocazione
rispettosa per gli ospiti». Tra i quali, peraltro, lui
vorrebbe annoverare anche qualche  gura
istituzionale: «Mi piacere avere il ministro dei Beni
Culturali Dario Franceschini che l’estate scorsa è
stato a casa mia, a Filicudi. E, poi, Luigi Di Maio, che
mi sta molto simpatico, Marta Cartabia, Rino Formica
e Paolo Cirino Pomicino».
(ITALPRESS).
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Tv: Barbareschi, 'io su Rai3 perché se
non faccio l'artista mi deprimo'

16 aprile 2021

oma, 16 apr. (Adnkronos) - “Torno in tv perché
sono un onnivoro dello spettacolo, perché se

non faccio ogni tanto l'artista, il mio mestiere, mi
deprimo”. Descrive così, Luca Barbareschi, il suo
ritorno in tv con ‘In barba a tutto': otto puntate, in
onda da lunedì 19 aprile alle 23,15 su Rai3, in cui
l'attore e regista, con interviste in diretta, si propone
di raccontare un mondo politicamente scorretto, con
temi avvincenti e ospiti appassionati, rubriche,
musica e divertimento. Ma soprattutto, con
leggerezza e senso dell'umorismo, dialogando con gli
ospiti da uno studio che ricorda un loft newyorkese,
un ambiente accogliente, con un bancone, un
biliardo, due poltrone e, sullo sfondo, una vista
cittadina, ad ogni puntata diversa, simbolo della
cultura italiana.

“Avevo molta voglia ma anche paura di tornare a fare
televisione – dice Barbareschi - Ho 65 anni ma il
direttore di Rai3 Franco Di Mare è un uomo ‘franco',
proprio come il suo nome, e ha avuto il coraggio di
darmi  ducia e non sempre la gente ha il coraggio di
lavorare con me. Oltre al Covid, l'altro virus
pericoloso è quello della stupidità e con questo
programma proviamo ad accendere l'ironia ogni sera.
L'artista dev'essere provocatore, come Jimi Hendrix e
Picasso, e io spero di mantenere la leggerezza e la
provocazione, anche con un personaggio come la
ministra Marta Cartabia, che vorrei ospitare in
trasmissione e con cui vorrei parlare anche con
leggerezza, che, come diceva Kundera, è importante.
Ma vorrei invitare anche Franceschini, Di Maio, Rino
Formica e Ciro Pomicino”. In evidenza
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“Ogni puntata sarà sviluppata attraverso tre macro
temi, uno per ogni ospite, che tratteremo attraverso
monologhi, contributi video e musica - prosegue
l'attore - Ma è ovvio che si deve provocare un po' e io
cerco di farlo con intelligenza. Anche gli aerei
decollano controvento altrimenti cadono: per fare
delle cose bisogna prendere delle posizioni. Il
dibattito è un'opportunità di crescita. Io - racconta –
ho sposato una donna lontana da me e la mia
fortuna è la divergenza di idee che ha con me. Forse
sarà uno show ebraico nella comicità, dove chi hai
davanti sai che non è un nemico ma soltanto uno
che la pensa diversamente da te”.
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Tv: Barbareschi, 'io su Rai3 perché se
non faccio l'artista mi deprimo' (2)

16 aprile 2021

dnkronos) - “La crisi è un'opportunità -
prosegue Barbareschi - signi ca questo la mia

dichiarazione 'il teatro è morto': l'ho detta perché
penso che il Fus (Fondo Unico per lo Spettacolo)
potrebbe essere ampliato e le categorie dovrebbero
stimolare la politica. Il teatro è morto perché siamo
degli anarchici che non sanno mettersi d'accordo. Il
teatro ha un'opportunità con il Covid per rinnovarsi e
diventare luogo d'eccellenza. Ci saranno dei
monologhi ma voglio far venir fuori i protagonisti che
stanno con me, stare da solo potrebbe essere una
stucchevole autocelebrazione. Ascoltando, ti nutri
della reazione dell'altro, mentre se ti annoi si annoia
anche il pubblico”.

'Scienza e romanticismo', 'Essere contro', 'Il mondo
della lirica è maschilista?': saranno questi i temi
della prima puntata di cui Barbareschi parlerà con
Luca Perri, il giovane astro sico che ha la grande
capacità di a rontare temi scienti ci da un punto di
vista inaspettato, mettendo in discussione la visione
romantica che circonda il mondo delle stelle. E poi ci
sarà Morgan, con cui discuterà di genio e follia, di
provocazioni vere e di stereotipi arti ciali per
mettersi in mostra. E in ne Katia Ricciarelli. con cui
parlerà dell'apparente monumentalità del mondo
della lirica, così legato alle tradizioni e alle forme e
cercherà di scoprire, attraverso i suoi racconti, se il
mondo della lirica sia così maschilista come lo si
descrive.
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“Oggi Rai3 viaggia molto bene in termini di ascolto –
ha sottolineato il direttore di Rai3 Franco Di Mare -
grazie al fatto di guardare avanti senza paraocchi,
così come Luca Barbareschi, che di paraocchi non
ne ha. Luca è una delle 10 novità varate dalla rete
negli ultimi mesi: mi aveva portato - racconta - un
progetto dove lui era in disparte, sullo sfondo, ma a
me interessava lui che è sempre foriero di idee e di
immaginazione: ascoltarlo è sempre nutriente e così
lo convinsi a venire fuori dallo sfondo”.

In evidenza
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DA LUNEDÌ SU RAI 3

Barbareschi provocatore
e ironico padrone di casa
con "In barba a tutto"
ROMA. Luca Barbareschi tor-
na in tv, e lo fa su Rai3 in se-
conda serata per otto punta-
te da lunedì. Il programma
è "In barba a tutto", un talk
show in linea con il condut-
tore: spiazzante, ironico,
controcorrente, curioso, al-
to ma al tempo stesso pop.
Una serie di interviste per
raccontare, rigorosamente
in modo politicamente scor-
retto, tre temi per ogni pun-
tata, ognuno con un ospite
diverso. Tutto rigorosamen-
te in diretta, perché «sono
una vecchia pantegana da
palcoscenico, se c'è la rete
di sicurezza rischio di diven-
tare narcolettico».
Barbareschi racconta i

motivi del suo ritorno sul
piccolo schermo: «Avevo
molta voglia di rifare la tv,
ma anche paura. Il tempo
passa per tutti. Ogni tanto
chiedo a mia moglie se so-
no rincoglionito, in fondo
ho 65 anni. Sono grato a
Franco Di Mare, direttore
di Rai 3: non sempre la gen-
te ha il coraggio di lavorare
con me, lui mi ha dato fidu-
cia». E per questo durante il
programma non vuole mini-
mamente modificare il suo
stile: «Sarò un "provocano-
re". L'artista deve provoca-
re, altrimenti non c'è reazio-
ne. Ma spero sia una provo-
cazione rispettosa degli
ospiti. Bisogna prendere po-
sizione. Io cercherò di farlo
con intelligenza e rispetto».
Barbareschi non si tira in-
dietro neanche quando gli
si chiede di tornare sulle po-
lemiche sul mondo del tea-
tro, che allo stesso tempo
ama e critica: «Penso che
dovrebbero essere le cate-
gorie a sviluppare proposte
per la politica. Anica per
esempio ha proposto delle
leggi chiavi in mano. Il tea-
tro, invece, è morto. La rap-
presentanza alta è compo-
sta da gente incapace e noi

_ -,

Luca Barbareschi

J
siamo talmente anarchici
che metterci insieme è diffi-
cile. Ora dobbiamo rifoca-
liz zarci sul dipartimento in-
dustriale del teatro pren-
dendo esempio dall'estero,
scegliendo il modello mi-
gliore. Ma questo può veni-
re solo dalle associazioni. Il
teatro ha un'opportunità
nel Covid e nella chiusura
per ripensarsi e rifinanziar-
si. Qualcosa morirà, ma ve-
dere 200 teatri a Roma fi-
nanziati a caso è una cosa
che mi umilia. E poi veder-
ne magari altri che non han-
no le giuste risorse per di-
ventare luoghi di eccellen-
za».
Lo studio di "In barba a

tutto" ricorda un loft new-
yorkese, un ambiente acco-
gliente, con un bancone, un
biliardo, due poltrone e, sul-
lo sfondo, una vista cittadi-
na simbolo di una cultura
underground. Ogni punta-
ta proporrà tre temi e per
ogni tema un ospite. L'equi-
librio della puntata vedrà
personaggi famosi alternar-
si ad altri meno noti al gran-
de pubblico. Non classiche
interviste dedicate alla car-
riera dei protagonisti, ma
colloqui mirati. 
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Programmi TV 

“In barba a tutto” puntata 7 giugno 
2021 (VIDEO)  

 Barbara Piergentili, 14 ore fa  0  2 min  

 Vuoi guardare il video di “In barba a tutto Rai 3” puntata 7 giugno 2021? 
“In barba a tutto Rai 3″ puntata 7 giugno 2021 (VIDEO) 

da raiplay.it 

 

“In barba a tutto Rai 3”, puntata 7 giugno 2021, è un programma spiazzante, 

ironico, controcorrente, curioso, alto ma, allo stesso tempo, pop. Luca Barbareschi, poi, 

con interviste in diretta, si propone di raccontare un mondo diverso in modo 

politicamente scorretto. Con, inoltre, temi avvincenti e ospiti appassionati, rubriche, musica e divertimento. La parola d’ordine, poi, è sense of humor. Comunque, è un 
programma spiazzante, ironico, controcorrente, curioso, alto ma, allo stesso tempo, 

pop. 

Luca Barbareschi, poi, con interviste in diretta, si propone di raccontare un mondo 

diverso in modo politicamente scorretto. Con, inoltre, temi avvincenti e ospiti appassionati, rubriche, musica e divertimento. La parola d’ordine, poi, è sense of 
humor. Tuttavia, è un programma spiazzante, ironico, controcorrente, curioso, alto ma, 

allo stesso tempo, pop. Luca Barbareschi, poi, con interviste in diretta, si propone di 

raccontare un mondo diverso in modo politicamente scorretto. Con, inoltre, temi 
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avvincenti e ospiti appassionati, rubriche, musica e divertimento. La parola d’ordine, 
poi, è sense of humor. 

“In barba a tutto Rai 3”, puntata 7 giugno 2021, è un programma spiazzante, 

ironico, controcorrente, curioso, alto ma, allo stesso tempo, pop. Luca Barbareschi, poi, 

con interviste in diretta, si propone di raccontare un mondo diverso in modo 

politicamente scorretto. Con, inoltre, temi avvincenti e ospiti appassionati, rubriche, musica e divertimento. La parola d’ordine, poi, è sense of humor. Comunque, è un 
programma spiazzante, ironico, controcorrente, curioso, alto ma, allo stesso tempo, 

pop. 

Luca Barbareschi, poi, con interviste in diretta, si propone di raccontare un mondo 

diverso in modo politicamente scorretto. Con, inoltre, temi avvincenti e ospiti appassionati, rubriche, musica e divertimento. La parola d’ordine, poi, è sense of 

humor. Tuttavia, è un programma spiazzante, ironico, controcorrente, curioso, alto ma, 

allo stesso tempo, pop. Luca Barbareschi, poi, con interviste in diretta, si propone di 

raccontare un mondo diverso in modo politicamente scorretto. Con, inoltre, temi avvincenti e ospiti appassionati, rubriche, musica e divertimento. La parola d’ordine, 
poi, è sense of humor. 

 “IN BARBA A TUTTO RAI 3” GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA 7 GIUGNO 2021 
 



Programmi TV

“In barba a tutto” puntata 3 maggio 2021
(VIDEO) 

     

Vuoi guardare il video di “In barba a tutto Rai 3” puntata 3 maggio
2021?

“In barba a tutto Rai 3″ puntata 3 maggio 2021 (VIDEO)

 Barbara Piergentili, 16 minuti fa  0  2 min  136
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da raiplay.it

“In barba a tutto Rai 3”, puntata 3 maggio 2021, è un programma spiazzante, ironico, controcorrente, curioso,

alto ma, allo stesso tempo, pop. Luca Barbareschi, poi, con interviste in diretta, si propone di raccontare un

mondo diverso in modo politicamente scorretto. Con, inoltre, temi avvincenti e ospiti appassionati, rubriche,

musica e divertimento. La parola d’ordine, poi, è sense of humor. Comunque, è un programma spiazzante,

ironico, controcorrente, curioso, alto ma, allo stesso tempo, pop.

Luca Barbareschi, poi, con interviste in diretta, si propone di raccontare un mondo diverso in modo

politicamente scorretto. Con, inoltre, temi avvincenti e ospiti appassionati, rubriche, musica e divertimento. La

parola d’ordine, poi, è sense of humor. Tuttavia, è un programma spiazzante, ironico, controcorrente, curioso,

alto ma, allo stesso tempo, pop. Luca Barbareschi, poi, con interviste in diretta, si propone di raccontare un

mondo diverso in modo politicamente scorretto. Con, inoltre, temi avvincenti e ospiti appassionati, rubriche,

musica e divertimento. La parola d’ordine, poi, è sense of humor.

“In barba a tutto Rai 3”, puntata 3 maggio 2021, è un programma spiazzante, ironico, controcorrente, curioso,

alto ma, allo stesso tempo, pop. Luca Barbareschi, poi, con interviste in diretta, si propone di raccontare un

mondo diverso in modo politicamente scorretto. Con, inoltre, temi avvincenti e ospiti appassionati, rubriche,

musica e divertimento. La parola d’ordine, poi, è sense of humor. Comunque, è un programma spiazzante,

ironico, controcorrente, curioso, alto ma, allo stesso tempo, pop.

Luca Barbareschi, poi, con interviste in diretta, si propone di raccontare un mondo diverso in modo

politicamente scorretto. Con, inoltre, temi avvincenti e ospiti appassionati, rubriche, musica e divertimento. La

parola d’ordine, poi, è sense of humor. Tuttavia, è un programma spiazzante, ironico, controcorrente, curioso,

alto ma, allo stesso tempo, pop. Luca Barbareschi, poi, con interviste in diretta, si propone di raccontare un

mondo diverso in modo politicamente scorretto. Con, inoltre, temi avvincenti e ospiti appassionati, rubriche,

musica e divertimento. La parola d’ordine, poi, è sense of humor.

“IN BARBA A TUTTO RAI 3” GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA 3 MAGGIO 2021
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"IN BARBA A TUTTO" PUNTATA 10 MAGGIO 2021 (VIDEO)

Vuoi guardare il video di "In barba a tutto Rai 3" puntata 10 maggio 2021?
" In barba a tutto Rai 3? puntata 10 maggio 2021 (VIDEO)
da raiplay.it
"In barba a tutto Rai 3" , puntata 10 maggio 2021 , è un programma spiazzante, ironico,
controcorrente, curioso, alto ma, allo stesso tempo, pop. Luca Barbareschi, poi, con
interviste in diretta, si propone di raccontare un mondo diverso in modo politicamente
scorretto. Con, inoltre, temi avvincenti e ospiti appassionati, rubriche, musica e
divertimento. La parola d'ordine, poi, è sense of humor. Comunque, è un programma
spiazzante, ironico, controcorrente, curioso, alto ma, allo stesso tempo, pop.
Luca Barbareschi, poi, con interviste in diretta, si propone di raccontare un mondo diverso
in modo politicamente scorretto. Con, inoltre, temi avvincenti e ospiti appassionati,
rubriche, musica e divertimento. La parola d'ordine, poi, è sense of humor. Tuttavia, è un
programma spiazzante, ironico, controcorrente, curioso, alto ma, allo stesso tempo, pop.
Luca Barbareschi, poi, con interviste in diretta, si propone di raccontare un mondo diverso
in modo politicamente scorretto. Con, inoltre, temi avvincenti e ospiti appassionati,
rubriche, musica e divertimento. La parola d'ordine, poi, è sense of humor.
"In barba a tutto Rai 3" , puntata 10 maggio 2021 , è un programma spiazzante, ironico,
controcorrente, curioso, alto ma, allo stesso tempo, pop. Luca Barbareschi, poi, con
interviste in diretta, si propone di raccontare un mondo diverso in modo politicamente
scorretto. Con, inoltre, temi avvincenti e ospiti appassionati, rubriche, musica e
divertimento. La parola d'ordine, poi, è sense of humor. Comunque, è un programma
spiazzante, ironico, controcorrente, curioso, alto ma, allo stesso tempo, pop.
Luca Barbareschi, poi, con interviste in diretta, si propone di raccontare un mondo diverso
in modo politicamente scorretto. Con, inoltre, temi avvincenti e ospiti appassionati,
rubriche, musica e divertimento. La parola d'ordine, poi, è sense of humor. Tuttavia, è un
programma spiazzante, ironico, controcorrente, curioso, alto ma, allo stesso tempo, pop.
Luca Barbareschi, poi, con interviste in diretta, si propone di raccontare un mondo diverso
in modo politicamente scorretto. Con, inoltre, temi avvincenti e ospiti appassionati,
rubriche, musica e divertimento. La parola d'ordine, poi, è sense of humor.
"IN BARBA A TUTTO RAI 3" GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA 10 MAGGIO 2021

[ "IN BARBA A TUTTO" PUNTATA 10 MAGGIO 2021 (VIDEO) ]
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Programmi TV

“In barba a tutto” puntata 17 maggio 2021
(VIDEO) 

     

Vuoi guardare il video di “In barba a tutto Rai 3” puntata 17 maggio
2021?

“In barba a tutto Rai 3″ puntata 17 maggio 2021 (VIDEO)

 Barbara Piergentili, 21 minuti fa  0  2 min  295
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da raiplay.it

“In barba a tutto Rai 3”, puntata 17 maggio 2021, è un programma spiazzante, ironico, controcorrente,

curioso, alto ma, allo stesso tempo, pop. Luca Barbareschi, poi, con interviste in diretta, si propone di raccontare

un mondo diverso in modo politicamente scorretto. Con, inoltre, temi avvincenti e ospiti appassionati,

rubriche, musica e divertimento. La parola d’ordine, poi, è sense of humor. Comunque, è un programma

spiazzante, ironico, controcorrente, curioso, alto ma, allo stesso tempo, pop.

Luca Barbareschi, poi, con interviste in diretta, si propone di raccontare un mondo diverso in modo

politicamente scorretto. Con, inoltre, temi avvincenti e ospiti appassionati, rubriche, musica e divertimento. La

parola d’ordine, poi, è sense of humor. Tuttavia, è un programma spiazzante, ironico, controcorrente, curioso,

alto ma, allo stesso tempo, pop. Luca Barbareschi, poi, con interviste in diretta, si propone di raccontare un

mondo diverso in modo politicamente scorretto. Con, inoltre, temi avvincenti e ospiti appassionati, rubriche,

musica e divertimento. La parola d’ordine, poi, è sense of humor.

“In barba a tutto Rai 3”, puntata 17 maggio 2021, è un programma spiazzante, ironico, controcorrente,

curioso, alto ma, allo stesso tempo, pop. Luca Barbareschi, poi, con interviste in diretta, si propone di raccontare

un mondo diverso in modo politicamente scorretto. Con, inoltre, temi avvincenti e ospiti appassionati,

rubriche, musica e divertimento. La parola d’ordine, poi, è sense of humor. Comunque, è un programma

spiazzante, ironico, controcorrente, curioso, alto ma, allo stesso tempo, pop.
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Luca Barbareschi, poi, con interviste in diretta, si propone di raccontare un mondo diverso in modo

politicamente scorretto. Con, inoltre, temi avvincenti e ospiti appassionati, rubriche, musica e divertimento. La

parola d’ordine, poi, è sense of humor. Tuttavia, è un programma spiazzante, ironico, controcorrente, curioso,

alto ma, allo stesso tempo, pop. Luca Barbareschi, poi, con interviste in diretta, si propone di raccontare un

mondo diverso in modo politicamente scorretto. Con, inoltre, temi avvincenti e ospiti appassionati, rubriche,

musica e divertimento. La parola d’ordine, poi, è sense of humor.

“IN BARBA A TUTTO RAI 3” GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA 17 MAGGIO 2021

“RAI 3 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

Vuoi guardare i canali tv in streaming

“RAI 1 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RAI 2 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RETE 4 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“CANALE 5 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“ITALIA 1 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“LA7 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO
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Programmi TV

“In barba a tutto” puntata 19 aprile 2021
(VIDEO) 

     

Vuoi guardare il video di “In barba a tutto Rai 3” puntata 19 aprile 2021?

“In barba a tutto Rai 3″ puntata 19 aprile 2021 (VIDEO)

da raiplay.it

 Francesco Balzano, 5 ore fa  0  2 min  41
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“In barba a tutto Rai 3”, puntata 19 aprile 2021, è un programma spiazzante, ironico, controcorrente, curioso,

alto ma, allo stesso tempo, pop. Luca Barbareschi, poi, con interviste in diretta, si propone di raccontare un

mondo diverso in modo politicamente scorretto. Con, inoltre, temi avvincenti e ospiti appassionati, rubriche,

musica e divertimento. La parola d’ordine, poi, è sense of humor. Comunque, è un programma spiazzante,

ironico, controcorrente, curioso, alto ma, allo stesso tempo, pop.

Luca Barbareschi, poi, con interviste in diretta, si propone di raccontare un mondo diverso in modo

politicamente scorretto. Con, inoltre, temi avvincenti e ospiti appassionati, rubriche, musica e divertimento. La

parola d’ordine, poi, è sense of humor. Tuttavia, è un programma spiazzante, ironico, controcorrente, curioso,

alto ma, allo stesso tempo, pop. Luca Barbareschi, poi, con interviste in diretta, si propone di raccontare un

mondo diverso in modo politicamente scorretto. Con, inoltre, temi avvincenti e ospiti appassionati, rubriche,

musica e divertimento. La parola d’ordine, poi, è sense of humor.

“In barba a tutto Rai 3”, puntata 19 aprile 2021, è un programma spiazzante, ironico, controcorrente, curioso,

alto ma, allo stesso tempo, pop. Luca Barbareschi, poi, con interviste in diretta, si propone di raccontare un

mondo diverso in modo politicamente scorretto. Con, inoltre, temi avvincenti e ospiti appassionati, rubriche,

musica e divertimento. La parola d’ordine, poi, è sense of humor. Comunque, è un programma spiazzante,

ironico, controcorrente, curioso, alto ma, allo stesso tempo, pop.

Luca Barbareschi, poi, con interviste in diretta, si propone di raccontare un mondo diverso in modo

politicamente scorretto. Con, inoltre, temi avvincenti e ospiti appassionati, rubriche, musica e divertimento. La

parola d’ordine, poi, è sense of humor. Tuttavia, è un programma spiazzante, ironico, controcorrente, curioso,

alto ma, allo stesso tempo, pop. Luca Barbareschi, poi, con interviste in diretta, si propone di raccontare un

mondo diverso in modo politicamente scorretto. Con, inoltre, temi avvincenti e ospiti appassionati, rubriche,

musica e divertimento. La parola d’ordine, poi, è sense of humor.

“IN BARBA A TUTTO RAI 3” GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA 19 APRILE 2021
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Blog Post 
Home > Programmi TV > Rai 3 > “In barba a tutto” puntata 24 maggio 2021 (VIDEO) 

 
Programmi TV 

“In barba a tutto” puntata 24 maggio 
2021 (VIDEO)  

 Barbara Piergentili, 13 ore fa  0  2 min Leggi  386 

Vuoi guardare il video di “In barba a tutto Rai 3” puntata 
24 maggio 2021? 

“In barba a tutto Rai 3″ puntata 24 maggio 2021 (VIDEO) 

da raiplay.it 

“In barba a tutto Rai 3”, puntata 24 maggio 2021, è un programma spiazzante, ironico, 

controcorrente, curioso, alto ma, allo stesso tempo, pop. Luca Barbareschi, poi, con interviste 

in diretta, si propone di raccontare un mondo diverso in modo politicamente scorretto. Con, 

inoltre, temi avvincenti e ospiti appassionati, rubriche, musica e divertimento. La parola d’ordine, poi, è sense of humor. Comunque, è un programma spiazzante, ironico, 
controcorrente, curioso, alto ma, allo stesso tempo, pop. 

Luca Barbareschi, poi, con interviste in diretta, si propone di raccontare un mondo diverso in 

modo politicamente scorretto. Con, inoltre, temi avvincenti e ospiti appassionati, rubriche, musica e divertimento. La parola d’ordine, poi, è sense of humor. Tuttavia, è un programma 
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spiazzante, ironico, controcorrente, curioso, alto ma, allo stesso tempo, pop. Luca Barbareschi, 

poi, con interviste in diretta, si propone di raccontare un mondo diverso in modo 

politicamente scorretto. Con, inoltre, temi avvincenti e ospiti appassionati, rubriche, musica e divertimento. La parola d’ordine, poi, è sense of humor. 

“In barba a tutto Rai 3”, puntata 24 maggio 2021, è un programma spiazzante, ironico, 

controcorrente, curioso, alto ma, allo stesso tempo, pop. Luca Barbareschi, poi, con interviste 

in diretta, si propone di raccontare un mondo diverso in modo politicamente scorretto. Con, 

inoltre, temi avvincenti e ospiti appassionati, rubriche, musica e divertimento. La parola d’ordine, poi, è sense of humor. Comunque, è un programma spiazzante, ironico, 
controcorrente, curioso, alto ma, allo stesso tempo, pop. 

Luca Barbareschi, poi, con interviste in diretta, si propone di raccontare un mondo diverso in 

modo politicamente scorretto. Con, inoltre, temi avvincenti e ospiti appassionati, rubriche, musica e divertimento. La parola d’ordine, poi, è sense of humor. Tuttavia, è un programma 

spiazzante, ironico, controcorrente, curioso, alto ma, allo stesso tempo, pop. Luca Barbareschi, 

poi, con interviste in diretta, si propone di raccontare un mondo diverso in modo 

politicamente scorretto. Con, inoltre, temi avvincenti e ospiti appassionati, rubriche, musica e divertimento. La parola d’ordine, poi, è sense of humor. 
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IN ONDA Un intenso e unti lioso "sense of humor": in o ni

LUCA BARBARESCHI TORNA CON
S

piazzante, ironi-
co, controcorrente,
curioso, pop, alto
e soprattutto libe-

ro. Questo è il mood del-
la nuova trasmissione di
Luca Barbareschi dal titolo
significativo "In barba a
tutto". Otto puntate, il lu-
nedì in seconda serata su
RaiTre (dal 19 aprile scor-
so), in cui l'attore e regista,
con interviste in diretta, si
propone di raccontare un
mondo diverso in un modo
politicamente scorretto,
con temi avvincenti e ospi-
ti appassionati, rubriche,
musica e divertimento.
Parola d'ordine: sense of
humor. Lo studio ricor-
da un loft newyorkese, un
ambiente accogliente, sti-
molante al dialogo, con un
bancone, un biliardo, due
poltrone e, sullo sfondo,
una vista cittadina simbo-
lo di una cultura under-
ground.
Ogni puntata proporrà tre
temi e per ogni tema ci sarà
un ospite. Ciascun ospite
sarà quindi portatore di un
argomento di cui discorre-
re, in nome di una dialetti-
ca onesta e di una cultura
libera. L'equilibrio della
puntata vedrà ospiti famo-
si alternarsi con altri meno
conosciuti dal grande pub-
blico. Non si tratta di clas-
siche interviste dedicate
alla carriera dei protago-
nisti, piuttosto di colloqui
mirati che spazieranno dal
cosmo e l'idea romantica
che da sempre ha suscitato,
al body shaming in con-
trapposizione all'idea di
bellezza che l'arte ha vei-
colato neí secoli; dal cibo
nella sua concezione di
utilizzo totale dei prodotti,
al concetto di Dio veicola-
to tramite i social media.
A suddividere i tre grandi
temi saranno monologhi,
contributi video e tanta

Lo studio
ricorda un loft
newyorkese: un
ambiente definito
accogliente, con
tanto di bancone,
biliardo, poltrone

musica. La band è un per-
sonaggio vivo che accom-

pagna esibizioni e momen- le interviste e gioca con i
ti dí passaggio, sottolinea protagonisti della puntata.

N
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untata ven ono ro  osti tre temi

BARBA A TUTTO'

o

'çí

Nella foto
l'attore,

regista e il

conduttore
Luca

Barbareschi
(64).

II dress code è informale, interviste condotte ad arte

come informali saranno le in punta di fioretto. fli

"LA PARTITA DEL CUORE"
COMPIE 30 ANNI E

TRASLOCA SU CANALE 5
Martedì 25 maggio, in prima serata su Canale 5,
imperdibile appuntamento con "La partita del cuore"
che per celebrare il suo trentesimo anniversario arriva
per la prima volta in esclusiva
sulle reti Mediaset. A sfidarsi

iN
a scopo umanitario sono la

azionale Cantanti e i Campioni
per la Ricerca. Il grande evento
in diretta dall'Allianz Stadium di
Torino è a sostegno dell'Istituto di
Candiolo- fondazione Piemontese
per la ricerca sul cancro onlus
(www.fprconlus.it) presieduta da
Donna Allegra Agnelli. "Inizia
una nuova avventura - afferma
Enrico Ruggeri, presidente della ii.r/
Nazionale Cantanti - la Partita 7
del Cuore sbarca su Mediaset

r
er l'edizione che celebra i 30

- nni del più grande e longevo evento di solidarietà. 
Nazionale azionale italiana Cantanti, da sempre vicina ai

più deboli, sta per vivere un nuovo capitolo, sicura
dell'entusiasmo dei suoi nuovi partner".

RITORNA "ANTONINO
CHEF ACADEMY"

:Perla prima volta in chiaro, su TV8, dal 2 maggio, ogni
-domenica, in prima serata, al via gli episodi inediti
della seconda stagione di "Antonino Chef Academy '.
Chcf Antonino Cannavacciuolo torna così a vestire la
divisa da professore e mentore per dieci nuovi giovani
talentuosi cuochi. lì programma presenta una nuova

classe di giovani professionisti - di età compresa
trai 18 e i 23 anni - in
gara per conquistare
l'ambitissimo posto ai
fornelli della celebre
cucina di Villa Crespi,
ristorante stellato dello
stesso Cannavacciuolo.
Lo chef guiderà il
percorso formativo che
i dieci affronteranno
nel corso delle puntate:
un percorso fatto di

sfide e prove complesse,
tecniche e rigorose,
alcune delle quali si
terranno anche in

location esterne, in
cui dovranno mettere in campo tutte
professionali e personali in loro possesso per
dimostrare (li essere all'altezza della cucina di uno dei
ristoranti più esclusivi d'Italia. Le prove di "Antonino
Chef Academy" vedranno ogni allievo realizzare dei
piatti sulla base di quanto appreso durante le lezioni,
quelle di chef Cannavacciuolo, sempre affiancato dal
fedelissimo sous chef Simone Corbo.

le conoscenze
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Massimo Ferrero, rivelazione choc: 
mondo del calcio sorpreso 
Di Antonio Ferrantino 

9 Giugno 2021 

Il patron della Sampdoria, Massimo Ferrero, è stato ospite della 
trasmissione “In barba a tutto”, in onda su Rai Tre. Le sue dichiarazioni . 

 

Massimo Ferrero si è raccontato ai microfoni di “In barba a tutto”, programma in 
onda su RaiTre e molto seguito dal pubblico. Il conduttore, Luca Barbareschi, nel 
corso dello show intervista i suoi ospiti all’insegna del buon umore, tra rubriche e 
momenti di intrattenimento musicale. Ogni puntata è suddivisa in tre grandi temi 
e, in ognuno di questi spazi ci sono monologhi, contributi video e un ospite. 

L’ospite dell’ultima puntata è stato appunto Massimo Ferrero che ha parlato di 
fortuna e di quanta ne serva nella vita. “La fortuna per me è un ingrediente non 

https://www.inews24.it/
https://www.inews24.it/
https://www.inews24.it/author/antof/
https://www.inews24.it/


importante, di più. Anche in una partita: perdi 2-0 poi quello si sbaglia, fa autogol, 
fai il 2-1, poi il 2-2 e va a casa con tre pallini ed è finito. 

La fortuna è essenziale, io sono nato fortunato. Io mi sono divertito, sono un 
miracolato. Come dici tu sono un uomo fortunato. Ho 70 anni e mi rode pure il 
culo. Se devo dire la verità rifarei tutto perché su certe cose che ho fatto non ci ho 
capito niente. Penso ai trascorsi e guardo avanti”. 

Massimo Ferrero, rivelazione choc: “Ho preso tanti 
schiaffi” 

 

Dopo la parentesi sulla fortuna, Massimo Ferrero parla di un tema delicato, quello 
che riguarda il suo passato in carcere. “Ho fatto sei mesi in carcere la prima volta, 
poi altri due mesi la seconda volta. Lì sono stato sfigato. Io non ho fatto niente, si 
sono sbagliati. Entro in questo penitenziario dove c’era una rivolta in corso e mi 
sono buttato in mezzo. Come un cretino, ho preso solo schiaffi. Lì non sono stato 
fortunato”. 

Dopo le rivelazioni sul suo passato dietro le sbarre come potevano mancare i 
racconti sull’incontro con Fidel Castro e con il Papa? “Eravamo a Cuba, 
nell’Havana. Abbiamo inaugurato le brigidine e abbiamo organizzato anche il 
viaggio del Papa. Un’emozione forte incontrarlo. Lì sono stato miracolato, non è 
stata una roba che puoi fare tutti i giorni nella vita. Sono stato fortunato, ho 
conosciuto veramente questi grandi personaggi del mondo che mi hanno voluto 
bene, anche se per dieci minuti”. 



martedì 8 giugno 2021 - 10:57 

 

Notizie a Confronto In barba a tutto. Da Luca…" 
 

In barba a tutto. Da Luca Barbareschi ospiti Morgan, Katia Ricciarelli e 
Luca Perri 
 

Corriere dell'Umbria 48 giorni fa 
E' legato alle tradizioni e alla forme e Barbareschi cercherà di scoprire da Ricciarelli se è davvero un 

ambiente maschilista come viene descritto. 19 aprile 2021 a. a. a. Questa sera (lunedì 19 aprile) in 

seconda serata su Rai 3, dalle ore 23.15 In barba a tutto, il nuovo programma condotto da Luca 

Barbareschi, un intenso e puntiglioso sense of humor. Katia Ricciarelli, in passato l'amore con Paolo 
Grassi e il lavoro da operaia in fabbrica | Video. Leggi 
Condividi | Avvisami 
 

In Barba a Tutto su Rai 3 da lunedì 19 aprile un late show con Luca 
Barbareschi 
 

Dituttounpop 48 giorni fa 
In Barba a tutto gli ospiti e il tema della puntata. La formula del programma è costruita su alcuni temi 

con cui interagire con degli ospiti in studio. Secondo ospite è Morgan con cui Barbareschi parlerà di 

genio e follia, di provocazioni vere e di stereotipi artificiali per mettersi in mostra - Pubblicità -. In 

Barba a Tutto con Luca Barbareschi da lunedì 19 aprile, ospiti e tema della prima puntata. Leggi 
Condividi | Avvisami 
 

Luca Barbareschi nel nuovo talk “In barba a tutto” 
 

Tv Sorrisi e Canzoni 48 giorni fa L’argomento della prima puntata, per esempio, è dedicato alle “stelle”». Lei a quale pubblico vorrebbe arrivare? Il mondo raccontato in modo insolito, ironico, “politicamente scorretto” attraverso temi 
avvincenti, ospiti, rubriche, musica e divertimento. Insomma, quello che ci propone Raitre a partire da 

lunedì 19 aprile è un talk decisamente originale, a partire dal titolo: "In barba a tutto". E a condurlo 

troviamo Luca Barbareschi Leggi 
Condividi | Avvisami 
 

Luca Barbareschi fuori tutto: la bufala del politically correct, gli 
intellettuali che non ce la fanno, le «fighe» (cit). E c’è molto di più 
 

Rolling Stone Italia 48 giorni fa 
Pasolini, quando si è rotto il cazzo sui suoi bellissimi discorsi sull’amore, ha detto che avrebbe messo i sottotitoli e anche la spiega. Qui c’è una genetica che è quasi familiaristica da mafia: tutti figli e nipoti dei grandi attori degli anni ’50 E poi c’è il modello americano, a oggi il più innovativo. Come succede in 

sinagoga – e te lo dice un vecchio ebreo – quando si è davvero… Leggi 
Condividi | Avvisami 
 

In barba a tutto Rai 3, Luca Barbareschi: “Tratterò argomenti scomodi” 
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Lanostratv 48 giorni fa 
Luca Barbareschi, nuovo programma In barba a tutto su Rai 3: “Mi vedrete spettinare gli ospiti”. Parte 
stasera In barba a tutto, il nuovo progetto di Luca Barbareschi che, prima del debutto, si è raccontato su Tele Sette. Un’ambientazione insolita a In barba a tutto Rai 3, che si appresta a irrompere, nel vero 

senso della parola, nella televisione di oggi. Poi Luca Barbareschi ospite a Unomattina parla del politically correct che oggi è protagonista un po’ ovunque. Leggi 
Condividi | Avvisami 
 

In barba a tutto, Luca Barbareschi più innocuo del previsto 
 

Tvblog 48 giorni fa 
A suddividere le interviste monologhi del conduttore – che ritorna a presentare a undici anni dall’esperienza di Barbareschi Sciok su La7 – e performance musicali della Marco Zurzolo Band Nel 

lancio di In barba a tutto ringrazia Report, mentre tutto il programma – rigorosamente in diretta – 

sembra una corsa contro il tempo per dare la linea in maniera puntuale a Maurizio Mannoni. Nel 

complesso, Luca Barbareschi appare piuttosto misurato. Leggi 
Condividi | Avvisami 
 

Arriva su Rai3 Luca Barbareschi con ''In barba a tutto'' 
 

RAI - Radiotelevisione Italiana 52 giorni fa 
Luca Barbareschi ne parlerà con Luca Perri, 35 anni, astrofisico. In barba a tutto. . Un programma di 

Luca Barbareschi, Francesco Foppoli, Giovanni Filippetto. Musica dal vivo: Marco Zurzolo Band. Scene: 

Carlo Canè. Produttore esecutivo Rai3: Emanuele Mercuzio Mencucci. Produttore 

esecutivo Verve Media Company: Paolo Rivieccio. Regia di Stefano Vicario. Una produzione originale 

Verve Media Company Con lei Barbareschi parlerà dell’apparente monumentalità del mondo della lirica, così legato alle tradizioni e alle… Leggi 
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Luca Barbareschi,
64 anni. Il suo
programma di

interviste in diretta,
In barba a tutto,
andrà in onda
su Rai Tre

da lunedì 19 aprile.

Allergico agli
schemi e al
politicamente
corretto, nel suo
nuovo programma
tv porterà il
"barbapensiero"
alto e pop insieme,
mettendo a
confronto scienziati
e poeti, e puntando
sulle artiste. Donne
libere come sua
nonna. Che usava
le medaglie al posto
dei sottobicchieri

di Paola Casella
foto di Assunta Servello

Si autodefinisce "un peccatore con-
traddittorio e pieno di difetti", ma an-
che un pensatore libero allergico al po-
liticamente corretto. Ed è sulla sua vis
polemica che farà leva In barba a tutto, il
programma che Luca Barbareschi con-
durrà in seconda serata su Rai Tre dal 19
aprile: otto puntate, ognuna dedicata a
tre grandi temi affrontati con altrettanti
ospiti. «Un'occasione per portare al pub-
blico un "barbapensiero" alto ma anche
pop. Io vengo dalla cultura musicale anni
Settanta, popolare ma di altissimo livello,
dai Genesis ai Led Zeppelin, dai Rolling
Stones ai Beatlesn dice. SEGUE

10 DONNA 17 APRILE 2 0 2 1

Uomini controcorrente

Luca Barbareschi

"Voglio essere
contraddetto"
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Luca Barbareschi

SEGUITO Non si schiera, come fanno

in molti, solo con i Beatles o solo con i

Rolling Stones?

Perché scegliere? Mio padre, che
era un ingegnere ma suonava con Le-
lio Luttazzi, mi ha insegnato che nella
musica bisogna essere onnivori, facen-
domi ascoltare Jobim e Joao Gilberto,
Stan Getz e Miles Davis. Sono anda-
to a tutti i concerti di Joni Mitchell co-
me degli Emerson, Lake & Palmer, dei
Santana come dei Jethro Tull. Non ho
quel pregiudizio culturale secondo il
quale se leggi Sciascia va bene, ma se
leggi Crichton sei un cretino. Io legge-
vo Congo di Crichton ma anche Mamet
e Feydeau.
In barba a tutto sarà dunque una tra-

smissione sul "ma anche"?

Sì, e contro il politicamente cor-
retto, che fa male a tutte le battaglie che
pretende di difendere, e ha permeato il
pensiero occidentale fino a renderci vul-
nerabili alle nuove dittature che nascono
quando affidi ad altri la tua elaborazio-
ne intellettuale, lasciando che qualcuno
decida per te. In barba a tutto vuole esse-
re un inno alla libertà di pensiero: spero
che chi intervisterò in trasmissione mi
contraddica sempre.
Nessuna paura dell'altro?

L'altro non è un nemico ma una
persona diversa da me, ed è nella digni-
tà della differenza che si cresce: un aereo
non decolla se non controvento. Nel Tal-
mud (il testo sacro della religione ebraica,
cui Barbareschi appartiene, ndr) quello
che dice Shammai dev'essere sempre
contrastato da quello che dice Hillel, e
bisogna formulare un pensiero contra-
stante con gli altri due, dando luogo a
una terza risultante.
L'obiettivo della trasmissione sarà far

emergere quella terza risultante?

Ma anche la quarta o la quinta.
Fatemi cambiare idea! Sei un terrapiat-
tista? Portami alle Colonne d'Ercole, se
oltre c'è il buco e ci cadiamo dentro, al-
lora ti credo. In tv oggi abbiamo esperti
di yogurt che contrastano plurilaureati.
Il trucco giornalistico semplificatotio è
che se una persona intelligente è messa
a confronto con un gruppo di deficienti
sembra deficiente anche lui, perché non
riesce a elaborare un pensiero.
Quali temi affronterete?

La bellezza, l'arte, il cibo, Dio, il
cosmo, mettendo a confronto scienziati
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e poeti per capire cos'è la luna dei poe-
ti a differenza della luna degli scienziati.
Parleremo del femminile inteso anche
come femminino: Platone nel Simposio
sosteneva che mascolino e femminino
sono entrambi nel corpo di ognuno di
noi. Parleremo di maternità, della donna
lavoratrice, artista, tigre, per parafrasare
il titolo di un bellissimo libro, Il ruggito
della mamma tigre, di Amy Chua. Mi sa-
rebbe piaciuto avere ospite Fatema Mer-
nissi (la sociologa marocchina scompar-
sa nel 2015 ndr), che
sosteneva che le donne
islamiche prima o poi
toglieranno il chador,
ma le donne occidenta-
li non si leveranno più
dalla testa l'ossessione
perla taglia 42.
Parlerà dunque anche

di body shaming, cioè

del far vergognare le

persone del proprio

aspetto fisico?

Il body sha-
ming è frutto dei social.
La cosa terribile è che
se ti fanno vergogna-
re del tuo naso tu te lo
tagli, dando credito al linciaggio mora-
le e fisico di sconosciuti che si nascon-
dono dietro una faccia finta digitale. Bi-
sogna fermare quel meccanismo, è una
questione di etica. L'anonimato in rete si
difende con la scusa pelosa della libertà
di espressione. E chi te la impedisce? Ma
devi assumerti la responsabilità di quel-
lo che dici.
Ha mai trattato le sue figlie in modo di-

verso rispetto a suo figlio?

No, perché li considero esatta-
mente allo stesso modo. Anzi, a volte
considero un po' meno mio figlio per-
ché ho la certezza che noi maschi siamo
esseri inferiori, e vorrei che Francesco
Saverio sviluppasse una parte femmini-
le intelligente.
Che cosa ha imparato dalle figlie?

Beatrice, la più grande, mi ha in-
segnato a rispettare il cambiamento an-
che radicale che può avvenire in un figlio.
Vive in America ed è diventata super po-
liticamente corretta, ma è felice, e io so-
no felice per lei. Ciò non toglie che le
rompa le scatole ogni volta che ne di-
scutiamo: il che fa sì che ognuno dei due
venga arricchito in qualcosa dall'altro. In

"Ho educato
i miei figli allo stesso

modo, ma
a volte considero
un po' meno

Francesco Saverio
rispetto

alle femmine,
perché

ho la certezza
che noi maschi siamo

esseri inferiori"

Eleonora, la seconda, ho riconosciuto la
mia determinazione, e questo mi ha aiu-
tato ad ammorbidirmi nella mia testar-
daggine. Angelica, la terza,è la più simile
a me nella creatività, ma ha sofferto mol-
to perché ho lasciato sua madre quando
era incinta di lei: la cosa più terribile che
ho fatto nella mia vita. Angelica mi ha
fatto capire che l'ascolto è più importan-
te della sfida. Io la sfidavo: "Ti punisco,
ti obbligo!". Poi da un certo punto le ho
detto: "Smetto di discutere, ti amo e ti

accolgo". E come dice
Virgilio, Omnia vincit
amor. Infine da Mad-
dalena, la più piccola,
ho imparato la since-
rità assoluta. Ogni vol-
ta che ho dovuto dirle
qualche piccola bugia
mi è pesato, perché nei
suoi occhi vedevo che
inconsciamente sapeva
la verità.
E da sua moglie, Elena

Monorchio, che cosa

ha imparato?

La lealtà: è la
donna più leale che ho
conosciuto nella mia vi-

ta. È intelligente, affettuosa, totalmente
anticonformista e abbastanza matta per
stare con me. Elena mi chiama senza
avermi sentito per due giorni e sa esatta-
mente cosa sta succedendo nel mio cuo-
re; io invece devo sforzarmi di capire che
cosa le stia passando per la testa.
In trasmissione dedicherà spazio anche

alle artiste?

Sono state fatte cose orribili con-
tro le artiste nella Storia, per via di re-
ligioni totalmente settarie, e perché la
donna può fare figli, mentre l'uomo può
solo trasformare la propria creatività
in un'opera d'arte. Il che non vuol dire
che una donna non possa essere anche
una grande pittrice, scultrice, direttrice
d'orchestra, o una grande quel che vuole.
Mia nonna paterna (Maria Antonietta
Fino Barbareschi, ndr) si è laureata in
economia all'inizio del '900, ha insegna-
to, ha cresciuto tre figli, ha fondato le
cooperative femminili e scolastiche, poi
a 60 anni ha pubblicato una trentina di
libri, vincendo molte medaglie: lei le ca-
povolgeva e le usava come sottobicchieri
per il Punt e Mes. i0
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Luca Barbareschi: «Voglio essere
contraddetto»
Allergico agli schemi e al politicamente corretto, nel suo nuovo programma tv
su RaiTre Luca Barbareschi porterà il "barbapensiero" alto e pop insieme,
mettendo a confronto scienziati e poeti, e puntando sulle artiste. Donne libere
come sua nonna. Che usava le medaglie al posto dei sottobicchieri

di PAOLA CASELLA

1 8  A P R I L E  2 0 2 1 ● T V

  

S i autodefinisce “un peccatore contraddittorio
e pieno di difetti”, ma anche un pensatore
libero allergico al politicamente corretto. Ed è

sulla sua vis polemica che farà leva In barba a tutto, il
programma che Luca Barbareschi condurrà in
seconda serata su Rai Tre dal 19 aprile: otto puntate,
ognuna dedicata a tre grandi temi affrontati con
altrettanti ospiti. «Un’occasione per portare al
pubblico un “barbapensiero” alto ma anche pop. Io
vengo dalla cultura musicale anni Settanta, popolare
ma di altissimo livello, dai Genesis ai Led Zeppelin,
dai Rolling Stones ai Beatles» dice.

  HOME  • SPETTACOLO E CULTURA  • TV  • LUCA BARBARESCHI: «VOGLIO ESSERE CONTRADDETTO»
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Luca Barbareschi foto di Assunta Servello

Luca Barbareschi
contro il
politicamente
corretto
Non si schiera, come fanno in molti, solo con i
Beatles o solo con i Rolling Stones?
Perché scegliere? Mio padre, che era un ingegnere
ma suonava con Lelio Luttazzi, mi ha insegnato che
nella musica bisogna essere onnivori, facendomi
ascoltare Jobim e João Gilberto, Stan Getz e Miles
Davis. Sono andato a tutti i concerti di Joni Mitchell
come degli Emerson, Lake & Palmer, dei Santana
come dei Jethro Tull. Non ho quel pregiudizio
culturale secondo il quale se leggi Sciascia va bene,
ma se leggi Crichton sei un cretino. Io leggevo Congo
di Crichton ma anche Mamet e Feydeau.

In barba a tutto sarà dunque una trasmissione sul
“ma anche”?
Sì, e contro il politicamente corretto, che fa male a
tutte le battaglie che pretende di difendere, e ha
permeato il pensiero occidentale fino a renderci
vulnerabili alle nuove dittature che nascono quando
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affidi ad altri la tua elaborazione intellettuale,
lasciando che qualcuno decida per te. In barba a tutto
vuole essere un inno alla libertà di pensiero: spero
che chi intervisterò in trasmissione mi contraddica
sempre.

Nessuna paura dell’altro?
L’altro non è un nemico ma una persona diversa da
me, ed è nella dignità della differenza che si cresce:
un aereo non decolla se non controvento. Nel
Talmud (il testo sacro della religione ebraica, cui
Barbareschi appartiene, ndr) quello che dice
Shammai dev’essere sempre contrastato da quello
che dice Hillel, e bisogna formulare un pensiero
contrastante con gli altri due, dando luogo a una
terza risultante.

LEGGI ANCHE

› Dieci sfumature di nero. Per J’accuse di Polanski
un red carpet total black

«Fatemi cambiare
idea!»
L’obiettivo della trasmissione sarà far emergere
quella terza risultante?
Ma anche la quarta o la quinta. Fatemi cambiare idea!
Sei un terrapiattista? Portami alle Colonne d’Ercole,
se oltre c’è il buco e ci cadiamo dentro, allora ti
credo. In tv oggi abbiamo esperti di yogurt che
contrastano plurilaureati. Il trucco giornalistico
semplificatorio è che se una persona intelligente è
messa a confronto con un gruppo di deficienti
sembra deficiente anche lui, perché non riesce a
elaborare un pensiero.

Quali temi affronterete?
La bellezza, l’arte, il cibo, Dio, il cosmo, mettendo a
confronto scienziati e poeti per capire cos’è la luna
dei poeti a differenza della luna degli scienziati.
Parleremo del femminile inteso anche come
femminino: Platone nel Simposio sosteneva che
mascolino e femminino sono entrambi nel corpo di
ognuno di noi. Parleremo di maternità, della donna
lavoratrice, artista, tigre, per parafrasare il titolo di
un bellissimo libro, Il ruggito della mamma tigre, di
Amy Chua. Mi sarebbe piaciuto avere ospite Fatema
Mernissi (la sociologa marocchina scomparsa nel
2015 ndr ), che sosteneva che le donne islamiche
prima o poi toglieranno il chador, ma le donne
occidentali non si leveranno più dalla testa
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l’ossessione per la taglia 42.

LEGGI ANCHE

› Il sindaco “inclusivo” lancia il simbolo schwa (ə)
per rivolgersi a «tutti» e «tutte»
› Inclusività, basta ai negozi separati per taglie: la
moda sia per tutte le donne

Fermare il linciaggio
Parlerà dunque anche di body shaming, cioè del far
vergognare le persone del proprio aspetto fisico?
Il body shaming è frutto dei social. La cosa terribile è
che se ti fanno vergognare del tuo naso tu te lo tagli,
dando credito al linciaggio morale e fisico di
sconosciuti che si nascondono dietro una faccia finta
digitale. Bisogna fermare quel meccanismo, è una
questione di etica. L’anonimato in rete si difende con
la scusa pelosa della libertà di espressione. E chi te la
impedisce? Ma devi assumerti la responsabilità di
quello che dici.

LEGGI ANCHE

› Lindsey Vonn contro il body shaming:
«Giudicatemi pure se volete, ma io sono orgogliosa
di me stessa»
› Arisa di nuovo paladina della body positivity: «Il
mio seno con le smagliature è delizioso»

Ha mai trattato le sue figlie in modo diverso rispetto
a suo figlio?
No, perché li considero esattamente allo stesso
modo. Anzi, a volte considero un po’ meno mio figlio
perché ho la certezza che noi maschi siamo esseri
inferiori, e vorrei che Francesco Saverio sviluppasse
una parte femminile intelligente.

Che cosa ha imparato dalle figlie?
Beatrice, la più grande, mi ha insegnato a rispettare
il cambiamento anche radicale che può avvenire in
un figlio. Vive in America ed è diventata super
politicamente corretta, ma è felice, e io sono felice
per lei. Ciò non toglie che le rompa le scatole ogni
volta che ne discutiamo: il che fa sì che ognuno dei
due venga arricchito in qualcosa dall’altro. In
Eleonora, la seconda, ho riconosciuto la mia
determinazione, e questo mi ha aiutato ad
ammorbidirmi nella mia testardaggine. Angelica, la
terza, è la più simile a me nella creatività, ma ha
sofferto molto perché ho lasciato sua madre quando
era incinta di lei: la cosa più terribile che ho fatto
nella mia vita. Angelica mi ha fatto capire che
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Amadeus si occuperà anche di sport. Le ricette di Flora Canto su Rai2
Amadeus in tutte le salse. Si vicini di casa caratterialmen-
occuperà anche di sport. Sarà te opposti tra loro: Ozgür, uno
lui infatti a condurreNotteAz scapestrato in amore, e la bella
iiI / o. 11 giugno su Rail,prima Ezgi che invece vorrebbe sol-

di una serie di serate dedicate tanto superare le sue relazioni
al Campionato europeo di cal- fallimentari e trovare marito.
cio e alla partecipazione della L'incontro sconvolgerà le loro
Nazionale italiana. In attesa esistenze. Ma l'emittente ha
dell'apertura, deciso di raddoppiare lo spa-
l'llgiugno allo zio-soap e alle 15,30 farà se-
stadio Olimpico guire Love is in the air, altra
di Roma, contro fiction turca che durerà tutta
la Turchia, la l'estate.
Rai si mobilita Lino Guanciale (Il commis-
per creare at- sano Rk iaa-di, Rail, e Mare
tesa all'evento.:' fuori, Rai2) ha finitole riprese
Toccherà così di Sopravvissuti, una co-produ-
a d Amadeuà zione italo-franco-tedesca. Sei
presentare j puntate dal prossimo autun-
giocatori azzur  no forse su Rai2 (ma s'è fatta sta di uno show in
ri, l'allenatore; avanti anche Rail). Al centra due puntate tutto

Roberto Mancini, ma an- del racconto c'è la bargaavelk', suo per il quale è

che i protagonisti del passato. Arianna che sparisce: già al lavoro. Anti-
Tra gli ospiti Paolo Bonolis, nel nulla dopo una; cipa: «Ovviamente

canterò ma pure ballerò e
svelerò aneddoti della mia
,(vita, però racconterò an-
che barzellette. L'obiettivo
e quello di far divertire il
pubblico. Conosco un sacco
di barzellette, alcune non
da fascia protetta, ma se
non sono '. poco sconce
che senso`hf~ le lyar-
zellette?»
Kevin )F3 f ht.,,. •M :a

llrìffrriai e ~~~~~~~
non ci ritorna perla terza volta lui se ne aprono altri due:1#, Craì ¢ sono I tre storici

Clementino e Frank Ma- tempesta, assieme
tano. Ma Amadeus si e can- al suo equipaggio di
didato anche alla conduzione 12 persone. Un anno
dell'edizione 2022 dell'Euro- dopovienerecuperato
vision Song Contest, che sarà Parte del relitto. Seti-:;
organizzato in Italia poiché te le persone soprav
hanno vinto i Maneskin (per vissute al naufragio.;
la sede è già lite tra Sanremo, Che fine hanno fatto
Roma, Torino e Verona). Invece gli altri cinque? goi
si defila dal prossimo Festival episodio segue le v-`
di Supreme: «Servono energie cende di un singolo:
nuove».Anche perché Fiorello naufrago e della sua
lo ha avvisato, lui su quel palco famiglia. Concluso uñ set, 

vite di 5 amici nuotatori che
aiutano il personaggio inter-
pretato da Raoul Bova ad al-
lenarsi per battere il record del
mondo nella categoria master,
in staffetta.

Iva Zanicchi è stata tra
i primi personaggi ad ac-
casarsi a Mediaset (con
annesso appoggio politico
a Silvio Berlusco-
ni). Adesso che ha
tagliato il traguardo
degli 80 anni Cana-
le5 (seppure un po'
in ritardo) ha deciso
di celebrare la sua
lunga carriera. Sarà
quindi la protagoni-

consecutiva. terza stagione della Porta Ros protagonisti della Serie:
Flora Canto (moglie di Erari- sa (Rai2) e le nuove puntate cult americana Fi-lends, iti'
co Brignano) dal 5 giugno su del Commissaa-ioRieriardi.Al onda nel 1994, e proposta..
Rai2 (ore 12,10) con un nuovo montaggio è un'altra fiction da nel 1997 su Rai3. La stai
programma tra i tegami. Farà lui interpretata,Noi, il remake ria iniziava col fallunem•
concorrenza ad Antonella italiano della serie americana di un matrinte -riti íe
Clerici? Si intitola: Fatto da Thìs is Us, ovvero 50 anni di la moglie aveva stoº áv
mamma. Non scelto a caso: lei storia raccontati attraverso le essere lesbica e col suo
sta per diventare made per vicende di una famiglia. Sei se- marito in cerca di una nuok

la seconda volta. E in- rate che saranno programmate va moglie per superare la

fatti all'ottavo mese dli su Rail. Anche Terence Hill crisi. Dopo tanti anni Sky

gravidanza. Spiegherà sarà tra poco sul set: si appre- e riuscita a riunire (a colpi

le sue ricette così com sta a girare la 13esíma stagio- d'ingaggio) i tanti inter-'

lo faranno le sue ospiti ne di Don Matteo, intitolata Il preti della serie e domani

Maria Grazia Cucir; giorno perfetto, che il direttore sera sarà possibile, quasi.

notta, Elena Santa' di Rail, Stefano Coletta, ha

reni, Madide Brandi, già previsto in palinsesto per

Carmen Russo, Ve. ;gennaio. Invece Raoul Bova

ronica Maya, Tosea si accomiata (domani sera) con

D'Aquino e Manila l'ultima puntata della fiction

Nazzaro. «Partiremo Buongiorno, mamma (Cana-

alla grande», dice, «con le5) ma avrà un'appendice il

ricette finalmente semplici che giovedì successivo, quando

possiamo rifare a casa, soprat- sarà proposto

tutto noi povere mamme». Come un delfino,

Can Yaman torna suCanale5 un film sul nuoto

conMrWrong-Lezioni d'amore, che lui ha promos-

dal 31 maggio alle 14,45. Pren- so e in cui recita a

de il posto di Dayda earnea-Le fianco di Filippo

ali del sogno che terminerà il Magnini, Mas-

28 maggio. Sulla scia del suc- simihano Roso-

cesso dell'aitante protagonista, lino, Emiliano

alcune puntate andranno in Brembilla e Ma-

onda in prima serata. Quat- nuel Bortuzzo,

tordici episodi in cui si dipana il nuotatore rima-

il controverso incontro di due sto paralizzato nel
2019. Racconta le

Fazio con Che tempo che fa,;
(Rai3, 2,6 milioni, 10,8f/) Sar
batti trionfa l'Eurovision song
festival (Rail, 4,5 milioni, 25'%)
e nulla può fare Al Bano con
la replica di 55 passi nel sole
(Canale5,2 milioni, 10,7'/). Da
segnalare il successo del Giro
d'Italia (trainato anche dalla
forza editoriale di Urbano
Cairo) che su. Rai2 è seguito in
media da 3 milioni (23,5'/).

Alessia Marcuzzi (Le Iene,
Italial) soffre per la mancan-
za di un suo programma su
Canale5 e poiché è in forse la
Sua conduzione alla prossima
edizione di Temptation Island
lancia la proposta di fare risor-
gere Harem, il programma che
Catherine Spaakha condot-
to su Rai3 dal 1988 al 2002,
una sorta -di talk intimo tutto

al femminile: «E
il mio program-
ma del cuore.
Parlare in modo
confidenziale
con donne che
da sole e con il
proprio impegno
sono riuscite a
creare qualcosa
e a diventare un
modello».

Luca Barba-
reschi conduce su Rai3 In
barba a tutto ma non raspar
knia critiche all'emittente;
pubblica, e non solo: dl na-
*m) è un Paese che piange'
ï i?törti e fotte i vivi, non c'è
un corridoio della Rai senza
la feccia di Fabrizio Frizzi,
vogliamo parlare di come lo
hanno trattato da vivo? Bat-
titttò kt hanno preso in giro
per i testi, ora è un genio.
Da morto Totò è diventato
1`xgo, perché hanno bisogno
db" 'diventare famosi loro».
panche Sabina Cozzanti si
esprime sulla Rai: «Dalla Rai

in contemporanea con gli #,c fuori da 17 anni, ma non
Stati Uniti, assistere a qui**per rabbia che dico che si è
rimpatriata. Dopo 27 anntgoll involuta. In tv
Pierfrancesco Favino vince riesco a vedere in compagnia
alla grande col film Il traditore solo Propaganda Live o Una
(regia di Marco Bellocchio pezza di Lundini o Stefano
che racconta la storia di Tom- Bollani. I talk li trovo assur-
maso Buscetta) il lunedì sera di. Si producono in contorsio-

(4,5 milioni di telespettatori, ni semantiche, diciamo pure
21,9'/), distanziando netta- in cazzate, ma nessuno che lo
mente Ilary Blasi e la sua/so- dica. Io, di informazione, rie
la dei fcani.osi (Canale5), ferma sco a sostenere solo Reputi o
a 2,9 milioni (18,2%). Domani- Presa diretta».
irta Paolo Bonolis non riesce ©h°,muilr, „> ,,;., 

a rivitalizzare il suo Avanti un
altro! Pure di sera (Canale5),
ighattuto (2,4 milioni, 11,1W ) sia
la Alessandro Preziosi, con

lilla replica della mini-serie Per
jmore del mio popolo (Rai 1, 3
milioni, 14,2/) che da;Fabio,,

rt ri

Flora Canto

~

Luca Barbareschi
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Ultime News 

Andrea Moro ospite del 
programma televisivo "In barba a 
tutto" di Rai3 

 

Andrea Moro, linguista e neuroscienziato e ordinario della Scuola Universitaria 
Superiore IUSS è intervenuto nel corso del programma “In barba a tutto”, 
condotto da Luca Barbareschi su Rai3.  

  

RAI3 - IN BARBA A TUTTO - "Intervista al Prof. Andrea Moro" (31-05-2021) 

 



WHAT’S UP

NATURALMENTE
LUCA BARBARESCHI PRESENTA 

IL NUOVO TALK SHOW, IN BARBA 

A TUTTO, DAL 19 APRILE SU RAI3. 

E SPIEGA COME RILANCIARE IL 

TEATRO DOPO LA PANDEMIA
di Gaspare Baglio  gasparebaglio

S
e c’è un personaggio che riesce sempre a risve-

gliare l’attenzione quello è Luca Barbareschi. Un 

uomo dalla carriera esplosiva: attore, regista, pre-

sentatore, produttore e direttore artistico del Teatro Eliseo 

di Roma. Dopo aver sperimentato se stesso in ogni 

ruolo, torna in tv su Rai3 con In barba a tutto, talk 

show pop destinato alla seconda serata del lunedì, 

in onda dal 19 aprile. Al centro del format, interviste 

trasgressive, zeppe di autoironia e sense of humor, 

nello stile del conduttore che abbiamo imparato a 

conoscere con Il grande bluff su Canale 5 e Barbare-

schi Sciock su La7. 

Cosa caratterizza il suo nuovo programma?

Una satira leggera con temi alti, importanti. Cer-

cherò di provocare un po’ e rompere questa 

omertà del politically correct che addormenta il 

cervello del mondo. 

Effettivamente la satira sembra mancare da un 

po’…

Manca da quando molti comici, invece di fare il 

loro lavoro, hanno cominciato a parlare di po-

litica. La satira deve essere laica, anarchica. 

Se invece per dieci anni te la prendi con Giulio 

Andreotti e poi con Bettino Craxi, Silvio Berlu-

sconi o Matteo Renzi non è satira. 

E che cos’è?

Un gioco che, come dice la grande poetes-

sa Cristina Campo, fa rima con nulla. Adesso 

tutto è sfociato nel pensiero politicamente 

corretto: si crea un tribunale morale su 

qualsiasi artista e questo rappresenta la 

fine, è l’imposizione di una lingua artifi-

ciale, la neolingua orwelliana. 

Anche il giornalismo ha perso la sua 

funzione dirompente. Io amo quan-

do mi mettono in difficoltà, però è una 

chiave che non vedo mai nei talk italiani.

Come si traduce questo suo pensiero 

nel nuovo show?
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Ci saranno diversi faccia a faccia 

molto veloci e divertenti. Vorrei gio-

care come fanno i colleghi ameri-

cani, tipo il conduttore tv Jay Leno, 

con un filo d’ironia costante anche su 

temi delicati. O anche come ho visto 

fare in un programma tedesco molto 

divertente sul tema della disabilità: 

ho cercato di portarlo qui, ma nes-

suno ha voluto farlo.

Come mai?

Perché è uno show in cui le persone 

con disabilità si prendono in giro. Si 

tratta l’argomento con sensibilità ma 

senza il pietismo del finto dolore. Chi 

vive la disabilità ha elaborato la cosa 

e ci scherza sopra. 

Che tipo di ospiti avrà?

Astronauti, scienziati, persone che 

hanno qualcosa da dire, ma anche 

spiritose. Il programma è posiziona-

to dopo Report per intercettare un 

pubblico che ha ancora bisogno di 

elaborare. L’obiettivo è intervistare 

ministri o attori nel rispetto dei ruoli, 

nel tentativo di tirar fuori qualcosa e 

permettere all’ospite di esprimersi 

superando i cliché. 

Lei è anche un uomo di teatro. Che 

ne pensa di questa chiusura per la 

pandemia?

Credo si debba sfruttare il Covid-19 

come un’opportunità per resettare il 

sistema teatrale italiano che è falli-

to, morto, da 30 anni. Non crea più 

eccellenze e quando ci sono – come 

per esempio la Carrozzeria Orfeo – 

non hanno una residenza, le nomine 

delle direzioni artistiche sono poli-

tiche e non di merito, qualità o sa-

pienza. Manca un sistema industria-

le alla base. 

Quindi?

Invece di fare l’elemosina e cadere 

nella retorica del “non interrompe-

re l’emozione”, prendiamo esempi 

virtuosi come quello tedesco, in cui 

il 2% del Pil va al teatro dal vivo. E 

chiediamoci come possiamo com-

petere con la qualità interpretativa 

degli attori dello Schauspiel Stutt-

gart, che sanno alternare spettacoli 

di repertorio e novità. Quale con-

tinuità industriale può esserci se 

non si può programmare? All’estero 

stanno pensando già alla stagione 

2023/2024. Bisogna investire in for-

mazione, eccellenza degli spettacoli 

e continuità creativa. 

Soluzioni per uscire dall’impasse?

Smettere di piangersi addosso e 

lavorare sull’industria dello spetta-

colo. La politica e le commissioni 

vanno istruite portando soluzioni ai 

problemi e non chiedendo solo sol-

di. Puntiamo sui più bravi, su chi sa 

fare questo mestiere.   

Lei fa questo lavoro da anni e ha 

una carriera solida. Come se l’è co-

struita?

Con umiltà, passione e scegliendo 

collaboratori bravi. 

lucabarbareschi.com

  barbareschiluca

SCORRETTO

Luca Barbareschi con Massimo De Lorenzo nello spettacolo teatrale Cyrano de Bergerac 
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DA LUNEDÌ UNO SHOW ALLA DAVID LETTERMAN CON OSPITI E INTERVISTE SULL'ATTUALITÀ

Barbareschi in Tv
«In barba a tutto»
«lo su Rai3, con un vaccino contro la stupidità»

di DANIELA GIAMMUSSO

vevo una gran voglia di tornare a
fare tv e anche una gran paura,
perché il tempo passa per tutti. Ad
agosto compio 65 anni, ufficial-

mente andrei in pensione. Ogni tanto lo chiedo a mia
moglie: dimmelo semi vedi rinco...». Fiume in piena, a
parlare è Luca Barbareschi, attore, produttore, autore,
regista, amante della provocazione e dell'ironia graf-
fiante, che a sette anni da Barbareschi Sciock su La7 e a
venticinque dallo storico C'eravamo tanto amati su
Rete4, torna alla guida di un programma tv. Titolo, In
barba a tutto, otto puntate in diretta («a saltare sul
trapezio con il materasso sotto rischio la narcolessia»),
da lunedì su Rai3 alle 23.15.
Un occhio ai grandi anchorman statunitensi («ho

alle spalle 1.200 ore di intrattenimento come host e
produttore negli Usa») e uno studio che sembra un loft
newyorkese, promette di farsi «intervistatore», seb-
bene con qualche colpo di fioretto a monologo, per
raccontare un mondo diverso in modo «politicamente
scorretto». Parola d'ordine, sense of humor. «Barba-
reschi è venuto da me con una serie di proposte -
racconta il direttore di Rai3, Franco Di Mare - Mi sono

innamorato subito di questa, perché era spiazzante. La
nostra rete oggi viaggia molto bene anche per la sua
capacità di rinnovarsi e guardare avanti senza pa-
raocchi. Ecco, Luca è uno che di paraocchi ne ha
francamente pochi». «Diciamo che Di Mare ha avuto
coraggio - sorride di rimando l'attore - perché non
sempre la gente ha voglia o coraggio di lavorare con
me». Ci aveva pensato anche Angelo Guglielmi, dicono

i due, tanto che il programma si sarebbe dovuto chia-
mare Mi manda Guglielmi. «Ma anche Coletta mi vo-
leva», incalza Barbareschi.

Prodotto da Verve Media Company, scritto dallo
stesso attore, con Francesco Foppoli e Giovanni Fi-
lippetto, per la regia di Stefano Vicario e la musica dal
vivo della Marco Zurzolo Band, il programma avrà tre
temi a puntata per altrettanti ospiti. Si parte subito con
Scienza e romanticismo e l'astrofisico Luca Perri; Es-
sere contro con Morgan; e Il mondo della lirica è
maschilista? con Katia Ricciarelli. «Mi piacerebbe ave-
re il ministro Franceschini per parlare del futuro dello
spettacolo italiano - prosegue Barbareschi - Ma anche
Di Maio, la ministra Cartabia. Se vogliono venire a
divertirsi, perché no?» La parità di genere? «Magari ne
parleremo - prosegue - Sono super liberale, anche se va
fatto un distinguo tra genetica e scelte personali. In

L'ATTORE Luca Barbareschi, 65 anni ad agosto

tacco 12 posso anche essere eletto presidente Usa, ma
sono comunque un uomo con i tacchi. Sto pensando
anche a un film su questo tema, con una famiglia etero
che vive in un villaggio con sindaco filippino trans,
un'associazioni di nani; Oggi il politically correct sta
diventando il vero contro-tema». Ma in questa pan-
demia, continua, «un altro virus pericolosissimo è la
stupidità. Spero che questo spazio sia una vaccinazione
settimanale. Provocherò un po', ma spero sempre con
intelligenza, leggerezza e rispetto verso l'ospite. Sarò

uno showman dall'ironia ebraica - dice riconoscendosi
più in uno stile alla David Letterman - Non perché gli
ebrei siano più intelligenti, ma solo più allenati».
Ma Barbareschi torna in tv perché, come ha detto lui,

il teatro è morto? «Se i teatri fossero aperti condurrei il
programma dal foyer del mio Eliseo a Roma - risponde
-. Produco fiction, film con Woody Allen, Kusturica e
Polanski. Se non faccio l'artista ogni tanto mi depri-
mo».

Bai',arrschi inTv
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In barba a tutto Rai 3, Luca 
Barbareschi: “Tratterò argomenti 
scomodi” 
Scritto da Giulia Tolace, il Aprile 19, 2021 , in Programmi Tv 

 

Luca Barbareschi, nuovo programma In barba a 

tutto su Rai 3: “Mi vedrete spettinare gli ospiti” 

Parte stasera In barba a tutto, il nuovo progetto di Luca 

Barbareschi che, prima del debutto, si è raccontato su Tele Sette. In 

uno studio che riprende i loft newyorkesi ci sarà un bancone, un biliardo, 

due poltrone e un panorama da sfondo. Un’ambientazione insolita a In 

barba a tutto Rai 3, che si appresta a irrompere, nel vero senso della 

parola, nella televisione di oggi. Il conduttore di In barba a tutto avrà tre 

ospiti ad ogni puntata. “Mi vedrete spettinare in maniera politicamente 

scorretta i temi che affronterò con gli ospiti” spiega Barbareschi. Il 

conduttore sugli ospiti aggiunge: 

https://www.lanostratv.it/author/giuliatolace/
https://www.lanostratv.it/categoria/programmi-tv/
https://www.lanostratv.it/


“Vedremo se c’è la possibilità di trattare argomenti scomodi 
senza retorica”. 

In barba a tutto Rai 3, Luca Barbareschi senza freni: 

“Il politically correct? Emerita idiozia” 

I temi che si tratteranno a In barba a tutto non sono stati svelati ma di 

certo la vera sorpresa saranno le modalità. Infatti Luca Barbareschi ha 

tutta l’intenzione di essere un po’ scomodo, sia nelle domande ma 
anche nel dialogo con gli ospiti. Questi ultimi, a quanto pare, non 

avranno nessun obbligo e saranno liberi, proprio come si definisce il 

conduttore. Poi Luca Barbareschi ospite a Unomattina parla 

del politically correct che oggi è protagonista un po’ ovunque. “Per me 

è un’emerita idiozia” confessa Barbareschi. 

Luca Barbareschi pronto per In barba a tutto 

ammette: “Non riesco a stare zitto” 

Durante l’intervista Luca Barbareschi si definisce “libero” e sa che 

questo al giorno d’oggi non sempre è un bene. Tuttavia per Barbareschi 
sembra arrivata la grande occasione con In barba a tutto e la paura 

degli ascolti non si fa sentire. Il conduttore spiega di non avere pretese 

sul numero dei telespettatori ma spera di fare affezionare quella parte di 

pubblico che ha voglia di cultura. Poi Barbareschi promette contenuti 

irriverenti e liberi e aggiunge: 

“Non ho protettori e di certo non riesco a stare zitto”. 
 

https://www.lanostratv.it/2021/04/unomattina-in-famiglia-luca-barbareschi-nuovo-programma-in-barba-a-tutto/
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DA LUNEDÌ SU RAI 3

Barbareschi provocatore
e ironico padrone di casa
con "In barba a tutto"
ROMA. Luca Barbareschi tor-
na in tv, e lo fa su Rai3 in se-
conda serata per otto punta-
te da lunedì. Il programma
è "In barba a tutto", un talk
show in linea con il condut-
tore: spiazzante, ironico,
controcorrente, curioso, al-
to ma al tempo stesso pop.
Una serie di interviste per
raccontare, rigorosamente
in modo politicamente scor-
retto, tre temi per ogni pun-
tata, ognuno con un ospite
diverso. Tutto rigorosamen-
te in diretta, perché «sono
una vecchia pantegana da
palcoscenico, se c'è la rete
di sicurezza rischio di diven-
tare narcolettico».
Barbareschi racconta i

motivi del suo ritorno sul
piccolo schermo: «Avevo
molta voglia di rifare la tv,
ma anche paura. Il tempo
passa per tutti. Ogni tanto
chiedo a mia moglie se so-
no rincoglionito, in fondo
ho 65 anni. Sono grato a
Franco Di Mare, direttore
di Rai 3: non sempre la gen-
te ha il coraggio di lavorare
con me, lui mi ha dato fidu-
cia». E per questo durante il
programma non vuole mini-
mamente modificare il suo
stile: «Sarò un "provocano-
re". L'artista deve provoca-
re, altrimenti non c'è reazio-
ne. Ma spero sia una provo-
cazione rispettosa degli
ospiti. Bisogna prendere po-
sizione. Io cercherò di farlo
con intelligenza e rispetto».
Barbareschi non si tira in-
dietro neanche quando gli
si chiede di tornare sulle po-
lemiche sul mondo del tea-
tro, che allo stesso tempo
ama e critica: «Penso che
dovrebbero essere le cate-
gorie a sviluppare proposte
per la politica. Anica per
esempio ha proposto delle
leggi chiavi in mano. Il tea-
tro, invece, è morto. La rap-
presentanza alta è compo-
sta da gente incapace e noi
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Luca Barbareschi

siamo talmente anarchici
che metterci insieme è diffi-
cile. Ora dobbiamo rifoca-
liz zarci sul dipartimento in-
dustriale del teatro pren-
dendo esempio dall'estero,
scegliendo il modello mi-
gliore. Ma questo può veni-
re solo dalle associazioni. Il
teatro ha un'opportunità
nel Covid e nella chiusura
per ripensarsi e rifinanziar-
si. Qualcosa morirà, ma ve-
dere 200 teatri a Roma fi-
nanziati a caso è una cosa
che mi umilia. E poi veder-
ne magari altri che non han-
no le giuste risorse per di-
ventare luoghi di eccellen-
za».
Lo studio di "In barba a

tutto" ricorda un loft new-
yorkese, un ambiente acco-
gliente, con un bancone, un
biliardo, due poltrone e, sul-
lo sfondo, una vista cittadi-
na simbolo di una cultura
underground. Ogni punta-
ta proporrà tre temi e per
ogni tema un ospite. L'equi-
librio della puntata vedrà
personaggi famosi alternar-
si ad altri meno noti al gran-
de pubblico. Non classiche
interviste dedicate alla car-
riera dei protagonisti, ma
colloqui mirati. 

Cultura&Spettacoli 
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Da Brignano
ad Ale e Franz
la tv invasa
dai comici

~~~PAGINA 21

Torna il lockdown? Facciamoci due
Ecco gli show divertenti in programma, da stasera, in tv: dai monologhi di Brignano agli sketch "fuori ti

di NicolettaTamberlich
ROMA

Parola d'ordine disimpegno, ri-
lassatezza, voglia di stare bene.
In un momento difficile per tut-
ti, dove fioccano solo bollettini
quotidiani sulla curva della
pandemia, notizie di cronaca
nera, di attualità politica e in-
ternazionale e dati sull'anda-
mento economico, è possibile
prendersi una pausa almeno
sul divano di casa, dove peral-
tro gli italiani, e in particolare i
sardi, sono confinati giocofor-
za. Sulla scia della rivelazione
della comicità Lol, il program-
ma su Amazon Prime dove il
meccanismo di gioco era rias-
sumibile in: «Chi ride per pri-
mo perde» con arbitri e condut-
tori, la coppia Fedez e Mara
Maionchi, il palinsesto tv di
aprile è ricco di programmi leg-
geri: già partiti come "Un'ora
sola vi vorrei" con Enrico Bri-
gnano il martedì in prima sera-
ta su Rai2, oggi 12 la seconda
puntata o pronti al decollo, da
Carlo Conti che torna su Rail il
17 con "Top 10" a Lundini su
Rai2, da Pio e Amedeo in prime
time su Canale 5 ad Ale & Franz
in seconda serata su Rai2. Su
Rai3 il grande ritorno di Luca
Barbareschi con "In barba a tut-
to", un programma controcor-
rente e curioso. Poi per chi ha
bimbi piccoli il programma
perfetto è Supernanny, con la
mitica Tata Lucia sul Nove.
Tra le novità assolute, dun-

que, su Rai2 da domani 13 apri-
le in seconda serata "Fuori te-

ma", con Ale e Franz che festeg-
giano i 25 annidi carriera. Il ce-
lebre duo si cimenterà in perso-
naggi vecchi e nuovi osservan-
do un'unica, grande regola: an-
dare fuori tema, senza osserva-
re alcun filo conduttore. Sarà
insomma una grande festa. Il
duo sarà affiancato anche da
una live band e da molti ospiti
musicali. Il primo è Michele
Bravi.
Con "Felicissima sera", dal

16 aprile su Canale 5, Pio e
Amedeo sbarcano in prima se-
rata e nella prima delle quattro
puntate ospitano Maria De Fi-
lippi. E proprio ad "Amici" si so-
no conquistati le simpatie del
pubblico giovane (erano l'inter-
mezzo del serale dove hanno
creato qualche polemica facen-
do le congratulazioni a Stefano
De Martino per la gravidanza
della sua ex moglie Belen Rodri-
guez. «Ah, non aspetta un figlio
da te? Ci siamo sbagliati...»). Il
duo pugliese nelle puntate suc-
cessive accoglierà in studio al-

tri personaggi, a cominciare da
Francesco De Gregari.

Rail dal 17 aprile schiera di
nuovo la corazzata pesante, tor-
na Carlo Conti con il suo Top
10. Lo show torna infatti con
una seconda stagione, confer-
mando il meccanismo di gioco:
due squadre di personaggi vip
si sfidano a indovinare Top10 e
classifiche musicali. Occhio al-
la diretta concorrenza, perché
prosegue ogni sabato su Cana-
le 5, il serale di "Amici" (l'ulti-
ma sarà sabato 15 maggio). Da
lunedì 19 aprile invece Luca

Barbareschi toma in tv con "In
barba a tutto" su Rai3. L'attore
e regista propone un modo si-
curamente controcorrente di
interpretare la televisione, un
programma che ha come paro-
la d'ordine "sense of humor".
Si basa soprattutto su interviste
in cui l'attore si propone di rac-
contare in una maniera singola-
re al di fuori degli schemi gli
ospiti che affollano lo studio.
"Una pezza di Lundini" dal 20
aprile su Rai2: Valerio Lundini
prima ha suscitato interesse in
"Battute", poi ha convinto tutti
con "Una pezza di Lundini" e,
già che c'era, ha fatto persino
una incursione al Festival di
Sanremo 2021, come cantante
nella serata delle cover. Ora tor-
na con una nuova stagione del-
lo show: le puntate sono 15 il
martedì in seconda serata. Con-
fermata anche la presenza di
Emanuela Fanelli. Oscar 2021,
il 25 aprile su Sky Cinema diret-
ta live dell'evento. Per tutti è
previsto lo speciale con "Il me-
glio della cerimonia degli
Oscar" il 26 aprile alle 21.15.
Per gli appassionati di film dal
17 al 30 aprile si accende il ca-
nale Sky Cinema Oscar per tra-
smettere film premiati in passa-
to con l'ambita statuetta.
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Ale e Frana, i due comici in scena da domani su Rai2 con II programma"Fuori tema"
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"In barba a tutto"
Barbareschi su Rai3
con un talk show
DANIELA GIAMMUSSO pagina 19

«Uno show contro la stupidità»
Barbareschi torna da lunedì su Rai3 con il talk show "In barba a tutti" per raccontare in modo
«politicamente scorretto». «Mi piacerebbe ospitare Franceschini ma anche Di Maio e Cartabia»

DANIELA GIAMMUSSO

vevo una gran voglia di
`! tornare a fare tv e anche
\` una gran paura, perché il
tempo passa per tutti. Ad agosto com-
pio 65 anni, ufficialmente andrei in
pensione. Ogni tanto lo chiedo a mia
moglie: dimmelo se mi vedi rinco».
Fiume in piena, a parlare è Luca Barba-
reschi, attore, produttore, autore, re-
gista, amante della provocazione e
dell'ironia graffiante, che a sette anni
da Barbareschi "Sciock" su La7 e a ven-
ticinque dallo storico "C'eravamo tan-
to amati" su Rete4, torna alla guida di
un programma tv. Titolo, "In barba a
tutto", con otto puntate in diretta («a
saltare sul trapezio con il materasso
sotto rischio la narcolessia»), dal 19 a-
prile su Rai3 alle 23.15.
Un occhio ai grandi anchorman sta-

tunitensi («ho alle spalle 1.200 ore di in-
trattenimento come host e produttore
negli Usa») e uno studio che sembra un
loft newyorkese, promette di farsi «in-
tervistatore», sebbene con qualche col-
po di fioretto a monologo, per raccon-
tare un mondo diverso in modo «politi-
camente scorretto». Parola d'ordine,
«sense of humor». «Barbareschi è ve-
nuto da me con una serie di proposte -
racconta il direttore di Rai3, Franco Di
Mare - Mi sono innamorato subito di
questa, perché era spiazzante. La nostra
rete oggi viaggia molto bene anche per
la sua capacità di rinnovarsi e guardare
avanti senza paraocchi. Ecco, Luca è
uno che di paraocchi ne ha francamen-
te pochi». «Diciamo che Di Mare ha avu-
to coraggio - sorride di rimando l'attore
- perché non sempre la gente ha voglia
o coraggio di lavorare con me». Ci aveva
pensato anche Angelo Guglielmi, dico-
no i due, tanto che il programma si sa-
rebbe dovuto chiamare «Mi manda Gu-
glielmi». «Ma anche Coletta mi voleva»,

incalza Barbareschi.
Prodotto da Verve Media Company,

scritto dallo stesso attore, con France-
sco Foppoli e Giovanni Filippetto, per la
regia di Stefano Vicario e la musica dal
vivo della Marco Zurzolo Band, il pro-
gramma avrà tre temi a puntata per al-
trettanti ospiti. Si parte subito con
Scienza e romanticismo e l'astrofisico
Luca Perri; Essere contro con Morgan; e
Il mondo della lirica è maschilista? con
Katia Ricciarelli. «Mi piacerebbe avere
il ministro Franceschini per parlare del
futuro dello spettacolo italiano - prose-
gue Barbareschi - Ma anche Di Maio, la
ministra Cartabia... Se vogliono venire
a divertirsi, perché no?» La parità di ge-
nere? «Magari ne parleremo - prosegue
- Sono super liberale, anche se va fatto
un distinguo tra genetica e scelte perso-
nali. In tacco 12 posso anche essere elet-
to presidente Usa, ma sono comunque
un uomo con i tacchi. Sto pensando an-
che a un film su questo tema, con una
famiglia etero che vive in un villaggio
con sindaco filippino trans, un'associa-
zione di nani. Oggi il politically correct
sta diventando il vero contro-tema».
Ma in questa pandemia, continua, «un
altro virus pericolosissimo è la stupidi-
tà. Spero che questo spazio sia una vac-
cinazione settimanale. Provocherò un
po', ma spero sempre con intelligenza,
leggerezza e rispetto verso l'ospite. Sa-
rò uno showman dall'ironia ebraica -
dice riconoscendosi più in uno stile al-
la David Letterman - Non perché gli e-
brei siano più intelligenti, ma solo più
allenati».
Ma Barbareschi torna in tv perché,

come ha detto lui, il teatro è morto? «Se
i teatri fossero aperti condurrei il pro-
gramma dal foyer del mio Eliseo a Roma
- risponde -. Produco fiction, film con
WoodyAllen, Kusturica e Polanski. Non
è per noia che torno in tv, ma perché se
non faccio l'artista ogni tanto mi depri-
mo». Quanto alla polemica lanciata a

L'arena di Giletti circa il nero che gire-
rebbe nei teatri italiani, prosegue, «se
dico che la terra è tonda, rispondetemi
che è piatta. Nonvaff... Io non vedo l'ora
di partire in crociera fino alle Colonne
d'Ercole». E ancora: «Ho detto che il Fus
andrebbe ampliato da 70 a 700 milioni
di euro, perché gli spazi economici ci
sono. Così come che le associazioni di
categoria devono portare proposte
concrete alla politica, non procedere
come mendicanti. Serve una riorganiz-
zazione industriale del teatro, non una
pioggia di finanziamenti a 200 spazi a
Roma di cui non ne conosco nessuno.
Così si tolgono risorse ad altri, impor-
tanti, come il Quirino, l'Ambra Jovinel-
li, il Brancaccio. Appena ci faranno ria-
prire, io sono pronto a ripartire».
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CONDUTTORE

Avevo una gran voglia

di tornare a fare tv

e anche una gran paura,

perché il tempo passa

per tutti. Ad agosto

compio 65 anni,

ufficialmente andrei

in pensione
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VISIONE Luca Barbareschi, attore e regista

Barbareschi: «Colonizzati
dai giginti dello streaming
Il premier ci salvi. Con la Rai»
di MAURIZIO CAVERZAN

■ Il video su Facebook nel quale rivolge un appello
a Mario Draghi perché prenda a cuore la narrazio-
ne del Paese ha avuto 14o.000 visualizzazioni.
Luca Barbareschi è così, individua delle battaglie,
azzera scrupoli e mediazioni e si butta, (...)

segue a pagina t1

> RESISTENZA ARTISTICA

L'INTERVISTA LUCA BARBARESCHI

«I big dello streaming ci hanno colonizzati»
L'attore e regista: «Un pugno di multinazionali decidono di cosa si nutrono le menti di miliardi di persone. E noi, nonostante il nostro
patrimonio culturale, siamo succubi La Rai può ribellarsi producendo più contenuti nazionali da vendere. Ma Draghi deve decidersi»

Segue dalla prima pagina

di MAURIZIO CAVERZAN

(...) faccia al ven-
to. In barba a tut-
to, oltre che es-
sere il titolo del
suo programma
su Rai 3 è anche

una filosofia di vita.
Prendersi a cuore «la nar-

razione del Paese» fa Nichi
Vendola.
«Anni fa feci un confronto

con Vendola sui temi della
cultura e della politica. Il pub-
blico sperava che ci scannas-
simo, invece su tanti temi ci
trovammo d'accordo. Vendo-
la ha creato la Film commis-
sion della Puglia, tra le miglio-
ri d'Italia. Detto ciò, m'inte-
ressano i contenuti non le ap-
partenenze politiche».
Perché Draghi dovrebbe

occuparsi della narrazione
del Paese con tutte le grane
che ha?

«Perché è un motore eco-
nomico straordinario. Più dei
cavi e delle parabole, sono i
contenuti a far rendere la ri-
cerca e la produzione tecno-
logica. L'America è la grande
potenza economica che cono-
sciamo grazie alla vendita dei
propri prodotti audiovisivi.
Israele è leader mondiale nel
settore dell'intrattenimento e
della serialità pur essendo un
Paese di soli 8 milioni di abi-

tanti, con una lingua che sì
scrive da destra a sinistra, e
pieno di problemi, come ve-
diamo in questi giorni».

L'Italia cosa dovrebbe fa-
re?

«Possibile che l'Italia, in
possesso di una storia e una
ricchezza artistica straordi-
narie, non riesca ad attivare
un sistema virtuoso che non
guardi solo al suo passato, ma
sappia creare business per il
futuro? L'ha fatto nella moda
e nell'alimentare, perché non
può farlo nella produzione ci-
nematografica e televisiva?».
Parlando dell'alimentare

poche multinazionali decido-
no cosa farci mangiare, avvie-
ne lo stesso anche con il cine-
ma e le serie tv?

«Sette multinazionali deci-
dono il cibo perla pancia di 7
miliardi di persone e altre po-
che multinazionali dello
streaming, da Netflix ad Ama-
zon ad Apple a Disney +, deci-
dono il cibo per la mente. Noi
europei, soprattutto noi ita-
liani abbiamo abdicato ai con-
tenuti anglosassoni. Qualche
giorno fa ho visto una serie
americana che racconta in
maniera contemporanea i
miti greci, una storia che può
essere potentissima per la
formazione dei nostri ra-
gazzi. Perché dobbiamo la-
sciarla raccontare agli
americani?».
Siamo figli delle piat-

taforme?

«Non ancora perché
sono nate pochi anni fa.
Hanno conquistato una
quota di mercato con
l'ok della politica.
Quando Sky è arrivata
in Italia con l'aiuto
della sinistra ha avu-
to un budget pubbli-
co enorme che solo
parzialmente ha
reinvestito nella
narrazione del no-
stro Paese. Cosa in-
teressava a R.upert
Murdoch della nar-
razione italiana?
Zero. Sono stati bra-
vi a vendere il mar-
chio meglio della Rai.
Hanno vinto con il mar-
keting. Grazie al quale, an-
cora oggi, la Rai, che è mi-
gliore sul piano dei contenuti
ma incapace di promuoversi,
appare un'azienda superata,
mentre Sky è moderna e bril-
lante».
La pandemia ha accelerato

il processo di globalizzazio-
ne?

«Assolutamente. Il plagio
totale, che viene da lontano,
sta arrivando allo stadio fina-
le. Gli inglesi prima hanno

creato un mercato, il Com-
monwealth, poi hanno impo-
sto la lingua che tutti parlia-
mo, e ora stanno diffondendo
i contenuti che tutti vediamo.
Rai 1, il primo canale pubblico
italiano, trasmette in diretta i
funerali del principe Filippo

di Edimburgo».
Non è troppo parlare di co-

lonizzazione?
«Hanno colonizzato la no-

stra fantasia e abbiamo ini-
ziato a comprare i jeans quan-
do abbiamo visto John Wayne
indossarli nei film western».
Che cosa può fare il pre-

mier di un Paese periferico
come il nostro?

«Siamo una delle maggiori
potenze economiche mon-
diali. Possiamo e dobbiamo
iniziare a scegliere i contenu-
ti come fanno i francesi e i
tedeschi che tutelano la loro
produzione interna. Serve
una politica degli investimen-
ti. Serve fare le nomine Rai in
base a questa logica. Per la
nostra fiction sono previsti
i3o milioni, all'incirca il bud-
get che Netflix impiega per
una serie. Con 130 milioni, se
va bene, ne possiamo fare die-
ci di modeste. Invece, la stra-
tegia dev'essere produrre per
vendere all'estero, altrimenti
non si va da nessuna parte. Il
mio J'accuse (L'ufficiale e la
spia, diretto da Roman Polan-
ski ndr) è stato venduto in 100
Paesi in tutto il mondo».
La Rai gode già del finan-

ziamento pubblico del cano-
ne.

«Il punto di partenza non è
quanto si investe, ma perché
si investe. Dobbiamo allarga-
re lo sguardo, investendo sul-
la formazione di professioni-
sti, scrittori, registi, sceneg-
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giatori, autori per alimentare
tutta la filiera produttiva».
Con che criterio andrebbe-

ro fatte secondo lei le nomine
dei vertici della tv pubblica?
«Non conosco le candida-

ture in campo. So che le nomi-
ne fatte in passato hanno fini-
to per trasformare la Rai nel
bancomat delle multinazio-
nali dell'intrattenimento. Se
vado in Germania con la mia
società devo dare lavoro ai
professionisti tedeschi. Noi
abbiamo delle eccellenze in
questo settore, eppure siamo
l'unico Paese che ha finanzia-

to Hollywood».
In che senso?
«Abbiamo finanziato sale

cinematografiche che non
avevano alcun obbligo di pro-
grammazione italiana. An-
che i i.000 euro di bonus di-
stribuiti ai diciottenni sono
serviti a comprare videogame
americani. Potevamo stabili-
re l'obbligo di spenderli in
prodotti europei se non pro-
prio italiani».
Teme che le nomine delle

aziende pubbliche vengano
fatte con il manuale Cencelli
dei partiti più che in base a un

progetto da perseguire?
«Manca una visione globa-

le. La politica dovrebbe in-
centivare persone competen-
ti che promuovano un proget-
to favorevole alla cultura del
Paese».
Che cosa chiederebbe al

ministro della Cultura Dario
Franceschini e a quello del-
l'Economia Daniele Franco?

«Di cambiare le regole della
distribuzione dei fondi ora
che, con il Recovery pian ci
saranno 6 miliardi per la cul-
tura. Puntiamo sulle eccel-

lenze in grado di creare dina-
miche virtuose. E inutile an-
dare a prendere l'acqua al
pozzo se abbiamo i rubinetti
in casa».
Di fronte alla potenza di

fuoco delle piattaforme la
sua è-un'idea un po' donchi-
sciottesca?

«Wall Street non potrà con-
tinuare a sostenerle sempre
come ha fatto finora. Prima o
poi la bolla si sgonfierà. Ma
intanto, se abbiamo rispetto
della nostra cultura e della
nostra storia, noi dobbiamo
contrattaccare, con un pro-
getto degno di questo nome».
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Lo show di Barbareschi è una scialuppa anti noia
di MAURIZIO CAVERZAN

Finalmente,
al termine della
seconda punta-
ta, Luca Barba-
reschi ha trova-
to qualcuno che

sappia ,tenere la stecca in
mano. E l'attrice Liliana Me-
le, ex miss Etiopia. Il con-
duttore l'ha invitata per
chiudere In barba a tutto
«con una nota di colore» e
dunque le chiede se, nel suo
mestiere, in questo momen-
to, essere di colore compor-
ti un privilegio.

Il nuovo programma di
Barbareschi è così, un con-
tropelo al mainstream che
regala qualche spicchio di
originalità nella melassa
dominante.

Rispetto alla puntata d'e-

sordio si registra un certo
miglioramento. I tempi so-
no più precisi, il gioco di
dispetti con la band di stu-
dio mostra più affiatamen-
to, gli autori si devono esse-
re messi a lavorare per for-
nire al conduttore domande
da giornalista che per le
interviste fanno sempre co-
modo. Il biliardo è lì per
creare un'atmosfera e per
non prendersi troppo sul
serio, come del resto testi-
monia la faccia del condut-
tore, incline al sorriso bef-
fardo. La Mele impugna la
stecca e spacca il triangolo
di palle. Vedi come sono
superati certi schemi? Gli
ospiti maschietti che l'ave-
vano preceduta non ci ave-
vano nemmeno provato.
Insomma, parlando di

privilegi, oggi nelle fiction e
al cinema dev'esserci sem-

pre un protagonista di colo-
re e quindi per una come lei,
37 anni che sembrano una
decina di meno, è più facile
lavorare. La Mele ammette,
senza dimenticare la fortu-
na che le viene dal talento e
che l'aiuta a riscattare anni
di vita in salita, materia del
prossimo libro.
Di un altro libro si era

accennato in apertura di se-
rata con Luca Palamara, au-
tore (con Alessandro Sallu-
sti) di Il Sistema, che ha
scoperchiato vizi e perver-
sioni della magistratura. Si
è pentito di essersi penti-
to?, gli ha chiesto Barbare-
schi, ottenendone un'argu-
ta smentita.

Il meglio della puntata
però è stato nel dialogo con
Paolo Rossi. «In passato
eravamo su emisferi lonta-
ni, ma ora ci troviamo cu-

riosamente vicini», l'ha pre-
sentato il conduttore. Per-
ché, anche se si continua a
«ridere per parrocchie»,
Destra e sinistra, citazione
di un Giorgio Gaber d'anna-
ta, è uno schema superato.
Durante il lockdown, Rossi
ha continuato a recitare
nelle periferie e nei cortili,
incontrando un pubblico
diverso, «paradossalmente
c'è gente che fa il nostro
mestiere e dice di amare il
teatro che però non ama il
pubblico».
In barba a tutto è un ma-

gazine veloce, nella seconda
serata di Rai 3 (ore 23,15,
share del 5,1%, quasi
800.000 telespettatori) che
si candida a scialuppa di
salvataggio per curiosi e ir-
requieti nella palude politi-
camente corretta. Ce n'è bi-
sogno.
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Barbareschi arriva su Rai3 con “In 
barba a tutto” 
16 Aprile 2021 
 

 

 
eADV 

ROMA (ITALPRESS) – Dice Luca Barbareschi che invecchiare fa bene, anche agli 
attori. Di certo il passare degli anni aiuta (anche) a smussare certe posizioni un 
tempo inconciliabili. Al punto da far arrivare lui, che non ha mai nascosto le sue idee 
politiche (per le quali, peraltro, ha militato nelle file del Pdl e di An), su Raitre, canale 
Rai storicamente collocato sul fronte opposto: «C’è distanza tra le tue posizioni e 
quelle della rete» gli ha detto sorridendo questa mattina, nella conferenza stampa 
di presentazione del suo nuovo programma “In barba a tutto” (da lunedì 19 aprile, 
in seconda serata) il direttore Franco Di Mare per spiegare il titolo al quale avevano 
pensato in un primo momento, “Mi voleva Guglielmi”. «E’ vero, non è la prima volta 
che mi cercano da Raitre. Angelo Guglielmi (lo storico direttore della rete, ndr) 
voleva che facessi qualcosa, anche se poi non se ne è fatto niente, come spesso 

https://vocedimantova.it/italia-mondo/barbareschi-arriva-su-rai3-con-in-barba-a-tutto/
https://vocedimantova.it/italia-mondo/barbareschi-arriva-su-rai3-con-in-barba-a-tutto/
https://vocedimantova.it/wp-content/uploads/2021/04/20210416_2352.jpg


accade». Insomma, è il sottotesto, se lo voleva “persino” Guglielmi, questo connubio 
si può fare. Ed eccolo qua: otto puntate in cui Barbareschi si propone di raccontare 
la realtà in modo diverso, lontano da quel politically correct che, gli va riconosciuto, 
non lo ha mai annoverato tra i suoi estimatori. «Viviamo in un periodo in cui c’è un 
delirio di politically correct, è una sorta di tumore che ci ha invaso. L’altro giorno mi 
sono arrivate le nuove regole degli Academy Awards: il mio film potrà partecipare 
se ci sarà il 30% di nani, il 30% di ciechi, transgender, omosessuali, lgbt. Penso che 
bisogna guardare le cose in maniera diversa, la vita, per fortuna, è molto più comica 
e più furba». 
In ciascuna delle otto puntate, parola d’ordine rigorosamente “sense of humour”, 
Barbareschi proporrà tre temi, ognuno discusso con un ospite. Si comincia con 
“Scienza e romanticismo” con l’astrofisico Luca Perri; “Essere contro” con Morgan 
(con lui si parlerà, tra l’altro, dei Maneskin che «a Sanremo hanno detto le parolacce, 
avevano il sangue e l’anello al naso mentre ora che vanno all’Eurovision Song 
Contest hanno censurato le parolacce. Ci chiederemo, allora, cos’è davvero la 
trasgressione») e “Il mondo della lirica è maschilista” con Katia Ricciarelli. Non 
mancheranno la musica (con una band dal vivo) e, naturalmente, un pizzico di 
provocazione: «Altrimenti non sarei un attore – commenta Barbareschi – E’ ovvio 
che uno deve provocare un pò. Cercherò di farlo con intelligenza e rispetto. Se non 
provochi una reazione, questa non ci sarà mai. Ma – promette – sarà una 
provocazione rispettosa per gli ospiti». Tra i quali, peraltro, lui vorrebbe annoverare 
anche qualche figura istituzionale: «Mi piacere avere il ministro dei Beni Culturali 
Dario Franceschini che l’estate scorsa è stato a casa mia, a Filicudi. E, poi, Luigi Di 
Maio, che mi sta molto simpatico, Marta Cartabia, Rino Formica e Paolo Cirino 
Pomicino». 
(ITALPRESS). 
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Play Video 

Coffee Break - Puntata 27/05/2021 
 27/05/2021 

Andrea Pancani con Luca Barbareschi, Francesco Borgonovo, Lucia 

Borgonzoni, Lino Stoppani, Beatrice Lorenzin 
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COFFEE BREAK (Ora: 09:57:47 Min: 59:20)

Ospite in collegamento Luca Barbareschi.
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Coffee Break - Puntata 27/05/2021 

 

 
Annuncio - video disponibile in 6 secondi 
Play Video 

Migranti, Luca Barbareschi: "La 

magistratura pelosa quando Salvini fa una 

cosa di buon senso fa un processo" 
 27/05/2021 

 

L'ex parlamentare Luca Barbareschi durante il dibattito con Lucia 

Bergonzoni della Lega, ricorda il processo contro Salvini per il caso 

Gregoretti "Basta andare a Lampedusa per vedere che il problema è reale" 

 



LA7 

Coffee Break - Puntata 27/05/2021 

 

Luca Barbareschi: "Barberio Corsetti 

andrebbe denunciato, promuove 

spettacoli al Teatro Valle chiuso da 10 

anni" 
 27/05/2021 

 

La rabbia del direttore del teatro Eliseo Luca Barbareschi contro 

l'iniziativa del direttore del Teatro di Roma Giorgio Barberio Corsetti 

"Non è possibile prendere in giro imprenditoria e spettatori" 
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Coffee Break - Puntata 27/05/2021 
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Annuncio - video disponibile in 1 secondi 
Play Video 

Luca Barbareschi: "Le tasse in Italia 

sembrano fatte apposta per obbligarti ad 

evadere, ed essere ricattabile" 
 27/05/2021 

 

L'attore ed ex parlamentare Luca Barbareschi, che è anche cittadino USA: 

"Biden mi ha mandato la card per posta, perché in Italia non si può fare?" 
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NON E' L'ARENA (Ora: 23:01:03 Min: 54:31)

Luca Barbareschi, Direttore del Teatro Eliseo, ospite a Non è l'Arena, parla della crisi economica e delle

difficoltà del teatro.
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Covid, Barbareschi: Teatro è morto, chiusura può essere opportunità   

 

 Covid, Barbareschi: Teatro è morto, chiusura può essere opportunità Torino, 16 apr. 

(LaPresse) - "Penso che dovrebbero essere le categorie a sviluppare proposte per la 

politica. Anica per esempio ha proposto delle leggi chiavi in mano. Il teatro, invece, è 

morto. La rappresentanza alta è composta da gente incapace e noi siamo talmente 

anarchici che metterci insieme è difficile. Ora dobbiamo rifocalizzarci sul 

dipartimento industriale del teatro prendendo esempio dall'estero, scegliendo il 

modello migliore. Ma questo può venire solo dalle associazioni. Il teatro ha 

un'opportunità nel covid e nella chiusura per ripensarsi e rifinanziarsi. Qualcosa 

morirà, ma vedere 200 teatri a Roma finanziati a caso è una cosa che mi umilia. E poi 

vederne magari altri che non hanno le giuste risorse per diventare luoghi di 

eccellenza". Così Luca Barbareschi durante la conferenza stampa di presentazione 

del suo nuovo programma di Rai3 'In barba a tutto'. SPE NG01 ctr 161431 APR 21 

 



 

Home / TV&Fiction / Barbareschi torna in onda: In barba a tutto 

Barbareschi torna in onda: In 
barba a tutto 
By Redazione on aprile 19, 2021 

 

Parte il nuovo programma dell’attore e regista 
su Rai3 

Spiazzante, ironico, controcorrente, curioso, alto ma al tempo stesso pop. E’ ciò che intende essere il 
nuovo programma di Luca Barbareschi, In barba a tutto. 

Barbareschi torna in onda: In barba a tutto. Parte il nuovo programma dell’attore e 
regista su Rai3 

Otto puntate, in onda da lunedì 19 aprile alle 23.15 su Rai3, in cui l’attore e regista, con interviste in 
diretta, si propone di raccontare un mondo diverso in modo politicamente scorretto, con temi avvincenti 

e ospiti appassionati, rubriche, musica e divertimento. Parola d’ordine: sense of humor. Lo studio 

ricorda un loft newyorkese, un ambiente accogliente, con un bancone, un biliardo, due poltrone 

e, sullo sfondo, una vista cittadina simbolo di una cultura underground. Ogni puntata proporrà tre 

http://www.araldodellospettacolo.it/
http://www.araldodellospettacolo.it/categoria/tv-fiction
http://www.araldodellospettacolo.it/author/admin


temi e per ogni tema un ospite. L’equilibrio della puntata vedrà personaggi famosi alternarsi ad altri 
meno noti al grande pubblico. Non classiche interviste dedicate alla carriera dei protagonisti, ma 

colloqui mirati che spazieranno dal cosmo e dall’idea romantica che da sempre ha suscitato, al 

body shaming in contrapposizione all’idea di bellezza che l’arte ha veicolato nei secoli; dal cibo 

nella sua concezione di utilizzo totale dei prodotti, al concetto di Dio veicolato tramite i social 

media.  A suddividere i tre grandi temi saranno monologhi, contributi video e tanta musica. 

La band accompagnerà esibizioni e momenti di passaggio, sottolineando le interviste e giocando con i 

protagonisti. Il dress code è informale, come informali saranno le interviste. Scienza e romanticismo – 

Essere contro – Il mondo della lirica è maschilista? saranno i temi della prima puntata. Luca 

Barbareschi ne parlerà con Luca Perri, 35 anni, astrofisico. I suoi interventi riscuotono sempre 

molto interesse per la grande capacità di affrontare temi scientifici da un punto di vista 

inaspettato, mettendo in discussione la visione romantica che circonda il mondo delle stelle.  Il 

secondo ospite sarà Morgan. Con lui si parlerà di genio e follia, di provocazioni vere e di stereotipi 

artificiali per mettersi in mostra. Sarà un duello divertente e provocatorio sul mondo musicale attuale, 

sulla censura e sul testardo andamento controcorrente. Chiuderà la puntata un personaggio capace 

di riservare sorprese a ogni suo intervento: Katia Ricciarelli. Con lei Barbareschi parlerà 

dell’apparente monumentalità del mondo della lirica, così legato alle tradizioni e alle forme e cercherà di 
scoprire, attraverso i suoi racconti, se il mondo della lirica sia così maschilista come lo si descrive. 
 



L’Arena Spettacoli 

martedì, 20 aprile 2021 

Barbareschi racconta il suo show «Un 
antidoto alla stupidità di oggi» 
18 aprile 2021 

 

Luca Barbareschi arriva da domani su Rai 3 con «In barba a tutto» 

ROMA «Avevo una gran voglia di tornare a fare tv e anche una gran paura, 
perchè il tempo passa per tutti. Ad agosto compio 65 anni, ufficialmente andrei 
in pensione. Ogni tanto lo chiedo a mia moglie: dimmelo se mi vedi rinco...». 
Fiume in piena, a parlare è Luca Barbareschi, attore, produttore, autore, regista, 
amante della provocazione e dell’ironia graffiante, che a sette anni da 
Barbareschi Sciock su La7 e a venticinque dallo storico C’eravamo tanto amati 
su Rete4, torna alla guida di un programma tv. Titolo, «In barba a tutto», con 
otto puntate in diretta («a saltare sul trapezio con il materasso sotto rischio la 
narcolessia»), da domani su Rai3 alle 23.15. Un occhio ai grandi anchorman 
statunitensi («ho alle spalle 1.200 ore di intrattenimento come host e produttore 
negli Usa») e uno studio che sembra un loft newyorkese, promette di farsi 
«intervistatore», sebbene con qualche colpo di fioretto a monologo, per 
raccontare un mondo diverso in modo «politicamente scorretto». Parola 
d’ordine, «sense of humor». «Barbareschi è venuto da me con una serie di 
proposte - racconta il direttore di Rai3, Franco Di Mare - Mi sono innamorato 
subito di questa, perchè era spiazzante. La nostra rete oggi viaggia molto bene 
anche per la sua capacità di rinnovarsi e guardare avanti senza paraocchi. 

https://www.larena.it/image/policy:1.8591386:1618707223/image.jpg?f=default&w=1024&$p$f$w=336aa8e
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Ecco, Luca è uno che di paraocchi ne ha francamente pochi». «Diciamo che Di 
Mare ha avuto coraggio - sorride di rimando l’attore - perchè non sempre la 
gente ha voglia o coraggio di lavorare con me». Ci aveva pensato anche Angelo 
Guglielmi, dicono i due, tanto che il programma si sarebbe dovuto chiamare «Mi 
manda Guglielmi». «Ma anche Coletta mi voleva», incalza Barbareschi. Prodotto 
da Verve Media Company, scritto dallo stesso attore, con Francesco Foppoli e 
Giovanni Filippetto, per la regia di Stefano Vicario e la musica dal vivo della 
Marco Zurzolo Band, il programma avrà tre temi a puntata per altrettanti ospiti. 
Si parte subito con Scienza e romanticismo e l’astrofisico Luca Perri; Essere 
contro con Morgan; e Il mondo della lirica è maschilista? con Katia Ricciarelli. 
«Mi piacerebbe avere il ministro Franceschini per parlare del futuro dello 
spettacolo italiano - prosegue Barbareschi - Ma anche Di Maio. Se vogliono 
venire a divertirsi, perchè no?» La parità di genere? «Magari ne parleremo - 
prosegue - Sono super liberale, anche se va fatto un distinguo tra genetica e 
scelte personali. In tacco 12 posso anche essere eletto presidente Usa, ma 
sono comunque un uomo con i tacchi. Sto pensando anche a un film su questo 
tema, con una famiglia etero che vive in un villaggio con sindaco filippino trans, 
un’associazioni di nani. Oggi il politically correct sta diventando il vero contro-
tema». Ma in questa pandemia, continua, «un altro virus pericolosissimo è la 
stupidità. Spero che questo spazio sia una vaccinazione settimanale. 
Provocherò un pò, ma spero sempre con intelligenza, leggerezza e rispetto 
verso l’ospite. Sarò uno showman dall’ironia ebraica - dice riconoscendosi più in 
uno stile alla David Letterman - Non perchè gli ebrei siano più intelligenti, ma 
solo più allenati». • © RIPRODUZIONE RISERVATA 

 



LEGGO 
 

di Marco Castoro 

08.06.21 

Ascolti Tv 7 giugno 2021, L'Isola di Ilary si 

fa bella e diventa più grande 

Ascolti Tv 7 giugno 2021. In prima serata su Canale 5 – dalle 21.47 all’1.35 – la finale de L’Isola dei Famosi 15 è stata seguita da una media di 3.317.000 spettatori pari al 23% di 
share. Rispetto alla Finale del 2019, il dato è superiore di quasi 5 punti. La puntata ha 

raggiunto un picco di 4.183.158 telespettatori alle 22:31 (durante la prova del Girarrosto tra Cecilia e Arianna) e del 44,3% di share all’1:31 (Ilary Blasi annuncia la vittoria di Awed). Tra i 
giovani 15-24 anni la Finale ha conquistato il 34,2% di share. La media complessiva della 

quindicesima edizione è di 3.069.288 telespettatori con il 18,3% di share (2 punti in più rispetto all’edizione precedente). Su Rai1 la commedia in prima visione A Mano Disarmata 
2.607.000 (12%). Su Rai3 Report 2.329.000 (10,4%). Su Rete4 Quarta Repubblica 1.055.000 

(5,6%). Su Rai2 Hawaii Five O 1.292.000 (5,4%), NCIS New Orleans 953.000 (4,4%). Su Italia 1 Hunter’s prayer In fuga 1.179.000 (5,3%). Su La7 Il Matrimonio Che Vorrei 535.000 (2,4%). 
Su Tv8 la prima stagione di Gomorra La Serie 392.000 (1,8%). Sul Nove True Lies 399.000 

(2,1%). 

In fascia Access Prime Times su Rai1 Sogno Azzurro ottiene 2.905.000 spettatori con il 

12,5%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 4.236.000 (18,4%). Su La7 Otto e Mezzo 1.783.000 

(7,6%). Su Rete4 Stasera Italia 1.169.000 (5,2%) nella prima parte e 1.243.000 (5,3%) nella 

seconda. Su Rai2 Tg2 Post 1.244.000 (5,3%). Su Italia1 CSI 1.221.000 (5,3%). Su Rai3 Nuovi 

Eroi 909.000 (4,2%), Un Posto al Sole 1.644.000 (7,1%). Su Tv8 la replica di Guess My Age 

381.000 (1,7%). Sul Nove la replica di Deal With It Stai al Gioco 501.000 (2,2%). 

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 4.078.000 (24,5%). Su Canale 5 la replica di Caduta 

Libera 2.283.000 (14,3%). 

In seconda serata su Rai1 Sette Storie 673.000 (6,2%). Su Canale 5 Tg5 Notte 703.000 

(21%). Su Rai2 in prima visione free The Blacklist 524.000 (3,2%), Belle Così 230.000 (2,3%). 

Su Rai3 In barba a tutti con Luca Barbareschi 873.000 (6%), Tg3 LineaNotte 453.000 (5,3%). 

Su Italia1 Un Poliziotto Ancora in Prova 430.000 (4,2%), Brooklyn Nine Nine 211.000 (4,8%) 

nel primo episodio e 168.000 (5,3%) nel secondo. Su Rete 4 Mindscape 147.000 (2,9%). 
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TEATRO BRILLI SE VUOI

Ascolti Tv 24 di ieri maggio 2021, il
Traditore Favino il migliore. L'Isola
s'aggrappa allo scoglio

Ascolti Tv 24 maggio 2021. In prima serata su Rai1 – dalle 21.37 alle 0.05
– la prima tv del film Il Traditore ha conquistato una media di 4.570.000
spettatori pari al 21,9%. Su Canale 5 – dalle 21.47 all’1.14 - L’Isola dei
Famosi 15 è stata seguita da una media di 2.982.000 spettatori e il 18,2% di
share (27,5% tra le donne 20-44 anni con un picco di 3.863.000 alle 21:58 e
del 34,5% all’una di notte). Su Rai3 Report 2.118.000 (8,9%). Su Rete4
Quarta Repubblica 910.000 (5%). Su Rai2 il film Stai Lontana da Me con
Enrico Brignano e Ambra Angiolini 1.268.000 (5,2%). Su Italia 1 il film Safe
House – Nessuno è al sicuro 1.288.000 (5,7%). Su La7 il film Quel che Resta
del Giorno 433.000 (2%). Su Tv8 la replica della prima stagione di Gomorra
La Serie 239.000 (1,1%). Sul Nove Corpi da Reato 348.000 (1,6%).
 
In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 5.250.000 (20,6%). Su
Canale 5 Striscia la Notizia 4.214.000 (16,4%). Su La7 Otto e Mezzo
1.828.000 (7,1%). Su Rete4 Stasera Italia 1.303.000 (5,3%) nella prima parte
e 1.060.000 (4,1%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 1.047.000 (4%). Su
Italia1 CSI 1.148.000 (4,6%). Su Rai3 Nuovi Eroi 993.000 (4,2%), Un Posto al
Sole 1.695.000 (6,7%). Su Tv8 Guess My Age 510.000 (2%). Sul Nove Deal
With It Stai al Gioco 521.000 (2,1%).
 
Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.486.000 (24,3%). Su Canale 5 la replica
di Caduta Libera 2.872.000 (15,9%). Alle 20 il Tg1: 5.399.000 (24,1%).
 
In seconda serata su Rai1 il Tg1 – dalle 0.05 alle 0.23 - 1.402.000 (13,5%),
Il Caffè di Raiuno 386.000 (5,7%). Su Canale 5 Tg5 Notte 655.000 (16,5%).
Su Italia1 Tiki Taka 411.000 (6,3%). Su Rai 3 In Barba a Tutto con Luca
Barbareschi 676.000 (4,3%), il Tg3 Linea Notte 520.000 (5,9%). Su Rai2
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Fuori Tema con Ale e Franz 338.000 (2%). Su Rete 4 il film Una Famiglia, in
Affitto 179.000 (3,9%). Su La7 Una Strada, Un Amore 91.000 (1,4%).

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Maggio 2021, 10:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

0 commenti
COMMENTA
COMMENTA LA NOTIZIA - NOME UTENTE
Commento:
Scrivi qui il tuo commento

 rendi visibile su facebook Invia

ULTIMI INSERITI
PIÙ VOTATI
0 di 0 commenti presenti
Nessun commento presente

DALLA HOME

TRAGEDIA
Incidente in funivia, i medici sono ottimisti: «Eitan migliora, nessun danno neurologico». Gara di solidarietà per la famiglia

LE ALTRE NOTIZIE
IL POST SOCIAL
Partita del cuore, Eros
Ramazzotti: «Non
abbiamo capito cosa
stesse succedendo,
parleremo con Aurora.
Non siamo sessisti»

SU INSTAGRAM
Parita del cuore, la
nazionale cantanti
risponde ad Aurora
Leone: «Siamo stati
minacciati». Ma il  post
scompare dal web

EROE
Isola 2021, Ignazio
Moser si rasa a zero
per il gruppo. Cecilia
Rodriguez: «E' il mio
amore più grande»

Cerca il tuo immobile all'asta

INVIA

Regione  Qualsiasi

Provincia  Tutte

Fascia di prezzo  Tutti

Data  gg-mm-aaaa

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

25-05-2021

1
0
2
3
7
4

Luca Barbareschi



tITALIA ESTERI POLITICA SPETTACOLI SPORT HI-TECH iALTRE SEZIONI y

T V CINEMA MUSICA ISOLA DEI FAMOSI G F AMICI UOMINI & DONNE BASTARDO SENZA GLORIA LE IENE MASTERCHEF X-FACTOR

TEATRO BRILLI SE VUOI

Ascolti Tv 3 maggio 2021, cresce L'Isola
di quest'anno (meglio dell'edizione
precedente)

Ascolti Tv 3 maggio 2021. In prima serata su Rai1 l’esordio della fiction
Chiamami Ancora Amore ha conquistato una media di 3.878.000 spettatori
pari al 16,3%. Su Canale 5 – dalle 21.48 all’1.11 - L’Isola dei Famosi 15 è
stata seguita da una media di 2.885.000 (17,4%).
Il reality condotto da Ilary Blasi ha una media intorno al 18% di share con
oltre 3,1 milioni di teste. Ha guadagnato 350mila telespettatori e 2 punti
rispetto alla media complessiva della precedente edizione. Molto seguita tra
le donne 15-24 anni con una media di oltre il 31% di share con una crescita
dipiù di 12 punti rispetto all’edizione precedente (+7,7% anche tra gli uomini
15-24 anni). Il programma raggiunge i migliori risultati al Sud Italia con il
22,6% di share (+3,7 punti rispetto all’edizione precedente). Il picco di
quest’anno è stato di 5,4 milioni di telespettatori (il 15 marzo).
Su Rai3 Report 3.046.000 (12,3%). Su Rete4 Quarta Repubblica 1.088.000
(5,8%). Su Rai2 il film con Fabio Rovazzi Il Vegetale 1.846.000 (5,8%). Su
Italia 1 Overdrive 1.405.000 (5,7%). Su La7 The Interpreter 664.000 (2,8%).
Su Tv8 Quattro Hotel 369.000 (1,7%). Sul Nove Il 13°guerriero 325.000
(1,4%).
In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 5.272.000 (20,2%). Su
Canale 5 Striscia la Notizia 4.300.000 (16,3%). Su La7 Otto e Mezzo
2.156.000 (8,3%). Su Rete4 Stasera Italia 1.215.000 (4,9%) nella prima parte
e 1.129.000 (4,3%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 938.000 (3,5%). Su
Rai3 Via dei Matti numero 0: 1.430.000 (6%) e Un Posto al Sole 1.860.000
(7,2%). Su Italia1 CSI 1.135.000 (4,4%). Su Tv8 Guess My Age 528.000
(2%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 469.000 (1,8%).
Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.312.000 (23,6%). Su Canale 5 Avanti un
Altro 3.291.000 (18,8%).

c

d

u

c d

RIMANI CONNESSO CON LEGGO

Facebook Twitter

ROMA SFOGLIA IL GIORNALE

MILANO SFOGLIA IL GIORNALE

GUIDA ALLO SHOPPING

Abbraccia la mamma con l’azalea della
ricerca di AIRC

di Marco Castoro

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

04-05-2021

1
0
2
3
7
4

Luca Barbareschi



In seconda serata su Rai1 Sette Storie 821.000 (7,3%). Su Canale 5 in
terza serata Tg5 Notte 706.000 (17,7%). Su Rai2 Made in China Napoletano
650.000 (4,4%). I Lunatici 100.000 (1,7%). Su Rai 3 In Barba a Tutto con Luca
Barbareschi 957.000 (6,2%), Tg3 Lineanotte con il ritorno da Pechino di
Giovanna Botteri 550.000 (6,5%). Su Italia1 Tiki Taka La Repubblica del
Pallone 417.000 (6,8%). Su Rete 4 Io e Napoleone 188.000 (4,2%).

Ultimo aggiornamento: Martedì 4 Maggio 2021, 11:24
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tULTIMISSIME ITALIA ESTERI POLITICA SPETTACOLI SPORT iALTRE SEZIONI y

Tv: Barbareschi, 'io su Rai3 perché se non
faccio l'artista mi deprimo'

Roma, 16 apr. (Adnkronos) - Torno in tv perché sono un onnivoro dello
spettacolo, perché se non faccio ogni tanto l artista, il mio mestiere, mi
deprimo . Descrive così, Luca Barbareschi, il suo ritorno in tv con In barba a
tutto : otto puntate, in onda da lunedì 19 aprile alle 23,15 su Rai3, in cui l attore
e regista, con interviste in diretta, si propone di raccontare un mondo
politicamente scorretto, con temi avvincenti e ospiti appassionati, rubriche,
musica e divertimento. Ma soprattutto, con leggerezza e senso dell umorismo,
dialogando con gli ospiti da uno studio che ricorda un loft newyorkese, un
ambiente accogliente, con un bancone, un biliardo, due poltrone e, sullo
sfondo, una vista cittadina, ad ogni puntata diversa, simbolo della cultura
italiana.
Avevo molta voglia ma anche paura di tornare a fare televisione dice
Barbareschi - Ho 65 anni ma il direttore di Rai3 Franco Di Mare è un uomo
franco , proprio come il suo nome, e ha avuto il coraggio di darmi fiducia e
non sempre la gente ha il coraggio di lavorare con me. Oltre al Covid, l altro
virus pericoloso è quello della stupidità e con questo programma proviamo ad
accendere l ironia ogni sera. L artista dev essere provocatore, come Jimi
Hendrix e Picasso, e io spero di mantenere la leggerezza e la provocazione,
anche con un personaggio come la ministra Marta Cartabia, che vorrei
ospitare in trasmissione e con cui vorrei parlare anche con leggerezza, che,
come diceva Kundera, è importante. Ma vorrei invitare anche Franceschini,
Di Maio, Rino Formica e Ciro Pomicino .
Ogni puntata sarà sviluppata attraverso tre macro temi, uno per ogni ospite,
che tratteremo attraverso monologhi, contributi video e musica - prosegue l
attore - Ma è ovvio che si deve provocare un po e io cerco di farlo con
intelligenza. Anche gli aerei decollano controvento altrimenti cadono: per fare
delle cose bisogna prendere delle posizioni. Il dibattito è un opportunità di
crescita. Io - racconta ho sposato una donna lontana da me e la mia fortuna è
la divergenza di idee che ha con me. Forse sarà uno show ebraico nella
comicità, dove chi hai davanti sai che non è un nemico ma soltanto uno che la
pensa diversamente da te .

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Aprile 2021, 15:30
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Barbareschi torna in tv e vaccina il virus
della stupidità e del politically correct

Luca Barbareschi torna in diretta tv. Lo fa dopo una precedente
esperienza con "I Guastafeste", un varietà televisivo trasmesso da Canale 5
nel 1996 che gli costò la sostituzione in corsa per una affermazione
sull’eurotassa. Oggi sono altri tempi, si vive fin troppo di politically correct, un
argomento che verrà messo a ferro fuoco: «la stupidità e il conformismo, il
pensiero post moderno su politica, genetica, cinema e teatri» che il
“provocAttore” non sopporta definendo il tema come «il delirio del cervello».
E ne parlerà   “In Barba a Tutto”, otto puntate in diretta, in onda da lunedì 19
aprile alle 23.15 su Rai3, in cui l’attore e regista, con interviste in diretta, si
propone di raccontare un mondo diverso in modo politicamente scorretto, con
un dress code informale, come informali saranno le interviste.
I temi della prima puntata sono “Scienza e romanticismo – Essere contro –
Il mondo della lirica è maschilista?”. Luca Barbareschi ne parlerà con Luca
Perri, 35 anni, astrofisico. Con Morgan, genio e follia, provocazioni vere e di
stereotipi artificiali per mettersi in mostra. Sarà un duello divertente e
provocatorio sul mondo musicale attuale, sulla censura e sul testardo
andamento controcorrente. Chiuderà la puntata Katia Ricciarelli.
In ogni puntata un macrotema e 3 ospiti, con una scenografia da loft dove
si chiacchiera, con tanto di tavolo da biliardo. «Cercherò in ogni puntata –
spiega Barbareschi – di vaccinare l’altro virus che in questo periodo ci sta
tormentando, quello della stupidità. Lo vaccinerò con ironia e autoironia. La
leggerezza è insostituibile. Mentre Internet ti illude di avere migliaia di amici,
ma in realtà gli amici sono quattro, o addirittura uno. Il teatro? Dovrà ritrovare
la sua identità e non sarà facile. Gli ospiti? Mi piacerebbe avere ospite il
ministro Cartabia. Invito Franceschini e Di Maio che mi è simpatico. Il mio
miglior amico? Oggi è Paolo Rossi, ci sentiamo tutte le mattine e presto
faremo uno spettacolo assieme. Cosa mi sta a cuore? Insegnare».  
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tULTIMISSIME ITALIA ESTERI POLITICA SPETTACOLI SPORT iALTRE SEZIONI y

Tv: Barbareschi, 'io su Rai3 perché se non
faccio l'artista mi deprimo' (2)

(Adnkronos) - La crisi è un opportunità - prosegue Barbareschi - significa
questo la mia dichiarazione 'il teatro è morto : l ho detta perché penso che il
Fus (Fondo Unico per lo Spettacolo) potrebbe essere ampliato e le categorie
dovrebbero stimolare la politica. Il teatro è morto perché siamo degli
anarchici che non sanno mettersi d accordo. Il teatro ha un opportunità con il
Covid per rinnovarsi e diventare luogo d eccellenza. Ci saranno dei
monologhi ma voglio far venir fuori i protagonisti che stanno con me, stare da
solo potrebbe essere una stucchevole autocelebrazione. Ascoltando, ti nutri
della reazione dell altro, mentre se ti annoi si annoia anche il pubblico .
'Scienza e romanticismo', 'Essere contro', 'Il mondo della lirica è
maschilista?': saranno questi i temi della prima puntata di cui Barbareschi
parlerà con Luca Perri, il giovane astrofisico che ha la grande capacità di
affrontare temi scientifici da un punto di vista inaspettato, mettendo in
discussione la visione romantica che circonda il mondo delle stelle. E poi ci
sarà Morgan, con cui discuterà di genio e follia, di provocazioni vere e di
stereotipi artificiali per mettersi in mostra. E infine Katia Ricciarelli. con cui
parlerà dell apparente monumentalità del mondo della lirica, così legato alle
tradizioni e alle forme e cercherà di scoprire, attraverso i suoi racconti, se il
mondo della lirica sia così maschilista come lo si descrive.
Oggi Rai3 viaggia molto bene in termini di ascolto ha sottolineato il direttore
di Rai3 Franco Di Mare - grazie al fatto di guardare avanti senza paraocchi,
così come Luca Barbareschi, che di paraocchi non ne ha. Luca è una delle 10
novità varate dalla rete negli ultimi mesi: mi aveva portato - racconta - un
progetto dove lui era in disparte, sullo sfondo, ma a me interessava lui che è
sempre foriero di idee e di immaginazione: ascoltarlo è sempre nutriente e
così lo convinsi a venire fuori dallo sfondo .

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Aprile 2021, 15:30
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BRONTOLO BARBARESCHI
Il piccolo Sgarbi della tv si perde nella ricerca della provocazione

BEATRICE DONDI

Brontolo, il più indisponente tra i set-
te nani di Biancaneve, ha le braccia
conserte e il muso lungo. E contrario
a prescindere, ha sempre da ridire e
il suo risentimento verso il mondo è
talmente congenito da diventare uno
stereotipo. Alla fine però basta un
bacino sulla fronte della principessa
per arrossire e andare in confusione.
Un po' come accade a Luca Barbare-
schi nel suo nuovo programma. At-
tore di stirpe, produttore, direttore
artistico, conduttore ed ex politico irruento, nella sua pro-
ficua carriera ha spesso usato il vezzo gigione dell'attacco
come difesa, condito con generose spruzzate di vittimismo
e costellato da esternazioni dove il dito puntato su chic-
chessia aveva la metodicità del piccone nella miniera di
diamanti. Insomma una sorta di piccolo Sgarbi, dalla pro-
vocazione ad hoc che si sa, fa tanto colore. Dopo qualche
anno di assenza dalla tv ha pensato che il pubblico avesse
di nuovo bisogno di lui e si è buttato nella prova in diretta
del suo "In barba a tutto", in onda su una Rai Tre in cerca
casuale di nuovi esperimenti. Ma nel giro di una mancia-
ta di minuti Luca Giorgio Barbareschi da Montevideo si è
sciolto dall'emozione, e con la fronte sudata ha lasciato del
polemico brontolone solo tracce annacquate. In una corsa
col fiatone, mentre ridacchia dicendo parole come "trojan",

"cesso" o "culo", il nostro mette insie-
me interviste, monologhi, temi caldi
e soprattuto elogio del suo stesso
ego. Al suono di "Mio figlio, il mio ca-
ne, mia moglie, la mia chitarra" e so-
prattutto io, io e io, Barbareschi con
il suo maglioncino quasi ceruleo, che
se fosse infeltrito a sufficienza me-
riterebbe lo sguardo sprezzante di
Miranda Priestly, ci prova a proporsi
come il novello fustigatore contro il
politically correct, ma con un'osti-

nazione tale che con un doppio avvitamento si ingabbia
da solo e gli argomenti proibiti, che vuole affrontare a vi-
so aperto, si congelano in uno stereotipo mogio mogio. E
incalza agitato, e spinge e pungola i suoi invitati di vario
genere, dall'ex pm Palamara a Morgan, da Katia Ricciarelli
a Paolo Rossi, per trascinarli sul tema della Libertà (oggi di
espressione, dopo le passate esperienze con il "Popolo del-
le" di Berlusconi e col "Futuro e" di Gianfranco Fini), ma
pochi riescono a seguirlo, nessuno ci casca e la palla vola
in alto ben sopra la traversa. Così senza gol di rilievo, tra
le «scoregge delle aringhe» e «Fabrizio Corona vittima del
sistema» si arriva alla fine, Barbareschi saluta sorridente
con la sua bella faccia, aspetta che si spengano le luci e fi-
nalmente a suo agio può rimettere su il broncio. ■
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Luca Barbareschi debutta su Rai 3

«VACCINIAMOCI IL CERVELLO»
L'attore e regista: «A "In barba a tutto" cerchiamo rimedi contro la stupidità. Internet? È ìl rutto libero»

FRANCESCA D'ANGELO

Luca Barbareschi, mi sa che qui
si arrabbieranno tutti...

«Pazienza. Gli aerei decollano solo
controvento, altrimenti restano a ter-
ra».
Dunque, decolliamo: lunedì Luca

Barbareschi debutta con In barba a tut-
to. Il nuova programma tv, in diretta
alle 23.15 su Raí Tre, ambisce niente
meno che a demolire le logiche del poli-
ticamente corretto. Anzi, di più: con iro-
nia, vuole mettere alla berlina la stupidi-
tà degli italiani.
Cos'è il politicamente corretto?
«E una sorta di tumore maligno della

cultura occidentale. Sento fare afferma-
zioni sulle più disparate materie (politi-
ca, vaccini, cinema...) e mi domando se
queste sparate siano scritte da autori raf-
finati oppure se il nostro cervello si stia
addormentando».
Propenderei per la seconda.
«Già. Oltre al Covid esiste un altro vi-

rus, per il quale non c'è ancora vaccino:
la stupidità. Prenda Internet: in altri
Paesi viene chiamato rutto libero, noi
invece lo abbiamo confuso con un luo-
go di intonazione».
A proposito, ma questa storia che

sua moglie la picchia?
«Appunto: a I soliti ignoti ho detto,

scherzando, che mia moglie mi aveva
dato un ceffone, il giorno dopo leggo:
"La moglie di Barbareschi lo picchia".
Ormai l'intelligenza è diventata un op-
tional. Con In barba a tutto proviamo a
vaccinare gli italiani dalla stupidità».
Metterete in discussione temi in-

toccabili come la parità di genere?

L'attore e regista Luca Barbareschi (64 anni) condurrà «In barba a tutto» da lunedì su Rai 3

«Vorrei parlare di tutto. Sono sempre
stato un super liberale:nonho pregiudi-
zi su nulla, anzi, l'evoluzione del mon-
do mi incuriosisce. Oggi le nuove gene-
razioni sono molto più serenamente bi-
sessuali ma bisogna distinguere tra le
scelte personali e la genetica: posso
uscire con le piume, il tacco dodici e la

minigonna, e non c'è nessun proble-
ma, ma ciò non toglie che sono un uo-
mo con i tacchi e le piume. Puoi anche
metterti le tette o rifarti, ma genetica-
mente resti un uomo».
Con cosa sostituirebbe la parità di

genere?
«Con la dignità della differenza. Tra

l'altro sto preparando un film provoca-
torio, dal titolo The good bench, che rac-
conta la storia di una famiglia etero di-
scriminata in una città dove il sindaco è
un filippino trans e l'assessore alla cul-
tura un neonazzista nano».
E vero che già Angelo Gng1ie nri,

quando dirigeva RalTre, le aveva pro-
posto uno show?

«St, infatti all'inizio In barba a tutto
doveva chiamarsi Mi voleva Gugliel mi.
Anche Coletta, quando era a Rai Tre,
mi voleva ma alla fine non abbiamo
concrefi7jato. Forse l'idea non era giu-
sta, e poi c'è da dire che all'epoca ero
una notevole testa di ca... La vecchiaia
in generale fa bene! (ride, ndr)».
Torna in tv perché, come ha dichia-

rato, ormai il teatro è morto?
«La verità è che se non faccio l'artista

mi deprimo. Quanto al teatro, quello
italiano è morto a causa delle scarse ri-
sorse.11 Fus potrebbe essere ampliato
da 70 a 700 milioni di curo: le risorse
finanziarie ci sono ma le categorie do-
vrebbero muoversi e chiederle. L'Anca
ha fatto un ottimo lavoro per il cinema.
Purtroppo la rappresentanza alta del
teatro è fatta da gente incapace e noi
siamo così anarchici che fatichiamo a
metterci insieme».
Nel suo show avrete ospiti politici?
«Mi piacerebbe avere il ministro del-

la giustizia Cartabia e il ministro della
Cultura Dario Franceschini».
Come si vede tra qualche anno?
«Vorrei insegnare. Nella staffetta del-

la vita il testimone è il pensiero e il no-
stro teatro ha un disperato bisogno di
formazione».

0 PsïmbUïlöwE RlscxvRrR
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L'INVENTIVA VIEN DI NOTTE
Seconda serata meglio della prima
Da Lundini a Barbareschi fino a Van De Sfroos, le nuove idee in tv spuntano dopo il "già visto"
FRANCESCA D'ANGELO

Lunga vita al popolo della not-
te. Da quando si è deciso di torna-
re a investire sulla seconda serata,
sono iniziati a fioccare programmi
interessanti. Stiamo parlando di
quella merce rara chiamata "idee
nuove", in grado di guardare al di
là del duopolio creativo fic-
tion&reality, sfatando il vecchio
adagio "alle 23 nessuno guarda la
tv". Ok, certo: i risultati di ascolto
non sono sempre da capogiro. Pe-
rò dal punto di vista squisitamente
qualitativo, la differenza c'è: ecco-
me se c'è.
A certificarlo sono gli stessi so-

cial che, all'indomani delle varie
messe in onda notturne, si popola-
no di meme, post e clip televisive.
La tv della notte sta dunque ripren-
dendo a svolgere quella preziosa
funzione di palestra creativa, o cal-
derone di idee.
L'esempio più eloquente è il fe-

nomeno Una pezza di Lundini:
condotto da Valerio Lundini con
la complicità di Emanuela Fanelli
(la quale, va detto, non è da meno
per originalità), va in onda il marte-
dì sera alle 23.45 su Rai Due.

VIVA LA PEZZA

L'orario è piuttosto infelice, ep-
pure lo show si è imposto come
caso televisivo, sulla falsariga di
quanto accadde a fine anni ̀ 90
con Zelig e Mai dire gol: li guarda-
vano in pochi (almeno, in diretta)

Valerio Lundini ed Emanuela Fanelli conducono «Una pezza di Lundini», martedì su Rai2

ma ne parlavano tutti. Non a caso
alla fine hanno fatto scuola. L'im-
pressione è che Una pezza possa
condividere un analogo destino vi-
sta l'intelligenza con cui fa meta-te-
levisione, parodiando il mondo di
talk show, cinema e approfondi-
menti annessi.
Un altro esempio significativo è

In barba a tutto: l'orario è legger-
mente più cristiano ma comun-
que da nottambuli (le 23.15 il lune-
dì su Rai Tre). Qui a fare la differen-
za è la volontà di controbattere,
punto su punto, all'ideologia del
politicamente corretto senza ricor-

rere - particolare non trascurabile
- all'alibi della comicità. Certo, Bar-
bareschi qua e là è caustico o ironi-
co, ma il genere del programma
resta quello del talk show. E una
boccata d'aria fresca rispetto al re-
sto dell'offerta diurna, tant'è vero
che il pubblico ne vorrebbe di più:
un commento frequente è «Pensa-
vo che Barbareschi osasse mag-
giormente».
Nel novero degli azzardi, ci sen-

tiamo di includere anche il nuovo
spettacolo comico di Ale&Franz:
Fuori tema. Anziché ripetere i vec-
chi personaggi, il duo alza l'asticel-

la e, già che c'è, confeziona uno
show- vivace, dialettico, ricco di tro-
vate, con una coda finale all'inse-
gna della riflessione (seria).

C'è poi la scommessa de Il Lato
positivo: condotto da Fabrizio Big-
gio e Melissa Greta Marchetta, pro-
va a infondere speranza agli italia-
ni sfornando good news e testimo-
nianze di persone che hanno sapu-
to ricostruirsi.

PURE LE SOPRAWISSUTE

Di rinascita, anche se con tinte
più dark, parla anche Sopravvis-
sute: alle 23.25 il giovedì su RaiTre,
Matilde D'Errico racconta le storie
di donne che sono riuscite a libe-
rarsi dalla dipendenza affettiva. Il
13 maggio, infine, Van De Sfroos
debutterà su Rai Due coree con-
duttore nel programma di secon-
da serata Mythonauta.
Fin qui abbiamo elencato solo

titoli Rai ma, in realtà, anche Me-
diaset sta dicendo la sua e, forse,
persino da più tempo: da anni il
Maurizio Costanzo show scom-
mette sulla notte. Lo stesso feno-
meno Tommaso Zorzi è emerso
grazie all'intuizione (vincente) di
un Gf late show su Mediaset Ex-
tra. Ora è la volta di Lorella Boccia
che sperimenterà su Italia 1 il pri-
mo late show tutto al femminile,
Venus Club. Le due opinioniste so-
no Iva Zanicchi e Mara Maionchi.
C'è decisamente vita in tv, dopo le
23... E che vita.

[`c1 RIPRODJIJOleRfStßVR7R

=====E IN@17qa11%\41q~~

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
0
2
3
7
4

Quotidiano

Luca Barbareschi



 HOME / ITALPRESS

Barbareschi arriva su Rai3 con “In barba
a tutto”
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 a  16 aprile 2021

ROMA (ITALPRESS) – Dice Luca Barbareschi che
invecchiare fa bene, anche agli attori. Di certo il
passare degli anni aiuta (anche) a smussare certe
posizioni un tempo inconciliabili. Al punto da far
arrivare lui, che non ha mai nascosto le sue idee
politiche (per le quali, peraltro, ha militato nelle  le
del Pdl e di An), su Raitre, canale Rai storicamente
collocato sul fronte opposto: «C’è distanza tra le tue
posizioni e quelle della rete» gli ha detto sorridendo
questa mattina, nella conferenza stampa di
presentazione del suo nuovo programma “In barba a
tutto” (da lunedì 19 aprile, in seconda serata) il
direttore Franco Di Mare per spiegare il titolo al
quale avevano pensato in un primo momento, “Mi
voleva Guglielmi”. «E’ vero, non è la prima volta che
mi cercano da Raitre. Angelo Guglielmi (lo storico
direttore della rete, ndr) voleva che facessi qualcosa,
anche se poi non se ne è fatto niente, come spesso
accade». Insomma, è il sottotesto, se lo voleva
“persino” Guglielmi, questo connubio si può fare. Ed
eccolo qua: otto puntate in cui Barbareschi si
propone di raccontare la realtà in modo diverso,
lontano da quel politically correct che, gli va
riconosciuto, non lo ha mai annoverato tra i suoi
estimatori. «Viviamo in un periodo in cui c’è un
delirio di politically correct, è una sorta di tumore
che ci ha invaso. L’altro giorno mi sono arrivate le
nuove regole degli Academy Awards: il mio  lm potrà
partecipare se ci sarà il 30% di nani, il 30% di ciechi,
transgender, omosessuali, lgbt. Penso che bisogna
guardare le cose in maniera diversa, la vita, per
fortuna, è molto più comica e più furba».
In ciascuna delle otto puntate, parola d’ordine
rigorosamente “sense of humour”, Barbareschi
proporrà tre temi, ognuno discusso con un ospite. Si
comincia con “Scienza e romanticismo” con
l’astro sico Luca Perri; “Essere contro” con Morgan
(con lui si parlerà, tra l’altro, dei Maneskin che «a
Sanremo hanno detto le parolacce, avevano il
sangue e l’anello al naso mentre ora che vanno
all’Eurovision Song Contest hanno censurato le
parolacce. Ci chiederemo, allora, cos’è davvero la
trasgressione») e “Il mondo della lirica è maschilista”
con Katia Ricciarelli. Non mancheranno la musica
(con una band dal vivo) e, naturalmente, un pizzico
di provocazione: «Altrimenti non sarei un attore –
commenta Barbareschi – E’ ovvio che uno deve
provocare un pò. Cercherò di farlo con intelligenza e
rispetto. Se non provochi una reazione, questa non ci
sarà mai. Ma – promette – sarà una provocazione
rispettosa per gli ospiti». Tra i quali, peraltro, lui
vorrebbe annoverare anche qualche  gura
istituzionale: «Mi piacere avere il ministro dei Beni
Culturali Dario Franceschini che l’estate scorsa è
stato a casa mia, a Filicudi. E, poi, Luigi Di Maio, che
mi sta molto simpatico, Marta Cartabia, Rino Formica
e Paolo Cirino Pomicino».
(ITALPRESS).
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Tv: Barbareschi, 'io su Rai3 perché se
non faccio l'artista mi deprimo'

16 aprile 2021

Roma, 16 apr. (Adnkronos) - “Torno in tv perché sono
un onnivoro dello spettacolo, perché se non faccio
ogni tanto l'artista, il mio mestiere, mi deprimo”.
Descrive così, Luca Barbareschi, il suo ritorno in tv
con ‘In barba a tutto': otto puntate, in onda da lunedì
19 aprile alle 23,15 su Rai3, in cui l'attore e regista,
con interviste in diretta, si propone di raccontare un
mondo politicamente scorretto, con temi avvincenti
e ospiti appassionati, rubriche, musica e
divertimento. Ma soprattutto, con leggerezza e senso
dell'umorismo, dialogando con gli ospiti da uno
studio che ricorda un loft newyorkese, un ambiente
accogliente, con un bancone, un biliardo, due
poltrone e, sullo sfondo, una vista cittadina, ad ogni
puntata diversa, simbolo della cultura italiana.

“Avevo molta voglia ma anche paura di tornare a fare
televisione – dice Barbareschi - Ho 65 anni ma il
direttore di Rai3 Franco Di Mare è un uomo ‘franco',
proprio come il suo nome, e ha avuto il coraggio di
darmi  ducia e non sempre la gente ha il coraggio di
lavorare con me. Oltre al Covid, l'altro virus
pericoloso è quello della stupidità e con questo
programma proviamo ad accendere l'ironia ogni sera.
L'artista dev'essere provocatore, come Jimi Hendrix e
Picasso, e io spero di mantenere la leggerezza e la
provocazione, anche con un personaggio come la
ministra Marta Cartabia, che vorrei ospitare in
trasmissione e con cui vorrei parlare anche con
leggerezza, che, come diceva Kundera, è importante.
Ma vorrei invitare anche Franceschini, Di Maio, Rino
Formica e Ciro Pomicino”.
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“Ogni puntata sarà sviluppata attraverso tre macro
temi, uno per ogni ospite, che tratteremo attraverso
monologhi, contributi video e musica - prosegue
l'attore - Ma è ovvio che si deve provocare un po' e io
cerco di farlo con intelligenza. Anche gli aerei
decollano controvento altrimenti cadono: per fare
delle cose bisogna prendere delle posizioni. Il
dibattito è un'opportunità di crescita. Io - racconta –
ho sposato una donna lontana da me e la mia
fortuna è la divergenza di idee che ha con me. Forse
sarà uno show ebraico nella comicità, dove chi hai
davanti sai che non è un nemico ma soltanto uno
che la pensa diversamente da te”.

In evidenza
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Tv: Barbareschi, 'io su Rai3 perché se
non faccio l'artista mi deprimo' (2)

16 aprile 2021

(Adnkronos) - “La crisi è un'opportunità - prosegue
Barbareschi - signi ca questo la mia dichiarazione 'il
teatro è morto': l'ho detta perché penso che il Fus
(Fondo Unico per lo Spettacolo) potrebbe essere
ampliato e le categorie dovrebbero stimolare la
politica. Il teatro è morto perché siamo degli
anarchici che non sanno mettersi d'accordo. Il teatro
ha un'opportunità con il Covid per rinnovarsi e
diventare luogo d'eccellenza. Ci saranno dei
monologhi ma voglio far venir fuori i protagonisti che
stanno con me, stare da solo potrebbe essere una
stucchevole autocelebrazione. Ascoltando, ti nutri
della reazione dell'altro, mentre se ti annoi si annoia
anche il pubblico”.

'Scienza e romanticismo', 'Essere contro', 'Il mondo
della lirica è maschilista?': saranno questi i temi
della prima puntata di cui Barbareschi parlerà con
Luca Perri, il giovane astro sico che ha la grande
capacità di a rontare temi scienti ci da un punto di
vista inaspettato, mettendo in discussione la visione
romantica che circonda il mondo delle stelle. E poi ci
sarà Morgan, con cui discuterà di genio e follia, di
provocazioni vere e di stereotipi arti ciali per
mettersi in mostra. E in ne Katia Ricciarelli. con cui
parlerà dell'apparente monumentalità del mondo
della lirica, così legato alle tradizioni e alle forme e
cercherà di scoprire, attraverso i suoi racconti, se il
mondo della lirica sia così maschilista come lo si
descrive.
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sperimentano su di noi".
Vaccino, la drammatica accusa
della Palombelli

SOSPETTO

AGGHIACCIANTE

Mia Montemaggi, la bimba di 8
anni rapita? Terri cante svolta
nelle indagini, il ruolo della madre

FORZA!

"Non riesce a liberarsene". Cav
ricoverato da 8 giorni,
indiscrezioni pesanti dal San
Ra aele

Cerca   

#SenzaSperanza #Riaprire #Vaccino
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“Oggi Rai3 viaggia molto bene in termini di ascolto –
ha sottolineato il direttore di Rai3 Franco Di Mare -
grazie al fatto di guardare avanti senza paraocchi,
così come Luca Barbareschi, che di paraocchi non
ne ha. Luca è una delle 10 novità varate dalla rete
negli ultimi mesi: mi aveva portato - racconta - un
progetto dove lui era in disparte, sullo sfondo, ma a
me interessava lui che è sempre foriero di idee e di
immaginazione: ascoltarlo è sempre nutriente e così
lo convinsi a venire fuori dallo sfondo”.

In evidenza

Video

       

Va' Pensiero, al Campidoglio la
protesta in musica dei
lavoratori: Virginia Rag… assedio
assedio

il sondaggio
Maggio, verso le riaperture: per

voi poi chiuderemo ancora?

VOTA

2 / 2
    LIBEROQUOTIDIANO.IT (WEB) Data

Pagina

Foglio

16-04-2021

1
0
2
3
7
4

Luca Barbareschi



 

lo scrigno di pandora 

OSSERVARE LA REALTÀ PER RACCONTARLA Luca Barbareschi torna in tv con “In barba a tutto”: “Il politically correct è il nuovo cancro” 
Scritto il 22 Aprile 2021 
 
di Cinzia Marongiu 

 

Dici Luca Barbareschi e leggi provocazione. Caustico, spiazzante, colto, istrionico. La 
vita di questo attore, produttore, regista, è il paradigma dell’essere controcorrente, un 
manifesto dell’anticonformismo. E non c’è dubbio che anche questa volta farà parlare di 
sè. Con “In barba a tutto”, da lunedì 19 aprile rigorosamente in diretta, atterra sulla terza 
rete di Franco Di Mare, da sempre la riserva indiana della sinistra nella Tv di stato e lui, 
che non ha mai nascosto le sue simpatie politiche per l’altra sponda, arrivando perfino a 
candidarsi nel centro destra alle elezioni del 2008, quando si chiamava Popolo della 
Libertà, in questa videointervista esclusiva concessa a Tiscali.it si dichiara invece di 
sinistra. 

 
 

https://www.scrignodipandora.it/
https://www.scrignodipandora.it/luca-barbareschi-torna-in-tv-con-in-barba-a-tutto-il-politically-correct-e-il-nuovo-cancro/


Luca Barbareschi (65 anni) torna in tv con “In barba a tutto”. Attore, produttore, regista, 
patron del Teatro Eliseo a Roma, Barbareschi è legato ad Elena Monorchio, con la quale 
ha avuto due figli, Maddalena e Francesco Saverio. È stato sposato con Patrizia Fachini, 
dalla quale ha avuto le figlie Beatrice, Eleonora e Angelica. Foto Ansa 
E spiega il perché. Ma nella chiacchierata con questo istrione del palcoscenico sono 
tantissimi i temi trattati, dal politically correct ce “è il nuovo tumore della società 
occidentale” all’amore che dopo una vita sentimentale movimentata ha finalmente trovato: 
“Non ci crederete: con la mia compagna (Elena Monorchio, ndr) non andiamo d’accordo 
quasi su nulla. Ma alla base c’è il rispetto. Il segreto dell’amore sta tutto lì”. 
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II protagonista. Da domani alle 23.15 su Rai3

Luca Barbareschi, il ritorno
«Ma il virus più pericoloso
è la stupidità degli uomini»
-Avevo una gran voglia di tor-
nare a fare tv e anche una
gran paura. perché il tempo
passa per tutti- Ad agosto
compio sessantacinque anni,
ufficialmente andrei in pen-
sione. Ogni tanto lo chiedo a
uria moglie: dlinmalo semi
vedi rimo...». Fiume in pie-
na, a parlare è Luca Barbare-
schi. attore, produttore, au-
tore, regista, amante della
provocazione e dell'ironia
graffiante, che a sette anni da
"Barbareschi Seiock" su 1.57
e a venticinque dallo storico
C'eravamo tanto amati su Re-
te4, torna alla guida di un
programma tv. Titolo, "[n
barba a tutto", con otto pun-
tate in diretta («a saltare sul
trapezio con il materasso sot-
to rischio la narcolessia»), da
domani su Bai 3 alle 23-15.

Come a New York
Un occhio ai grandi anchor-
man stai unitensi («ho alle
spalle milleduecento ore di
intrattenimento come host e
produttore negli Usa») e uno
studio che sembra unlolt ne-
wyorkese, promette di farsi
«intervistatore», sebbene con
qualche colpo di fioretto a
monologo, per raccontare un
mondo diverso in modo «po-
liticamente scorretto». Paro-
la d'ordine, «sense mf hu-
mor».

la ̀cella delpr rete
«Barbareschi è venuto da
me con una serie di propo-
ste, racconta il direttore dì
Rai 3. Franco Di Mate. «Mi so-
no innamorato subito di que-
sta. perché era spiazzante. La
nostra rete oggi viaggia molto
bene anche per la sua capaci-
tà di rinnovarsi e guardare
avanti senza paraocchi. Ecco,
Luca è uno che di paraocchi
ne ha francamente pochi». 11
conduttore sorride..Dicia-

mo che Di Mare ha avuto co-
raggio perché non sempre la
gente ha voglia o coraggio di
lavorare con me». Ci aveva
pensato anche Angelo Gu-
glielmi, dicono i due, tanto
che il programma si sarebbe
dovuto chiamare "Mi manda
Guglielnii".

Politicamente corretto?
Prodotto da Verve Media

Company, scritto dallo stes-
so attore, con Francesco Fop-
poli e Giovanni Filippetto,
perla regia di Stefano Vica-
rio e la musica dal vivo della
Marco Zurzolo Band, il pro-
gramma avrà tre lamia pun-
tata per altrettanti ospiti. Si
parte subito con "Scienza e
romanticismo" e l'astrofisico
Luca Perri; "Essere contro"
con Morgan; e "B mondo del-
la lirica e maschilista?" con
Katia Ricciarelli. «Mi piace-
rebbe avere il ministro Prue
ceschini per parlare del futu-
ro dello spettacolo italiano.
Ma anche Di Malo, la mini-
stra Cartabia... Se vogliono
venire a divertirsi, perché
no?» La parità di genere?
«Magari ne parleremo. Sono
super liberale, anche se va
fatto un distinguo tra geneti-
ca e scelte personali. ln tacco
dodici posso anche essere
eletto presidente Usa, ma so-
no comunque un uomo con
un tacco dodici- Sto pensando
anche a un film su questo te-
ma, con una famiglia etero
che vive in un villaggio con
sindaco filippino trans, uñ as
sociazioni di nani... Oggi il po-
litically eorrect sta diventan-
do il vero contro-tema».

«Ironia ebraica-
Ma in questa pandemia,

continua, «un altro virus pe-
ricolosissimo è la stupidità
Spero che questo spazio sia
una vaccinazione settimana-

ae•e

msoaw
Luca
Barbareschi,
65 anni ad
agosto
(«ufficial-
mente
potrei
andare in
pensione.)

OLI

oorrn

Luca Perri,
Morgan e Ka-
tia Ricciarelli
gli ospiti del-
la prima pun-
tata. Mi pia-
cerebbeave-
re il ministro
Franceschini
per parlare
del futuro
dello spetta-
colo italiano
Luca
Barbareschi

le. Provocherò un po'. ma
spero sempre con intelligen-
za, leggerezza e rispett o ver-
so l'ospite. Sarà uno show-
man dall'ironia ebraica», di-
ce, riconoscendosi più in uno
stile alla David Letterman.
«Non perché gli ebrei siano
più intelligenti, ma solo più
allenati».

«A6, il teatro....
Ma Barbareschi torna in tv

perché, come ha detto lui, il
teatro è morto? «Se i teatri
fossero aperti condurrei il
programma dal foyer del mio
Eliseo a Roma. Produco fic-
tion, film con Woody Allen,
Kusturica e Pola nski. Non è
per noia che torno in tv, ma
perché se non faccio l'artista
ogni tanto mi deprimo.. E an-
cora: «Ho detto che il Fus an-
drebbe ampliato da 70 a 700
milioni di euro, perché gli
spazi economici cl sono».

Daniele Giammusao

aliotrn,n,~~
.nla á ciiu~~ úd ixº1a1u«.
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Luca Barbareschi nel nuovo programma In barba a tutto 

dal 19 aprile su Rai 3 
 

INTRATTENIMENTO 

Luca Barbareschi nel nuovo programma In 
barba a tutto dal 19 aprile su Rai 3 

 
 

 3 Aprile 2021 

Da Anna Mancini 

 

Luca Barbareschi è il padrone di casa di un programma singolare e 

innovativo proposto dalla terza rete in seconda serata. 

 

Luca Barbareschi torna in tv con In barba a tutto. Da lunedì 19 aprile in seconda 
serata su Rai 3 l’attore e regista propone un modo sicuramente controcorrente curioso ma 
soprattutto più indipendente di interpretare la televisione in tempi moderni. In barba a 
tutto è un programma che ha come parola d’ordine goliardia e sense of humor. 
 

Luca Barbareschi In barba a tutto 

https://www.maridacaterini.it/tv/intrattenimento-televisivo-programmi-canali-tv
https://www.maridacaterini.it/author/annamancini
https://www.raiplay.it/dirette/rai3
https://www.maridacaterini.it/


In barba a tutto è composto da otto puntate previste per la seconda serata del lunedì a 
partire dal 19 aprile. Il programma si basa soprattutto su interviste in cui l’attore si 
propone di raccontare in una maniera singolare e molto spesso al di fuori degli schemi 
tradizionali, gli ospiti che affollano lo studio. 
Oltre ai personaggi intervistati da Luca Barbareschi, il programma è fatto anche 
di differenti rubriche e di musica. Ogni puntata è suddivisa in tre grandi temi e, in 
ognuno di questi spazi ci sono monologhi contributi video e soprattutto una grande 
presenza di musica. Per ognuno dei tre temi proposti ci sarà un ospite. Ciascuno sarà il 
portatore di un argomento di cui discutere. 
La discussione più che l’intervista è basata su schemi completamente liberi da una 
parte e dall’altra. L’ospite si sente a suo agio ed ha la possibilità di esprimersi in tutta 
libertà sul tema di cui è portatore. Dunque una nuova dialettica all’interno di un piccolo 
schermo che cerca di avvicinarsi quanto più possibile alla realtà ed alla società moderna. 
Non solo grandi ospiti ma anche personaggi comuni si alterneranno all’interno del 
programma e all’interno di ognuna delle puntate previste. 
 

Lo schema e gli argomenti 
Con questo nuovo appuntamento gli ospiti non vengono a promuovere un proprio 
lavoro, un film, un libro o altro, ma vengono soprattutto a parlare delle tematiche più 
importanti a livello generale e delle quali cercano di offrire il proprio punto di vista. 
Tra i vari argomenti, ad esempio, ci sono il concetto di bellezza e di arte, ma ci si occupa 
anche di tematiche più accessibili come ad esempio l’importanza del cibo e la concezione 
di utilizzo totale del prodotto. 
Ma un argomento sul quale Luca Barbareschi insiste particolarmente è la presenza di 
Dio e come ne viene veicolato il concetto attraverso i social media. 
In studio c’è anche una band che rappresenta il vero e proprio co-protagonista della 
puntata perché accompagna esibizioni e momenti di passaggio tra una parte e l’altra del 
programma. Il ruolo della orchestra è attivo anche per quanto riguarda l’interazione con gli 
ospiti. 

 

https://www.maridacaterini.it/cultura-programmi-culturali/13079-luca-barbareschi-con-corti-ma-lirici-porto-la-lirica-in-tv.html


INTRATTENIMENTO

In barba a tutto conferenza stampa con
Luca Barbareschi

Pubblicato 31 minuti fa il 16 Aprile 2021
Da Lorenzo Mango

Tutte le dichiarazioni degli intervenuti alla conferenza
stampa di presentazione di In barba a tutto, su Rai 3 con
Luca Barbareschi.

Indice dei contenuti [nascondi]

1 In barba a tutto conferenza stampa, la diretta

CERCA

A D V E R T I S E M E N T

  ULTIME POPOLARI VIDEO

INTRATTENIMENTO / 31 minuti fa

In barba a tutto conferenza stampa
con Luca Barbareschi

ASCOLTI TV / 1 ora fa

Ascolti Tv giovedì 15 aprile 2021, Un
passo dal cielo 6 al 20.8%, L’isola
dei famosi 17.1%
NEWS / 2 ore fa

Salotto Salemi Mediaset Play, il
talk show in streaming di Giulia
Salemi
INFORMAZIONE / 12 ore fa

Stasera in tv venerdì 16 aprile
2021, I programmi in onda

CERCA NEL SITO
         

HOME ASCOLTI TV CULTURA INFORMAZIONE INTRATTENIMENTO FILM IN TV MUSICA IN TV REALITY SOAP E SERIE TV

SPORT
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1.1 Le dichiarazioni di Luca Barbareschi

2 Le domande dei giornalisti

Condividi su

Alle 12.00 di oggi, 16 aprile, Rai presenta in conferenza stampa il
nuovo programma di Rai 3, In barba a tutto.

Lo show, proposto in diretta a partire da lunedì 19 aprile, è gestito
da Luca Barbareschi, che non conduce un programma televisivo
da oltre un decennio. Negli ultimi anni, infatti, si è concentrato
sulla direzione della sua Casanova Multimedia, producendo film tv
e fiction come Nero Wolfe e Nebbie e Delitti, Pietro Mennea – La
freccia del Sud, Io sono Mia, Edda Ciano e il comunista e altri ancora.

Il programma farà leva sul senso dell’umorismo del
conduttore e dei suoi ospiti. Infatti, In barba a tutto si propone
come uno show leggero e divertente, che coinvolge anche, ma non
solo, personaggi provenienti dal panorama televisivo e dello
spettacolo. I nomi degli ospiti sono rivelati oggi nel corso della
conferenza stampa.

Vi partecipano il conduttore Luca Barbareschi, e Franco Di
Mare, direttore di Rai 3.

In barba a tutto conferenza stampa, la
diretta
Il primo a rilasciare dichiarazioni è Franco Di Mare, direttore
di Rai 3. “Rai 3 ce la sta mettendo tutta per restituire normalità
all’Italia. Stavolta, attraverso Luca Barbareschi. Quando è venuto a
trovarmi con una serie di proposte mi sono innamorato di questa,
spiazzante. La nostra rete ha un profilo identitario preciso, che
viaggia molto bene anche in termini di ascolto. Siamo capaci di
rinnovarci senza paraocchi, e Barbareschi di paraocchi non ne ha.

Condividi 0

INTRATTENIMENTO / 13 ore fa

Il lato positivo 15 aprile, la seconda
puntata

SEGUICI SU:

 
Mi piace 0
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SUSSURRI & GRIDA (Ora: 10:25:29 Min: 1:02)

Gli ascolti di ieri sera, Rai3 nuovo talk di Luca barbareschi, in barba a tutto
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Metro 

16.04.2021 

Tv: Barbareschi, 'io su Rai3 perché se non 
faccio l'artista mi deprimo' 
 
Roma, 16 apr. (Adnkronos) - “Torno in tv perché sono un onnivoro dello spettacolo, perché 
se non faccio ogni tanto l’artista, il mio mestiere, mi deprimo”. Descrive così, Luca 
Barbareschi, il suo ritorno in tv con ‘In barba a tutto’: otto puntate, in onda da lunedì 19 
aprile alle 23,15 su Rai3, in cui l’attore e regista, con interviste in diretta, si propone di 
raccontare un mondo politicamente scorretto, con temi avvincenti e ospiti appassionati, 
rubriche, musica e divertimento. Ma soprattutto, con leggerezza e senso dell’umorismo, 
dialogando con gli ospiti da uno studio che ricorda un loft newyorkese, un ambiente 
accogliente, con un bancone, un biliardo, due poltrone e, sullo sfondo, una vista cittadina, 
ad ogni puntata diversa, simbolo della cultura italiana. 
 
“Avevo molta voglia ma anche paura di tornare a fare televisione – dice Barbareschi - Ho 
65 anni ma il direttore di Rai3 Franco Di Mare è un uomo ‘franco’, proprio come il suo 
nome, e ha avuto il coraggio di darmi fiducia e non sempre la gente ha il coraggio di 
lavorare con me. Oltre al Covid, l’altro virus pericoloso è quello della stupidità e con questo 
programma proviamo ad accendere l’ironia ogni sera. L’artista dev’essere provocatore, 
come Jimi Hendrix e Picasso, e io spero di mantenere la leggerezza e la provocazione, 
anche con un personaggio come la ministra Marta Cartabia, che vorrei ospitare in 
trasmissione e con cui vorrei parlare anche con leggerezza, che, come diceva Kundera, è 
importante. Ma vorrei invitare anche Franceschini, Di Maio, Rino Formica e Ciro 
Pomicino”. 
 
“Ogni puntata sarà sviluppata attraverso tre macro temi, uno per ogni ospite, che 
tratteremo attraverso monologhi, contributi video e musica - prosegue l’attore - Ma è ovvio 
che si deve provocare un po’ e io cerco di farlo con intelligenza. Anche gli aerei decollano 
controvento altrimenti cadono: per fare delle cose bisogna prendere delle posizioni. Il 
dibattito è un’opportunità di crescita. Io - racconta – ho sposato una donna lontana da me 
e la mia fortuna è la divergenza di idee che ha con me. Forse sarà uno show ebraico nella 
comicità, dove chi hai davanti sai che non è un nemico ma soltanto uno che la pensa 
diversamente da te”. 
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Storia di copertina

L
a bicicletta e il suo fascino 
senza tempo. Il mezzo di 
trasporto ecosostenibile 

per eccellenza. La nuova moda ri-
esplosa con vigore in un periodo 
di difficoltà. Su queste premesse, 
Sportler ha deciso di scommette-
re sul suo primo Bike Store a Pe-
schiera: un negozio che punta a 
diventare anche un nodo centrale 
per tutti i servizi legati al mondo 
bike e un autentico punto di riferi-
mento per il lago di Garda e tutto il 
nord Italia. L’apertura a Peschiera 
del Garda va a sommarsi all’am-

per gli amanti
La nuova “casa”

pia scelta che Sportler già propo-
ne attraverso i 26 punti vendita 
presenti in Trentino-Alto Adige, 
Veneto, Friuli Venezia-Giulia e 
Tirolo. Come recita la campagna 
di Sportler, “Only for bike lovers”, 
nella nuova avventura della azien-
da altoatesina c’è tutta la passione 
per il mondo delle due ruote.

Un’offerta a tutto tondo
Inaugurato lo scorso 10 aprile, 
Sportler Bike Store Peschiera è già 
pronto a diventare una pietra mi-
liare delle due ruote. La posizione 

e le dimensioni (oltre 1.500 metri 
quadrati) sono ideali per scaldare il 
cuore degli appassionati: gli ampi 
spazi del nuovo negozio si aprono 
vicini all’autostrada A4, facilmente 
raggiungibili da ovunque si arrivi, 
ma soprattutto si affacciano lette-
ralmente sulla ciclabile Manto-
va-Peschiera. Dove la bicicletta è di 
casa. Una location ideale per forni-
re un’offerta a tutto tondo, creata 
sapientemente per venire incontro 
a ogni esigenza: dal servizio no-
leggio bici (che sarà attivato nella 
seconda parte del 2021), al “bike 

44

wash” per chi ama andare fuori-
strada con MTB o gravel, senza 
dimenticare il fiore all’occhiello 
di un’officina completa e servizi 
tecnologici di ultima generazione 
sempre molto apprezzati come la 
messa in sella personalizzata.

Passione e competenza
Un’attenzione particolare è stata 
dedicata alla formazione del per-
sonale presente nel punto vendita: 
nei nuovi spazi di Sportler Bike 
Store Peschiera all’accoglienza dei 
clienti è dedicato del personale al-

tamente qualificato, composto da 
dipendenti motivatissimi – quasi 
tutti assunti nell’area del Garda 
- che sono stati formati nell’Aca-
demy aziendale per garantire, fin 
da subito, un servizio di altissima 
qualità. L’obiettivo è di trasforma-
re questo nuovo spazio in un vero 
e proprio “punto di partenza” per 
tutti i ciclisti del Nord Italia, grazie 
alla presenza di top brand e consu-
lenze specializzate. 

I marchi
I top brand del mondo del ciclismo 

Nell’anno del ciclismo, 
Sportler ha inaugurato 
a Peschiera del Garda

il suo nuovo bike store: 
un ampio punto vendita 

interamente dedicato 
a bici e mountain bike

sono gli altri assoluti protagonisti 
del punto vendita: gli appassionati 
delle due ruote potranno trovare 
i migliori prodotti selezionati dai 
buyer Sportler nelle offerte dei 
cataloghi Trek, Cube, Scott, Bulls, 
Castelli, Assos, Gore e molti altri. 
Non mancano le proposte per i 
ciclisti che si vogliono allenare – 
anche a casa – tutto l’anno, con 
un’ampia offerta dei più moderni 
rulli (Tacs, Zwift, eccetera). In pra-
tica, un’offerta completa per ogni 
esigenza.

Due giornate di test
Per far provare “su strada” l’espe-
rienza e la qualità del nuovo punto 
vendita sono previste due giornate 
di test, con gli esperti del marchio 
Bulls, il 30 aprile e l’1 maggio: qua-
rantotto ore in cui si potrà uscire 
da soli o con le guide MTB, ovvia-
mente certificate Sportler.

I servizi
La mobilità sostenibile e la valen-
za delle due ruote nella prossima 
ripartenza economica e turistica, 
sono il fulcro della partnership tra 
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Sportler Bike Store Peschiera è il primo store “solo 
bike” di Sportler. La base di partenza del progetto 
futuro di Sportler, che mira a investire sempre di più 
nel mondo del ciclismo. 
I numeri confermano questa visione. A fine 2019, 
secondo il rapporto Cicloturismo e cicloturisti in Italia, il 
valore economico generato da questo settore era pari 
a 7,6 miliardi di euro annui. Una cifra consistente, in 
grado di portare a quasi 12 miliardi di euro il valore del 
PIB. Il Prodotto Interno Bici è infatti più alto in quanto 
rispecchia l’intero giro di affari prodotto dai cicloturisti 
e viene calcolato tenendo conto della produzione di 
bici e accessori, delle vacanze in sella e di tutte le ester-
nalità positive che genera chi si muove in bicicletta.
La bicicletta si sta dimostrando un valido candidato 
anche per superare l’emergenza Covid-19 e i dati 
raccolti nel rapporto 2020 di Isnart-Unioncamere e 
Legambiente evidenziano come gli italiani abbiano 
scelto di fruire delle bellezze del nostro territorio 
pedalando.

2021, L'ANNO DEL CICLISMO

delle due ruote

Sportler e Federalberghi Garda 
Veneto, nata per fornire e assicu-
rare anche il supporto bike per chi 
ama le escursioni e le uscite in bici 
durante la propria villeggiatura.

Una scelta che guarda al futuro
In un momento di crisi sanitaria 
ed economica, la nuova apertura 
di Sportler consolida una scelta 
di autentico spirito imprenditoria-
le con cui si è deciso di investire 
competenze e risorse, dando fi-
ducia in una prossima ripresa di 
tutto il settore. Sportler si confer-
ma così un'azienda a conduzione 
familiare sempre più attivamente 
impegnata nel tema delle nuove 
forme di mobilità che si stanno 
affermando in tutto il Paese.

SPORTLER BIKE
Via Località Mandella 12
37019 Peschiera del Garda
045 8531648
peschiera@sportler.com
www.sportler.com
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Luca Barbareschi alla guida 
di un nuovo talk su Rai3,  
mentre sul set continua 

a produrre le fiction 
che vedremo

nella prossima stagione

66

Barbareschi”. 
Modelli? Si guarda agli Stati 
Uniti e a giganti come David 
Letterman, Larry King, Jay Leno. 
“Soprattutto Letterman - dice - È 
quello che sento più vicino an-
che per l’umorismo pungente 
ebraico che ci accomuna. In Si-
nagoga, non tutti lo sanno, ma 
si ride molto. È catartico”.
Vulcano di idee e progetti, il 
prossimo anno Barbareschi 
sarà poi nel cast dei nuovi film 
di Peter Greenaway e Roman 
Polanski. "Appena sarà possibi-
le tornare a teatro ho già tre sta-
gioni pronte per il mio Eliseo", 
aggiunge, mentre il Barbareschi 
produttore intanto passa da un 
set all’altro. "Per la prossima 
stagione tv ho in serbo il nuovo 
medical con Bianca Guaccero 
Fino all’ultimo battito", dice. C'è 
poi Francesco Montanari in Ero 
in guerra ma non lo sapevo, il 
film sull’omicidio del gioielliere 
Alberto Torregiani nella Milano 
del 1979. E ancora, Il venditore 
di donne, tratto dal libro di Gior-
gio Faletti con Miriam Dalma-
zio e Mario Sgueglia e la nuova 
commedia di Fausto Brizzi Bla 
Bla Baby (un po’ alla Senti chi 
parla) con Alessandro Preziosi e 
Matilde Gioli. 
“La lunga scorpacciata di tv che 
abbiamo fatto tutti quest’anno 
- riflette - è come un corso in-
tensivo ad Harvard. Il pubblico 
è cresciuto e saremo costretti a 
crescere ancor di più anche noi 
produttori. Ma sono tanti i pro-
dotti ottimi che abbiamo saputo 
portare anche all’estero negli 
ultimi tempi, da Gomorra a Mi-
racoli”. Ma questa pandemia, lo 
stop forzato, le hanno insegna-
to qualcosa? "L'ho vista come 
un’opportunità meravigliosa - 
sorride - È curioso, in cinese e 
in ebraico la stessa parola che 
indica la 'crisi' significa anche 
‘crescita’. È così: solo dalla crisi 
ti rialzi. E in questi mesi abbia-
mo tutti potuto riflettere sulle 
nostre fragilità”.

Daniela Giammusso
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“E
ra tempo che avevo 
una gran voglia di 
tornare in tv. Ma 

avevano tutti paura. Chissà poi 
perché”. Gli occhi azzurri sono 
quelli di sempre, così come il fa-
scino graffiante, il temperamen-
to che si accende. Per poi aprirsi 
in un sorriso, quando gli si chie-
de: la pandemia le ha insegnato 
qualcosa?
A sette anni dall’ultima esperien-
za con Barbareschi Sciock su La7 
e a venticinque dallo storico, or-
mai cult, C’eravamo tanto ama-
ti degli anni Novanta su Rete4, 
Luca Barbareschi torna alla gui-

in barba a tutto
Torno in tv

Lo straordinario successo di 
Lol – Chi ride è fuori, il co-
medy show di Amazon Prime 
Video, sul quale già impazza il 
totonomi per la seconda stagio-
ne è l'apice di una nuova onda-
ta di comicità che ritorna in tv 
dai canali generalisti alle piat-
taforme: ne sono protagonisti, 
fra gli altri, Ale e Franz, Pio 
e Amedeo, Enrico Brignano, 
Michela Giraud passando per 
la novità a base di humour e 
goliardia di Luca Barbareschi. 
“Gli italiani avevano bisogno di 
ridere, di sentire di nuovo un 
po' di leggerezza” spiega Ciro 
Priello di The Jackal, vincitore 
della prima edizione di Lol. Si 
ricomincia quindi a scommet-
tere, nei mesi di pandemia, su 
nuovi spazi d'evasione. 
Su Rai2 è da poco ripartito En-
rico Brignano con Un'ora sola 
vi vorrei, versione in varietà 
sui generis del suo spettacolo 
teatrale. In occasione dei loro 
25 anni di carriera, Alessandro 
Besentini e Francesco Villa, in 
arte Ale e Franz, hanno appe-
na debuttato, sempre su Rai2, 
con Fuori Tema, uno show 

tra invenzioni e cult. “Questa 
è la trasmissione della nostra 
maturità – spiegano -. Abbia-
mo potuto sperimentare a 360 
gradi. Facendo cose che dopo 
25 anni di carriera, anche tea-
trale, non avevamo mai fatto”. 
Pio e Amedeo sono in prima 
serata il venerdì su Canale 5 
con il loro nuovo show "Feli-
cissima sera". Uno spettacolo 
che vuole mescolare varietà 
d'altri tempi con comicità ir-
riverente e 'scorretta'. “E' una 
vera sfida – dicono - ma anche 
una sorpresa per il pubblico e 
un sogno che si avvera per noi, 
che siamo dei 'giovani vecchi', 
gli ultimi comici che hanno 
fatto la gavetta e non si sono 
formati sui social". Lunedì 19 
aprile in seconda debutta su 
Rai3 Luca Barbareschi con In 
barba a tutto, otto puntate di 
un programma che unendo 
goliardia e sense of humour 
"vuole fare la rivoluzione con-
tro il pensiero ottuso politica-
mente corretto” spiega l'attore 
e regista sui social. 
A maggio la stand up come-
dian Michela Giraud, dopo il 

debutto dello scorso anno, tor-
na alla conduzione di 'CCN. 
Comedy Central News su Co-
medy Central (Sky) , mix di pro-
gramma comico e talk show su 
modelli come The Daily Show 
o Full frontal. Un filone, quel-
lo della comicità da sempre di 
punta su Netflix, non solo con 
le serie (tra le nuove arrivate 
Thunder force), ma anche con 
la ricchissima collezione di one 
man/woman shows presenti 
sulla piattaforma: da star della 
risata anglo/Usa come Kevin 
Hart, Amy Schumer, Ricky 
Gervais, Wanda Sykes e Dave 
Chappelle, agli italiani Saverio 
Raimondo, Francesco De Carlo 
e Edoardo Ferrario
Senza dimenticare, sempre 
guardando agli Usa, la Notte 
degli Oscar, il 25 aprile, da sem-
pre costruita su glamour e mo-
menti di alleggerimento, che 
in un'edizione di nuovo senza 
conduttore, saranno probabil-
mente affidati ai presentatori 
dei premi, da Joaquin Phoenix 
a Renee Zellweger, da Brad Pitt 
a Reese Witherspoon.

Francesca Pierleoni

“Gli italiani hanno bisogno di ridere"

da di un programma tv. Titolo, 
significativo, “In barba a tutto”, 
con otto puntate in diretta, da lu-
nedì 19 aprile su Rai3 alle 23.15, 
subito dopo Report.
“La parola d’ordine sarà 'sense of 
humor’, senso dell’umorismo”, 
promette lui, classe 1956, attore 
ma anche produttore e direttore 
a Roma dello storico Teatro Eli-
seo. In uno studio allestito come 
un loft newyorkese, tra un ban-
cone, il biliardo, due poltrone e, 
sullo sfondo, una strepitosa vista 
sulla città, ogni puntata proporrà 
tre temi e altrettanti ospiti, famo-
si e meno noti. 

Parola di Ciro Priello di The Jackal, vincitore della prima edizione 
di "Lol - Chi ride è fuori". E già si pensa alla seconda stagione

“Non saranno interviste sulla 
carriera – spiega - ma chiac-
chierate su grandi temi”. Si va 
dal cosmo al body shaming e la 
bellezza veicolata dall'arte; dal 
cibo al concetto di Dio veicolato 
tramite social. Il tutto tra musi-
ca live, uno stile informale e una 
sana ironia. “Oggi la gente ha 
bisogno di ridere. Il vero virus è 
la demenza che ci coglie. Si può 
morire anche di noia e di paura 
- prosegue - Lascerò parlare gli 
ospiti. Ma darò, qui e là, anche 
qualche colpo di fioretto. In fon-
do – graffia – c’è chi preferisce 
le interviste alla Fazio e chi alla 
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Portrait donna

L
a pandemia ci ha fatto cono-
scere la fragilità, la paura, l'i-
solamento. Condizioni che 

molte persone già sperimentavano 
prima, ogni giorno e spesso senza 
la prospettiva di una via di uscita, 
di un vaccino. È la condizione dei 
pazienti oncologici o immunode-
pressi. Per loro, anche il virus più 
comune può essere letale. Per loro 
la didattica a distanza è una realtà 
da tempo. Cosa ci insegna tutto 
questo? Ad essere più consapevoli 
ed empatici: perché ciascuno di 
noi può fare la differenza, può es-
sere un agente di cambiamento e 
di speranza per un'altra persona. 
Come fanno gli 8.919 iscritti al re-
gistro donatori di midollo osseo in 
provincia di Bolzano. Un numero 
altissimo, frutto del grande lavoro 
di informazione fatto dall'ADMO 
Alto Adige Südtirol in questi anni, 
come ci racconta la presidente 
Emanuela Imprescia.

È alla guida di ADMO Alto Adige 
dal 2013, riconfermata la scorsa 
estate, prima ancora è stata vo-
lontaria per anni. Un avvicina-
mento dovuto alla sua storia per-
sonale: ce la vuole raccontare?
Nel 2005 mio figlio Alessandro di 
4 anni e mezzo aveva avuto una 
diagnosi di leucemia. Sembra 
scontato dire che la nostra vita da 
quel giorno è cambiata, ma è pro-
prio così. Improvvisamente ci sia-
mo trovati dall'altra parte, tra i nu-
meri piccoli delle statistiche, quelli 
che li leggi e pensi “Non toccherà 
proprio a me”... e invece succede. 
Dopo lo smarrimento iniziale, mi 

sono guardata intorno e ho trova-
to accanto a me altre storie, altri 
bambini e genitori. Alcuni atten-
devano un trapianto e dovevano 
fare i conti con numeri terribili: 1 

su 100.000: la probabilità di tro-
vare un donatore compatibile. Un 
numero che suona come una con-
danna per molti malati.

È così che ha deciso di diventare 
donatrice di midollo osseo?
Alessandro era ricoverato per le te-
rapie, che erano invasive e debili-
tanti. Ricordo di aver pensato: “Se 
lui, così piccolo, riesce a soppor-

È stato così?
Sì. Anni dopo, nel 2010, Alessan-
dro ha avuto una recidiva. L’unica 
speranza era il trapianto. Che for-
tunatamente è arrivato in fretta: 
Alessandro ha ricevuto il midollo 
di una giovane donna tedesca, che 
io considero la sua seconda mam-
ma. Era un dono così grande che 
non potevamo tenerlo per noi. Ho 
aperto un gruppo Facebook, che 
in poco tempo ha raccolto 15 mila 
persone, per raccontare la storia 
di Ale e combattere la disinforma-
zione. Tutta questa attività è poi 
confluita nell'ADMO Alto Adige, 
di cui sono entrata a far parte. 

Nel 2016 ha anche pubblicato il 
libro “Dono. Lettera alla scono-
sciuta che ha salvato mio figlio”.
Sì e la prefazione è di Erri De Luca. 
Lo scopo del libro era duplice: da 
un lato raccontare il grande dono 
ricevuto da Alessandro, dall'altra 
cercare di dare voce al senso di col-
pa che provavo: noi eravamo stati 
fortunati, ma tante persone non 
hanno questa possibilità.

Ecco perché è importante che ci 
siano sempre più donatori.
Sì, se tutti fossimo consapevoli 
delle connessioni invisibili che ci 
legano, potremmo assicurare il fu-
turo al nostro gemello genetico e 
ci sarebbe vita per tutti.

I numeri dell'ADMO Alto Adige 
sono positivi, significa che state 
facendo un grande lavoro.
Il registro dei donatori provinciale 
conta 8.919 iscritti dalle origini, 

Diffondere la cultura

tare tutto questo, posso farlo an-
ch'io”. Mi sono iscritta al registro 
donatori dell'ADMO quell'anno. 
A marzo 2006 sono stata chiama-
ta per l'intervento, perché compa-
tibile con una donna francese. 

Era il momento più difficile della 
sua vita, ma non ha esitato.
Non potevo fare nulla più di quan-
to già facessi per mio figlio. Ma 
potevo salvare la vita di una sco-
nosciuta, il cui dna sanguigno era 
identico al mio. L'ho letto come un 
segno, che da quella azione anche 
per Ale ci sarebbe stato del bene.

del dono
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Presidente dell'Admo Alto Adige Südtirol, Emanuela Imprescia ha trasformato la sua battaglia personale 
in un impegno quotidiano per accrescere il registro dei donatori di midollo e aiutare chi attende il trapianto

In Italia forse è presto per 
cominciare ad usarli, visti i 
numeri ancora “tiepidi” del-
le vaccinazioni. Ma i nuovi 
stiker creati da Whatsapp in 
collaborazione con l’Oms, 
in realtà servono proprio a 
questo: aiutare a promuo-
vere la campagna di vacci-
nazioni di massa contro la 
pandemia da Covid-19 e ri-
dare speranza in una pros-
sima svolta decisiva contro 
il virus che da oltre un anno 
ci attanaglia. 

Simboli di gioia e speranza
Un traguardo raggiunto, 
uno smile in festa, mappa-
mondi che tornano ad ani-
marsi, un abbraccio forte, 
uno scudo che protegge. 
Sono alcune delle 24 im-
magini – tenere e divertenti 
nei loro colori pastello – di 
"Vaccines for All", il pac-
chetto di sticker disponibile 
su Whatsapp, la comunissi-
ma applicazione per la mes-
saggistica che milioni di 
persone usano ogni giorno 
nel mondo. 

Per scaricare il pacchetto
Provarli è molto semplice: 
su iOS di Apple basta aprire 
una chat di Whatsapp, sele-
zionare l’icona con l’adesivo 
stilizzato nella barra del te-
sto e subito dopo il pulsante 
tondo con il simbolo +. Su 
Android, invece, per rag-
giungere l’icona degli sticker 
è prima necessario fare tap 
su quella delle emoji. Fatte 
queste operazioni, si scarica 
il pacchetto sul proprio tele-
fono e si possono utilizzare 
gli stiker nei successivi mes-
saggi.

Grazie al personale sanitario
“Questi sticker – ha spie-
gato Whatsapp sul proprio 
blog – sono stati ideati con 
lo scopo di aiutare gli utenti 
a comunicare in modo crea-
tivo e divertente e ad espri-
mere gioia, sollievo e spe-
ranza riguardo le possibilità 
offerte dai vaccini anti Co-
vid-19. Può inoltre diventare 
un'ulteriore occasione per 
mostrare riconoscenza agli 
operatori sanitari, che hanno 

lavorato incessantemente per 
salvare vite in questo lungo e 
difficile periodo”.

Aderire alla campagna
“La pandemia sta ora entran-
do in una nuova fase, – si 
legge ancora sul blog di What-
sapp – e i governi di molti pa-
esi come Indonesia, Sudafri-
ca, Argentina, Brasile e India 
stanno utilizzando questo ser-
vizio per fornire ai propri citta-
dini informazioni sui vaccini 
e su come aderire alla campa-
gna vaccinale, proteggendone 
la privacy. In Indonesia, nei 
primi cinque giorni dal lancio 
del servizio hanno prenotato il 
vaccino ben 500.000 operato-
ri sanitari”.

Durante il lockdown
Un anno fa, sempre in colla-
borazione con l'Oms, What-
sapp aveva diffuso un pacchet-
to di adesivi simile, chiamato 
“Together at home”, ovvero 
“Insieme a casa”, con riferi-
menti al lockdown e al distan-
ziamento, allo smartworking 
e ad esercizi aerobici indoor.

Messaggi di gioia e di speranza
Assieme all'Oms, Whatsapp lancia un pacchetto di sticker dedicati ai vaccini

quelli attivi sono ora 7.886. Anche 
nel 2020, con le complicazioni del 
lockdown, siamo riusciti a cresce-
re, raccogliendo 302 nuovi iscritti. 
E poi, la notizia più bella: 7 sono 
diventati nel 2020 donatori effet-
tivi, altri 2 nel 2021. In 29 anni di 
attività l'ADMO Alto Adige conta 
ben 98 donazioni effettive: un in-
dice di donazione altissimo per il 
nostro territorio.

La vostra attività si concentra 
molto sulle scuole: perché è im-
portante fare informazione an-
che ai giovani?
Il midollo osseo o le cellule stami-
nali emopoietiche si possono do-
nare dai 18 ai 35 anni di età. Tanti, 
troppi, maturano questa scelta 
quando ormai è tardi. Ma oltre a 
questo, sono convinta che la soli-
darietà sia cultura e che possa es-
sere insegnata anche e soprattutto 
a scuola. In modo che i giovani ari-
vino alla maggiore età con la con-
sapevolezza giusta per fare una 
scelta sentita e desiderata.

Come vi siete riorganizzati con le 
restrizioni? Che attività avete in 
programma i prossimi mesi?
Ci siamo attrezzati con attività 
alternative, come gli incontri ge-
nitori - figli “Aiutami a scegliere”. 
In questo periodo, inoltre, stiamo 
sviluppando un altro progetto con 
Run 4 Children Bolzano, con cui 
da qualche anno partecipiamo 
al rally di solidarietà 4L Trophy. 
Quest'anno il nostro tour si svol-
gerà in estate nelle città altoate-
sine e saranno i ragazzi stessi a 
raccontare cosa li ha spinti a iscri-
versi all'ADMO.  A breve, invece, 
lanceremo il concorso “Give me 
a name - Dai un nome ai nostri 
eroi” con in palio un iPhone 12 
mini: un percorso virtuale di die-
ci “tappe”, attraverso le quali ra-
gazzi e ragazze si informano sul 
significato profondo di diventare 
donatori di speranza per altre per-
sone che lottano per la vita. Una 
battaglia in cui non occorre essere 
supereroi, ma semplicemente “il 
tipo giusto”.

Vivere digitale
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Benessere

Nei soggetti sensibili 
la mascherina può 
provocare irritazioni, 
acne e brufoletti. Piccoli
inconvenienti che 
si risolvono con l'aiuto 
di medico o farmacista

zioni localizzate sulla parte infe-
riore del viso, dal mento alle guan-
ce. Chi ha o ha avuto in passato 
acne o pelle a tendenza acneica as-
siste frequentemente a una recru-
descenza del problema. Anche chi 
non ne ha mai sofferto in passato, 
può trovarsi con fastidiose e dolo-
rose eruzioni.  Quella causata dal-
la mascherina è principalmente 
acne meccanica o da occlusione. 
La combinazione di umidità, ca-
lore, scarsa ossigenazione e attrito 
meccanico crea l'ambiente ideale 
per la proliferazione di microor-
ganismi e occlusione dei pori. 
Compaiono così papule, pustole e 
microcomedoni.

Le altre problematiche
La mascherina, tuttavia, può 
causare anche atri problemi alla 
pelle, che non vanno confusi con 
l’acne e che richiedono un diver-
so trattamento. Le condizioni di 
umidità e l’azione meccanica di 
sfregamento possono provocare, 
specialmente negli uomini, fre-
quenti episodi di follicolite: si trat-
ta dell’infiammazione del follicolo 

M
olte persone, da un anno 
a questa parte, lamen-
tano dell’insorgenza 

dell’acne a causa della masche-
rina, al punto che è stato pronta-
mente coniato un nuovo termine 
per descrivere questo problema: 
maskne. Gli operatori sanitari già 
avevano familiarità con questo 
tipo di problema, ora che l’uso 
della mascherina si è obbligatoria-
mente (e giustamente) esteso per 
prevenire la diffusione del virus, 
molte altre persone si trovano a 
dover fare i conti con papule, pu-
stole, brufoli e brufoletti. Ma si 
tratta davvero di acne? Non po-
trebbe essere una follicolite, oppu-
re una dermatite? In ogni caso, si 
tratta di “sfoghi” con cui la nostra 
pelle ci fa capire di avere qualche 
problema. Ecco come distinguerli, 
prevenirli e guarirli con l’aiuto del 
dermatologo.

Acne e mascherina
Tra gli effetti collaterali di indos-
sare costantemente una masche-
rina, chirurgica o in tessuto, c’è la 
comparsa di irritazioni e imperfe-

la pelle del viso
Proteggere

pilifero, spesso con arrossamento 
e la formazione di foruncoli o 
nei casi più complessi di ascessi. 
Inoltre, il contatto costante con il 
tessuto può innescare la comparsa 
di irritazioni, arrossamenti e pru-
rito, soprattutto nelle zone in cui 
i bordi del dispositivo premono 
sul viso. Inoltre, nei soggetti pre-
disposti può scatenare eczemi da 
contatto, anche in questo caso con 
arrossamenti e prurito.

I trattamenti
Ogni problema è diverso e deve 
essere trattato di conseguenza. 
Meglio non improvvisare e con-
sultare il medico, il farmacista o 
il dermatologo. È anche impor-
tante ricordare che questi piccoli 
disturbi rappresentano un incon-
veniente tutto sommato minimo a 
fronte degli enormi benefici in ter-
mini di prevenzione che derivano 
dall’uso corretto della mascherina. 
Se per lavoro o per altri motivi la 
dobbiamo indossare molte ore al 
giorno, ricordiamoci di cambiarla 
quotidianamente e di conservarla 
sempre ben pulita (non teniamola 

in tasca, in borsa o peggio). Una 
volta a casa di dedicare qualche 
attenzione in più alla nostra pel-
le. Puliamola ogni sera con un 
detergente delicato e non come-
dogenico, applichiamo un tonico 
astringente e una crema idratante 
per il viso di qualità, evitando for-
mulazioni troppo grasse e oleo-
se. Esponiamoci all’aria aperta e 
al sole (con adeguata protezione 
Uva/Uvb) ogni volta che ne ab-
biamo occasione, ad esempio sul 
terrazzo di casa.
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Da gennaio boom di prenotazioni per campeggi 
e appartamenti. Vincono per ora le località 

di mare italiane, in attesa del pass vaccinale 
per viaggiare all'estero

Con la mente
all’estate

A
bbiamo appena archiviato 
la seconda Pasqua in lock-
down e alcune regioni sa-

ranno “rosse” per tutto il mese di 
aprile. Pensare alle vacanze estive 
può sembrare un controsenso… e 
invece ci sono località di mare del 
Belpaese (soprattutto le isole) che 
sono già sold out. Secondo un re-
cente studio di Airbnb, un italiano 
su due ha già fatto ricerche o pia-
nificato le vacanze estive. Insom-
ma, non sappiamo di che colore 
saremo tra un paio di settimane, 
ma intanto non disdegniamo di 
immaginarci già a mollo nell’ac-
qua limpida o a crogiolarci al sole 
di una spiaggia… sempre rigorosa-
mente a distanza di sicurezza.

Mare e isole
Al momento attuale, il trend rima-
ne per ovvie ragioni orientato verso 
il turismo di casa nostra, o “di pros-
simità” come lo si chiama ultima-
mente. Un turismo che ci porterà 
anche quest’estate, come ne 2020 
a riscoprire le località di montagna 
e di mare del Belpaese. La modali-
tà che va per la maggiore è quella 
dell’affitto breve di appartamenti o 
case di villeggiatura, al mare o in 

montagna. Al momento in testa le 
località di mare, soprattutto quelle 
delle isole. “Nel solo mese di feb-
braio – ha dichiarato Marco Celani 
di Italianway, il portale di affitti e 
prenotazioni di case e appartamen-
ti – abbiamo raccolto oltre 1,2 mi-
lioni di prenotazioni, con tariffe di 
vendita da 49 a 2.000 euro a notte, 
a cui vanno però stornate le cancel-
lazioni, quasi il 12%, collegate alla 
mancata apertura della stagione 
sciistica e alle restrizioni sugli spo-
stamenti. In ogni caso, un vero e 
proprio boom incoraggiato dall’in-
troduzione della cancellazione gra-
tuita. La ripresa è a portata di mano 

ma tutto dipenderà dall’andamen-
to dell’epidemia e dal protrarsi o 
meno delle restrizioni”.

All’estero col pass
Nel frattempo, cresce l’attesa per 
l’annunciato pass vaccinale (Gre-
en pass), che permetterà di oltre-
passare le frontiere con regole di 
sicurezza uguali per tutti e con le 
vaccinazioni in regola: un elemen-
to determinante, come ha ribadito 
il ministro Speranza lo scorso 29 
marzo in occasione della riunio-
ne dl G7 dei ministri della salute: 
“Bisogna accelerare la discussione 
sul 'green pass' – ha detto – per 

arrivare a una soluzione prima 
dell’estate, in modo da permettere 
la mobilità in maggiore sicurezza”. 

Campeggi al top
Cresce anche l’interesse per le va-
canze all’aria aperta, come dimo-
strano le prenotazioni per il 2021 
che su pitchup.com – la piatta-
forma di instant booking specia-
lizzata in soggiorni in campeggi 
e villaggi turistici – a febbraio se-
gnavano un + 39 per cento rispet-
to al 2020, con le prime richieste 
per il periodo primavera-estate 
2021 avanzate – dai più ottimisti 
– già nel mese di gennaio. 
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Casa e arredo

Morbido, elegante, piacevole, 
ma soprattutto facile da 
pulire: un divano in microfibra 
offre molti vantaggi. Ecco 
perché questo materiale 
ad alta tecnologia 
è molto in voga

L’
acquisto di un diva-
no nuovo è qualcosa 
che riempie di fe-

licità, pensando al relax e alle 
comode dormite, ma anche di 
ansia per non rovinarlo subito 
e farlo durare a lungo, special-
mente se in casa ci sono ani-
mali e bambini piccoli. Fino a 
poco tempo fa i modelli prefe-
riti e più venduti erano quelli 
completamente sfoderabili, 
per le possibilità di lavaggio 
anche nella normale lavatrice. 
Oggi, tuttavia, questa non è più 
l’unica opzione. Si stanno, in-
fatti, sempre più diffondendo 
modelli con tessuto in micro-
fibra non sfoderabile: morbido 
e piacevole al tatto, elegante, 
bello da vedere, non particolar-
mente costoso, ma soprattutto 
che promette di essere facile da 
pulire con un colpo di spugna.

Cos’è la microfibra
La microfibra non è in realtà 
una fibra tessile, ma la caratte-
ristica di alcuni tessuti sintetici 
e tecnofibre (ad esempio il po-
liestere), aventi densità uguale 
o minore a 1 Dtex: per capir-

ci, spessi meno di un capello 
umano. Può essere tessuta o 
non tessuta: in quest’ultima ti-
pologia la microfibra è ampia-
mente usta nell'arredamento e 
abbigliamento, come ad esem-
pio Alcantara (un materiale di 
rivestimento a marchio regi-
strato).

I vantaggi
Un divano in microfibra offre 
tanti vantaggi: oltre ad essere 
morbido e piacevole al tatto, è 
talmente versatile da essere cal-
do in inverno e fresco in estate. 
A livello igienico è una soluzio-
ne molto pratica: i rivestimenti 
sfoderabili si lavano facilmen-
te anche a casa e si asciugano 
molto rapidamente, le versioni 
di alta qualità sono anche an-
tibatteriche e anallergiche. Le 
tipologie di ultima generazio-
ne, opportunamente trattate, 
sono addirittura idrorepellenti 
e antimacchia: questo significa 
che se versate inavvertitamen-
te del caffè o se il pupo decide 
di “autografare” il divano con i 
pennarelli, vi basterà passare 
una spugna imbevuta di un ap-

posito prodotto per rimediare 
al danno.

Come pulire
Il divano in microfibra non sfo-
derabile è sempre più diffuso 
nei negozi di arredamento. Mol-
te famiglie, tuttavia, hanno dei 
dubbi, si chiedono come fare a 
pulirlo in futuro e se davvero è 
così pratico come promette di 
essere. La risposa è sì: la micro-
fibra è davvero facile da gestire. 
Per le pulizie di routine, atte ad 

Basta un colpo
di spugna

eliminare la polvere superficia-
le, è sufficiente usare l’aspira-
polvere munito del beccuccio 
più morbido e ad una potenza 
non troppo elevata; successiva-
mente si passa la superficie del 
divano o della poltrona con un 
panno umido. Per un’igiene 
più approfondita di questo tipo 
di divani non sfoderabili, gene-
ralmente il rivenditore offre dei 
prodotti appositamente formu-
lati per pulire a fondo il tessuto 
senza aggredirlo.

Il mio condominio

si può fare
amministratore:

Per effettuare lavori straordinari sulle parti comuni 
basta procedere con una regolare assemblea 
condominiale: ecco come

Superbonus senza

C
on l’introduzione del Su-
perbonus 110% molti citta-
dini si stanno attivando per 

approfittare della maxi detrazione 
ed effettuare lavori spesso riman-
dati da tempo, come ad esempio 
l’isolamento termico esterno (il 
cappotto). I dubbi sono tanti, spe-
cialmente per chi abita in un con-
dominio. In particolare, quando si 
prevede di affrontare lavori sulle 
parti comuni (come appunto il 
cappotto), molti si chiedono come 
fare nel caso in cui non ci sia un 
amministratore di condominio. 
Una situazione comune a tanti 

contesti residenziali in cui ci sono 
meno di 8 proprietari (o condòm-
ini), per i quali non è obbligatorio 
nominare un amministratore.
In questo caso, la legge parla chia-
ro: che l'amministratore ci sia 
oppure no, in caso di interventi di 
manutenzione straordinaria come 
un cappotto termico conta la deci-
sione dell’assemblea condominia-
le. Pertanto, in un condominio 
senza amministratore, qualora 
uno o più condomini ravvisino la 
necessità di effettuare dei lavori di 
manutenzione sulle parti comuni, 
non dovranno fare altro che con-

vocare formalmente un’assem-
blea condominiale (nei tempi e 
modi previsti dalla legge) avente 
per oggetto la discussione di que-
sti temi. L’assemblea potrà delibe-
rare favorevolmente nel caso in 
cui si raggiunga il quorum, che è 
diverso a seconda delle tipologie di 
intervento. In particolare, per lavo-
ri di manutenzione straordinaria 
di notevole entità deve esserci 
l’approvazione della maggioranza 
dei presenti e almeno la metà del 
valore dell'edificio; in caso di lavo-
ri di manutenzione straordinaria 
semplici, è sufficiente il voto favo-

revole della maggioranza dei pre-
senti e almeno un terzo del valore 
dell'edificio.
Sempre per beneficiare del Super-
bonus, i condomìni minimi non 
sono nemmeno tenuti a richiede-
re il codice fiscale. Come specifica 
la circolare 24/e 2020 del mini-
stero dell’Economia e delle Finan-
ze,  “può essere utilizzato quello 
del condòmino che ha effettuato 
i connessi adempimenti. Il con-
tribuente è comunque tenuto a 
dimostrare che gli interventi sono 
stati effettuati su parti comuni 
dell’edificio”.
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Asterisco*

I
l concetto, quello espresso da 
Jung, è condiviso da molti fi-
losofi e psichiatri. Fa un po’ 

ricordare anche il “gnoti sauton” 
(“conosci te stesso”) di socratica 
memoria, scritto sul frontone 
del tempio di Apollo a Delfi. 
Istintivamente sono d’accordo 
anche le persone comuni capa-
ci di pensare quando arrivano 
all’età della ragione. Il conoscere 

sé stessi, peraltro, è tutt’altro che 
facile perché genitori, parenti, la 
religione, l’ambiente e le consue-
tudini della maggioranza lascia-
no poco spazio a capire come 
noi siamo fatti davvero, come 
saremmo stati spontaneamente 
senza tanti “influencer”, termine 
che va così di moda oggi in Italia 
(ma inteso un po’ diversamente 
dagli inglesi), persino nei film 

gialli. Condizionati da questi fat-
tori così eterogenei guardiamo 
all’esterno con occhi distratti dal 
nostro io. Chi guarda fuori – dice 
Jung – sogna, nel senso che vede 
una realtà distorta in quanto vi-
sta con occhi che non sono (solo) 
i suoi. A ridurre l’abitudine o la 
capacità di guardarsi “dentro”, 
nel cuore  per  Jung, concorro-
no indubbiamente l’abuso della 
televisione e dei telefonini cellu-
lari. Guardare senza fatica men-
tale alcuna ciò che ci propina la 
TV, o usare/consultare per qual-
siasi sciocchezza il telefonino, 
accorcia subdolamente lo spazio 
per pensare in genere e inda-
gare in noi stessi in particolare. 
Ma è solo imparando a scrutare 
dentro di noi con sincerità, pro-
cesso non facile e per tanti im-
possibile, che possiamo scoprire 
chi siamo davvero, e solo allora 
– per Jung – potremo “svegliar-
ci” dalla immagine stereotipata 
che inconsapevolmente ci sia-
mo creati. Nel dialetto della mia 
Trieste, che ancora amo, era in 
voga al liceo una frase sempli-
ciotta e senza pretese culturali 
che, ignorando Jung e il tempio 
di Delfi, suonava: “Pensar fa mal 
de schena”. Lombalgia ipotetica-
mente maggiore per chi si mette 
a pensare senza condiziomanen-
ti al proprio io.

di Giorgio Dobrilla

Carl Gustav Jung (1875 -1961)

La tua visione diventa chiara

 LA FOTO DEI LETTORI  di Augusto Laghi

In Lessinia alense è iniziata la fioritura dei crocus

RicettaRicetta

Scaloppine

Per 4 persone
Tempo: 1 ora circa 

Ingredienti
Per le patate duchessa:

300 g di patate farinose, un tuorlo, un cucchiaino di burro, 
sale, un uovo per spennellare

Per le scaloppine:

4 fettine di vitello di 120 g ciascuna (noce o carré), 
due cucchiai di farina per impanare, un cucchiaio di olio 

per arrostire, un cucchiaio di olio extravergine di oliva, 
50 g di cipolla tagliata a strisce, uno spicchio d'aglio tritato 

finemente, 200 g di peperoni tagliati a strisce, 
100 g di prosciutto tagliato a strisce, 60 g di cetrioli 

sottaceto tagliati a strisce, 200 g di pomodori sbucciati, 
privati dei semi e tagliati a strisce, 2 cucchiai di prezzemolo 

tagliato finemente, sale e pepe

alle verdure

La ricetta della settimana è 
tratta da:

Gustare nelle Dolomiti.
33x Bistecche + scaloppine
Autori: H. Gasteiger, G. Wieser, 
H Bachmann
Pagine: 82
Prezzo: 12 €

Preparazione
Per le patate duchessa:

Lavare le patate, sbucciarle, tagliarle in grossi pezzi e 
lessarle in acqua salata fino a farle diventare morbide.

Scolarle e lasciarle evaporare un po' (in modo che si 
rassodino). Passarle nello schiacciapatate o attraverso 
il passaverdura, incorporarvi il tuorlo e il burro e salare.

Ricoprire una teglia con carta da forno. Riempire una 
tasca da pasticcere a bocca larga con la massa di patate 

ancora calda e formare, muovendo in modo circolare la 
tasca, delle rosette a forma di torrette. Sbattere l'uovo, 

spennellarlo in uno strato sottile sulle rosette e cuocerle in 
forno preriscaldato fino a che non diventeranno di un bel 

colore dorato.

Per le scaloppine:

Battere leggermente le fettine di carne con un batticarne, 
insaporirle con il sale e il pepe e passarle nella farina. In 
una padella riscaldare l'olio e arrostire le scaloppine da 

entrambi i lati. Togliere la carne dalla padella e tenerla in 
caldo. Eliminare l'olio in eccesso, versare nella padella l'olio 
di oliva e stufare la cipolla, l'aglio e i peperoni. Aggiungere 

il prosciutto, i cetrioli e i pomodori e il prezzemolo, 
aggiustare di sale e pepe. 

Per ultimare:

Disporre le scaloppine sui piatti, irrorare con la salsa, 
sistemare vicino alla carne le patate duchessa 

e servire subito.

Chi guarda fuori, sogna.

e prosciutto

Colori sui terrazzi bolzanini

 LA FOTO DEI LETTORI  di Maura Francelli

solo quando guardi
dentro il tuo cuore.

Chi guarda dentro, si sveglia
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 DANZA 

Marcia Plevin / Sol LeWitt. Emp-
tiness as Fullness / A Conceptual 
Performance Dance 
Il Mart e Oriente Occidente hanno 
invitato l’artista Marcia Plevin a 
danzare negli spazi del Museo. 
Forte di una carriera decennale e di 
una formazione nell’ambito della 
nuova danza americana degli anni 
’60 l’artista ha scelto di omaggiare 
il grande disegno murale di Sol 
LeWitt. Quello di Marcia Plevin 
e Sol LeWitt è un incontro sulle 
tracce dell’avanguardia americana 
degli anni '60. 
Quando: 22 aprile, alle 18.30
Dove: Info: eventi@mart.tn.it

 TEATRO 

I vestiti dell'imperatore 
In un regno molto lontano un Re 
sciocco e civettuolo pensa unica-
mente a cosa indossare. Un giorno 
due imbroglioni lo convincono a 
comprare un tessuto straordinario 
per bellezza ed eleganza. Ma 
questa stoffa ha una piccola par-

ticolarità: la può vedere solo chi è 
intelligente. Una fiaba che insegna 
a non lasciarsi abbindolare dal 
potere e che elogia la forza della 
voce fuori dal coro. Infatti tra tanta 
gente solo un bambino ha il corag-
gio (o l’incoscienza) di dire la verità 
e di urlare a tutti che il Re è rimasto 
in mutande. Di Mirko Corradini / 
Regia Nicola Piffer / Con Andrea 
Deanesi e Irene Buosi.
Quando: 17 aprile, alle 17
Dove: sulla piattaforma retro-
scena.live (lo spettacolo sarà poi 
disponibile per 48 ore)

 INCONTRI ONLINE 

Ma che musica! 
Il Teatro Cristallo continua le 
produzioni online e in particolare 
il percorso diretto dalla cantante 
Greta Marcolongo con la regia di 
Andrea Bernard dentro la storia 
della grande musica d’autore. 
Appuntamento con Nina Simone 
raccontata da Gianpaolo Chiriacò.
Quando: 20 aprile, alle 16
Dove: sul canale YouTube del 
Teatro Cristallo

Eventi

17

Storie e storia / I disarmati. 
Profughi, prigionieri e donne del 
fronte italo-austriaco 
Presentazione del libro "I disarmati. 
Profughi, prigionieri e donne del 
fronte italo-austriaco" a cura di 
Étienne Boisserie, Marco Mondini 
(Museo Storico Italiano della 
Guerra 2020). Francesco Frizzera 
dialoga con gli autori Marco 
Mondini, Irene Guerrini e Marco 
Pluviano.
Quando: 21 aprile, alle 17.30
Dove: su Zoom al link link: https://
us02web.zoom.us/j/83707118022

 MOSTRE VIRTUALI 

Invito a Palazzo - Tour virtuale 
Un'iniziativa per entrare nelle sedi 
storiche di Fondazione Caritro.
Quando: fino al 30 aprile
Dove: www.fondazionecaritro.it

Mostra personale di Sara Di 
Nasso 
Nell'ambito dell'iniziativa Art'è 
donna - Promuovere giovani 
talenti.
Quando: fino al 30 aprile
Dove: Passaggio Walther, Bolzano

I
l Monte di Mezzocorona, gran-
de intreccio di sentieri ed oasi 
di pace e tranquillità, comple-

tamente preclusa al traffico, è la 
meta ideale per chi è alla ricerca 
di un luogo lontano dal caos cit-
tadino ed immerso nella natura 
incontaminata, in una suggestiva 
cornice attorniata dal verde, non 
troppo lontana dalla città.
Il Monte si erge sopra l’abitato di 
Mezzocorona, il cui centro è rag-
giungibile, in meno di 5 minuti di 
auto, dal casello autostradale A22 
Mezzocorona-San Michele all'A-
dige. Da qui, la località Monte è 

comodamente accessibile in soli 
3 minuti con la Funivia Monte 
di Mezzocorona da sette posti o, 
per i più allenati, a piedi, grazie ai 
sentieri tracciati o dalla Via Ferra-
ta Burrone Giovanelli. Noi questa 
settimana vi proponiamo la secon-
da alternativa: a piedi.
Per arrivare alla cima si può sce-
gliere il sentiero Sat n. 500, che 
parte proprio dal centro di Mezzo-
corona: un percorso piacevole, che 
costituisce la principale e più bre-
ve via d'accesso pedonale al Mon-
te. Rappresenta inoltre il primo 
tratto del lungo sentiero (segnavia 

500) che collega Mezzocorona a 
Merano. Molto panoramico e af-
facciato a tratti sulla profonda Val 
del Piaget, il sentiero conduce in 
poco più di un'ora e mezza fino 
al panoramico pulpito sommita-
le, dove è posta una grande croce 
e con un'altra manciata di minuti 
alla cima del Monte.
L'alternativa, sempre a piedi, è 
rappresentata dalla strada delle 
Longhe, una ripida strada lastri-
cata che, dalla località Ischia (Mez-
zocorona), porta al Bait dei Manzi 
ed alla località Monte in circa 2 
ore e 10 minuti in totale. Anche in 

vicino a casa
Famoso e frequentato, il Monte di Mezzocorona si può raggiungere in molti modi:

ecco due alternative per una bella escursione a piedi

Grandi panorami

Segnavia: Sat n. 500 oppu-
re strada delle Longhe
Indicazioni stradali: 
dall'uscita dell'autostrada 
A22 San Michele all'Adi-
ge-Mezzocorona seguire le 
indicazioni per Mezzocorona
Parcheggio: nel centro di 
Mezzocorona, oppure a 
Ischia (a seconda del per-
corso scelto)
Durata: 2 ore circa 

questo caso si tratta di un percorso 
molto ripido e panoramico. Dopo 
la “cros”, culmine della pendenza, 
la strada ritorna nel bosco prose-
guendo con pendenze più mode-
rate e qualche tratto pianeggiante 
da cui si può scorgere la gola del 
Burrone Giovanelli, suggestivo 
percorso attrezzato che dalla lo-
calità Ischia raggiunge il Monte 
inerpicandosi lungo una selvaggia 
gola incisa fra le pareti rocciose.

 LA FOTO DEI LETTORI  di Alessandra Paltrinieri

Primavera alternativa nelle campagne della regione Attenta e curiosa la cagnolina Aki in passeggiata 

 LA FOTO DEI LETTORI  di Johanna Marchegger
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Men on Wheels 

 
Luca Barbereschi: “il politicamente corretto è una sorta di 
tumore maligno della cultura occidentale” 
17 aprile 2021 
 

 
Luca Barbareschi torna in tv con “In barba a tutto” in onda su Rai 3 da lunedì 19 aprile. 
Un programma contro il politicamente corretto e la stupidità degli italiani, una sorta di 
“vaccino per tutti i cervelli”. 

L ’attore e regista Luca Barbereschi in un’intervista a Libero presenta la sua nuova 

trasmissione “In barba a tutto” di cui è autore e presentatore.  
Già Angelo Guglielmi quando dirigeva Rai tre gli aveva proposto un programma ma “l’idea non era 
giusta e all’epoca ero un notevole testa di ca… La vecchiaia in generale fa bene!” 
“In barba a tutto” invece andrà in onda e sarà un programma contro il politicamente corretto che 
Barbareschi considera “una sorta di tumore maligno della cultura occidentale” e contro la stupidità 
“per il quale a differenza del Covid non c’è ancora un vaccino, l’intelligenza è ormai diventata un 
optional e Internet noi lo abbiamo confuso con un luogo di informazione  in altri Paesi viene 
chiamato rutto libero”. 



 
Nel programma si parlerà di tutto anche di parità di genere che Barbereschi sostituirebbe volentieri 
con “la dignità della differenza” sul quale sta anche preparando un film: “The good Bench che 
racconta la storia di una famiglia etero discriminata in una città dove il sindaco è un filippino trans e 
l’assessore alla cultura un neonazista nano”.  

 
Torna in televisione perché il teatro è morto “le risorse ci sono ma le categorie dovrebbero muoversi 
a chiederle. Purtroppo la rappresentanza alta del teatro è fatta da gente incapace noi siamo anarchici 
che fatichiamo a metterci insieme”.  
Nel suo show non disdegnerà ospiti politici tra tutti vorrebbe il ministro della giustizia Cartabia e il 
ministro della cultura Dario Franceschini.  
E per il futuro? Barbereschi vorrebbe dedicarsi all’insegnamento: “nella staffetta della vita il 
testimone è il pensiero e il nostro teatro ha un disperato bisogno di formazione”.  
 



MUSIC STAR’S BLOG 

 

TERMINA LA STAGIONE DI “IN BARBA A 
TUTTO” |SU RAI3 CLAUDIA GERINI E 
MASSIMO FERRERO OSPITI DI 
LUCA BARBARESCHI 

 

Ultima puntata del late show di Luca Barbareschi “In barba a tutto”, lunedì 7 giugno, in diretta alle 

23.15 su Rai3. Tema della serata “Impegno e fortuna nella vita”, con Claudia Gerini e Massimo 
Ferrero. Combattiva e dalle idee chiare, Claudia Gerini ammette di avere avuto molta fortuna, ma 

anche di aver dovuto rimboccarsi le maniche per cementare il successo con la professionalità. Nella 

sua intervista, Barbareschi le chiederà, tra l’altro, il suo pensiero sul movimento #metoo, sul lavoro, 
sull’amore, sulle differenze fra uomo e donna. Una vita che è un romanzo, invece, è quella di 
Massimo Ferrero, nato nel quartiere romano di Testaccio, dove spesso salta la scuola per sgattaiolare 

a Cinecittà. Fa il macellaio, il benzinaio, il barista, finché riesce a entrare di straforo nel mondo della 

produzione cinematografica, finendo per lavorare a oltre 140 film, e a diventare proprietario di molte 

sale cinematografiche. Dal 2014 è anche presidente della Sampdoria. 

 



MUSIC STAR’S BLOG 

CS_”IN BARBA A TUTTO”, CON LUCA BARBARESCHI 
SU RAI3|OSPITI FAUSTO BERTINOTTI, BIANCA 

GUACCERO E GUIDO MARIA BRERA 

 

Nuovo appuntamento lunedì 17 maggio alle 23.15 su Rai3, con il late show di Luca Barbareschi “In 
barba a tutto”. Nel corso della puntata si parlerà della politica che non è più quella di una volta con 

Fausto Bertinotti, di body shaming e social con Bianca Guaccero, di finanza e pandemia con Guido 

Maria Brera. 

Esiste ancora la sinistra? Fausto Bertinotti, uno dei volti politici più conosciuti e apprezzati degli 

ultimi decenni, è l’emblema di un modo di fare politica che sembra ormai in via di estinzione. Luca 
Barbareschi cercherà di carpirgli segreti, confidenze, aneddoti relativi alla Prima e alla Seconda 

Repubblica, sottolineando le differenze fra ‘vecchia e nuova politica’. 
Sarà poi la volta di Bianca Guaccero, che recentemente ha dovuto fronteggiare le critiche suscitate 

da un tutorial giudicato inappropriato ed è stata oggetto di body shaming sul suo profilo social: una 

situazione che l’ha spinta a difendere sé stessa e tutte le donne che subiscono tali aggressioni, 
invitandole a reagire. 

Infine Guido Maria Brera, imprenditore e scrittore, parlerà di economia e potere svelando leggende 

metropolitane e verità di un mondo sconosciuto ai più. Con lui si scopriranno i segreti di chi detiene 

il potere economico e se la pandemia è stata poi così negativa per il mondo finanziario. 
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Spiazzante, ironico, controcorrente, curioso, alto ma
al tempo stesso pop. Questo è il mood del nuovo
programma di Luca Barbareschi, In barba a tutto.

Otto puntate, in onda da lunedì 19 aprile alle 23.15
su Rai3, in cui l’attore e regista, con interviste in
diretta, si propone di raccontare un mondo diverso
in  modo po l i t i camente  scorre t to ,  con  temi
avvincenti e ospiti appassionati, rubriche, musica

e divertimento. Parola d’ordine: sense of humor. 

Lo studio ricorda un loft newyorkese, un ambiente accogliente, con un bancone, un
biliardo, due poltrone e, sullo sfondo, una vista cittadina simbolo di una cultura
underground. 

Ogni puntata proporrà tre temi e per ogni tema un ospite. L’equilibrio della
puntata vedrà personaggi famosi alternarsi ad altri meno noti al grande pubblico. Non
classiche interviste dedicate alla carriera dei protagonisti, ma colloqui mirati che
spazieranno dal cosmo e dall’idea romantica che da sempre ha suscitato, al body
shaming in contrapposizione all’idea di bellezza che l’arte ha veicolato nei secoli; dal
cibo nella sua concezione di utilizzo totale dei prodotti, al concetto di Dio veicolato
tramite i social media.

Segui @musictory
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Categorie: Programmi televisivi

Tags: in barba a tutto, rai3

LA CONSEGNA DELLE TARGHE TENCO E DEI PREMI TENCO ANDRÀ
IN ONDA IN TV

Leggi tutto »

“IN ARTE MINA” SU RAI 3 UNA SERATA SPECIALE PER LA REGINA
DELLA CANZONE ITALIANA

Leggi tutto »

RAI3 OMAGGIA “I MAESTRI DEL WEST”, SERGIO LEONE ED ENNIO
MORRICONE

Leggi tutto »

Tweet

A suddividere i tre grandi temi saranno monologhi, contributi video e tanta musica.

La band accompagnerà esibizioni e momenti di passaggio, sottolineando le interviste e
giocando con i protagonisti. Il dress code è informale, come informali saranno le
interviste.

Scienza e romanticismo – Essere contro – Il mondo della lirica è maschilista?
saranno i temi della prima puntata.

Luca Barbareschi ne parlerà con Luca Perri, 35 anni, astrofisico. I suoi interventi
riscuotono sempre molto interesse per la grande capacità di affrontare temi scientifici
da un punto di vista inaspettato, mettendo in discussione la visione romantica che
circonda il mondo delle stelle.

Il secondo ospite sarà Morgan. Con lui si parlerà di genio e follia, di provocazioni vere e
di stereotipi artificiali per mettersi in mostra. Sarà un duello divertente e provocatorio
sul mondo musicale attuale, sulla censura e sul testardo andamento controcorrente.

Chiuderà la puntata un personaggio capace di riservare sorprese a ogni suo intervento:
Katia Ricciarelli. Con lei Barbareschi parlerà dell’apparente monumentalità del mondo
della lirica, così legato alle tradizioni e alle forme e cercherà di scoprire, attraverso i
suoi racconti, se il mondo della lirica sia così maschilista come lo si descrive. 

TI POTREBBERO INTERESSARE:

Alla luce delle nuove disposizioni governative per il contenimento del Covid-19, con
le ristrettezze negli spostamenti e con l’impossibilità di ospitare il pubblico in sala, il
Club Tenco ha pensato di caratterizzare il Premio Tenco...

Si chiama In arte Mina, lo speciale in prima serata condotto da Pino Strabioli,
che Rai 3 dedica giovedì 6 agosto alla regina indiscussa della canzone italiana. Un
racconto che parte da poco più di 40 anni fa, in...

Ritornano i grandi classici western di Sergio Leone su Rai3, cinque capolavori
impreziositi dalla straordinaria colonna sonora del Maestro Ennio Morricone,
recentemente scomparso. (altro…)...
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In barba a tutto, il nuovo show di Luca Barbareschi 
Pubblicato Venerdì, 16 Aprile 2021 13:12 

Spiazzante, ironico, 
controcorrente, curioso, alto ma al tempo stesso pop. 
Questo è il mood del nuovo programma di Luca Barbareschi, In barba a tutto. 
Otto puntate, in onda da lunedì 19 aprile alle 23.15 su Rai3, in cui l’attore e regista, con 
interviste in diretta, si propone di raccontare un mondo diverso in modo politicamente 
scorretto, con temi avvincenti e ospiti appassionati, rubriche, musica e divertimento. 
Parola d’ordine: sense of humor.  
 
Lo studio ricorda un loft newyorkese, un ambiente accogliente, con un bancone, un biliardo, 
due poltrone e, sullo sfondo, una vista cittadina simbolo di una cultura underground.  
 
Ogni puntata proporrà tre temi e per ogni tema un ospite. 
L’equilibrio della puntata vedrà personaggi famosi alternarsi ad altri meno noti al grande 
pubblico. 
Non classiche interviste dedicate alla carriera dei protagonisti, ma colloqui mirati che 
spazieranno dal cosmo e dall’idea romantica che da sempre ha suscitato, al body shaming in 
contrapposizione all’idea di bellezza che l’arte ha veicolato nei secoli; dal cibo nella sua 
concezione di utilizzo totale dei prodotti, al concetto di Dio veicolato tramite i social media. 
A suddividere i tre grandi temi saranno monologhi, contributi video e tanta musica. 
 
La band accompagnerà esibizioni e momenti di passaggio, sottolineando le interviste e 
giocando con i protagonisti. Il dress code è informale, come informali saranno le interviste. 
 
Scienza e romanticismo – Essere contro – Il mondo della lirica è maschilista? saranno i temi 
della prima puntata. 
 
Luca Barbareschi ne parlerà con Luca Perri, 35 anni, astrofisico. 
I suoi interventi riscuotono sempre molto interesse per la grande capacità di affrontare temi 
scientifici da un punto di vista inaspettato, mettendo in discussione la visione romantica che 
circonda il mondo delle stelle. 
 
Il secondo ospite sarà Morgan. Con lui si parlerà di genio e follia, di provocazioni vere e di 
stereotipi artificiali per mettersi in mostra. Sarà un duello divertente e provocatorio sul mondo 
musicale attuale, sulla censura e sul testardo andamento controcorrente. 
 

http://www.napoliclick.it/portal/televisione/12995-in-barba-a-tutto,-il-nuovo-show-di-luca-barbareschi.html


Chiuderà la puntata un personaggio capace di riservare sorprese a ogni suo intervento: Katia 
Ricciarelli. 
Con lei Barbareschi parlerà dell’apparente monumentalità del mondo della lirica, così legato 
alle tradizioni e alle forme e cercherà di scoprire, attraverso i suoi racconti, se il mondo della 
lirica sia così maschilista come lo si descrive.  
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Barbareschi arriva su Rai3 con “In barba a tutto”
 By ItalPress 16 Aprile 2021  0  0

 Share

ROMA (ITALPRESS) – Dice Luca Barbareschi che invecchiare fa bene, anche agli attori. Di certo il passare
degli anni aiuta (anche) a smussare certe posizioni un tempo inconciliabili. Al punto da far arrivare lui, che
non ha mai nascosto le sue idee politiche (per le quali, peraltro, ha militato nelle file del Pdl e di An), su
Raitre, canale Rai storicamente collocato sul fronte opposto: «C’è distanza tra le tue posizioni e quelle della
rete» gli ha detto sorridendo questa mattina, nella conferenza stampa di presentazione del suo nuovo
programma “In barba a tutto” (da lunedì 19 aprile, in seconda serata) il direttore Franco Di Mare per
spiegare il titolo al quale avevano pensato in un primo momento, “Mi voleva Guglielmi”. «E’ vero, non è la
prima volta che mi cercano da Raitre. Angelo Guglielmi (lo storico direttore della rete, ndr) voleva che
facessi qualcosa, anche se poi non se ne è fatto niente, come spesso accade». Insomma, è il sottotesto, se
lo voleva “persino” Guglielmi, questo connubio si può fare. Ed eccolo qua: otto puntate in cui Barbareschi
si propone di raccontare la realtà in modo diverso, lontano da quel politically correct che, gli va
riconosciuto, non lo ha mai annoverato tra i suoi estimatori. «Viviamo in un periodo in cui c’è un delirio di
politically correct, è una sorta di tumore che ci ha invaso. L’altro giorno mi sono arrivate le nuove regole
degli Academy Awards: il mio film potrà partecipare se ci sarà il 30% di nani, il 30% di ciechi, transgender,
omosessuali, lgbt. Penso che bisogna guardare le cose in maniera diversa, la vita, per fortuna, è molto più
comica e più furba».
In ciascuna delle otto puntate, parola d’ordine rigorosamente “sense of humour”, Barbareschi proporrà
tre temi, ognuno discusso con un ospite. Si comincia con “Scienza e romanticismo” con l’astrofisico Luca
Perri; “Essere contro” con Morgan (con lui si parlerà, tra l’altro, dei Maneskin che «a Sanremo hanno detto
le parolacce, avevano il sangue e l’anello al naso mentre ora che vanno all’Eurovision Song Contest hanno
censurato le parolacce. Ci chiederemo, allora, cos’è davvero la trasgressione») e “Il mondo della lirica è
maschilista” con Katia Ricciarelli. Non mancheranno la musica (con una band dal vivo) e, naturalmente, un
pizzico di provocazione: «Altrimenti non sarei un attore – commenta Barbareschi – E’ ovvio che uno deve
provocare un pò. Cercherò di farlo con intelligenza e rispetto. Se non provochi una reazione, questa non ci
sarà mai. Ma – promette – sarà una provocazione rispettosa per gli ospiti». Tra i quali, peraltro, lui
vorrebbe annoverare anche qualche figura istituzionale: «Mi piacere avere il ministro dei Beni Culturali
Dario Franceschini che l’estate scorsa è stato a casa mia, a Filicudi. E, poi, Luigi Di Maio, che mi sta molto
simpatico, Marta Cartabia, Rino Formica e Paolo Cirino Pomicino».
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LUNEDÌ 3 maggio

RAITRE
2115 Talk Show
IN BARBA
4 TUTTO

davvero il sen-

so dell'umo-

rismo il punto

centrale del pro-

gramma condotto dall'attore e

regista Luca Barbareschi (64

anni). In ogni puntata, infatti,

per raccontare il mondo e la

sua complessità, vengono scelti

temi avvincenti e ospiti appas-

sionati, sempre affrontati con

sagacia e divertimento.
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13115 Rubrica

ASSATO E PRESENTE
i parla del popolo etrusco e

hb delle sue tradizioni nell'ap-
untamento di oggi. In studio,
nsieme al padrone di casa Pao-
o Mieli, anche lo storico Franco
ardini (80 anni).

21.20 Reporta

REPORT

Secondo appuntamento con
Sigfrido Ranucci (59 anni)

che in questa nuova edizione
torna a parlare dell'emergen-
za sanitaria. Tra le tante do-
mande ancora senza risposta,
ci si chiede anche perché si è
sviluppata la variante di Sars-
Cov-2 in Brasile e come ha
fatto a propagarsi in Italia.

23.15 Talk Show Novità
IN BARBA
A TUTTO

Parola d'ordi-
ne: sense of

humor. È questo
l'intento dell'atto-
re e regista Luca Barbareschi
(64 anni) che torna in Tv con un
nuovo programma. Otto punta-
te, per raccontare un mondo di-
verso in un modo politicamente
scorretto, con temi avvincenti
e ospiti appassionati, rubriche,
musica e divertimento.

RAITRE
6.00 RaiNews24
7.00 TGR Buongiorno Italia

Attualità
7.40 TOR Buongiorno Regione

Attualità
8,00 Agora Attualità

Con Luisella Costamagna
10.00 MI manda RaltreAttualità

Conducono Lídia Galeazzo,
Federico Ruffo

10.55 RaI Parlamento
Spaziolibero Rubrica 

11.05 Elisir Rubrica
Con Michele Mirabella,
Benedetta Rinaldi

12.00 Tg3 - Tiegiornale 
12.25 Tg3 Fuori Tg Attualità
12.45 Quante storie

Rubrica di cultura
Conduce Giorgio Zanchini

13.15 Passato e Presente
Rubrica "Rasna. II nome
degli Etruschi"
Conduce Paolo Mieli

14.00 Tg Regione - Meteo
14.20 Tg3 - Telegiornale
14.50 TGR Leonardo Rubrica
15.05 TU Piazza Affari Rubrica
15.20 RaI Parlamento

Telegiornale Rubrica 
15.25 #Maestri Rubrica

Conduce Edoardo Camurri
16.00 Aspettando Geo Rubrica 
17.00 Geo Rubrica

Con Sveva Sagramola,
Emanuele Biggi 

19.00 Tg3 - Telegiornale 
19.30 Tg Regione - Meteo
20.00 BlobVideoframmenti
20.20 Via Del Matti n. 0

Musicale Conducono
Stefano Bollani,
Valentina Cenni

20.45 Un posto al sole Soap
Opera Con Alberto Rossi,

• Carmen Scivittaro,
Claudia Ruffo,
Germano Bellavia 

21.20 Report Reportage
Conduce Sigfrido Ranucci

23.15 in barba a tutto Talk Show
Conduce Luca Barbareschi

24.00 Tg3 Urea notte Attualità
Conduce Maurizio Mannoni

1.05 RaI Parlamento
Magazine Rubrica 

1.10 Terza pagina Attualità
Conduce Licia Troisi
Regia di
Andrea Montemaggiori 

1.40 RaRtews24

RAITRE
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2115 Talk Show

AiBAATO
Torna anche

questa sera

Luca Barbare-

schi (64 anni), per

incontrare il suo ospite e parlare

in modo aperto con lui della sua

vita e non solo. Il conduttore,

attore, regista e produttore nel

2014 ha partecipato allo show

televisivo in prima serata su Ra-

iuno Tale e quale show, condot-

to da Carlo Conti.
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23.15 Talk Show
IN BARBA
A TUTTO

L, attore e re-
gista Luca

Barbareschi (64
anni) è tornato in

televisione al timone di un nuovo
programma ironico e pungente.
Anche in questa seconda punta-

ta, il padrone di casa racconterà
il mondo in modo politicamente

scorretto, con temi avvincenti,
appassionati, rubriche, musica

e tanti ospiti famosi.

(MITRE I ~ LR7
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23.15 Talk Show

Á~OA

Torna anche

questa sera

Luca Barbare-

schi (64 anni) con

ii penultimo appuntamento dei

suo programma. A suddividere

i tre grandi temi di questa sera

saranno monologhi, contributi

video e tanta musica. La band,

infatti, è un personaggio vivo

che accompagna esibizioni e

gioca coi personaggi in studio.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
0
2
3
7
4

Settimanale



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

19-05-2021
22/23OFtmI

i..0.M11..,01

DIRETTO Attualmente in onda in seconda serata su Rai3 con In barba a

VEDO AGGIRARSI UN ALTRO VIRUS
Luca Barbareschi non ha mai avuto problemi a prendere posizione:

di Paola Woi a
uca Barbareschi è
tornato con il nuo-
vo programma di

3 In barba a tta-
how in diretta,

da lunedì 19 aprile in secon-
da serata per otto puntate.
Con sense of humor, pro-
vocazione e confronto tratta
temi avvincenti con ospiti del
mondo della musica, spetta-
colo, cultura e politica.
Cosa ti ha spinto a ri-

tornare alla conduzione
televisiva?
«Ho 65 anni, il tempo pas-

sa per tutti. Avevo molta vo-
glia ma anche paura di tor-
nare a fare tv ma il direttore
di Rai3 Franco Di Mare ha
avuto il coraggio di lavora-
re con me, di darmi fiducia.
Non sempre succede e non
sempre vanno in porto certi
progetti. Torno in televisione
perché sono un onnivoro di
spettacolo. Non è per noia
o per altro, è perché se non
faccio l'artista ogni tanto mi
deprimo».
Come hai voluto impo-

stare lo show?
«Lo studio ricorda un loft

newyorkese, un ambiente
accogliente, con un bancone,
un biliardo, due poltrone e,
sullo sfondo, una vista citta-
dina simbolo di una cultura

POLIEDRICO
Luca Barbareschi,
64 anni, è nato a
Montevideo in Uruguay
da una famiglia di
origine italiana: il padre
Francesco Saverio
Barbareschi era un
imprenditore con un
passato da partigiano
e la madre María
Antonietta Hírsch t

'.

un'economista di origine  4 ̂ .1
ebraica. Sotto, e con la i
seconda moglie Elena 

~~,

Monorchio.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
0
2
3
7
4

Quindicinale



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

19-05-2021
22/23OFtmI

tutto, l'attore e conduttore dice: «L'intelligenza è diventata un optiona»

MOLTO PERICOLOSO; LA STUPIDITA
per lui uno dei nemici da combattere si trincera dietro il conformismo

underground. Ogni puntata
proporrà tre temi e per ogni
tema un ospite. L'equilibrio
della puntata vedrà perso-
naggi famosi alternarsi ad
altri meno noti al grande
pubblico. Non classiche in-
terviste dedicate alla carriera
dei protagonisti, ma colloqui
mirati che spazieranno dal
cosmo e dall'idea romantica
che da sempre ha suscitato,
al body shaming in contrap-
posizione all'idea di bellez-
za che l'arte ha veicolato
nei secoli; dal cibo nella sua
concezione di utilizzo totale
dei prodotti, al concetto di
Dio veicolato tramite i social
media. A suddividere i tre

«E ovvio che si
debba provocare un
po', io lo faccio con

humour »
grandi temi saranno mono-
loghi, contributi video e tanta
musica. La band accompa-
gnerà esibizioni e momenti
di passaggio, sottolineando
le interviste e giocando con
i protagonisti. Il dress code
è informale, come informali
saranno le interviste».
Hai deciso di imposta-

re lo show in modalità
provocatoria?
«È ovvio che si deve provo-

care un po' e io cerco di far-
lo con intelligenza e humor.
Sarò provocatore, perché
l'artista è un provocatore.
Per fare delle cose bisogna
prendere delle posizioni. II
dibattito è un'opportunità di
crescita. Per proporre conte-
nuti innovativi bisogna osare.
La bellezza della semantica,
inoltre, è nella divergenza
di opinioni. Forse sarà uno

IMPEGNATO SU TANTISSIMI FRONTI
Nella foto sopra, Luca Barbareschi con l'attore e cabarettista Paolo Rossi in
una puntata del suo show In barba a tutto. Sotto in una scena di Dolceroma,
film dì Fabio Resinare (2010) e in basso nella fiction L'Aquila-Grandi speranze
con Rosa Enginoli. Barbareschi è anche regista, produttore televisivo e cine-
matografico, autore, conduttore televisivo, sceneggiatore, direttore artistico.

show ebraico nella comicità,
dove chi hai davanti sai che
non è un nemico ma soltan-
to uno che la pensa diversa-
mente da te».
Quindi niente "politi-

cally correct"?

«Il politically correct è una
sorta di tumore nella menta-
lità occidentale pieno di as-
surdità, tipo leregole dell'A-
cademy Award, che obbliga
ad inserire nei propri film un
30% di persone Lgbtq, attori

nani ecc decontestuali77a-
ti. Con la mentalità di oggi
avremmo chiuso in carcere
anche Michelangelo. Oltre
al Covid, in giro c'è un altro
virus più pericoloso che è
quello della stupidità. L'intel-
ligenza diventa un optional».
Tra due anni festeg-

gerà 50 anni di carriera,
molta svolta nel teatro.

«Il teatro
muore quando è
rappresentato da
gente incapace»

In che stato di salute è il
teatro oggi con la pande-
mia ancora in giro?

«Il teatro è morto, rappre-
sentato da gente incapace,
le categorie di settore non
propositive e noi artisti siamo
troppo anarchici per met-
terci insieme. La politica è
distratta, ci sono troppi temi
da definire. Il teatro deve
rifinanziarsi e rialzarsi altri-
menti qualche teatro morirà.
Mi auguro che le sovvenzioni
crescano e che Roma possa
tornare ad essere la capitale
della cultura e della spiritua-
lità. Come fatto da Anica per
il cinema così anche la cate-
goria del teatro deve stimola-
re la politica in modo da farsi
ascoltare e ottenere risultati.
E poi dobbiamo puntare alla
formazione. Mi piacerebbe
insegnare ai ragazzi. Ho vo-
glia di fare teatro, non ho mai
saltato una stagione in 47
anni di attività. Soffro a non
recitare, è una medicina. In-
tanto cerco di tenere pronto
il Teatro Eliseo a Roma (che
dirige, ndr) per poter ripar-
tire quando questo periodo
così complesso finirà». ■

ORA
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Taglia Harry e Mghan
dalla Royal Family
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MILVA li ricordo nelle parole di chi la conosceva bene
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• Spettacolo 

“Il maschio è necessario”: Luca 
Barbareschi su una intervista di 
Anna Oxa (assolutamente 
fraintesa) 
By Redazione PI 

 - 

May 4, 2021 

 

 
Durante la puntata odierna de ‘La vita in diretta’, si è parlato del divorzio di Bill 
Gates dalla moglie Melinda dopo 27 anni di matrimonio. 

Una vicenda che – fa sapere il corrispondente dagli States – interessa più noi in 
Italia che negli Stati Uniti, ma tant’è. 

Tra i vari collegamenti mentali pensati dagli autori del programma di Matano, s’è 
passati attraverso altri divorzi vip made in USA, per poi passare a mostrare una 
dichiarazione di Anna Oxa, rilasciata al ‘Corriere’. 

È intervenuto quindi Luca Barbareschi, presente in studio, che perentorio 
ha tenuto a farci sapere: “Il maschio è necessario”. 

https://www.periodicoitaliano.it/spettacolo/
https://www.periodicoitaliano.it/author/redazione-pi/
https://www.periodicoitaliano.it/
https://www.periodicoitaliano.it/wp-content/uploads/2021/05/luca-barbareschi.jpg


Con Matano che non ha potuto fare altro che dargli ragione e in merito al titolo 
proposto dal giornale, ha dichiarato: “Sicuramente è una sintesi giornalistica”, 
senza approfondire né le parole della cantante di origini albanesi né crucciarsene 
particolarmente. 

Sono altre le occasioni in cui Matano ha pensato bene di scagliarsi contro 
il cattivo giornalismo. 

Riportiamo noi le parole di Anna Oxa, che per altro non ha mai dichiarato che i 
mariti siano inutili, ma è stata molto più poetica – alla precisa domanda della 
giornalista “Il matrimonio è inutile?”: 

“Per me, ci sono cose che vivi, comprendi e che poi non esistono più. Non hanno 
più la forma. Si sformano, diventano liquefatte come orologi di Dalì. I matrimoni 
sono stati parte di cose che vivevo in quel momento. Oggi, dico che due persone 
possono creare insieme, vivere intensamente, e che sarebbe interessante se 
avessero la stessa energia e la condividessero. Ma molte volte, quasi tutte, uno 
dei due serve per stimolare all’altro la fiamma persa dentro di sé. Sarebbe stato 
importante fare quest’intervista nel bosco davanti a casa. Le avrei detto: provi a 
sentire se lo sente, l’amore. L’amore è il profumo di un fiore, l’acqua che scorre, la 
foglia attraversata dal vento”. 

Polemiche dopo la prima puntata di ‘In barba a tutto’ 
Ma non pensiamo alle sintesi giornalistiche e a Matano, quanto a Luca Barbareschi 
– ieri alla prima di un suo programma su Rai 3 (in barba alla lottizzazione della 
sinistra sul terzo canale pubblico). 

‘In barba a tutto’ ha ottenuto anche ascolti discreti (considerando che più o meno 
nella stessa fascia oraria ‘Tiki Taka’ li otteneva ben più modesti e si parla 
comunque di successo) con quasi 957.000 spettatori (e il 6,21% di share). 

Ma a colpire è stato un monologo di Barbareschi: 

“Non posso più sentir parlare di politicamente corretto. È una sorta di effetto 
domino, una stupidità. Le quota rosa, cosa sono. Torniamo alla meritocrazia. Oggi 
ho parlato con dei colleghi francesi e mi hanno detto che c’è una nuova guerra 
epocale. Il mondo delle lesbiche, il mondo delle donne omosessuali, non so più 
come chiamarle perché come fai sbagli, e degli omosessuali. Il vero scontro è tra 
di loro. La parte femminile vuole uccidere l’egemonia della mafia degli 
omosessuali. Non ho capito per cosa, forse perché hanno un’altra mafia delle 
omosessuali femmine. È un gran casino”. 
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E’ intervenuto quindi Luca Barbareschi, presente in studio, che perentorio 
ha tenuto a farci sapere: “Il maschio è necessario”. 
Con Matano che non ha potuto fare altro che dargli ragione e in merito al titolo 
proposto dal giornale, ha dichiarato: “Sicuramente è una sintesi giornalistica”, senza 
approfondire né le parole della cantante di origini albanesi né crucciarsene 
particolarmente. 
Sono altre le occasioni in cui Matano ha pensato bene di scagliarsi contro il 

cattivo giornalismo. 
Riportiamo noi le parole di Anna Oxa, che per altro non ha mai dichiarato che i mariti 
siano inutili, ma è stata molto più poetica – alla precisa domanda della giornalista 
“Il matrimonio è inutile?”: 
“Per me, ci sono cose che vivi, comprendi e che poi non esistono più. Non hanno 
più la forma. Si sformano, diventano liquefatte come orologi di Dalì. I matrimoni 
sono stati parte di cose che vivevo in quel momento. Oggi, dico che due persone 
possono creare insieme, vivere intensamente, e che sarebbe interessante se 
avessero la stessa energia e la condividessero. Ma molte volte, quasi tutte, uno dei 
due serve per stimolare all’altro la fiamma persa dentro di sé. Sarebbe stato 
importante fare quest’intervista nel bosco davanti a casa. Le avrei detto: provi a 
sentire se lo sente, l’amore. L’amore è il profumo di un fiore, l’acqua che scorre, la 
foglia attraversata dal vento”. 
  



 

Polemiche dopo la prima puntata di ‘In barba a tutto’ 
Ma non pensiamo alle sintesi giornalistiche e a Matano, quanto a Luca Barbareschi 
– ieri alla prima di un suo programma su Rai 3 (in barba alla lottizzazione della 
sinistra sul terzo canale pubblico). 
‘In barba a tutto’ ha ottenuto anche ascolti discreti (considerando che più o meno 
nella stessa fascia oraria ‘Tiki Taka’ li otteneva ben più modesti e si parla comunque 
di successo) con quasi 957.000 spettatori (e il 6,21% di share). 
Ma a colpire è stato un monologo di Barbareschi: 
“Non posso più sentir parlare di politicamente corretto. È una sorta di effetto 
domino, una stupidità. Le quota rosa, cosa sono. Torniamo alla meritocrazia. Oggi 
ho parlato con dei colleghi francesi e mi hanno detto che c’è una nuova guerra 
epocale. Il mondo delle lesbiche, il mondo delle donne omosessuali, non so più come 
chiamarle perché come fai sbagli, e degli omosessuali. Il vero scontro è tra di loro. 
La parte femminile vuole uccidere l’egemonia della mafia degli omosessuali. Non ho 
capito per cosa, forse perché hanno un’altra mafia delle omosessuali femmine. È un 
gran casino”. 
 



 

INTRATTENIMENTO 

Ultima puntata del Late show di Luca Barbareschi “In barba a tutto”, lunedì 7 giugno, in diretta alle 23.15 su Rai3. Tema della serata “Impegno e fortuna nella vita”, con Claudia 
Gerini e Massimo Ferrero. Combattiva e dalle idee chiare, Claudia Gerini ammette di avere 

avuto molta fortuna, ma anche di aver dovuto rimboccarsi le maniche per cementare il successo con la professionalità. Nella sua intervista, Barbareschi le chiederà, tra l’altro, il suo pensiero sul movimento #metoo, sul lavoro, sull’amore, sulle differenze fra uomo e 
donna. Una vita che è un romanzo, invece, è quella di Massimo Ferrero, nato nel quartiere 

romano di Testaccio, dove spesso salta la scuola per sgattaiolare a Cinecittà. Fa il macellaio, 

il benzinaio, il barista, finché riesce a entrare di straforo nel mondo della produzione 

cinematografica, finendo per lavorare a oltre 140 film, e a diventare proprietario di molte 

sale cinematografiche. Dal 2014 è anche presidente della Sampdoria. 
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Stasera in TV: “In barba a tutto”, con Luca Barbareschi su 
Rai3. Ospiti Sergio Rubini, Ilona Staller e Diego Rossi 

10 Maggio 2021Nessun commento1 minuto di lettura 

L’amore nonostante tutto è il tema della nuova puntata “In barba a tutto”, il late show di 
Luca Barbareschi in onda in diretta, lunedì 10 maggio, alle 23.15, su Rai3. 
Primo dei tre ospiti Sergio Rubini, con il quale sarà un momento di trasmissione divertente, 
ironico ma anche sentimentale. Si parlerà di amore per le donne, per il cinema, per gli ideali 
e per le proprie origini. E non mancheranno ricordi curiosi, come quando, sul set del film “La passione di Cristo” di Mel Gibson, venne messo sulla croce per interpretare il buon 
ladrone, o quando abbandonò le prove di American Buffalo per inseguire un amore in 
Norvegia. 
Poi Ilona Staller, che racconterà la sua stagione da parlamentare, le sue campagne elettorali 
e le proposte legate alla libertà sessuale e alla difesa dell’ambiente condotte insieme a 
Moana Pozzi. 
Infine Luca Barbareschi incontrerà il giovane chef stellato Diego Rossi, famoso per 
provocatorie creazioni culinarie. Il suo menu infatti è composto da animelle, coratella, 
rognoni, cuore, polmone. È il re del “non si butta nulla”, il sovrano dello scarto, con cui 
inventa panini estremamente originali. 

https://www.puntozip.net/
https://www.puntozip.net/category/intrattenimento/
https://www.puntozip.net/stasera-in-tv-in-barba-a-tutto-con-luca-barbareschi-su-rai3-ospiti-sergio-rubini-ilona-staller-e-diego-rossi/#respond


QUOTIDANO DI RAGUSA 
Moda e spettacolo  

Tv 

Barbareschi arriva su Rai3 
con In barba a tutto 
Dice Luca Barbareschi che invecchiare fa bene, anche agli attori 
Italpress 
16 aprile 2021 19:27 
00 
0 

Barbareschi arriva su Rai3 con In barba a tutto 
 
ROMA - Dice Luca Barbareschi che invecchiare fa bene, anche agli attori. Di certo il passare 
degli anni aiuta (anche) a smussare certe posizioni un tempo inconciliabili. Al punto da far 
arrivare lui, che non ha mai nascosto le sue idee politiche (per le quali, peraltro, ha militato 
nelle file del Pdl e di An), su Raitre, canale Rai storicamente collocato sul fronte opposto: 
«C’è distanza tra le tue posizioni e quelle della rete» gli ha detto sorridendo questa mattina, 
nella conferenza stampa di presentazione del suo nuovo programma ’’In barba a tutto’’ (da 
lunedì 19 aprile, in seconda serata) il direttore Franco Di Mare per spiegare il titolo al quale 
avevano pensato in un primo momento, ’’Mi voleva Guglielmi’’. «È vero, non è la prima volta 
che mi cercano da Raitre. Angelo Guglielmi (lo storico direttore della rete, ndr) voleva che 
facessi qualcosa, anche se poi non se ne è fatto niente, come spesso accade». 



Insomma, è il sottotesto, se lo voleva ’’persino’’ Guglielmi, questo connubio si può fare. Ed 
eccolo qua: otto puntate in cui Barbareschi si propone di raccontare la realtà in modo 
diverso, lontano da quel politically correct che, gli va riconosciuto, non lo ha mai annoverato 
tra i suoi estimatori. «Viviamo in un periodo in cui c’è un delirio di politically correct, è una 
sorta di tumore che ci ha invaso. L’altro giorno mi sono arrivate le nuove regole degli 
Academy Awards: il mio film potrà partecipare se ci sarà il 30% di nani, il 30% di ciechi, 
transgender, omosessuali, lgbt. Penso che bisogna guardare le cose in maniera diversa, la 
vita, per fortuna, è molto più comica e più furba».In ciascuna delle otto puntate, parola 
d’ordine rigorosamente ’’sense of humour’’, Barbareschi proporrà tre temi, ognuno discusso 
con un ospite. 
Si comincia con ’’Scienza e romanticismo’’ con l’astrofisico Luca Perri; ’’Essere contro’’ con 
Morgan (con lui si parlerà, tra l’altro, dei Maneskin che «a Sanremo hanno detto le 
parolacce, avevano il sangue e l’anello al naso mentre ora che vanno all’Eurovision Song 
Contest hanno censurato le parolacce. Ci chiederemo, allora, cos’è davvero la 
trasgressione») e ’’Il mondo della lirica è maschilista’’ con Katia Ricciarelli. Non 
mancheranno la musica (con una band dal vivo) e, naturalmente, un pizzico di 
provocazione: «Altrimenti non sarei un attore - commenta Barbareschi - E’ ovvio che uno 
deve provocare un pò. Cercherò di farlo con intelligenza e rispetto. Se non provochi una 
reazione, questa non ci sarà mai. Ma - promette - sarà una provocazione rispettosa per gli 
ospiti». Tra i quali, peraltro, lui vorrebbe annoverare anche qualche figura istituzionale: «Mi 
piacere avere il ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini che l’estate scorsa è stato a 
casa mia, a Filicudi. E, poi, Luigi Di Maio, che mi sta molto simpatico, Marta Cartabia, Rino 
Formica e Paolo Cirino Pomicino». 
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IL GIORNO a Resto dal Carlino LA NAZIONE

L'attore-produttore debutta stasera su Raitre con un nuovo talk show: il politicamente corretto nel mirino

In Barbareschi a tutto: «II vaccino in tv contro la stupidità»
Torna con un programma dopo undici anni. «La missione dell'artista è provocare. Lo facevano Hendrix e Picasso, ci proverò anch'io»

Racconta Luca Barbareschi di
avere detto ai figli, papà vi por-
ta allo zoo. Poi si è corretto, an-
diamo al bioparco. Che differen-
za c'è?, hanno domandato i bim-
bi. Nessuna, ha risposto lui, ci
sono sempre l'elefante depres-
so, la giraffa triste e il leone
esaurito ma se diciamo che so-
no al bioparco, nelle biogabbie,
sono più felici. L'attore torna in
tv con un obiettivo preciso, ridi-
colizzare l'imperante politica-
mente corretto. Lo farà con In
barba a tutto, otto puntate rigo-
rosamente in diretta in seconda
serata su Raitre, da oggi.
Barbareschi, un ritorno dopo
11 anni dal suo programma Bar-

bareschi sciock, su La7.
«Avevo molta voglia di rifare te-
levisione e anche molta paura
perché il tempo passa per tutti.
A luglio compio 65 anni. Però il
direttore di Raitre, Franco Di Ma-
re, ha avuto coraggio, mentre
non sempre la gente vuole lavo-

Luca Barbareschi, 65 anni a luglio

rare con me».
Sarà un talk?
«Il programma sviluppa dei te-
mi, ma quello che cerchiamo di
fare è provare a riaccendere la
luce della logica in un momento
di delirio di politically correct
terribile. Il pensiero polticamen-
te corretto è una specie di tumo-
re maligno nella cultura occi-
dentale. Faccio un esempio».
Prego.
«Mi sono arrivate l'altro giorno
le nuove regole degli Academy
Awards (i premi Oscar ndr). Po-
trò partecipare con i miei film a
patto che in ogni film ci siano
un 30% di nani, un 30% di cie-
chi, poi devono esserci una par-
te di transgender, di lgbt, e omo-
sessuali. Un'assurdità».
Vuole sfidare il politicamente
corretto?
«C'è la voglia di provare a riac-
cendere un po' di luce nella logi-
ca. Non da solo, ci saranno in
ogni puntata degli ospiti (nella

prima l'astrofisico Luca Perri,
Morgan e Katia Ricciarelli). Pro-
veremo ogni lunedì a fare una
vaccinazione in diretta contro il
virus della stupidità».
Le piace fare il provocatore?
«L'artista è uno scienziato delle
idee, deve provocare, come
hanno fatto Jimi Hendrix, Picas-
so. Cercherò di farlo con intelli-
genza e rispetto, mantenendo
una certa leggerezza».

Un ritorno in televisione favo-
rito dalla chiusura dei teatri?

«Sono un onnivoro dello spetta-
colo, scrivo, produco, organiz-
zo, ma se ogni tanto non faccio

l'artista mi deprimo. In 47 anni
non ho mai saltato una stagione
teatrale e quindi è per me una

grande sofferenza non metter-
mi la sera il naso finto e recitare

Rostand. Lui, come Mamet, co-
me Shepard, sono la migliore
medicina».

Beatrice Bertuccioli

O RIPRODUZIONE RISERVATA

In Barbarescbl a tono: Al vacclno In tv contro la stupidità©.
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31.05.21 

SHOW 

In barba a tutto 

Vittorio Sgarbi, Giuliana De Sio e Andrea Moro saranno gli ospiti della 
nuova puntata del late show di Luca Barbareschi, ‘In barba a tutto’, che si 
occuperà di Cattivi o buoni? Sarà vero che dietro un grande cattivo si 
nasconde un cuore buono? Chissà se Luca Barbareschi riuscirà a 
smascherare Vittorio Sgarbi, esagerato, imprevedibile, non inquadrabile. 
L’interpretazione che più rappresenta Giuliana De Sio è quella nel film 
Cattiva di Carlo Lizzani, che le è valso un David di Donatello. Ha lavorato 
con i più grandi registi, ma il suo essere anticonvenzionale, non sempre le 
ha portato vantaggi. Esiste la cattiveria nel mondo del cinema e come si 
manifesta? Con il linguista Andrea Moro, invece, uno tra gli scienziati 
all’avanguardia nello studio del linguaggio, Barbareschi parlerà di 
ignoranza, con particolare attenzione alle modalità comunicative 
contemporanee. Un’analisi originale della società in cui viviamo attraverso 
i modi di dire, gli stereotipi, le frasi fatte. 
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QUOTIDIANO NAZIONALE 

SHOW 

In barba a tutto 

Nuovo appuntamento con Luca Barbareschi e i suoi ospiti, per ‘In barba a tutto’, il programma 

che si propone di aprire una nuova finestra sui grandi temi legati all’attualità che stiamo 

vivendo, ma anche su come percepiamo e narriamo la vita che ci circonda. Questi i nomi e i 

temi della puntata: Silvano Agosti: I sogni impossibili; Asia Argento: Se non sono maledetti 

non li vogliamo; Fabrizio Quattrini: Parafilie e altri dintorni. Silvano Agosti, sceneggiatore, 

regista e gestore dell’unica sala cinematografica – l’Azzurro Scipioni di Roma - che per 

decenni ha proiettato solo film d’autore, è un uomo dalla personalità unica, che non si è mai 

piegato al sistema. Un anarchico, un clandestino che, forse, per perseguire il concetto di 

libertà, ha vissuto una vita scomoda. Con Asia Argento il dialogo sarà imprevedibile, 

provocatorio e irriverente. Una vita sempre al limite, dall’infanzia complessa al mondo del 

lavoro iniziato con i film del padre e all’amore, che la lega spesso a personaggi non consueti, 

come Morgan. Paladina di #metoo, è riuscita a dividere il mondo femminile, solitamente 

solidale, quando ha denunciato le violenze subite da Weinstein. Infine, Fabrizio Quattrini, 

psicologo, fondatore dell’Istituto Italiano di Sessuologia Scientifica e docente di Clinica delle 

Parafilie e Devianze presso l’Università degli Studi de L’Aquila, che condurrà i telespettatori 

nell’universo sconosciuto delle parafilie, il vastissimo campo delle pulsioni erotiche definite 

insolite. In Italia se ne parla ancora poco, ma in realtà ne sono state classificate più di 

cinquecento. 

 RAITRETutti i programmi di RaiTre 
03 MAGGIO 2021 

 
23:15 

SHOW 
In barba a tutto 
 
10 MAGGIO 2021 

 
23:15 

SHOW 
In barba a tutto 
 

https://guidatv.quotidiano.net/rai_3/
https://guidatv.quotidiano.net/In%20barba%20a%20tutto/03-05-2021/rai_3/14848989/
https://guidatv.quotidiano.net/In%20barba%20a%20tutto/03-05-2021/rai_3/14848989/
https://guidatv.quotidiano.net/In%20barba%20a%20tutto/03-05-2021/rai_3/14848989/
https://guidatv.quotidiano.net/In%20barba%20a%20tutto/03-05-2021/rai_3/14848989/
https://guidatv.quotidiano.net/In%20barba%20a%20tutto/10-05-2021/rai_3/14874239/
https://guidatv.quotidiano.net/In%20barba%20a%20tutto/10-05-2021/rai_3/14874239/
https://guidatv.quotidiano.net/In%20barba%20a%20tutto/10-05-2021/rai_3/14874239/
https://guidatv.quotidiano.net/In%20barba%20a%20tutto/10-05-2021/rai_3/14874239/


QUOTIDIANO NAZIONALE 

  

  

RAI 3  

  

07/06 

SHOW 

In barba a tutto 

Ultima puntata del date show di Luca Barbareschi “In barba a tutto”. Tema della serata 

“Impegno e fortuna nella vita”, con Claudia Gerini e Massimo Ferrero. Combattiva e dalle 

idee chiare, Claudia Gerini ammette di avere avuto molta fortuna, ma anche di aver dovuto 

rimboccarsi le maniche per cementare il successo con la professionalità. Nella sua 

intervista, Barbareschi le chiederà, tra l’altro, il suo pensiero sul movimento #metoo, sul 

lavoro, sull’amore, sulle differenze fra uomo e donna. Una vita che è un romanzo, invece, è 

quella di Massimo Ferrero, nato nel quartiere romano di Testaccio, dove spesso salta la 

scuola per sgattaiolare a Cinecittà. Fa il macellaio, il benzinaio, il barista, finché riesce a 

entrare di straforo nel mondo della produzione cinematografica, finendo per lavorare a oltre 

140 film, e a diventare proprietario di molte sale cinematografiche. Dal 2014 è anche 

presidente della Sampdoria. 

 RAITRE 
 

https://guidatv.quotidiano.net/rai_3
https://guidatv.quotidiano.net/rai_3/07-06-2021
https://guidatv.quotidiano.net/
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EL GIORNO i Resto dai Carlino LA NAZIONE

L'APRILE IN TV

Sorpresa:
tornano gli show
comici

Parola d'ordine, risate.
Sulla scia del successo
dello show comico di
Amazon Lol, il palinsesto
tv di aprile diventa
sempre più ricco di
programmi leggeri: show
già partiti come Un'ora
sola vi vorrei con Enrico
Brignano il martedì in
prima serata su Raidue, o
show pronti al decollo,
come Ale & Franz (sempre
il martedì su Raidue, ma
in seconda serata, da
domani), e Pio e Amedeo
(foto) dal 16 aprile in
prime time su Canale 5
con Felicissima sera, 4
puntate, primo ospite De
Filippi. All'insegna
dell'umorismo anche
Barbareschi su Raitre con
In barba a tutto, e il
ritorno su Raidue, dal 20,
di Una pezza di Lundini,
con Valerio Lundini (foto
in basso).

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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EL GIORNO a Resto del Carlino LA NAZIONE

ore 21.20 - Italia 1
Fast & Furious 6

Film Dopo la rapina diRoea

sconfitta del boss malavitoso, Dom

e Brian sono spariti, perennemente

latitanti e lontani da casa. L'occa-

sione per riunire la squadra è for-

nita da Hobbs che,sulle tracce di

una pericolosa squadra:di`piloti

mercenari; chiede aiuto a Dom:

ore 21.25 -Rai 1
La fuggitiva

Minisee. Aria nna e Marcello arri-

vano mSvizzera e raggiungono

Franz, un consulente finanziario di

successo, vecchio collega universita-

rio di Marcello. rFranza guidarli nel

complicato mondo dell'alta finanza,

indirizzandoli su Louise Bruno,

un'importante faccendiera.

orr 
Antonio Giuliani - Insensibile

Show In"Insensibile° sul palco del

Teatro Olimpico (Io spettacolo è

stato registrato nel 2019), la vita di

tutti i giorni è specchio nel quale si

riflette il sarcasmo disincantato e

comico di Antonio Giuliani: troppo

spesso l'insensibilità ci fa ridere

degli altri, ma non di noi stessi.

ore 23.15=Raid
In barba a tutto

Show Spiazzante, ironico, contro-

corrente cuüoso, pop, alto e soprat-

tutto libero Questo è il mood della

nuova trasmissione. di Luca Barba-

reschi dal titolo signifcativo"In

barba a tutto'.'ütto puntate in cui

l'attore e regista si propone di rac-

contare un mondo diverso.

ore 21.15 - Premium 5tories
Manifest

Serie to Al via la terza stagione.

Nei nuovi episodi sl ca¢iràli destino

di alcuni personaggi; tra i quali Sa-

anvi e Zeke. Saanvi ha ucciso il Ge

nerale e si ritrova ora in piena Crisi

con se stessa. Zeke è ancora vivo, e

ha dunque battuto la sua Data di

Morte. Ma con quali conseguenze?

sir;r riic _c?na Uno
Siberia

iim Dal regista di "Frank&.Cola',

una romantica crime.storÿ'tratta:dio

una sceneggiatura diStéphëh.

Hamel. Lutas Hìll Kéanu Reeveg) ;

tommèrtiantédi pietre; prezigse`

OMetiearik.g keittRusiliOeriien-

derefircutif rarissimi diamanti blu a

un gangster, Boris Volkov.

21. i' - l' tarí:is r Crime
Prodigai Son

Stiietv Riprendono gli episodi

della seconda stagione dopo fa

pausa invernale. La puntata segna

l'ingresso nel cast, come,gueststar;

dell'attrice CatheriheZeta-Jonës,:

nel ruolo'della-dottoressa Vivia n

Capshaw. Tra lei e il"Chilrurgo" po-

trebbe scattare la scintilla...

ore 21,20 Ra i4

Revolt

Milita Terra è sotto atta«ti di;grr-
gähfesthtrobot etiträtërtëstri. DO,
unsoldato americano íhesoff edil

amnesia (Lee Pace), e Nadia (Re-

nice Marlohe) una"ssistente agli

aiuti internazionali si vedono€o-

stretti a far squadra per respirigere

1invasione,

ore22i5-Rái5
livegetariano'

FilmKrishna giovane: indiano figlio

di un bramino, vive mungendo

mucche nella campagna emiliana

bagnata dal Po. Da dieci almi vive

ormai in Italia ma non ha mai perso

il legame con le suei'adickllkuo la-

voro di mungitore lotlportabpesso

alla sua infanzia tn India.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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• Radio deejay 
 

 
CHICCO GIULIANI 

Nightcall 

Puntata del 04/05/2021 
dalla puntata del: 4 maggio 2021 

durata: 01:57:49 

 

https://www.deejay.it/programmi/nightcall/puntate/nightcall-del-04-05-2021/  

Luca Barbareschi, attore, regista e produttore, torna in televisione con "In Barba a Tutto" su 

Rai 3; dopo la diretta TV, il suo commento a caldo sui temi del momento al telefono con 

Nightcall. Intanto, nella notte di Deejay le ascoltatrici raccontano perché essere single è 

sinonimo di intelligenza. 

 

https://www.deejay.it/conduttori/chicco-giuliani/
https://www.deejay.it/programmi/nightcall/puntate/nightcall-del-04-05-2021/
https://www.deejay.it/programmi/nightcall/puntate/nightcall-del-04-05-2021/


 

16.04.216 Aprile 2021 

 
 

 Un programma ironico e controcorrente per discorrere di piccoli e grandi temi: sarà questo il 

filo conduttore di “In barba a tutto” il nuovo programma di Luca Barbareschi in onda da 

lunedì 19 aprile su Rai 3. Parola d’ordine “sense of humor”, per un prodotto che sarà un mix di 
monologhi, contributi video e soprattutto una grande presenza di musica. Grande spazio sarà 

riservato alle interviste, in cui l’attore si propone di raccontare in una maniera singolare al di 
fuori degli schemi gli ospiti che affollano lo studio. 

“In barba a tutto” segna il ritorno di Luca Barbareschi alla conduzione di un programma 
televisivo dopo più di dieci anni. Per presentare la sua nuova creatura il direttore del Teatro 

Eliseo è intervenuto in diretta ai microfoni di Francesco Vergovich: “E’ un vaccino in otto 

puntate, noi lo diamo gratuitamente a tutti i cervelli per sconfiggere un paradosso estetico e 

sintattico del mondo del politicamente corretto”. 

Ecco l’intervista completa a Luca Barbareschi a “Un giorno speciale”. 

Volume 0% 
  

“In barba a tutto è una specie di antidoto. E’ come il nuovo vaccino. E’ un vaccino in otto puntate, 
noi lo diamo gratuitamente a tutti i cervelli per sconfiggere un paradosso estetico e sintattico in 

cui il mondo del politicamente corretto, da Me Too a tutto il resto di questo mondo di idioti, 

distrugga definitivamente l’elaborazione del pensiero. E’ una trasmissione in cui, scelto un tema, 
verranno tre ospiti (ministri, attori, fantasisti, ignoti, chi vogliamo) che hanno voglia di affrontare 

un tema in maniera razionale, ma anche irrazionale. 

https://www.radioradio.it/?_dnlink=71143&aid=411&t=1623149944


Cosa è la trasmissione? E’ toccare temi, perché ti faccio un esempio: il bioparco di Roma. Tu 
quando porti i tuoi figli a vedere gli animali dici ‘andiamo allo zoo’. Ma il fatto che non lo 
abbiano chiamato bioparco, qualche genio del male, prevede che le stesse zebre che sono dentro 

il bioparco sono sempre depresse. In realtà dovrebbero essere contente perché perché sono in un 

bioparco, che è bio, è di sinistra e fa figo. Allora tu capisci che questa logica semantica fa sì che 

un giorno faranno le armi “green”, che è esilerante. Farebbero le “green war” e poi avremo le 
“green death”. 
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Ospite Rocco Siffredi da Luca barbareschi
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— RAI

Con Luca Barbareschi "In barba a tutto"
Ospiti Silvano Agosti, Asia Argento e Fabrizio Quattrini

ULTIMI COMUNICATI:

RAI  Prix Italia 2021: il rilancio della cultura
nel post-pandemia. A Milano la 73esima
edizione. Oltre 240 le opere in concorso

RAI  Orchestra Rai, dal 6 maggio torna il
pubblico all'Auditorium Rai di Torino

RAI  Rai: concerto del Primo Maggio,
dichiarazione dell'Ad Fabrizio Salini

RAI  Ascolti tv di sabato 1 maggio

RAI  Rai Pubblica Utilità: Concerto Primo
Maggio accessibile a tutti

e

Nuovo appuntamento con Luca Barbareschi e i suoi ospiti, per “In barba a

tutto”, il programma che si propone di aprire una nuova finestra sui grandi

temi legati all’attualità che stiamo vivendo, ma anche su come percepiamo

e narriamo la vita che ci circonda. Questi i nomi e i temi della puntata di

lunedì 3 maggio, in onda, sempre in diretta, alle 23.15 su Rai3: Silvano Agosti

– I sogni impossibili; Asia Argento – Se non sono maledetti non li vogliamo;

Fabrizio Quattrini – Parafilie e altri dintorni.

Silvano Agosti,  sceneggiatore, regista e gestore dell’unica sala

cinematografica - l’Azzurro Scipioni di Roma - che per decenni ha proiettato

solo film d’autore, è un uomo dalla personalità unica, che non si è mai

piegato al sistema. Un anarchico, un clandestino che, forse, per perseguire

il concetto di libertà, ha vissuto una vita scomoda.

Con Asia Argento il dialogo sarà imprevedibile, provocatorio e irriverente.

Una vita sempre al limite, dall’infanzia complessa al mondo del lavoro

iniziato con i film del padre e all’amore, che la lega spesso a personaggi non

consueti, come Morgan. Paladina di #metoo, è riuscita a dividere il mondo

femminile, solitamente solidale, quando ha denunciato le violenze subite da

Weinstein.

Infine, Fabrizio Quattrini, psicologo, fondatore dell’Istituto Italiano di

Sessuologia Scientifica e docente di Clinica delle Parafilie e Devianze presso

l’Università degli Studi de L’Aquila, che condurrà i telespettatori

nell’universo sconosciuto delle parafilie, il vastissimo campo delle pulsioni

t
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Potrebbero interessarti anche...

— RAI

Prix Italia 2021: il
rilancio della
cultura nel post-
pandemia. A
Milano la 73esima
edizione. Oltre
240 le opere in
concorso
14 GIUGNO 2021

— RAI

66ª Edizione dei Premi David
di Donatello – Tutte le
candidature

Su Rai1 l'11 maggio la cerimonia
di premiazione condotta da Carlo
Conti

11 MAGGIO 2021

— RAI

Orchestra Rai, dal 6 maggio
torna il pubblico
all'Auditorium Rai di Torino

Primo appuntamento con Fabio
Luisi e Alexander Malofeev

06 MAGGIO 2021

— RAI

Il corpo e il cibo temi per
"Settestorie"

Su Rai1 conduce Monica
Maggioni

04 MAGGIO 2021

— RAI

Con Luca Barbareschi "In
barba a tutto"

Ospiti Silvano Agosti, Asia
Argento e Fabrizio Quattrini

04 MAGGIO 2021

— RAI

Nuovo Cinema Italia

Su Rai5 (canale 23) "La stoffa dei
sogni"

04 MAGGIO 2021

— RAI

Travelogue. Destinazione
Italia

Su Rai Storia (canale 54) il
Marchese de Sade

04 MAGGIO 2021

— RAI

Su Rai1 dal 3 maggio
"Chiamami ancora amore"

Tre prime serate con Greta
Scarano, Simone Liberati e
Claudia Pandolfi

03 MAGGIO 2021

erotiche definite ‘insolite’. In Italia se ne parla ancora poco, ma in realtà ne

sono state classificate più di cinquecento.
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Rai ufficio stampa 
 

Termina la stagione di "In 
Barba a tutto" 
Su Rai3 Claudia Gerini e Massimo Ferrero ospiti di Luca Barbareschi 

 
Ultima puntata del date show di Luca Barbareschi “In barba a tutto”, lunedì 7 
giugno, in diretta alle 23.15 su Rai3. Tema della serata “Impegno e fortuna 
nella vita”, con Claudia Gerini e Massimo Ferrero. Combattiva e dalle idee 
chiare, Claudia Gerini ammette di avere avuto molta fortuna, ma anche di aver 
dovuto rimboccarsi le maniche per cementare il successo con la 
professionalità. Nella sua intervista, Barbareschi le chiederà, tra l’altro, il suo 
pensiero sul movimento #metoo, sul lavoro, sull’amore, sulle differenze fra 
uomo e donna. Una vita che è un romanzo, invece, è quella di Massimo 
Ferrero, nato nel quartiere romano di Testaccio, dove spesso salta la scuola 
per sgattaiolare a Cinecittà. Fa il macellaio, il benzinaio, il barista, finché riesce 
a entrare di straforo nel mondo della produzione cinematografica, finendo per 

lavorare a oltre 140 film, e a diventare proprietario di molte sale 
cinematografiche. Dal 2014 è anche presidente della Sampdoria. 
  
 



— RAI

"In barba a tutto", con Luca Barbareschi su Rai3
Ospiti Sergio Rubini, Ilona Staller e Diego Rossi

ULTIMI COMUNICATI:

RAI  Prix Italia 2021: il rilancio della cultura
nel post-pandemia. A Milano la 73esima
edizione. Oltre 240 le opere in concorso

RAI  Ascolti tv di sabato 8 maggio

RAI  Ascolti tv di venerdì 7 maggio

RAI  Rai: Bilancio a disposizione di Organi
Controllo come da procedura

RAI  Ascolti Tv di giovedì 6 maggio

e

L’amore nonostante tutto è il tema della nuova puntata “In barba a tutto”,

il late show di Luca Barbareschi in onda in diretta, lunedì 10 maggio, alle

23.15, su Rai3. Primo dei tre ospiti Sergio Rubini, con il quale sarà un

momento di trasmissione divertente, ironico ma anche sentimentale. Si

parlerà di amore per le donne, per il cinema, per gli ideali e per le proprie

origini. E non mancheranno ricordi curiosi, come quando, sul set del film

“La passione di Cristo” di Mel Gibson, venne messo sulla croce per

interpretare il buon ladrone, o quando abbandonò le prove di American

Buffalo per inseguire un amore in Norvegia. Poi Ilona Staller, che

racconterà la sua stagione da parlamentare, le sue campagne elettorali e le

proposte legate alla libertà sessuale e alla difesa dell’ambiente condotte

insieme a Moana Pozzi. Infine Luca Barbareschi incontrerà il giovane chef

stellato Diego Rossi, famoso per provocatorie creazioni culinarie. Il suo

menu infatti è composto da animelle, coratella, rognoni, cuore, polmone. E’

il re del “non si butta nulla”, il sovrano dello scarto, con cui inventa panini

estremamente originali.
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— RAI

Arriva su Rai3 Luca Barbareschi con "In barba a
tutto"
Da lunedì 19 aprile in seconda serata la parola d'ordine è sense of humor

ULTIMI COMUNICATI:

RAI  Ministero dell'Istruzione e Rai Cultura
insieme verso gli Esami di Stato.

RAI  Ascolti Tv di giovedì 15 aprile

RAI  Ascolti Tv di mercoledì 14 aprile

RAI  Rai vince il Digital Diversity Brand
Award per l'inclusione

RAI  Ascolti Tv di martedì 13 aprile

e

Spiazzante, ironico, controcorrente, curioso, alto ma al tempo stesso pop.

Questo è il mood del nuovo programma di Luca Barbareschi, In barba a

tutto. Otto puntate, in onda da lunedì 19 aprile alle 23.15 su Rai3, in cui

l’attore e regista, con interviste in diretta, si propone di raccontare un

mondo diverso in modo politicamente scorretto, con temi avvincenti e

ospiti appassionati, rubriche, musica e divertimento. Parola d’ordine: sense

of humor. 

Lo studio ricorda un loft newyorkese, un ambiente accogliente, con un

bancone, un biliardo, due poltrone e, sullo sfondo, una vista cittadina

simbolo di una cultura underground. 

Ogni puntata proporrà tre temi e per ogni tema un ospite. L’equilibrio della

puntata vedrà personaggi famosi alternarsi ad altri meno noti al grande

pubblico. Non classiche interviste dedicate alla carriera dei protagonisti,

ma colloqui mirati che spazieranno dal cosmo e dall’idea romantica che da

sempre ha suscitato, al body shaming in contrapposizione all’idea di

bellezza che l’arte ha veicolato nei secoli; dal cibo nella sua concezione di

utilizzo totale dei prodotti, al concetto di Dio veicolato tramite i social

media.
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Potrebbero interessarti anche...

— RAI

66ª Edizione dei Premi David
di Donatello – Tutte le
candidature

Su Rai1 l'11 maggio la cerimonia

— RAI

Da venerdì 23 aprile su Rai1
"Top Dieci"

Al via la seconda edizione del
varietà-gioco in prima serata

— RAI

Arriva su Rai3 Luca
Barbareschi con "In barba a
tutto"

Da lunedì 19 aprile in seconda

— RAI

Gli ospiti della nuova
settimana di "Via dei Matti
numero 0"

Su Rai3 con Stefano Bollani e

A suddividere i tre grandi temi saranno monologhi, contributi video e tanta

musica.

La band accompagnerà esibizioni e momenti di passaggio, sottolineando le

interviste e giocando con i protagonisti. Il dress code è informale, come

informali saranno le interviste.

Scienza e romanticismo – Essere contro – Il  mondo della lirica è

maschilista? saranno i temi della prima puntata.

Luca Barbareschi ne parlerà con Luca Perri, 35 anni, astrofisico. I suoi

interventi riscuotono sempre molto interesse per la grande capacità di

affrontare temi scientifici da un punto di vista inaspettato, mettendo in

discussione la visione romantica che circonda il mondo delle stelle.

Il secondo ospite sarà Morgan. Con lui si parlerà di genio e follia, di

provocazioni vere e di stereotipi artificiali per mettersi in mostra. Sarà un

duello divertente e provocatorio sul mondo musicale attuale, sulla censura

e sul testardo andamento controcorrente.

Chiuderà la puntata un personaggio capace di riservare sorprese a ogni suo

intervento: Katia Ricciarelli. Con lei Barbareschi parlerà dell’apparente

monumentalità del mondo della lirica, così legato alle tradizioni e alle

forme e cercherà di scoprire, attraverso i suoi racconti, se il mondo della

lirica sia così maschilista come lo si descrive. 

 

In barba a tutto

 Un programma di Luca Barbareschi, Francesco Foppoli, Giovanni Filippetto

Musica dal vivo: Marco Zurzolo Band

Scene: Carlo Canè

Produttore esecutivo Rai3: Emanuele Mercuzio Mencucci

Produttore esecutivo Verve Media Company: Paolo Rivieccio

Regia di Stefano Vicario

Una produzione originale Verve Media Company
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"In barba a tutto", con Luca Barbareschi su Rai3
Ospiti Fausto Bertinotti, Bianca Guaccero e Guido Maria Brera

ULTIMI COMUNICATI:

RAI  Prix Italia 2021: il rilancio della cultura
nel post-pandemia. A Milano la 73esima
edizione. Oltre 240 le opere in concorso

RAI  Giornata internazionale contro
l'omofobia, la bifobia e la transfobia - Il
palinsesto RAI

RAI  Ascolti tv di sabato 15 maggio

RAI  Il linguaggio e la narrazione dello sport
nel seminario della Comunità Televisiva
Italofona

RAI  Ascolti tv di venerdì 14 maggio

e

Nuovo appuntamento lunedì 17 maggio alle 23.15 su Rai3, con il late show

di Luca Barbareschi “In barba a tutto”. Nel corso della puntata si parlerà

della politica che non è più quella di una volta con Fausto Bertinotti, di body

shaming e social con Bianca Guaccero, di finanza e pandemia con Guido

Maria Brera.

Esiste ancora la sinistra? Fausto Bertinotti, uno dei volti politici più

conosciuti e apprezzati degli ultimi decenni, è l’emblema di un modo di fare

politica che sembra ormai in via di estinzione. Luca Barbareschi cercherà di

carpirgli segreti, confidenze, aneddoti relativi alla Prima e alla Seconda

Repubblica, sottolineando le differenze fra ‘vecchia e nuova politica’.

Sarà poi la volta di Bianca Guaccero, che recentemente ha dovuto

fronteggiare le critiche suscitate da un tutorial giudicato inappropriato ed è

stata oggetto di body shaming sul suo profilo social: una situazione che l’ha

spinta a difendere sé stessa e tutte le donne che subiscono tali aggressioni,

invitandole a reagire.

Infine Guido Maria Brera, imprenditore e scrittore, parlerà di economia e

potere svelando leggende metropolitane e verità di un mondo sconosciuto

ai più. Con lui si scopriranno i segreti di chi detiene il potere economico e se

la pandemia è stata poi così negativa per il mondo finanziario.
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In barba a tutto", con Luca Barbareschi su Rai3
Ospiti Rocco Siffredi, Michela Andreozzi e Igor Sibaldi

ULTIMI COMUNICATI:

RAI  Prix Italia 2021: il rilancio della cultura
nel post-pandemia. A Milano la 73esima
edizione. Oltre 240 le opere in concorso

RAI  Ascolti tv di sabato 22 maggio

RAI  Rai: Eurovision Song Contest,
dichiarazione del Presidente Marcello Foa

RAI  Rai: Eurovision Song Contest,
dichiarazione dell'ad Fabrizio Salini

RAI  Ascolti Tv di venerdì 21 maggio

Potrebbero interessarti anche...

— RAI

Linea Verde
Estate
Conducono Angela Rafanelli e
Marco Bianchi

— RAI

Linea Blu
Conduce Donatella Bianchi con
Fabio Gallo

03 LUGLIO 2021

— RAI

Linea Verde
Radici
Conduce Federico Quaranta

03 LUGLIO 2021

— RAI

Linea Verde Tour
Conducono Federico Quaranta,
Giulia Capocchi e Peppone

03 LUGLIO 2021

e

Il tema della nuova puntata del late show di Luca Barbareschi, “In Barba a

tutto”, lunedì 24 maggio alle 23.15 su Rai3 sarà ‘genitori e regole’. I tre ospiti

della serata saranno Rocco Siffredi, Michela Andreozzi e Igor Sibaldi.

Allontanandosi dai soliti cliché legati alla sua figura, Luca Barbareschi

indagherà con Rocco Siffredi le problematiche legate alla paternità, alla

fedeltà coniugale e all’invecchiamento, mentre con l’attrice Michela

Andreozzi  si parlerà del dibattito scaturito dalle sue dichiarazioni di non

voler diventare madre, per scelta. A chiudere la puntata sarà un

personaggio singolare, lo slavista e drammaturgo Igor Sibaldi. Interessato

alla teologia, alla filologia e alla storia delle religioni, si parlerà di mondi

interiori, di angeli e di spiriti-guida, di esoterismo e di reincarnazione.

t

Condividi

u

1
    RAI.IT Data

Pagina

Foglio

24-05-2021

1
0
2
3
7
4

Luca Barbareschi



.

1

Data

Pagina

Foglio

15-04-2021
20:36Rai 1

I SOLITI IGNOTI (Ora: 20:36:23 Min: 52:07)

Ospite della puntata Luca Barbareschi
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LA VITA IN DIRETTA (Ora: 18:01:46 Min: 39:57)

Temi di attualità, se ne parla con opinionisti tra i quali Luca Barbareschi
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LA VITA IN DIRETTA (Ora: 18:10:59 Min: 29:44)

Tavola rotonda in studio. Tra gli ospiti in trasmissione Luca Barbareschi.
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LA VITA IN DIRETTA (Ora: 18:03:03 Min: 37:28)

La Vita in Diretta: tra gli ospiti della puntata odierna c'e' anche il regista, attore e produttore Luca

Barbareschi.
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LA VITA IN DIRETTA (Ora: 18:14:42 Min: 18:00)

Ospite della trasmissione anche Luca Barbareschi.
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LA VITA IN DIRETTA (Ora: 18:02:37 Min: 38:03)

Ospite della trasmissione Luca Barbareschi per affrontare i temi legati all'attualità e presentare la puntata di

questa sera del suo nuovo programma.
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UNOMATTINA IN FAMIGLIA (Ora: 09:35:40 Min: 22:16)

Ospiti Luca barbareschi attore regista conduttore e produttore e l'attore Alessio Boni e Silvia Giambrone.

Si parla di talento.
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Rai3

TV TALK (Ora: 15:20:25 Min: 18:55)

Barbareschi torna show-man

I~1

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
0
2
3
7
4

Luca Barbareschi/Radio-TV



.

1

Data

Pagina

Foglio

24-04-2021
15:04

TV TALK (Ora: 15:04:16 Min: 12:41)

In collegamento Luca Barbareschi
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Lo show di Barbareschi è una scialuppa anti noia
di MAURIZIO CAVERZAN

Finalmente,
al termine della
seconda punta-
ta, Luca Barba-
reschi ha trova-
to qualcuno che

sappia ,tenere la stecca in
mano. E l'attrice Liliana Me-
le, ex miss Etiopia. Il con-
duttore l'ha invitata per
chiudere In barba a tutto
«con una nota di colore» e
dunque le chiede se, nel suo
mestiere, in questo momen-
to, essere di colore compor-
ti un privilegio.

Il nuovo programma di
Barbareschi è così, un con-
tropelo al mainstream che
regala qualche spicchio di
originalità nella melassa
dominante.

Rispetto alla puntata d'e-

sordio si registra un certo
miglioramento. I tempi so-
no più precisi, il gioco di
dispetti con la band di stu-
dio mostra più affiatamen-
to, gli autori si devono esse-
re messi a lavorare per for-
nire al conduttore domande
da giornalista che per le
interviste fanno sempre co-
modo. Il biliardo è lì per
creare un'atmosfera e per
non prendersi troppo sul
serio, come del resto testi-
monia la faccia del condut-
tore, incline al sorriso bef-
fardo. La Mele impugna la
stecca e spacca il triangolo
di palle. Vedi come sono
superati certi schemi? Gli
ospiti maschietti che l'ave-
vano preceduta non ci ave-
vano nemmeno provato.
Insomma, parlando di

privilegi, oggi nelle fiction e
al cinema dev'esserci sem-

pre un protagonista di colo-
re e quindi per una come lei,
37 anni che sembrano una
decina di meno, è più facile
lavorare. La Mele ammette,
senza dimenticare la fortu-
na che le viene dal talento e
che l'aiuta a riscattare anni
di vita in salita, materia del
prossimo libro.
Di un altro libro si era

accennato in apertura di se-
rata con Luca Palamara, au-
tore (con Alessandro Sallu-
sti) di Il Sistema, che ha
scoperchiato vizi e perver-
sioni della magistratura. Si
è pentito di essersi penti-
to?, gli ha chiesto Barbare-
schi, ottenendone un'argu-
ta smentita.

Il meglio della puntata
però è stato nel dialogo con
Paolo Rossi. «In passato
eravamo su emisferi lonta-
ni, ma ora ci troviamo cu-

riosamente vicini», l'ha pre-
sentato il conduttore. Per-
ché, anche se si continua a
«ridere per parrocchie»,
Destra e sinistra, citazione
di un Giorgio Gaber d'anna-
ta, è uno schema superato.
Durante il lockdown, Rossi
ha continuato a recitare
nelle periferie e nei cortili,
incontrando un pubblico
diverso, «paradossalmente
c'è gente che fa il nostro
mestiere e dice di amare il
teatro che però non ama il
pubblico».
In barba a tutto è un ma-

gazine veloce, nella seconda
serata di Rai 3 (ore 23,15,
share del 5,1%, quasi
800.000 telespettatori) che
si candida a scialuppa di
salvataggio per curiosi e ir-
requieti nella palude politi-
camente corretta. Ce n'è bi-
sogno.
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TELERACCOMANDO
d i Maria Volpe

Satta in giro
con Gerini
nella sua Ostia

(‘ laudia Gerini (foto) è la
protagonista della

rubrica di «Geo». L'attrice
spinge la sedia a rotelle
della giornalista Fiamma
Salta ad Ostia nei luoghi
della sua adolescenza.
Geo - A spasso con te
Rai3, ore 16

Il paranormale
nell'era ivittoriana

A 1 via la serie americana,
da stasera in italiano,

sul paranormale nella
Londra di fine '800.
Protagoniste donne di
epoca vittoriana dotate di
abilità straordinarie.
The Nevers
Sky Atlantic, ore 21.15

Gli americani
lasciano Kabul

onica Maggioni parla
della conclusione

della «guerra infinita», in
Afghanistan, cominciata
nel 2001 dagli americani
dopo l'attacco alle Torri
gemelle. Gli Usa lasceranno
Kabul. I1 Paese tornerà in
mano ai Talebani?
Settestorie
Rail, ore 23.25

I temi spiazzanti
di Barbareschi

spiazzante come sempre,
Luca Barbareschi, attore

e regista, da stasera parte
con interviste in diretta, per
raccontare il mondo in un
modo politicamente
scorretto.
In barba a tutto
Rai3, ore 23. 15

Tv
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M ultischermo
di Antonio Dipollina

eBarbareschi
i percepisce delusione
in molti dopo la partenza

di In barba a tutto, talk con
monologhi e interviste, gestito da

visto al debutto, Barbareschi eschi
anche un po' emozion nello,
una piccola band con cui fingere
di litigare da entertaiuer

Morgan, poi. l'effetto satanico dei
due contrapposti un po'
si annullava. Barbareschi rimane
bravo nel proporsi e provando

un demolitore Luca Barbareschi nella seconda
serata di Rai 3, in diretta il lunedì.
Molti si aspettavano provocazioni

consumato. Pur sotto attacco,
il politicamente corretto
sopravvivrà anche a questo.

di più con band e ospiti lo show
può evolvere. Con lamedaglia
della scorrettezza dataa meta inaudite, intellettuali e malgari Facendo felici gli ossessionati che in anticipo: almeno poi si passa

corporee: è anche colpa del
protagonista che aveva lanciato

non vivono senza denunciarne
le malefatte (ormai ridotte a:

ad altro, musica, pensieri,
monologhi etc., assai più rilassati.

questo ritorno come l'assalto il sito starnazzo.com ha scritto ***
finale all'ortodossia tv, politica,
culturale, come la demolizione

che Nero Wolfe non poteva fare
i gialli chiamandosi Nero.

"Ho fatto il Classico al Tasso,
come compagni di scuola avevo

del politicamente corretto
che oscura le nostre esistenze.

Due minuti dopo la cosa diventa
un hashtag in tendenza e ne

Paolo Mieli, Paolo Gentiloni,
Walter Veltroni. Centiloni

Rilasciando interviste torrenziali parlano anche a Rawalpi.ndi). giocava a volley, ma non erà
- e irresistibili - in cui spaziava E così la puntata è passata senza un grande pallavolista... Ricordo
da Woody Allen all'epigenetica lasciare macerie, il Bioparco invece che Veltroni organizzava

Un talk tra musica e pensieri al Talmud e lasciando nel lettore di Roma si chiamerà ancora il Cinefòruni e si lamentava per la
in barba a tutti è il programma in la tentazione di commentare: Bioparco invece di zoo e i199% nostra scarsa partecipazione...".
onda, in seconda serata, suRai 3, in "Anche meno". L!"anche meno" della popolazione mondiale (Umberto Broccoli. Ti Sorrisi e
diretta il lunedì è il programma per come lo si è non ci farà caso. Con ospiti come Canzoni), ........E aSHEVA,A
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"In barba a tutto" da lunedì

Barbareschi debutta su Raia
«Se l'Eliseo fosse ancora aperto, avrei chiesto di
poter girare "In barba a tutto" nel foyer dello
storico teatro romano di cui rimango il direttore
artistico. Invece useremo gli studi della Rai». E
un Luca Barbareschi pacificato, ma non
rassegnato, quello che si prepara ad affrontare
un programma tv tutto suo: da lunedì 19 aprile
alle 23.15 su Rai 3. "In barba a tutto" vedrà
l'attore nell'inedito ruolo di intervistatore. La
prima delle otto puntate avrà come ospiti Katia
Ricciarelli, Morgan e l'astrofisico Luca Perri.

K. I.

Cultura &' I,ettacoll 
e 

." 
".....

\loia> «lo, agli llflizi
partendo da Til:Tok- -

Addio a L[,woon Veinru u
farllea maoth Zeii
con Cáavapglo nel cuore.
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Paolo Scotti

1. Un mattino Luca Barbare-
schi propone a suo figlio: «An-
diamo allo zoo?». Poi si correg-
ge: «Volevo dire: andiamo al
Bio Parco?». «E che differenza
c'è?», chiede il ragazzino. «Nes-
suna - ribatte lui -La giraffa mo-
rente è la stessa; lo scimmione
malato e l'ippopotamo depres-
so anche. Ma forse, ora che si
dice "bio Parco", saranno più
felici». Caustico Barbareschi.
La battuta anti-politically cor-
rect dà un'idea di cosa l'irrive-
renza e l'humor dell'attore
combineranno con 1n barba a
tutto: nuovo talk in otto serate,
da lunedì 19 in diretta alle
23,15 su Raitre, in cui gli argo-
menti più conformisti - dalla
cultura alla politica, dallo spet-
tacolo al costume - saranno pas-
sati nel suo caustico setaccio
"in barba" a qualsiasi autocen-
sura ideologica. «[I politicamen-
te corretto sta diventando il tu-
more della cultura occidentale.
Avete letto le nuove regole sta-
bilite dall'Academy di Los Ange-
les? Per concorrere all'Oscar
un film dovrà avere un 30 per
cento di attori o tecnici disabili,
un 30 di transgender, un 30 di
gruppi sottorappresentati, un
30 di rappresentanti Lgtb...».
Barbareschi non sa se ridere

o piangere. «Ormai siamo al de-
lirio. Quale mente malata può
immaginare follie simili?». Sba-
glierebbe, peraltro, chi da que-

NON SOLO
SPETTACOLO

Luca
Barbareschi

è nato
a Montevideo

nel 1956.
È attore,
regista,

conduttore tv,
produttore,

sceneggiatore
ed ex politico.

Ora torna
in televisione
con lin barba

a tutto»,
un nuovo talk

che andrà
in onda

da lunedì
in seconda

serata
su Raitre,
per otto
puntate

RITORNO SU RAITRE

Scienza, musica, bulli
Il talk di Barbareschi
«in barba» al buonismo
Da lunedì sera l'attore condurrà uno show
in 8 puntate: «L'ospite è sacro, userò l'ironia»

sto ritorno in tv dopo sette anni
(l'ultima volta fu a Tale e Quale
Show) s'aspettasse attacchi in-
fuocati sul tipo, per intenderci,
di quello lanciato dall'attore do-
menica a Non ?l'Arena contro i
teatri privati (e subito seguito
dalla furibonda replica dell'as-
sociazione Atip): «Stavolta la
mia arma sarà principalmente
l'ironia - tranquillizza fin d'ora
Barbareschi (che forse in omag-
gio al titolo esibisce un'inedita
barba bianca) - In ogni puntata
affronterò tre temi attraverso al-
trettante interviste, cercando di
rimettere in moto i cervelli, di

SENZA PELI SULLA LINGUA

«il politicamente corretto
è ormai il tumore
della cultura occidentale»

portare un po' di luce kantiana
nel buio del conformismo scer-
vellato. Ma sempre con legge-
rezza».
Eccolo allora, per la prima

puntata, discettare con l'astrofi-
sico Luca Peni di scienza e ro-
manticismo («Cosa accade ve-
ramente nello spazio?»), con
f(atia Ricciarelli di lirica, ma-
schilismo e competenza («Ma i
sovrintendenti sanno leggere la
musica?»), con Morgan di bulli-
smo e bodyshaming («Qual è la
vera bellezza? E la vera bruttez-
za?»). «Poi mi piacerebbe invita-
re anche Paolo Cirino Pomici-
no, il ministro della Giustizia
Cartabia, quello della Cultura
Franceschini...». A contrappun-
tare battute e dissacrazioni, in
uno studio arredato come un
loft newyorchese, la jazz band
di Marco Zurzolo.

Ma fio a che punto si può
credere alle buone intenzioni
dell'intervistatore? «In politica
si dice "il mio avversario", "il
mio nemico". Ma a me 1200
ore di show in America, con
maestri come Johnny Carson o
David Letterman, hanno inse-
gnato che l'ospite è sacro. Che
il confronto dev'essere un'op-
portunità di crescita reciproca.
E intemet che ha falsato i nostri
rapporti.Ti illudi di avere tremi-
la "amici" quando saresti già
fortunato ad averne uno solo.
Ma autentico. Meglio ancora se
di parere opposto al tuo». Del

INTERVISTE D'AUTORE

Fra i primi ospiti Katia
Ricciarelli, Morgan
e l'astrofisico Luca Perri

__ ,
a,7, /erd.os 

t=—

w

resto andare controcorrente,
per lui, è questione di sopravvi-
venza intellettuale: «Gli aerei
decollano solo controvento. Se
no cadono». Ma il confronto de-
ve restare senza pregiudizi:
«Vorrei partecipare ad una cro-
ciera di "terrapiattisti". E poi ve-
dere cosa succede quando la
nave arriva alle Colonne d'Erco-
le». Anche perché il confronto
può riservare sorprese inattese:
«Oggi il mio miglior amico - chi
l'avrebbe mai detto? - è Paolo
Rossi. Ci telefoniamo ogni gior-
no. E ieri m'ha confidato:
"Avremmo dovuto parlarci me-
glio, 30 anni fa"».
Quanto agli argomenti che

verranno via via trattati, l'elen-
co delle follie indotte dalla ditta-
tura del pensiero unico è lun-
go: «Penso a quelli che preten-
dono di boicottare Beethoven
perché l'incipit della Quinta.
Sinfonia dimostrerebbe che
era uno stupratore di donne.
L'altro vaccino di cui c'è urgen-
te bisogno, ma che ancora lati-
ta, è quello contro la stupidità».
E toccherà anche ii più intocca-
bile degli argomenti politica-
mente corretti, la parità di, gene-
re? «Lì il problema non sono le
scelte personali, che devono
sempre rimanere libere, ma la
realtà biologica. Un uomo può
anche uscire con rossetto e tac-
co dodici: è libero di farlo. E
può perfino diventare presiden-
te degli Stati Uniti. Ma sempre
uomo resta».

.1k1 "-`k,
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L'INVENTIVA VIEN DI NOTTE
Seconda serata meglio della prima
Da Lundini a Barbareschi fino a Van De Sfroos, le nuove idee in tv spuntano dopo il "già visto"
FRANCESCA D'ANGELO

Lunga vita al popolo della not-
te. Da quando si è deciso di torna-
re a investire sulla seconda serata,
sono iniziati a fioccare programmi
interessanti. Stiamo parlando di
quella merce rara chiamata "idee
nuove", in grado di guardare al di
là del duopolio creativo fic-
tion&reality, sfatando il vecchio
adagio "alle 23 nessuno guarda la
tv". Ok, certo: i risultati di ascolto
non sono sempre da capogiro. Pe-
rò dal punto di vista squisitamente
qualitativo, la differenza c'è: ecco-
me se c'è.
A certificarlo sono gli stessi so-

cial che, all'indomani delle varie
messe in onda notturne, si popola-
no di meme, post e clip televisive.
La tv della notte sta dunque ripren-
dendo a svolgere quella preziosa
funzione di palestra creativa, o cal-
derone di idee.
L'esempio più eloquente è il fe-

nomeno Una pezza di Lundini:
condotto da Valerio Lundini con
la complicità di Emanuela Fanelli
(la quale, va detto, non è da meno
per originalità), va in onda il marte-
dì sera alle 23.45 su Rai Due.

VIVA LA PEZZA

L'orario è piuttosto infelice, ep-
pure lo show si è imposto come
caso televisivo, sulla falsariga di
quanto accadde a fine anni ̀ 90
con Zelig e Mai dire gol: li guarda-
vano in pochi (almeno, in diretta)

Valerio Lundini ed Emanuela Fanelli conducono «Una pezza di Lundini», martedì su Rai2

ma ne parlavano tutti. Non a caso
alla fine hanno fatto scuola. L'im-
pressione è che Una pezza possa
condividere un analogo destino vi-
sta l'intelligenza con cui fa meta-te-
levisione, parodiando il mondo di
talk show, cinema e approfondi-
menti annessi.
Un altro esempio significativo è

In barba a tutto: l'orario è legger-
mente più cristiano ma comun-
que da nottambuli (le 23.15 il lune-
dì su Rai Tre). Qui a fare la differen-
za è la volontà di controbattere,
punto su punto, all'ideologia del
politicamente corretto senza ricor-

rere - particolare non trascurabile
- all'alibi della comicità. Certo, Bar-
bareschi qua e là è caustico o ironi-
co, ma il genere del programma
resta quello del talk show. E una
boccata d'aria fresca rispetto al re-
sto dell'offerta diurna, tant'è vero
che il pubblico ne vorrebbe di più:
un commento frequente è «Pensa-
vo che Barbareschi osasse mag-
giormente».
Nel novero degli azzardi, ci sen-

tiamo di includere anche il nuovo
spettacolo comico di Ale&Franz:
Fuori tema. Anziché ripetere i vec-
chi personaggi, il duo alza l'asticel-

la e, già che c'è, confeziona uno
show- vivace, dialettico, ricco di tro-
vate, con una coda finale all'inse-
gna della riflessione (seria).

C'è poi la scommessa de Il Lato
positivo: condotto da Fabrizio Big-
gio e Melissa Greta Marchetta, pro-
va a infondere speranza agli italia-
ni sfornando good news e testimo-
nianze di persone che hanno sapu-
to ricostruirsi.

PURE LE SOPRAWISSUTE

Di rinascita, anche se con tinte
più dark, parla anche Sopravvis-
sute: alle 23.25 il giovedì su RaiTre,
Matilde D'Errico racconta le storie
di donne che sono riuscite a libe-
rarsi dalla dipendenza affettiva. Il
13 maggio, infine, Van De Sfroos
debutterà su Rai Due coree con-
duttore nel programma di secon-
da serata Mythonauta.
Fin qui abbiamo elencato solo

titoli Rai ma, in realtà, anche Me-
diaset sta dicendo la sua e, forse,
persino da più tempo: da anni il
Maurizio Costanzo show scom-
mette sulla notte. Lo stesso feno-
meno Tommaso Zorzi è emerso
grazie all'intuizione (vincente) di
un Gf late show su Mediaset Ex-
tra. Ora è la volta di Lorella Boccia
che sperimenterà su Italia 1 il pri-
mo late show tutto al femminile,
Venus Club. Le due opinioniste so-
no Iva Zanicchi e Mara Maionchi.
C'è decisamente vita in tv, dopo le
23... E che vita.

[`c1 RIPRODJIJOleRfStßVR7R
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Luca Barbareschi debutta su Rai 3

«VACCINIAMOCI IL CERVELLO»
L'attore e regista: «A "In barba a tutto" cerchiamo rimedi contro la stupidità. Internet? È ìl rutto libero»

FRANCESCA D'ANGELO

Luca Barbareschi, mi sa che qui
si arrabbieranno tutti...

«Pazienza. Gli aerei decollano solo
controvento, altrimenti restano a ter-
ra».
Dunque, decolliamo: lunedì Luca

Barbareschi debutta con In barba a tut-
to. Il nuova programma tv, in diretta
alle 23.15 su Raí Tre, ambisce niente
meno che a demolire le logiche del poli-
ticamente corretto. Anzi, di più: con iro-
nia, vuole mettere alla berlina la stupidi-
tà degli italiani.
Cos'è il politicamente corretto?
«E una sorta di tumore maligno della

cultura occidentale. Sento fare afferma-
zioni sulle più disparate materie (politi-
ca, vaccini, cinema...) e mi domando se
queste sparate siano scritte da autori raf-
finati oppure se il nostro cervello si stia
addormentando».
Propenderei per la seconda.
«Già. Oltre al Covid esiste un altro vi-

rus, per il quale non c'è ancora vaccino:
la stupidità. Prenda Internet: in altri
Paesi viene chiamato rutto libero, noi
invece lo abbiamo confuso con un luo-
go di intonazione».
A proposito, ma questa storia che

sua moglie la picchia?
«Appunto: a I soliti ignoti ho detto,

scherzando, che mia moglie mi aveva
dato un ceffone, il giorno dopo leggo:
"La moglie di Barbareschi lo picchia".
Ormai l'intelligenza è diventata un op-
tional. Con In barba a tutto proviamo a
vaccinare gli italiani dalla stupidità».
Metterete in discussione temi in-

toccabili come la parità di genere?

L'attore e regista Luca Barbareschi (64 anni) condurrà «In barba a tutto» da lunedì su Rai 3

«Vorrei parlare di tutto. Sono sempre
stato un super liberale:nonho pregiudi-
zi su nulla, anzi, l'evoluzione del mon-
do mi incuriosisce. Oggi le nuove gene-
razioni sono molto più serenamente bi-
sessuali ma bisogna distinguere tra le
scelte personali e la genetica: posso
uscire con le piume, il tacco dodici e la

minigonna, e non c'è nessun proble-
ma, ma ciò non toglie che sono un uo-
mo con i tacchi e le piume. Puoi anche
metterti le tette o rifarti, ma genetica-
mente resti un uomo».
Con cosa sostituirebbe la parità di

genere?
«Con la dignità della differenza. Tra

l'altro sto preparando un film provoca-
torio, dal titolo The good bench, che rac-
conta la storia di una famiglia etero di-
scriminata in una città dove il sindaco è
un filippino trans e l'assessore alla cul-
tura un neonazzista nano».
E vero che già Angelo Gng1ie nri,

quando dirigeva RalTre, le aveva pro-
posto uno show?

«St, infatti all'inizio In barba a tutto
doveva chiamarsi Mi voleva Gugliel mi.
Anche Coletta, quando era a Rai Tre,
mi voleva ma alla fine non abbiamo
concrefi7jato. Forse l'idea non era giu-
sta, e poi c'è da dire che all'epoca ero
una notevole testa di ca... La vecchiaia
in generale fa bene! (ride, ndr)».
Torna in tv perché, come ha dichia-

rato, ormai il teatro è morto?
«La verità è che se non faccio l'artista

mi deprimo. Quanto al teatro, quello
italiano è morto a causa delle scarse ri-
sorse.11 Fus potrebbe essere ampliato
da 70 a 700 milioni di curo: le risorse
finanziarie ci sono ma le categorie do-
vrebbero muoversi e chiederle. L'Anca
ha fatto un ottimo lavoro per il cinema.
Purtroppo la rappresentanza alta del
teatro è fatta da gente incapace e noi
siamo così anarchici che fatichiamo a
metterci insieme».
Nel suo show avrete ospiti politici?
«Mi piacerebbe avere il ministro del-

la giustizia Cartabia e il ministro della
Cultura Dario Franceschini».
Come si vede tra qualche anno?
«Vorrei insegnare. Nella staffetta del-

la vita il testimone è il pensiero e il no-
stro teatro ha un disperato bisogno di
formazione».

0 PsïmbUïlöwE RlscxvRrR
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«VACCINIAMOCI IL CERVELLO»
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BRONTOLO BARBARESCHI
Il piccolo Sgarbi della tv si perde nella ricerca della provocazione

BEATRICE DONDI

Brontolo, il più indisponente tra i set-
te nani di Biancaneve, ha le braccia
conserte e il muso lungo. E contrario
a prescindere, ha sempre da ridire e
il suo risentimento verso il mondo è
talmente congenito da diventare uno
stereotipo. Alla fine però basta un
bacino sulla fronte della principessa
per arrossire e andare in confusione.
Un po' come accade a Luca Barbare-
schi nel suo nuovo programma. At-
tore di stirpe, produttore, direttore
artistico, conduttore ed ex politico irruento, nella sua pro-
ficua carriera ha spesso usato il vezzo gigione dell'attacco
come difesa, condito con generose spruzzate di vittimismo
e costellato da esternazioni dove il dito puntato su chic-
chessia aveva la metodicità del piccone nella miniera di
diamanti. Insomma una sorta di piccolo Sgarbi, dalla pro-
vocazione ad hoc che si sa, fa tanto colore. Dopo qualche
anno di assenza dalla tv ha pensato che il pubblico avesse
di nuovo bisogno di lui e si è buttato nella prova in diretta
del suo "In barba a tutto", in onda su una Rai Tre in cerca
casuale di nuovi esperimenti. Ma nel giro di una mancia-
ta di minuti Luca Giorgio Barbareschi da Montevideo si è
sciolto dall'emozione, e con la fronte sudata ha lasciato del
polemico brontolone solo tracce annacquate. In una corsa
col fiatone, mentre ridacchia dicendo parole come "trojan",

"cesso" o "culo", il nostro mette insie-
me interviste, monologhi, temi caldi
e soprattuto elogio del suo stesso
ego. Al suono di "Mio figlio, il mio ca-
ne, mia moglie, la mia chitarra" e so-
prattutto io, io e io, Barbareschi con
il suo maglioncino quasi ceruleo, che
se fosse infeltrito a sufficienza me-
riterebbe lo sguardo sprezzante di
Miranda Priestly, ci prova a proporsi
come il novello fustigatore contro il
politically correct, ma con un'osti-

nazione tale che con un doppio avvitamento si ingabbia
da solo e gli argomenti proibiti, che vuole affrontare a vi-
so aperto, si congelano in uno stereotipo mogio mogio. E
incalza agitato, e spinge e pungola i suoi invitati di vario
genere, dall'ex pm Palamara a Morgan, da Katia Ricciarelli
a Paolo Rossi, per trascinarli sul tema della Libertà (oggi di
espressione, dopo le passate esperienze con il "Popolo del-
le" di Berlusconi e col "Futuro e" di Gianfranco Fini), ma
pochi riescono a seguirlo, nessuno ci casca e la palla vola
in alto ben sopra la traversa. Così senza gol di rilievo, tra
le «scoregge delle aringhe» e «Fabrizio Corona vittima del
sistema» si arriva alla fine, Barbareschi saluta sorridente
con la sua bella faccia, aspetta che si spengano le luci e fi-
nalmente a suo agio può rimettere su il broncio. ■

nRIPRODUZIONE RISERVATA
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"In barba a tutto",
attesa delusa, ma...

ANDREA FAGIOLI

volte gli annunci creano
troppa attesa, con il rischio
che vada poi delusa. Succe-

de anche con il nuovo programma di Luca
Barbareschi, In barba a tutto, in onda il lu-
nedì alle 23.15 su Rai 3, a stretto tra Report
e il Tg3 Linea notte. Il comunicato della Rai
parlava di talk show «spiazzante, ironico,
controcorrente, curioso, alto ma al tempo
stesso pop, in cui l'attore e regista, con in-
terviste in diretta, si propone di raccontare
un mondo diverso in modo politicamente
scorretto, con temi avvincenti e ospiti ap-
passionati, rubriche, musica e divertimen-
to. Parola d'ordine: sense of humor». In que-
st'ottica, il piccolo promo all'interno di Re-
port, con Barbareschi che annuncia la re-
surrezione del principe Filippo, poteva an-
che illudere. Lo stesso dicasi per l'inizio, con
il conduttore molto a suo agio (nonostan-
te la diretta, i tempi contingentati e la lun-
ga assenza dal video) che parla di guerra al-
la stupidità, dell'importanza di rimanere
lucidi, ma anche dello stare insieme, di di-
vertirsi, suonare e cantare con tanto di pic-
cola band dal vivo. Ma non solo: per far ca-
pire che potevamo aspettarci di tutto, Bar-
bareschi scherza su un paio di persone die-
tro le quinte pronte a staccare una grande
spina che metterebbe al buio un intero
quartiere pur di interrompere il program-
ma nel caso azzardasse troppo. Invece, al di
là del titolo e delle premesse, il nuovo talk
show di Rai 3 è gradualmente scivolato nel-
la normalità del genere, soprattutto con i
tre ospiti previsti. Il primo intervistato, l'a-
strofisico Luca Perri, ha retto il ritmo grazie
alla sua esperienza di divulgatore scientifi-
co azzeccando anche qualche battuta buo-
na. Dopo di che è stata la volta di Morgan
con cui il dialogo è diventato surreale, ma
non certo politicamente scorretto come c'e-
ra da aspettarsi. In fondo alla discesa Katia
Ricciarelli, che di fatto non ha risposto anes-
suna domanda provocatoria del condutto-
re svicolando da ogni possibile polemica.
Barbareschi ha comunque tempo per rifar-
si avendo davanti a sé altre sette settimane.

e RIPRODUZIONE ~vara
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RAI 3
Parla Luca Barbareschi che da lunedì torna in video con «In barba a tutto»

«In tv tra humour
e provocazioni»

«Vorrei avere ospiti i ministri Franceschini e Di Maio»

DI MARIDA CATERINI

D
a lunedì 19 aprile Luca
Barbareschi toma in vi-
deo. Dopo molti anni il

suo ritomo avviene sul piccolo
schermo di Rai 3 in seconda sera-
ta e soprattutto in diretta. Il pro-
gramma ha per titolo In barba a
tutto e si compone di otto punta-
te il cui filo conduttore è rappre-
sentato dal sens of humour. Ma
anche da una provocazione in-
telligente, inserita nel contesto
di cui si parla, mai banale.
«Era da molto che volevo toma-
re in video, ma nello stesso tem-
po, ne avevo quasi paura. Il diret-
tore di Rai 3 mi ha offerto tutte
giuste caratteristiche per essere
tranquillo e soprattutto sentirmi
coccolato esigenza che io sento
impellente in me, quando faccio
l'artista» anticipa Barbareschi
che parla di un progetto spiaz-
zante per la terza rete e per la tv
in generale.
Che tipo di trasmissione sarà In
barba a tutto?
«Innanzitutto vogliamo provare
a svegliare i nostri cervelli ed a
fare tabula rasa di molte stupida-
te che si sentono in giro oggi.
Cercando di accendere la luce
dell'approfondimento e della co-
noscenza in senso kantiano. In
ogni puntata ci sarà un macrote-
ma da affrontare con la presen-
za di tre ospiti in uno studio che
assomiglia molto ad un loft. E
nel quale è ricreato un ambiente
accogliente, con un bancone,
un biliardo, due poltrone. E, sul-
lo sfondo, una vista cittadina
simbolo di una cultura under-
ground».
Ospiti e temi della prima punta-
ta?
«Il macrotema della prima pun-
tata è suddiviso in Scienza e ro-
manticismo, Essere contro, Il
mondo della lirica è maschili-
sta? A discuteme con me ci sono
Luca Peni astrofisico che mette

in discussione il modo romanti-
co con cui siamo abituati a guar-
dare alle stelle. Arrivano poi Mor-
gan e Katia Ricciarelli che discu-
te sull'apparente immobilità del
mondo della lirica».
Lei ricopre il molo del provoca-
tore?
«Se non si provoca non si hanno
reazioni. La provocazione deve
essere intelligente e rispettosa
sia dell'ospite che del pubblico.
Ho fatto oltre 1200 ore di tv negli
Stati Uniti e pretendo leggerezza
e qualità che siano accessibili a
tutti. Il mio discorso vale anche
per la provocazione a tutti i livel-
li nella società, a cominciare dai
social network. E sottolineo che
io rispondo solo quando le per-
sone si presentano con nome e
cognome».
E vero che è stato contattato
anche da altri direttori di Rai 3
per un programma?
«E vero, uno dei primi è stato
Angelo Guglielmi e successiva-
mente anche Stefano Coletta.
Pensi che il primo titolo che vole-
vamo dare a questo nuovo ap-
puntamento era proprio Mi vole-
va Guglielmi. Poi, per un susse-
guirsi di circostanze il progetto
non si è attuato. Va in porto oggi
con Franco Di Mare che, tra
l'altro, ha tenuto a battesimo il
mio Eliseo».
Vorrebbe politici nel suo In bar-
ba a tutto?
«Mi piacerebbe avere il ministro
Franceschini ed anche Luigi Di
Maio che mi è personalmente
simpatico, prescindendo dalla
politica stessa. Gradirei anche Ri-
no Formica che a 90 anni ha una
mente ancora giovane e fresca.
E Paolo Girino Pomicino».
E vero che ha accettato di fare
tv perché i teatri sono chiusi?
«Se i teatri fossero stati aperti
avrei proposto di realizzare In
barba a tutto nel foyeur del tea-
tro Eliseo, alla fine dello spettaco-
lo, rendendo anche il pubblico

protagonista».
Crede di dare un contributo al-
la situazione dei teatri con il
suo programma tv?
«Io spero sempre di aiutare il
teatro come sto facendo sia ades-
so che in passato. E sempre stato
un mio obiettivo fisso e irrinun-
ciabile. Direttamente il program-
ma non può farlo come è acca-
duto con altri appuntamenti di
Rai 3 ma serve a tenere desta
l'attenzione sulla situazione.
Spero che un futuro più benevo-
lo possa arrivare presto».
Che pensa, invece, della condi-
zione del teatro oggi?
«Sono convinto che debba trova-
re una propria identità più forte e
costruttiva. Spero che le conven-
zioni possano aumentare e che
Roma possa essere di nuovo la
Capitale culturale e spirituale. Ci
vuole una più forte politica indu-
striale. Soltanto così potranno es-
serci tanti altri Eliseo in tutto il
nostro Paese».
Un altro ospite che vedremo a
In barba a tutto?
«Paolo Rossi, attualmente uno
dei miei migliori amici».
Quali sono i personaggi che la
fanno ridere in tv?
«Rosario Fiorello innanzitutto. È
uno dei più bravi, simpatico e
intelligente. Ma soprattutto,
quando è caduto, ha saputo rial-
zarsi. Andando indietro nel tem-
po ho amato molto Walter Chia-
ri, mio mentore. Oggi ci sono
molti comici bravi. Mi piacciono
soprattutto quelli che danno
un'impronta surreale alla loro ve-
na artistica».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Luca Barbareschi
Do lunedì su rai 3
con un programma
dal titolo «In barba a
tutto». Otto puntate
il cui filo conduttore
è rappresentato dal
sense of humour. Ma
anche da una
provocazione
intelligente, inserita
nel contesto di cui si
parla, mai banale

«I<r tN: tr ala~ unom~ 
e prouoc:_ozinni»
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DOPO LE ACCUSE IN TV DELL'ATTORE

La rivolta
dei teatri privati

contro Barbareschi
«Ci chieda scusa»

D
omenica scosra nel corso della
trasmissione «Non è l'Arena» su
LA7 durante un dibattito sui ri-

stori e sulle riaperture dei luoghi di
Spettacolo: Luca Barbareschi ha dichia-
rato che nel settore dello spettacolo dal
vivo «... alcuni Teatri non hanno ricevu-
to i ristori perché pagano in nero, per-
ché riciclano soldi, perché fanno cose
terribili...».
L'ATIP- Associazione Teatri Italiani Pri-
vati- in un comnicato stampa pretende
far chiarezza intorno a questa infaman-
te quanto generica accusa ricevuta da
tutto il comparto dello Spettacolo dal
Vivo: «se il Sig. Barbareschi ha gli ele-
menti a riprova di quanto dichiarato, li
porti in Procura e sporga una querela
circostanziata. - scrivono - Altrimenti
taccia e si scusi». «Questo episodio ri-
sulta ancora più grave poiché vede pro-
tagonista una persona che nell'ultimo

anno ha beneficiato di imponenti soste-
gni da parte dello Stato (egli stesso ha
vantato nel corso del suo intervento su
LA7 un ristoro di circa 800mila euro
che si - legge nella nota - aggiungiamo
per dovere di cronaca- si è sommato
per il solo anno 2020 agli oltre 700mila
di finanziamento ordinario da parte
del FUS e che fa monte con gli 8 milioni
di euro ricevuti nel 2018 e 2019 grazie a
una legge ad personam votata dal Parla-
mento per una non meglio precisata
celebrazione dei 100 anni del Teatro di
sua proprietà). Purtroppo nessuno dei
professionisti presenti in Studio ha sa-
puto opporre contraddittorio preten-
dendo dall'ospite elementi circostan-
ziati a conferma delle proprie pesanti
accuse. Ci corre obbligo chiedere una
smentita/rettifica oppure un approfon-
dimento delle pesanti ed infamanti ac-
cuse».

Altro Tempo

Sc la monarchia inglese
vive oltre gli scandali
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Taglia Harry e Mghan
dalla Royal Family

MISTERO
RONALDO
Compra
casaa

va via
dall'Italia?

MILVA li ricordo nelle parole di chi la conosceva bene
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DIRETTO Attualmente in onda in seconda serata su Rai3 con In barba a

VEDO AGGIRARSI UN ALTRO VIRUS
Luca Barbareschi non ha mai avuto problemi a prendere posizione:

di Paola Woi a
uca Barbareschi è
tornato con il nuo-
vo programma di

3 In barba a tta-
how in diretta,

da lunedì 19 aprile in secon-
da serata per otto puntate.
Con sense of humor, pro-
vocazione e confronto tratta
temi avvincenti con ospiti del
mondo della musica, spetta-
colo, cultura e politica.
Cosa ti ha spinto a ri-

tornare alla conduzione
televisiva?
«Ho 65 anni, il tempo pas-

sa per tutti. Avevo molta vo-
glia ma anche paura di tor-
nare a fare tv ma il direttore
di Rai3 Franco Di Mare ha
avuto il coraggio di lavora-
re con me, di darmi fiducia.
Non sempre succede e non
sempre vanno in porto certi
progetti. Torno in televisione
perché sono un onnivoro di
spettacolo. Non è per noia
o per altro, è perché se non
faccio l'artista ogni tanto mi
deprimo».
Come hai voluto impo-

stare lo show?
«Lo studio ricorda un loft

newyorkese, un ambiente
accogliente, con un bancone,
un biliardo, due poltrone e,
sullo sfondo, una vista citta-
dina simbolo di una cultura

POLIEDRICO
Luca Barbareschi,
64 anni, è nato a
Montevideo in Uruguay
da una famiglia di
origine italiana: il padre
Francesco Saverio
Barbareschi era un
imprenditore con un
passato da partigiano
e la madre María
Antonietta Hírsch t

'.

un'economista di origine  4 ̂ .1
ebraica. Sotto, e con la i
seconda moglie Elena 

~~,

Monorchio.
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tutto, l'attore e conduttore dice: «L'intelligenza è diventata un optiona»

MOLTO PERICOLOSO; LA STUPIDITA
per lui uno dei nemici da combattere si trincera dietro il conformismo

underground. Ogni puntata
proporrà tre temi e per ogni
tema un ospite. L'equilibrio
della puntata vedrà perso-
naggi famosi alternarsi ad
altri meno noti al grande
pubblico. Non classiche in-
terviste dedicate alla carriera
dei protagonisti, ma colloqui
mirati che spazieranno dal
cosmo e dall'idea romantica
che da sempre ha suscitato,
al body shaming in contrap-
posizione all'idea di bellez-
za che l'arte ha veicolato
nei secoli; dal cibo nella sua
concezione di utilizzo totale
dei prodotti, al concetto di
Dio veicolato tramite i social
media. A suddividere i tre

«E ovvio che si
debba provocare un
po', io lo faccio con

humour »
grandi temi saranno mono-
loghi, contributi video e tanta
musica. La band accompa-
gnerà esibizioni e momenti
di passaggio, sottolineando
le interviste e giocando con
i protagonisti. Il dress code
è informale, come informali
saranno le interviste».
Hai deciso di imposta-

re lo show in modalità
provocatoria?
«È ovvio che si deve provo-

care un po' e io cerco di far-
lo con intelligenza e humor.
Sarò provocatore, perché
l'artista è un provocatore.
Per fare delle cose bisogna
prendere delle posizioni. II
dibattito è un'opportunità di
crescita. Per proporre conte-
nuti innovativi bisogna osare.
La bellezza della semantica,
inoltre, è nella divergenza
di opinioni. Forse sarà uno

IMPEGNATO SU TANTISSIMI FRONTI
Nella foto sopra, Luca Barbareschi con l'attore e cabarettista Paolo Rossi in
una puntata del suo show In barba a tutto. Sotto in una scena di Dolceroma,
film dì Fabio Resinare (2010) e in basso nella fiction L'Aquila-Grandi speranze
con Rosa Enginoli. Barbareschi è anche regista, produttore televisivo e cine-
matografico, autore, conduttore televisivo, sceneggiatore, direttore artistico.

show ebraico nella comicità,
dove chi hai davanti sai che
non è un nemico ma soltan-
to uno che la pensa diversa-
mente da te».
Quindi niente "politi-

cally correct"?

«Il politically correct è una
sorta di tumore nella menta-
lità occidentale pieno di as-
surdità, tipo leregole dell'A-
cademy Award, che obbliga
ad inserire nei propri film un
30% di persone Lgbtq, attori

nani ecc decontestuali77a-
ti. Con la mentalità di oggi
avremmo chiuso in carcere
anche Michelangelo. Oltre
al Covid, in giro c'è un altro
virus più pericoloso che è
quello della stupidità. L'intel-
ligenza diventa un optional».
Tra due anni festeg-

gerà 50 anni di carriera,
molta svolta nel teatro.

«Il teatro
muore quando è
rappresentato da
gente incapace»

In che stato di salute è il
teatro oggi con la pande-
mia ancora in giro?

«Il teatro è morto, rappre-
sentato da gente incapace,
le categorie di settore non
propositive e noi artisti siamo
troppo anarchici per met-
terci insieme. La politica è
distratta, ci sono troppi temi
da definire. Il teatro deve
rifinanziarsi e rialzarsi altri-
menti qualche teatro morirà.
Mi auguro che le sovvenzioni
crescano e che Roma possa
tornare ad essere la capitale
della cultura e della spiritua-
lità. Come fatto da Anica per
il cinema così anche la cate-
goria del teatro deve stimola-
re la politica in modo da farsi
ascoltare e ottenere risultati.
E poi dobbiamo puntare alla
formazione. Mi piacerebbe
insegnare ai ragazzi. Ho vo-
glia di fare teatro, non ho mai
saltato una stagione in 47
anni di attività. Soffro a non
recitare, è una medicina. In-
tanto cerco di tenere pronto
il Teatro Eliseo a Roma (che
dirige, ndr) per poter ripar-
tire quando questo periodo
così complesso finirà». ■

ORA
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IN ONDA Un intenso e unti lioso "sense of humor": in o ni

LUCA BARBARESCHI TORNA CON
S

piazzante, ironi-
co, controcorrente,
curioso, pop, alto
e soprattutto libe-

ro. Questo è il mood del-
la nuova trasmissione di
Luca Barbareschi dal titolo
significativo "In barba a
tutto". Otto puntate, il lu-
nedì in seconda serata su
RaiTre (dal 19 aprile scor-
so), in cui l'attore e regista,
con interviste in diretta, si
propone di raccontare un
mondo diverso in un modo
politicamente scorretto,
con temi avvincenti e ospi-
ti appassionati, rubriche,
musica e divertimento.
Parola d'ordine: sense of
humor. Lo studio ricor-
da un loft newyorkese, un
ambiente accogliente, sti-
molante al dialogo, con un
bancone, un biliardo, due
poltrone e, sullo sfondo,
una vista cittadina simbo-
lo di una cultura under-
ground.
Ogni puntata proporrà tre
temi e per ogni tema ci sarà
un ospite. Ciascun ospite
sarà quindi portatore di un
argomento di cui discorre-
re, in nome di una dialetti-
ca onesta e di una cultura
libera. L'equilibrio della
puntata vedrà ospiti famo-
si alternarsi con altri meno
conosciuti dal grande pub-
blico. Non si tratta di clas-
siche interviste dedicate
alla carriera dei protago-
nisti, piuttosto di colloqui
mirati che spazieranno dal
cosmo e l'idea romantica
che da sempre ha suscitato,
al body shaming in con-
trapposizione all'idea di
bellezza che l'arte ha vei-
colato neí secoli; dal cibo
nella sua concezione di
utilizzo totale dei prodotti,
al concetto di Dio veicola-
to tramite i social media.
A suddividere i tre grandi
temi saranno monologhi,
contributi video e tanta

Lo studio
ricorda un loft
newyorkese: un
ambiente definito
accogliente, con
tanto di bancone,
biliardo, poltrone

musica. La band è un per-
sonaggio vivo che accom-

pagna esibizioni e momen- le interviste e gioca con i
ti dí passaggio, sottolinea protagonisti della puntata.

N
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untata ven ono ro  osti tre temi

BARBA A TUTTO'

o

'çí

Nella foto
l'attore,

regista e il

conduttore
Luca

Barbareschi
(64).

II dress code è informale, interviste condotte ad arte

come informali saranno le in punta di fioretto. fli

"LA PARTITA DEL CUORE"
COMPIE 30 ANNI E

TRASLOCA SU CANALE 5
Martedì 25 maggio, in prima serata su Canale 5,
imperdibile appuntamento con "La partita del cuore"
che per celebrare il suo trentesimo anniversario arriva
per la prima volta in esclusiva
sulle reti Mediaset. A sfidarsi

iN
a scopo umanitario sono la

azionale Cantanti e i Campioni
per la Ricerca. Il grande evento
in diretta dall'Allianz Stadium di
Torino è a sostegno dell'Istituto di
Candiolo- fondazione Piemontese
per la ricerca sul cancro onlus
(www.fprconlus.it) presieduta da
Donna Allegra Agnelli. "Inizia
una nuova avventura - afferma
Enrico Ruggeri, presidente della ii.r/
Nazionale Cantanti - la Partita 7
del Cuore sbarca su Mediaset

r
er l'edizione che celebra i 30

- nni del più grande e longevo evento di solidarietà. 
Nazionale azionale italiana Cantanti, da sempre vicina ai

più deboli, sta per vivere un nuovo capitolo, sicura
dell'entusiasmo dei suoi nuovi partner".

RITORNA "ANTONINO
CHEF ACADEMY"

:Perla prima volta in chiaro, su TV8, dal 2 maggio, ogni
-domenica, in prima serata, al via gli episodi inediti
della seconda stagione di "Antonino Chef Academy '.
Chcf Antonino Cannavacciuolo torna così a vestire la
divisa da professore e mentore per dieci nuovi giovani
talentuosi cuochi. lì programma presenta una nuova

classe di giovani professionisti - di età compresa
trai 18 e i 23 anni - in
gara per conquistare
l'ambitissimo posto ai
fornelli della celebre
cucina di Villa Crespi,
ristorante stellato dello
stesso Cannavacciuolo.
Lo chef guiderà il
percorso formativo che
i dieci affronteranno
nel corso delle puntate:
un percorso fatto di

sfide e prove complesse,
tecniche e rigorose,
alcune delle quali si
terranno anche in

location esterne, in
cui dovranno mettere in campo tutte
professionali e personali in loro possesso per
dimostrare (li essere all'altezza della cucina di uno dei
ristoranti più esclusivi d'Italia. Le prove di "Antonino
Chef Academy" vedranno ogni allievo realizzare dei
piatti sulla base di quanto appreso durante le lezioni,
quelle di chef Cannavacciuolo, sempre affiancato dal
fedelissimo sous chef Simone Corbo.

le conoscenze

93
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Martedì, 4 maggio 2021 - 12:13:00

Ascolti tv: super Ranucci, Report vola. Quarta
Repubblica di Porro accelera
Ascolti tv, Maggioni e Chiambretti scendono. Luca Barbarareschi
cresce. Lilli Gruber all'8,3%. Palombelli sfiora il 5%. E Mentana... I dati
Auditel

Ascolti tv, Chiamami
Ancora Amore vince
(contro l'Isola dei Famosi)
ma non convince
Chiamami Ancora Amore vince la
serata degli ascolti tv di lunedì 3
maggio, ma non fa volare Rai1: la
fiction con Greta Scarano viene
scelta da 3.878.000 spettatori pari
al 16.3%, mentre una settimana fa
il finale della Fuggitiva con
Vittoria Puccini aveva raggiunto
5.311.000 spettatori pari al 22.2%.
Battuta comunque Canale 5 che
guadagna 2.885.000 spettatori pari
al 17.4% di share con l'Isola dei
Famosi 2021 di Ilary Blasi.

Ascolti tv, super Ranucci:
Report oltre il 12%
Il podio degli ascolti tv lo prende
Rai3 con un super Report di

Sigfrido Ranucci da 3.046.000 spettatori con il 12.3% in fortissima crescita sulla puntata di lunedì
scorso (2.291.000 spettatori con il 9.3%). Ai piedi del podio ecco il film Il  Vegetale con Fabio
Rovazzi (1.846.000 spettatori pari al 5.8% di share), poi Italia 1 con Overdrive (1.405.000 spettatori,
5.7%).

Ascolti tv, Quarta Repubblica di Porro accelera
Su Rete4 Quarta Repubblica di Nicola Porro viene visto da 1.088.000 spettatori con il 5.8% di share e
cresce rispetto a sette giorni fa (908.000 spettatori con il 4.8% di share)

Su La7 The Interpreter ha registrato 664.000 spettatori con uno share del 2.8%. Su Tv8 Quattro Hotel di
Bruno Barbieri piace a 369.000 spettatori con l’1.7%. Sul Nove Il 13° guerriero guadagna 325.000
spettatori con l’1.4%. 

Ascolti tv, Lilli Gruber all'8,3%. Palombelli sfiora il 5%
In access prime time Lilli Gruber lancia La7 con Otto e Mezzo a 2.156.000 spettatori (8.3%),
mentre Stasera Italia di Barbara Palombelli viene vista da 1.215.000 (4.9%), nella prima parte, e
1.129.000 spettatori (4.3%), nella seconda parte. La fascia viene vinta da Amadeus su Rai1 con i Soliti

- +

Sigfrido Ranucci (Lapresse)

POLITICA ESTERI ECONOMIA CRONACHE CULTURE COSTUME SPETTACOLI SALUTE GREEN SOCIALE MEDIATECH MOTORI SPORT MILANO 
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Le Notizie dalle Aziende
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Ignoti (5.272.000 spettatori con il 20.2%) davanti alla coppia Gerry Scotti-Michelle Hunziker su Canale 5
con Striscia la Notizia (4.300.000 spettatori con uno share del 16.3%). 

Ascolti tv, Maggioni e Chiambretti scendono. Luca Barbarareschi sale
In seconda serata Su Rai1 Sette Storie di Monica Maggioni arriva a 821.000 spettatori con il 7.3% di
share (in calo rispetto a lunedì scorso: 855.000 spettatori con il 7.7% di share), sale Luca Barbareschi
su Rai3 con In Barba a Tutto (957.000 spettatori con il 6.2%, la scorsa settimana 774.000 spettatori con il
5.1%), scende Tiki Taka – La Repubblica del Pallone che va in gol con 417.000 spettatori con il 6.8%
(534.000 spettatori con l’8.2% sette giorni fa per Piero Chiambretti sulla scia del Monday Night tra Lazio
e Milan).

Ascolti tv, Mentana al 6% con il Tg La7
Tra i telegiornali il Tg1 delle 20 vince con  5.590.000 (24.6%). Giuseppe Carboni stacca Clemente Mimun:
il Tg5 informa 4.590.000 (19.9%), mentre Enrico Mentana tocca il 6% con il Tg La7 (1.383.000 spettatori).
Il Tg2 delle 20,30 di Gennaro Sangiuliano informa 1.720.000 (6.9%), mentre il Tg3 delle 19
ottiene 2.205.000 (13.6%)

Commenti

TAGS:

ascolti tv ascolti tv ieri ascolti tv ieri sera ascolti tv oggi dati auditel
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• Total Italia: partnership con BLU
WAY per lo sviluppo del GNL
• Pandora, Lacik: "Verso una nuova
strategia di crescita...
• Leonardo, con il Comune di Firenze
per il nuovo polo...
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CHIAMAMI ANCORA
AMORE 1

4 MAG 2021 12:10

PIPPITEL! PARTENZA SENZA BOTTO PER LA FICTION
DI RAI 1 “CHIAMAMI ANCORA AMORE” CHE SI FERMA
AL 16.3% DI SHARE – “L’ISOLA DEI FAMOSI”
CONQUISTA LA PRIMA SERATA, MA SI DEVE
ACCONTENTARE DEL 17.4% – SU RAI 3 VOLA
“REPORT” AL 12.3%, PORRO SU RETE 4 CON
“QUARTA REPUBBLICA” AL 5.8%, ROVAZZI SU RAI 2
AL 5.8% - AMADEUS (20.2%), “STRISCIA” (16.3%),
GRUBER (8.3%), PALOMBA (4.9%) – IN SECONDA
SERATA BARBARESCHI RISALE AL 6.2%. SU RAI 1 LA
MAGGIONI CON “SETTE STORIE” FERMA AL 7.3%
NONOSTANTE IL TRAINO DELLA FICTION…

-
Condividi questo articolo

Mattia Buonocore per "www.davidemaggio.it"
 
Nella serata di ieri, lunedì 3 maggio
2021, su Rai1 l’esordio della fiction
C h i a m a m i  A n c o r a  A m o r e  h a
appassionato 3.878.000 spettatori
pari al 16.3%. Su Canale 5 – dalle
21.48 all’1.11 - la quattordicesima
puntata de L’Isola dei Famosi 15 ha
raccolto davanti al video 2.885.000
spettatori pari al 17.4% di share
(presentazione di 2 minuti con
l’ingresso della Isoardi in studio:
3.650.000 – 13.5%).
 
Su Rai2 il film con Fabio Rovazzi Il
Vegetale ha interessato 1.846.000 spettatori pari al 5.8% di share. Su Italia 1

CERCA...

 MEDIA E TV  POLITICA  BUSINESS  CAFONAL  CRONACHE  SPORT  VIAGGI  SALUTE  
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BEATRICE MARCHETTI
4

IL VEGETALE 3

ISOLA DEI FAMOSI 10

Overdrive ha intrattenuto 1.405.000 spettatori (5.7%). Su Rai3 Report ha
raccolto davanti al video 3.046.000 spettatori pari ad uno share del 12.3%
(presentazione dalle 21.20 alle 21.34: 2.285.000 – 8.5%).
 

Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un
a.m. di 1.088.000 spettatori con il 5.8% di
share. Su La7 The Interpreter ha registrato
664.000 spettatori con uno share del
2.8%. Su Tv8 Quatt ro  Hote l  segna
369.000 spettatori con l’1.7%. Sul Nove Il
13° guerr iero ha raccolto 325 .000
spettatori con l’1.4%. Su Rai4 Resident
Alien registra 324.000 spettatori con
l’1.3%. Su Iris Il Miglio Verde raccoglie
660.000 spettatori con il 3.3%. Su Rai
Premium Ispettore Jury – Il Gatto e il Topo
ha raccolto 239.000 spettatori pari allo
0.9%. Sui  canal i  Sky Tor ino-Parma
raccoglie 424.000 spettatori e l’1.6% (solo
su Sky Sport Serie A: 304.000 spettatori e
l’1.2%).
 
Ascolti TV Access Prime Time
Un Posto al Sole al 7.2%.

Su Rai1 Soliti Ignoti ottiene 5.272.000 spettatori con il 20.2%. Su Canale 5
Striscia la Notizia registra una media di 4.300.000 spettatori con uno share del
16.3%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 938.000 spettatori con il 3.5%. Su Italia1
CSI ha registrato 1.135.000 spettatori con il 4.4%. Su Rai3 Via dei Matti
numero 0 raccoglie 1.430.000 spettatori con il 6%. Un Posto al Sole raccoglie
1.860.000 spettatori con il 7.2%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato
1.215.000 individui all’ascolto (4.9%), nella prima parte, e 1.129.000 spettatori
(4.3%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.156.000
spettatori (8.3%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 528.000 spettatori con il
2%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 469.000 spettatori con
l’1.8%. Su Real Time Cortesie in Famiglia ha ottenuto 332.000 spettatori con
l’1.3%.
 
Preserale
CSI soffre nel preserale.
Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha
ot tenuto  un  asco l to  med io  d i
2.848.000 spettator i  (20.6%)
ment re  L ’E red i tà  ha  racco l to
4.312.000 spettatori (23.6%). Su
Canale  5 Avanti il Primo ha raccolto
2.046.000 spettator i  (15.7%)
m e n t r e  A v a n t i  u n  A l t r o  h a
interessato 3.291.000 spettatori (18.8%). Su Rai2 SWAT ha raccolto 519.000
spettatori (3.1%), NCIS segna 983.000 spettatori (4.5%). Su Italia1 il daytime
di Amici di Maria De Filippi raccoglie 556.000 spettatori con il 3.5%. CSI ha
ottenuto 551.000 spettatori (2.6%).
 

Su Rai3 le news dei TGR hanno
raccolto 2.978.000 spettatori con il
15.2%. Blob segna 1.412.000
spettatori con il 6.5%. Su Rete4
Tempesta d’Amore ha radunato
839.000 individui all’ascolto (3.9%).
Su La7 Lie To Me ha appassionato
133.000 spettatori (share dello
0.8%). Su Tv8 in prima visione
Cuochi di Italia raccoglie 236.000
spettatori con l’1.1%.
 
Daytime Mattina
Agorà all’8%.
Su Rai1 Uno Mattina Prima Pagina dà
i l  b u o n g i o r n o  a  6 1 4 . 0 0 0
telespettatori con il 12.4% mentre
Uno Mattina raccogl ie 992.000
spettatori con il 18%. La prima parte

di Storie Italiane ha ottenuto 826.000 spettatori (16.5%). Su Canale5 TG5
Mattina ha informato 1.250.000 spettatori con il 21.3%. Mattino Cinque ha

DAGO SU INSTAGRAM
dagocafonal
From
IGTV

·  182.9K
followers

View Channel

00:00 / 00:00

Watch on Instagram

487 likes

Add a comment...

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE
DOTTORI SORPRESI: SEMPLICE
RIMEDIO PER ALLEVIARE ANNI
DI DOLORI ARTICOLARI E
ARTROSI (PROVALO STANOTTE)
(Health Today)

SPONSOR

STAI PENSANDO DI INVESTIRE
IN NETFLIX? TROVA TUTTI I
FATTI CHE TI SERVONO
(eToro)

SPONSOR

L'ORIGINE DEL MONDO,
GUSTAVE COURBET (1866) - SI
PREGA DI NON TOCCARE! -
GUARDA IL DOCUMENTARIO
COMPLETO
(Arte)SPONSOR

NON C'E' LIMITE ARPE-GGIO -
L’EX ENFANT PRODIGE DELLA
FINANZA ITALIANA MATTEO
ARPE HA PER

SCOPRI LA MODA CURVY DI
ULLA POPKEN, PER VESTIRTI
CON STILE SENZA RINUNCIARE
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OVERDRIVE

ISOLA DEI FAMOSI 6

REPORT

NICOLA PORRO

intrattenuto 1.071.000 spettatori (19.5%), nella prima parte, 913.000
spettatori nella seconda parte (18.4%) e 740.000 spettatori (14.7%) nei Saluti.
Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 249.000 spettatori con il 4.6%.
 
Su Italia 1 CSI Miami ottiene un
asco l to  d i  160.000 spet tator i
( 3 .1%) .  Su  Ra i3  Buong i o rno
Regione ha informato 818.000
spe t ta to r i  con  i l  14%.  Agorà
convince 444.000 spettatori pari
all’8% di share. A seguire Mi Manda
Rai3 segna 255.000 spettatori con il
5.1%. Su Rete 4 The Mysteries of
Laura registra una media di 116.000
spettatori (2.3%). Su La7 Omnibus
r ea l i z z a  un  a .m .  d i  177 . 000
spettatori con il 4%, nelle News, e 205.000 spettatori con il 3.6% nel Dibattito.
A seguire Coffee Break ha informato 249.000 spettatori pari al 5%. Su Tv8 Ogni
Mattina ha raccolto 38.000 spettatori con lo 0.7%.
 

Daytime Mezzogiorno
Magalli sopra la media.
Su Rai1 la seconda parte di Storie
I ta l iane ha ot tenuto  974.000
spettatori con il 15.9%. E’ Sempre
Mezzogiorno ha raccolto 1.714.000
spettatori con il 15% di share. Su
Canale 5 Forum arriva a 1.416.000
telespettatori con il 17%. Su Rai2 I
Fatt i  Vostr i  raccogl ie 441.000
spettatori con il 6.7%, nella prima

parte, e 897.000 spettatori con l’8.6%, nella seconda parte. Su Italia 1 CSI
Miami ha interessato 202.000 spettatori con il 3%. Cotto e Mangiato Menù
raccoglie 297.000 spettatori con il 3.2%. Il daytime de L’Isola dei Famosi ha
raccolto 827.000 spettatori con il 6.1%. Sport Mediaset ha ottenuto 983.000
spettatori con il 6.4%.
 
Su Rai3 Elisir ha interessato 407.000
spettatori con il 6.4%. Il TG3 delle
1 2  h a  o t t e n u t o  1 . 0 8 1 . 0 0 0
spettatori (12%). Quante Storie ha
raccolto 921.000 spettatori (7%).
Passato e Presente ha raccolto
771.000 spettatori con il 5%. Su
Rete4 la replica de Il Segreto ha
raccolto 175.000 spettatori con
l’1.5%. La Signora in Giallo ha
ottenuto 636.000 (4.3%). Su La7
L’Aria che Tira interessa 411.000
spettatori con share del 6.6% nella prima parte, e 540.000 spettatori con il
4.6% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su Tv8 4 Ristoranti ha raccolto
83.000 spettatori con lo 0.8%.
 
Daytime Pomeriggio
Il Paradiso delle Signore si avvicina al 20%.

Su Rai1 Oggi è un Altro Giorno ha
convinto 1.721.000 spettatori pari
al 13.3% della platea. Una nuova
puntata de Il Paradiso delle Signore
ha raggiunto 2.051.000 spettatori
con il 19.8%. Il TG1 ha informato
1.497.000 spettatori con il 15.6%.
L a  V i t a  D i r e t t a  h a  r a c c o l t o
1.813.000 spettatori con il 16.9%
(presentaz ione:  1 .607.000  –
16.6%). Su Canale5 Beautiful ha

 

DAGOHOT

CAOS AMARA! - ‘’IL FATTO’’ E ‘’LA
REPUBBLICA’’ AMMETTONO DI AVER
RICEVUTO DA MESI I VERBALI DI PIERO
AMARA, MA INVECE DI RISCONTRARE LA
VERIDICITÀ...

COSA VOGLIONO LE DONNE DAL PORNO? LO
SPIEGA BARBARA COSTA - “VOGLIONO
VEDERE GODERE SUL SERIO, NON AMANO
CHE LE ATTRICI SIANO OGNI VOLTA NUDE.
MA DEVONO VESTIRE ABITI "QUOTIDIANI",
SE...

ALLA COMODITÀ
Finalmente da te nelle taglie
48-74!
(Ulla Popken)

SPONSOR

COME TRATTARE LA PERDITA
DELL'UDITO DOVUTA ALL'ETÀ?
(Sentire Meglio)

SPONSOR

NE VALE LA PENA! – PERCHÉ
ROSSI NON SMETTE DI
CORRERE? SEMPLICE, PER
CONTINUARE A GUADAGN

30 APR 11:58

1 MAG 12:46
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QUARTA REPUBBLICA

ISOLA DEI FAMOSI 7

appassionato 2.676.000 spettatori
con il 17.6%. Una Vita ha convinto

2.471.000 spettatori con il 17.5% di share. A seguire Uomini e Donne ha
ottenuto 2.748.000 spettatori con il 22.8% (finale: 2.202.000 – 20.9%). Amici
di Maria De Filippi ha interessato 1.955.000 spettatori (19.1%). L’Isola dei
Famosi ha ottenuto 1.851.000 spettatori con il 18.8%.
 
Daydreamer – Le Ali del Sogno ha
ottenuto un ascolto medio di
1.796.000 spettator i  par i  a l
18.5% di  share.  Pomer igg io
Cinque ha fatto compagnia a
1 .582 .000  spe t ta to r i  con  i l
16.1%, nel la  pr ima parte,  a
1.736.000 spettatori con il 16%
nel la seconda parte (Socia l:
1.585.000 spettatori – 13.2%).
Su  Ra i2  Ore  14  ha  racco l to
744.000 spettatori con il 5.4%.
Detto Fatto ha ottenuto 501.000 spettatori con i l  4.8%. Su Ital ia1
l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 808.000 spettatori (5.5%), nel

FERMI TUTTI! LA RAGAZZA CHE ACCUSA DI
STUPRO CIRO GRILLO E I SUOI AMICI HA
RACCONTATO DI AVER SUBITO UN'ALTRA
VIOLENZA IN NORVEGIA, MA IN QUEL CASO
NON DENUNCIÒ L'EPISODIO ALLE...

29 APR 20:19

4 / 6

Data

Pagina

Foglio

04-05-2021

1
0
2
3
7
4

Luca Barbareschi Pag. 28



CHIAMAMI ANCORA
AMORE 4

OVERDRIVE 1

primo episodio, 784.000 spettatori (5.8%), nel secondo episodio e 585.000
spettatori (4.6%) nel terzo episodio. Big Bang Theory segna 412.000 spettatori
(3.7%). Friends ha appassionato 261.000 spettatori con il 2.5%.
 

Il daytime dell’Isola dei Famosi ha
raccolto 212.000 spettatori con
l’1.9%. Il Punto Z ha ottenuto 
216.000 spettatori con il 2%. Su
Rai3 l’appuntamento con le notizie
de i  TGR  è  s t a to  segu i t o  da
3 .038 .000  spe t ta to r i  con  i l
20.4%. #Maestri ha coinvolto
453.000 spettatori pari al 4.1%. 
Aspettando… Geo ha registrato
610.000 spettatori con il 6.1%.
Geo  ha  r a c co l t o  1 .132 .000
spettatori e il 10.2%. Su Rete4 Lo
Sportello di Forum è stato seguito

da 648.000 spettatori con il 4.8%. Più tardi sulla stessa rete Walker Texas
Ranger – Processo Infuocato segna 326.000 spettatori con il 3%. Su La7
Tagadà ha interessato 324.000 spettatori (share del 2.8%).
 
Tagadoc ottiene 146.000 spettatori con l’1.4%. Su TV8 Ritorno a Romance
segna 253.000 spettatori e il 2.5%. A seguire Vite da Copertina ha raccolto
125.000 spettatori con l’1.2%. Sul Nove Delitti a Circuito Chiuso raccoglie
216.000 spettatori (2.2%), nel primo episodio, e 233.000 spettatori (2%), nel
secondo episodio. Su Tv200 il Rosario in Diretta da Lourdes raccoglie 652.000
spettatori pari al 5.9%. Su Rai Yoyo La Posta di Yoyo segna 83.000 spettatori
pari allo 0.9%.
 
Seconda Serata
Sette  Stor ie  fermo a l  7 .3%, in  r i sa l i ta
Barbareschi.
Su Rai1 Sette Storie è stato seguito da 821.000
spettatori con il 7.3% di share. Su Canale 5 TG5
Notte ha totalizzato una media di 706.000
spettatori pari ad uno share del 17.7%. Su Rai2
Made in China Napoletano segna 650.000
spettatori con il 4.4%. I Lunatici segna 100.000
spettatori con l’1.7%. Su Rai 3 In Barba a Tutto
segna 957.000 spettatori con il 6.2%.  TG3
Lineanotte ha raccolto 550.000 spettatori con il
6.5%. Su Italia1 Tiki Taka – La Repubblica del
Pallone è visto da 417.000 spettatori con il
6.8% (presentazione dalle 23.27 alle 0.06:
628.000 – 4.5%). Su Rete 4 N Io e Napoleone
è stato scelto da 188.000 spettatori con il
4.2% di share.

FLASH! – AVVISO AI NAVIGATI: DRAGHI SI
OCCUPERÀ DEL VERTICE DI CDP DAL 15
MAGGIO; IL DOSSIER DEI SERVIZI SEGRETI
SI APRIRÀ IL 30 MAGGIO. E PENSA AD
ASSUNZIONI DA FUORI PER...

AGNELLI ALLO SPIEDO - COSA ACCADRA' IN
CASA JUVENTUS DOPO LA SPUTTANESCION
DOVUTA AL FLOP SUPERLEGA? - ANDREA
PIRLO, VASO DI COCCIO TRA I VASI DI
FERRO, VERRÀ CONSEGNATO ALLE FAUCI
DEI...

29 APR 20:01

28 APR 18:01
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IN BARBA A TUTTO

LUCA BARBARESCHI IN
BARBA A TUTTO 2

IN BARBA A TUTTO

CHIAMAMI ANCORA
AMORE 2

CHIAMAMI ANCORA
AMORE 5

IL VEGETALE

ISOLA DEI FAMOSI 8

DAGOVIDEO
FEDEZ CANTA TUTTO IL
CONTRARIO A MILANO NEL 2019

MARIA ELISABETTA ALBERTI CASELLATI
STIZZITA PER LE DOMANDE SUI VOLI DI
STATO
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F DONNA

ROMA, aprile
n pensatore libero allergico
al politicamente corretto.
Luca Barbareschi è tornato
con il nuovo programma In
barba a tutto (Rai Tre) in di-

retta il lunedì in seconda serata. In
modo ironico e controcorrente
tratta temi avvincenti con ospiti del
mondo della musica, spettacolo,
cultura e politica. Parola d'ordine:
sense of humor Dibattito, provo-
cazione e confronto sono elementi
chiave di Barbareschi nella vita
pubblica e privata. Direttore della
Casanova Multimedia, con cui pro-
duce film e fiction, e direttore arti-
stico del Teatro Eliseo a Roma, ha
fatto discutere per la sua dichiara-
zione «il teatro, in Italia, è morto...
Per mancanza di qualità e finanzia-
menti adeguati». La pandemia poi
ha dato alle sale un ulteriore colpo.
Manca da sette anni dalla con-
duzione tv. Che cosa l'ha spinto
al ritorno?
«Avevo molta voglia ma anche pau-
ra di tornare a fare te-
levisione. Ho quasi 65
anni, il tempo passa
per tutti. Ogni tanto
chiedo a mia moglie

(ndr: Elena
Monorchio)
di avvertirmi

Show da Divo]

Attore, conduttore, produttore, direttore artistico del
teatro Eliseo di Roma: a7anni dal suo ultimo show torna
con "In barba a tutto" su Rai Tre. «Sono un onnivoro
dello spettacolo: se non faccio l'artista ogni tanto mi
deprimo. Il teatro è morto e lapoliticaè distratta». «Ho
sposato una donna molto diversa da me con cui ho un
confronto continuo ed è la mia fortuna! E la divergenza
di idee che ci stimola... come andare in palestra»

se notasse che sono più spento del
solito. Ma il direttore di Rai Tre
Franco Di Mare mi ha dato fiducia
e non sempre la gente ha il corag-
gio di lavorare con me».
Lei va spesso contro il "politi-
cally correct" e gioca con la pro-
vocazione.
«Il politically correct è una sorta di
tumore nella mentalità occidenta-
le. Rido ogni volta alle tante assur-
dità. Basti pensare alle regole
dell'Academy Award, che obbliga a

inserire nei propri film
un 30% di attori nani,
persone Lgbtq e via di-
cendo... Poi oggi oltre al
Covid, c'è un altro virus
più pericoloso in giro:
quello della stupidità.
L'intelligenza diventa un

pc_p \_~
1

UTTL

optional. A I soliti ignoti ho detto
che mia moglie mi ha dato un ceffo-
ne. E che cosa esce sul web? Titolo-
ni: "Ogni mattina la moglie picchia
Barbareschi". Pazzesco! Con gli au-
tori proveremo a fare una "vaccina-
zione" in diretta per far tornare un
po' di luce. Sono un provocatore,
perché l'artista è un provocatore,
come Ami Hendrix o Picasso. Ho in-
vitato il ministro della Giustizia
Marta Cartabia e invito ufficialmen-
te anche Dario Franceschini, Luigi
Di Maio, Rino Formica».
Ha già messo in conto reazioni e
proteste alle sue provocazioni?
«Per proporre contenuti innovativi
bisogna osare. Io cerco di provoca-
re con intelligenza e rispetto. Inter-
net si chiama "rutto libero" in altri
Paesi. Noi abbiamo confuso Inter-

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
0
2
3
7
4

Settimanale

Luca Barbareschi Pag. 31



2 / 3

Data

Pagina

Foglio

04-05-2021
58/60piva
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POUEDRICO Roma. Luca Barbareschi,
64 anni, è tornato in tv con il programma
"In barba a tutto", in seconda serata su
Rai Tre (nell'altra pagina, in basso, la
locandina); in alto, a sin., con la moglie
Elena Monarchia, 43: hanno due figli,
Maddalena e Francesco Saverio. L'attore
è padre anche di altri 4 figli. Sempre
nella pagina accanto, nei riquadri al cen-
tro, Emma, 36, e Fiorella Mannaia, 67,
durante la protesta "Bauli in piazza", per
chiedere tutele ai lavoratori dello spetta-
colo, in epoca Covid.

net con un luogo di informazioni,
ma io risponderò a Internet quan-
do potrò parlare con persone vere,
che se sbagliano posso querelare.
Internet ti illude di avere milioni di
amici, ma di amici ne hai tre se va
bene. Forse sarà uno show ebraico
nella comicità, dove sai che chi hai
davanti non è un nemico, ma sol-
tanto uno che la pensa diversamen-
te date. Se vogliamo parlare di pro-
vocazione sto preparando un film,
The Good Bench, su una famiglia
eterosessuale che vive in una città
dove il sindaco è transessuale. E lo-
ro sono discriminati».
Dibattito e provocazione sono
elementi clou del programma.
Ma li vede come crescita appli-
cati nella vita sociale e privata?
«Ogni puntata è sviluppata attra-
verso tre macro temi, uno per ogni
ospite, che tratteremo attraverso
monologhi, contributi video e z

i
di Paola Trotta
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IL CINEMA
1986 ̀ Via Montenapoleone"

LA SERI
2019 "D

a musica. Ma è ov-
vio che si deve pro-
vocare un po' e io
cerco di farlo con
intelligenza e hu-
mor. Il dibattito è
un'opportunità di
crescita. Io ho spo-
sato una donna mol-
to diversa da me
con cui ho un con-
fronto continuo ed è
la mia fortuna! E la
divergenza di idee
che ha con me che ci stimola. E co-
me andare in palestra».
E tornato in tv perché, come ha
dichiarato, il teatro in Italia è
morto?
«Sono tornato in tv perché sono un
onnivoro di spettacolo: se non fac-
cio l'artista ogni tanto mi deprimo.
Siamo in diretta. Se non c'è rischio,
divento narcolettico. È emozionan-

te sedersi e sapere di esse-
re connessi con milioni di
persone. Ho detto che il te-

LA CARRIERA Alcune immagini simbolo della carriera camaleontica di
Luca Barbareschi. Da sin., in senso antiorario: con il modello Johan
Bramberg, attore nel film "Via Montenapoleone" (1986), di Carlo
Vanzina, in cui interpretava l'omosessuale Guido; in scena al teatro
Sistina di Roma con il musical "Chicago"; con Claudia Cerini, 49, nel film
"Dolceroma", prodotto e interpretato dallo stesso Barbareschi, che
veste i panni di Oscar Martello, un cinico produttore cinematografico;
con Emmanuelle Seigner, 54, in "L'ufficiale e la spia" del regista Roman
Polanski, legato al regista da un'amicizia di lunga data: Barbareschi,
produttore della pellicola, interpreta Philippe Monnier, un marito tradi-
to. II film t stato presentato in concorso alla 76' Mostra internaziona-
le d'arte cinematografica di Venezia, suscitando grandi polemiche. In
quell'occasione Lucrecia Martel, la presidente di giuria, ha infatti
espresso la sua disapprovazione, in solidarietà con Valentine Monnier,
l'attrice che ha accusato Polanski di violenze; infine Cristiana Capoton-
di, 40, ín "Chiara Lubich - L'amore vince su tutto", film tv di Rai Uno
prodotto anche da Barbareschi. Qui a ds., in Parlamento nel 2008,
eletto con il Popolo delle Libertà In basso, attore a teatro in "Skylight
- Il cielo sopra il letto" con Lucrezia tante della Rovere, 54, con la
quale in passato ha vissuto una storia d'amore.

~ OSSAL IN .~.
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. . . .. >~.,r_

..

IL TEATR '! rORE._
2ì19/20

Con Lucrezia in "Skylight°'

atro è morto, è vero.
E penso che il Covid
sia una grande op-
portunità. In cinese
e in ebraico opportu-
nità e crisi si scrivo-
no allo stesso modo.
Il teatro è morto per-
ché nessuno si è
mosso, abbiamo un
sistema statico, pen-
so che siano le cate-
gorie a doversi pro-
porre, a stimolare e

non aspettare che lo faccia la poli-
tica. E noi artisti siamo troppo
anarchici per metterci insieme. La
politica è distratta».
Se i teatri fossero stati aperti
avrebbe comunque fatto questo
show?
«Lo avrei proposto in scena all'in-
terno del Teatro all'Eliseo. Ho vo-
glia di fare teatro, non ho mai sal-
tato una stagione in 47 anni di
attività. Soffro a non recitare, è una
medicina. Intanto cerco di tenere

pronto l'Eliseo per poter ripartire
quando questo periodo finirà. Mi
auguro che le sovvenzioni cresca-
no e che Roma possa tornare a es-
sere la capitale della cultura e del-
la spiritualità. E poi dobbiamo
puntare alla formazione. Mi piace-
rebbe insegnare per trasmettere ai
ragazzi la voglia di fare, l'entusia-
smo, l'indipendenza».
Che cosa guarda in televisione
in privato? Cosa la fa ridere?
«Involontariamente mi fa ridere
tanto di quello che vedo in tv o che
leggo su giornali. Adoro Fiorello,
Walter Chiari è stato un mio men-
tore. Mi fanno ridere i comici sur-
reali, ci sono molti giovani bravis-
simi. Ammetto di non vedere molto
la tv, avendo sei figli e la Casanova
Multimedia, con cui produco film
e fiction. Sto lavorando tanto: mi
alzo all'alba, alle 6 sono già fuori,
in giro. Alla sera, dopo una lunga
giornata, vado a letto presto».

Paola Trotta
OO RIPRODUZIONE RISERVATA
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tITALIA ESTERI POLITICA SPETTACOLI SPORT HI-TECH iALTRE SEZIONI y

T V CINEMA MUSICA ISOLA DEI FAMOSI G F AMICI UOMINI & DONNE BASTARDO SENZA GLORIA LE IENE MASTERCHEF X-FACTOR

TEATRO BRILLI SE VUOI

Ascolti Tv 3 maggio 2021, cresce L'Isola
di quest'anno (meglio dell'edizione
precedente)

Ascolti Tv 3 maggio 2021. In prima serata su Rai1 l’esordio della fiction
Chiamami Ancora Amore ha conquistato una media di 3.878.000 spettatori
pari al 16,3%. Su Canale 5 – dalle 21.48 all’1.11 - L’Isola dei Famosi 15 è
stata seguita da una media di 2.885.000 (17,4%).
Il reality condotto da Ilary Blasi ha una media intorno al 18% di share con
oltre 3,1 milioni di teste. Ha guadagnato 350mila telespettatori e 2 punti
rispetto alla media complessiva della precedente edizione. Molto seguita tra
le donne 15-24 anni con una media di oltre il 31% di share con una crescita
dipiù di 12 punti rispetto all’edizione precedente (+7,7% anche tra gli uomini
15-24 anni). Il programma raggiunge i migliori risultati al Sud Italia con il
22,6% di share (+3,7 punti rispetto all’edizione precedente). Il picco di
quest’anno è stato di 5,4 milioni di telespettatori (il 15 marzo).
Su Rai3 Report 3.046.000 (12,3%). Su Rete4 Quarta Repubblica 1.088.000
(5,8%). Su Rai2 il film con Fabio Rovazzi Il Vegetale 1.846.000 (5,8%). Su
Italia 1 Overdrive 1.405.000 (5,7%). Su La7 The Interpreter 664.000 (2,8%).
Su Tv8 Quattro Hotel 369.000 (1,7%). Sul Nove Il 13°guerriero 325.000
(1,4%).
In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 5.272.000 (20,2%). Su
Canale 5 Striscia la Notizia 4.300.000 (16,3%). Su La7 Otto e Mezzo
2.156.000 (8,3%). Su Rete4 Stasera Italia 1.215.000 (4,9%) nella prima parte
e 1.129.000 (4,3%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 938.000 (3,5%). Su
Rai3 Via dei Matti numero 0: 1.430.000 (6%) e Un Posto al Sole 1.860.000
(7,2%). Su Italia1 CSI 1.135.000 (4,4%). Su Tv8 Guess My Age 528.000
(2%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 469.000 (1,8%).
Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.312.000 (23,6%). Su Canale 5 Avanti un
Altro 3.291.000 (18,8%).
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RIMANI CONNESSO CON LEGGO
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ROMA SFOGLIA IL GIORNALE

MILANO SFOGLIA IL GIORNALE

GUIDA ALLO SHOPPING

Abbraccia la mamma con l’azalea della
ricerca di AIRC

di Marco Castoro

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

04-05-2021

1
0
2
3
7
4

Luca Barbareschi Pag. 34



In seconda serata su Rai1 Sette Storie 821.000 (7,3%). Su Canale 5 in
terza serata Tg5 Notte 706.000 (17,7%). Su Rai2 Made in China Napoletano
650.000 (4,4%). I Lunatici 100.000 (1,7%). Su Rai 3 In Barba a Tutto con Luca
Barbareschi 957.000 (6,2%), Tg3 Lineanotte con il ritorno da Pechino di
Giovanna Botteri 550.000 (6,5%). Su Italia1 Tiki Taka La Repubblica del
Pallone 417.000 (6,8%). Su Rete 4 Io e Napoleone 188.000 (4,2%).

Ultimo aggiornamento: Martedì 4 Maggio 2021, 11:24
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L'INTERVISTA DENUNCIA
Fedez, tv e censura. Baccini: «Dopo il mio album niente Sanremo con Conti, addio Costanzo Show e Oliviero Beha mi disse...»

SHOW

LE ALTRE NOTIZIE
RAP-PRESAGLIA
Il ciclone Fedez, dal
live del Primo Maggio
ora si abbatte sulla
politica: Letta e Conte
con lui,  Salvini lo
invita per un caffé

L'INTERVISTA
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Fedez, tv e censura.
Baccini: «Dopo il mio
album niente Sanremo
con Conti, addio
Costanzo Show e
Oliviero Beha mi
disse...»

CONTRO
Mario Adinolfi su
Leggo: «Fedez? Una
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Pio e Amedeo»
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Home   TV   In Barba a Tutto su Rai 3 con Luca Barbareschi gli ospiti...

TV

In Barba a Tutto su Rai 3 con Luca
Barbareschi gli ospiti del 3 maggio

- Pubblicità -

Di  Riccardo Cristilli  - 03/05/2021

 Facebook  Twitter  Telegram  WhatsApp
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In Barba a Tutto con Luca Barbareschi lunedì 3
maggio, ospiti e tema della  puntata

Prosegue l’appuntamento in seconda serata con In Barba a Tutto di Luca

Barbareschi, terzo appuntamento (su otto puntate) lunedì 3 maggio su Rai 3

anche in streaming su RaiPlay, in cui l’istrionico attore e mattatore porta tutte le

sue caratteristiche in un nuovo programma.

Attraverso alcune interviste in diretta, in uno studio che ricorda un loft newyorkese,

un ambiente accogliente, con un bancone, un biliardo, due poltrone e, sullo sfondo,

una vista cittadina simbolo di una cultura underground, Barbareschi accoglierà i suoi

ospiti.

- Pubblicità -

Gli ospiti e i temi di In Barba a tutto del 3 maggio

La formula del programma è costruita su alcuni temi con cui interagire con degli ospiti

in studio. Nella puntata del 3 maggio i tre temi sono costruiti intorno ai tre ospiti del

programma:

Silvano Agosti – I sogni impossibili: sceneggiatore, regista e gestore dell’unica sala

cinematografica, l’Azzurro Scipioni di Roma, che per decenni ha proiettato solo film

d’autore, un uomo dalla personalità unica, che non si è mai piegato al sistema. Un

anarchico, un clandestino che, forse, per perseguire il concetto di libertà, ha vissuto

una vita scomoda.

Asia Argento – Se non sono maledetti non li vogliamo: un incontro  imprevedibile,

provocatorio e irriverente

Fabrizio Quattrini – Parafilie e altri dintorni: psicologo, fondatore dell’Istituto Italiano

di Sessuologia Scientifica e docente di Clinica delle Parafilie e Devianze presso

l’Università degli Studi de L’Aquila, che condurrà i telespettatori nell’universo

sconosciuto delle parafilie, il vastissimo campo delle pulsioni erotiche definite
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TAG in barba a tutto rai 3

Articolo precedente

Guida Tv Lunedì 3 maggio 2021

‘insolite’.

Come funziona il programma

Luca Barbareschi vuole portare il suo stile su Rai 3, raccontando un mondo diverso

in modo politicamente scorretto, con temi avvincenti e ospiti appassionati, rubriche,

musica e divertimento. Parola d’ordine: sense of humor.

Ogni puntata proporrà tre temi e per ogni tema un ospite. L’equilibrio della puntata

vedrà personaggi famosi alternarsi ad altri meno noti al grande pubblico. Non classiche

interviste dedicate alla carriera dei protagonisti, ma colloqui mirati che spazieranno dal

cosmo e dall’idea romantica che da sempre ha suscitato, al body shaming in

contrapposizione all’idea di bellezza che l’arte ha veicolato nei secoli; dal cibo nella sua

concezione di utilizzo totale dei prodotti, al concetto di Dio veicolato tramite i social

media. A suddividere i tre grandi temi saranno monologhi, contributi video e tanta

musica.

La Marco Zurzolo Band accompagnerà dal vivo il conduttore con esibizioni e momenti

di passaggio, sottolineando parti di interviste e giocando con i protagonisti.

- Pubblicità -

Riccardo Cristilli

Per andare da A a B passereste prima per C? Se si perchè? e D? Non rischia

di offendersi se non gli facciamo nemmeno un saluto? Ma soprattutto, che

razza di bio è questa? Siete sicuri di volere una biografia? Mi trovate su

Fb/tw/G+/pinterest/instagram/linkedIn come Riccardo Cristilli, il modo più

semplice per farvi i fa....ehm conoscermi meglio. Per comunicati, eventi,

news sulle serie tv scrivete a riccardo.cristilli@gmail.com o

info@dituttounpop.it
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Inchieste Attualità Politica Economia Mondo Idee Opinioni

Brontolo, il più indisponente tra i sette nani di
Biancaneve, ha le braccia conserte e il muso lungo. È
contrario a prescindere, ha sempre da ridire e il suo
risentimento verso il mondo è talmente congenito da
diventare uno stereotipo. Alla  ne però basta un bacino
sulla fronte della principessa per arrossire e andare in
confusione. Un po’ come accade a Luca Barbareschi nel
suo nuovo programma.

Attore di stirpe, produttore, direttore artistico,
conduttore ed ex politico irruento, nella sua pro cua
carriera ha spesso usato il vezzo gigione dell’attacco
come difesa, condito con generose spruzzate di
vittimismo e costellato da esternazioni dove il dito
puntato su chicchessia aveva la metodicità del piccone
nella miniera di diamanti. Insomma una sorta di
piccolo Sgarbi, dalla provocazione ad hoc che si sa, fa
tanto colore. Dopo qualche anno di assenza dalla tv ha
pensato che il pubblico avesse di nuovo bisogno di lui e

HO VISTO COSE

Luca Barbareschi? Un po’ come Brontolo
Il piccolo Sgarbi della provocazione ad hoc è tornato in tv con “In barba a tutto”. Perché
quel che conta è la provocazione a prescindere. Anche se a volte la diretta gioca piccoli
scherzi

di Beatrice Dondi 03 MAGGIO 2021

Leggi anche

Barbareschi, la
bufala della Wiki
Politics

Barbareschi, è
sempre più show

Giù le mani,
Barbareschi
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si è buttato nella prova in diretta del suo “In barba a
tutto”, in onda su una Rai Tre in cerca casuale di nuovi
esperimenti.

Ma nel giro di una manciata di minuti Luca Giorgio
Barbareschi da Montevideo si è sciolto dall’emozione, e
con la fronte sudata ha lasciato del polemico
brontolone solo tracce annacquate. In una corsa col
 atone, mentre ridacchia dicendo parole come “trojan”,
“cesso” o “culo”, il nostro mette insieme interviste,
monologhi, temi caldi e soprattuto elogio del suo stesso
ego.

Al suono di “Mio  glio, il mio cane, mia moglie, la mia
chitarra” e soprattutto io, io e io, Barbareschi con il suo
maglioncino quasi ceruleo, che se fosse infeltrito a
sufficienza meriterebbe lo sguardo sprezzante di
Miranda Priestly, ci prova a proporsi come il novello
fustigatore contro il politically correct, ma con
un’ostinazione tale che con un doppio avvitamento si
ingabbia da solo e gli argomenti proibiti, che vuole
affrontare a viso aperto, si congelano in uno stereotipo
mogio mogio. E incalza agitato, e spinge e pungola i
suoi invitati di vario genere, dall’ex pm Palamara a
Morgan, da Katia Ricciarelli a Paolo Rossi, per
trascinarli sul tema della Libertà (oggi di espressione,
dopo le passate esperienze con il “Popolo delle” di
Berlusconi e col “Futuro e” di Gianfranco Fini), ma pochi
riescono a seguirlo, nessuno ci casca e la palla vola in
alto ben sopra la traversa.

Così senza gol di rilievo, tra le «scoregge delle aringhe» e
«Fabrizio Corona vittima del sistema» si arriva alla  ne,
Barbareschi saluta sorridente con la sua bella faccia,
aspetta che si spengano le luci e  nalmente a suo agio
può rimettere su il broncio.

LEGGI I COMMENTI

Argomenti

Ho Visto Cose  Rai Tre  Luca Barbareschi

© Riproduzione riservata
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Rai3, stasera torna “In barba a tutto”
Pubblicato alle 15:00, 03 05 2021

Nuovo appuntamento con Luca Barbareschi e i suoi
ospiti, per “In barba a tutto”, il programma che si
propone di aprire una nuova finestra sui grandi temi
legati all’attualità che stiamo vivendo, ma anche su
come percepiamo e narriamo la vita che ci circonda.
Questi i nomi e i temi della puntata di stasera, in
onda, sempre in diretta, alle 23.15 su Rai3: Silvano
Agosti – I sogni impossibili; Asia Argento – Se non

sono maledetti non li vogliamo; Fabrizio Quattrini – Parafilie e altri dintorni.
Silvano Agosti, sceneggiatore, regista e gestore dell’unica sala cinematografica – l’Azzurro
Scipioni di Roma – che per decenni ha proiettato solo film d’autore, è un uomo dalla
personalità unica, che non si è mai piegato al sistema. Un anarchico, un clandestino che,
forse, per perseguire il concetto di libertà, ha vissuto una vita scomoda.
Con Asia Argento il dialogo sarà imprevedibile, provocatorio e irriverente. Una vita sempre
al limite, dall’infanzia complessa al mondo del lavoro iniziato con i film del padre e
all’amore, che la lega spesso a personaggi non consueti, come Morgan. Paladina di #metoo,
è riuscita a dividere il mondo femminile, solitamente solidale, quando ha denunciato le
violenze subite da Weinstein.
Infine, Fabrizio Quattrini, psicologo, fondatore dell’Istituto Italiano di Sessuologia Scientifica
e docente di Clinica delle Parafilie e Devianze presso l’Università degli Studi de L’Aquila, che
condurrà i telespettatori nell’universo sconosciuto delle parafilie, il vastissimo campo delle
pulsioni erotiche definite ‘insolite’. In Italia se ne parla ancora poco, ma in realtà ne sono
state classificate più di cinquecento.
 

Tag:luca barbareschi, programma, Rai3, silvano agosti, tv
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Programmi TV

“In barba a tutto” puntata 3 maggio 2021
(VIDEO) 

     

Vuoi guardare il video di “In barba a tutto Rai 3” puntata 3 maggio
2021?

“In barba a tutto Rai 3″ puntata 3 maggio 2021 (VIDEO)

 Barbara Piergentili, 16 minuti fa  0  2 min  136



0

Blog Post Home / Programmi TV / Rai 3 / “In barba a tutto” puntata 3 maggio 2021 (VIDEO)
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da raiplay.it

“In barba a tutto Rai 3”, puntata 3 maggio 2021, è un programma spiazzante, ironico, controcorrente, curioso,

alto ma, allo stesso tempo, pop. Luca Barbareschi, poi, con interviste in diretta, si propone di raccontare un

mondo diverso in modo politicamente scorretto. Con, inoltre, temi avvincenti e ospiti appassionati, rubriche,

musica e divertimento. La parola d’ordine, poi, è sense of humor. Comunque, è un programma spiazzante,

ironico, controcorrente, curioso, alto ma, allo stesso tempo, pop.

Luca Barbareschi, poi, con interviste in diretta, si propone di raccontare un mondo diverso in modo

politicamente scorretto. Con, inoltre, temi avvincenti e ospiti appassionati, rubriche, musica e divertimento. La

parola d’ordine, poi, è sense of humor. Tuttavia, è un programma spiazzante, ironico, controcorrente, curioso,

alto ma, allo stesso tempo, pop. Luca Barbareschi, poi, con interviste in diretta, si propone di raccontare un

mondo diverso in modo politicamente scorretto. Con, inoltre, temi avvincenti e ospiti appassionati, rubriche,

musica e divertimento. La parola d’ordine, poi, è sense of humor.

“In barba a tutto Rai 3”, puntata 3 maggio 2021, è un programma spiazzante, ironico, controcorrente, curioso,

alto ma, allo stesso tempo, pop. Luca Barbareschi, poi, con interviste in diretta, si propone di raccontare un

mondo diverso in modo politicamente scorretto. Con, inoltre, temi avvincenti e ospiti appassionati, rubriche,

musica e divertimento. La parola d’ordine, poi, è sense of humor. Comunque, è un programma spiazzante,

ironico, controcorrente, curioso, alto ma, allo stesso tempo, pop.

Luca Barbareschi, poi, con interviste in diretta, si propone di raccontare un mondo diverso in modo

politicamente scorretto. Con, inoltre, temi avvincenti e ospiti appassionati, rubriche, musica e divertimento. La

parola d’ordine, poi, è sense of humor. Tuttavia, è un programma spiazzante, ironico, controcorrente, curioso,

alto ma, allo stesso tempo, pop. Luca Barbareschi, poi, con interviste in diretta, si propone di raccontare un

mondo diverso in modo politicamente scorretto. Con, inoltre, temi avvincenti e ospiti appassionati, rubriche,

musica e divertimento. La parola d’ordine, poi, è sense of humor.

“IN BARBA A TUTTO RAI 3” GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA 3 MAGGIO 2021
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LUNEDÌ 3 maggio

RAITRE
2115 Talk Show
IN BARBA
4 TUTTO

davvero il sen-

so dell'umo-

rismo il punto

centrale del pro-

gramma condotto dall'attore e

regista Luca Barbareschi (64

anni). In ogni puntata, infatti,

per raccontare il mondo e la

sua complessità, vengono scelti

temi avvincenti e ospiti appas-

sionati, sempre affrontati con

sagacia e divertimento.
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— RAI

Con Luca Barbareschi "In barba a tutto"
Ospiti Silvano Agosti, Asia Argento e Fabrizio Quattrini

ULTIMI COMUNICATI:

RAI  Prix Italia 2021: il rilancio della cultura
nel post-pandemia. A Milano la 73esima
edizione. Oltre 240 le opere in concorso

RAI  Orchestra Rai, dal 6 maggio torna il
pubblico all'Auditorium Rai di Torino

RAI  Rai: concerto del Primo Maggio,
dichiarazione dell'Ad Fabrizio Salini

RAI  Ascolti tv di sabato 1 maggio

RAI  Rai Pubblica Utilità: Concerto Primo
Maggio accessibile a tutti

e

Nuovo appuntamento con Luca Barbareschi e i suoi ospiti, per “In barba a

tutto”, il programma che si propone di aprire una nuova finestra sui grandi

temi legati all’attualità che stiamo vivendo, ma anche su come percepiamo

e narriamo la vita che ci circonda. Questi i nomi e i temi della puntata di

lunedì 3 maggio, in onda, sempre in diretta, alle 23.15 su Rai3: Silvano Agosti

– I sogni impossibili; Asia Argento – Se non sono maledetti non li vogliamo;

Fabrizio Quattrini – Parafilie e altri dintorni.

Silvano Agosti,  sceneggiatore, regista e gestore dell’unica sala

cinematografica - l’Azzurro Scipioni di Roma - che per decenni ha proiettato

solo film d’autore, è un uomo dalla personalità unica, che non si è mai

piegato al sistema. Un anarchico, un clandestino che, forse, per perseguire

il concetto di libertà, ha vissuto una vita scomoda.

Con Asia Argento il dialogo sarà imprevedibile, provocatorio e irriverente.

Una vita sempre al limite, dall’infanzia complessa al mondo del lavoro

iniziato con i film del padre e all’amore, che la lega spesso a personaggi non

consueti, come Morgan. Paladina di #metoo, è riuscita a dividere il mondo

femminile, solitamente solidale, quando ha denunciato le violenze subite da

Weinstein.

Infine, Fabrizio Quattrini, psicologo, fondatore dell’Istituto Italiano di

Sessuologia Scientifica e docente di Clinica delle Parafilie e Devianze presso

l’Università degli Studi de L’Aquila, che condurrà i telespettatori

nell’universo sconosciuto delle parafilie, il vastissimo campo delle pulsioni

t
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Conti
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Nuovo Cinema Italia
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sogni"
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Italia
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Scarano, Simone Liberati e
Claudia Pandolfi
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erotiche definite ‘insolite’. In Italia se ne parla ancora poco, ma in realtà ne

sono state classificate più di cinquecento.

 

Privacy policy

Cookie policy

Società trasparente

g Facebook o Twitter h RSS

Rai - Radiotelevisione Italiana Spa

Sede legale: Viale Mazzini, 14 - 00195 Roma | Cap. Soc. Euro 242.518.100,00 interamente versato

Ufficio del Registro delle Imprese di Roma © RAI 2014 - tutti i diritti riservati. P.Iva 06382641006A

2 / 2
    RAI.IT Data

Pagina

Foglio

02-05-2021

1
0
2
3
7
4

Luca Barbareschi Pag. 47



Conte Vaccino Draghi Coronavirus  ATTIVA LE NOTIFICHE   FONDATORE E DIRETTORE: ANGELO MARIA PERRINO

FLASH: Recovery, la replica di Draghi: "Tempi stretti ma Parlamento
fondamentale"
Home > Mediatech >Ascolti tv, Report al 9,3%. Porro cala. Vittoria Puccini stacca Ilary Blasi

A  AMEDIATECH

Martedì, 27 aprile 2021 - 11:32:00

Ascolti tv, Report al 9,3%. Porro cala. Vittoria
Puccini stacca Ilary Blasi
Ascolti tv: Piero Chiambretti va in gol con Tiki Taka, Lilli Gruber vola
all'8,3%, Enrico Mentana sfiora il 6%. La Fuggitiva scappa dall'Isola dei
Famosi

Ascolti tv, La Fuggitiva
scappa dall'Isola dei
Famosi
La Fuggitiva di Vittoria Puccini
vince negli ascolti tv della prima
serata, il finale della fiction di
Rai1 conquista 5.311.000 spettatori
pari al 22.2% (in crescita sulla
scorsa settimana, 5.094.000 con il
21.5%). Lontana l'Isola dei Famosi
2021 di Ilary Blasi che viene vista
da 2.877.000 spettatori pari al
17.4% di share (il reality di Canale
5 cala rispetto a lunedì 19 aprile,
3.001.000 spettatori pari al 17.5%
di share).

Ascolti tv, Report stabile
al 9,3%
Sul podio degli ascolti tv sale Rai3
con Report che viene visto da
2.291.000 spettatori con il 9.3% (il

programma di Sigfrido Ranucci è stabile rispetto alla puntata di sette giorni fa, 2.386.000 spettatori e il
9.4%). Segue Italia 1 con il film Fast & Furious 7 che piace a 1.511.000 spettatori (6.6%).

Ascolti tv, Quarta Repubblica scende sotto al 5%
Il talk show di Rete 4 Quarta Repubblica scende sotto al 5%: 908.000 spettatori con il 4.8% di share per
Nicola Porro che la scorsa settimana aveva segnato 1.151.000 spettatori con il 5.5% di share.

Su Rai2 Finalmente Sposi arriva a 888.000 spettatori pari al 3.5% di share. Su La7 Chernobyl registra
542.000 spettatori con uno share del 2.5%. Su Tv8 4 Ristoranti di Alessandro Borghese convince 427.000
spettatori con l’1.6%. Sul Nove Centurion prende l'attenzione di 288.000 spettatori con l’1.2%.

Ascolti tv, Lilli Gruber vola all'8,3%
In access prime time bene Otto e Mezzo: Lilli Gruber vola all'8,3% con 2.245.000 su La7. Rete 4 con

- +

Sigfrido Ranucci (Lapresse)
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Le Notizie dalle Aziende

Stasera Italia di Barbara Palombelli guadagna 1.222.000 spettatori (4.7%), nella prima parte, e 1.097.000
spettatori (4%), nella seconda parte. Su Rai2 TG2 Post ottiene 872.000 spettatori con il 3.2%. Su
Rai1 Soliti Ignoti di Amadeus vince la fascia con 5.331.000 spettatori con il 19.8%, precedendo Canale 5 e
Striscia la Notizia che piace a 4.346.000 spettatori con uno share del 16.1%. Bene Rai3 con Via dei Matti
numero 0 che viene scelta da 1.270.000 spettatori con il 5%.

Ascolti tv, Piero Chiambretti va in gol con Tiki Taka. Monica Maggioni al 7,7%.
Luca Barbareschi scende
In seconda serata bene Piero Chiambretti: Su Italia1 Tiki Taka nel monday night di Lazio-Milan e
Torino-Napoli va in gol con 534.000 spettatori con l’8.2% (cresce rispetto a una settimana fa, 505.000
spettatori pari al 7.5%). Su Rai1 Sette Storie di Monica Maggioni ottiene 855.000 spettatori con il 7.7% di
share (lunedì 19 aprile aveva ottenuto 814.000 spettatori con il 7.3% di share). In Barba a Tutto di Luca
Barbareschi su Rai3 ottiene 774.000 spettatori e il 5.1% (cala rispetto alla puntata d'esordio, 1.043.000
spettatori con il 6.1%).

Ascolti tv, Enrico Mentana sfiora il 6%
Tra i telegiornali, alle 20 vince il Tg1 di Giuseppe Carboni con 5.428.000 (22.7%), poi il Tg5 di Clemente
Mimun con 4.890.000 (20.1%). Enrico Mentana sfiora il 6% con il Tg La7 (1.417.000, 5.8%), mentre il Tg2 di
Gennaro Sangiuliano informa 1.669.000 (6.4%). Il Tg3 delle 19 fa 2.398.000 (13.2%)
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Ascolti tv, Report al 9,3%. Porro cala. Vittoria
Puccini stacca Ilary Blasi
Ascolti tv: Piero Chiambretti va in gol con Tiki Taka, Lilli Gruber vola
all'8,3%, Enrico Mentana sfiora il 6%. La Fuggitiva scappa dall'Isola dei
Famosi

Ascolti tv, La Fuggitiva
scappa dall'Isola dei
Famosi
La Fuggitiva di Vittoria Puccini
vince negli ascolti tv della prima
serata, il finale della fiction di
Rai1 conquista 5.311.000 spettatori
pari al 22.2% (in crescita sulla
scorsa settimana, 5.094.000 con il
21.5%). Lontana l'Isola dei Famosi
2021 di Ilary Blasi che viene vista
da 2.877.000 spettatori pari al
17.4% di share (il reality di Canale
5 cala rispetto a lunedì 19 aprile,
3.001.000 spettatori pari al 17.5%
di share).

Ascolti tv, Report stabile
al 9,3%
Sul podio degli ascolti tv sale Rai3
con Report che viene visto da
2.291.000 spettatori con il 9.3% (il

programma di Sigfrido Ranucci è stabile rispetto alla puntata di sette giorni fa, 2.386.000 spettatori e il
9.4%). Segue Italia 1 con il film Fast & Furious 7 che piace a 1.511.000 spettatori (6.6%).

Ascolti tv, Quarta Repubblica scende sotto al 5%
Il talk show di Rete 4 Quarta Repubblica scende sotto al 5%: 908.000 spettatori con il 4.8% di share per
Nicola Porro che la scorsa settimana aveva segnato 1.151.000 spettatori con il 5.5% di share.

Su Rai2 Finalmente Sposi arriva a 888.000 spettatori pari al 3.5% di share. Su La7 Chernobyl registra
542.000 spettatori con uno share del 2.5%. Su Tv8 4 Ristoranti di Alessandro Borghese convince 427.000
spettatori con l’1.6%. Sul Nove Centurion prende l'attenzione di 288.000 spettatori con l’1.2%.

Ascolti tv, Lilli Gruber vola all'8,3%
In access prime time bene Otto e Mezzo: Lilli Gruber vola all'8,3% con 2.245.000 su La7. Rete 4 con

- +

Sigfrido Ranucci (Lapresse)
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Le Notizie dalle Aziende

Stasera Italia di Barbara Palombelli guadagna 1.222.000 spettatori (4.7%), nella prima parte, e 1.097.000
spettatori (4%), nella seconda parte. Su Rai2 TG2 Post ottiene 872.000 spettatori con il 3.2%. Su
Rai1 Soliti Ignoti di Amadeus vince la fascia con 5.331.000 spettatori con il 19.8%, precedendo Canale 5 e
Striscia la Notizia che piace a 4.346.000 spettatori con uno share del 16.1%. Bene Rai3 con Via dei Matti
numero 0 che viene scelta da 1.270.000 spettatori con il 5%.

Ascolti tv, Piero Chiambretti va in gol con Tiki Taka. Monica Maggioni al 7,7%.
Luca Barbareschi scende
In seconda serata bene Piero Chiambretti: Su Italia1 Tiki Taka nel monday night di Lazio-Milan e
Torino-Napoli va in gol con 534.000 spettatori con l’8.2% (cresce rispetto a una settimana fa, 505.000
spettatori pari al 7.5%). Su Rai1 Sette Storie di Monica Maggioni ottiene 855.000 spettatori con il 7.7% di
share (lunedì 19 aprile aveva ottenuto 814.000 spettatori con il 7.3% di share). In Barba a Tutto di Luca
Barbareschi su Rai3 ottiene 774.000 spettatori e il 5.1% (cala rispetto alla puntata d'esordio, 1.043.000
spettatori con il 6.1%).

Ascolti tv, Enrico Mentana sfiora il 6%
Tra i telegiornali, alle 20 vince il Tg1 di Giuseppe Carboni con 5.428.000 (22.7%), poi il Tg5 di Clemente
Mimun con 4.890.000 (20.1%). Enrico Mentana sfiora il 6% con il Tg La7 (1.417.000, 5.8%), mentre il Tg2 di
Gennaro Sangiuliano informa 1.669.000 (6.4%). Il Tg3 delle 19 fa 2.398.000 (13.2%)
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27 APR 2021
12:10

PIPPITEL! LA FICTION DI RAI 1 “LA FUGGITIVA”
FUGGE E CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL
22.2% DI SHARE E OLTRE 5 MILIONI DI SPETTATORI
– “L’ISOLA DEI FAMOSI” GALLEGGIA AL 17.4% – SU
RAI 3 “REPORT” AL 9.3%, PORRO SU RETE 4 CON
“QUARTA REPUBBLICA” AL 4.8% - AMADEUS
(19.8%), “STRISCIA” (16.1%), GRUBER CON
SANTORO (8.3%), PALOMBA (4.7%) – IN SECONDA
SERATA BARBARESCHI CALA AL 5.1%, BENE “TIKI
TAKA” ALL’8.2 - SU RAI 1 LA MAGGIONI CON “SETTE
STORIE” FERMA AL 7.7 % NONOSTANTE IL TRAINO
DELLA FICTION…

-
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LA FUGGITIVA

ILARY BLASI

LA FUGGITIVA

MICHELE SANTORO A
OTTO E MEZZO

 
Nella serata di ieri, lunedì 26 aprile
2021, su Rai1  – dalle 21.38 alle
23.31 – il finale della fiction La
F u g g i t i v a  h a  a p p a s s i o n a t o
5.311.000 spettatori pari al 22.2%.
Su Canale 5 – dalle 21.51 all’1.14
- L’Isola dei Famosi 15 ha raccolto
d a v a n t i  a l  v i d e o  2 . 8 7 7 . 0 0 0
spettatori pari al 17.4% di share. Su
Rai2 Finalmente Sposi ha interessato
888.000 spettatori pari al 3.5% di
share. Su Italia 1 Fast & Furious 7 ha
intrattenuto 1.511.000 spettatori (6.6%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al
video 2.291.000 spettatori pari ad uno share del 9.3% (presentazione dalle
21.18 alle 21.34: 1.628.000 – 6%).
 

S u  R e t e 4  Q u a r t a
Repubblica totalizza un a.m. di
908.000 spettatori con il 4.8% di
s ha r e .  Su  L a7  Che rnoby l  h a
registrato 542.000 spettatori con
uno share del  2.5%. Su Tv8 4
Ristoranti segna 427.000 spettatori
con l’1.6%. Sul Nove Centurion ha
raccolto 288.000 spettatori con
l ’1.2%. Su Rai4 Sputnik segna
540.000 spettatori e il 2.2%.  Su
Iris Dorian Gray raccoglie 295.000
s p e t t a t o r i  e  l ’ 1 . 2 % .  S u  R a i
M o v i e  S f i d a  n e l l a  C i t t à
Morta raccoglie 319.000 spettatori
con l’1.2%. Su Rai Premium Top
Dieci registra 173.000 spettatori con
lo 0.7%. Sui canal i  Sky Lazio-
Milan raccoglie 1.232.000 spettatori

e il 4.6%.
 
Ascolti TV Access Prime Time
Otto e Mezzo all’8.3% con Santoro.
Su Rai1 Soliti Ignoti ottiene 5.331.000 spettatori con il 19.8%. Su Canale
5 Striscia la Notizia registra una media di 4.346.000 spettatori con uno share
del 16.1%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 872.000 spettatori con il 3.2%. Su
Italia1 CSI ha registrato 1.096.000 spettatori con il 4.2%. Su Rai3 Via dei Matti
numero 0 raccoglie 1.270.000 spettatori con il 5%. 
 
U n  P o s t o  a l  S o l e  r a c c o g l i e
1.747.000 spettatori con il 6.5%.
Su Rete4 Stasera Italia ha radunato
1.222.000 individui al l ’ascolto
(4 .7%),  ne l l a  p r ima par te ,  e
1.097.000 spettatori (4%), nella
seconda parte.  Su La7 Otto e
Mezzo ha interessato 2.245.000
spettatori (8.3%). Su Tv8 Guess My
Age ha divertito 487.000 spettatori
con l’1.8%. Sul Nove Deal With It –
Stai al Gioco ha raccolto 508.000
spettatori con l’1.9%. Su Real Time la prima puntata in assoluto di Cortesie in
Famiglia registra 402.000 spettatori con l’1.5%.

 
Preserale
Ritorno in sordina per Borghese a
Cuochi di Italia.
Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha
ot tenuto  un  asco l to  med io  d i
3.032.000 spettator i  (18.9%)
ment re  L ’E red i tà  ha  racco l to
4.614.000 spettatori (23%). Su
Canale  5 Avanti il Primo ha raccolto
2.097.000 spettator i  (13.9%)
m e n t r e  A v a n t i  u n  A l t r o  h a
interessato 3.467.000 spettatori

(17.9%). Su Rai2 NCIS New Orleans ha raccolto 492.000 spettatori
(2.7%), NCIS segna 924.000 spettatori (4%). Su Italia1 il daytime di Amici di

mila
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LA FUGGITIVA 3

ISOLA DEI FAMOSI 3

LA FUGGITIVA 2

Maria De Filippi raccoglie 758.000 spettatori con il 4.3%. CSI ha ottenuto
537.000 spettatori (2.4%).
 
Su Rai3 le news dei TGR hanno
raccolto 3.131.000 spettatori con il
14.7%. Blob segna 1.309.000
s p e t t a t o r i  c o n  i l  5 . 6 % .  S u
Re t e4  Tempes t a  d ’ Amore  ha
r a d u n a t o  8 0 5 . 0 0 0  i n d i v i d u i
all’ascolto (3.5%). Su La7 Lie To
Me ha  appass iona to  124 .000
spettatori (share dello 0.7%). Su
Tv8 Cuochi  d i  I ta l ia  raccogl ie
281.000 spettatori con l’1.3%. Sul
Nove Little Big Italy segna 229.000 spettatori con l’1.1%.
 

Daytime Notte/Mattina
La prima parte di Storie Italiane leader.
Su Rai1 Uno Mattina Prima Pagina dà il
buongiorno a 646.000 telespettatori
c o n  i l  1 3 . 3 %  m e n t r e  U n o
Mattina raccoglie 994.000 spettatori
con il 17.6%. La prima parte di Storie
I ta l iane ha ot tenuto  1.064.000
s p e t t a t o r i  ( 1 9 . 2 % ) .  S u
Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto
987.000 spettatori (17.5%), nella
prima parte, 959.000 spettatori nella
seconda parte (17.5%) e 853.000
spettatori (15.1%) nei Saluti di 6
minuti. Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha
raccolto 221.000 spettatori con il
3.9%.
 
S u  I t a l i a  1  C ’ è r a  u n a  V o l t a

Pollon raccoglie 116.000 spettatori pari al 2.6%. Più tardi sulla stessa rete CSI
Miami ottiene un ascolto di 196.000 spettatori (3.5%). Su Rai3 TGR Buongiorno
Regione raccoglie 875.000 spettatori e il 14.7%. Agorà convince 486.000
spettatori pari all’8.5% di share. A seguire Mi Manda Rai3 segna 319.000
spettatori con il 5.8%.
 
S u  R e t e  4  U n  D e t e c t i v e  i n
Cors i a  reg i s t ra  una  med ia  d i
110.000 spettatori (2%) e 176.000
spettatori (2.7%) nei due episodi di
m e s s a  i n  o n d a .  S u
La7 Omnibus realizza un a.m. di
246.000 spettatori con il 4.4%. A
seguire Coffee Break ha informato
279.000 spettatori pari al 5%. Su
Tv8 – dalle 2 di notte alle 6.21 –
la Notte degli Oscar ha raccolto 74.000 spettatori con il 5%. Più tardi su
Tv8 Ogni Mattina ha raccolto 36.000 spettatori con lo 0.6%.

 

DAGOHOT

LEOTTA CONTINUA - SAPETE PERCHE'
DILETTA LEOTTA HA SCARICATO IN FRETTA
E FURIA IL TURCOMANNO CAN YAMAN?
PERCHE' SI E' DEDICATA AL RIPASSO
DEGLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A IN
COMPAGNIA DI RYAN...

TUTTI CONTRO TUTTI DOPO IL NAUFRAGIO
DEI “COSPIRATORI” DELLA SUPERLEGA,
CHE RISCHIA DI AFFONDARE ANCHE “I
LEALISTI” DEL SISTEMA (GIA’ MARCIO) –
IL BUSINESS PALLONARO...

[FOTOGRAFIES] LE RAZZE DI
CANI DA EVITARE DI ADOTTARE
SECONDO I VETERINARI. LE
SEGUENTI RAZZE NON SONO
ADATTE PER L’ADOZIONE.
(Restwow)SPONSOR
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ILARY BLASI 1

LA FUGGITIVA 1

 
Daytime Mezzogiorno
Merlino al 7.1% nella prima parte.

Su Rai1 la seconda parte di Storie
Italiane ha ottenuto 1.078.000
spettatori con il 16.2%. E’ Sempre
Mezzogiorno ha raccolto 1.779.000
spettatori con il 14.9% di share. Su
Canale 5 Forum arriva a 1.441.000
telespettatori con il 16.3%. Su Rai2 I
Fatt i  Vostr i  raccogl ie 374.000
spettatori con il 5.4%, nella prima
parte, e 881.000 spettatori con
l’8.1%, nella seconda parte. Su Italia

1 CSI Miami ha ottenuto 256.000 spettatori con il 3.6%.Cotto e Mangiato
Menù raccoglie 379.000 spettatori con il 3.8%.
 
Il daytime de L’Isola dei Famosi ha
raccolto 846.000 spettatori con il
6%. Sport Mediaset ha ottenuto
956.000 spettatori con il 6.1%. Su
Rai3 Elisir ha interessato 495.000
spettatori con il 7.3%. Il TG3 delle
1 2  h a  o t t e n u t o  1 . 2 1 8 . 0 0 0
s p e t t a t o r i  ( 1 2 . 8 % ) .  Q u a n t e
S t o r i e  h a  r a c c o l t o  9 0 3 . 0 0 0
spet ta to r i  (6 .6%).  Passa to  e
Presente segna 738.000 spettatori
col 4.7%. Su Rete4 la replica de Il
Segreto ha raccolto 178.000 spettatori con l’1.5%. La Signora in Giallo ha
ottenuto 635.000 (4.1%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 476.000 spettatori
con share del 7.1% nella prima parte, e 589.000 spettatori con il 4.8% nella
seconda parte denominata ‘Oggi’. Su Tv8 4 Ristoranti ha raccolto 81.000
spettatori con lo 0.7%.

 
Daytime Pomeriggio
L’informazione regionale di Rai3
sfiora il 20%.
Su Rai1 Oggi è un Altro Giorno ha
convinto 1.923.000 spettatori pari
al 13.8% della platea. Una nuova
pun ta t a  de  I l  P a r ad i s o  de l l e
Signore ha raggiunto 2.039.000
spettatori con il 18.3%. Il TG1 ha

POLITICA & AFFARI (TUTTO AMUNDI È
PAESE) - CHE HA FATTO ENRICHETTO
LETTA DAL MOMENTO DELLO SCAMBIO
DELLA CAMPANELLA CON RENZI A QUELLO
DEL SUO RITORNO A ROMA COME
SEGRETARIO DEL...

A MALI ESTREMI – LA NUOVA STELLINA DEL
PORNO ITALIANO SI CHIAMA MALI UBON
E HA 23 ANNI. È DI ORIGINI THAILANDESI
MA È NATA A TRIESTE E CRESCIUTA TRA
UDINE E PORDENONE...
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4 / 6

Data

Pagina

Foglio

27-04-2021

1
0
2
3
7
4

Luca Barbareschi Pag. 55



NICOLA PORRO
QUARTA REPUBBLICA

ISOLA DEI FAMOSI 7

LUCA BARBARESCHI IN
BARBA A TUTTO 2

informato 1.516.000 spettatori con
il 14.2%. La Vita Diretta ha raccolto
2.026.000 spettatori con il 16.5%

(presentazione: 1.719.000 – 15.6%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato
2.709.000 spettatori con il 17%. Una Vita ha convinto 2.657.000 spettatori con
il 17.4% di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 2.890.000 spettatori
con il 22.2% (finale: 2.275.000 – 19.8%). Amici di Maria De Filippi ha
interessato 2.088.000 spettatori (19.1%). L’Isola dei Famosi ha ottenuto
2.110.000 spettatori con il 19.4%. 
 
Daydreamer – Le Ali del Sogno ha
ot tenuto  un  asco l to  med io  d i
1.980.000 spettatori pari al 18.2%
di share. Pomeriggio Cinque ha fatto
compagnia a 1.761.000 spettatori
con il 15.5%, nella prima parte, a
1.940.000 spettatori nella seconda
p a r t e  c o n  i l  1 5 . 5 %  ( S o c i a l :
1.636.000 spettatori – 11.7%). Su
Rai2 Ore 14 ha raccolto 643.000
spet ta tor i  con i l  4 .3%. Det to
F a t t o  h a  o t t e n u t o  5 0 4 . 0 0 0
spettatori con il 4.4%. Su Italia1
l’appuntamento con I Simpson ha
raccolto 822.000 spettatori (5.2%),
ne l  p r imo  ep i sod i o ,  788 .000
spettatori (5.3%), nel secondo episodio e 661.000 spettatori (4.8%) nel terzo
episodio. 
 
Big Bang Theory segna 456.000 spettatori (3.8%). Friends ha appassionato
362.000 spettatori con il 3.1%. Il daytime dell’Isola dei Famosi ha raccolto
357.000 spettatori con il 2.8%. Il Punto Z ha ottenuto 314.000 spettatori con il
2.5%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da
3.148.000 spettatori con il 19.9%. #Maestri ha coinvolto 465.000 spettatori
pari al 3.8%. Aspettando… Geo ha registrato 961.000 spettatori con l’8.5%. 

 
G e o  h a  r a c c o l t o  1 . 4 9 2 . 0 0 0
spettatori e l’11.4%. Su Rete4 Lo
Sportello di Forum è stato seguito
da  952 .000  spe t t a t o r i  c on  i l
6.5%. TG4 Speciale – dalle 15.33
alle 17.15 – ha informao 294.000
s p e t t a t o r i  e  i l  2 . 6 % .  S u
La7 Tagadà ha interessato 401.000
s p e t t a t o r i  ( s h a r e  d e l
3.2%). Tagadoc ottiene 214.000
spettatori con l’1.8%. Su TV8 Il
R i tmo del l ’Amore ha ottenuto

262.000 spettatori e il 2.4%. Vite da Copertina ha raccolto 142.000 spettatori
con l’1.2%. Su TV2000 Rosario in Diretta da Lourdes segna 606.000 spettatori
con il 4.7%.
 
Seconda Serata
I n  c a l o  B a r b a r e s c h i .  B e n e
Chiambretti.
Su Rai1 Sette Storie è stato seguito
da 855.000 spettatori con il 7.7% di
share. S’è Fatta Notte ha raccolto
342.000 spettatori con il 5.3%. Su
Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato
una media di 611.000 spettatori pari
ad  uno  sha re  de l  15 .5%.  Su
Rai2 Vieni a Vivere a Napoli segna
435.000 spettatori con il 3.1%. Su

IL PORNO AL GOVERNO! - ALLE PROSSIME
ELEZIONI IN CALIFORNIA POTREBBE
SCENDERE IN CAMPO MARY CAREY, EX
DIVA DELL'HARD E STELLA DEI REALITY -
BARBARA COSTA: “NEL 2003 SI CANDIDÒ
PER LA...
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LA FUGGITIVA 5

MONICA MAGGIONI
SETTE STORIE

CHIAMBRETTI

REPORT

LUCA BARBARESCHI IN
BARBA A TUTTO 3

Rai  3  In  Barba a  Tut to  segna
774.000 spettatori con il 5.1%. TG3
Lineanotte ha informato 484.000
spettatori con il 5.7%. Su Italia1 Tiki Taka è visto da 534.000 spettatori con
l’8.2% (presentazione di 8 minuti: 796.000 – 6.5%). Su Rete 4 Amami è stato
scelto da 183.000 spettatori con il 4% di share.

DAGOVIDEO
L ULTIMA APPARIZIONE DI MILVA
IN TV NEL 2010

IMPIEGATO TIKTOK MOSTRA COME SI
PREPARANO ALCUNI DEI PIATTI PIU'
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Ascolti TV | Lunedì 26 aprile 2021. Puccini fugge (5,3 mln
– 22.2%), Isola va piano (17.4% – 2,8 mln). Report
9.3%. Oscar in notturna su Tv8 al 5% (74 mila)

martedì 27 aprile 2021 09:52 Mattia Buonocore

Ascolti SKY e TV Satellitare, Ascolti TV Generalista e reti All Digital, Auditel

La Fuggitiva

Nella serata di ieri, lunedì 26 aprile 2021, su Rai1  – dalle 21.38 alle 23.31 – il finale
della fiction La Fuggitiva ha appassionato 5.311.000 spettatori pari al 22.2%. Su
Canale 5 – dalle 21.51 all’1.14 - L’Isola dei Famosi 15 ha raccolto davanti al video
2.877.000 spettatori pari al 17.4% di share. Su Rai2 Finalmente Sposi ha interessato
888.000 spettatori pari al 3.5% di share. Su Italia 1 Fast & Furious 7 ha intrattenuto
1.511.000 spettatori (6.6%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 2.291.000
spettatori pari ad uno share del 9.3% (presentazione dalle 21.18 alle 21.34: 1.628.000
– 6%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 908.000 spettatori con il
4.8% di share. Su La7 Chernobyl ha registrato 542.000 spettatori con uno share del
2.5%. Su Tv8 4 Ristoranti segna 427.000 spettatori con l’1.6%. Sul Nove Centurion
ha raccolto 288.000 spettatori con l’1.2%. Su Rai4 Sputnik segna 540.000 spettatori e
il 2.2%.  Su Iris Dorian Gray raccoglie 295.000 spettatori e l’1.2%. Su Rai Movie
Sfida nella Città Morta raccoglie 319.000 spettatori con l’1.2%. Su Rai Premium Top
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Dieci registra 173.000 spettatori con lo 0.7%. Sui canali Sky Lazio-Milan raccoglie
1.232.000 spettatori e il 4.6%.

Ascolti TV Access Prime Time
Otto e Mezzo all’8.3% con Santoro.

Su Rai1 Soliti Ignoti ottiene 5.331.000 spettatori con il 19.8%. Su Canale 5 Striscia
la Notizia registra una media di 4.346.000 spettatori con uno share del 16.1%. Su
Rai2 TG2 Post ha ottenuto 872.000 spettatori con il 3.2%. Su Italia1 CSI ha registrato
1.096.000 spettatori con il 4.2%. Su Rai3 Via dei Matti numero 0 raccoglie
1.270.000 spettatori con il 5%. Un Posto al Sole raccoglie 1.747.000 spettatori con il
6.5%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.222.000 individui all’ascolto (4.7%),
nella prima parte, e 1.097.000 spettatori (4%), nella seconda parte. Su La7 Otto e
Mezzo ha interessato 2.245.000 spettatori (8.3%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito
487.000 spettatori con l’1.8%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto
508.000 spettatori con l’1.9%. Su Real Time la prima puntata in assoluto di Cortesie
in Famiglia registra 402.000 spettatori con l’1.5%.

Preserale
Ritorno in sordina per Borghese a Cuochi di Italia.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.032.000
spettatori (18.9%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.614.000 spettatori (23%). Su
Canale  5 Avanti il Primo ha raccolto 2.097.000 spettatori (13.9%) mentre Avanti un
Altro ha interessato 3.467.000 spettatori (17.9%). Su Rai2 NCIS New Orleans ha
raccolto 492.000 spettatori (2.7%), NCIS segna 924.000 spettatori (4%). Su Italia1 il
daytime di Amici di Maria De Filippi raccoglie 758.000 spettatori con il 4.3%. CSI ha
ottenuto 537.000 spettatori (2.4%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 3.131.000
spettatori con il 14.7%. Blob segna 1.309.000 spettatori con i l 5.6%. Su
Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 805.000 individui all’ascolto (3.5%). Su La7
Lie To Me ha appassionato 124.000 spettatori (share dello 0.7%). Su Tv8 Cuochi di
Italia raccoglie 281.000 spettatori con l’1.3%. Sul Nove Little Big Italy segna 229.000
spettatori con l’1.1%.

Daytime Notte/Mattina
La prima parte di Storie Italiane leader.

Su Rai1 Uno Mattina Prima Pagina dà il buongiorno a 646.000 telespettatori con il
13.3% mentre Uno Mattina raccoglie 994.000 spettatori con il 17.6%. La prima
parte di Storie Italiane ha ottenuto 1.064.000 spettatori (19.2%). Su Canale5
Mattino Cinque ha intrattenuto 987.000 spettatori (17.5%), nella prima parte,
959.000 spettatori nella seconda parte (17.5%) e 853.000 spettatori (15.1%) nei Saluti
di 6 minuti. Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 221.000 spettatori con il 3.9%.
Su Italia 1 C’èra una Volta Pollon raccoglie 116.000 spettatori pari al 2.6%. Più tardi
sulla stessa rete CSI Miami ottiene un ascolto di 196.000 spettatori (3.5%). Su Rai3
TGR Buongiorno Regione raccoglie 875.000 spettatori e il 14.7%. Agorà convince
486.000 spettatori pari all’8.5% di share. A seguire Mi Manda Rai3 segna 319.000
spettatori con il 5.8%. Su Rete 4 Un Detective in Corsia registra una media di
110.000 spettatori (2%) e 176.000 spettatori (2.7%) nei due episodi di messa in onda.
Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 246.000 spettatori con il 4.4%. A seguire Coffee
Break ha informato 279.000 spettatori pari al 5%. Su Tv8 – dalle 2 di notte alle 6.21 –
la Notte degli Oscar ha raccolto 74.000 spettatori con il 5%. Più tardi su Tv8 Ogni
Mattina ha raccolto 36.000 spettatori con lo 0.6%.

Daytime Mezzogiorno
Merlino al 7.1% nella prima parte.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha ottenuto 1.078.000 spettatori con il
16.2%. E’ Sempre Mezzogiorno ha raccolto 1.779.000 spettatori con il 14.9% di
share. Su Canale 5 Forum arriva a 1.441.000 telespettatori con il 16.3%. Su Rai2 I
Fatti Vostri raccoglie 374.000 spettatori con il 5.4%, nella prima parte, e 881.000
spettatori con l’8.1%, nella seconda parte. Su Italia 1 CSI Miami ha ottenuto 256.000
spettatori con il 3.6%.Cotto e Mangiato Menù raccoglie 379.000 spettatori con il
3.8%. Il daytime de L’Isola dei Famosi ha raccolto 846.000 spettatori con il 6%.
Sport Mediaset ha ottenuto 956.000 spettatori con il 6.1%. Su Rai3 Elisir ha
interessato 495.000 spettatori con il 7.3%. Il TG3 delle 12 ha ottenuto 1.218.000
spettatori (12.8%). Quante Storie ha raccolto 903.000 spettatori (6.6%). Passato e
Presente segna 738.000 spettatori col 4.7%. Su Rete4 la replica de Il Segreto ha
raccolto 178.000 spettatori con l’1.5%. La Signora in Giallo ha ottenuto 635.000
(4.1%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 476.000 spettatori con share del 7.1% nella
prima parte, e 589.000 spettatori con il 4.8% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.
Su Tv8 4 Ristoranti ha raccolto 81.000 spettatori con lo 0.7%.

Daytime Pomeriggio
L’informazione regionale di Rai3 sfiora il 20%.

Su Rai1 Oggi è un Altro Giorno ha convinto 1.923.000 spettatori pari al 13.8% della
platea. Una nuova puntata de Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 2.039.000
spettatori con il 18.3%. Il TG1 ha informato 1.516.000 spettatori con il 14.2%. La Vita
Diretta ha raccolto 2.026.000 spettatori con il 16.5% (presentazione: 1.719.000 –
15.6%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.709.000 spettatori con il 17%. Una
Vita ha convinto 2.657.000 spettatori con il 17.4% di share. A seguire Uomini e
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Donne ha ottenuto 2.890.000 spettatori con il 22.2% (finale: 2.275.000 – 19.8%).
Amici di Maria De Filippi ha interessato 2.088.000 spettatori (19.1%). L’Isola dei
Famosi ha ottenuto 2.110.000 spettatori con il 19.4%. Daydreamer – Le Ali del
Sogno ha ottenuto un ascolto medio di 1.980.000 spettatori pari al 18.2% di share.
Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.761.000 spettatori con il 15.5%, nella
prima parte, a 1.940.000 spettatori nella seconda parte con il 15.5% (Social:
1.636.000 spettatori – 11.7%). Su Rai2 Ore 14 ha raccolto 643.000 spettatori con il
4.3%. Detto Fatto ha ottenuto 504.000 spettatori con il 4.4%. Su Italia1
l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 822.000 spettatori (5.2%), nel primo
episodio, 788.000 spettatori (5.3%), nel secondo episodio e 661.000 spettatori (4.8%)
nel terzo episodio. Big Bang Theory segna 456.000 spettatori (3.8%). Friends ha
appassionato 362.000 spettatori con il 3.1%. Il daytime dell’Isola dei Famosi ha
raccolto 357.000 spettatori con il 2.8%. Il Punto Z ha ottenuto 314.000 spettatori con il
2.5%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 3.148.000
spettatori con il 19.9%. #Maestri ha coinvolto 465.000 spettatori pari al 3.8%.
Aspettando… Geo ha registrato 961.000 spettatori con l’8.5%. Geo ha raccolto
1.492.000 spettatori e l’11.4%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da
952.000 spettatori con il 6.5%. TG4 Speciale – dalle 15.33 alle 17.15 – ha informao
294.000 spettatori e il 2.6%. Su La7 Tagadà ha interessato 401.000 spettatori (share
del 3.2%). Tagadoc ottiene 214.000 spettatori con l’1.8%. Su TV8 Il Ritmo
dell’Amore ha ottenuto 262.000 spettatori e il 2.4%. Vite da Copertina ha raccolto
142.000 spettatori con l’1.2%. Su TV2000 Rosario in Diretta da Lourdes segna
606.000 spettatori con il 4.7%.

Seconda Serata
In calo Barbareschi. Bene Chiambretti.

Su Rai1 Sette Storie è stato seguito da 855.000 spettatori con il 7.7% di share. S’è
Fatta Notte ha raccolto 342.000 spettatori con il 5.3%. Su Canale 5 TG5 Notte ha
totalizzato una media di 611.000 spettatori pari ad uno share del 15.5%. Su Rai2 Vieni
a Vivere a Napoli segna 435.000 spettatori con il 3.1%. Su Rai 3 In Barba a Tutto
segna 774.000 spettatori con il 5.1%. TG3 Lineanotte ha informato 484.000 spettatori
con il 5.7%. Su Italia1 Tiki Taka è visto da 534.000 spettatori con l ’8.2%
(presentazione di 8 minuti: 796.000 – 6.5%). Su Rete 4 Amami è stato scelto da
183.000 spettatori con il 4% di share.

Telegiornali
TG1
Ore 13.30 3.775.000 (23.7%)
Ore 20.00 5.428.000 (22.7%)
TG2
Ore 13.00 2.045.000 (13.9%)
Ore 20.30 1.669.000 (6.4%)
TG3
Ore 14.25 1.952.000 (13%)
Ore 19.00 2.398.000 (13.2%)
TG5
Ore 13.00 3.154.000 (21%)
Ore 20.00 4.890.000 (20.1%)
STUDIO APERTO
Ore 12.25 1.491.000 (12.4%)
Ore 18.30 754.000 (5.2%)
TG4
Ore 12.00 360.000 (3.8%)
Ore 18.55 663.000 (3.6%)
TGLA7
Ore 13.30 694.000 (4.4%)
Ore 20.00 1.417.000 (5.8%)
Dati auditel per fasce (share %)
RAI 1 17.45 16.74 17.25 15.92 16.17 20.64 20.04 15.65
RAI 2 4.26 3.55 4.08 7.52 4.18 3.26 4.11 2.92
RAI 3 8.2 11.87 6.83 9.97 5.66 10.79 7.69 6.69
RAI SPEC 6.19 7.17 6.65 4.97 7.5 6.13 5.83 5.58
RAI 36.09 39.32 34.8 38.38 33.52 40.81 37.67 30.84
CANALE 5 17.28 17.54 16.57 18.22 19.44 17.29 15.4 18.63
ITALIA 1 4.87 2.28 3.25 6.34 3.44 3.23 5.08 7.76
RETE 4 3.77 1.24 2.39 4.36 3.51 3.21 4.3 4.91
MED SPEC 7.21 7.38 6.68 5.73 7.62 5.82 7.24 8.43
MEDIASET 33.14 28.44 28.9 34.65 34 29.55 32.02 39.73
LA7+LA7D 4.14 4.66 6.13 4.41 3.68 2.49 5.15 3.78
SATELLITE 14.15 14.35 14.65 10.24 14.8 15.32 14.12 14.27
TERRESTRI 12.49 13.23 15.52 12.33 14 11.82 11.04 11.37
ALTRE RETI 26.64 27.58 30.18 22.57 28.8 27.14 25.16 25.64
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26 aprile 2021, Ascolti Satellite, Ascolti Sky, Ascolti TV, Dati Auditel
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Mara Maionchi (1, 2)

Emma Marrone (1, 2)

Matteo Marzotto (1)

Alessandra Mastronardi
(1)

Roberta Mirra (1)

Morgan (1)

Giorgio Panariello (1)

Federica Panicucci (1)

Alba Parietti (1, 2)

Benedetta Parodi (1)

Paola Perego (1, 2)

Daniele Piombi (1)

Pamela Prati (1)

Jason Priestley (1)

Platinette (1, 2)

Lola Ponce (1)

Nathalie Rapti Gomez (1)

Attilio Romita (1)

Simone Rugiati (1)

Nicola Savino (1, 2)

Federica Sciarelli (1)

Gerry Scotti (1)

Francesca Senette (1, 2,
3)

Monica Setta (1, 2, 3)

Vittorio Sgarbi (1)

Salvo Sottile (1)
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be,ack.
di ANDREA BELLAVITA @ilbellavita

Si sentiva la mancanza di In barba a tutto,

il nuovo talk/late night show di Luca

Barbareschi (sotto) su Rai3? Si sente

sempre la mancanza di Barbareschi. Tutto

e niente, stronzo certo, ubriacone e buffone

forse, poeta e anarchico senza dubbio.

Fascista, a tratti, e ricco, tanto da aver fatto

analisi con Ignacio Matte Bianco, uno

dei più importanti teorici della psicoanalisi

contemporanea, studiato da "Fìlmcritica"

anche per capire il cinema horror italiano.

Cultore e distaccato rispetto al denaro, tanto

da essere mecenate in perdita per il teatro,

oltre che profumatamente pagato(ne).

Radicale nell'anima, per le campagne,

sempre diverso e uguale a se stesso.

Omosessuale con mamma in Via

Montenapoleone, e subito manzo

castigatore in Bye Bye Baby, poi daemon

in Dolceroma. Falso e vero (quanto ci

ha giocato?), genio e cretino (quanto ha

lasciato che ci giocassimo?). Su Barbareschi

si potrebbe chiosare L'avvelenata di Guccini,

a rischio dì uno sturbo di entrambi.

La tv italiana ha avuto pochi corsari

ribaldi come lui, capace di mirabili flop

(Greed e Barbareschi Sciock) e perle taciute

(le produzioni della sua Casanova: Nebbie e

delitti, almeno). Intellettuale puro, mai

scontato, mai banale, per fortuna divisivo.

Poi In barba a tutto è una fucilata a salve

di un gran cacciatore, senza veleno, senza

verve, senza vena. Volevamo qualcuno

che potesse dire «e a culo tutto il resto»,

e invece è stato un po' un «comprate

il mio didietro, lo vendo per poco».
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tITALIA ESTERI POLITICA SPETTACOLI SPORT HI-TECH iALTRE SEZIONI y

T V CINEMA MUSICA ISOLA DEI FAMOSI G F AMICI UOMINI & DONNE BASTARDO SENZA GLORIA LE IENE MASTERCHEF X-FACTOR

TEATRO BRILLI SE VUOI

Ascolti Tv 26 aprile 2021, La Fuggitiva
inseguita da 5,3 milioni di spettatori.
Cresce Chiambretti

Ascolti Tv 26 aprile 2021. In prima serata su Rai1 – dalle 21.38 alle 23.31
– il finale della fiction La Fuggitiva Vittoria Puccini nei panni di Arianna, ha
conquistato 5.311.000 spettatori pari al 22,2%. Su Canale 5 – dalle 21.51
all’1.14 - L’Isola dei Famosi 15 ha chiuso la puntata con una media di
2.877.000 spettatori (17,4% che arriva al 17,7% nel target 15-64 anni, 18,8%
tra gli under 54 e raggiunge il 37% sulle donne 20-24 anni. Il picco di
spettatori 3.788.896 e di share 24,57% al momento della nomination). Su
Rai3 Report con Sigfrido Ranucci 2.291.000 (9,3%). Su Rete4 Quarta
Repubblica con Nicola Porro 908.000 (4,8%). Su Rai2 il film Finalmente
Sposi 888.000 (3,5%). Su Italia 1 il film Fast & Furious 7 1.511.000 (6,6%).Su
Sky Lazio-Milan 1.233.000 abbonati (4,6%). Su La7 Chernobyl 542.000
(2,5%). Su Tv8 4 Ristoranti 427.000 (1,6%). Sul Nove Centurion 288.000
(1,2%).
 
In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 5.331.000 (19,8%). Su
Canale 5 Striscia la Notizia 4.346.000 (16,1%). Su La7 Otto e Mezzo con
Michele Santoro ospite di Lilli Gruber 2.245.000 (8,3%). Su Rete4 Stasera
Italia 1.222.000 (4,7%) nella prima parte e 1.097.000 (4%) nella seconda. Su
Rai2 Tg2 Post 872.000 (3,2%). Su Rai3 Via dei Matti numero 0: 1.270.000
(5%), Un Posto al Sole 1.747.000 (6,5%). Su Italia1 CSI 1.096.000 (4,2%).
 Su Tv8 Guess My Age 487.000 (1,8%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco
508.000 (1,9%).

c

d

u

c d

RIMANI CONNESSO CON LEGGO

Facebook Twitter

ROMA SFOGLIA IL GIORNALE

MILANO SFOGLIA IL GIORNALE

LE ALTRE NOTIZIE
MAH!
Isola 2021, Gilles
rifiuta di baciare
Francesca per la prova
ricompensa. Ilary Blasi
furiosa «E' tutta colpa
tua»

di Marco Castoro
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Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.614.000 (23%). Su Canale 5 Avanti un
Altro 3.467.000 (17,9%). Su Sky Torino-Napoli 784.000 abbonati (4,2%). 
 
Nel daytime da segnalare al mattino l’ottimo risultato della prima parte di
Storie Italiane con Eleonora Daniele 1.064.000 (19,2%).
 
In seconda serata su Rai1 Sette Storie 855.000 (7,7%), S’è Fatta Notte
342.000 (5,3%). Su Canale 5 Tg5 Notte 611.000 (15,5%). Su Rai2 Vieni a
Vivere a Napoli 435.000 (3,1%). Su Rai 3 In Barba a Tutto con Luca
Barbareschi 774.000 (5,1%) e a seguire Tg3 Lineanotte 484.000 (5,7%). Su
Italia1 Tiki Taka 534.000 (8,2%). Su Rete 4 Amami 183.000 (4%).

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Aprile 2021, 11:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Home   TV   In Barba a Tutto su Rai 3 con Luca Barbareschi gli ospiti...

TV

In Barba a Tutto su Rai 3 con Luca
Barbareschi gli ospiti del 26 aprile

- Pubblicità -

Di  Redazione  - 26/04/2021

 Facebook  Twitter  Telegram  WhatsApp

SEGUICI
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Iscriviti alla nostra Newsletter

HOME TV SERIE TV STREAMING  CATALOGHI  CALENDARI 2021 

1 / 3
    DITUTTOUNPOP.IT Data

Pagina

Foglio

26-04-2021

1
0
2
3
7
4

Luca Barbareschi Pag. 64



In Barba a Tutto con Luca Barbareschi lunedì 26
aprile, ospiti e tema della  puntata

Prosegue l’appuntamento in seconda serata con In Barba a Tutto di Luca

Barbareschi, secondo appuntamento (su otto puntate) lunedì 26 aprile in cui

l’istrionico attore e mattatore porta tutte le sue caratteristiche in un nuovo

programma.

Attraverso alcune interviste in diretta, in uno studio che ricorda un loft newyorkese,

un ambiente accogliente, con un bancone, un biliardo, due poltrone e, sullo sfondo,

una vista cittadina simbolo di una cultura underground, Barbareschi accoglierà i suoi

ospiti.

- Pubblicità -

Gli ospiti e i di In Barba a tutto del 26 aprile

La formula del programma è costruita su alcuni temi con cui interagire con degli ospiti

in studio. Nella puntata del 26 aprile si parla di Magistratura e politica, di comicità, di

diversità.

Luca Palamara ex magistrato italiano, sicuramente il più conosciuto in questo

momento, è stato dal 2008 al 2012 il più giovane presidente dell’Associazione

Nazionale Magistrati; un’ascesa continua fino alla radiazione avvenuta nell’ottobre

2020 a seguito di un’indagine all’interno della magistratura. Con lui si affronta il tema

del rapporto tra magistratura e politica, raccontando la sua vicenda personale.

Con Paolo Rossi sarà sarà un incontro surreale, divertente, spiazzante: con lui

Barbareschi parlerà di come sia profondamente cambiato l’universo della comicità.

Dov’è finita la sana e graffiante satira politica? Lo sberleffo? La presa per i fondelli dei

potenti e degli intoccabili?

Liliana Mele giovane attrice nata in Etiopia e trasferitasi giovanissima in Italia
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TAG in barba a tutto rai 3

Articolo precedente

Via dei Matti n°0 gli ospiti della settimana
26-30 aprile di casa Bollani, ultima settimana

racconta com’è essere un’attrice di colore in Italia.

Come funziona il programma

Luca Barbareschi vuole portare il suo stile su Rai 3, raccontando un mondo diverso

in modo politicamente scorretto, con temi avvincenti e ospiti appassionati, rubriche,

musica e divertimento. Parola d’ordine: sense of humor.

Ogni puntata proporrà tre temi e per ogni tema un ospite. L’equilibrio della puntata

vedrà personaggi famosi alternarsi ad altri meno noti al grande pubblico. Non classiche

interviste dedicate alla carriera dei protagonisti, ma colloqui mirati che spazieranno dal

cosmo e dall’idea romantica che da sempre ha suscitato, al body shaming in

contrapposizione all’idea di bellezza che l’arte ha veicolato nei secoli; dal cibo nella sua

concezione di utilizzo totale dei prodotti, al concetto di Dio veicolato tramite i social

media. A suddividere i tre grandi temi saranno monologhi, contributi video e tanta

musica.

La Marco Zurzolo Band accompagnerà dal vivo il conduttore con esibizioni e momenti

di passaggio, sottolineando parti di interviste e giocando con i protagonisti.

- Pubblicità -

Redazione

Siamo la redazione di dituttounpop... Lo sappiamo, sembra un'entità

indefinita, una cosa brutta, ma tranquilli è sempre un umano a scrivere

questi articoli... o meglio più di uno di solito. Per questo usiamo questo

account. Per sapere chi siamo c'è la pagina "Chi Siamo" sopra nel menù, o

in fondo... facile vero? Ci trovate anche sui social. Ciao.

      

ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE
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Rai3, secondo appuntamento con “In
barba a tutto”
Pubblicato alle 14:00, 26 04 2021

Secondo appuntamento, con Luca Barbareschi e i
suoi ospiti, per “In barba a tutto”, il programma che
si propone di aprire una nuova finestra su temi
legati all’attualità che stiamo vivendo ma anche su
come percepiamo la vita che ci circonda e come la
narriamo. Questi i nomi e i temi della puntata di
stasera, in onda, sempre in diretta, alle 23.15 su
Rai3: Luca Palamara: Magistratura e politica. Cos’è il

sistema?  Paolo Rossi: Come è cambiato il modo di ridere? Liliana Mele: L’essere ‘di colore’
nel mondo dello spettacolo può essere un vantaggio?
Luca Palamara, ex magistrato italiano, sicuramente il più conosciuto in questo momento, è
stato dal 2008 al 2012 il più giovane presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati;
un’ascesa continua fino alla radiazione avvenuta nell’ottobre 2020 a seguito di un’indagine
all’interno della magistratura. Si cercherà di esplorare e portare a galla nuovi, originali e
provocatori elementi sull’aspetto umano e sulla vicenda di Palamara, autore del libro “Il
Sistema” scritto con Alessandro Sallusti.
Quello con Paolo Rossi sarà un incontro surreale, divertente, spiazzante: con lui Barbareschi
parlerà di come sia profondamente cambiato l’universo della comicità. Dov’è finita la sana e
graffiante satira politica? Lo sberleffo? La presa per i fondelli dei potenti e degli intoccabili?
Portatrice dell’argomento finale è Liliana Mele, giovane attrice nata in Etiopia e trasferitasi
giovanissima in Italia. Il titolo di Miss Italia nel Mondo le permette di coronare il suo grande
sogno: recitare. Curiosamente però, sempre nei panni di una immigrata …Per interagire: #In
BarbaATutto

Tag:liliana mele, luca barbareschi, paolo rossi, Rai3, tv

Per le ordinazioni Clicca qui. 
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Video Premio Socrate, Cesare
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Programmi TV

“In barba a tutto” puntata 26 aprile 2021
(VIDEO) 

     

Vuoi guardare il video di “In barba a tutto Rai 3” puntata 26 aprile 2021?

“In barba a tutto Rai 3″ puntata 26 aprile 2021 (VIDEO)

da raiplay.it

 Barbara Piergentili, 5 ore fa  0  2 min  102



0

Blog Post Home / Programmi TV / Rai 3 / “In barba a tutto” puntata 26 aprile 2021 (VIDEO)
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“In barba a tutto Rai 3”, puntata 26 aprile 2021, è un programma spiazzante, ironico, controcorrente, curioso,

alto ma, allo stesso tempo, pop. Luca Barbareschi, poi, con interviste in diretta, si propone di raccontare un

mondo diverso in modo politicamente scorretto. Con, inoltre, temi avvincenti e ospiti appassionati, rubriche,

musica e divertimento. La parola d’ordine, poi, è sense of humor. Comunque, è un programma spiazzante,

ironico, controcorrente, curioso, alto ma, allo stesso tempo, pop.

Luca Barbareschi, poi, con interviste in diretta, si propone di raccontare un mondo diverso in modo

politicamente scorretto. Con, inoltre, temi avvincenti e ospiti appassionati, rubriche, musica e divertimento. La

parola d’ordine, poi, è sense of humor. Tuttavia, è un programma spiazzante, ironico, controcorrente, curioso,

alto ma, allo stesso tempo, pop. Luca Barbareschi, poi, con interviste in diretta, si propone di raccontare un

mondo diverso in modo politicamente scorretto. Con, inoltre, temi avvincenti e ospiti appassionati, rubriche,

musica e divertimento. La parola d’ordine, poi, è sense of humor.

“In barba a tutto Rai 3”, puntata 26 aprile 2021, è un programma spiazzante, ironico, controcorrente, curioso,

alto ma, allo stesso tempo, pop. Luca Barbareschi, poi, con interviste in diretta, si propone di raccontare un

mondo diverso in modo politicamente scorretto. Con, inoltre, temi avvincenti e ospiti appassionati, rubriche,

musica e divertimento. La parola d’ordine, poi, è sense of humor. Comunque, è un programma spiazzante,

ironico, controcorrente, curioso, alto ma, allo stesso tempo, pop.

Luca Barbareschi, poi, con interviste in diretta, si propone di raccontare un mondo diverso in modo

politicamente scorretto. Con, inoltre, temi avvincenti e ospiti appassionati, rubriche, musica e divertimento. La

parola d’ordine, poi, è sense of humor. Tuttavia, è un programma spiazzante, ironico, controcorrente, curioso,

alto ma, allo stesso tempo, pop. Luca Barbareschi, poi, con interviste in diretta, si propone di raccontare un

mondo diverso in modo politicamente scorretto. Con, inoltre, temi avvincenti e ospiti appassionati, rubriche,

musica e divertimento. La parola d’ordine, poi, è sense of humor.

“IN BARBA A TUTTO RAI 3” GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA 26 APRILE 2021
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23.15 Talk Show
IN BARBA
A TUTTO

L, attore e re-
gista Luca

Barbareschi (64
anni) è tornato in

televisione al timone di un nuovo
programma ironico e pungente.
Anche in questa seconda punta-

ta, il padrone di casa racconterà
il mondo in modo politicamente

scorretto, con temi avvincenti,
appassionati, rubriche, musica

e tanti ospiti famosi.
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news
Shopping | News

Cerca tra migliaia di offerte

ultimora esteri economia politica scienze interviste autori Europa photostory strano ma vero

Su il sipario nei teatri, ma molti
riapriranno in autunno

di Askanews

Roma, 26 apr. (askanews) - Riaprono oggi i teatri nelle zone gialle, con capienze al
50%, e non oltre i 500 posti, controllo della temperatura e mascherine per il
pubblico. Dopo sei mesi di chiusura non è però facile ripartire: di solito a fine aprile
le stagioni si concludono, le compagnie seguono una programmazione che è
difficile riorganizzare e il coprifuoco alle 22 non aiuta.Luca Barbareschi,
proprietario e direttore del Teatro Eliseo di Roma, spara a zero sulla decisione del
Governo. "Rimango dell'opinione che aprire ad aprile sia una follia, anche i ritardati
mentali sanno che ad aprile non si può aprire una stagione. Le stagioni chiudono
ad aprile". "Stiamo cercando di capire se si potrà fare una nuova stagione. Perché
questo teatro, per 800 persone - spiega Barbareschi ad askanews - ne mettiamo
200, anche un idiota capisce che non è sostenibile economicamente. Spendo di più
rispetto a quello che entra".Dall'inizio della pandemia il Governo ha predisposto
alcune misure di sostegno ad artisti e imprese dello spettacolo dal vivo, le proteste
non sono mancate ma ora, anche se la ripartenza è incerta, l'entusiasmo non
manca.L'attore Marco Bonini, rappresentante di UNITA, l'associazione che riunisce
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interpreti di teatro e audiovisivo, dice: "Siamo molto contenti che il governo alla fine
abbia accolto questa continua pressione esercitata già da ottobre. Abbiamo fatto
una proposta, sale Covid-free, già sottoposta ad ottobre. Questa decisione arriva
forse un po' in ritardo". "Semplicemente adesso si riapre con un contingentamento,
la nostra proposta è quella di aprire al 100% al più presto, con delle condizioni di
sicurezza che prevedano l'ingresso in sala soltanto per quelli che hanno il pass
Covid, per quelli immunizzati, vaccinati e negativi".Durante le chiusure al pubblico
molti teatri, in tutta Italia, hanno proseguito l'attività di prove e mostrato alcuni
spettacoli in streaming. E c'è già chi il 26 aprile è pronto a riaccogliere il pubblico,
come il Carignano di Torino con "Il piacere dell onestà", allestito nei mesi scorsi a
porte chiuse dal direttore artistico Valerio Binasco.A Roma proprio stasera riapre le
porte il teatro Vascello, con la finale, in presenza, del Fringe Festival, e i primi di
maggio tornerà Gabriele Lavia con le favole di Oscar Wilde. La grande attrice e
direttrice artistica del Vascello, Manuela Kustermann, spiega: "E una stagione
veramente mozzata, diciamo un finalissimo di stagione, veramente una cosa
incredibile, abbiamo passato un anno chiusi. Noi siamo a posto e per fortuna
siamo pronti, però voglio dire, veramente è stato un settore che è stato penalizzato
al massimo"."L'unica cosa che io spero è che veramente ci diano una data poi
certa per la riapertura totale, questo sì, però non sappiamo ancora, ad esempio, se
ci sarà il coprifuoco".Nella Capitale, riapre l'Argentina dal 3 maggio con "La
Metamorfosi", con la regia di Giorgio Barberio Corsetti, e l'India con "La classe" di
Fabiana Iacozzilli. Mentre si studia la possibilità di spettacoli all'aperto. Per i teatri
privati romani la ripartenza è più difficile: rimarranno a porte chiuse il Brancaccio e
la Sala Umberto, che annunceranno la nuova stagione a metà giugno: per ora il
coprifuoco e il numero limitato di spettatori mettono a rischio la sostenibilità
economica. Rimandate a settembre, per lo stesso motivo, l'apertura del Sistina e
dell'Ambra Jovinelli.Il timore ora, è che i teatri più piccoli non riaprano neanche in
autunno e scompaiano per sempre.Marco Bonini: "Ho debuttato tanti anni fa al
Teatro La Cometa di Roma, che è quello che sta al Teatro Marcello, e il teatro è
stato venduto la settimana scorsa e diventerà una profumeria".

26 aprile 2021
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HOME POLITICA ECONOMIA ESTERI CRONACA SPORT SOCIALE CULTURA SPETTACOLO VIDEO

CHI SIAMO LA REDAZIONE      CERCA AREA CLIENTI

Sabato 24 Aprile 2021
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Home Spettacolo Teatri, a Roma pochi riaprono. Barbareschi: “Follia data del 26”

VIDEO

Teatri, a Roma pochi riaprono.
Barbareschi: “Follia data del 26”
Al via l'Argentina e Il Vascello, molti aspettano l'autunno

Roma, 24 apr. (askanews) – Il 26 aprile riaprono i teatri nelle zone gialle, con
capienze al 50%, e non oltre i 500 posti, controllo della temperatura e
mascherine per il pubblico. Dopo sei mesi di chiusura non è però facile
ripartire: di solito a fine aprile le stagioni si concludono, le compagnie seguono
una programmazione che è difficile riorganizzare e il coprifuoco alle 22 non
aiuta. Luca Barbareschi, proprietario e direttore del Teatro Eliseo di Roma,
spara a zero sulla decisione del Governo.

“Rimango dell’opinione che aprire ad aprile sia una follia, anche i ritardati
mentali sanno che ad aprile non si può aprire una stagione. Le stagioni
chiudono ad aprile”. “Stiamo cercando di capire se si potrà fare una nuova
stagione. Perché questo teatro, per 800 persone, ne mettiamo 200, anche un
idiota capisce che non è sostenibile economicamente. Spendo di più rispetto a
quello che entra”.

Dall’inizio della pandemia il Governo ha predisposto alcune misure di sostegno
ad artisti e imprese dello spettacolo dal vivo, le proteste non sono mancate ma
ora, anche se la ripartenza è incerta, l’entusiasmo non manca.

L’attore Marco Bonini, rappresentante di UNITA, l’associazione che riunisce
interpreti di teatro e audiovisivo, dice: “Siamo molto contenti che il governo

00:00 / 00:00
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Roma, al via hub vaccini Tor
Vergata: fino a 2mila dosi al
giorno

La Resistenza è un museo
digitale, in attesa della sede a
Milano
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alla fine abbia accolto questa continua pressione esercitata già da ottobre.
Abbiamo fatto una proposta, sale Covid-free, già sottoposta ad ottobre. Questa
decisione arriva forse un po’ in ritardo”. “Semplicemente adesso si riapre con
un contingentamento, la nostra proposta è quella di aprire al 100% al più
presto, con delle condizioni di sicurezza che prevedano l’ingresso in sala
soltanto per quelli che hanno il pass Covid, per quelli immunizzati, vaccinati e
negativi”.

Durante le chiusure al pubblico molti teatri, in tutta Italia, hanno proseguito
l’attività di prove e mostrato alcuni spettacoli in streaming. E c’è già chi il 26
aprile è pronto a riaccogliere il pubblico, come il Carignano di Torino con “Il
piacere dell onestà”, allestito nei mesi scorsi a porte chiuse dal direttore
artistico Valerio Binasco.

A Roma proprio lunedì 26 riaprirà le porte il teatro Vascello, con la finale, in
presenza, del Fringe Festival, e i primi di maggio tornerà Gabriele Lavia con le
favole di Oscar Wilde. La grande attrice e direttrice artistica del Vascello,
Manuela Kustermann, spiega: “E una stagione veramente mozzata, diciamo un
finalissimo di stagione, veramente una cosa incredibile, abbiamo passato un
anno chiusi. Noi siamo a posto e per fortuna siamo pronti, però voglio dire,
veramente è stato un settore che è stato penalizzato al massimo”. “L’unica
cosa che io spero è che veramente ci diano una data poi certa per la riapertura
totale, questo sì, però non sappiamo ancora, ad esempio, se ci sarà il
coprifuoco”.

Nella Capitale il teatro di Roma riaprirà l’Argentina dal 3 maggio con “La
Metamorfosi”, con la regia di Giorgio Barberio Corsetti, e l’India con “La classe”
di Fabiana Iacozzilli. Mentre si studia la possibilità di spettacoli all’aperto.

Per i teatri privati romani la ripartenza è più difficile: rimarranno a porte chiuse
il Brancaccio e la Sala Umberto, che annunceranno la nuova stagione a metà
giugno: per ora il coprifuoco e il numero limitato di spettatori mettono a rischio
la sostenibilità economica. Rimandate a settembre, per lo stesso motivo,
l’apertura del Sistina e dell’Ambra Jovinelli. Il timore ora, è che i teatri più
piccoli non riaprano neanche in autunno e scompaiano per sempre.

Marco Bonini: “Ho debuttato tanti anni fa al Teatro La Cometa di Roma, che è
quello che sta al Teatro Marcello, e il teatro è stato venduto la settimana
scorsa e diventerà una profumeria”.

Servizio di Flavia Capitani e Serena Sartini

Montaggio di Carlo Molinari

Immagini di askanews
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Home   TV   Tv Talk sabato 24 aprile torna l’appuntamento con l’analisi della tv ospiti...

TV

Tv Talk sabato 24 aprile torna
l’appuntamento con l’analisi della
tv ospiti Luca Barbareschi e Pio e
Amedeo

- Pubblicità -
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Tv Talk sabato 24 aprile 2021 su Rai 3 con Luca
Barbareschi, Lella Costa, Pio e Amedeo

Nuovo appuntamento sabato 24 aprile alle 15:00 con Tv Talk l’analisi settimanale

della tv con Massimo Bernardini e i suoi ospiti e analisti. La puntata affronta il tema del

ddl Zan su omotransfobia e misoginia visto il sostegno di molti personaggi dello

spettacolo per analizzare se sia o meno utile alla causa o alla sua comprensione.

In primo piano anche il video delle polemiche postato da Beppe Grillo in difesa del

figlio: si tratta innanzitutto di un errore di comunicazione? La presenza di Luca

Barbareschi è poi l’occasione per parlare del suo esordio in questa stagione con “In

Barba a Tutto”, mentre Suor Paola aiuta a commentare il nuovo format di Real Time

“Ti Spedisco in Convento”.

- Pubblicità -

Oltre a un focus sul loro nuovo programma “Fuori Tema”, con Ale & Franz – grandi

tifosi di calcio – e Ivan Zazzaroni, si affronta la notizia che ha dominato tv, sport e

politica: l’ipotesi, subito tramontata, di una Superlega europea. Gran finale, poi, con

Pio e Amedeo: oltre a svelare i meccanismi del loro nuovo show di prime-time

“Felicissima Sera”, ci si interroga sui limiti della comicità in un momento storico molto

sensibile al politicamente scorretto.

Ad arricchire il dibattito in studio Beatrice Dondi de L’Espresso e Claudia Rossi de

ilfattoquotidiano.it. Su RaiPlay per vedere la puntata in streaming.

Frontiere gli argomenti del 24 aprile

Alle 16:30 sempre su Rai 3 la linea passa a Frontiere con Franco Di mare che

affronta la questione dei vaccini provando a mettere in fila dubbi, certezze e

speranze.
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TAG frontiere tv talk

Articolo precedente

La Casa sul Lago, trama e trailer del film in
onda sabato 24 aprile 2021 su La5

Anche le parole legate alla pandemia rivestono quindi un ruolo importante nella nostra

quotidianità, contribuendo a loro volta a lasciarci confusi e preoccupati: dalla A di

“AstraZeneca” alla P di “paura”, ma anche la B di “bugiardino”, la C di “copertura” o la

Q di “quarantena” e la S di “Sputnik”, tanto per citarne alcune tra le più frequenti.

Di questo e tanto altro si parlerà con: Lucia Annunziata, Walter Ricciardi Presidente

Federazione Mondiale di Sanità Pubblica, Barbara Gallavotti giornalista e divulgatrice

scientifica, Silvia Bencivelli giornalista scientifica, Nino Cartabellotta Presidente

Fondazione Gimbe.

- Pubblicità -

Redazione

Siamo la redazione di dituttounpop... Lo sappiamo, sembra un'entità

indefinita, una cosa brutta, ma tranquilli è sempre un umano a scrivere

questi articoli... o meglio più di uno di solito. Per questo usiamo questo

account. Per sapere chi siamo c'è la pagina "Chi Siamo" sopra nel menù, o

in fondo... facile vero? Ci trovate anche sui social. Ciao.

      

La Casa sul Lago, trama e trailer
del film in onda sabato 24 aprile
2021 su La5

FBI 3 e Blue Bloods 10 le
anticipazioni delle puntate del 24
aprile

Sotto Copertura – La Cattura di
Zagaria le puntate in replica
sabato 24 aprile su Rai 1

ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE
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Fa discutere il provvedimento che segna la fine di un'epoca

LA CENSURA DI STATO
E' STATA ABOLITA

Ma non è un "liberi tutti"
«I film non avranno più bisogno di un visto per la visione»,
spiegano al ministero della Cultura • «Noi continuiamo a
dare consigli morali al pubblico», dicono i vescovi italiani

«SIAMO PER LA LIBERIA DEGLI ARTISTI»rio Fran-
cecchini, 62 anni, ministro per i Beni e le attività culturali, con la seconda
moglie Michela Di Biase, 40 anni. A lui si deve nei giorni scorsi la cancella-
zione della censura per decreto ministeriale. Ha detto il ministro: «Abbia-
mo abolito i controlli e gli interventi dello Stato sulla libertà degli artisti».

38

di Gianni Ruggio

Roma, aprile
o Stato non potrà mai più
intervenire sulla libertà de-
gli artisti».
Parole lapidarie, parole di

ministro. Già, Dario Fran-
ceschini, ministro della Cultura,
questo ha dichiarato dopo la fir-
ma del decreto che sancisce l'a-
bolizione della censura cinema-
tografica in Italia.

«Abolita la censura», ha confer-
mato il politico. «Definitivamente
superato quel sistema di control-
li e interventi che consentiva an-
cora oggi allo Stato di intervenire
sulla libertà degli artisti».
Una decisione storica, dunque,

che segna la fine di un'epoca e
che arriva, ironia della sorte, pro-
prio quando in Italia i cinema so-
no chiusi per l'emergenza Covid.
D'altronde il mondo si evolve, il
costume si trasforma e manda de-
finitivamente in soffitta la censura,
quella che nel 1920 venne istitui-
ta con regio decreto: "Allo scopo
di impedire la rappresentazione di
spettacoli osceni o impressionan-
ti o contrari alla decenza, al deco-
ro, all'ordine pubblico, al presti-
gio delle istituzioni e delle autori-
tà". Da allora, ha vietato, modifi-

continua a pag. 40

MESSO AL ROGO
Roma. Con l'immagine di Ma-
ria Schneider e di Marion Bran-
do in una scena del film più fa-

moso messo al rogo dalla censu-
ra, "Ultimo tango a Parigi" di Ber-
nardo Bertolucci, iniziamo la car-
rellata dei film che hanno subito
la mannaia della censura. Il film,
nel 1972, dopo la prima, fu sotto-
posto a sequestro perché giudi-
cato "osceno e privo di contenu-
to artistico". Dopo vari processi,
venne condannato dalla Cassa-
zione alla distruzione, e dal rogo si
salvarono solo tre copie. Fu riabili-
tato dalla censura solo nel 1987.

TOTO' CENSURATO`
e Carolina", film di Mario Molatela
dei 1955, alleate i nullaosta aia pro-
iezione soie dopo molti tagli perché
Totb ridicolizzava gli agenti di Polizia
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polavoro di Luchino
con Alain Delon
rono tagliati quindici
ritenute dai censori

Rocco e i
suoi fratelli", ca
Visconti dei 1980

e Annie Girardot Fu-
minuti di scene
troppo violente.

AAQQ Roma. L urlo di-
BRAYYretto da Tinto Brass
nel 1968, con Gig i Proietti e Ti-
na Aumont, uscì nelle sale solo
nel 1974: fu bloccato dalla censu-
ra perché ritenuto troppo osceno.

KUBRI
1971,
Stanley
so e violenza,
minori

uno dei
Kubrick,

di diciotto

Roma. Arancia
Kmeccanica" del
capolavori del regista

per le scene di ses-
nei cinema fu vietato ai

anni fino al 1998.

Roma. ̀Salò o le
P LINI 120 giornate dici
Sodoma", film del 1975 di Pier Paolo
Pasolini. La pellicola, ritenuta often-
siva per il comune senso del pudore
e oscena, fu sottoposta a sequestro.

39
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CENSURA

nflm di RUGGERO DEODATO

Roma.
"Canni-

bal Holocaust", film del 1960 di Rug-
gero Deodato con Luca Barbareschi.
Malgrado il visto della censura, fu
sequestrato per l'estrema crudezza.

ARBORE hio", film del 1980
diretto da Renzo Arbore: malgrado
i tagli imposti dalla censura per il
nullaosta, il film fu accusato di vili-
pendio alla religione e sequestrato.

continua da pag. 38
cato, tagliato centinaia di film, da
Totò e Carolina (1955) a Rocco e
i suoi ra elli (1960), da Arancia
meccanica (1971) a Ultimo tan-
go a Parigi (1972).
Dopo oltre cento anni, dunque,

l'Italia dice addio alla censura di
Stato. Anche se, va detto, que-
sto provvedimento è in ogni caso
destinato a fare discutere, perché
mette in allarme numerose fami-
glie, quelle che vedevano nel fre-
no censorio una tutela per i mino-
ri e una salvaguardia dei costumi.
Ma prima di tutto, che cosa ac-

cadrà? Lo chiediamo a Nicola
Bonlelli, direttore della Direzione
generale cinema e audiovisivo del
ministero della Cultura.

«L'abolizione della censura
non è certo un "liberi tutti" indi-
scriminato», spiega.

Eallorachecesa cambia?
«Se fino a ieri per uscire nei ci-

nema un film doveva ottenere il
nullaosta della commissione di
censura, che aveva il potere non
soltanto di imporre tagli ma an-
che di bloccarne l'uscita, con il
nuovo provvedimento non serve
più il visto preventivo. Ora sono
i produttori dei film ad applicare
una autoregolamentazione diret-
ta ai pubblico».

Cioè, mi spieghi
«I film vengono etichettati dai

produttori in quattro categorie:
opere per tutti, opere non adatte
ai minori di anni sei, opere vie-
tate ai minori di anni quattordi-
ci, ma che a dodici anni compiu-
ti e con un genitore si possono ve-
dere, e opere vietate ai minori di
anni diciotto, ma che a sedici anni
compiuti e con un genitore si pos-
sono vedere».

Quindi se un film è da censu-
rare o meno Io decidono i pro-
duttori, il cui interesse è avere
il maggior numero di spettatori.
É quindi possibile che si eti-
chetti "opera per tutti" un film
che magari non lo è?
«Si tratta solo del primo passo,

perché questo autogiudizio deve
essere congruo e il decreto ha isti-
tuito una commissione che veri-
fica se ciò che è stato comunica-
to al ministero è corretto o meno.
La commissione è composta da

AIE BRII PENSATE DELLA FINE DELLA

J
i decreto Franceschini ha e-
liminato la censura, cioè il
veto ministeriale preventi-

vo sui film, che arrivava anche
a tagliare, modificare e a vieta-
re la distribuzione delle opere.
Abbiamo chiesto a cinque ce-
lebrità che cosa ne pensano di
questa decisione storica.

ENZO DECARO
Attore

«Sono felice che l'abbiano
abolita, ma serve controllo»

oralmente non c'è più e io
posso dirlo forte: era il 1979

i quando
con Mas-
simo Troi-
si e Lello
Arena fi-
nimmo due

i volte sot-
to processo
per "L' an-
nunciazio-
ne", la sce-
netta con la

Vergine Maria e l'angelo annun-
ciatore che avevamo fatto ai tem-
pi del trio La Smorfia su Raiuno.
Oggi fa sorridere, ma all'epoca ce
la vedemmo brutta, noi e anche i
dirigenti della rete di Stato. Al-
la fine fummo assolti. Spero ora
che con l'istituzione della com-
missione di esperti non si rica-
da nella solita burocrazia italiana,
cioè in un organo fine a se stesso.
II controllo serve, non la censura,
ma l'autorità di controllo ci deve
essere, soprattutto per vigilare sui
minori. E oggi si parla di cinema
più libero certo, ma non deve es-
sere sottratto alla vigilanza... Lo
fa la commissione? Ok. Lo fanno
quarantanove persone? Lo fan-
no cinquantanove? L'importante
è che faccia quello per cui è sta-

Enzo Decaro,
63 anni.

ta preposta. E il controllo vigile,
attento, servirebbe anche in altri
media e nel mondo della pubbli-
cità che, a volte. usa i bambini in
modo assurdo».

RENZO ARBORE
Musicista e conduttore
«Io subii un processo,

Franceschini ha fatto bene»

Il provvedimento di Franceschi-
ni è ottimo é ha fatto benissimo

a risolvere una situazione incan-
crenita nel tempo. Nel 1980 per
11 Pap'occhio, io e Luciano De
Crescenzo, che aveva scritto con
me il film, subimmo un proces-
so, fu censurato il copione e ritira-
to dalle sale. Poi fu amnistiato. Di
certo non offendemmo la Chie-
r ... r . sa, eravamo

stati attenti a
non irridere
la religione,
non prende-
vamo in giro
il sacro, ma
come veniva
raccontato a
scuola. La fi-
ne della cen-
sura capita a

fagiolo, in questi giorni stiamo
portando a nuova vita Il Pap'oc-
chio: vorrei divenisse un simbolo
contro tutte le censure».

LUCA
BARBARESCHI

Attore e regista
«Non si fa cultura con i di-
vieti, era ora che sparisse»

ra ora che venisse abolita!
 " Tenerla ancora sarebbe stato
comico, pensi solo a quello che
circola su Internet, agli orrori del-
la rete... Per questo ringrazio pub-
blicamente il ministro France-
schini. Le dico dì più, la censura

Renzo Arbore,
83 anni.

quarantanove membri: sociologi,
psicologi, esperti di cinema, ma-
gistrati, rappresentanti delle asso-
ciazioni di genitori, ambientalisti
e anche animalisti».

Dunque alla commissione
spetta l'ultima parola?

«Sì, la commissione valuta e

convalida le indicazioni dei pro-
duttori che a questo punto dovran-
no anche segnalare sulle locandi-
ne l'eventuale presenza di vio-
lenza, sesso, uso di armi e turpi-
loquio».

Ma scusi, non è comunque
una forma di censura?

BARBARESCHI
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CENSURA? LO

Luca Barbareschi,
64 anni

lAMO CHIESTO A LORO
di un tem-
po aveva
anche una
doppia mo-
rale, per cui
se un film
era italiano
le maglie
della cen-
sura erano
strettissi-
me, se stra-

niero più larghe. La censura, dice-
va il regista Marco Ferrei, è una
forma di controllo che crea so-
lo più curiosità. Di che cosa hai
paura? Di quello che non vedi.
Dì che cosa sei curioso? Di quel-
lo che c'è dietro una porta chiusa.
Se ti dico cosa c'è ti crei uno spi-
rito critico per gestire ogni paura.
I miei figli li ho educati non cer-
to con i divieti, ma dando loro gli
strumenti per coltivare il loro spi-
rito critico. La censura privava il
pubblico dello spirito critico».

VITTORIO
SGARBI

Critico d'arte e politico
«La censura è ignoranza,
andava cancellata prima»

Non posso che essere d'ac-
cordo con il provvedimento

di Franceschini. La censura è le-
gata ai tempi, alle abitudini, alla
moralità... Troppe variabili. E ne

sono sta-
ti fatti tanti
di errori in
suo nome.
Per esem-
pio Ultimo
tango a Pa-
rigi, che fu
persegui-
tato dal-
la censura.
Poi, quello

Vittorio Sgarbi,
68 anni.

che all'epoca sembrava inaccetta-
bile è stato revisionato dal giudi-
ce Antonio Marini e il film fu ria-
bilitato. Purtroppo, l'arte ha sem-
pre subìto menomazioni da parte
della censura e non solo il cine-
ma. Io, ultimamente, sono stato
censurato da Facebook e da altri
social che hanno cancellato miei
video e mie foto solo perché fi-
guravo davanti a dei nudi di An-
tonio Canova e davanti al celebre
quadro di Gustave Courbet L'ori-
gine del mondo. In pratica, i so-
cial non distinguono nudi artisti-
ci da nudi pornografici e tagliano,
censurano. La censura è ignoran-
za, appunto».

ALESSANDRO
MELUZZI

Psichiatra
«La censura non è stata

abolita, ha cambiato nome»

Ma credete davvero che la
censura sia stata elimina-

ta? Io non ho mai visto una so-
cietà con
più censu-
ra di que-
sta. Qual-
cuno provi
a manda-
re al cine-
ma, su un
giornale, in
TV, su un
manifesto,Alessandro Meluzzi,

65 anni. qualcosa
che contrasti con il "politicamen-
te corretto" e vedrete se c'è o non
c'è la censura. Provate a parlare
male di una coppia dello stesso
sesso in un film e vedrete quanto
dura quel film. Altro che è aboli-
zione... La nuova censura si chia-
ma "politically correct" e tutti noí
ne siamo vittime».

O RIPRODUZIONE RISERVATA

«No perché, rispetto al passa-
to, la commissione non può vie-
tare la messa in sala del film, né
tanto meno applicare dei tagli. In
pratica, decide lo spettatore, è li-
bero di scegliere».

Mancando proprio la possibi-
lità di impedire la distribuzione

di un film, non viene a diminui-
re la tutela per i minori?
«No. La commissione svolge

una pubblica funzione; quindi se
ci sono illeciti penali in una pel-
licola, il presidente segnala all'at-
tività giudiziaria e il giudice deci-
de a riguardo. Resta comunque in-
variata l'iniziativa del singolo: il

genitore, che ritene un film grave-
mente lesivo di alcuni valori, può
ricorrere al tribunale penale. Le
famiglie non temano: tutto il si-
stema di classificazione dei film
è improntato soprattutto alla tu-
tela del minore».

Una tutela che tiene ancora
conto del comune senso del pu-
dore?

«Certo. Il concetto di comune
senso del pudore è previsto dal
codice penale e quello resta: co-
me era previsto prima lo è ancora
oggi. Ma non siamo più noi mini-
steriali preventivamente a dovere
giudicare l'oltraggio al pudore. Ci
pensa il giudice».

E cambia qualcosa per i film
in TV?
«Poco o nulla, esiste già un re-

golamento Agcom, l'autorità ga-
rante nelle telecomunicazioni. a
tutela dello spettatore e soprattut-
to a tutela dei minori».
Bene, oggi con il decreto Fran-

ceschini, la censura amministra-
tiva dello Stato è stata abolita.
Ma per la Chiesa, che per anni ha
esercitato una forma di controllo
indiretto con i suoi dettami reli-
giosi e morali, cambia qualcosa?
Lo abbiamo chiesto a Massi-

mo Giraldi, presidente laico del-
la Commissione nazionale valu-
tazione film, l'organo della Con-
ferenza episcopale nato per offri-
re ai fedeli una valutazione dei
film rispondente alle indicazioni
del Magistero, che spiega:
«Vede, per noi l'ultima decisione

spetta sempre allo spettatore e per
questo continuiamo a fare il nostro
lavoro, cioè quello di suggerirgli i
film adatti a lui, alla sua famiglia,
ai suoi figli. La nostra valutazione
comunque è vincolante per le sale
parrocchiali. Ma non le nego che
ci sono stati oratori in cui si è pro-
iettato Ultimo tango a Parigi, na-
turalmente per un pubblico adulto.
Noi esprimiamo un giudizio mo-
rale rivolto a tutti gli spettatori, gli
diamo una mano a orientarsi nella
vasta produzione cinematografica.
Quindi, non posso che essere con-
tento se lo Stato oggi ha abolito la
censura e ha istituito una commis-
sione che ha a cuore la salvaguar-
dia dei minori».

Gianni Ruggio
RIPRODUZIONE RISERVATA

aie MESE DUE TOLTE
Un film di

Daniele Ciprie Franco Marescoiiii

CIPRI' E MARESCOma.
"Totò che visse due volte", film del
1998 di Daniele Ciprie Franco Mare-
sco: fu dichiarato blasfemo, sacrilego
e quindi dalla censura vietato a tutti.

L'ULII CEN 1111Ro-ma.
`Morituris", del 2011, è stato l'ulti-
mo film colpito da censura: è stata
vietata la sua distribuzione per of-
fese al comune senso del pudore.
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gAtTIO
Tre popolarissimi attori, una
comica di successo, un musi-
cista famoso: ecco le stelle di
questa settimana della nostra
rubrica. Da sinistra, è alto un
metro e ottantotto centimetri
Luca Barbareschi, conduttore
su Raitre del nuovo talk show
"In barba a tutto". Uno e set-
tanta è alta Valentina Persia,
ora tra i concorrenti del reality
show di Canale 5 "L'Isola dei
Famosi". Uno e ottantotto è
alto Stash, tra i giudici del-
la nuova edizione del talent
show di Canale 5 "Amici". Uno
e settantuno per Serena Au-
tieri, nel cast della fiction di
Canale 5 "Buongiorno, mam-
ma!". Uno e ottantasette, in-
fine, e alto Nathan Fillion.
l'attore canadese protago-
nista della serie TV "The
Rookie", in onda su Raidue.
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Tutti i personaggi dello spettacolo e televisivi che siederanno
nei salotti dei talk e delle trasmissioni del sabato sera e
pomeriggio

Sabato 24 aprile 2021, ospiti tv:
Verissimo, Amici, Tv Talk, Ciao
Maschio

TELEVISIONE

By Valentina Meloni
Pubblicato su 23 Aprile 2021

Per sabato 24 aprile Mediaset e Rai hanno arricchito il loro
palinsesto con tantissimi ospiti, interviste e spettacoli. Ecco quali
sono dunque tutte le anticipazioni in merito e quali sorprese hanno
riservato i programmi più seguiti ai loro telespettatori.

Da Silvia Toffanin con Verissimo, a Maria De Filippi con Amici per
Canale 5. E da Massimo Bernardini con Tv Talk su Rai 3 e Nunzia De
Girolamo con Ciao Maschio per Rai 1.

Gli ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo
Alle ore 15.30 Verissimo con Silvia Toffanin ospiterà per la prima
volta insieme Marcella Bella e Donatella Rettore, nemiche per anni
poi diventate amiche. In studio poi anche Monica Guerritore.

Post Popolari
TELEVISIONE
Martina e Francesco,
Matrimonio a prima
vista: epilogo e come
stanno oggi

ISOLA DEI FAMOSI
Isola 2021: quattro
nuovi ingressi e una
trattativa saltata
all’ultimo

NEWS
Karina Cascella, la
scelta sulla tv di
Barbara d’Urso:
“Stufa di quelle
vesti”

TELEVISIONE
Zorzi e la tv, flop di
ascolti per Il Punto Z:
cosa rischia
Tommaso

AMICI
Amici 2021 Samuele
in lacrime, Maria lo
consola: “Ho gli
stessi dubbi”

Scelti per voi

BY ANTONELLA LATILLA  18 APRILE 2021

SCELTI PER VOI

LOL 2 stagione cast:
contattati i nuovi comici,
ecco chi sono











HOME COLLABORA CON NOI AUTORI CONTATTI 

1 / 3
    GOSSIPETV.COM Data

Pagina

Foglio

23-04-2021

1
0
2
3
7
4

Luca Barbareschi Pag. 84



E come sempre da qualche settimana, spazio ai protagonisti del
serale di Amici con Lorella Cuccarini, Arisa e l’ultima eliminata: la
ballerina Martina Miliddi. Tra gli ospiti ci saranno anche Don
Davide Banzato, assistente spirituale della Comunità Nuovi
Orizzonti, che parlerà del suo libro Tutto ma prete mai, che narra
del suo complesso percorso spirituale.

A conclusione intervista di coppia per Massimo Ciavarro e suo figlio
Paolo e a seguire Gianluca Gazzoli, speaker di radio Deejay, che
parlerà per la prima volta dei suoi problemi di salute che già aveva
reso noto con il suo libro Scosse – la mia vita a cuore libero.

Gli ospiti di Massimo Bernardini a Tv Talk
Nuovo appuntamento alle 15.00 su Rai 3 con Tv Talk, condotto da
Massimo Bernardini. In questa puntata verrà affrontato uno dei
temi più caldi: la battaglia per lo sblocco al Senato del ddl Zan su
omotransfobia e misoginia. La questione è se l’interesse mediatico
cui è stato investito il caso è davvero utile alla causa oppure possa
creare dei fraintendimenti.

A partecipare al dibattito saranno Luca Barbareschi, Lella Costa e
Giorgio Zanchini. Un altro tema sarà il video delle
polemiche postato da Beppe Grillo in difesa del figlio. La domanda è
questa: si può parlare in primo luogo di errore di comunicazione?

Luca Barbareschi parlerà oltretutto del suo esordio con In Barba a
Tutto. Ospite della puntata anche Suor Paola che parlerà del nuovo
format di Real Time Ti Spedisco in Convento. Tra le special guest
anche Ale e Franz che faranno riferimento al loro nuovo
programma Fuori Tema, e poi anche Ivan Zazzaroni.

Con loro si affronterà il dibattito sull’ipotesi, già tramontata, di una
Superlega europea. Infine ci saranno anche Pio e Amedeo. Oggetto
della loro analisi sarà il successo del loro programma Felicissima
Sera e il focus sui limiti della comicità in un momento storico molto
sensibile al politicamente scorretto.

A partecipare al dibattito ci saranno anche Beatrice Dondi de
L’Espresso e Claudia Rossi de ilfattoquotidiano.it.

Gli ospiti di Maria De Filippi ad Amici
Continua la corsa al Serale di Amici di Maria De Filippi su Canale 5
in prima serata. Ospiti di questa puntata saranno, per lo spazio dei
comici, il celebre e divertentissimo Nino Frassica mentre per
quanto riguarda l’ambito musicali si sarà Annalisa. Questa si esibirà
con il brano sanremese Dieci.

BY ANTONELLA LATILLA  13 APRILE 2021

NEWS

Katia Follesa e la
tormentata storia con
Angelo Pisani: perché non
sono sposati

BY V. M.  13 APRILE 2021

ISOLA DEI FAMOSI

Isola dei Famosi, Arianna:
“Perché Cerioli è
ingrassato. Isoardi?
Diceria”
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ARGOMENTI CORRELATI: MARIA DE FILIPPI, NUNZIA DE GIROLAMO, SILVIA TOFFANIN

Gli ospiti di Nunzia De Girolamo a Ciao
Maschio
Anche questo weekend appuntamento con una nuova puntata di
Ciao Maschio, in onda alle 0.30 su Rai1. Tra gli ospiti della serata ci
saranno: Al Bano, che ricorderà le tappe più importanti della sua
carriera; Paolo Conticini, reduce dall’ultima edizione di Ballando
con le Stelle e Raimondo Todaro, ballerino dello show di Milly
Carlucci che si racconterà tra vita professionale e privata.

Questa settimana tema centrale della puntata e delle interviste che
seguiranno sarà la felicità, cantata proprio da Al Bano dalla sua
celebre canzone.

Potrebbe interessarti...
Anticipazioni Serale Amici 2021, eliminati sesta puntata: una sfida farà discutere

Amici 2021 Samuele in lacrime, Maria lo consola: “Ho gli stessi dubbi”

Amici 2021, Gerry Scotti ospite: Tancredi lo commuove, Maria svela un aneddoto

Uomini e Donne, Luca Cenerelli nella bufera: anche De Filippi sbotta

Valentina Meloni

CLICCA PER COMMENTARE

Altro in Televisione

BY ILARIA COLUMPSI  23 APRILE 2021

TELEVISIONE

Diavoli 2, prime foto dal set: Sky
annuncia così l’inizio delle riprese



BY ANTONELLA LATILLA  23 APRILE 2021

TELEVISIONE

Chiamami ancora amore fiction:
trama e quando inizia
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IL PE6CI0 DELLA PRETTA

LE TENEBRE fRN BENE 
R BARBARESCHI

di L'EPIFANIA DI GIGI Mar-
zullo è un capitolo affasci-

nante della storia della televisio-
ne, associabile al sistema feudale
del Medioevo; prima di diventare
una macchietta di Che tempo che
fa, Gigi ha costruito il suo feudo
fondato sulle interviste cuore a
cuore col favore delle tenebre.
Confidenze, tormentoni, piano
bar, album dei ricordi, interpreta-
zione dei sogni.., Per quarant'anni,
tutti i vip di serie A, B e C si sono
messi in fila, come se andare da
Marzullo fosse meglio che vacci-
narsi con Pfizer, in Italia i No Marz
sono molti meno dei No Vax. Ne-
gli ultimi tempi, però, qualcosa è
cambiato. Il signorotto della notte
dell'etere deve vedersela con gli
assalti di nuovi pretendenti. Non
siamo ancora alla presa di Co-
stantinopoli ma le avvisaglie si
moltiplicano, di fatto le interviste
marzullesche al chiaro di luna so-
no l'unica nuo-
va tendenza ABILITÀ
dei palinsesti, SORNIONE
Sembra che da
grandi tutti vo- TIRA TARDI
gliano fare CON I SUOI
Marzullo. Ab-
biamo avuto la
calata di Laura
Tecce, la gior-
nalista che
sussurra ai politici, la rotonda sul
mare di Pierluigi Diaco, la crisi
del maschio spiegata dell'ex mi-
nistro delle Politiche agricole
Nunzia De Girolamo, abbiamo
visto Pino Insegno insegnare la
dizione a Giorgia Meloni (poi di-
cono che la gratitudine non è di
questo mondo).
Ora è arrivato Luca Barbareschi
(In barba a tutto, lunedì, Rai2),
che nella vita ha fatto tante cose
con alterne fortune ma un debo-
le perla tv lo ha sempre avuto, le
padellate in testa che si scam-
biavano le coppie di C'eravamo
tanto amati resta uno dei picchi
inviolati del trash televisivo. Ma
l'età della saggezza arriva per
tutti; cosi abbiamo visto Barba-
reschi tirare tardi con i suoi ospiti
in modo sornione, consapevole e
mirato, parlare di Sanremo con
Morgan e di politicamente cor-
retto nell'opera con Katia Riccia-
relli, Al primo sguardo, la miglio-
re incursione nella storica marca
della mezzanotte e dintorni. Tan-
ti da grandi vogliono fare Mar-
zullo; Barbareschi potrebbe ad-
dirittura riscoprire se stesso.
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— RAI

Il "Tv Talk" di Rai3
Tra gli ospiti di Massimo Bernardini Luca Barbareschi, Lella Costa, Giorgio Zanchini

ULTIMI COMUNICATI:

RAI  Prix Italia 2021: il rilancio della cultura
nel post-pandemia. A Milano la 73esima
edizione. Oltre 240 le opere in concorso

RAI  Ascolti Tv di giovedì 22 aprile

RAI  La Rai con il MUR: un Open Day per la
Giornata delle Donne nell'ICT

RAI  Rai: XXXVI Assemblea Generale della
Comunità Radiotelevisiva italofona

RAI  Ascolti Tv di mercoledì 21 aprile

e

Numerosi personaggi dello spettacolo sostengono la battaglia per lo

sblocco al Senato del ddl Zan su omotransfobia e misoginia. Ma questo

interesse mediatico è uti le al la causa o,  quantomeno, alla sua

comprensione? Ne parlerà Massimo Bernardini con Luca Barbareschi, Lella

Costa e Giorgio Zanchini in apertura a “Tv Talk”, in onda sabato 24 aprile

alle 15 su Rai3. In primo piano anche il video delle polemiche postato da

Beppe Grillo in difesa del figlio: si tratta innanzitutto di un errore di

comunicazione?

La presenza di Luca Barbareschi è poi l’occasione per parlare del suo

esordio in questa stagione con “In Barba a Tutto”, mentre Suor Paola aiuta

a commentare il nuovo format di Real Time “Ti Spedisco in Convento”.Oltre

a un focus sul loro nuovo programma “Fuori Tema”, con Ale & Franz –

grandi tifosi di calcio – e Ivan Zazzaroni, si affronta la notizia che ha

dominato tv, sport e politica: l’ipotesi, subito tramontata, di una Superlega

europea. Gran finale, poi, con Pio e Amedeo: oltre a svelare i meccanismi del

loro nuovo show di prime-time “Felicissima Sera”, ci si interroga sui limiti

della comicità in un momento storico molto sensibile al politicamente

scorretto. Ad arricchire il dibattito in studio Beatrice Dondi de L’Espresso e

Claudia Rossi de ilfattoquotidiano.it. 
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'IN BARBA A TUTTO', LUCA PALAMARA OSPITE DEL LATE SHOW DI BARBARESCHI

'In barba a tutto', Luca Palamara ospite del late show di Barbareschi
Lunedì 26 aprile su Rai 3 l'ex magistrato, Paolo Rossi e Elena Mele si confrontano con
l'attore
23 Aprile 2021
1 minuti di lettura
Dopo l'ottimo esordio della scorsa settimana, oltre un milione di spettatori, secondo
appuntamento con In barba a tutto , il talk show di Luca Barbareschi in onda lunedì 26
aprile, sempre in diretta, alle 23.15 su Rai3. Barbareschi ospita Luca Palamara per
confrontarsi su 'Magistratura e politica'; il tema che affronterà con Paolo Rossi è 'Come è
cambiato il modo di ridere?', mentre all'attrice Liliana Mele chiederà se essere di colore
nel mondo dello spettacolo può essere un vantaggio.
Luca Palamara, ex magistrato, è stato dal 2008 al 2012 il più giovane presidente
dell'Associazione Nazionale Magistrati; un'ascesa continua fino alla radiazione avvenuta
nell'ottobre 2020 a seguito di un'indagine. Barbareschi cercherà di esplorare l'aspetto
umano e la vicenda giudiziaria che l'ha coinvolto. Palamara è autore del libro II sistema
scritto con Alessandro Sallusti.
Quello con Paolo Rossi sarà un incontro surreale, divertente, spiazzante: con lui
Barbareschi parlerà di come sia profondamente cambiato l'universo della comicità. Dov'è
finita la satira politica e la presa per i fondelli dei potenti intoccabili?
Liliana Mele è una giovane attrice nata in Etiopia e trasferitasi giovanissima in Italia. II
titolo di Miss Italia nel Mondo le permette di coronare il suo grande sogno: recitare.
Curiosamente però, sempre nei panni di una immigrata .Per interagire: #In BarbaATutto
serie tv

['IN BARBA A TUTTO', LUCA PALAMARA OSPITE DEL LATE SHOW DI BARBARESCHI ]
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Home   TV   Luca Barbareschi, Lella Costa, Giorgio Zanchini ospiti a “Tv Talk” di Rai3

Articolo precedente

Nucis Italia va in TV con la campagna “Frutta secca è benessere”

Luca Barbareschi, Lella Costa, Giorgio Zanchini ospiti
a “Tv Talk” di Rai3

Numerosi personaggi dello spettacolo sostengono la battaglia per lo sblocco al Senato del ddl Zan su omotransfobia e misoginia.

Ma questo interesse mediatico è utile alla causa o,

quantomeno, alla sua comprensione? Ne parlerà Massimo

Bernardini con Luca Barbareschi, Lella Costa e Giorgio Zanchini

in apertura a “Tv Talk”, in onda sabato 24 aprile alle 15 su

Rai3.

In primo piano anche il video delle polemichepostato da Beppe

Grilloin difesa del figlio: si tratta innanzitutto di un errore di

comunicazione?

La presenza di Luca Barbareschi è poi l’occasione per parlare

del suo esordio in questa stagione con “In Barba a Tutto”,

mentre Suor Paola aiuta a commentare il nuovo format di

Real Time “Ti Spedisco in Convento”.

Oltre a un focus sul loro nuovo programma “Fuori Tema”, con Ale & Franz – grandi tifosi di calcio – e Ivan Zazzaroni, si affronta la

notizia che ha dominato tv, sport e politica: l’ipotesi, subito tramontata, di una Superlega europea.

Gran finale, poi, con Pio e Amedeo: oltre a svelare i meccanismi del loro nuovo show di prime-time “Felicissima Sera”, ci si interroga

sui limiti della comicità in un momento storico molto sensibile al politicamente scorretto. Ad arricchire il dibattito in studio Beatrice

Dondi de L’Espresso e Claudia Rossi de ilfattoquotidiano.it. 
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“In barba a tutto”, attesa delusa, ma...
Andrea Fagioli
mercoledì 21 aprile 2021

A volte gli annunci creano troppa attesa, con il rischio che vada poi delusa. Succede anche con il nuovo
programma di Luca Barbareschi, In barba a tutto, in onda il lunedì alle 23.15 su Rai 3, a stretto tra Report
e il Tg3 Linea notte. Il comunicato della Rai parlava di talk show «spiazzante, ironico, controcorrente,
curioso, alto ma al tempo stesso pop, in cui l'attore e regista, con interviste in diretta, si propone di
raccontare un mondo diverso in modo politicamente scorretto, con temi avvincenti e ospiti appassionati,
rubriche, musica e divertimento. Parola d'ordine: sense of humor». In quest'ottica, il piccolo promo
all'interno di Report, con Barbareschi che annuncia la resurrezione del principe Filippo, poteva anche
illudere. Lo stesso dicasi per l'inizio, con il conduttore molto a suo agio (nonostante la diretta, i tempi
contingentati e la lunga assenza dal video) che parla di guerra alla stupidità, dell'importanza di rimanere
lucidi, ma anche dello stare insieme, di divertirsi, suonare e cantare con tanto di piccola band dal vivo. Ma
non solo: per far capire che potevamo aspettarci di tutto, Barbareschi scherza su un paio di persone dietro
le quinte pronte a staccare una grande spina che metterebbe al buio un intero quartiere pur di interrompere
il programma nel caso azzardasse troppo. Invece, al di là del titolo e delle premesse, il nuovo talk show di
Rai 3 è gradualmente scivolato nella normalità del genere, soprattutto con i tre ospiti previsti. Il primo
intervistato, l'astrofisico Luca Perri, ha retto il ritmo grazie alla sua esperienza di divulgatore scientifico
azzeccando anche qualche battuta buona. Dopo di che è stata la volta di Morgan con cui il dialogo è
diventato surreale, ma non certo politicamente scorretto come c'era da aspettarsi. In fondo alla discesa
Katia Ricciarelli, che di fatto non ha risposto a nessuna domanda provocatoria del conduttore svicolando da
ogni possibile polemica. Barbareschi ha comunque tempo per rifarsi avendo davanti a sé altre sette
settimane.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL DIVANO DEI GIUSTI - STASERA IN CHIARO NON C'E' DAVVERO NULLA. MEGLIO
RILEGGERSI LE DUE PAGINE Dl

anna
Lo so benissimo che stasera, a meno che non vi buttiate sulla prima su Sky della serie
"Anna" di Niccolò Ammaniti, o su qualche film in streaming, in chiaro non c'è davvero
nulla, ma proprio nulla di non già visto e rivisto.

Addirittura tre film con Ezio Greggio su Cine 34, "Occhio alla perestrojka" alle 21, "Infelici e
contenti" alle 23, e "Occhio a quei due" , un filo più raro, alle 00, 45. 0 "Segnali dal futuro"
, fantascientifico tremendo diretto da Alex Proyas con Nicholas Cage a caccia di alieni su
Italia 1 alle 21, 20.

ezio greggio occhio a quei due
La commediola con la scucchiona Reese Whiterspoon contesa da due maschi, Patrick
Dempsey e Josh Lucas in quel di new York, "Tutta colpa dell'amore" di Andy Tennant, su
Rai Due alle 21, 20, almeno è passata solo un ano fa su Paramount Channel. Ma la volete
davvero vedere? Anche il pur meraviglioso "Una storia vera" di David Lynch con Richard
Farnsworth in viaggio sul suo trattorino per l'America per andare a trovare il fratello Harry
Dean Stanton e non dirsi assolutamente nulla, Iris alle 21, è molto visto.

Meglio rileggersi, insomma, le due pagine di Superintervista SuperGenuflessa di Maurizio
Molinari a Andrea Agnelli sul caso Superlega su SuperRepubblica, o le due paginate di
Eugenio Scalfari su come si sente il 25 aprile o la allegra paginona di Conchita
sull'eutanasia sullo stesso giornale, certo.

il 25 aprile di scalfari
Magari qualcosa di più interessante di cui parlare c'era. Non ho visto, ad esempio, nessuna
critica negativa all'incredibile numero contro il "politicamente corretto" del cinema di Luca
Barbareschi nel suo programma su Rai Tre, attaccato a Report per aver un ascolto decente,
con tanto di per lui "buffa" storiella sui "nani" chiamati a interpretare lo sbarco in
Normandia in un film rivisto dalle leggi sulla integrazione di Hollywood.

luca barbareschi in barba a tutto
A parte che è una storiella atroce e non fa ridere, non si dice "nani", Barbareschi, è
scorretto. Ma dove vivi? Se la prima serata in chiaro stasera è un disastro, al punto che
vedere il professor Galli o la dottoressa Viola dalla Gruber vi sembrerà elettrizzante, la
seconda serata mi sembra anche peggio. Ho segnato solo "Miami Beach" , un film di Carlo
Vanzina che non mi ricordavo più di aver visto (si invecchia tutti, a parte Scalfari) su Rai
Movie alle 23, 10 con Ricky Martin, Max Tortora, Paola Minaccioni, Gianpaolo Morelli.

IN BARBA A TUTTO
A rileggere la mia recensione sembra un totale capolavoro: "Sta Miami sembra Freggene!"
Arieccoli i Vanzina. Con i loro romani in vacanza, "E lavati i piedi! Non fa il solito tuo!" dice
Max Tortora al figlio che va a studiare a Miami. Lo scambio di battute sofisticate, "Mi si è
rotto il tacco!" fa la Minaccioni simil Franca Valeri in milanese - "lo mi so rotto il cazzo!" le
risponde Max Tortora.
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andrea agnelli su repubblica
Un po' di rutti, la fiatella, qualche scurreggetta (la spara la bionda bona). Una nuova
maggiorata, Neva Leoni, con un seno davvero enorme come la Allasio o la Donatella
Damiani dei bei tempi. Ricky Memphis ormai completamente fermo di fronte allo schermo.

neva leoni miami beach
Le battute sugli scarpari del centro, "So scarparo e ci ho il 48 de piede, quindi se te pijo te
faccio male", sugli sconti per le polacchette, "II 30 per cento? Fagli il 25 per cento". Il film è
esattamente come lo pensate, scrivevo. Allegro e festoso, anche se un po' pesantuccio.

Con tanto di battute sul Birdwatching, "un posto dove si guardano gli uccelli, ma non nel
senso che pensa lei", fa la Minaccioni a Max Tortora, che formano una coppia alla Sordi-
Valeri, lui scatenato scarparo romano separato dalla moglie, "lo sa dove sta sta pulciara? A
Sabaudia!", lei come milanese raggelata che alla fine cederà allo scarparo. La storia è un
puro pretesto per portare tutti i romani a Miami e fare una vanzinata americana ("Miami
mica è Spoleto!").

ezio greggio occhio alla perestrojka
A mezzanotte su 7Gold i fan del western all'italiano ritrovano "Cimitero senza croci ",
diretto e interpretato da Robert Hossein e scritto da Dario Argento. Il film avrebbe dovuto
essere coprodotto e interpretato da Folco Lulli, morto poco prima delle riprese. Ma ci
sarebbe dovuto anche essere, in un piccolo ruolo, Sergio Leone.

Il suo ruolo, quello del proprietario d'albergo, è affidato al grosso Cris Huerta, anche se
Marcello Garofalo, nella sua biografia sul regista, assicura che c'è. Non solo, riporta
un'intervista di Leone che sulla sua presenza nel film dichiara: "Quando mi sono rivisto, ho
deciso che non avrei ripetuto l'esperienza: recitavano meglio i cavalli".

la guerra dei cafoni
Christopher Frayling, nella sua biografia su Leone, dopo aver descritto minuziosamente la
scena interpretata da Leone, della durata di circa un minuto, dice che venne tolta al
montaggio. Boh? In un articolo di "Cinema d'oggi", al 15 gennaio 1968, viene assicurato
che Leone avrà un ruolo nel film assieme a tal "Berry Rivers", che forse è Benny Reeves
cioè Benito Stefanelli.
concita de gregorio articolo su eutanasia

A sua volta, nella logica dello scambio, Hossein avrebbe dovuto interpretare un ruolo in
C'era una volta il west. Ma non lo fece. Ipotizzo che avesse girato la scena e che poi, non
piacendosi, avesse chiesto a Hossein di toglierlo. Ma è solo un'ipotesi.

II primo film interessante e credo mai visto in tv è, Rai Movie alle 00, 45, "La guerra dei
cafoni" di Davide Barletti e Lorenzo Conte, già attivi come collettivo col nome di Fluid
Video Crew, tratto dall'omonimo romanzo di Carlo D'Amicis, nonché prima produzione
della casa editrice Minimum Fax. Di scena è l'eterna guerra tra ricchi e poveri, signori e
cafoni, in una Puglia al tempo stesso super realistica e favolistica, dove i signori parlano un
italiano quasi perfetto e i cafoni un pugliese antichissimo ("Non voglio sentì più le puzze
del tuo culo fetisciuoso."), che prende vita grazie a due bandi di ragazzi rivali che ogni
estate si scontrano in una vera e proprio tenzone nel pieno degli anni '70.
Strano e originalissimo film rispetto al nostro cinema sia d'arte che commerciale, è
davvero difficile da etichettare. Anche perché sembra quasi un manifesto teorico per
reinventarsi un cinema che prende vita dal linguaggio, dal lavoro sul campo coi ragazzi
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protagonisti, tutti presi dalla strada e tutti coinvolti nell'operazione.

videodrome
L'idea di regia alla base del film è mostrare come la guerra tra cafoni e signori, sia stata
inglobata nella finta pace di classe di un'Italia consumistica dove però le differenze di ceto
rimangono le stesse.

Nella notte appaioni grandi film, come " Videodrome" , Iris all'1, 45, capolavoro horror
teorico di David Croneberg con James Woods e Deborah Harry, il divertente "Il bacio" di
Mario Lanfranchi, Rete 4 alle 2, 05, uno dei rari film ispirati dai romanzi d'appendice di
Carolina Invernizio negli anni 70 con la giamaicana Martine Beswick, Maurizio Bonuglia,
Eleonora Giorgi e Valentina Cortese.

bugie bianche

Poco visto il mélo familiare "Bugie bianche" , La7 alle 2, 20, diretto dal compianto Stefano
Rolla, il regista morto nella strage di Nassirya del 2003, con Virna Lisi, Max Von Sydow e
Ronnie Valente. Bellissimo, anche se ormai non più così raro, "L'amante perduta"/"Model
Shop" di Jacques Démy con Gary Lockwood e Anouk Aimée che riprende il suo
personaggio di "Lola donna di vita", tutto ambientato nella Los Angeles degli anni '60 tra
rock e Vietnam.
occhio alla perestrojka 1

Come disse Demy allora: "Sono venuto qui per una vacanza, non per fare un film. Ma mi
sono innamorato di LA. Dovevo solo fare un film. E così meraviglioso. Quando ho lasciato
Parigi era morto. Mi ero perso la rivoluzione e tutto il resto. Ho detto che dovevo andare da
qualche parte dove sta succedendo qualcosa.
l'amante perduta

Non voglio essere pretenzioso ma voglio che The Model Shop sia Los Angeles, 1968, come
l'Europa '51 di Rossellini. Lola è una parte molto piccola. Lega insieme la storia. Tutto è
come un puzzle: si incastra".
cimitero senza croci 1

Ma il film più folle della notte è "Un napoletano nel Far West" , Iris alle 3, 15, versione
italiana, anzi napoletana di "Many Rivers To Cross" di Roy Rowland con Robert Taylor,
Eleanor Parker e Victor McLaglen. Una storia di coloni irlandesi nel Kentucky del 1798
diventa, grazie al doppiaggio italiano del 1955, una storia di coloni italiani nel Kentucky,
guidati da Victor McLaglen che si chiama Carmine Cacace (si chiamava Cadmus Cherne),
devotissimo di San Gennaro, padre di Eleanor Parker, Placida Cacace (si chiamava Mary
Stuart Cherne), innamorata dello sceriffo Robert Taylor, Pelledura Gentry (si chiamava
Bushrod Gentry). Magari è divertente anche doppiato.
cimitero senza croci
neva leoni giampaolo morelli miami beach
una storia vera

[ IL DIVANO DEI GIUSTI - STASERA IN CHIARO NON C'E' DAVVERO NULLA. MEGLIO
RILEGGERSI LE DUE PAGINE DI ]
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IL DIVANO DEI GIUSTI - STASERA IN CHIARO NON
C’È DAVVERO NULLA. MEGLIO RILEGGERSI LE DUE
PAGINE DI SUPERINTERVISTA SUPERGENUFLESSA DI
MAURIZIO MOLINARI A ANDREA AGNELLI SUL CASO
SUPERLEGA SU SUPERREPUBBLICA, O LE DUE
PAGINATE DI EUGENIO SCALFARI SU COME SI SENTE
IL 25 APRILE O LA ALLEGRA PAGINONA DI CONCHITA
SULL’EUTANASIA, CERTO. MAGARI QUALCOSA DI PIÙ
INTERESSANTE DI CUI PARLARE C’ERA. NON HO
VISTO, AD ESEMPIO, NESSUNA CRITICA NEGATIVA
ALL’INCREDIBILE NUMERO CONTRO IL
“POLITICAMENTE CORRETTO” DEL CINEMA DI LUCA
BARBARESCHI NEL SUO PROGRAMMA SU RAI TRE –
VIDEO
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Marco Giusti per Dagospia
 
Lo so benissimo che stasera, a
meno che non vi buttiate sulla prima
su Sky della serie “Anna” di Niccolò
Ammaniti, o su qualche fi lm in
streaming, in chiaro non c’è davvero
nulla, ma proprio nulla di non già
visto e rivisto.
 
Addirittura tre film con Ezio Greggio
s u  C i n e  3 4 ,  “Occhio alla
perestrojka” alle 21, “Infelici e
contenti” alle 23, e “Occhio a quei
due”, un filo più raro, alle 00, 45. O
“Segnali dal futuro”, fantascientifico tremendo diretto da Alex Proyas con
Nicholas Cage a caccia di alieni su Italia 1 alle 21, 20.
 

mila
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TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE
[FOTOGRAFIE] 10 CIBI CHE
SBLOCCANO LE ARTERIE CHE LA
MAGGIOR PARTE DELLA GENTE
IGNORA
(Restwow)

SPONSOR

[FOTO] L'UNICO TRUCCO DEL
BICARBONATO DI SODIO CHE
TUTTI DOVREBBERO
CONOSCERE
(Vitaminews)

SPONSOR

FLASH - NON DITE AD ANDREA
AGNELLI CHE STA ARRIVANDO
LA TARDIVA VENDETTA DI
BEPPE MAROTTA

2 / 8

Data

Pagina

Foglio

21-04-2021

1
0
2
3
7
4

Luca Barbareschi Pag. 96



EZIO GREGGIO
OCCHIO A QUEI DUE

IL 25 APRILE DI
SCALFARI

LUCA BARBARESCHI IN
BARBA A TUTTO

La commediola con la scucchiona Reese
Whiterspoon contesa da due maschi, Patrick
Dempsey e Josh Lucas in quel di new York,
“Tutta colpa dell’amore” di Andy Tennant,
su Rai Due alle 21, 20, almeno è passata solo
un ano fa su Paramount Channel. Ma la volete
davvero vedere? Anche il pur meraviglioso
“Una storia vera” d i  David Lynch con
Richard Farnsworth in viaggio sul suo
trattorino per l’America per andare a trovare il
fratello Harry Dean Stanton e non dirsi
assolutamente nulla, Iris alle 21, è molto
visto.
 
Meglio rileggersi, insomma, le due pagine di
SuperIntervista SuperGenuflessa di Maurizio
Molinari a Andrea Agnelli sul caso Superlega su
SuperRepubblica, o le due paginate di Eugenio
Scalfari su come si sente il 25 aprile o la
allegra paginona di Conchita sull’eutanasia

sullo stesso giornale, certo.
 
Magari qualcosa di più interessante
di cui parlare c’era. Non ho visto, ad
esempio, nessuna critica negativa
all ’ incredibile numero contro i l
“politicamente corretto” del cinema
d i  L u c a  Ba r ba r e s ch i  n e l  s uo
programma su Rai Tre, attaccato a
Report per aver un ascolto decente,
con tanto di per lui “buffa” storiella
sui “nani” chiamati a interpretare lo
sbarco in Normandia in un film rivisto
dalle leggi sulla integrazione di
Hollywood.
 
A parte che è una storiella atroce e
non fa ridere, non si dice “nani”,
Barbareschi, è scorretto. Ma dove

vivi? Se la prima serata in chiaro
stasera è un disastro, al punto che
vedere  i l  p ro fessor  Ga l l i  o  l a
dottoressa Viola dalla Gruber vi
sembrerà elettrizzante, la seconda
serata mi sembra anche peggio. Ho
segnato solo “Miami Beach”,  un
film di Carlo Vanzina che non mi
r icordavo più di  aver v isto (s i
invecchia tutti, a parte Scalfari) su
Rai Movie alle 23, 10 con Ricky
M a r t i n ,  M a x  T o r t o r a ,  P a o l a

Minaccioni, Gianpaolo Morelli.
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IN BARBA A TUTTO

ANDREA AGNELLI SU
REPUBBLICA

NEVA LEONI MIAMI
BEACH

 
A rileggere la mia recensione sembra
un totale capolavoro: “Sta Miami
sembra Freggene!” Ar ieccol i  i
Vanzina… Con i  loro romani in
vacanza, “E lavati i piedi! Non fa il
solito tuo!” dice Max Tortora al figlio
che va a studiare a Miami.  Lo
scambio di battute sofisticate, “Mi si
è rotto il tacco!” fa la Minaccioni simil
Franca Valeri in milanese – “Io mi so
rotto il cazzo!” le risponde Max
Tortora.
 

Un po’ di rutti, la fiatella, qualche
scurreggetta (la spara la bionda
bona). Una nuova maggiorata, Neva
Leoni, con un seno davvero enorme
come la Al las io o la Donatel la
Damian i  de i  be i  temp i .  R i cky
Memphis ormai completamente
fermo di fronte allo schermo.
 
Le battute sugli scarpari del centro,
“So scarparo e ci ho il 48 de piede,
quindi se te pijo te faccio male”, sugli
sconti per le polacchette, “Il 30 per
cento? Fagli il 25 per cento”. Il film è

esattamente come lo pensate,
scrivevo. Allegro e festoso, anche se
un po’ pesantuccio.
 
C o n  t a n t o  d i  b a t t u t e  s u l
Birdwatching, “un posto dove si
guardano gli uccelli, ma non nel
senso che pensa lei”, fa la Minaccioni
a Max Tortora, che formano una
coppia alla Sordi-Valeri, lui scatenato
scarparo romano separato dalla
moglie, “lo sa dove sta sta pulciara?
A Sabaudia!”, lei come milanese
raggelata che alla fine cederà allo
scarparo.  La stor ia  è  un puro
pretesto per portare tutti i romani a
M i a m i  e  f a r e  u n a  v a n z i n a t a
a m e r i c a n a  ( “ M i a m i  m i c a  è
Spoleto!”).
 

A mezzanotte su 7Gold i fan del western
all’italiano ritrovano “Cimitero senza croci”,
diretto e interpretato da Robert Hossein e
scritto da Dario Argento. Il film avrebbe dovuto
essere coprodotto e interpretato da Folco Lulli,
morto poco prima delle riprese. Ma ci sarebbe
dovuto anche essere, in un piccolo ruolo, Sergio
Leone.
 
Il suo ruolo, quello del proprietario d’albergo, è
affidato al grosso Cris Huerta, anche se Marcello
Garofalo, nella sua biografia sul regista, assicura
che c’è. Non solo, riporta un’intervista di Leone
che sulla sua presenza nel fi lm dichiara:
“Quando mi sono rivisto, ho deciso che non
avrei ripetuto l’esperienza: recitavano meglio i
cavalli”.

CON UNA PICCIONA” - BARBARA COSTA:
“HA SCELTO DI DARSI SUBITO ALL’HARD
PIÙ ESTREMO,...

SCOPARE SERVE - MAITLAND WARD, EX
ATTRICE DISNEY OGGI PORNOSTAR, TORNA
A RECITARE PER HOLLYWOOD GRAZIE ALLA
VISIBILITA' OTTENUTA CON L'HARD: “IL
SESSO IN TV MI HA RESTITUITO LA MIA...

UOMO, DONNA O X? - LA MODELLA TRANS
ROSALYNNE MONTOYA VIENE FERMATA IN
AEROPORTO MA IL BODYSCANNER NON
RIUSCIVA A RICONOSCERNE L’IDENTITA’
SESSUALE, COSTRINGENDOLA A
SOTTOPORSI A CONTROLLI...
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EZIO GREGGIO
OCCHIO ALLA
PERESTROJKA

LA GUERRA DEI
CAFONI

CONCITA DE
GREGORIO ARTICOLO

SU EUTANASIA

VIDEODROME

 

Christopher Frayling, nella sua
biograf ia su Leone, dopo aver
descritto minuziosamente la scena
interpretata da Leone, della durata di
circa un minuto, dice che venne tolta
al montaggio. Boh? In un articolo di
“Cinema d’oggi”, al 15 gennaio
1968, viene assicurato che Leone
avrà un ruolo nel film assieme a tal
“Berry Rivers”, che forse è Benny
Reeves cioè Benito Stefanelli.

 
A sua volta, nella logica dello scambio, Hossein
avrebbe dovuto interpretare un ruolo in C’era
una volta il west. Ma non lo fece. Ipotizzo che
avesse girato la scena e che poi, non piacendosi,
avesse chiesto a Hossein di toglierlo. Ma è solo
un’ipotesi.
 
Il primo film interessante e credo mai visto in tv
è, Rai Movie alle 00, 45, “La guerra dei cafoni”
di Davide Barletti e Lorenzo Conte, già attivi
come collettivo col nome di Fluid Video Crew,
tratto dall’omonimo romanzo di Carlo D’Amicis,
nonché prima produzione della casa editrice
Minimum Fax. Di scena è l’eterna guerra tra ricchi
e poveri, signori e cafoni, in una Puglia al tempo
stesso super realistica e favolistica, dove i signori
parlano un italiano quasi perfetto e i cafoni un
pugliese antichissimo (“Non voglio sentì più le
puzze del tuo culo fetisciuoso…”), che prende vita
grazie a due bandi di ragazzi rivali che ogni estate

si scontrano in una vera e proprio tenzone nel pieno degli anni ’70.
Strano e originalissimo film rispetto al nostro cinema sia d’arte che commerciale,
è davvero difficile da etichettare. Anche perché sembra quasi un manifesto
teorico per reinventarsi un cinema che prende vita dal linguaggio, dal lavoro sul
campo coi ragazzi protagonisti, tutti presi dalla strada e tutti coinvolti
nell’operazione.
 
L’idea di regia alla base del film è
mostrare come la guerra tra cafoni
e signori, sia stata inglobata nella
finta pace di classe di un’Italia
consumistica dove però le differenze
di ceto rimangono le stesse.
 
Nella notte appaioni grandi film,
come “Videodrome”, Iris all’1, 45,
capolavoro horror teorico di David
Croneberg con James Woods e
Deborah Harry, il divertente “Il bacio” di Mario Lanfranchi, Rete 4 alle 2, 05, uno
dei rari film ispirati dai romanzi d’appendice di Carolina Invernizio negli anni ’70
con la giamaicana Martine Beswick, Maurizio Bonuglia, Eleonora Giorgi e
Valentina Cortese.
 

ANNA | Nuova serie | Trailer

DAGOVIDEO
INCIDENTE RUSSIA - TRAGEDIA
SFIORATA

FABRIZIO CORONA SHOW: NUOVO
EPISODIO DI AUTOLESIONISMO
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La guerra dei cafoni - Trailer

Romano e Calavetta alle pendici del …
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BUGIE BIANCHE

OCCHIO ALLA
PERESTROJKA 1

L’AMANTE PERDUTA

CIMITERO SENZA
CROCI 1

Guarda su

 
Poco visto il mélo familiare “Bugie
bianche”, La7 alle 2, 20, diretto dal
compianto Stefano Rolla, il regista
morto nella strage di Nassirya del
2003, con Virna Lis i ,  Max Von
Sydow e Ronnie Valente.  Bellissimo,
anche se ormai non più così raro,
“L’amante perduta”/”Model
Shop” di Jacques Démy con Gary
Lockwood e Anouk A imée che
riprende il suo personaggio di “Lola

donna di vita”, tutto ambientato nella Los Angeles degli anni ’60 tra rock e
Vietnam.
 
Come disse Demy allora: “Sono
venuto qui per una vacanza, non per
fare un film. Ma mi sono innamorato
di LA. Dovevo solo fare un film. È
cos ì  meravig l ioso.  Quando ho
lasciato Parigi era morto. Mi ero
perso la rivoluzione e tutto il resto.
Ho detto che dovevo andare da
qualche parte dove sta succedendo
qualcosa.

 
Non voglio essere pretenzioso ma
voglio che The Model Shop sia Los
Angeles, 1968, come l'Europa '51 di
Rossellini. Lola è una parte molto
piccola. Lega insieme la storia. Tutto
è come un puzzle: si incastra”.
 
Ma il film più folle della notte è “Un
napoletano nel Far West”, Iris alle
3,  15,  vers ione i ta l iana,  anz i
napoletana di “Many Rivers To

Cross” di Roy Rowland con Robert
Taylor, Eleanor Parker e Victor
McLaglen. Una storia di  coloni
irlandesi nel Kentucky del 1798
diventa, grazie al doppiaggio italiano
del 1955, una storia di coloni italiani
nel Kentucky, guidati da Victor
McLaglen che si chiama Carmine
Cacace  (s i  ch iamava Cadmus
Cherne) ,  devo t i s s imo  d i  San
Gennaro, padre di Eleanor Parker,
Placida Cacace (si chiamava Mary
Stuart Cherne), innamorata dello sceriffo Robert Taylor, Pelledura Gentry (si
chiamava Bushrod Gentry). Magari è divertente anche doppiato.

IL TRAILER DI PIANO B - LA MOSTRA
IMMERSIVA DEDICATA A SILVIO
BERLUSCONI

RAPINA A CASA DI PAOLA FERRARI

RAPINA A CASA DI PAOLA FERRARI

RAZZISMO A CHICAGO NELLO
SPOGLIATOIO
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Ieri e oggi in TV 20/04/2021 — Ascolti italiani di lunedì 19 aprile 2021:
5,1 milioni (21,5%) per la serie italiana La fuggitiva; 3 milioni (17,5%) per
il reality L’isola dei famosi 20 Aprile 2021

Autore: Antonio Genna
Categorie: Cinema e TV, Ieri e oggi in TV. 
Tags: Alessandro Borghese: 4 ristoranti, Allarme rosso, Bruno Barbieri 4 Hotel, Chernobyl, Cose nostre - Malavita, CSI:
Miami, Fast & Furious 6, Il monaco, Il vegetariano, In Barba a tutto, Josephine ange gardien, Knock Knock, L'isola dei
famosi, L'ora nera, L'uomo di Laramie, La fuggitiva, La legge della notte, Matrimonio con l'ex, Quarta Repubblica,
Report, Revolt, SetteStorie, Tiki Taka, Tutte lo vogliono
trackback

#5365 – 20 aprile 2021

Questo spazio, in base ai dati forniti da Auditel, presenta gli
ascolti dei principali programmi di ieri.

Qualche avvertenza: tra i programmi di ieri sono indicati sempre gli orari di inizio effettivi; le soap
opera e telenovelas ed i Tg serali sono segnalati in spazi appositi; gli eventuali Tg flash e gli spazi
meteo non sono indicati.

Lunedì 19 aprile 2021

5,1 milioni di spettatori medi per due nuovi episodi della serie italiana di Rai 1 “La fuggitiva” con Vittoria Puccini.
Tra gli altri programmi di ieri:

3 milioni per la decima puntata del reality show di Canale 5 “L’isola dei famosi” con Ilary Blasi;
2,3 milioni per il programma d’inchieste di Rai 3 “Report” con Sigfrido Ranucci;
1,4 milioni per il film d’azione di Italia 1 “Fast & Furious 6” con Vin Diesel;
1,1 milioni per il talk-show di Rete 4 “Quarta Repubblica” con Nicola Porro;
1,1 milioni anche per il film commedia di Rai 2 “Tutte lo vogliono” con Enrico Brignano;
510.000 spettatori medi per i primi tre episodi della serie drammatica di La7 “Chernobyl” con Jared Harris.

Access prime-time, prima e seconda serata

 Alle 20.44 la puntata “Giorgio Mastrota” del game-show “Soliti ignoti – Il ritorno ”
(5.475.000 spettatori – 20,2%).  Alle 21.41 gli episodi 5-6 della serie italiana “La fuggitiva”
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Gli ultimi post pubblicati
Ieri e oggi in TV 20/04/2021 — Ascolti
italiani di lunedì 19 aprile 2021: 5,1 milioni
(21,5%) per la serie italiana La fuggitiva; 3
milioni (17,5%) per il reality L’isola dei
famosi

Nipponica #344 – Gals!

Edicola – “linus”, aprile 2021: “J.K. Rowling”

Dig News #515 – Aprile 2021: i canali per
bambini e ragazzi

Edicola dal mondo – The Hollywood
Reporter, 14 aprile 2021

TéléFrance #184 — Ascolti della TV
francese dall’11 al 17 aprile 2021 —
Approfondimenti: Tout le monde veut
prendre sa place (France 2), TéléMatin
(France 2)

Ieri e oggi in TV 19/04/2021 — Ascolti
italiani di domenica 18 aprile 2021: 3,5
milioni medi (15,3%) per due nuovi episodi
della serie italiana La Compagnia del Cigno
2; 3,4 milioni (15,1%) per Avanti un altro!
Pure di sera

TV Soap #1437: Soap USA — Febbre
d’amore: Karla Mosley sostituisce
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(5.094.000 spettatori – 21,5%).  Alle 23.34 la puntata 2×26 del programma giornalistico
“SetteStorie” (814.000 spettatori – 7,3%).  Alle 00.47 il talk-show “S’è fatta notte”
(356.000 spettatori – 5,5%).  Alle 01.16 la diretta di RaiNews24 (233.000 spettatori –
5,1%).

 Alle 19.41 l’episodio 15×11 “Oltre la linea” della serie poliziesca NCIS – Unità
anticrimine (1.041.000 spettatori – 4,5%).

 Alle 21.01 l’approfondimento “Tg2 Post” (1.002.000 spettatori – 3,7%).  Alle
21.22 il film commedia “Tutte lo vogliono” (1.149.000 spettatori – 4,4%).  Alle 22.56, per il ciclo “The
show must go on”, lo spettacolo teatrale “Insensibile” con Antonio Giuliani (513.000 spettatori – 3,6%). 

 Alle 00.49 il programma radiofonico “I lunatici” (140.000 spettatori – 2,7%).

 Alle 20.12 il programma musicale “Via dei Matti n°0” (1.242.000 spettatori – 4,9%).
 Alle 21.25 la puntata 2 “Aria fritta” del programma di inchieste “Report”

(2.382.000 spettatori – 9,4%, preceduto alle 21.12 da un’anteprima con 1.473.000 spettatori – 5,4%). 
 Alle 23.11 la puntata 1 del talk-show “In Barba a tutto” con Luca Barbareschi (1.043.000

spettatori – 6,1%).  Alle 23.59 il programma “Tg3 Linea Notte” (592.000 spettatori –
6,5%).

 Alle 20.30 il talk-show “Stasera Italia” (1.333.000 spettatori – 5,1%; ore 20.59:
1.363.000 spettatori – 5%).  Alle 21.29 la puntata 3×33 del talk-show “Quarta
Repubblica” (1.151.000 spettatori – 5,5%; “I saluti”, ore 00.28: 436.000 spettatori – 5%). 
Alle 00.45 il film commedia “Matrimonio con l’ex” (178.000 spettatori – 3,5%).

 Alle 20.46 il varietà “Striscia la notizia – La voce dell’insofferenza” (4.593.000 spettatori
– 16,9%).  Alle 21.51 la puntata 15×10 del reality show “L’isola dei famosi” (3.001.000 spettatori
– 17,5%).  Alle 01.15 il Tg5 (630.000 spettatori – 15,4%).

 Alle 19.30 gli episodi 1×03-04 “Sepolta viva” e “L’iniziazione” della serie poliziesca CSI:
Scena del crimine (613.000 spettatori – 2,7%; ore 20.32: 1.187.000 spettatori – 4,4%).  Alle
21.17 il film d’azione “Fast & Furious 6” (1.475.000 spettatori – 6,4%).  Alle
00.08 (e fino alle 01.49) il talk-show sportivo “Tiki Taka – La repubblica del pallone” (505.000 spettatori
– 7,5%, preceduto alle 23.54 da un’anteprima con 795.000 spettatori – 6,3%).

 Alle 18.58 l’episodio 2×09 “Il poker assassino” della serie poliziesca Lie to Me (141.000
spettatori – 0,7%).

 Alle 20.45 il talk-show “Otto e mezzo” (2.080.000 spettatori – 7,7%).  Alle
21.23 gli episodi 1-2-3 della serie storica Chernobyl (510.000 spettatori – 2,6%).  Alle
00.48 il Tg La7 (113.000 spettatori – 1,6%).

 Alle 19.25 l’episodio 18×16 del cooking show “Cuochi d’Italia – Il campionato Under 30”
(269.000 spettatori – 1,2%).  Alle 20.35 la puntata 4×143 del game-show “Guess My Age – Indovina
l’età” (517.000 spettatori – 1,9%). Alle 21.34 la puntata 6×08 del cooking show “Alessandro Borghese: 4
ristoranti” (441.000 spettatori – 1,7%). Alle 22.44 la puntata 3×08 del docu-reality “Bruno Barbieri: 4
hotel” (362.000 spettatori – 1,9%).  Alle 23.57 il film commedia “Cose nostre – Malavita”
(115.000 spettatori – 1,6%).

 Alle 20.30 la puntata 4×11 del game-show “Deal With It – Stai al gioco”
(576.000 spettatori – 2,1%).  Alle 21.36 il film thriller “Allarme rosso” (346.000 spettatori – 1,5%). 

 Alle 23.49 il film d’azione “Il monaco” (186.000 spettatori – 2,3%).

 Alle 21.12, per il ciclo “20 Suspense”, il film thriller “Knock Knock” (235.000 spettatori –
0,9%).

 Alle 19.47 gli episodi 3×10-11 “Il cavaliere della notte” e “Eredità di sangue” della serie
poliziesca Criminal Minds (246.000 spettatori – 1%; ore 20.35: 395.000 spettatori – 1,5%). 
Alle 21.23 il film di fantascienza “Revolt” (455.000 spettatori – 1,8%).  Alle 22.57 il film di
fantascienza “L’ora nera” (206.000 spettatori – 1,3%).

 Alle 21.14, per il ciclo “Once upon a time”, il film poliziesco “La legge della
notte” (383.000 spettatori – 1,6%).

 Alle 21.16 la puntata 5 “Narratore dell’avvenire” del programma “Sciarada – Il
circolo delle parole” (73.000 spettatori – 0,3%).  Alle 22.18 il film drammatico “Il vegetariano”
(83.000 spettatori – 0,4%).

l’infortunata Mishael Morgan – General
Hospital: parla Jonathan Jackson; Caitlin
Reilly omaggia il padre scomparso –
Beautiful: un copione per Lawrence Saint-
Victor — Le trame della settimana

TV – “Report” su Rai 3 – (2) “Aria fritta”

Edicola dal mondo – Variety, 14 aprile
2021

Un calcio… al week-end 2020/21 (32):
Serie A – 31ª giornata (17-18 aprile 2021)

F1 2021 (2) – G.P. dell’Emilia Romagna –
Verstappen vince davanti ad Hamilton e
Norris, subito dietro le Ferrari di Leclerc e
Sainz

Gli spazi esclusivi del blog
TV ITALIA

Ieri e oggi in TV
Telefilm News
Cartoon News
Sat News: la settimana Sky
Agenda Rai4

TV STATI UNITI
TV USA Giorno per giorno
TV USA Giorno per giorno Flash
TV USA Giorno per giorno: TV Movie
TV Soap: USA

TV ALTRI PAESI
TV dal mondo: Gran Bretagna
TéléFrance – Ascolti dalla Francia
TV Soap: Telenovelas
TV Soap: Francia

Film cinema
Al cinema…
Cinema futuro
Cinema Festival
Il mondo dei doppiatori 2.0

Altro…
Charts Time – Le classifiche
Era ora in onda…
Nipponica
Disney in edicola

Volete sostenere questo
blog?
Se apprezzate il lavoro di questo
blog e volete sostenerlo per il
futuro, effettuate una donazione
tramite carta di credito,
ricaricabile o Postepay grazie al
servizio PayPal, cliccando qui
sotto. Grazie!
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PIPPITEL! LA FICTION DI RAI 1 "LA FUGGITIVA" CONTINUA A MACINARE ASCOLTI E
CONQUISTA LA PRIMA SERATA

la fuggitiva
Nella serata di ieri, lunedì 19 aprile 2021, su Rail la fiction La Fuggitiva ha appassionato
5.094.000 spettatori pari al 21.5%. Su Canale 5 - dalle 21.51 all'1.09 - L'Isola dei Famosi 15 ha
raccolto davanti al video 3.001.000 spettatori pari al 17.5% di share. Su Rai2 Tutte le
Vogliono ha interessato 1.149.000 spettatori pari al 4.4% di share. Su Italia 1 Fast & Furious 6
ha intrattenuto 1.475.000 spettatori (6.4%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video
2.386.000 spettatori pari ad uno share del 9.4% (presentazione dalle 21.12 alle 21.25:
1.473.000 - 5.4%).

paul gascoigne 8
Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 1.151.000 spettatori con il 5.5% di share. Su
La7 Chernobyl ha registrato 510.000 spettatori con uno share del 2.6%. Su Tv8 4 Ristoranti
segna 441.000 spettatori con l'1.7%. Sul Nove Allarme Rosso ha raccolto 346.000 spettatori
con l'1.5%. Su Rai4 Revolt segna 455.000 spettatori con l'1.8%. Su Iris La Legge della Notte
raccoglie 383.000 spettatori con 11.6%. Su La5 per il ciclo Rosamunde Pilcher Fidarsi è
bene, Innamorarsi è meglio registra 290.000 spettatori con l'1.2%. Su Sky Cinema Uno
Siberia ha raccolto 66.000 spettatori e lo 0.6%.

Ascolti TV Access Prime Time
Soliti Ignoti leader col 20.2%.
Su Rail Soliti Ignoti ottiene 5.475.000 spettatori con il 20.2%. Su Canale 5 Striscia la Notizia
registra una media di 4.593.000 spettatori con uno share del 16.9%. Su Rai2 TG2 Post ha
ottenuto 1.002.000 spettatori con il 3.7%. Su Italial CSI ha registrato 1.187.000 spettatori con
il 4.4%. Su Rai3 Via dei Matti numero O raccoglie 1.242.000 spettatori con il 4.9%.

l'isola dei famosi
Un Posto al Sole raccoglie 1.785.000 spettatori con il 6.6%. Su Rete4 Stasera Italia ha
radunato 1.333.000 individui all'ascolto (5.1%), nella prima parte, e 1.363.000 spettatori (5%),
nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.080.000 spettatori (7.7%). Su Tv8
Guess My Age ha divertito 517.000 spettatori con l'1.9%. Sul Nove Deal With It - Stai al Gioco
ha raccolto 576.000 spettatori con il 2.1%. Su Real Time Cortesie per gli Ospiti segna 424.000
spettatori con l'1.6%.

Preserale
Bene Insinna.
Su Rail L'Eredità - La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.189.000 spettatori
(19.7%) mentre L'Eredità ha raccolto 4.850.000 spettatori (23.8%). Su Canale 5 Avanti il
Primo ha raccolto 2.406.000 spettatori (15.6%) mentre Avanti un Altro ha interessato
3.834.000 spettatori (19.6%). Su Rai2 NCIS New Orleans ha raccolto 541.000 spettatori (2.9%),
NCIS segna 1.041.000 spettatori (4.5%). Su Italial il daytime di Amici di Maria De Filippi
raccoglie 713.000 spettatori con il 3.9%. CSI ha ottenuto 613.000 spettatori (2.7%).

Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 3.292.000 spettatori con il 15.3%. Blob segna
1.292.000 spettatori con il 5.6%. Su Rete4 Tempesta d'Amore ha radunato 877.000 individui
all'ascolto (3.8%). Su La7 Lie To Me ha appassionato 141.000 spettatori (share dello 0.7%).
Su Tv8 Cuochi di Italia Under 30 raccoglie 269.000 spettatori con 11.2%.
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Daytime Mattina
CSI Miami debutta al 3.6% al mattino.
Su Rail Uno Mattina Prima Pagina dà il buongiorno a 574.000 telespettatori con il 12%
mentre Uno Mattina raccoglie 1.078.000 spettatori con il 17.8%. II breve TG1 delle 9.51
registra 919.000 spettatori pari al 16.2%. A seguire la prima parte di Storie Italiane ha
ottenuto 1.000.000 spettatori (17.6%). Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 1.121.000
spettatori (18.5%), nella prima parte, 1.075.000 spettatori (19.1%) nella seconda parte e
940.000 spettatori (16.3%) nei Saluti. Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 263.000
spettatori con il 4.4%.

luca barbareschi in barba a tutto 2
Su Italia 1 un doppio episodio di Chicago Fire segna 209.000 spettatori con il 3.5%. CSI
Miami ottiene un ascolto di 207.000 spettatori (3.6%). Su Rai3 Buongiorno Regione ha
informato 959.000 spettatori con il 16.3%. A seguire Agorà convince 460.000 spettatori pari al
7.6% di share. A seguire Mi Manda Rai3 segna 300.000 spettatori con il 5.3%. Su Rete 4
Rizzoli & Isles registra una media di 135.000 spettatori (2.4%). Su La7 Omnibus realizza un
a.m. di 206.000 spettatori con il 3.6%. A seguire Coffee Break ha informato 199.000 spettatori
pari al 3.5%. Su Tv8 Ogni Mattina ha raccolto 47.000 spettatori con lo 0.8%.
paul gascoigne
Daytime Mezzogiorno
Clerici sopra la media.
Su Rail la seconda parte di Storie Italiane ha ottenuto 1.065.000 spettatori con il 15.7%. E'
Sempre Mezzogiorno ha raccolto 1.882.000 spettatori con il 15.4% di share. Su Canale 5
Forum arriva a 1.623.000 telespettatori con il 17.8%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 488.000
spettatori con il 6.8%, nella prima parte, e 986.000 spettatori con l'8.8%, nella seconda parte.

Su Italia 1 CSI Miami segna 258.000 spettatori e il 3.5%. Cotto e Mangiato Menù raccoglie
322.000 spettatori con il 3.2%. II daytime de L'Isola dei Famosi ha raccolto 876.000 spettatori
con il 6%. Sport Mediaset ha ottenuto 1.116.000 spettatori con il 6.9%. Su Rai3 Elisir ha
interessato 473.000 spettatori con il 6.7%. II TG3 delle 12 ha ottenuto 1.096.000 spettatori
(11.1%). Quante Storie ha raccolto 1.028.000 spettatori (7.3%). Passato e Presente ha raccolto
820.000 spettatori con il 5.1%. Su Rete4 la replica de II Segreto ha raccolto 182.000
spettatori con l'1.4%. La Signora in Giallo ha ottenuto 662.000 (4.2%). Su La7 L'Aria che Tira
interessa 387.000 spettatori con share del 5.6% nella prima parte, e 599.000 spettatori con il
4.8% nella seconda parte denominata 'Oggi'. Su Tv8 4 Ristoranti ha raccolto 69.000
spettatori con lo 0.6%.
luca barbareschi in barba a tutto

Daytime Pomeriggio
Punto Z ancora al di sotto del 2%, è il "punto più basso" del palinsesto di Italial dalle 7.30
alla notte.
Su Rail Oggi è un Altro Giorno ha convinto 1.846.000 spettatori pari al 13.3% della platea.
Una nuova puntata de II Paradiso delle Signore ha raggiunto 2.123.000 spettatori con il
18.6%. II TG1 ha informato 1.624.000 spettatori con il 14.7%. La Vita Diretta ha raccolto
2.193.000 spettatori con il 17.3% (presentazione: 1.892.000 - 16.9%). Su Canale5 Beautiful ha
appassionato 2.652.000 spettatori con il 16.6%. Una Vita ha convinto 2.503.000 spettatori con
il 16.5% di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 2.759.000 spettatori con il 21.1%
(finale: 2.302.000 - 20.1%). Amici di Maria De Filippi ha interessato 2.173.000 spettatori

(19.1%). L'Isola dei Famosi ha ottenuto 2.074.000 spettatori con il 18.6%.
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monica maggioni sette storie
Daydreamer - Le Ali del Sogno ha ottenuto un ascolto medio di 1.907.000 spettatori pari al
17.2% di share. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.891.000 spettatori con il 16.1%,
nella prima parte, a 2.115.000 spettatori nella seconda parte con il 15.8% (Social: 1.905.000
spettatori - 13.3%). Su Rai2 Ore 14 ha raccolto 661.000 spettatori con il 4.5%. Detto Fatto ha
ottenuto 485.000 spettatori con il 4.2%. Su Italial l'appuntamento con I Simpson ha raccolto
906.000 spettatori (5.8%), nel primo episodio, 940.000 spettatori (6.3%), nel secondo episodio
e 726.000 spettatori (5.2%) nel terzo episodio. Big Bang Theory segna 420.000 spettatori

(3.5%). Friends ha appassionato 262.000 spettatori con il 2.2%. II daytime dell'Isola dei
Famosi ha raccolto 307.000 spettatori con il 2.3%. II Punto Z ha ottenuto 257.000 spettatori
con l'1.9%.

luca barbareschi in barba a tutto 3
Su Rai3 l'appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 3.114.000 spettatori con il
19.9%. #Maestri ha coinvolto 500.000 spettatori pari al 4.2%. Aspettando. Geo ha registrato
839.000 spettatori con il 7.5%. Geo ha raccolto 1.495.000 spettatori e l'11.4%. Su Rete4 Lo
Sportello di Forum è stato seguito da 898.000 spettatori con il 6.2%. Su La7 Tagadà ha
interessato 497.000 spettatori (share del 3.9%). Tagadoc ottiene 247.000 spettatori con il 2%.
Su TV8 Giovani Ossessioni segna 316.000 spettatori con il 2.2%. Con Tutto il Mio Cuore ha
ottenuto 237.000 spettatori con il 2.1%.

la fuggitiva 2
Vite da Copertina ha raccolto 130.000 spettatori con l'1%. Su Rai4 la serie storica Batman
segna 106.000 spettatori (0.7%), nel primo episodio, e 59.000 spettatori (0.4%). A seguire
Daredevil raccoglie 99.000 spettatori e lo 0.8%. Su Rai Premium - dalle 17.40 alle 19.28 - II
Maresciallo Rocca ottiene 310.000 spettatori con il 2.1%. Su TV2000 il Rosario in Diretta da
Lourdes segna 657.000 spettatori con il 4.9%.

nicola porro quarta repubblica
Barbareschi esordisce col 6.1%, Maggioni ferma al 7.3%.
Su Rail Sette Storie è stato seguito da 814.000 spettatori con il 7.3% di share. A seguire S'è
Fatta Notte ha ottenuto 356.000 spettatori con il 5.5%. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato
una media di 630.000 spettatori pari ad uno share del 15.4%. Su Rai2 Insensibile segna
513.000 spettatori con il 3.6%. A seguire I Lunatici raccoglie 140.000 spettatori e il 2.7%.

report
Su Rai 3 In Barba a Tutto segna 1.043.000 spettatori con il 6.1%. A seguire il Tg3 Linea Notte
segna 592.000 spettatori con il 6.5%. Su Italial Tiki Taka è visto da 505.000 spettatori pari al
7.5% (presentazione di 9 minuti: 795.000 - 6.3%). Su Rete 4 Matrimonio con l'Ex è stato scelto
da 178.000 spettatori con il 3.5% di share.
paul gascoigne 9

[ PIPPITEL! LA FICTION DI RAI 1 "LA FUGGITIVA" CONTINUA A MACINARE ASCOLTI E
CONQUISTA LA PRIMA SERATA ]
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Ascolti TV | Lunedì 19 aprile 2021. La Fuggitiva (21.5% –
5 mln) prende il largo sull’Isola (17.5% – 3 mln)

martedì 20 aprile 2021 09:45 Mattia Buonocore

Ascolti SKY e TV Satellitare, Ascolti TV Generalista e reti All Digital, Auditel

Vittoria Puccini

Nella serata di ieri, lunedì 19 aprile 2021, su Rai1 la fiction La Fuggitiva h a
appassionato 5.094.000 spettatori pari al 21.5%. Su Canale 5 – dalle 21.51 all’1.09 -
L’Isola dei Famosi 15 ha raccolto davanti al video 3.001.000 spettatori pari al 17.5%
di share. Su Rai2 Tutte le Vogliono ha interessato 1.149.000 spettatori pari al 4.4%
di share. Su Italia 1 Fast & Furious 6 ha intrattenuto 1.475.000 spettatori (6.4%). Su
Rai3 Report ha raccolto davanti al video 2.386.000 spettatori pari ad uno share del
9.4% (presentazione dalle 21.12 alle 21.25: 1.473.000 – 5.4%). Su Rete4 Quarta
Repubblica totalizza un a.m. di 1.151.000 spettatori con il 5.5% di share. Su La7
Chernobyl ha registrato 510.000 spettatori con uno share del 2.6%. Su Tv8 4
Ristoranti segna 441.000 spettatori con l’1.7%. Sul Nove Allarme Rosso ha raccolto
346.000 spettatori con l’1.5%. Su Rai4 Revolt segna 455.000 spettatori con l’1.8%. Su
Iris La Legge della Notte raccoglie 383.000 spettatori con l’1.6%. Su La5 per il ciclo
Rosamunde Pilcher Fidarsi è bene, Innamorarsi è meglio registra 290.000
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spettatori con l’1.2%. Su Sky Cinema Uno Siberia ha raccolto 66.000 spettatori e lo
0.6%.

Ascolti TV Access Prime Time
Soliti Ignoti leader col 20.2%.

Su Rai1 Soliti Ignoti ottiene 5.475.000 spettatori con il 20.2%. Su Canale 5 Striscia
la Notizia registra una media di 4.593.000 spettatori con uno share del 16.9%. Su
Rai2 TG2 Post ha ottenuto 1.002.000 spettatori con il 3.7%. Su Italia1 CSI ha
registrato 1.187.000 spettatori con il 4.4%. Su Rai3 Via dei Matti numero 0 raccoglie
1.242.000 spettatori con il 4.9%. Un Posto al Sole raccoglie 1.785.000 spettatori con
il 6.6%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.333.000 individui all’ascolto (5.1%),
nella prima parte, e 1.363.000 spettatori (5%), nella seconda parte. Su La7 Otto e
Mezzo ha interessato 2.080.000 spettatori (7.7%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito
517.000 spettatori con l’1.9%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto
576.000 spettatori con il 2.1%. Su Real Time Cortesie per gli Ospiti segna 424.000
spettatori con l’1.6%.

Preserale
Bene Insinna.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.189.000
spettatori (19.7%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.850.000 spettatori (23.8%). Su
Canale  5 Avanti il Primo ha raccolto 2.406.000 spettatori (15.6%) mentre Avanti un
Altro ha interessato 3.834.000 spettatori (19.6%). Su Rai2 NCIS New Orleans ha
raccolto 541.000 spettatori (2.9%), NCIS segna 1.041.000 spettatori (4.5%). Su Italia1
il daytime di Amici di Maria De Filippi raccoglie 713.000 spettatori con il 3.9%. CSI ha
ottenuto 613.000 spettatori (2.7%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 3.292.000
spettatori con il 15.3%. Blob segna 1.292.000 spettatori con i l 5.6%. Su
Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 877.000 individui all’ascolto (3.8%). Su La7
Lie To Me ha appassionato 141.000 spettatori (share dello 0.7%). Su Tv8 Cuochi di
Italia Under 30 raccoglie 269.000 spettatori con l’1.2%.

Daytime Mattina
CSI Miami debutta al 3.6% al mattino.

Su Rai1 Uno Mattina Prima Pagina dà il buongiorno a 574.000 telespettatori con il
12% mentre Uno Mattina raccoglie 1.078.000 spettatori con il 17.8%.  Il breve TG1
delle 9.51 registra 919.000 spettatori pari al 16.2%. A seguire la prima parte di
Storie Italiane ha ottenuto 1.000.000 spettatori (17.6%). Su Canale5 Mattino
Cinque ha intrattenuto 1.121.000 spettatori (18.5%), nella prima parte, 1.075.000
spettatori (19.1%) nella seconda parte e 940.000 spettatori (16.3%) nei Saluti. Su Rai
2 Radio 2 Social Club ha raccolto 263.000 spettatori con il 4.4%. Su Italia 1 un doppio
episodio di Chicago Fire segna 209.000 spettatori con il 3.5%. CSI Miami ottiene un
ascolto di 207.000 spettatori (3.6%). Su Rai3 Buongiorno Regione ha informato
959.000 spettatori con il 16.3%. A seguire Agorà convince 460.000 spettatori pari al
7.6% di share. A seguire Mi Manda Rai3 segna 300.000 spettatori con il 5.3%. Su
Rete 4 Rizzoli & Isles registra una media di 135.000 spettatori (2.4%). Su
La7 Omnibus realizza un a.m. di 2o6.000 spettatori con il 3.6%. A seguire Coffee
Break ha informato 199.000 spettatori pari al 3.5%. Su Tv8 Ogni Mattina ha raccolto
47.000 spettatori con lo 0.8%.

Daytime Mezzogiorno
Clerici sopra la media.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha ottenuto 1.065.000 spettatori con il
15.7%. E’ Sempre Mezzogiorno ha raccolto 1.882.000 spettatori con il 15.4% di
share. Su Canale 5 Forum arriva a 1.623.000 telespettatori con il 17.8%. Su Rai2 I
Fatti Vostri raccoglie 488.000 spettatori con il 6.8%, nella prima parte, e 986.000
spettatori con l’8.8%, nella seconda parte. Su Italia 1 CSI Miami segna 258.000
spettatori e il 3.5%. Cotto e Mangiato Menù raccoglie 322.000 spettatori con il
3.2%. Il daytime de L’Isola dei Famosi ha raccolto 876.000 spettatori con il 6%.
Sport Mediaset ha ottenuto 1.116.000 spettatori con il 6.9%. Su Rai3 Elisir ha
interessato 473.000 spettatori con il 6.7%. Il TG3 delle 12 ha ottenuto 1.096.000
spettatori (11.1%). Quante Storie ha raccolto 1.028.000 spettatori (7.3%). Passato
e Presente ha raccolto 820.000 spettatori con il 5.1%. Su Rete4 la replica de Il
Segreto ha raccolto 182.000 spettatori con l’1.4%. La Signora in Giallo ha ottenuto
662.000 (4.2%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 387.000 spettatori con share del
5.6% nella prima parte, e 599.000 spettatori con il 4.8% nella seconda parte
denominata ‘Oggi’. Su Tv8 4 Ristoranti ha raccolto 69.000 spettatori con lo 0.6%.

Daytime Pomeriggio
Punto Z ancora al di sotto del 2%, è il “punto più basso” del palinsesto di
Italia1 dalle 7.30 alla notte.

Su Rai1 Oggi è un Altro Giorno ha convinto 1.846.000 spettatori pari al 13.3% della
platea. Una nuova puntata de Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 2.123.000
spettatori con il 18.6%. Il TG1 ha informato 1.624.000 spettatori con il 14.7%. La Vita
Diretta ha raccolto 2.193.000 spettatori con il 17.3% (presentazione: 1.892.000 –
16.9%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.652.000 spettatori con il 16.6%. Una
Vita ha convinto 2.503.000 spettatori con il 16.5% di share. A seguire Uomini e
Donne ha ottenuto 2.759.000 spettatori con il 21.1% (finale: 2.302.000 – 20.1%).
Amici di Maria De Filippi ha interessato 2.173.000 spettatori (19.1%). L’Isola dei
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Famosi ha ottenuto 2.074.000 spettatori con il 18.6%. Daydreamer – Le Ali del
Sogno ha ottenuto un ascolto medio di 1.907.000 spettatori pari al 17.2% di share.
Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.891.000 spettatori con il 16.1%, nella
prima parte, a 2.115.000 spettatori nella seconda parte con il 15.8% (Social:
1.905.000 spettatori – 13.3%). Su Rai2 Ore 14 ha raccolto 661.000 spettatori con il
4.5%. Detto Fatto ha ottenuto 485.000 spettatori con il 4.2%. Su Italia1
l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 906.000 spettatori (5.8%), nel primo
episodio, 940.000 spettatori (6.3%), nel secondo episodio e 726.000 spettatori (5.2%)
nel terzo episodio. Big Bang Theory segna 420.000 spettatori (3.5%). Friends ha
appassionato 262.000 spettatori con il 2.2%. Il daytime dell’Isola dei Famosi ha
raccolto 307.000 spettatori con il 2.3%. Il Punto Z ha ottenuto 257.000 spettatori con
l’1.9%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 3.114.000
spettatori con il 19.9%. #Maestri ha coinvolto 500.000 spettatori pari al 4.2%.
Aspettando… Geo ha registrato 839.000 spettatori con il 7.5%. Geo ha raccolto
1.495.000 spettatori e l’11.4%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da
898.000 spettatori con il 6.2%. Su La7 Tagadà ha interessato 497.000 spettatori
(share del 3.9%). Tagadoc ottiene 247.000 spettatori con il 2%. Su TV8 Giovani
Ossessioni segna 316.000 spettatori con il 2.2%. Con Tutto il Mio Cuore ha ottenuto
237.000 spettatori con il 2.1%. Vite da Copertina ha raccolto 130.000 spettatori con
l’1%. Su Rai4 la serie storica Batman segna 106.000 spettatori (0.7%), nel primo
episodio, e 59.000 spettatori (0.4%). A seguire Daredevil raccoglie 99.000 spettatori
e lo 0.8%. Su Rai Premium – dalle 17.40 alle 19.28 – Il Maresciallo Rocca ottiene
310.000 spettatori con il 2.1%. Su TV2000 il Rosario in Diretta da Lourdes segna
657.000 spettatori con il 4.9%.

Seconda Serata
Barbareschi esordisce col 6.1%, Maggioni ferma al 7.3%.

Su Rai1 Sette Storie è stato seguito da 814.000 spettatori con il 7.3% di share. A
seguire S’è Fatta Notte ha ottenuto 356.000 spettatori con il 5.5%. Su Canale 5 TG5
Notte ha totalizzato una media di 630.000 spettatori pari ad uno share del 15.4%. Su
Rai2 Insensibile segna 513.000 spettatori con il 3.6%. A seguire I Lunatici raccoglie
140.000 spettatori e il 2.7%. Su Rai 3 In Barba a Tutto segna 1.043.000 spettatori
con il 6.1%. A seguire il Tg3 Linea Notte segna 592.000 spettatori con il 6.5%. Su
Italia1 Tiki Taka è visto da 505.000 spettatori pari al 7.5% (presentazione di 9 minuti:
795.000 – 6.3%). Su Rete 4 Matrimonio con l’Ex è stato scelto da 178.000 spettatori
con il 3.5% di share.

Telegiornali
TG1
Ore 13.30 3.747.000 (23.1%)
Ore 20.00 5.827.000 (24.1%)
TG2
Ore 13.00 2.038.000 (13.5%)
Ore 20.30 1.926.000 (7.3%)
TG3
Ore 14.25 2.025.000 (13.4%)
Ore 19.00 2.473.000 (13.4%)
TG5
Ore 13.00 3.052.000 (19.9%)
Ore 20.00 4.917.000 (20%)
STUDIO APERTO
Ore 12.25 1.412.000 (11.4%)
Ore 18.30 814.000 (5.5%) – Studio Aperto Live-Sera dalle 18.21 alle 18.23: 330.000
(2.4%)
TG4
Ore 12.00 298.000 (3%)
Ore 18.55 677.000 (3.7%)
TGLA7
Ore 13.30 651.000 (4.1%)
Ore 20.00 1.563.000 (6.3%)
Dati auditel per fasce (share %)
RAI 1 17.46 16.31 16.68 15.71 16.52 21.54 19.8 15.42
RAI 2 4.67 3.25 4.96 7.76 3.93 3.51 4.96 3.69
RAI 3 8.52 11.65 6.39 10.09 7.26 10.93 7.91 7.13
RAI SPEC 6.66 7.62 7.26 5.94 7.68 6.17 6.24 6.28
RAI 37.31 38.83 35.28 39.49 35.38 42.14 38.92 32.53
CANALE 5 17.61 18.05 18.31 17.74 19.04 18.38 15.9 18.54
ITALIA 1 4.87 2.31 3.73 6.73 2.96 3.34 4.9 7.48
RETE 4 3.97 1.31 2.42 4.18 3.38 3.41 5.28 4.96
MED SPEC 7.11 7.32 6.69 5.6 7.04 6.29 7.39 8.1
MEDIASET 33.55 28.99 31.14 34.25 32.42 31.43 33.47 39.09
LA7+LA7D 4.01 4.05 4.4 4.25 4.06 2.81 4.57 3.91
SATELLITE 12.79 14.47 14.86 10.94 14.85 12.01 11.28 13.03
TERRESTRI 12.34 13.66 14.32 11.07 13.29 11.61 11.77 11.45
ALTRE RETI 25.13 28.12 29.18 22.01 28.14 23.62 23.05 24.47
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In barba a tutto: il late show abbaia ma non morde
martedì 20 aprile 2021 11:40 Marco Leardi

Recensioni, Televisione

Luca Barbareschi

Per il suo ritorno in tv, Luca Barbareschi aveva chiesto e ottenuto di andare in onda
in diretta. Lo spettacolo dal vivo, però, funziona solo quando si è certi di poterlo
padroneggiare al meglio, cosa che ieri – nella prima puntata di In barba a tutto –
l’attore non è riuscito a fare pienamente, anche a motivo di qualche impaccio dovuto
proprio al debutto.

L’idea di fondo della trasmissione – quella di portare in tv una chiacchiera libera dai
vincoli del politicamente corretto – di per sé ci piace; peccato però che l’esordio
non abbia dato una consistenza televisiva a queste intenzioni. Dopo un’intervista al
giovane astrofisico Luca Perri, il programma si è progressivamente impelagato
nei discorsi a ruota libera e talvolta un po’ astrusi dell’ospite Morgan.

Proprio mentre il cantante ragionava su Gesù Cristo e Platone, citava Franco Battiato e
si lanciava in una difesa dei Maneskin e dei loro look di scena, senza tralasciare un
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Luca Barbareschi «In barba a tutto»: su Rai3 il suo late show
contro il virus del politicamente corretto

DM LIVE24: 2 MARZO 2015. MYRTA MERLINO RINNOVA CON
LA7 PER 3 ANNI – MADONNA A MILANO CON 58 PERSONE DI
STAFF – BARBARESCHI: HO ABUSATO DI DROGHE, ALCOOL
E SESSO

TALE E QUALE SHOW 4: LUCA BARBARESCHI

PIETRO MENNEA: LUCA BARBARESCHI PREPARA UNA
MINISERIE SUL GRANDE ATLETA

paio di frecciatine a Fiorello ed Amadeus, emergeva chiaramente uno dei punti di
fragilità del late show: l’assenza di una solida scrittura. In un programma di
questo tipo, infatti, anche le conversazioni più spontanee ed istintive devono essere
indirizzate da una costruzione autoriale che le valorizzi; l’impressione – ripetutasi poi
nell’intervista a Katia Ricciarelli – è stata invece quella di un format ancora fuori
fuoco e confuso, nonostante gli spunti di critica culturale lanciati dal padrone di casa.

La vivacità intellettuale di Luca Barbareschi si è resa più marcata nei suoi brevi
monologhi e in alcune considerazioni avanzate durante il colloquio con gli ospiti. Questi
ultimi, peraltro, non hanno mai dato particolari soddisfazioni in termini di posizioni
controcorrente, che anzi tendevano talvolta a spegnere. Lo stesso attore, apparso
disinvolto al ritorno da protagonista, ha sferrato graffi tutto sommato inoffensivi,
pur nella loro inusualità. Il ritmo blando dello show, la sua struttura basilare e una
conduzione poco incisiva hanno ulteriormente reso esitante la prima dello show.
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FQ Magazine

Monaco si taglia la testa con una
ghigliottina per compiacere

Buddha. Il corpo scoperto dal
nipote

Vai allo Speciale

Dalla Homepage

AMBIENTE & VELENI

Una “discarica di maiali” all’esterno
dell’allevamento. Il gestore nega il
rischio ambientale e sanitario, poi
copre la fossa prima che arrivino i
controlli – Video

Di Giulia Innocenzi

I

ATTUALITÀ

Luca Barbareschi: “Proposi di evitare ruoli
di potere a chi non avesse scop*to in tutti i
modi immaginabili entro i 18 anni”

Nella lunga intervista rilasciata a Rolling Stone, l'attore e conduttore racconta questa

scelta e molto di più. "Questo programma nasce da una chiacchierata con il direttore di

Rai 3, Franco Di Mare. Mi ha chiesto: 'Perché non fai televisione?'", spiega. La sua volontà

è quella di portare "non un Barba-pensiero, ma un pensiero che c’è, ma non viene

riportato dalla stampa... Credo che il mondo del politically correct sia residuale,

amplificato da media ottusi...". Dalla tv alle sue proposte "da giullare" quando era in

politica

di F. Q. | 20 APRILE 2021

l suo programma va in onda il lunedì su RaiTre dopo Report. Si
chiama “In Barba a tutto” e lui è Luca Barbareschi. Nella lunga
intervista rilasciata a Rolling Stone racconta questa scelta e molto di
più. “Questo programma nasce da una chiacchierata con il direttore di Rai
3, Franco Di Mare. Mi ha chiesto: ‘Perché non fai televisione?'”, spiega.

La sua volontà è quella di portare “non un Barba-pensiero, ma un pensiero che
c’è, ma non viene riportato dalla stampa… Credo che il mondo del politically
correct sia residuale, amplificato da media ottusi. Non posso pensare che il
cervello sia così dedicato all’ammasso, come si diceva una volta, e non ci
siano quelle virgole di lucidità per capire che il pensiero politicamente corretto è
una forma velata di nazismo intellettuale in cui la pre-censura, rispetto a qualsiasi
prodotto, è più importante del prodotto stesso. Neanche alla corte di Luigi XIV
c’era una censura subdola come questa. Con la differenza che i reali asburgici
avevano una sensibilità per cui capivano se Mozart valeva la pena di essere messo
in scena. E almeno usavano Salieri, che comunque era un grande compositore e
un esperto di musica, per selezionare i nuovi creativi che c’erano nell’impero
austroungarico”. Insomma, nelle sue lunghe risposte, Barbareschi spiega di

  

Oltre 1.200.000 annunci di case in vendita e in affitto. Trova
quella giusta per te sul portale N.1 in Italia

SCUOLA

Ora sulle scuole riaperte frenano le
Regioni. “Limiti chiari o problemi
restano irrisolti”. Mantovani: “Troppi
casi e pochi vaccini”

Di F. Q.   

  

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

20-04-2021

1
0
2
3
7
4

Luca Barbareschi Pag. 119



DA IL FATTO QUOTIDIANO IN EDICOLA

Vitalizio ai corrotti, il Senato faccia
ricorso: oggi alle 15 parte la raccolta
firme del Fatto. Pertici: “Illegittimo lo
stop a delibera Grasso”

Di Ilaria Proietti

essere stufo di contesti come gli Oscar dove “in maniera razzista e
anti-femminista, mettono un regolamento in cui si deve avere il 30% di
persone che non ha un’altezza adeguata, il 30% di persone con un colore della
pelle diverso, il 30% di transgender, il che diventa una forma di discriminazione
assoluta. Così sembra di dare un contentino. Ma in una barzelletta sui
ciechi uno dice ‘cieco’, non ‘non vedente’“… Ci va giù “duro”, Barbareschi,
secondo il quale il politically correct “sta alterando il grado di evoluzione cerebrale
mondiale in modo terribile, insinuandosi in una maniera di giudicare”. E chi ha la
responsabilità di amplificare l’ottusità? Ebbene, “il giornalismo, che non è
letteratura, come dice quel genio di Harold Bloom nel Canone
occidentale. Se nelle scuole, invece di far leggere Shakespeare, Molière, Musil,
Dostoevskij e Tolstoj, facciamo leggere un articolo di una giornalista che scrive di
merda, ma racconta delle violenze subite nei barrios del Venezuela, quella non è
letteratura, quella è cronaca. La forza della letteratura è la metafora rispetto a un
archetipo… Il politicamente corretto smonta questa sovrastruttura e mette
davanti a Dostoevskij una giornalista che ha un neurone, ma è protetta e
le danno da lavorare. Bisogna scardinare questo meccanismo, perché chi è
creativo è uno scienziato delle idee”. L’attore e conduttore ricorda di essersi
schierato da politico a favore dei matrimoni gay: “Anche se la trovavo una forma
di suicidio per gli omosessuali. Ma se si vogliono sposare, perché no? Perché
scegliere la strada più noiosa e di maggiore mortificazione sessuale che è il
matrimonio e che, come diceva Strindberg, è la bara dei sentimenti e della
sessualità? Una cosa che mi affascina delle persone omosessuali è
poter avere una storia eroticissima senza sapere chi è l’altro. E glielo
dice uno che ha vissuto gli anni ’70 a New York, dove prima scopavi e poi ti
chiedevi il modo. Ciò non toglie che c’è anche l’amore. Con alcune donne
intelligenti succede la stessa cosa: non hanno preconcetti, perché tutto accade
subito o non accadrà mai più. Qualcuna invece si sposa, si intigna perché pensa
che sposandosi qualcosa accadrà: e forse, legandosi al tavolo come Alfieri, volli
fortissimamente volli scoparti, ma non riuscii. Perché purtroppo i sughi non si
piacciono… Noi siamo animali. Non ci annusiamo il culo come i cani, ma
facciamo la stessa roba. Pensi che i brasiliani hanno un termine, presente in
una canzone di Jobim che è cheirinho, una forma di bacio con annusamento, che
è bellissimo, tenerissimo. Ma anche di una sensualità meravigliosa. Quando ti
piace l’odore dell’altro, perdi la testa. Ho sedotto delle fighe spaziali, ho
sentito l’odore e ho chiamato un taxi. Si lavavano, poverine, ma il mio
odore, con il loro odore, non funzionava. Ma come siamo arrivati a questo
discorso qua?”. Ecco che la giornalista ricorda “il punto” e Barbareschi veleggia
nel “suo mare”: “Il primo giorno di legislatura, ho fatto un discorso molto alto,
perché ero commosso di essere un civil servant per cinque anni, per un anarcoide
come me era una sfida diventare un servo dell’arte attraverso le istituzioni. Feci
un discorso alto e poi dissi, essendo un giullare di mestiere, di fare una legge in
cui si vietavano per legge ruoli di potere a chiunque non si fosse
drogato e avesse scopato in tutte le maniere possibili e immaginabili tra i
14 e i 18 anni”. Perché? “Perché avrebbero scoperto cazzo, figa e droghe dopo i
cinquant’anni senza saperli gestire più”. Come detto, l‘intervista su Rolling
Stone è lunga, anzi lunghissima.
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tITALIA ESTERI POLITICA SPETTACOLI SPORT HI-TECH iALTRE SEZIONI y

T V CINEMA MUSICA ISOLA DEI FAMOSI G F AMICI UOMINI & DONNE BASTARDO SENZA GLORIA LE IENE MASTERCHEF X-FACTOR

TEATRO BRILLI SE VUOI

Ascolti Tv 19 aprile 2021, una Fuggitiva
con oltre 5 milioni al seguito

Ascolti Tv 19 aprile 2021. In prima serata su Rai1 la fiction La Fuggitiva ha
conquistato una media di 5.094.000 spettatori pari al 21,5% di share. Su
Canale 5 – dalle 21.51 all’1.09 - L’Isola dei Famosi 15 è stata seguita da una
media di 3.001.000 spettatori e 17,5% (18,3 sul target commerciale e 36,5
tra le donne 20-24 anni). Su Rai3 Report 2.386.000 (9,4%). Su Italia 1 Fast &
Furious 6 1.475.000 (6,4%). Su Rete4 Quarta Repubblica 1.151.000 (5,5%).
Su Rai2 il film Tutte le Vogliono 1.149.000 (4,4%). Su La7 Chernobyl 510.000
(2,6%). Su Tv8 4 Ristoranti 441.000 (1,7%). Sul Nove Allarme Rosso 346.000
(1,5%).  
 
In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 5.475.000 (20,2%). Su
Canale 5 Striscia la Notizia 4.593.000 (16,9%). Su La7 Otto e Mezzo
2.080.000 (7,7%). Su Rete4 Stasera Italia 1.333.000 (5,1%) nella prima parte
e 1.363.000 (5%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 1.002.000 (3,7%). Su
Rai3 Via dei Matti numero 0: 1.242.000 (4,9%). Un Posto al Sole 1.785.000
(6,6%). Su Italia1 CSI 1.187.000 (4,4%). Su Tv8 Guess My Age 517.000
(1,9%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 576.000 (2,1%).
 
Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.850.000 (23,8%). Su Canale 5 Avanti un
Altro 3.834.000 (19,6%).
 
In seconda serata su Rai 1 Sette Storie con Monica Maggioni 814.000
(7,3%). S’è fatta notte con Maurizio Costanzo 356.000 (5,5%). Su Rai 2
Insensibile con Antonio Giuliani 513.000 (3,6%). Su Rai 3 In barba a tutto con
Luca Barbareschi 1.043.000 (6,1%), Tg3 LineaNotte 591.000 (6,5%). Su
Italia 1 Tiki Taka La Repubblica del pallone con Piero Chiambretti 505.000
(7,50%). Su Rete 4 Quarta Repubblica I saluti con Nicola Porro 435.000 (5%),
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il film Matrimonio con l’ex 177.000 (3,5%).

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Aprile 2021, 11:29
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HOME / TV & SERIE / INTERVISTE TV 20 APRILE 2021 10:27

‘Nudes’, Laura Luchetti: «Stiamo rubando il
futuro ai nostri ragazzi»
La serie sul revenge porn di RaiPlay è una straordinaria lente d’ingrandimento su una generazione
meravigliosa e in pericolo. Ne abbiamo parlato con la regista

di

«Sono una generazione meravigliosa a cui il Covid ha rubato un pezzo fondamentale della vita e proprio adesso il revenge
porn è ancora più un pericolo, ora che il virtuale rischia di soppiantare la vita vera. I like a noi fanno male, ma distruggono i
ragazzi: esisti solo se pubblichi e se piace. E una cosa ha sostanza solo se mostrata sui social. Il revenge porn è la fine di un
arcobaleno che inizia molto prima, un’appropriazione indebita di un corpo che inizia per noi donne con chi ci mette le mani
addosso, con il catcalling, con uno spazio di cui ti appropri che non è tuo. E noi dobbiamo ritrovare un’educazione

BORIS SOLLAZZO 

Fotinì Peluso in 'Nudes'
Foto: Raiplay/BIM

NEWSLETTER
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sentimentale. Se pensi di avere il diritto di invadere un altro, non avrai problemi a diffondere la sua intimità. Dobbiamo
cambiare il nostro mondo». Si va subito sui massimi sistemi con Nudes e la sua regista, e capisci immediatamente che non è
“solo” una serie televisiva, peraltro appassionante e potentissima.

«Io li amo: hanno talento, responsabilità, una visione. E sono molto fragili». Laura Luchetti, già regista dell’interessante e
anticonvenzionale Febbre da fieno e di quel piccolo capolavoro che è Fiore gemello, commenta così la sua serie Nudes, su
RaiPlay dal 20 aprile, un viaggio senza rete in una generazione che sta combattendo la battaglia più dura. E attraverso il
revenge porn, una delle perversioni più insopportabili di un’epoca prepotente e cinica, ci offre una lente d’ingrandimento su
cosa siamo e saremo. Un’autrice che, prima di parlare del suo eccellente lavoro, si fa trascinare dalla passione, dal senso
profondo di un racconto segmentato in dieci episodi di 20 minuti che sono istantanee sull’orrore a portata di mano. Anzi, di
click. «Sono tanti, troppi, i motivi e le variabili che portano al revenge porn. Affrontiamo con superficialità il fenomeno, ma
può colpire chiunque. Non vogliamo comprenderlo, ma solo etichettarlo per allontanarlo da noi. Io mi sono rifiutata, ecco
perché in Nudes non guardiamo solo le vittime, ma anche i carnefici».

Ada e Sofia, violentate nella loro intimità perché troppo fragili, emotive, romantiche; ma anche Vittorio, accecato dalla
gelosia. «Serve un’educazione alla gestione dei sentimenti tra e degli adolescenti. Quella di Vittorio – un carnefice a cui devi
voler bene se non vuoi cadere nella facile e vuota condanna, perché non è un mostro ma l’inequivocabile conseguenza di un
sistema cannibale – è l’incapacità di far fronte a un sentimento normale e sano per un adolescente, la gelosia, che però

LEGGI ANCHE

Luca Barbareschi fuori
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sfugge al suo controllo». Nudes è Summertime, SKAM Italia, Baby, che non pretendono di guardare dall’alto i nostri ragazzi,
è uno sguardo alla pari sul nostro futuro. «Per me era fondamentale non mettermi un gradino sopra. Finché mia figlia Lucy
non è diventata più alta di me, quando rientrava mi mettevo davanti alla porta in ginocchio. Così che potessimo stare alla
stessa altezza. Ho fatto lo stesso con Nudes, volevo la macchina da presa addosso ai protagonisti, anche rischiando i fuori
fuoco, volevo essere tra loro». Una Kechiche all’italiana. E ci riesce benissimo.

Guarda su

Nudes - Trailer Ufficiale

«Durante le scene delle feste, con l’operatrice ballavo anche io in pista urlando: “Più lingua, voglio vedere la carne!”, non
pensando che il girato finiva in Rai! E, contro ogni possibile stereotipo, ne sono stati felici. Dovevo essere una di loro. Ecco
come sono stati possibili i venti battesimi di chi non ha mai recitato: nonostante avessimo in media massimo due ciak per
scena, non potevo che fare così. E poi io sono così, di istinto e di pancia. Non amo la dittatura della sceneggiatura – e quella di
Nudes, firmata da Canonico, Menduni e Fabbroni, è molto bella – né l’assolutismo della visione del regista, è fondamentale
che si senta il mondo, il senso della storia. Io do ai ragazzi un cappottino, quando capiscono come gli sta possono portarlo
ovunque e su tutto. Devi entrare dentro di loro, il resto conta poco». E, piccolo miracolo, Laura Luchetti ha potuto fare
questo con la massima libertà. «La fortuna è che Rai e Bim mi hanno lasciato totalmente libera, anche di modificare a volte la
sceneggiatura, non ho avuto paletti. Riccardo Russo in primis, il miglior produttore che abbia mai avuto: merito suo la
location, la provincia emiliana, Casalecchio di Reno, San Giovanni in Persiceto e Bologna. Ho voluto che non ci fosse la
cartolina, il porticato bolognese, ho preferito muovermi tra archeologia industriale e scenari unici ma universali, per me la
geografia cinematografica deve essere prima di tutto dell’anima. E che bello, diciamolo, uscire per una volta dal solito
triangolo Milano, Roma e Napoli!».
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A partire dal casting. «Io faccio tutte le interviste dei casting, nella mia carriera ho sempre avuto un tempo limitato per
trovare e capire chi potesse raccontare con me le mie storie. I miei provini finiscono sempre in lacrime, perché sono costretta
ad andare su terreni minati, devo farli confidare e mostrare loro e a me stessa quella porta che poi varcherò sul set. Nicolas
Maupas, Fotinì Peluso, Giovanni Maini sono giovanissimi pur se già ottimi attori, ma per loro è valso lo stesso processo,
forse anche per questo siamo diventati un gruppo incredibilmente unito. Devi vedere come loro, devi aprire quel varco che ti
permette per un attimo di vedere quella cosa davanti che hanno solo loro, il futuro. Come il tombarolo nella necropoli
etrusca che per un minuto, unico e irripetibile, scorge tutto com’era prima che evapori. Sono fiera del casting perché abbiamo
dato un tocco più sensuale e completo dell’originale norvegese, dove erano tutti bianchi, scandinavi e borghesi. Qui ci sono
seconde generazioni, c’è il punk, il new rock, il gender fluid. Ho lasciato al costumista – un trentunenne bolognese che
prende in prestito i vestiti dagli amici – libertà totale, la fotografia è curata da una donna meravigliosa che ha vissuto in
Messico per una vita, serviva uno sguardo altro». Su tre esistenze, su tre linee narrative, ognuna con una sua cifra estetica,
creativa, antropologica.

E musicale. «La colonna sonora è stata scritta da Francesco Cerasi, un mio collaboratore stimato e fedelissimo, c’è in tutti i
miei lavori. È stato un elemento fondante della serie, ne abbiamo parlato prima di tutto il resto, volevo che ci fosse un
sottotesto tensivo perché, pur essendo il mio lavoro giovanile e giovanilistico, ci doveva essere sempre un elemento dark
sotto, un tono scuro che quasi facesse presagire il male che potesse portare un click sbagliato, magari fatto con leggerezza.
Ecco il motivo dell’uso della musica elettronica. Abbiamo usato sempre la sua musica sul set, in particolare durante le feste
mandavo i suoi provini e li ho dati agli attori prima delle prove. Ha composto tutti pezzi originali per noi – anche il jingle sul
titolo è suo – e in più abbiamo avuto Gazzelle, che ha composto per noi il brano Un po’ come noi, che va sui titoli di coda di
ogni episodio (e il suo video ha le nostre immagini in esclusiva). Poi ci tengo a citare gli Underlou, bolognesi, che suonano
due canzoni nell’episodio di Vittorio, due ragazzi giovanissimi uno dei quali è diventato maggiorenne durante la lavorazione
della serie. E uno dei loro pezzi, Mud, il mio preferito, torna nell’episodio in vari flashback. Uno dei tanti battesimi di Nudes
di cui vado orgogliosa: sono bravissimi, ci siamo innamorati tutti di loro, il cast, i tecnici, io». E la musica ha accompagnato
Laura Luchetti pure per trovare il mood giusto: oltre a loro e ai provini dell’autore della colonna sonora, «nelle orecchie
avevo la rapper e cantautrice Azealia Banks, gli Still Corners e Bianco, una delle mie ultime passioni. E King Krule, credo di
essere stata la prima a sentirlo in Italia».

Gazzelle - Un po' come noi
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Nudes è un viaggio in tutto ciò che volutamente ignoriamo degli adolescenti – gusti musicali compresi – e che invece
dovremmo sapere. Ed è una serie terribilmente sexy, lucida, emozionante, dolorosa. «Come loro. Dovremmo proteggerli,
questi ragazzi. Dovremmo aiutarli, e invece gli stiamo rubando il futuro ostinandoci a non volerli conoscere davvero.
Pensiamo al revenge porn come un problema solo loro, ma lo vogliamo dire quanto eravamo promiscui noi? Ci siamo salvati
solo perché non avevamo questa disponibilità di mezzi e di canali di comunicazione. Loro vivono un’età così in mezzo a
pericoli che noi neanche immaginavamo, con tempi supersonici, mentre noi avevamo ritmi più rallentati e sicuri».
Insomma, chi non guarderà Nudes è complice.
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CHI SIAMO REDAZIONE CONTATTI GALLERIA FOTO

L'Araldo dello Spettacolo
2244 "Mi piace"

Mi piace Scopri di più

Home / TV&Fiction / Barbareschi torna in onda: In barba a tutto

Barbareschi torna in onda: In barba a tutto
By Redazione on aprile 19, 2021

Parte il nuovo programma dell’attore e regista su
Rai3
Spiazzante, ironico, controcorrente, curioso, alto ma al tempo stesso pop. E’ ciò che intende
essere il nuovo programma di Luca Barbareschi, In barba a tutto.

Barbareschi torna in onda: In barba a tutto. Parte il nuovo programma dell’attore e regista su
Rai3
Otto puntate, in onda da lunedì 19 aprile alle 23.15 su Rai3, in cui l’attore e regista, con interviste
in diretta, si propone di raccontare un mondo diverso in modo politicamente scorretto, con temi
avvincenti e ospiti appassionati, rubriche, musica e divertimento. Parola d’ordine: sense of
humor. Lo studio ricorda un loft newyorkese, un ambiente accogliente, con un bancone,
un biliardo, due poltrone e, sullo sfondo, una vista cittadina simbolo di una cultura
underground. Ogni puntata proporrà tre temi e per ogni tema un ospite. L’equilibrio della puntata
vedrà personaggi famosi alternarsi ad altri meno noti al grande pubblico. Non classiche
interviste dedicate alla carriera dei protagonisti, ma colloqui mirati che spazieranno dal
cosmo e dall’idea romantica che da sempre ha suscitato, al body shaming in
contrapposizione all’idea di bellezza che l’arte ha veicolato nei secoli; dal cibo nella sua
concezione di utilizzo totale dei prodotti, al concetto di Dio veicolato tramite i social
media.  A suddividere i tre grandi temi saranno monologhi, contributi video e tanta musica.

La band accompagnerà esibizioni e momenti di passaggio, sottolineando le interviste e giocando
con i protagonisti. Il dress code è informale, come informali saranno le interviste. Scienza e
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romanticismo – Essere contro – Il mondo della lirica è maschilista? saranno i temi della
prima puntata. Luca Barbareschi ne parlerà con Luca Perri, 35 anni, astrofisico. I suoi
interventi riscuotono sempre molto interesse per la grande capacità di affrontare temi
scientifici da un punto di vista inaspettato, mettendo in discussione la visione romantica
che circonda il mondo delle stelle.  Il secondo ospite sarà Morgan. Con lui si parlerà di genio
e follia, di provocazioni vere e di stereotipi artificiali per mettersi in mostra. Sarà un duello
divertente e provocatorio sul mondo musicale attuale, sulla censura e sul testardo andamento
controcorrente. Chiuderà la puntata un personaggio capace di riservare sorprese a ogni
suo intervento: Katia Ricciarelli. Con lei Barbareschi parlerà dell’apparente monumentalità del
mondo della lirica, così legato alle tradizioni e alle forme e cercherà di scoprire, attraverso i suoi
racconti, se il mondo della lirica sia così maschilista come lo si descrive.

RELATED ITEMS FEATURED IN BARBA A TUTTO LUCA BARBARESCHI RAI3

L'Araldo dello Spettacolo sbarca online con interviste e materiale in esclusiva su
Cinema, Arte, Danza, Musica, Teatro e Libri!
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Luca Barbareschi ritorna dopo dieci anni

NEL MIO SHOW
INTERVISTO
GLI OSPITI

MENTRE GIOCO
A BILIARDO

«Metterò a proprio agio tutti giocando
e prendendo il caffè e così mi

parleranno più liberamente» • «Voglio
mostrare il mio lato più "scanzonato"»

di Gianni Martinelli
Roma, aprile

ancavo dalla televisione
da dieci anni e sono con-
tento dì tornarci adesso,
con un programma tutto

mio: si chiama In barba a tutto
e spero che il pubblico possa co-
noscere e apprezzare il mio lato
più ironico e umoristico».
A parlare così è Luca

Barbareschi: il grande atto-
re e regista, mattatore di ci-
nema e soprattutto teatro, in
questi ultimi anni ha lavora-
to in TV soprattutto dietro le
quinte, producendo fiction
di grande successo, come la re-
cente Chiara Lubich - L'amore
vince su tutto con Cristiana Ca-
potondi.
Ora, invece, torna nelle vesti

di conduttore su Raitre con In
barba a tutto, otto puntate in on-
da da lunedì 19 aprile in secon-
da serata: «E rigorosamente in
diretta», precisa come prima co-

sa. «Quasi tutti i programmi che
ho presentato erano in diretta,
anche l'ultimo che condussi una
decina d'anni fa su La7, Barba-
reschi Sciock. Per me un pro-
gramma registrato è come una
pietanza precotta. Invece ci ten-
go ad avere interventi telefonici
in diretta, messaggi dai social,
reazioni...».

IN BARBA A TUTTO
Lunedì 19 aprile
ore 23.15 - Raitre

16

Mi racconti, che cosa vedre-
mo in questo nuovo show?
«In ogni puntata avrò con me

tre ospiti famosi, e con ciascuno
parlerò dí temi scottanti. E a
modo mio, basta con questo
"politicamente corretto" che or-
mai ci impedisce di parlare libe-
ramente... Anche con i miei figli
non posso più scherzare su nul-

nel ruolo

stP

Roma. Luca Bar-
bareschi, 64 an-
ni: da lunedì 19
aprile presenta
in seconda sera-
ta su Raitre "In
barba a tutto",
un programma in
otto puntate do-
ve intervisterà
ogni settimana
tre grandi ospiti.
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di conduttore con il i ro s ramma "In barba a tutto" su Raitre

Roma. Luca Barbareschi con la moglie, Elena Monorchio,41 anni. Dice l'attore e conduttore: «Ho
sempre amato donne molto diverse da me, perché sono convinto che solo la diversità possa ar-
ricchire. Per questo spero che tra me e i miei ospiti ci siano tante divergenze sui temi che affronte-
remo». Luca Barbareschi da Elena ha avuto due figli e ne ha altri quattro nati da legami precedenti.

la, mi rimproverano per ogni co-
sa. lo invece voglio che i miei
ospiti parlino senza filtri, "in
barba a tutto", come il titolo che
ho scelto. Per questo li metterò a
loro agio».

In che modo?
«Li accoglierò in uno studio

simile a un locale notturno: ci
sarà la band del musicista Mar-
co Zurzolo ad accompagnarci,
poi un bancone ben fornito per
offrire da bere ai miei ospiti e
anche un tavolo da biliardo: è
una delle mie passioni, e chi
vorrà potrà farsi intervistare
mentre facciamo una partita».

Cosa la spinge a tornare a
condurre un programma in TV
dopo dieci anni?
«La voglia di confrontarmi a

viso aperto, soprattutto con chi
la pensa diversamente da me.
Ho sempre amato donne molto
diverse da me, come mia moglie
Elena... Perché solo chi è diver-
so può arricchirmi. E poi, voglio
mostrare il mio lato meno cono-
sciuto: tutti mi conoscono come
una persona non facile, ho man-
dato a quel paese tanta gente,
anche facendo politica, ma il
mio programma piacerà perché
sarà divertente e sincero, come
me: del resto, noi ebrei ridiamo
liberamente in sinagoga e non
abbiamo dogmi».

Ha appena detto di essere
una persona non facile, Luca:
si è pentito di qualche scelta?
«No. Gli errori mi hanno aiu-

tato più di ogni altra cosa. Così
come le difficoltà. Un giorno di
tanti anni fa andai a intervistare
il grande pugile Muhammad
Ali, con Gianni Minà... Mi die-
de un pugno allo stomaco, ov-
viamente un pugno leggero, al-
trimenti sarei finito in ospedale.
ma bastò a mandarmi a terra la-
sciandomi senza fiato. Mi aiutò
a rialzarmi, a malapena rico-
minciavo a respirare, e mi dis-
se: "Ora sei un campione: ti sei
rialzato"». •

Gianni Martinelle
D RIPRODUZIONE RISERVATA
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RAITRE
20.45 Soap

UN POSTO AL SOLE
Puntata n. 5.676
• Rossella (Giorgio Gianetiempo) prova
a fare un passo verso Patrizio (Lorenzo
Sarcinelli). Dopo il confronto con Barba-
ra, Clara capisce quanto sia stata inge-
nua con Alberto. Intanto, Rena-
to, dispiaciuto per Jimmy che
vorrebbe andare a Berlino,

fa diversi tentativi con Nilo e
Giulia per trovare una solu-
zione finché ha un'idea.

Giorgia Gianetiempo, 24 anni,
e Lorenzo Sarcinelli, 23 anni.

21.20 Attualità

REPORT
(Seconda puntata)

Tra i temi che verranno proposti nel

corso di questa nuova edizione, anche

un'inchiesta sulla lotta di Papa France-

sco, 84 anni, contro la corruzione dentro

la Chiesa: chi ha messo le mani sul teso-

ro del Vaticano? E, naturalmente, si parla

iiiii
anche di Coronavirus:

con la pandemia, in-

fatti, Amazon ha tri-

plicato i propri utili.

Ma la sua ricchezzai
non proviene solo da

Sigfrido Ranucci, logistica e innatteni-
59 anni. mento.

Talk Show

IN BARBA A TUTTO
Luca Barbareschi torna in TV con un
nuovo programma. Otto puntate in cui
l'attore e regista, con interviste in diret-
ta. si propone di raccontare la sua visio-
ne del mondo attraverso l'ironia che Io
contraddistingue. Ogni
appuntamento proporrà
tre temi e per ognuno ci
sarà un ospite.
Vedi servizio a pagina 16

>> Nel 2014 Luca
Barbareschi ha parte-
cipato al varietà televi-

sivo, in prima serata su
Raiuno, "Tale e quale Luca

show". Barbareschi, 64.

TEL: 800.938.362

07.00 TGR Buongorno Italia rw
07.40 TGR Buongiorno Regio-

ne - Attualità 
08.00 Agorà - Attualità sò tiri
10.00 Mi manda Raibe - Attuali-

tà. Conducono Lidia Galeaz-
zo, Federico Ruffo tb 

10.55 Rai Parlamento Spazio-
libero - Attualità 9 E

11.05 Elisir - Attualità lì rtrr
12.00 Tg3 - Telegiornale riti
12.25 Tg3 Fuori Tg rttr
12.45 Quante storie lì E
13.15 Passato e Presente - At-

tualità rnu
14.00 Tg Regione - Meteo 
14.20 Tg3 - Telegiornale rm
14.50 TGR Leonardo riti
15.05 TGR Piazza Affari rtu
15.20 Rai Parlamento Tele-

giornale - Attualità trai
15.25 Maestri - Attualitàg riy
16.00 Aspettando Geo rttj
17.00 Geo - Attualità riti
19.00 Tg3 - Telegiornale Tu
19.30 19.30 Tg Regione - Meteo 
20.00 Blob - Attualità 
20.20 Via Dei Matti n. o li ti[i
20.45 Un posto al sole - Soap.

Con Alberto Rossi, Carmen
Scivittaro, Lorenzo Sarci-
nelli, Giorgia Gianetiempo
Puntata n. 5.676e ur

WiJ Report - Attualità. (Se-
conda puntata). Condu-
ce Sigfrido Ranucci
La prossima puntata va in
onda lunedì 26 aprile. 

23.15 In barba a tutto - Talk
Show (Novità). Conduce
Luca Barbareschi 

24.00 Tg3 Linea notte 
01.05 Rai Parlamento Magazi-

ne - Attualità
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Home   TV   In Barba a Tutto su Rai 3 da lunedì 19 aprile un...

TV

In Barba a Tutto su Rai 3 da lunedì
19 aprile un late show con Luca
Barbareschi

- Pubblicità -

Di  Redazione  - 19/04/2021
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In Barba a Tutto con Luca Barbareschi da lunedì 19
aprile, ospiti e tema della prima puntata

Rai 3 affida a Luca Barbareschi uno spazio in seconda serata dal titolo In Barba a

Tutto, otto puntate dal 19 aprile in cui portare tutto il suo gusto pop ma al contempo

spiazzante, ironico, controcorrente.

Attraverso alcune interviste in diretta, in uno studio che ricorda un loft newyorkese,

un ambiente accogliente, con un bancone, un biliardo, due poltrone e, sullo sfondo,

una vista cittadina simbolo di una cultura underground, Barbareschi accoglierà i suoi

ospiti.

- Pubblicità -

Come funziona il programma

Luca Barbareschi vuole portare il suo stile su Rai 3, raccontando un mondo diverso

in modo politicamente scorretto, con temi avvincenti e ospiti appassionati, rubriche,

musica e divertimento. Parola d’ordine: sense of humor.

Ogni puntata proporrà tre temi e per ogni tema un ospite. L’equilibrio della puntata

vedrà personaggi famosi alternarsi ad altri meno noti al grande pubblico. Non classiche

interviste dedicate alla carriera dei protagonisti, ma colloqui mirati che spazieranno dal

cosmo e dall’idea romantica che da sempre ha suscitato, al body shaming in

contrapposizione all’idea di bellezza che l’arte ha veicolato nei secoli; dal cibo nella sua

concezione di utilizzo totale dei prodotti, al concetto di Dio veicolato tramite i social

media. A suddividere i tre grandi temi saranno monologhi, contributi video e tanta

musica.

La Marco Zurzolo Band accompagnerà dal vivo il conduttore con esibizioni e momenti

di passaggio, sottolineando parti di interviste e giocando con i protagonisti.
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TAG in barba a tutto rai 3

Articolo precedente

Via dei Matti n°0 gli ospiti della settimana
19-23 aprile di casa Bollani

Articolo successivo

Avanti Un Altro – Pure di Sera, Vizi Vs Nuove
Frontiere: Davide e Manola al gioco finale

In Barba a tutto gli ospiti e il tema della puntata

La formula del programma è costruita su alcuni temi con cui interagire con degli ospiti

in studio. Nella puntata di lunedì 19 aprile di In Barba a tutto si parla di Scienza e

Romanticismo, di Essere Contro e Il Mondo della Lirica è Maschilista? Questi i temi

vediamo gli ospiti.

Luca Perri 35 anni, astrofisico, parlerà del rapporto tra scienza e romanticismo. I

suoi interventi riscuotono sempre molto interesse per la grande capacità di affrontare

temi scientifici da un punto di vista inaspettato, mettendo in discussione la visione

romantica che circonda il mondo delle stelle.

Secondo ospite è Morgan con cui Barbareschi parlerà di genio e follia,  di provocazioni

vere e di stereotipi artificiali per mettersi in mostra. Sarà un duello divertente e

provocatorio sul mondo musicale attuale, sulla censura e sul testardo andamento

controcorrente.

Infine Katia Ricciarelli parlerà della monumentalità della lirica un mondo legato a

tradizioni e formule codificate e che spesso rischiano di essere maschiliste.

- Pubblicità -

Redazione

Siamo la redazione di dituttounpop... Lo sappiamo, sembra un'entità

indefinita, una cosa brutta, ma tranquilli è sempre un umano a scrivere

questi articoli... o meglio più di uno di solito. Per questo usiamo questo

account. Per sapere chi siamo c'è la pagina "Chi Siamo" sopra nel menù, o

in fondo... facile vero? Ci trovate anche sui social. Ciao.

      

ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE
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PERSONE / INCONTRI

In Barba a tutto
Luca Barbareschi torna in tv
19 aprile 2021

GASPARE BAGLIO  TW @GASPAREBAGLIO

Se c’è un personaggio che riesce sempre a risvegliare l’attenzione quello è Luca
Barbareschi. Un uomo dalla carriera esplosiva: attore, regista, presentatore,
produttore e direttore artistico del Teatro Eliseo di Roma. Dopo aver sperimentato
se stesso in ogni ruolo, torna in tv su Rai3 con In barba a tutto, talk show pop
destinato alla seconda serata del lunedì, in onda da oggi. Al centro del format,
interviste trasgressive, zeppe di autoironia e sense of humor, nello stile del
conduttore che abbiamo imparato a conoscere con Il grande bluff su Canale 5 e
Barbareschi Sciock su La7.
 
Cosa caratterizza il suo nuovo programma?
Una satira leggera con temi alti, importanti. Cercherò di provocare un po’ e rompere
questa omertà del politically correct che addormenta il cervello del mondo.
 
Effettivamente la satira sembra mancare da un po’…
Manca da quando molti comici, invece di fare il loro lavoro, hanno cominciato a
parlare di politica. La satira deve essere laica, anarchica. Se invece per dieci anni te
la prendi con Giulio Andreotti e poi con Bettino Craxi, Silvio Berlusconi o Matteo
Renzi non è satira.
 
E che cos’è?
Un gioco che, come dice la grande poetessa Cristina Campo, fa rima con nulla.

In cover, Luca Barbareschi © Assunta Servello

Aggiornato
19/04 - Ore 13:53

In diretta
FSNews Radio
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Adesso tutto è sfociato nel pensiero politicamente corretto: si crea un tribunale
morale su qualsiasi artista e questo rappresenta la fine, è l’imposizione di una lingua
artificiale, la neolingua orwelliana. Anche il giornalismo ha perso la sua funzione
dirompente. Io amo quando mi mettono in difficoltà, però è una chiave che non
vedo mai nei talk italiani.
 
Come si traduce questo suo pensiero nel nuovo show?
Ci saranno diversi faccia a faccia molto veloci e divertenti. Vorrei giocare come
fanno i colleghi americani, tipo il conduttore tv Jay Leno, con un filo d’ironia
costante anche su temi delicati. O anche come ho visto fare in un programma
tedesco molto divertente sul tema della disabilità: ho cercato di portarlo qui, ma
nessuno ha voluto farlo.

Come mai?
Perché è uno show in cui le persone con disabilità si prendono in giro. Si tratta
l’argomento con sensibilità ma senza il pietismo del finto dolore. Chi vive la disabilità
ha elaborato la cosa e ci scherza sopra.
 
Che tipo di ospiti avrà?
Astronauti, scienziati, persone che hanno qualcosa da dire, ma anche spiritose. Il
programma è posizionato dopo Report per intercettare un pubblico che ha ancora
bisogno di elaborare. L’obiettivo è intervistare ministri o attori nel rispetto dei ruoli,
nel tentativo di tirar fuori qualcosa e permettere all’ospite di esprimersi superando i
cliché.
 
Lei è anche un uomo di teatro. Che ne pensa di questa chiusura per la
pandemia?
Credo si debba sfruttare il Covid-19 come un’opportunità per resettare il sistema
teatrale italiano che è fallito, morto, da 30 anni. Non crea più eccellenze e quando ci
sono – come per esempio la Carrozzeria Orfeo – non hanno una residenza, le
nomine delle direzioni artistiche sono politiche e non di merito, qualità o sapienza.
Manca un sistema industriale alla base.
 
Quindi?
Invece di fare l’elemosina e cadere nella retorica del “non interrompere l’emozione”,
prendiamo esempi virtuosi come quello tedesco, in cui il 2% del Pil va al teatro dal
vivo. E chiediamoci come possiamo competere con la qualità interpretativa degli
attori dello Schauspiel Stuttgart, che sanno alternare spettacoli di repertorio e novità.

Luca Barbareschi e Lucrezia Lante della Rovere nello spettacolo Skylight
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Quale continuità industriale può esserci se non si può programmare? All’estero
stanno pensando già alla stagione 2023/2024. Bisogna investire in formazione,
eccellenza degli spettacoli e continuità creativa.
 
Soluzioni per uscire dall’impasse?
Smettere di piangersi addosso e lavorare sull’industria dello spettacolo. La politica e
le commissioni vanno istruite portando soluzioni ai problemi e non chiedendo solo
soldi. Puntiamo sui più bravi, su chi sa fare questo mestiere.
 
Lei fa questo lavoro da anni e ha una carriera solida. Come se l’è costruita?
Con umiltà, passione e scegliendo collaboratori bravi.

Articolo tratto da La Freccia

La Freccia
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Rai3, Luca Barbareschi torna in tv con
un nuovo programma
Pubblicato alle 14:00, 19 04 2021

Spiazzante, ironico, controcorrente, curioso, alto ma
al tempo stesso pop. Questo è il mood del nuovo
programma di Luca Barbareschi, In barba a tutto.
Otto puntate, in onda da stasera alle 23.15 su Rai3,
in cui l’attore e regista, con interviste in diretta, si
propone di raccontare un mondo diverso in modo
politicamente scorretto, con temi avvincenti e ospiti
appassionati, rubriche, musica e divertimento.

Parola d’ordine: sense of humor. 

Lo studio ricorda un loft newyorkese, un ambiente accogliente, con un bancone, un biliardo,
due poltrone e, sullo sfondo, una vista cittadina simbolo di una cultura underground. 

Ogni puntata proporrà tre temi e per ogni tema un ospite. L’equilibrio della puntata vedrà
personaggi famosi alternarsi ad altri meno noti al grande pubblico. Non classiche interviste
dedicate alla carriera dei protagonisti, ma colloqui mirati che spazieranno dal cosmo e
dall’idea romantica che da sempre ha suscitato, al body shaming in contrapposizione
all’idea di bellezza che l’arte ha veicolato nei secoli; dal cibo nella sua concezione di utilizzo
totale dei prodotti, al concetto di Dio veicolato tramite i social media.
A suddividere i tre grandi temi saranno monologhi, contributi video e tanta musica.

La band accompagnerà esibizioni e momenti di passaggio, sottolineando le interviste e
giocando con i protagonisti. Il dress code è informale, come informali saranno le interviste.

Scienza e romanticismo – Essere contro – Il mondo della lirica è maschilista? saranno i temi
della prima puntata.

Luca Barbareschi ne parlerà con Luca Perri, 35 anni, astrofisico. I suoi interventi riscuotono
sempre molto interesse per la grande capacità di affrontare temi scientifici da un punto di
vista inaspettato, mettendo in discussione la visione romantica che circonda il mondo delle
stelle.

Il secondo ospite sarà Morgan. Con lui si parlerà di genio e follia, di provocazioni vere e di
stereotipi artificiali per mettersi in mostra. Sarà un duello divertente e provocatorio sul
mondo musicale attuale, sulla censura e sul testardo andamento controcorrente.

Chiuderà la puntata un personaggio capace di riservare sorprese a ogni suo intervento:

Per le ordinazioni Clicca qui. 

Per cercare, scrivere e premere Invio

cerca

Premio Socrate 2019

Video Premio Socrate, Cesare
Lanza:“Premiati Lino Banfi, Laura Cioli,
Marcello Foa, Gaetano Miccichè, Sandra
Milo, Wanda Nara, Franco Romeo,
Salvatore Rossi e Alda Merini (alla
memoria)”

➤ I LIBRI DI CESARE LANZA

HOME NOTIZIE E RETROSCENA LA MESCOLANZA ALLE 5 DELLA SERA ATTIMO FUGGENTE SOCRATE2000
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Katia Ricciarelli. Con lei Barbareschi parlerà dell’apparente monumentalità del mondo della
lirica, così legato alle tradizioni e alle forme e cercherà di scoprire, attraverso i suoi racconti,
se il mondo della lirica sia così maschilista come lo si descrive. 

Tag:divertimento, equilibrio, luca barbareschi, ospite, Rai3

➤ In evidenza

Le mie pagelle dei tuttologi della tv

Le mie pagelle dei politici in tv

Le mie pagelle degli “atipici” della tv 2

Le mie pagelle degli “atipici” della tv

Le mie pagelle dei volti di Sky

 
Like 1 Tweet
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Programmi TV

“In barba a tutto” puntata 19 aprile 2021
(VIDEO) 

     

Vuoi guardare il video di “In barba a tutto Rai 3” puntata 19 aprile 2021?

“In barba a tutto Rai 3″ puntata 19 aprile 2021 (VIDEO)

da raiplay.it

 Francesco Balzano, 5 ore fa  0  2 min  41



0

Blog Post Home / Programmi TV / Rai 3 / “In barba a tutto” puntata 19 aprile 2021 (VIDEO)
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“In barba a tutto Rai 3”, puntata 19 aprile 2021, è un programma spiazzante, ironico, controcorrente, curioso,

alto ma, allo stesso tempo, pop. Luca Barbareschi, poi, con interviste in diretta, si propone di raccontare un

mondo diverso in modo politicamente scorretto. Con, inoltre, temi avvincenti e ospiti appassionati, rubriche,

musica e divertimento. La parola d’ordine, poi, è sense of humor. Comunque, è un programma spiazzante,

ironico, controcorrente, curioso, alto ma, allo stesso tempo, pop.

Luca Barbareschi, poi, con interviste in diretta, si propone di raccontare un mondo diverso in modo

politicamente scorretto. Con, inoltre, temi avvincenti e ospiti appassionati, rubriche, musica e divertimento. La

parola d’ordine, poi, è sense of humor. Tuttavia, è un programma spiazzante, ironico, controcorrente, curioso,

alto ma, allo stesso tempo, pop. Luca Barbareschi, poi, con interviste in diretta, si propone di raccontare un

mondo diverso in modo politicamente scorretto. Con, inoltre, temi avvincenti e ospiti appassionati, rubriche,

musica e divertimento. La parola d’ordine, poi, è sense of humor.

“In barba a tutto Rai 3”, puntata 19 aprile 2021, è un programma spiazzante, ironico, controcorrente, curioso,

alto ma, allo stesso tempo, pop. Luca Barbareschi, poi, con interviste in diretta, si propone di raccontare un

mondo diverso in modo politicamente scorretto. Con, inoltre, temi avvincenti e ospiti appassionati, rubriche,

musica e divertimento. La parola d’ordine, poi, è sense of humor. Comunque, è un programma spiazzante,

ironico, controcorrente, curioso, alto ma, allo stesso tempo, pop.

Luca Barbareschi, poi, con interviste in diretta, si propone di raccontare un mondo diverso in modo

politicamente scorretto. Con, inoltre, temi avvincenti e ospiti appassionati, rubriche, musica e divertimento. La

parola d’ordine, poi, è sense of humor. Tuttavia, è un programma spiazzante, ironico, controcorrente, curioso,

alto ma, allo stesso tempo, pop. Luca Barbareschi, poi, con interviste in diretta, si propone di raccontare un

mondo diverso in modo politicamente scorretto. Con, inoltre, temi avvincenti e ospiti appassionati, rubriche,

musica e divertimento. La parola d’ordine, poi, è sense of humor.

“IN BARBA A TUTTO RAI 3” GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA 19 APRILE 2021

2 / 2
    IMBUCATOSPECIALE.IT Data

Pagina

Foglio

19-04-2021

1
0
2
3
7
4

Luca Barbareschi Pag. 143



1

Data

Pagina

Foglio

19-04-2021
81

13115 Rubrica

ASSATO E PRESENTE
i parla del popolo etrusco e

hb delle sue tradizioni nell'ap-
untamento di oggi. In studio,
nsieme al padrone di casa Pao-
o Mieli, anche lo storico Franco
ardini (80 anni).

21.20 Reporta

REPORT

Secondo appuntamento con
Sigfrido Ranucci (59 anni)

che in questa nuova edizione
torna a parlare dell'emergen-
za sanitaria. Tra le tante do-
mande ancora senza risposta,
ci si chiede anche perché si è
sviluppata la variante di Sars-
Cov-2 in Brasile e come ha
fatto a propagarsi in Italia.

23.15 Talk Show Novità
IN BARBA
A TUTTO

Parola d'ordi-
ne: sense of

humor. È questo
l'intento dell'atto-
re e regista Luca Barbareschi
(64 anni) che torna in Tv con un
nuovo programma. Otto punta-
te, per raccontare un mondo di-
verso in un modo politicamente
scorretto, con temi avvincenti
e ospiti appassionati, rubriche,
musica e divertimento.

RAITRE
6.00 RaiNews24
7.00 TGR Buongiorno Italia

Attualità
7.40 TOR Buongiorno Regione

Attualità
8,00 Agora Attualità

Con Luisella Costamagna
10.00 MI manda RaltreAttualità

Conducono Lídia Galeazzo,
Federico Ruffo

10.55 RaI Parlamento
Spaziolibero Rubrica 

11.05 Elisir Rubrica
Con Michele Mirabella,
Benedetta Rinaldi

12.00 Tg3 - Tiegiornale 
12.25 Tg3 Fuori Tg Attualità
12.45 Quante storie

Rubrica di cultura
Conduce Giorgio Zanchini

13.15 Passato e Presente
Rubrica "Rasna. II nome
degli Etruschi"
Conduce Paolo Mieli

14.00 Tg Regione - Meteo
14.20 Tg3 - Telegiornale
14.50 TGR Leonardo Rubrica
15.05 TU Piazza Affari Rubrica
15.20 RaI Parlamento

Telegiornale Rubrica 
15.25 #Maestri Rubrica

Conduce Edoardo Camurri
16.00 Aspettando Geo Rubrica 
17.00 Geo Rubrica

Con Sveva Sagramola,
Emanuele Biggi 

19.00 Tg3 - Telegiornale 
19.30 Tg Regione - Meteo
20.00 BlobVideoframmenti
20.20 Via Del Matti n. 0

Musicale Conducono
Stefano Bollani,
Valentina Cenni

20.45 Un posto al sole Soap
Opera Con Alberto Rossi,

• Carmen Scivittaro,
Claudia Ruffo,
Germano Bellavia 

21.20 Report Reportage
Conduce Sigfrido Ranucci

23.15 in barba a tutto Talk Show
Conduce Luca Barbareschi

24.00 Tg3 Urea notte Attualità
Conduce Maurizio Mannoni

1.05 RaI Parlamento
Magazine Rubrica 

1.10 Terza pagina Attualità
Conduce Licia Troisi
Regia di
Andrea Montemaggiori 

1.40 RaRtews24

RAITRE
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IL GIORNO a Resto dal Carlino LA NAZIONE

L'attore-produttore debutta stasera su Raitre con un nuovo talk show: il politicamente corretto nel mirino

In Barbareschi a tutto: «II vaccino in tv contro la stupidità»
Torna con un programma dopo undici anni. «La missione dell'artista è provocare. Lo facevano Hendrix e Picasso, ci proverò anch'io»

Racconta Luca Barbareschi di
avere detto ai figli, papà vi por-
ta allo zoo. Poi si è corretto, an-
diamo al bioparco. Che differen-
za c'è?, hanno domandato i bim-
bi. Nessuna, ha risposto lui, ci
sono sempre l'elefante depres-
so, la giraffa triste e il leone
esaurito ma se diciamo che so-
no al bioparco, nelle biogabbie,
sono più felici. L'attore torna in
tv con un obiettivo preciso, ridi-
colizzare l'imperante politica-
mente corretto. Lo farà con In
barba a tutto, otto puntate rigo-
rosamente in diretta in seconda
serata su Raitre, da oggi.
Barbareschi, un ritorno dopo
11 anni dal suo programma Bar-

bareschi sciock, su La7.
«Avevo molta voglia di rifare te-
levisione e anche molta paura
perché il tempo passa per tutti.
A luglio compio 65 anni. Però il
direttore di Raitre, Franco Di Ma-
re, ha avuto coraggio, mentre
non sempre la gente vuole lavo-

Luca Barbareschi, 65 anni a luglio

rare con me».
Sarà un talk?
«Il programma sviluppa dei te-
mi, ma quello che cerchiamo di
fare è provare a riaccendere la
luce della logica in un momento
di delirio di politically correct
terribile. Il pensiero polticamen-
te corretto è una specie di tumo-
re maligno nella cultura occi-
dentale. Faccio un esempio».
Prego.
«Mi sono arrivate l'altro giorno
le nuove regole degli Academy
Awards (i premi Oscar ndr). Po-
trò partecipare con i miei film a
patto che in ogni film ci siano
un 30% di nani, un 30% di cie-
chi, poi devono esserci una par-
te di transgender, di lgbt, e omo-
sessuali. Un'assurdità».
Vuole sfidare il politicamente
corretto?
«C'è la voglia di provare a riac-
cendere un po' di luce nella logi-
ca. Non da solo, ci saranno in
ogni puntata degli ospiti (nella

prima l'astrofisico Luca Perri,
Morgan e Katia Ricciarelli). Pro-
veremo ogni lunedì a fare una
vaccinazione in diretta contro il
virus della stupidità».
Le piace fare il provocatore?
«L'artista è uno scienziato delle
idee, deve provocare, come
hanno fatto Jimi Hendrix, Picas-
so. Cercherò di farlo con intelli-
genza e rispetto, mantenendo
una certa leggerezza».

Un ritorno in televisione favo-
rito dalla chiusura dei teatri?

«Sono un onnivoro dello spetta-
colo, scrivo, produco, organiz-
zo, ma se ogni tanto non faccio

l'artista mi deprimo. In 47 anni
non ho mai saltato una stagione
teatrale e quindi è per me una

grande sofferenza non metter-
mi la sera il naso finto e recitare

Rostand. Lui, come Mamet, co-
me Shepard, sono la migliore
medicina».

Beatrice Bertuccioli

O RIPRODUZIONE RISERVATA

In Barbarescbl a tono: Al vacclno In tv contro la stupidità©.

. . ...,.........
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EL GIORNO a Resto del Carlino LA NAZIONE

ore 21.20 - Italia 1
Fast & Furious 6

Film Dopo la rapina diRoea

sconfitta del boss malavitoso, Dom

e Brian sono spariti, perennemente

latitanti e lontani da casa. L'occa-

sione per riunire la squadra è for-

nita da Hobbs che,sulle tracce di

una pericolosa squadra:di`piloti

mercenari; chiede aiuto a Dom:

ore 21.25 -Rai 1
La fuggitiva

Minisee. Aria nna e Marcello arri-

vano mSvizzera e raggiungono

Franz, un consulente finanziario di

successo, vecchio collega universita-

rio di Marcello. rFranza guidarli nel

complicato mondo dell'alta finanza,

indirizzandoli su Louise Bruno,

un'importante faccendiera.

orr 
Antonio Giuliani - Insensibile

Show In"Insensibile° sul palco del

Teatro Olimpico (Io spettacolo è

stato registrato nel 2019), la vita di

tutti i giorni è specchio nel quale si

riflette il sarcasmo disincantato e

comico di Antonio Giuliani: troppo

spesso l'insensibilità ci fa ridere

degli altri, ma non di noi stessi.

ore 23.15=Raid
In barba a tutto

Show Spiazzante, ironico, contro-

corrente cuüoso, pop, alto e soprat-

tutto libero Questo è il mood della

nuova trasmissione. di Luca Barba-

reschi dal titolo signifcativo"In

barba a tutto'.'ütto puntate in cui

l'attore e regista si propone di rac-

contare un mondo diverso.

ore 21.15 - Premium 5tories
Manifest

Serie to Al via la terza stagione.

Nei nuovi episodi sl ca¢iràli destino

di alcuni personaggi; tra i quali Sa-

anvi e Zeke. Saanvi ha ucciso il Ge

nerale e si ritrova ora in piena Crisi

con se stessa. Zeke è ancora vivo, e

ha dunque battuto la sua Data di

Morte. Ma con quali conseguenze?

sir;r riic _c?na Uno
Siberia

iim Dal regista di "Frank&.Cola',

una romantica crime.storÿ'tratta:dio

una sceneggiatura diStéphëh.

Hamel. Lutas Hìll Kéanu Reeveg) ;

tommèrtiantédi pietre; prezigse`

OMetiearik.g keittRusiliOeriien-

derefircutif rarissimi diamanti blu a

un gangster, Boris Volkov.

21. i' - l' tarí:is r Crime
Prodigai Son

Stiietv Riprendono gli episodi

della seconda stagione dopo fa

pausa invernale. La puntata segna

l'ingresso nel cast, come,gueststar;

dell'attrice CatheriheZeta-Jonës,:

nel ruolo'della-dottoressa Vivia n

Capshaw. Tra lei e il"Chilrurgo" po-

trebbe scattare la scintilla...

ore 21,20 Ra i4

Revolt

Milita Terra è sotto atta«ti di;grr-
gähfesthtrobot etiträtërtëstri. DO,
unsoldato americano íhesoff edil

amnesia (Lee Pace), e Nadia (Re-

nice Marlohe) una"ssistente agli

aiuti internazionali si vedono€o-

stretti a far squadra per respirigere

1invasione,

ore22i5-Rái5
livegetariano'

FilmKrishna giovane: indiano figlio

di un bramino, vive mungendo

mucche nella campagna emiliana

bagnata dal Po. Da dieci almi vive

ormai in Italia ma non ha mai perso

il legame con le suei'adickllkuo la-

voro di mungitore lotlportabpesso

alla sua infanzia tn India.
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HOME / TV & SERIE / INTERVISTE TV 19 APRILE 2021 11:24

Luca Barbareschi fuori tutto: la bufala del
politically correct, gli intellettuali che non ce la
fanno, le « ghe» (cit). E c’è molto di più
La battaglia contro quella che «è una forma velata di nazismo intellettuale», il ritorno in tv 'In Barba a tutto', le
donne, la politica, il giornalismo «ampli catore della stupidità». Intervista senza mezzi termini

di

È un uomo che ama il sorriso, l’ironia e la provocazione, Luca Barbareschi. Per questo bisogna fare la premessa, nel caso ce
ne fosse bisogno, che tutte le dichiarazioni e le bordate che lancia in questo pezzo vanno lette come quelle di un uomo dalle
mille sfaccettature – attore, regista, produttore, (ex) politico, direttore artistico del Teatro Eliseo di Roma – che combatte
contro il politically correct. Lo farà anche nel nuovo programma In Barba a tutto, che ha trovato spazio nella Rai 3 delle

GASPARE BAGLIO 

Foto: Fabio Lovino
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novità e dell’entertainment “alto” (vedere i riuscitissimi esperimenti di Via dei Matti n° 0 di Bollani o lo show Qui e adesso
con Massimo Ranieri) targata Franco Di Mare, che unisce la vocazione di servizio pubblico con prodotti di qualità.
L’appuntamento con lo show di Barbareschi è il lunedì, dal 19 aprile, dopo Report. Lui è pronto a iniziare. Anche noi.

Perché torni in tv?
Questo programma nasce da una chiacchierata con il direttore di Rai 3, Franco Di Mare. Mi ha
chiesto: «Perché non fai televisione?».

Cosa hai risposto?
«Franco, non sai quanto avrei voglia di fare tv, ma evidentemente c’è sempre qualcun altro che
è meglio di me da anni, e quindi uno ci mette una pietra sopra». Lui mi fa: «Ma no, tu hai fatto
migliaia di ore qui, in America, nel mondo, perché non puoi?». Così gli ho proposto un
programma pensato in modo da creare una narrazione divertente, perché è una trasmissione di
intrattenimento. Però al tempo stesso tra il serio e il faceto, insomma un programma in cui
potessi esprimere non un Barba-pensiero, ma un pensiero che c’è, ma non viene riportato dalla
stampa.

Sarebbe a dire?
Credo che il mondo del politically correct sia residuale, amplificato da media ottusi. Non posso pensare che il cervello sia così
dedicato all’ammasso, come si diceva una volta, e non ci siano quelle virgole di lucidità per capire che il pensiero
politicamente corretto è una forma velata di nazismo intellettuale in cui la pre-censura, rispetto a qualsiasi prodotto, è più
importante del prodotto stesso. Neanche alla corte di Luigi XIV c’era una censura subdola come questa. Con la differenza
che i reali asburgici avevano una sensibilità per cui capivano se Mozart valeva la pena di essere messo in scena. E almeno
usavano Salieri, che comunque era un grande compositore e un esperto di musica, per selezionare i nuovi creativi che
c’erano nell’impero austroungarico.

Luca Barbareschi sul set di ‘Dolceroma’. Foto: Bepi Caroli

LEGGI ANCHE

Angelo Pintus: «Ho
avuto il Covid: è come
se un pugile ti
picchiasse per due
giorni»
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E invece, adesso?
Apri Amazon Prime Video e vedi una scritta su una serie di Woody Allen meravigliosa, deliziosa e intelligente (Crisis in Six
Scenes, ndr) che dice: “Questo materiale contiene pornografia, linguaggio volgare, uso di droghe”. Una specie di veto
censorio, apparentemente moralista, in aiuto tuo, ma che in realtà è una pre-censura che va a deperimento di un genio
assoluto, che non ha mai fatto un film volgare in vita sua, ma improvvisamente non è allineato nel pensiero unico. Sono
chiaro?

Ho capito quello che intendi. Ma veniamo al tuo programma.
Cos’è la trasmissione? «Ridendo castigo i mori!», diceva Totò. Come succede in sinagoga – e te lo dice un vecchio ebreo –
quando si è davvero sicuri che la gente abbia capito?

Quando?
Quando ride! Non ho mai sentito, in chiesa, leggere così male le parabole. Dopo un po’ non si capisce di che cazzo stanno
parlando.

Invece in sinagoga?
Si ride molto. L’umorismo ebraico nasce da questa tradizione. Se la punchline è perfetta, il midrash intelligente e tu hai riso,
l’altro ha capito. Anche se non vuole capire, perché la costruzione sintattica del joke fa sì che tu possa dire “nano” senza
essere offensivo col nano. Ma deve dire “nano”.

Altrimenti?
Ci trasformiamo come gli Academy Award, dove oggi, in maniera razzista e anti-femminista, mettono un regolamento in cui
si deve avere il 30% di persone che non ha un’altezza adeguata, il 30% di persone con un colore della pelle diverso, il 30% di
transgender, il che diventa una forma di discriminazione assoluta. Così sembra di dare un contentino. Ma in una barzelletta
sui ciechi uno dice “cieco”, non “non vedente”. Punto. Questo non toglie il rispetto. E ti prego di cogliere l’ironia. Pasolini,
quando si è rotto il cazzo sui suoi bellissimi discorsi sull’amore, ha detto che avrebbe messo i sottotitoli e anche la spiega.
Perché se il giornalista che mi intervista non capisce o non riporta un puntino di sospensione pensa che io ce l’abbia con una
categoria di persone.

Quindi a cosa sta portando, a tuo avviso, questa “regola” del politically correct?
Sta alterando il grado di evoluzione cerebrale mondiale in modo terribile, insinuandosi in una maniera di giudicare.

Cioè?
Quando fai un’affermazione, la risposta non è nel merito che tu abbia fatto bene o male. O che la musica sia bella o brutta, o
che un film sia strutturato male o strutturato bene, ma nel fatto che non si è politicamente corretti. E allora, con questa
logica, seguendo quello che ha detto la ministra francese Schiappa (delegata responsabile della cittadinanza, nda) – vittima
di un nomen omen, come direbbero i latini – presto aboliremo anche Beethoven, perché dai tamburi ai timpani è la classica
musica del violentatore. Quando uno dice una cazzata di questo genere mi viene da pensare a Picasso, quando un miliardario
disse che avrebbe comprato la sua intelligenza e tutti i suoi quadri.

Cosa fece?
Gli disse: «No, io glielo regalo. Faccio un quadro solo per lei, ma glielo voglio regalare». Il miliardario rispose: «Bene. E
dov’è?». Picasso gli chiese di spogliarsi, glielo dipinse sul ventre e gli disse «Adesso non si lavi più. Arrivederci, grazie».
Meravigliosa, no?

Geniale.
L’arroganza dei soldi verso l’intelligenza dell’arte, ma se l’intelligenza dell’arte si mette al servizio dell’ottusità del
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giornalismo? Perché da lì nasce…

Cioè?
L’amplificatore della stupidità è il giornalismo, che non è letteratura, come dice quel genio di Harold Bloom nel Canone
occidentale. Se nelle scuole, invece di far leggere Shakespeare, Molière, Musil, Dostoevskij e Tolstoj, facciamo leggere un
articolo di una giornalista che scrive di merda, ma racconta delle violenze subite nei barrios del Venezuela, quella non è
letteratura, quella è cronaca. La forza della letteratura è la metafora rispetto a un archetipo.

Torniamo al politicamente corretto.
Il politicamente corretto smonta questa sovrastruttura e mette davanti a Dostoevskij una giornalista che ha un neurone, ma
è protetta e le danno da lavorare. Bisogna scardinare questo meccanismo, perché chi è creativo è uno scienziato delle idee.
Quando Schönberg rompe la liturgia ottocentesca post-beethoveniana, mozartiana e, se vogliamo, mahleriana, lì non può
entrare un meccanismo di censura calvinista, stupida. O, come dice quell’altro genio di Jonathan Sacks, la differenza tra il
pensiero postmoderno e la mafia è che la mafia fa un’offerta che non puoi rifiutare, i postmodernisti sono anni che scrivono
cazzate che nessuno riesce a capire.

Da tutto questo discorso, mi pare di capire che il tuo obiettivo sarà rompere liturgie e non fare il “bravo

presentatore”.
Lo farò col sorriso. Se si fosse scritta la storia della comicità ebraica in maniera politicamente corretta, Woody Allen non
sarebbe nato. Io avrei voluto nascere trota, ma sono nato salmone.

Quindi?
Il salmone non lo fa apposta, ma risale i fiumi saltando felice, e poi finisce sashimi e questo è un problema gravissimo. Una
vita a farmi il culo per poi diventare sashimi è una rottura di cazzo incredibile. Se l’avessi saputo, avrei fatto la trota. O la trota
salmonata.

C’è anche questa opzione.
Sarebbe un’idea: ti fingi salmone, ma vai con la corrente.

La trota salmonata però è falsa.
Ma esiste, capisci che metafora bellissima? Io non so quanti si ispirano alla trota o al salmone. Geneticamente nasco
salmone e finirò, appunto, sashimi, perché è la storia di tutti quelli che vanno controcorrente. Ma almeno mi sono divertito a
saltare come una gazzella tra un ruscello e l’altro. E sono tornato alla fonte dopo aver fatto un po’ di sport, gli addominali…
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Foto: Fabio Lovino

Il tuo essere controcorrente si esprime anche da politico, visto che, da ebreo, hai militato nella destra?
Gli ebrei americani sono quasi tutti repubblicani.

Ma in Italia, con il passato che abbiamo avuto…
Io non è che ho militato in un partito nazi-fascista. Ho creduto in Gianfranco Fini, a cui voglio ancora bene, anche se non ci
sentiamo più perché abbiamo avuto dei dissapori. Non rinnego quegli anni in cui c’era il sogno di una destra liberale
innovativa, non a caso l’ho portato in Israele, si è messo la kippah al Baal Shem, al museo, siamo andati da Netanyahu,
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siamo andati dal presidente, abbiamo pianto sulla menorah, su tutti i simboli ebraici. Quando vedo una persona che ragiona
così, vedo una persona con cui ho qualcosa da condividere, perché per me il mondo sta con Israele o gli sta contro. Io sto da
tutta la vita con Israele, perché è l’unico esempio di democrazia nel Medio Oriente.

Torniamo alla politica italiana. E alla tua visione liberista.
Berlusconi è, ad oggi, il politico più liberista che abbiamo avuto. Dovremmo riuscire a togliere il politically correct delle
olgettine, che è la narrazione di uno ossessionato per le dieci domande a Berlusconi ma non ne ha mai fatte dieci a De
Benedetti, per esempio, su altri temi. E non ne ha fatte dieci alla famiglia Agnelli.

Cosa stai cercando di dire?
Che questo è un Paese che spara sulla Croce Rossa. Nelle prime 25 pagine di Guerra e pace, Tolstoj racconta l’arrivo di
Napoleone e gli italiani che gli chiedevano se potevano portarsi a letto la moglie per avere un posto di vice-portiere alla Scala.
Servi che tendono a rubare sulla mancia e vogliono il reddito di cittadinanza. Che è quello che ha ucciso il Sud.

Come mai?
La dignità non è il diritto al lavoro, è la dignità del lavoro. Se viene tolta e fai un decreto di sussistenza per decerebrati, cos’hai
costruito al Sud? Gente che vive di sussistenza e poi lavora in nero, per la mafia. Capolavoro dei Cinque Stelle e di
quell’evasore fiscale che è Grillo. Sai che io posso dire “evasore fiscale” a vita, perché ho vinto la causa…

Cioè?
Ho dato dell’evasore fiscale a Grillo e lui ha perso la causa perché gli ho portato, in tribunale, tutti quelli che ha pagato in nero
in trent’anni. Me compreso, obbligato e ricattato da lui. Per cui bisogna mantenere il cervello lucido.

E tu come lo mantieni?
Studio il Talmud della Tōrāh ogni mattina. Gli ebrei non sono più intelligenti, ma solo molto allenati. Come spiego a mio
figlio: se vai in palestra e guardi i pesi, non diventa tonico il muscoletto. Siccome noi abbiamo una gravità verso il basso,
tendiamo al peggio. L’uomo tende al male come una forza di gravità. Il cervello è pigrissimo, o lo alleni o non lo alleni. Se lo
alleni potrai salvarti dalla gravità ed essere più intelligente. Ti do una notizia meravigliosa.

Dimmi.
Sai perché la civiltà greca è ancora oggi la più evoluta e, dal punto di vista degli archetipi, forse la più affascinante?

Perché?
Loro hanno inventato la scrittura. Dopo la scrittura cuneiforme, ne hanno inventata una che era ispirata ai campi che si
aravano da destra a sinistra e da sinistra a destra. I greci scrivevano come le stampanti, andavano a capo e scrivevano al
contrario. Questa civiltà ha sviluppato una capacità sintetica, analitica, ma anche emozionale. E ha prodotto capolavori. Ad
oggi, nessuno ha scritto qualcosa strutturalmente più interessante di Edipo. Non c’è un post-Edipo, ci sono interpretazioni di
Edipo. Ma un giorno che qualcuno scriverà un post-tragedia greca avrà inventato dei nuovi archetipi. E la psicanalisi si basa
su questi archetipi ancora oggi: Edipo, la madre, eccetera.

Quindi, cos’è la scrittura?
Una forma di elaborazione intellettuale. E non a caso l’ebraico e l’arabo, che appartengono a popoli coltissimi, sono le uniche
lingue che vanno da destra a sinistra, senza vocali, per cui per capire una frase si ha bisogno del senso dell’insieme. E questa
è un’altra evoluzione. Possiamo paragonare tutta questa bellezza al postmoderno? Io preferisco Sartre e Baudrillard a Fabio
Volo, ma anche a Paolo Flores d’Arcais: finti intellettuali che puntano sul fatto che, non capendo, forse sono scemo io. No,
non ho capito un cazzo perché non sai cosa scrivere. È diverso. Perché, guarda caso, quando leggo l’Amleto mi è molto
chiaro. E questo vale in tutti i campi.
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Senti, quando eri in politica sei stato redarguito dal tuo partito perché ti sei dichiarato a favore dei matrimoni gay.
Sì, anche se la trovavo una forma di suicidio per gli omosessuali. Ma se si vogliono sposare, perché no?

Ma come una forma di suicidio?
Perché scegliere la strada più noiosa e di maggiore mortificazione sessuale che è il matrimonio e che, come diceva Strindberg,
è la bara dei sentimenti e della sessualità? Una cosa che mi affascina delle persone omosessuali è poter avere una storia
eroticissima senza sapere chi è l’altro. E glielo dice uno che ha vissuto gli anni ’70 a New York, dove prima scopavi e poi ti
chiedevi il modo. Ciò non toglie che c’è anche l’amore. Con alcune donne intelligenti succede la stessa cosa: non hanno
preconcetti, perché tutto accade subito o non accadrà mai più. Qualcuna invece si sposa, si intigna perché pensa che
sposandosi qualcosa accadrà: e forse, legandosi al tavolo come Alfieri, volli fortissimamente volli scoparti, ma non riuscii
(ride). Perché purtroppo i sughi non si piacciono.

Che intende?
Noi siamo animali. Non ci annusiamo il culo come i cani, ma facciamo la stessa roba. Pensi che i brasiliani hanno un
termine, presente in una canzone di Jobim che è cheirinho, una forma di bacio con annusamento, che è bellissimo,
tenerissimo. Ma anche di una sensualità meravigliosa. Quando ti piace l’odore dell’altro, perdi la testa. Ho sedotto delle fighe
spaziali, ho sentito l’odore e ho chiamato un taxi. Si lavavano, poverine, ma il mio odore, con il loro odore, non funzionava.
Ma come siamo arrivati a questo discorso qua?

Parlando di come sei stato controcorrente in politica.
Il primo giorno di legislatura, ho fatto un discorso molto alto, perché ero commosso di essere un civil servant per cinque
anni, per un anarcoide come me era una sfida diventare un servo dell’arte attraverso le istituzioni. Feci un discorso alto e poi
dissi, essendo un giullare di mestiere, di fare una legge in cui si vietavano per legge ruoli di potere a chiunque non si fosse
drogato e avesse scopato in tutte le maniere possibili e immaginabili tra i 14 e i 18 anni.

E come mai questa cosa?
Perché avrebbero scoperto cazzo, figa e droghe dopo i cinquant’anni senza saperli gestire più.

Come reagirono i tuoi colleghi?
Ci fu un boato e Fini mi disse: «Le ricordo che qui in parlamento, ecc.». Chiesi scusa per la forma, ma risposi che li aspettavo
al varco dopo sei mesi, quando molti di questi che arrivano dalla Val Brembana, dalle province, 30mila euro al mese e
l’appartamentino a Roma, avrebbero scoperto la bamba, la figa, il cazzo, quel che vuoi. E infatti assistevo a gente in
palpitazione dopo aver mischiato cocaina e viagra, alle Iene che facevano i tamponi (per scoprire se si faceva uso di sostanze,
nda) e quelli risultavano positivi, gente che si innamorava di improbabili troie dicendo: «Sai, sono diventato più bello da
quando sono onorevole». Dopo i cinquanta l’autocritica è difficile, soprattutto questo senso di libertà. Ho visto gente mollare
moglie e figli dicendo «lei è la donna della mia vita», salvo poi tentare il suicidio quando la tipa di turno gli rubava il
portafogli. Diciamo che era scritto, ma se uno fa finta di non vederlo… Come Jannacci che si innamorava di una prostituta in
Andava a Rogoredo. Ma se non hai nemmeno ascoltato Jannacci…

Hai tirato in ballo Le Iene. Ma con Filippo Roma avete fatto pace?
Sai perché mi irrita Le Iene?

Perché?
Mentre non mi irrita la Gabanelli, che è un genio e una donna divulgativa, anche se a volte posso non essere d’accordo, Le
Iene è un programma fascista-goliardico. La goliardia una volta era considerata una comicità stupida: se io ti do il microfono
in faccia o dico una balla e poi monto solo quello che voglio per far ridere, per fare uno scherzo, è goliardia. E
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paradossalmente i giornali, per essere più furbi, sono diventati come Le Iene, che, invece di dare informazioni, crea degli
scandali. Il problema è che la gente se n’è accorta, il pubblico delle Iene è crollato, ma la tragedia vera è che l’informazione si è
autodelegittimata, così come la magistratura.

Pure la magistratura?
Sono fan dei giornalisti e dei magistrati, ma se un magistrato mente, perché devo credere a un giudice che mente? Se un
giornalista non racconta la verità… La grande antropologa Ida Magli diceva una cosa bella: «Voi siete i sacerdoti della
comunicazione». Tra voi e la notizia c’è una liturgia che celebrate. Se il prete sale sul pulpito e scoreggia è uno scherzo da
prete, non fa ridere. Perché non è il suo ruolo, deve fare una predica. Il giullare, invece, va in teatro.

A proposito, recentemente hai dichiarato che il teatro è morto.
In ritardo, purtroppo: dovevo dirlo dieci anni fa. Ma è morto per qualità, non è polemica. Faccio un appello a Draghi, che è un
uomo molto intelligente e deve, finalmente, creare un dipartimento industriale che si basi sulla meritocrazia, non sulla
nomina politica. Perché il Teatro Eliseo ha avuto il ristoro più grande d’Italia?

Ecco, me lo dica un po’…
Perché ha l’unico direttore artistico non di nomina politica, perché abbiamo puntato sulla qualità, sul rapporto qualità-
prezzo, su prezzi alti e, quindi, l’algoritmo ha premiato noi. I teatri stabili nazionali vendono i biglietti a un euro con prodotti
scadenti. L’industria fa sì che a Londra, la piazza del teatro, si può vedere il musical dei Queen e il post-beckettiano. Ma
quest’ultimo non lo mettono all’Adelphi Theatre che ha tremila posti, lo fanno al Trafalgar Theatre.
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Luca Barbareschi al Teatro Eliseo. Foto: Federica Di Benedetto

Invece che accade in Italia?
Prendiamo Emma Dante, che ha diritto di esistere, ma si deve misurare insieme al Sistina, uguale. Poi ognuno avrà e farà un
patto con il proprio pubblico rispetto alla narrazione. Perché altrimenti torniamo a un distinguo politico-culturale, vizio della
sinistra, che se uno è omologato, di sinistra e protetto dalla sinistra, può scoreggiare ed è subito Chanel. Mentre altri hanno
Chanel, ma puzzano sempre di merda. Io voglio vivere in un mondo in cui un direttore artistico di un ente di teatro sinfonico
sa leggere uno spartito: scommettiamo che ne salta il 90%? Le nomine politiche fanno sì che dei neurolesi si ritrovino a
dirigere teatri nazionali. Per cui il teatro muore per quello.

Soluzione?
Le associazioni devono proporre al governo un disegno industriale creativo degno di questo nome, anche supportabile. Poi si
scelgono le economie: a Londra sono solo gli oneri, in Germania il 2% è per il teatro, per cui il FUS italiano è la metà di quello
che prende un teatro a Stoccarda. E poi c’è il modello americano, a oggi il più innovativo.
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E come funziona?
Non prende un cazzo dallo Stato. Però, sinceramente, i migliori autori di teatro, di cinema, di televisione sono tutti nati in
America, perché non vengono dal Pcus sovietico o sono l’amante della cugina di quel politico che però era anche amico di
quell’altro… Semplicemente erano bravi. Aaron Sorkin non lo conosceva nessuno e ha scritto West Wing, film strepitosi e
The Newsroom. È un genio assoluto. Ma non so chi è la mamma di Sorkin, Spielberg, De Niro, Scorsese, non me ne frega un
cazzo. Qui c’è una genetica che è quasi familiaristica da mafia: tutti figli e nipoti dei grandi attori degli anni ’50. Non è che
l’arte si passa con il DNA. Io ho sei figli e non tutti sono intelligenti uguali, glielo assicuro.

Però quello che generalmente si dice è che, respirando l’arte, si è più predisposti a un certo tipo di lavoro.
Ma non è vero, questa è una roba di sinistra, stupida. Il mio migliore amico, morto a trent’anni di cancro, figlio di operai della
FIAT, è diventato primario di neurochirurgia a Nizza. Conosco molti figli di ricchi che dovrebbero andare a scaricare le cose al
mercato. L’appartenenza borghese non può essere garanzia del talento. Tra i figli di Kirk Douglas c’è solo Michael, che è un
bravissimo attore. Non è che lavorano tutti i figli di Douglas, e noi invece tendiamo un po’ a quello. Il nepotismo culturale è
come il cancro, per l’arte. È come il figlio di Muccioli: non ha il talento di Muccioli, di Muccioli ce n’è uno.

L’hai visto SanPa?
Sì, e l’ho trovato insultante, fastidioso.

Parliamo del tuo rapporto con la religione, la spiritualità.
Con le nuove regole di epigenetica è dimostrato che la pulsione affettiva porta a un cambiamento del DNA. E questa cosa
apre degli orizzonti meravigliosi della fisica quantica e dei rapporti con la propria vita. Perché sono al mondo? Questo è un
sentimento ebraico. Noi siamo dèi in esilio. Io tendo a Dio per cui più mi perfeziono affettivamente e intellettualmente, più il
DNA che lascerò ai miei figli sarà migliorato. È bellissimo, diventa una ragione di vita che va oltre la fede, che è un lato
astratto. Io non credo in Dio, credo che dobbiamo migliorarci per assomigliare a qualcosa. Lo si chiami come si vuole, ma è
un’entità affettiva dell’inconscio che muove stelle, cielo e mondo intero.

Questa cosa si avvicina a una visione buddista…
Ma infatti molto ebraismo ha studiato Buddha. Dio è un’astrazione della perfezione, io non posso essere imperfetto, mi
nutro di imperfezione, di cadute e di risalite. Pesach è la festa di quando ci si rialza. I cattolici fanno un film più semplicistico,
perché nel Medioevo erano analfabeti e serviva un’immagine evocativa fantasmagorica. Oggi ci sono i film sui supereroi. I
supereroi sono le persone che ogni mattina, quando si svegliano, combattono con le proprie contraddizioni.

E quali sono i tuoi superpoteri?
La mia kippah mi rende invincibile perché mi rende umile. È la coscienza che c’è qualcosa più importante di me.

Cosa ti piace in tv?
I programmi in diretta e la gente che è coerente con quello che dice. Detesto chi predica bene e razzola male. Mi irritano
molto.

Perché?
È un grande potere quello di essere in televisione. E bisogna essere coerenti con quello che si è, non fare i moralisti se non lo
si è. Questa è distonia tra agire, pensare e vivere.

Altre notizie su:  Luca Barbareschi
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Luca Barbareschi nel nuovo
talk “In barba a tutto”
Il mondo raccontato in modo insolito, ironico,
“politicamente scorretto” attraverso temi avvincenti, ospiti,
rubriche, musica e divertimento

Simona De Gregorio
19 Aprile 2021 alle 09:49

Il mondo raccontato in modo insolito, ironico, “politicamente scorretto”

attraverso temi avvincenti, ospiti, rubriche, musica e divertimento. Insomma,

quello che ci propone Raitre a partire da lunedì 19 aprile è un talk

decisamente originale, a partire dal titolo: "In barba a tutto". E a condurlo

troviamo Luca Barbareschi.

Luca, cosa ci può anticipare?

«In ogni puntata affronteremo un macro tema declinandolo in maniera ironica,

pop e irriverente. L’argomento della prima puntata, per esempio, è dedicato

alle “stelle”».

E con quali ospiti lo discuterete?

«I nomi sono top secret, ma posso assicurare che in studio con me ci

saranno quelli che io chiamo i “cervelli vivi”, appartenenti a tutti i settori:

scienziati, astronomi, attori, musicisti...».

A proposito dello studio, sarà strutturato come un loft newyorkese.

Come mai?

«Perché rispecchia la mia formazione anglosassone. Da giovane ho vissuto a

lungo tra New York e Chicago, quindi ho assorbito molto della cultura

americana. E ammiro lo stile di alcuni conduttori, per esempio David

Letterman o Johnny Carson».

E il suo quale sarà?

SPETTACOLO

In barba a tutto

Luca Barbareschi
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«Penso che oggi bisogna avere il coraggio di essere meno snob e più

divulgativi, esporre con chiarezza le proprie idee e prendere una posizione,

seppur con uno tono ironico. Se sei troppo dogmatico, il pubblico si annoia».

Lei a quale pubblico vorrebbe arrivare?

«Mi piacerebbe intercettare un pubblico curioso, che vuole conoscere e

sapere. Da parte mia, metto a disposizione il mio bagaglio culturale, acquisito

in tanti anni di lavoro. Alla mia età mi sento legittimato a dire ciò che penso».

Guida TV
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IN TV
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TV
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TV

Leggi Anche

TV

Ecco chi sono i giudici di "Forum"
Abbiamo dato la parola ai giudici del programma condotto da Barbara

Palombelli (che va in onda dal lunedì al sabato su Canale 5 alle 11)

TV

“Detto Fatto”, i tutorial della settimana
Gli appuntamenti giorno per giorno di una nuova settimana in compagnia

di Bianca Guaccero. Fialdini e Cattelan per l'Earth Day
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Luca Barbareschi provoca: "Il politically
correct è il nuovo cancro. Io? Sono di
sinistra"

di Cinzia Marongiu

Dici Luca Barbareschi e leggi provocazione. Caustico, spiazzante, colto, istrionico.
La vita di questo attore, produttore, regista, è il paradigma dell'essere
controcorrente, un manifesto dell'anticonformismo. E non c'è dubbio che anche
questa volta farà parlare di sè. Con "In barba a tutto", da lunedì 19 aprile
rigorsamente in diretta, atterra sulla terza rete di Franco Di Mare, da sempre la
riserva indiana della sinistra nella Tv di stato e lui, che non ha mai nascosto le sue
simpatie politiche per l'altra sponda, arrivando perfino a candidarsi nel centro
destra alle elezioni del 2008, quando si chiamava Popolo della Libertà, in questa
videointervista esclusiva concessa a Tiscali.it si dichiara invece di sinistra. E
spiega il perché. Ma nella chiacchierata con questo istrione del palcoscenico sono
tantissimi i temi trattati, dal politically correct ce "è il nuovo tumore della società
occidentale" all'amore che dopo una vita sentimentale movimentata ha finalmente
trovato:2Non ci crederete: con la mia compagna non andiamo d'accordo quasi su
nulla. Ma alla base c'è il rispetto. Sta tutto lì".

19 aprile 2021
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Luca Barbareschi torna in TV con "In barba a tutto"

ORA HO IL MIO TALK SHOW
«Parlo con tre ospiti mentre offro cocktail e gioco a biliardo»

~-~ ¡IN BARBA
A TUTTO
Lunedì
19 aprile
ore 23.15
RaRre

Roma. Luca Barbareschi, 64 anni, nello studio di "In barba a tute
to", otto puntate in onda su Raitre in seconda serata da lunedì
19 aprile. «Intervisterò tre ospiti in ciascuna puntata», dice.

N
on conducevo un pro-
gramma da ben undici
anni: sono contento di

tornare in televisione con
un programma di interviste
tutto mio», dice a Tv mia
Luca Barbareschi.
Lunedì 19 aprile il popo-

lare attore e conduttore pre-
senta la prima di otto punta-
te di In barba a tutto, in on-
da su Raitre in seconda se-
rata: è il suo ritorno alla gui-
da di un programma undici
anni dopo Barbareschi
Sciock, su La7 nel 2010.

Dunque, che cosa ve-
dremo?
«È unà trasmissione di

interviste: cercherò
di spaziare dagli ar-
gomenti più alti a
quelli più leggeri.
Ogni settimana avrò
tre ospiti, con i qua-
li cercherò di co-
struire un confronto

sperando anche in uno
"scontro", perché ci sia un
dibattito interessante, che
arricchisca me e anche i te-
lespettatori. Mi annoia il
piattume, voglio una di-
scussioné viva, anche acce-
sa. E soprattutto schietta: al
giorno d'oggi siamo schiavi
del "politicamente corret-
to", nessuno ha più il corag-
gio di dire nulla per paura
che qualcuno si offenda».

Chi ci sarà con voi nel
programma?

«11 musicista Marco Zur-
zolo con la sua band, che
saranno con noi in uno
studio che sembrerà un lo-
cale notturno di New York.
Ci sarà un bel bancone per
offrire un cocktail ai miei
ospiti ma anche un tavolo
da biliardo, perché chi vor-
rà potrà prendere la stecca
e sfidarmi durante la nostra
chiacchierata».

Gianni Martinelli
O RIPRODUZIONE RISERVATA
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Rai 3

0

O

iriCORRIE

Una dialettica onesta e libera, una narrazione mai scontata e gran-

de sense of humor': Il 19 aprile, in seconda serata su Rai3, debutta

"In barba a tutto': Un bancone, un biliardo, due poltrone e, sullo

sfondo, una vista cittadina simbolo di una cultura underground. Un

ambiente stimolante al dialogo in cui il conduttore accoglie ogni

lunedì sera ospiti ̀ che hanno molto da dire"

n barba a tutto, un titolo che ci fa pensare a un programma irriverente

e fuori dalle righe, cosa sta preparando per il pubblico di Rai3?

Chi ha visto i miei one man show"Piantando i chiodi nel pavimento

con La fronte" e "Cercando segnali d'amore nell'universo", che sono

stati due miei cavalli di battaglia teatrali, conosce il mio senso dello humor.

In "Piantando i chiodi" mi chiedevo che cosa facesse Messner una volta arri-

vato in cima all'Himalaya. La risposta era: apre la sdraio, va di corpo e inquina

tutto l'altopiano a 7 mila metri. Quando feci quello show mi documentai e

scoprii che c'era una violenta rivolta del Nepal contro coloro che arrivati in

vetta lasciavano ogni sorta di detrito e tornavano a valle di corsa, creando una

pattumiera sul mondo. Non è che al mattino passa la nettezza urbana e porta

via tutto. Su questa chiave ho costruito spesso il mio umorismo al contrario,

dicevo che nel parco di Yellowstone non si può più andare a fare i picnic perché

è pieno di orsi e gli orsi mangiano i bambini, allora forse sarebbe meglio limi-

tare il numero degli orsi, almeno si potevano fare i picnic (sorride). Il momento

più comico di Roma è stato il bioparco, perché se si chiamava zoo era brutto,

incivile, cattivo, nel bioparco improvvisamente i leoni sono contenti, i ghepardi

cantano Verdi. Il bioparco è uguale allo zoo, è cambiato il nome, ma bioparco,

in qualche modo, fa sinistra colta progressista. Il mio programma vuole pren-

dere in giro tutta questa roba, un processo semantico che ha distrutto tutto.

La gente, se la fai ridere, si rende conto dell'idiozia. Il programma è in barba al

conformismo intellettuale, alla cultura del piagnisteo, è un pozzo di petrolio di

possibilità di comicità, è pop, ironico, divertente e provocatorio.

Un programma che segna un punto di rottura anche per gli argomenti affrontati,

in televisione si può parlare proprio di tutto?

Aveva ragione Totò che diceva "castigat ridendo mores" (correggere i costumi

ridendo). Lui era molto spiritoso, geniale. Il problema è che solo da morto è

diventato un genio, prima non lo si poteva dire. lo invece vorrei essere cele-

brato da vivo, cosa che faccio serenamente da 48 anni di attività. Tutto ciò che

ho fatto, anche l'Eliseo (storico teatro romano gestito da Barbareschi), l'ho fatto

in barba a tutto e a tutti, perché hanno cercato di fottermi tutta la vita. Potrei

scrivere un libro sull'imbecillità, e lo dico perché sono un socialista ebreo che

crede nella libertà di pensiero. Di fronte a tutto questo lo humor è fondamen-

tale, in sinagoga si ride. Se racconto una parabola e ti faccio ridere sono sicuro

che tu abbia capito, perché il momento comico è la catarsi drammaturgica. In

ogni puntata di "In barba a tutto" si parlerà di un tema diverso, ma ognuno sarà

analizzato pettinandolo dall'altra parte e svegliando un po' la gente. Se lo fai

in maniera comica secondo me la gente si diverte.

È pronto a dare una scossa?

Il fatto che tutti i telegiornali facciano solo la conta dei morti e del covid e

nessuno dica che sta per scoppiare una guerra mondiale tra Ucraina, Russia e

Rai 15
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Crimea ti dà il senso della narrazione. IL New York Times

dà la notizia che sta per scoppiare un conflitto e tutti i tg

continuano solo a contare tamponi, fiale, vaccini. La co-

municazione è un delirio, è il momento migliore per fare

della comicità sana non politica.

Come sta la comicità di casa nostra?

La comicità italiana è nata sul capro espiatorio, sul parlar

male di Andreotti, di Craxi, di Berlusconi, di Renzi, poi toc-

cherà a Draghi, ma se hai il capro espiatorio e non parli

del problema, questo non lo risolvi mai. Servono la digni-

tà della propria persona oltre che il diritto al Lavoro, la

dignità dell'intelligenza. Il problema va affrontato senza

ricorrere a capri espiatori.

Luca, pronto a dire quello che pensa sempre e comunque...

Sono ormai un fiume ìn piena, ho letto tanto e continuo

a Leggere, e per una ragione genetica mi funziona meglio

il cervello oggi che a vent'anni. In questo momento la

narrazione è mainstream e comica, e La percezione di chi

ascolta è terribilmente passiva.

La schiettezza paga sempre?

La schiettezza paga a lungo termine, ma io sono un fon-

dista. A breve tutti vorrebbero che tu fossi conforme, chi-

nato e con La Lingua sdraiata come un tappeto, ma così ti

viene La faccia da servo. Ognuno si trova La faccia che si

è costruito nel tempo, ci sono alcuni che sono riccamente

sostenuti dal potere per omaggiare i potenti e infierire sui

perdenti.

16 C

Preferisce stare dalla parte dell'intervistatore o dell'intervi-

stato?

È il trauma del mio autore. Mi ha detto "Luca, sei L'inter-

vistato ideale, puoi parlare di qualsiasi cosa, ma stavolta

devi ascoltare, altrimenti parli solo tu". Verrò blindato a

fare delle domande, ogni tanto dirò qualcosa, ma sicura-

mente ascolterò. Certo, sceglierò delle persone che hanno

molto da dire, neurolinguisti, geni assoluti, astrofisici, ar-

tisti Liberi, gente con cui ci si diverte. Faremo un duetto io

e Paolo Rossi, se verrà mai, molto divertente.

Tra i protagonisti del programma c'è la musica. Ci un brano

che rappresenta più degli altri la filosofia di questa trasmis-

sione?

Forse "Life on Mars" di David Bowie, perché continuare a

raccontare la vita su Marte e non pensare a come potrem-

mo vivere meglio in Piazza Venezia, o in qualsiasi altro

posto sulla Terra, mi sembra un'altra provocazione. Recen-

temente Elon Musk ha buttato via qualche triliardo in raz-

zi che sono esplosi. Dico, rendiamo civili i Luoghi disagiati

sul nostro pianeta. Cito una canzone popolare veneta: "Se

spera sperando che vegnerà L'ora, de andar in malora, per

più no sperar". Insomma, ti creo una prospettiva improba-

bile quando íL problema vero, ad esempio, è capire chi fa

il Lavoro sporco nel quotidiano, chi si occupa di accudire i

nostri anziani.

Luca, che cos'è per lei la libertà?

Rispettare il limite della libertà altrui .O

TV RADIC
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SPERANZA

Barbareschi torna
in onda su Raitre
con In barba a tutto

Spiazzante, ironico, contro-
corrente, curioso, pop, alto

e soprattutto libero. Questo è il
mood della nuova trasmissione
di Luca Barbareschi (64) dal tito-
lo significativo In barba a tutto.
Otto puntate, il lunedì in seconda
serata su Raitre a partire dal 19
aprile, in cui l'attore e regista, con
interviste in diretta, si propone di
raccontare un mondo diverso in
un modo politicamente scorret-
to, con temi avvincenti e ospiti
appassionati, rubriche, musica e
divertimento. Ogni puntata pro-
porrà tre temi e per ogni tema ci
sarà un ospite. Ciascun ospite
sarà quindi portatore di un argo-
mento di cui discorrere, in nome
di una dialettica onesta e di una
cultura libera.

sui n...*efi>c.m., .....a
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Da Vedere In Tv

Luca Barbareschi torna in tv con “In barba a
tutto”: stasera la prima di otto puntate

  

19 Aprile, 2021 6:40 Am

 SHOP

Per la nostra rubrica Da vedere in tv segnaliamo Luca Barbareschi che torna in tv, e lo fa su Rai3 in seconda serata alle ore 23,15 per

otto puntate da stasera, lunedì 19 aprile. Il programma è “In barba a tutto”. Una serie di interviste per raccontare, rigorosamente in

modo politicamente scorretto, tre temi per ogni puntata, ognuno con un ospite diverso. A suddividere i tre temi saranno monologhi,

FOCUS EVENTI ARTE E CULTURA INTERVISTE EDITORIALI TECNOLOGIA DENTRO LO STIVALE LAVORO E CULTURA
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contributi video e tanta musica. La band accompagnerà esibizioni e momenti di passaggio, sottolineando le interviste e giocando con i

protagonisti. “Scienza e romanticismo”, “Essere contro” e “Il mondo della lirica è maschilista?” saranno i temi della prima puntata. Luca

Barbareschi ne parlerà con l’astrofisico Luca Perri, Morgan e Katia Ricciarelli. Tutto rigorosamente in diretta, perché “sono una vecchia

pantegana da palcoscenico, se c’è la rete di sicurezza rischio di diventare narcolettico. Avevo mota voglia di rifare la tv, ma anche paura. Il

tempo passa per tutti. Ogni tanto chiedo a mia moglie se sono rincoglionito, in fondo ho 65 anni. Sarò un “provocattore”. L’artista deve

provocare, altrimenti non c’è reazione. Ma spero sia una provocazione rispettosa degli ospiti. Bisogna prendere posizione. Cercherò farlo

con intelligenza e rispetto”.

Redazione Vivo Umbria

Tutti i Post

Articoli correlati

Stasera c’è “Logan – The Wolverine” il primo cinecomic candidato all’Oscar nella storia del cinema
Leggi »

Stasera Glenn Close e Jonathan Pryce in “The Wife – Vivere nell’ombra”
Leggi »

Commenti
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"IL POLITICAMENTE CORRETTO? IL TUMORE MALIGNO DELLA CULTURA OCCIDENTALE" -
LUCA BARBARESCHI PRONTO A

luca barbareschi
Luca Barbareschi, mi sa che qui si arrabbieranno tutti... L'attore e regista Luca Barbareschi
(64 anni) condurrà «In barba a tutto» da lunedì su Rai 3 «Pazienza. Gli aerei decollano solo
controvento, altrimenti restano a terra». Dunque, decolliamo: lunedì Luca Barbareschi
debutta con In barba a tutto. II nuovo programma tv, in diretta alle 23.15 su Rai Tre,
ambisce niente meno che a demolire le logiche del politicamente corretto. Anzi, di più:
con ironia, vuole mettere alla berlina la stupidità degli italiani.
luca barbareschi foto di bacco

Cos'è il politicamente corretto?
«E una sorta di tumore maligno della cultura occidentale. Sento fare affermazioni sulle più
disparate materie (politica, vaccini, cinema...) e mi domando se queste sparate siano scritte
da autori raffinati oppure se il nostro cervello si stia addormentando».

Propenderei per la seconda.
«Già. Oltre al Covid esiste un altro virus, per il quale non c'è ancora vaccino: la stupidità.
Prenda Internet: in altri Paesi viene chiamato rutto libero, noi invece lo abbiamo confuso
con un luogo di informazione».
luca barbareschi foto di bacco

A proposito, ma questa storia che sua moglie la picchia?
«Appunto: a I soliti ignoti ho detto, scherzando, che mia moglie mi aveva dato un ceffone,

il giorno dopo leggo: "La moglie di Barbareschi lo picchia". Ormai l'intelligenza è
diventata un optional. Con In barba a tutto proviamo a vaccinare gli italiani dalla
stupidità».

Metterete in discussione temi intoccabili come la parità di genere?
luca barbareschi e elena monorchio
«Vorrei parlare di tutto. Sono sempre stato un super liberale: non ho pregiudizi su nulla,
anzi, l'evoluzione del mondo mi incuriosisce. Oggi le nuove generazioni sono molto più
serenamente bisessuali ma bisogna distinguere tra le scelte personali e la genetica: posso
uscire con le piume, il tacco dodici e la minigonna, e non c'è nessun problema, ma ciò non
toglie che sono un uomo con i tacchi e le piume. Puoi anche metterti le tette o rifarti, ma
geneticamente resti un uomo».

Con cosa sostituirebbe la parità di genere?
«Con la dignità della differenza. Tra l'altro sto preparando un film provocatorio, dal titolo
The good bench, che racconta la storia di una famiglia etero discriminata in una città dove
il sindaco è un filippino trans e l'assessore alla cultura un neonazzista nano».

È vero che già Angelo Guglielmi, quando dirigeva RaiTre, le aveva proposto uno show?
«Sì, infatti all'inizio In barba a tutto doveva chiamarsi Mi voleva Guglielmi. Anche Coletta,
quando era a Rai Tre, mi voleva ma alla fine non abbiamo concretizzato. Forse l'idea non
era giusta, e poi c'è da dire che all'epoca ero una notevole testa di ca... La vecchiaia in
generale fa bene! (ride, ndr)».
luca barbareschi
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Torna in tv perché, come ha dichiarato, ormai il teatro è morto?
«La verità è che se non faccio l'artista mi deprimo. Quanto al teatro, quello italiano è morto
a causa delle scarse risorse. II Fus potrebbe essere ampliato da 70 a 700 milioni di euro: le
risorse finanziarie ci sono ma le categorie dovrebbero muoversi e chiederle. L'Anica ha
fatto un ottimo lavoro per il cinema. Purtroppo la rappresentanza alta del teatro è fatta da
gente incapace e noi siamo così anarchici che fatichiamo a metterci insieme».
Luca Barbareschi Cercando segnali d'amore nell'universo

Nel suo show avrete ospiti politici?
«Mi piacerebbe avere il ministro della giustizia Cartabia e il ministro della Cultura Dario
Franceschini».
Come si vede tra qualche anno?
«Vorrei insegnare. Nella staffetta della vita il testimone è il pensiero e il nostro teatro ha un
disperato bisogno di formazione».
luca barbareschi a che tempo che fa 3
luca barbareschi a che tempo che fa 2
elena monorchio luca e angelica barbareschi foto di bacco
luca barbareschi elena monorchio
luca barbareschi con elena monorchio
elena monorchio luca barbareschi
luca barbareschi ed elena monorchio
luca barbareschi elena monorchio
luca barbareschi a che tempo che fa 1

Invia in email
media e tv
18 apr 17:40
politica
18 apr 19:29
business

[ "IL POLITICAMENTE CORRETTO? IL TUMORE MALIGNO DELLA CULTURA OCCIDENTALE" -
LUCA BARBARESCHI PRONTO A ]
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“IL POLITICAMENTE CORRETTO? IL TUMORE MALIGNO
DELLA CULTURA OCCIDENTALE” - LUCA
BARBARESCHI PRONTO A FAR INCAZZARE TUTTI CON
IL PROGRAMMA SU RAI 3 “IN BARBA A TUTTO”:
“OLTRE AL COVID ESISTE UN ALTRO VIRUS, PER IL
QUALE NON C'È ANCORA VACCINO: LA STUPIDITÀ.
INTERNET? IN ALTRI PAESI VIENE CHIAMATO RUTTO
LIBERO, NOI LO ABBIAMO CONFUSO CON UN LUOGO
DI INFORMAZIONE" - "LE NUOVE GENERAZIONI
SONO MOLTO PIÙ SERENAMENTE BISESSUALI MA
BISOGNA DISTINGUERE TRA SCELTE PERSONALI E
GENETICA: PUOI ANCHE METTERTI LE TETTE O
RIFARTI, MA GENETICAMENTE RESTI UN UOMO…”

-
Condividi questo articolo

CERCA...

DAGO SU INSTAGRAM
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LUCA BARBARESCHI

LUCA BARBARESCHI
FOTO DI BACCO

LUCA BARBARESCHI
FOTO DI BACCO

LUCA BARBARESCHI E
ELENA MONORCHIO

Francesca D'Angelo per "www.liberoquotidiano.it"
 
Luca Barbareschi, mi sa che qui si
arrabbieranno tutti... L'attore e
regista Luca Barbareschi (64 anni)
condurrà «In barba a tutto» da
lunedì su Rai 3 «Pazienza. Gli aerei
d e co l l a no  s o l o  c on t r o ven t o ,
altrimenti restano a terra». Dunque,
decolliamo: lunedì Luca Barbareschi
debutta con In barba a tutto. Il
nuovo programma tv, in diretta alle
23.15 su Rai Tre, ambisce niente
meno che a demolire le logiche del
politicamente corretto. Anzi, di più: con ironia, vuole mettere alla berlina la
stupidità degli italiani.

 
Cos'è il politicamente corretto?
«È una sorta di tumore maligno della
cultura occidentale. Sento fare
affermazioni sulle più disparate
materie (politica, vaccini, cinema...)
e mi domando se queste sparate
siano scritte da autori raffinati
oppure se il nostro cervello si stia
addormentando».
 
Propenderei per la seconda.
«Già. Oltre al Covid esiste un altro
virus, per il quale non c'è ancora

vaccino: la stupidità. Prenda Internet: in altri Paesi viene chiamato rutto libero,
noi invece lo abbiamo confuso con un luogo di informazione».
 
A proposito, ma questa storia
che sua moglie la picchia?
 «Appunto: a I soliti ignoti ho detto,
scherzando, che mia moglie mi
aveva dato un ceffone, il giorno
d o p o  l e g g o :  " L a  m o g l i e  d i
Barbareschi lo picchia". Ormai
l'intelligenza è diventata un optional.
Con In barba a tutto proviamo a
vaccinare gli italiani dalla stupidità».
 
Metterete in discussione temi
intoccabili come la parità di
genere?

«Vorrei parlare di tutto. Sono sempre stato un
super liberale: non ho pregiudizi su nulla, anzi,
l'evoluzione del mondo mi incuriosisce. Oggi le
nuove generazioni sono molto più serenamente
bisessuali ma bisogna distinguere tra le scelte
personali e la genetica: posso uscire con le
piume, il tacco dodici e la minigonna, e non c'è
nessun problema, ma ciò non toglie che sono un
uomo con i tacchi e le piume. Puoi anche
metterti le tette o rifarti, ma geneticamente resti
un uomo».
 
Con cosa sostituirebbe la parità di genere?
«Con la dignità della differenza. Tra l'altro sto
preparando un film provocatorio, dal titolo The
good bench, che racconta la storia di una famiglia
etero discriminata in una città dove il sindaco è
un filippino trans e l'assessore alla cultura un
neonazzista nano».
 

È vero che già Angelo Guglielmi, quando dirigeva RaiTre, le aveva
proposto uno show?
«Sì, infatti all'inizio In barba a tutto doveva chiamarsi Mi voleva Guglielmi. Anche
Coletta, quando era a Rai Tre, mi voleva ma alla f ine non abbiamo
concretizzato. Forse l'idea non era giusta, e poi c'è da dire che all'epoca ero una
notevole testa di ca... La vecchiaia in generale fa bene! (ride, ndr)».

dagocafo…
Follower: 182.7
mila

Visualizza profilo

Visualizza altri contenuti su Instagram

Mi piace: 2,022

Aggiungi un commento...

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE
[IMMAGINI] I 25 ESERCITI PIU ̀
POTENTI AL MONDO
(Flights10)

SPONSOR

GLI AMPLESSI FLAMBE’ DI
MBAPPÉ-DANDOLO:LEI E’ LA
FIGLIA DEL DIRETTORE DI
TUTTOSPORT XAVIE

[BILDER] È STATO SVELATO IL
PATRIMONIO DI SILVIO
BERLUSCONI, OGGI CHE HA 84
ANNI
(Is Single Mom)

SPONSOR

INPS, L’ECCESSO DI MORTALITÀ
PER COVID TRA GLI ANZIANI HA
PORTATO ALLA
CANCELLAZIONE DI..

COME TRATTARE LA PERDITA
DELL'UDITO DOVUTA ALL'ETÀ?
(Sentire Meglio)

SPONSOR
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LUCA BARBARESCHI

 
Torna in tv perché, come ha
dichiarato, ormai il teatro è
morto?
«La verità è che se non faccio
l'artista mi deprimo. Quanto al
teatro, quello italiano è morto a
causa delle scarse risorse. Il Fus
potrebbe essere ampliato da 70 a
700 mil ioni  di  euro: le r isorse
finanziarie ci sono ma le categorie
dovrebbero muoversi e chiederle.
L'Anica ha fatto un ottimo lavoro per
i l  c i n e m a .  P u r t r o p p o  l a
rappresentanza alta del teatro è
fatta da gente incapace e noi siamo
così anarchici che fatichiamo a
metterci insieme».

 

DAGOHOT

COSA SAREBBE SUCCESSO SE
AVESTE INVESITO $1K IN
NETFLIX UN ANNO FA?
(eToro)

SPONSOR

[FOTO] L'UNICO TRUCCO DEL
BICARBONATO DI SODIO CHE
TUTTI DOVREBBERO
CONOSCERE
(Vitaminews)

SPONSOR
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LUCA BARBARESCHI
CERCANDO SEGNALI

D’AMORE
NELL’UNIVERSO

LUCA BARBARESCHI A
CHE TEMPO CHE FA 3

LUCA BARBARESCHI A
CHE TEMPO CHE FA 2

ELENA MONORCHIO
LUCA E ANGELICA

BARBARESCHI FOTO DI
BACCO

LUCA BARBARESCHI
ELENA MONORCHIO

 
Nel  suo show avrete ospit i
politici?
«Mi piacerebbe avere il ministro della
giustizia Cartabia e il ministro della
Cultura Dario Franceschini».
Come si vede tra qualche anno?
«Vorrei insegnare. Nella staffetta
della vita il testimone è il pensiero e il
nostro teatro ha un d isperato
bisogno di formazione».

ALDO GRASSO IN LODE DE
“L’ISTRUTTORIA” DI GIULIANO FERRARA E
DEL CELEBRE SCHIAFFO DI DAGO A SGARBI
- “NEI PROGRAMMI DI FERRARA, LO
SCONTRO DI OPINIONI ERA UN CAMMINO
DI...

LA BUONA “NOVELLA” – “DOBBIAMO
RIMETTERCI INSIEME. FACCIAMO QUESTA
COSA PAZZA” – ASIA E MORGAN DOPO 15
ANNI CI RIPROVANO? I DUE SCATENATI
SU...

SI CHIAMA MAY THAI, HA 23 ANNI, E’
ITALIANA ED E’ LA REGINA DEL “TRE FAVE
CON UNA PICCIONA” - BARBARA COSTA:
“HA SCELTO DI DARSI SUBITO ALL’HARD
PIÙ ESTREMO,...

17 APR 19:06

13 APR 20:25

10 APR 14:19
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LO SHOW )) DA DOMANI SU Rr..h,

Luca Barbareschi torna in tv:
Io, politicamente scorretto»

L'attore torna con "In barba a tutto": «Intervisterò con un'ironia ebraica»
di Daniela Giammusso
ROMA

«Avevo una gran voglia di tor-
nare a fare tv e anche una gran
paura, perché il tempo passa
per tutti, Ad agosto compio 65
anni, ufficialmente andrei in
pensione, Ogni tanto lo chiedo
a mia moglie: dimmelo se mi
vedi riuco...>„-
Piume in piena, a parlare è

Luca Barbareschi, attore, pro-
duttore, autore, regista, aman-
te della provocazione e dell'iro-
nia graffiante, che a sette anni
da Barbareschi Sciock su La7 e
a venticinque dallo storico C'e-
ravamo tanto amati su Rete4,
torna alla guida di un program-
ma tv. Titolo, «In barba a tut-
to», con otto puntate in diretta
(«a. saltare sul trapezio con il
materasso sotto rischio la nar-
colessia»), dal 19 aprile su Rai3
alle 23.15.
Un occhio ai grandi anchor-

man statunitensi («ho alle spal-
le 1,200 ore di intrattenimento
come host e produttore negli
Usa») e uno studio che sembra
un loft newyorkese, promette
di farsi «intervistatore»,sebbe-
ne con qualche colpo di fioret-
to a monologo, per raccontare
un monda diverso in modo
«politicamente scorretto». Pa-
rola d'ordine, «sense of hu-

mo n>.
«Barbareschi è venuto da

me con una serie di proposte»,
racconta il direttore di Rai3,
Franco Di Mare. « Mi sono in-
namorato subito di questa,
perché era spiazzante. La no-
stra rete oggi viaggia molto be-
ne anche per la sua capacità di
rinnovarsi e guardare avanti
senza paraocchi. Ecco, Luca è
uno che di paraocchi ne ha
francamente pochi,,. «Dicia-
mo che Di Mare ha avuto co-
raggio», sorride di rimando
l'attore, «perché non sempre
la gente ha voglia o coraggio di
lavorare con me».

Ci aveva pensato anche An-
gelo Gugliedmi, dicono i due,
tanto che il programma si sa-
rebbe dovuto chiamare «Mi
manda Guglielmi». «Ma anche
Coletta mi voleva», incalza Bar-
bareschi,
Prodotto da Verve Media

Company, scritto dallo stesso
attore, con Francesco Foppoli
e Giovanni Filippetto, per la re-
gia di Stefano Vicario e la musi-
ca dal vivo della Marco Zurzo-
lo Band, il programma avrà tre
terni a puntata per altrettanti
ospiti. Si parte subito con
Scienza e romanticismo e l'a-
strofisico Luca Perri; Essere
contro con Morgana e il mon-

do della lirica, è maschilista?
con Katia Ricciarelli. «Mi piace-
rebbe avere il ministro l i ance-
schini per parlare ciel futuro
dello spettacolo italiano», pro-
segue Barbareschi, «ma anche
Di Maio, la ministra Cartabia...
Se vogliono venire a divertirsi,
perché no?»
La parità eli genere? «Magari

ne parleremo», prosegue, «so-
no super liberale, anche se va
fatto un distinguo tra genetica
e scelte personali. In tacco 12
posso anche essere eletto pre-
sidente Usa, ma sono comun-
que un uomo con i tacchi. Sto
pensando anche a un film su
questo tema, con una famiglia
etero che vive in un villaggio
con sindaco filippino trans,
un'associazione di nani... Oggi
il politically correct sta diven-
tando il vero contro-tema».
Ma in questa pandemia,

continua, «un altro virus peri-
colosissimo è la stupidità. Spe-
ro che questo spazio sta una
vaccinazione settimanale. Pro-
vocherò un piì, ma spero sem-
pre con intelligenza, leggerez-
za e rispetto verso l'ospite. Sa-
rò uno showman dall'ironia
ebraica», dice riconoscendosi
più in turo stile alla David Let-
terma.n. «Non perché gli ebrei
siano pii) intelligenti, ma solo

più allenati». Ma Barbareschi
torna in tv perché, come ha
detto lui, il teatro è morto? «Se
i teatri fossero aperti condur-
rei il programma dal foyer del
mio Eliseo a Roma», risponde.
«Produco fiction, film con
Woody Allea, Kusturica e Po-
lanski, Non è per noia che tor-
no in tv, ma perché se non fac-
cio l'artista ogni tanto mi de-
primo».
Quanto alla polemica lancia-

ta a L'Arena di Giletti sul nero
che girerebbe nei teatri italia-
ni, prosegue, «se dico che la
terra è tonda, rispondetemi
che è piatta. Non vaff... lo non
vedo l'ora di partire in crociera
fino alle Colonne d'Ercole». E
ancora: «Ho detto che il Pus
andrebbe ampliato da 70 a 700
milioni di euro gli spazi eco-
nomici ci sono. Come le asso-
ciazioni di categoria, che devo-
no portare proposte concrete
alla politica, non fare i mendi-
canti. Serve una riorganizza-
zione industriale del teatro,
non una pioggia di finanzia-
menti a 201) spazi a Roma di
cui non ne conosco ne.SSrtnn.
Così si tolgono risorse ad altri,
importanti, come il Quirino,
l'Ambra lovinelli, ïl Brancac-
cio. Appena ci faranno riapri-
re, io sono pronto a ripartire».
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IL DIRETTORE
DI RAI 3

Franco Di Mare
ha avuto coraggio,
perché non sempre
la gente ha la voglia
o il coraggio di mettersi
a lavorare con me

LA PANDEMIA
DA COVID

Un altro virus
pericolosissimo che gira
è la stupidità. Spero
che questo mio spazio
sia una vaccinazione
settimanale

L'attore, autore, regista

Luca Barbarseschi torna

in tv con uno show
tutto suo su Raia.
Sotto, una scena di Nudes
in anteprima su Raiplay

_
Cultura `,ri i ()i I

LO5HOW»

Luca Barbareschi torna in tv:
«Io, politicamente scora etto»
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F O C U S
O N : 125 anni di iO

Donna 2Il futuro
previdente 3Donne magnifiche 4L'oroscopo del

giorno

 

Luca Barbareschi: «Voglio essere
contraddetto»
Allergico agli schemi e al politicamente corretto, nel suo nuovo programma tv
su RaiTre Luca Barbareschi porterà il "barbapensiero" alto e pop insieme,
mettendo a confronto scienziati e poeti, e puntando sulle artiste. Donne libere
come sua nonna. Che usava le medaglie al posto dei sottobicchieri

di PAOLA CASELLA

1 8  A P R I L E  2 0 2 1 ● T V

  

S i autodefinisce “un peccatore contraddittorio
e pieno di difetti”, ma anche un pensatore
libero allergico al politicamente corretto. Ed è

sulla sua vis polemica che farà leva In barba a tutto, il
programma che Luca Barbareschi condurrà in
seconda serata su Rai Tre dal 19 aprile: otto puntate,
ognuna dedicata a tre grandi temi affrontati con
altrettanti ospiti. «Un’occasione per portare al
pubblico un “barbapensiero” alto ma anche pop. Io
vengo dalla cultura musicale anni Settanta, popolare
ma di altissimo livello, dai Genesis ai Led Zeppelin,
dai Rolling Stones ai Beatles» dice.

  HOME  • SPETTACOLO E CULTURA  • TV  • LUCA BARBARESCHI: «VOGLIO ESSERE CONTRADDETTO»
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Luca Barbareschi foto di Assunta Servello

Luca Barbareschi
contro il
politicamente
corretto
Non si schiera, come fanno in molti, solo con i
Beatles o solo con i Rolling Stones?
Perché scegliere? Mio padre, che era un ingegnere
ma suonava con Lelio Luttazzi, mi ha insegnato che
nella musica bisogna essere onnivori, facendomi
ascoltare Jobim e João Gilberto, Stan Getz e Miles
Davis. Sono andato a tutti i concerti di Joni Mitchell
come degli Emerson, Lake & Palmer, dei Santana
come dei Jethro Tull. Non ho quel pregiudizio
culturale secondo il quale se leggi Sciascia va bene,
ma se leggi Crichton sei un cretino. Io leggevo Congo
di Crichton ma anche Mamet e Feydeau.

In barba a tutto sarà dunque una trasmissione sul
“ma anche”?
Sì, e contro il politicamente corretto, che fa male a
tutte le battaglie che pretende di difendere, e ha
permeato il pensiero occidentale fino a renderci
vulnerabili alle nuove dittature che nascono quando
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affidi ad altri la tua elaborazione intellettuale,
lasciando che qualcuno decida per te. In barba a tutto
vuole essere un inno alla libertà di pensiero: spero
che chi intervisterò in trasmissione mi contraddica
sempre.

Nessuna paura dell’altro?
L’altro non è un nemico ma una persona diversa da
me, ed è nella dignità della differenza che si cresce:
un aereo non decolla se non controvento. Nel
Talmud (il testo sacro della religione ebraica, cui
Barbareschi appartiene, ndr) quello che dice
Shammai dev’essere sempre contrastato da quello
che dice Hillel, e bisogna formulare un pensiero
contrastante con gli altri due, dando luogo a una
terza risultante.

LEGGI ANCHE

› Dieci sfumature di nero. Per J’accuse di Polanski
un red carpet total black

«Fatemi cambiare
idea!»
L’obiettivo della trasmissione sarà far emergere
quella terza risultante?
Ma anche la quarta o la quinta. Fatemi cambiare idea!
Sei un terrapiattista? Portami alle Colonne d’Ercole,
se oltre c’è il buco e ci cadiamo dentro, allora ti
credo. In tv oggi abbiamo esperti di yogurt che
contrastano plurilaureati. Il trucco giornalistico
semplificatorio è che se una persona intelligente è
messa a confronto con un gruppo di deficienti
sembra deficiente anche lui, perché non riesce a
elaborare un pensiero.

Quali temi affronterete?
La bellezza, l’arte, il cibo, Dio, il cosmo, mettendo a
confronto scienziati e poeti per capire cos’è la luna
dei poeti a differenza della luna degli scienziati.
Parleremo del femminile inteso anche come
femminino: Platone nel Simposio sosteneva che
mascolino e femminino sono entrambi nel corpo di
ognuno di noi. Parleremo di maternità, della donna
lavoratrice, artista, tigre, per parafrasare il titolo di
un bellissimo libro, Il ruggito della mamma tigre, di
Amy Chua. Mi sarebbe piaciuto avere ospite Fatema
Mernissi (la sociologa marocchina scomparsa nel
2015 ndr ), che sosteneva che le donne islamiche
prima o poi toglieranno il chador, ma le donne
occidentali non si leveranno più dalla testa
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l’ossessione per la taglia 42.

LEGGI ANCHE

› Il sindaco “inclusivo” lancia il simbolo schwa (ə)
per rivolgersi a «tutti» e «tutte»
› Inclusività, basta ai negozi separati per taglie: la
moda sia per tutte le donne

Fermare il linciaggio
Parlerà dunque anche di body shaming, cioè del far
vergognare le persone del proprio aspetto fisico?
Il body shaming è frutto dei social. La cosa terribile è
che se ti fanno vergognare del tuo naso tu te lo tagli,
dando credito al linciaggio morale e fisico di
sconosciuti che si nascondono dietro una faccia finta
digitale. Bisogna fermare quel meccanismo, è una
questione di etica. L’anonimato in rete si difende con
la scusa pelosa della libertà di espressione. E chi te la
impedisce? Ma devi assumerti la responsabilità di
quello che dici.

LEGGI ANCHE

› Lindsey Vonn contro il body shaming:
«Giudicatemi pure se volete, ma io sono orgogliosa
di me stessa»
› Arisa di nuovo paladina della body positivity: «Il
mio seno con le smagliature è delizioso»

Ha mai trattato le sue figlie in modo diverso rispetto
a suo figlio?
No, perché li considero esattamente allo stesso
modo. Anzi, a volte considero un po’ meno mio figlio
perché ho la certezza che noi maschi siamo esseri
inferiori, e vorrei che Francesco Saverio sviluppasse
una parte femminile intelligente.

Che cosa ha imparato dalle figlie?
Beatrice, la più grande, mi ha insegnato a rispettare
il cambiamento anche radicale che può avvenire in
un figlio. Vive in America ed è diventata super
politicamente corretta, ma è felice, e io sono felice
per lei. Ciò non toglie che le rompa le scatole ogni
volta che ne discutiamo: il che fa sì che ognuno dei
due venga arricchito in qualcosa dall’altro. In
Eleonora, la seconda, ho riconosciuto la mia
determinazione, e questo mi ha aiutato ad
ammorbidirmi nella mia testardaggine. Angelica, la
terza, è la più simile a me nella creatività, ma ha
sofferto molto perché ho lasciato sua madre quando
era incinta di lei: la cosa più terribile che ho fatto
nella mia vita. Angelica mi ha fatto capire che
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II protagonista. Da domani alle 23.15 su Rai3

Luca Barbareschi, il ritorno
«Ma il virus più pericoloso
è la stupidità degli uomini»
-Avevo una gran voglia di tor-
nare a fare tv e anche una
gran paura. perché il tempo
passa per tutti- Ad agosto
compio sessantacinque anni,
ufficialmente andrei in pen-
sione. Ogni tanto lo chiedo a
uria moglie: dlinmalo semi
vedi rimo...». Fiume in pie-
na, a parlare è Luca Barbare-
schi. attore, produttore, au-
tore, regista, amante della
provocazione e dell'ironia
graffiante, che a sette anni da
"Barbareschi Seiock" su 1.57
e a venticinque dallo storico
C'eravamo tanto amati su Re-
te4, torna alla guida di un
programma tv. Titolo, "[n
barba a tutto", con otto pun-
tate in diretta («a saltare sul
trapezio con il materasso sot-
to rischio la narcolessia»), da
domani su Bai 3 alle 23-15.

Come a New York
Un occhio ai grandi anchor-
man stai unitensi («ho alle
spalle milleduecento ore di
intrattenimento come host e
produttore negli Usa») e uno
studio che sembra unlolt ne-
wyorkese, promette di farsi
«intervistatore», sebbene con
qualche colpo di fioretto a
monologo, per raccontare un
mondo diverso in modo «po-
liticamente scorretto». Paro-
la d'ordine, «sense mf hu-
mor».

la ̀cella delpr rete
«Barbareschi è venuto da
me con una serie di propo-
ste, racconta il direttore dì
Rai 3. Franco Di Mate. «Mi so-
no innamorato subito di que-
sta. perché era spiazzante. La
nostra rete oggi viaggia molto
bene anche per la sua capaci-
tà di rinnovarsi e guardare
avanti senza paraocchi. Ecco,
Luca è uno che di paraocchi
ne ha francamente pochi». 11
conduttore sorride..Dicia-

mo che Di Mare ha avuto co-
raggio perché non sempre la
gente ha voglia o coraggio di
lavorare con me». Ci aveva
pensato anche Angelo Gu-
glielmi, dicono i due, tanto
che il programma si sarebbe
dovuto chiamare "Mi manda
Guglielnii".

Politicamente corretto?
Prodotto da Verve Media

Company, scritto dallo stes-
so attore, con Francesco Fop-
poli e Giovanni Filippetto,
perla regia di Stefano Vica-
rio e la musica dal vivo della
Marco Zurzolo Band, il pro-
gramma avrà tre lamia pun-
tata per altrettanti ospiti. Si
parte subito con "Scienza e
romanticismo" e l'astrofisico
Luca Perri; "Essere contro"
con Morgan; e "B mondo del-
la lirica e maschilista?" con
Katia Ricciarelli. «Mi piace-
rebbe avere il ministro Prue
ceschini per parlare del futu-
ro dello spettacolo italiano.
Ma anche Di Malo, la mini-
stra Cartabia... Se vogliono
venire a divertirsi, perché
no?» La parità di genere?
«Magari ne parleremo. Sono
super liberale, anche se va
fatto un distinguo tra geneti-
ca e scelte personali. ln tacco
dodici posso anche essere
eletto presidente Usa, ma so-
no comunque un uomo con
un tacco dodici- Sto pensando
anche a un film su questo te-
ma, con una famiglia etero
che vive in un villaggio con
sindaco filippino trans, uñ as
sociazioni di nani... Oggi il po-
litically eorrect sta diventan-
do il vero contro-tema».

«Ironia ebraica-
Ma in questa pandemia,

continua, «un altro virus pe-
ricolosissimo è la stupidità
Spero che questo spazio sia
una vaccinazione settimana-

ae•e

msoaw
Luca
Barbareschi,
65 anni ad
agosto
(«ufficial-
mente
potrei
andare in
pensione.)

OLI

oorrn

Luca Perri,
Morgan e Ka-
tia Ricciarelli
gli ospiti del-
la prima pun-
tata. Mi pia-
cerebbeave-
re il ministro
Franceschini
per parlare
del futuro
dello spetta-
colo italiano
Luca
Barbareschi

le. Provocherò un po'. ma
spero sempre con intelligen-
za, leggerezza e rispett o ver-
so l'ospite. Sarà uno show-
man dall'ironia ebraica», di-
ce, riconoscendosi più in uno
stile alla David Letterman.
«Non perché gli ebrei siano
più intelligenti, ma solo più
allenati».

«A6, il teatro....
Ma Barbareschi torna in tv

perché, come ha detto lui, il
teatro è morto? «Se i teatri
fossero aperti condurrei il
programma dal foyer del mio
Eliseo a Roma. Produco fic-
tion, film con Woody Allen,
Kusturica e Pola nski. Non è
per noia che torno in tv, ma
perché se non faccio l'artista
ogni tanto mi deprimo.. E an-
cora: «Ho detto che il Fus an-
drebbe ampliato da 70 a 700
milioni di euro, perché gli
spazi economici cl sono».

Daniele Giammusao
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CTORE W OATTACLK CONTRO LA OROCA
TALK ol CULTURA
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SpettacoloMania.it

TV

Luca Barbareschi su Rai3 con In barba a tutto: “la
TV è diretta, sei connesso con migliaia di
persone…” Videoincontro
DI PATRIZIA SIMONETTI · 18 APRILE 2021

Luca Barbareschi torna in TV a undici anni dal
suo Barbareschi Sciock su La7 e anche allora fu
presentato come uno show dal punto di vista
alternativo della realtà, a volte scorretto, con
interviste intriganti a personaggi famosi e non.
Che più o meno è In barba a tutto, al via
lunedì 19 aprile in seconda serata, quindi
alle 23.15, ma stavolta su Rai 3. Sarà un talk
show ironico, assicura Barbareschi, sprezzante
del pericolo di non rispettare né regole né il
politically correct che ad oggi definisce in molti
casi decisamente ridicolo, o meglio “un tumore
maligno nella società occidentale”, perché oggi “c’
è un virus contro il quale non ci si può vaccinare
che è il virus della stupidità e questo programma
sarà un vaccino contro la stupidità… E poi  avevo
una gran voglia di tornare a fare TV e anche una
grande paura, perché il tempo passa per tutti,
quest’anno compio sessantacinque anni,
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ufficialmente ad agosto andrei in pensione, ogni tanto
lo chiedo a mia moglie: dimmelo se mi vedi più rinco
del solito…”

In barba a tutto con la regia di Stefano Vicario
conta otto puntate rigorosamente in diretta, e
questo è a dir poco apprezzabile, perché “la
televisione è la diretta, ti siedi e sai che in quel momento sei connesso con milioni di persone, la diretta ti consente di
ritrovare quella calma che obbliga lo spettatore a riflettere, ho scoperto che molte persone guardano le serie TV a
doppia velocità, lo trovo assurdo” ci risponde; tre gli ospiti a sera – non scontatamente superfamosi – che il padrone
di casa riceve in un loft molto newyorkese facendoli accomodare in poltrona – ce n’è una anche per lui ovviamente
– dove trovano posto anche un biliardo, un bancone e un fondale che ritrae una città underground, una sorta di
David Letterman Show insomma. Del resto Luca Barbareschi lo annovera tra i suoi maestri e poi “ho alle spalle
milleduecento ore di intrattenimento negli USA
come host e produttore” sottolinea. Ogni
ospite, un tema: in generale si andrà dal body
shaming al cibo a Dio e così via…

Si comincia con l’astrofisico Luca Perri per
parlare di Scienza e Romanticismo, tanto per
rovinare la visione romantica che tutti noi
abbiamo delle stelle, molte delle quali non
sarebbero altro che escrementi di astronauti…
con Morgan per discutere sull’Essere contro, e
quindi di follia e provocazioni, molte create ad
hoc solo per far parlare di sé, musica e
censura; e con Katia Ricciarelli alla quale si
chiederà di rispondere alla domanda: Il
mondo della lirica è maschilista? fra tradizioni e
culto dell’apparenza. C’è anche una parola
d’ordine che è sense of humor. E poi ci
saranno anche dei macrotemi con grandi
soprese, assicura Luca Barbareschi.
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Perché tornare in TV dopo tanti tempo? Perché i teatri, e quindi anche il suo Eliseo, sono chiusi? gli chiediamo nel
nostro videoincontro. “Se non faccio l’artista mi deprimo – rivela – il teatro per me è medicina, è la mia sinagoga laica
in cui posso celebrare il rito di raccogliere l’energia di chi viene e restituirla”. Intanto produce film e serie per la Rai con
la sua Casanova Multimedia e prepara il suo teatro per la grande riapertura, e con un pizzico di orgoglio butta lì: “io
ho approfittato di questo periodo di crisi per rilanciare, e infatti abbiamo registrato una crescita di lavoro e un
risparmio pazzeschi, perché credo che dovrebbero essere le categorie a stimolare la politica e il teatro in particolare
dovrebbe usare questo periodo per ripensarsi e per rifinanziarsi”. Ai posteri… Il nostro videoincontro con Luca
Barbareschi:

An error occurred.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato
nel browser.


SpettacoloMania.it - Testata giornalistica registrata al Tribunale di
Roma, aut. n° 24 del 17/2/2015   

Privacy Policy Disclaimer foto contatti
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Luca Barbareschi su Rai3 dal 19 aprile

17/04/2021, 09:40

LUCA BARBARESCHI - "In Barba a Tutto"

Contro il politicamente corretto. Dal 19 aprile su Rai3 in seconda serata e in diretta il talk show
irriverente condotto da Luca Barbareschi con tanti ospiti. Nella prima puntata Morgan e Katia
Ricciarelli. Un programma di Giovanni Filippetto e Francesco Foppoli per la regia di Stefano

Vicario.

Luca Barbareschi torna in tv da protagonista
dopo anni con "In barba a tutto"  e  s i  può
scommettere che non passerà inosservato. Il
suo carattere caustico e irriverente, le sue
dichiarazioni impopolari, infatti, hanno spesso
acceso  aspre  c r i t i che  che  ann i  fa ,  per
esemp io ,  a  Med iase t  g l i  cos ta rono  l a
s o s p e n s i o n e  d i  u n  p r o g r a m m a  e  i l
l i c e n z i a m e n t o .  D a  l u n e d ì  1 9  a p r i l e  i l
conduttore,  at tore,  regista e produttore
approda su Rai3 con un programma che
dichiara apertamente guerra al politicamente
corretto imperante:

“Il delirio del politicamente corretto è terribile”, ha spiegato Luca Barbareschi durante la conferenza stampa di
presentazione, “perché penso che sia un tumore maligno nella cultura occidentale, con una logica talmente folle
che io ormai rido tutto il giorno perché sento fare delle affermazioni sulla politica, sul cinema, sulla genetica che
mi chiedo se le stiano scrivendo degli autori raffinati o se si sta addormentando il cervello. Purtroppo c’è un
vaccino contro il Covid ma non contro la stupidità e con questo programma c’è la voglia di provare a riaccendere
un po’ di luce: nella prima puntata per esempio ci sarà ospite Luca Perri, un astrofisico che ci rivelerà cosa sta
accadendo nello spazio, poi parleremo anche di bodyshaming, ci sarà anche Morgan, Katia Ricciarelli che nella
lirica è stata una donna molto importante ed è una persona molto onesta intellettualmente”.

In ogni puntata, quindi, tre macrotemi e tre ospiti, i l primo appuntamento si focalizzerà su: “Scienza e
Romanticismo”, “Essere contro”, “Il mondo della lirica è maschilista? Potremmo finalmente riscrivere la Turandot
in chiave trasgender?”, le parole d’ordine sono sense of humor e provocazione:

“Io devo provocare, l’artista è uno scienziato delle idee, se non provochi una reazione non ci sarà mai un’azione. Ci
sarà provocazione ma spero che sia rispettosa soprattutto degli ospiti che avrò, l’ospite è sacro. Vorrei avere il
ministro della Giustizia Cartabia, che ho ufficialmente invitato, ma anche il ministro della Cultura Dario
Franceschini, e spero di mantenere la leggerezza. Sarò in diretta, è una prerogativa per me, se non c’è il rischio
divento narcolettico, è la prima cosa che ho chiesto a Franco Di Mare (Direttore di Rai3)”.

Tantissimi gli altri progetti di Luca Barbareschi come produttore di grandi autori e film tv, con una speranza anche
per il suo grande amore, il teatro:

“Sono un onnivoro di spettacolo, infatti, in questo momento sto anche producendo i nuovi film di Roman Polanski,
Woody Allen ed Emir Kusturica, anche film per la tv, e sempre in tema di provocazione sto preparando un
lungometraggio dal titolo “The Good Bench” da un soggetto di Fabio Resinaro che è la storia di una famiglia
eterosessuale che viene discriminata in una città in cui il sindaco è un transessuale filippino e l’assessore alla
cultura è un neonazista nano. Per quanto riguarda il teatro credo che dovrà ritrovare la sua identità, mi auguro che
le sovvenzioni crescano e che Roma possa continuare a essere la Capitale anche spirituale. Se il Teatro Eliseo
fosse stato aperto avrei proposto a Di Mare di fare il talk show lì, siamo dietro le Banca d'Italia, noi invece siamo la
banca delle emozioni. Soffro a non recitare, è una medicina, il teatro è la mia sinagoga laica in cui celebrare i miei
riti.”

Caterina Sabato
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Luca Barbareschi, dal 19 su Rai3 con "In barba a tutto"

Che voglia di tornare in tv!
Tre terni e tre ospiti a puntata, con ironia e il gusto
provocatorio di remare contro il "politicamente corretto"

Daniela Giammusso

ROMA

«Avevo una gran voglia di tornare a fa-
re tv e anche una gran paura, perché il
tempo passa per tutti. Ad agosto com-
pio 65 anni, ufficialmente andrei in
pensione. Ogni tanto lo chiedo a mia
moglie: dimmelo se mi vedi rinco..».
Fiume in piena, aparlare è Luca Barba-
reschi, attore, produttore, autore, regi-
sta, amante della provocazione e
dell'ironia graffiante, che a sette anni
da "Barbareschi Sciock" su La7 e a ven-
ticinque da "C'eravamo tanto amati"
su Rete4, torna alla guida di un pro-
gramma tv. Titolo, ̀ In barba a tutto",
con otto puntate in diretta, da lunedì
su Rai3 alle 23.15.
Un occhio ai grandi anchorman

statunitensi («ho alle spalle 1.200 ore
di intrattenimento come host e pro-
duttore negli Usa») e uno studio che
sembra un loft newyorkese, promette
di farsi «intervistatore», sebbene con
qualche colpo di fioretto a monologo,
per raccontare un mondo diverso in
modo «politicamente scorretto». Pa-
rola d'ordine, «sense of humon>. «Bar-
bareschi è venuto dame con una serie
di proposte - racconta il direttore di
Rai3, Franco Di Mare - Mi sono inna-
morato subito di questa, perché era
spiazzante. La nostra rete oggi viaggia
molto bene anche per la sua capacità
di rinnovarsi e guardare avanti senza
paraocchi». «Diciamo che Di Mare ha
avuto coraggio - sorride di rimando
l'attore-perché non sempre la gente
ha voglia o coraggio di lavorare con

«Un virus pericolosissimo è la stupidità» Luca Barbareschi

me». Ci aveva pensato anche Angelo
Guglielmi, dicono i due, tanto che il
programma si sarebbe dovuto chia-
mare «Mi manda Guglielmi».

Prodotto da Verve Media Compa-
ny, scritto dallo stesso attore, con Fran-
cesco Foppoli e Giovanni Filippetto,
perla regia di Stefano Vicario e la mu-

Si comincia subito
con l'astrofisico
Luca merli
Morgan
e Natia Ricciarelli

sica dal vivo della Marco Zurzolo
Band, il programma avrà tre temi a
puntata per altrettanti ospiti. Si parte
subito con Scienza e romanticismo e
l'astrofisico Luca Perri; Essere contro
con Morgan; e Il mondo della lirica è
maschilista? con Katia Ricciarelli.

«Mi piacerebbe avere il ministro
Franceschini per parlare del futuro
dello spettacolo italiano - prosegue
Barbareschi-Ma anche Di Maio, la mi-
nistra Cartabia... Se vogliono venire a
divertirsi, perché no?» La parità di ge-
nere? «Magari ne parleremo - prose-
gue - Sono super liberale, anche se va
fatto un distinguo tra genetica e scelte
personali. In tacco 12 posso anche es-

sere eletto presidente Usa, ma sono co-
munque un uomo con i tacchi. Sto
pensando anche a unfilm su questo te-
ma, con una famiglia etero che vive in
un villaggio con sindaco filippino
trans, un'associazioni di nani... Oggi il
politically correctsta diventando il ve-
ro contro-tema». Ma in questa pande-
mia, continua, «un altro virus perico-
losissimo è la stupidità. Spero che que-
sto spazio sia una vaccinazione setti-
manale. Provocherò un po', ma spero
sempre con intelligenza, leggerezza e
rispetto verso l'ospite. Sarò uno sho-
wman dall'ironia ebraica - dice rico-
noscendosi più in uno stile alla David
Letterman- Nonperché gli ebrei siano
più intelligenti, ma solo più allenati».
Ma Barbareschi torna in tv perché,

come ha detto lui, ilteatro è morto? «Se
i teatri fossero aperti condurrei il pro-
gramma dal foyer del mio Eliseo a Ro-
ma. Produco fiction, film con Woody
Allen, Kusturica e Polanski. Non è per
noia che torno in tv, ma perché se non
faccio l'artista ogni tanto mideprimo».
E ancora: «Ho detto che il Fus andreb-
be ampliato da 70 a 700 milioni di eu-
ro, perché gli spazi economici ci sono.
Così come che le associazioni di cate-
goria devono portare proposte con-
crete alla politica, non procedere co-
me mendicanti. Serve una riorganiz-
zazione industriale del teatro, non
una pioggia di finanziamenti a 200
spazi a Roma di cui non ne conosco
nessuno. Così si tolgono risorse ad al-
tri, importanti, come il2uirino, l'Am-
bra Jovinelli, il Brancaccio. Appena ci
faranno riaprire, io sono pronto a ri-
partire».
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Luca Barbareschi, dal 19 su Rai3 con "In barba a tutto"

Che voglia di tornare in tv!
Tre temi e tre ospiti a puntata, con ironia e il gusto
provocatorio di remare contro il "politicamente corretto"
Daniela Giammusso

ROMA

«Avevo una gran voglia di tornare a fa-
re tv e anche una gran paura, perché il
tempo passa per tutti. Ad agosto com-
pio 65 anni, ufficialmente andrei in
pensione. Ogni tanto lo chiedo a mia
moglie: dimmelo se mi vedi rinco..».
Fiumein piena, a parlare è Luca Barba-
reschi, attore, produttore, autore, regi-
sta, amante della provocazione e
dell'ironia graffiante, che a sette anni
da "Barbareschi Sciock" su La7 e aven-
ticinque da "C'eravamo tanto amati"
su Rete4, torna alla guida di un pro-
gramma tv. Titolo. "In barba a tutto",
con otto puntate in diretta, da lunedì
su Rai3 alle 23.15.
Un occhio ai grandi anchorman

statunitensi («ho alle spalle 1.200 ore
di intrattenimento come host e pro-
duttore negli Usa») e uno studio che
sembra un loft newyorkese, promette
di farsi «intervistatore», sebbene con
qualche colpo di fioretto a monologo,
per raccontare un mondo diverso in
modo «politicamente scorretto». Pa-
rola d'ordine, «sense of humon>. «Bar-
bareschi è venuto dame con una serie
di proposte - racconta il direttore di

Raia, Franco Di Mare - Mi sono inna-
morato subito di questa, perché era
spiazzante. La nostra rete oggi viaggia
molto bene anche per la sua capacità
di rinnovarsi e guardare avanti senza
paraocchi». «Diciamo che Di Mare ha
avuto coraggio - sorride di rimando
l'attore - perché non sempre la gente
ha voglia o coraggio di lavorare con

«Un Virus pericolosissimo è la stupidità» Luca Barbareschi

me». Ci aveva pensato anche Angelo
Guglielmi, dicono i due, tanto che il

programma si sarebbe dovuto chia-
mare «Mi manda Guglielmi».

Prodotto da Verve Media Compa-
ny, scritto dallo stesso attore, con Fran-
cesco Foppoli e Giovanni Filippetto,
perla regia di Stefano Vicario e la mu-

Si comincia subito
con I"astrofisica
Luca Perri
Morgan
e Katia Ricciarelli

sica dal vivo della Marco Zurzolo
Band, il programma avrà tre temi a
puntata per altrettanti ospiti. Si parte
subito con Scienza e romanticismo e

l'astrofisico Luca Perri; Essere contro
con Morgan: e II mondo della lirica è
maschilista? con Katia Ricciarelli.

«Mi piacerebbe avere il ministro
Franceschini per parlare del futuro
dello spettacolo italiano - prosegue
Barbareschi-Ma anche Di Mai o, lami-
nistra Cartabia... Se vogliono venire a
divertirsi, perché no?» La parità di ge-

nere? «Magari ne parleremo - prose-
gue - Sono super liberale, anche se va
fatto un distinguo tra genetica e scelte
personali. In tacco 12 posso anche es-

sere eletto presidente Usa, ma sono co-
munque un uomo con i tacchi. Sto
pensando anche aunfilmsu questote-
ma, con una famiglia etero che vive in
un villaggio con sindaco filippino
trans, un'associazioni di nani... Oggi il
politically correct sta diventando il ve-
ro contro-tema». Ma in questa pande-
mia. continua. «un altro virus perico-
losissimo è la stupidità. Spero che que-
sto spazio sia una vaccinazione setti-
manale. Provocherò un po', ma spero
sempre con intelligenza, leggerezza e
rispetto verso l'ospite. Sarò uno sho-
wman dall'ironia ebraica - dice rico-
noscendosi più in uno stile alla David
Letterman-Non perché gli ebrei siano
più intelligenti, ma solo più allenati».
Ma Barbareschi torna in tv perché,

come ha detto lui, il teatro è morto? «Se
i teatri fossero aperti condurrei il pro-
gramma dal foyer del mio Eliseo a Ro-
ma. Produco fiction, film con Woody
Allen, Kusturica e Polanski. Non è per
noia che torno in tv, ma perché se non
faccio l'artista ogni tanto mi deprimo».
E ancora: «Ho detto che il Fus andreb-
be ampliato da 70 a 700 milioni di eu-
ro, perché gli spazi economici ci sono.
Così come che le associazioni di cate-
goria devono portare proposte con-
crete alla politica, non procedere co-
me mendicanti. Serve una riorganiz-
zazione industriale del teatro, non
una pioggia di finanziamenti a 200
spazi a Roma di cui non ne conosco
nessuno. Così si tolgono risorse ad al-
tri, importanti, come il Quirino, l'Am-

bra Jovinelli, il Brancaccio. Appena ci
faranno riaprire, io sono pronto a ri-
partire».
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LUCA BARBARESCHI Il ritorno in tv il lunedì su Raitre alle 23.15

Uno show "In barba a tutto"
«Contro il politically correa»

IL COLLOQUIO

Tiziana Leone

ell'era del politically
correct oltre ogni ra-
gionevole dubbio,
Luca Barbareschi,

da sempre agli antipodi del
convenzionale, torna in tv con
un talk che promette di dire
quello che di solito non si può
dire, fin dal titolo "In barba a
tutto", otto puntate al via su
Raitre lunedì alle 23.15. Ogni
puntata proporrà tre temi e
per ogni tema un ospite, tra
personaggi noti e altri meno.
«In ogni puntata avremo ma-
crotemi» spiega Barbareschi
«In un momento di delirio di
politically correct, una specie
di tumore maligno della cultu-
ra occidentale, voglio provare

1k •

a riaccendere un po' di luce.
Nella prima puntata parlere-
mo delle stelle, avremo un
astrofisico come Luca Perri,
che ci rivelerà cosa sta acca-
dendo nello spazio, parleremo
di body shaming con Morgan e
KatiaRicciarelli, donna impor-
tante e molto onesta intellet-
tualmente, ci dirà se il mondo
della lirica è maschio. Sarò pro-
vocatore, ma nel rispetto degli
ospiti che avrò».
Da tempo lontano dal picco-

lo schermo avendo scelto il me-
stiere di produttore, l'attore
confessa che ogni tanto il ri-
chiamo della vena artistica lo
spinge a tornare in una tv di
cui è stato grande fan soprat-
tutto nel mondo a stelle e stri-
sce con mentori come Jay Le-
no e David Letterman. «Torno
in tv perché sono onnivoro di
spettacolo» ammette «Produ-
co film con Woody Allen e Ro-
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Luca Barbareschi, protagonista di "In barba a tutto" FOTOSERVELLO

man Polanski, quindi non lo
faccio per noia, ma perché se
non faccio l'artista ogni tanto
mi deprimo, è il mio mestiere,
ho bisogno di esprimermi».
Quanto all'altro suo grande

amore, il teatro, lo ha già di-
chiarato "morto", ucciso da
chi dovrebbe proteggerlo.
«Penso che dovrebbero essere
le categorie a stimolare la poli-
tica, l'Anica ha proposto per il
cinema leggi chiavi in mano
che il ministro della Cultura ha
potuto far funzionare, il teatro
è morto perché la rappresen-
tanza alta è fatta da incapaci,
non certo per colpa degli arti-
sti. Ma penso anche che il Co-
vid sia una grande opportuni-
tà di rilancio, la gente tornerà
in teatro più di quanto farà con
le sale cinematografiche». Tra
gli ospiti del suo talk show vor-
rebbe avere i Ministri della Cul-
tura, Dario Franceschini, della

Giustizia Marta Cartabia e de-
gli Esteri Luigi Di Maio, ma in-
tanto promette uno «show
molto ebraico dal punto di vi-
sta della comicità, perché se
fin da piccolo devi trovare
un'interpretazione tutta tua
tra quelle che ti propinano, ti
alleni a essere flessibile».
La diretta gli garantirà quel

brivido necessario per non an-
noiarsi «se ti annoi tu, si anno-
ia il pubblico», ma quando è da
solo sono in pochi a farlo ride-
re. «Mi fa molto ridere Fiorel-
lo, una volta ci siamo ritrovati
insieme al karaoke, c'era an-
che Alberto Castagna, a Mila-
no in piazza del Duomo, cento-
mila persone, ci portarono via
con i sosia, è stato l'unico mo-
mento in cui ho pensato di es-
sere PaulMcCartney. Ho gran-
de stima di Fiorello, per il talen-
to e perché quando è caduto,
ha saputo rialzarsi». —
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23IL TIRRENO

DA LUNEDÌ SU RAI 3

Barbareschi provocatore
e ironico padrone di casa
con "In barba a tutto"
ROMA. Luca Barbareschi tor-
na in tv, e lo fa su Rai3 in se-
conda serata per otto punta-
te da lunedì. Il programma
è "In barba a tutto", un talk
show in linea con il condut-
tore: spiazzante, ironico,
controcorrente, curioso, al-
to ma al tempo stesso pop.
Una serie di interviste per
raccontare, rigorosamente
in modo politicamente scor-
retto, tre temi per ogni pun-
tata, ognuno con un ospite
diverso. Tutto rigorosamen-
te in diretta, perché «sono
una vecchia pantegana da
palcoscenico, se c'è la rete
di sicurezza rischio di diven-
tare narcolettico».
Barbareschi racconta i

motivi del suo ritorno sul
piccolo schermo: «Avevo
molta voglia di rifare la tv,
ma anche paura. Il tempo
passa per tutti. Ogni tanto
chiedo a mia moglie se so-
no rincoglionito, in fondo
ho 65 anni. Sono grato a
Franco Di Mare, direttore
di Rai 3: non sempre la gen-
te ha il coraggio di lavorare
con me, lui mi ha dato fidu-
cia». E per questo durante il
programma non vuole mini-
mamente modificare il suo
stile: «Sarò un "provocano-
re". L'artista deve provoca-
re, altrimenti non c'è reazio-
ne. Ma spero sia una provo-
cazione rispettosa degli
ospiti. Bisogna prendere po-
sizione. Io cercherò di farlo
con intelligenza e rispetto».
Barbareschi non si tira in-
dietro neanche quando gli
si chiede di tornare sulle po-
lemiche sul mondo del tea-
tro, che allo stesso tempo
ama e critica: «Penso che
dovrebbero essere le cate-
gorie a sviluppare proposte
per la politica. Anica per
esempio ha proposto delle
leggi chiavi in mano. Il tea-
tro, invece, è morto. La rap-
presentanza alta è compo-
sta da gente incapace e noi

_ -,

Luca Barbareschi

J
siamo talmente anarchici
che metterci insieme è diffi-
cile. Ora dobbiamo rifoca-
liz zarci sul dipartimento in-
dustriale del teatro pren-
dendo esempio dall'estero,
scegliendo il modello mi-
gliore. Ma questo può veni-
re solo dalle associazioni. Il
teatro ha un'opportunità
nel Covid e nella chiusura
per ripensarsi e rifinanziar-
si. Qualcosa morirà, ma ve-
dere 200 teatri a Roma fi-
nanziati a caso è una cosa
che mi umilia. E poi veder-
ne magari altri che non han-
no le giuste risorse per di-
ventare luoghi di eccellen-
za».
Lo studio di "In barba a

tutto" ricorda un loft new-
yorkese, un ambiente acco-
gliente, con un bancone, un
biliardo, due poltrone e, sul-
lo sfondo, una vista cittadi-
na simbolo di una cultura
underground. Ogni punta-
ta proporrà tre temi e per
ogni tema un ospite. L'equi-
librio della puntata vedrà
personaggi famosi alternar-
si ad altri meno noti al gran-
de pubblico. Non classiche
interviste dedicate alla car-
riera dei protagonisti, ma
colloqui mirati. 

Cultura&Spettacoli 
(ff1c, Colin 101 Ha
con "Ton • ....
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Scienza, musica, bulli. Il talk di Barbareschi "in
barba" al buonismo

17 Aprile 2021 - 06:00

Da lunedì sera l'attore condurrà uno show in 8 puntate: "L'ospite è sacro, userò l'ironia"

Paolo Scotti

   

Un mattino Luca Barbareschi propone a suo figlio: «Andiamo allo zoo?». Poi si corregge: «Volevo dire:

andiamo al Bio Parco?». «E che differenza c'è?», chiede il ragazzino. «Nessuna ribatte lui - La giraffa morente è

la stessa; lo scimmione malato e l'ippopotamo depresso anche. Ma forse, ora che si dice bio Parco, saranno più

felici». Caustico Barbareschi. La battuta anti-politically correct dà un'idea di cosa l'irriverenza e l'humor

dell'attore combineranno con In barba a tutto: nuovo talk in otto serate, da lunedì 19 in diretta alle 23,15 su

Raitre, in cui gli argomenti più conformisti dalla cultura alla politica, dallo spettacolo al costume - saranno


IN EVIDENZA Coronavirus Vaccini Principe Filippo Il nuovo ilGiornale.it
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passati nel suo caustico setaccio in barba a qualsiasi autocensura ideologica. «Il politicamente corretto sta

diventando il tumore della cultura occidentale. Avete letto le nuove regole stabilite dall'Academy di Los

Angeles? Per concorrere all'Oscar un film dovrà avere un 30 per cento di attori o tecnici disabili, un 30 di

transgender, un 30 di gruppi sottorappresentati, un 30 di rappresentanti Lgtb...».

Barbareschi non sa se ridere o piangere. «Ormai siamo al delirio. Quale mente malata può immaginare follie

simili?». Sbaglierebbe, peraltro, chi da questo ritorno in tv dopo sette anni (l'ultima volta fu a Tale e Quale

Show) s'aspettasse attacchi infuocati sul tipo, per intenderci, di quello lanciato dall'attore domenica a Non è

l'Arena contro i teatri privati (e subito seguito dalla furibonda replica dell'associazione Atip): «Stavolta la mia

arma sarà principalmente l'ironia tranquillizza fin d'ora Barbareschi (che forse in omaggio al titolo esibisce

un'inedita barba bianca) - In ogni puntata affronterò tre temi attraverso altrettante interviste, cercando di

rimettere in moto i cervelli, di portare un po' di luce kantiana nel buio del conformismo scervellato. Ma sempre

con leggerezza».

Eccolo allora, per la prima puntata, discettare con l'astrofisico Luca Perri di scienza e romanticismo («Cosa

accade veramente nello spazio?»), con Katia Ricciarelli di lirica, maschilismo e competenza («Ma i

sovrintendenti sanno leggere la musica?»), con Morgan di bullismo e bodyshaming («Qual è la vera bellezza? E

la vera bruttezza?»). «Poi mi piacerebbe invitare anche Paolo Cirino Pomicino, il ministro della Giustizia

Cartabia, quello della Cultura Franceschini...». A contrappuntare battute e dissacrazioni, in uno studio arredato

come un loft newyorchese, la jazz band di Marco Zurzolo.

Ma fino a che punto si può credere alle buone intenzioni dell'intervistatore? «In politica si dice il mio

avversario, il mio nemico. Ma a me 1200 ore di show in America, con maestri come Johnny Carson o David

Letterman, hanno insegnato che l'ospite è sacro. Che il confronto dev'essere un'opportunità di crescita

reciproca. È internet che ha falsato i nostri rapporti. Ti illudi di avere tremila amici quando saresti già fortunato

ad averne uno solo. Ma autentico. Meglio ancora se di parere opposto al tuo». Del resto andare controcorrente,

per lui, è questione di sopravvivenza intellettuale: «Gli aerei decollano solo controvento. Se no cadono». Ma il

confronto deve restare senza pregiudizi: «Vorrei partecipare ad una crociera di terrapiattisti. E poi vedere cosa

succede quando la nave arriva alle Colonne d'Ercole». Anche perché il confronto può riservare sorprese

inattese: «Oggi il mio miglior amico - chi l'avrebbe mai detto? - è Paolo Rossi. Ci telefoniamo ogni giorno. E

ieri m'ha confidato: Avremmo dovuto parlarci meglio, 30 anni fa».

Quanto agli argomenti che verranno via via trattati, l'elenco delle follie indotte dalla dittatura del pensiero

unico è lungo: «Penso a quelli che pretendono di boicottare Beethoven perché l'incipit della Quinta Sinfonia

dimostrerebbe che era uno stupratore di donne. L'altro vaccino di cui c'è urgente bisogno, ma che ancora latita,

è quello contro la stupidità». E toccherà anche il più intoccabile degli argomenti politicamente corretti, la

parità di genere? «Lì il problema non sono le scelte personali, che devono sempre rimanere libere, ma la realtà

biologica. Un uomo può anche uscire con rossetto e tacco dodici: è libero di farlo. E può perfino diventare

presidente degli Stati Uniti. Ma sempre uomo resta».
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Luca Barbareschi,
64 anni. Il suo
programma di

interviste in diretta,
In barba a tutto,
andrà in onda
su Rai Tre

da lunedì 19 aprile.

Allergico agli
schemi e al
politicamente
corretto, nel suo
nuovo programma
tv porterà il
"barbapensiero"
alto e pop insieme,
mettendo a
confronto scienziati
e poeti, e puntando
sulle artiste. Donne
libere come sua
nonna. Che usava
le medaglie al posto
dei sottobicchieri

di Paola Casella
foto di Assunta Servello

Si autodefinisce "un peccatore con-
traddittorio e pieno di difetti", ma an-
che un pensatore libero allergico al po-
liticamente corretto. Ed è sulla sua vis
polemica che farà leva In barba a tutto, il
programma che Luca Barbareschi con-
durrà in seconda serata su Rai Tre dal 19
aprile: otto puntate, ognuna dedicata a
tre grandi temi affrontati con altrettanti
ospiti. «Un'occasione per portare al pub-
blico un "barbapensiero" alto ma anche
pop. Io vengo dalla cultura musicale anni
Settanta, popolare ma di altissimo livello,
dai Genesis ai Led Zeppelin, dai Rolling
Stones ai Beatlesn dice. SEGUE

10 DONNA 17 APRILE 2 0 2 1

Uomini controcorrente

Luca Barbareschi

"Voglio essere
contraddetto"

45
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Luca Barbareschi

SEGUITO Non si schiera, come fanno

in molti, solo con i Beatles o solo con i

Rolling Stones?

Perché scegliere? Mio padre, che
era un ingegnere ma suonava con Le-
lio Luttazzi, mi ha insegnato che nella
musica bisogna essere onnivori, facen-
domi ascoltare Jobim e Joao Gilberto,
Stan Getz e Miles Davis. Sono anda-
to a tutti i concerti di Joni Mitchell co-
me degli Emerson, Lake & Palmer, dei
Santana come dei Jethro Tull. Non ho
quel pregiudizio culturale secondo il
quale se leggi Sciascia va bene, ma se
leggi Crichton sei un cretino. Io legge-
vo Congo di Crichton ma anche Mamet
e Feydeau.
In barba a tutto sarà dunque una tra-

smissione sul "ma anche"?

Sì, e contro il politicamente cor-
retto, che fa male a tutte le battaglie che
pretende di difendere, e ha permeato il
pensiero occidentale fino a renderci vul-
nerabili alle nuove dittature che nascono
quando affidi ad altri la tua elaborazio-
ne intellettuale, lasciando che qualcuno
decida per te. In barba a tutto vuole esse-
re un inno alla libertà di pensiero: spero
che chi intervisterò in trasmissione mi
contraddica sempre.
Nessuna paura dell'altro?

L'altro non è un nemico ma una
persona diversa da me, ed è nella digni-
tà della differenza che si cresce: un aereo
non decolla se non controvento. Nel Tal-
mud (il testo sacro della religione ebraica,
cui Barbareschi appartiene, ndr) quello
che dice Shammai dev'essere sempre
contrastato da quello che dice Hillel, e
bisogna formulare un pensiero contra-
stante con gli altri due, dando luogo a
una terza risultante.
L'obiettivo della trasmissione sarà far

emergere quella terza risultante?

Ma anche la quarta o la quinta.
Fatemi cambiare idea! Sei un terrapiat-
tista? Portami alle Colonne d'Ercole, se
oltre c'è il buco e ci cadiamo dentro, al-
lora ti credo. In tv oggi abbiamo esperti
di yogurt che contrastano plurilaureati.
Il trucco giornalistico semplificatotio è
che se una persona intelligente è messa
a confronto con un gruppo di deficienti
sembra deficiente anche lui, perché non
riesce a elaborare un pensiero.
Quali temi affronterete?

La bellezza, l'arte, il cibo, Dio, il
cosmo, mettendo a confronto scienziati

46

e poeti per capire cos'è la luna dei poe-
ti a differenza della luna degli scienziati.
Parleremo del femminile inteso anche
come femminino: Platone nel Simposio
sosteneva che mascolino e femminino
sono entrambi nel corpo di ognuno di
noi. Parleremo di maternità, della donna
lavoratrice, artista, tigre, per parafrasare
il titolo di un bellissimo libro, Il ruggito
della mamma tigre, di Amy Chua. Mi sa-
rebbe piaciuto avere ospite Fatema Mer-
nissi (la sociologa marocchina scompar-
sa nel 2015 ndr), che
sosteneva che le donne
islamiche prima o poi
toglieranno il chador,
ma le donne occidenta-
li non si leveranno più
dalla testa l'ossessione
perla taglia 42.
Parlerà dunque anche

di body shaming, cioè

del far vergognare le

persone del proprio

aspetto fisico?

Il body sha-
ming è frutto dei social.
La cosa terribile è che
se ti fanno vergogna-
re del tuo naso tu te lo
tagli, dando credito al linciaggio mora-
le e fisico di sconosciuti che si nascon-
dono dietro una faccia finta digitale. Bi-
sogna fermare quel meccanismo, è una
questione di etica. L'anonimato in rete si
difende con la scusa pelosa della libertà
di espressione. E chi te la impedisce? Ma
devi assumerti la responsabilità di quel-
lo che dici.
Ha mai trattato le sue figlie in modo di-

verso rispetto a suo figlio?

No, perché li considero esatta-
mente allo stesso modo. Anzi, a volte
considero un po' meno mio figlio per-
ché ho la certezza che noi maschi siamo
esseri inferiori, e vorrei che Francesco
Saverio sviluppasse una parte femmini-
le intelligente.
Che cosa ha imparato dalle figlie?

Beatrice, la più grande, mi ha in-
segnato a rispettare il cambiamento an-
che radicale che può avvenire in un figlio.
Vive in America ed è diventata super po-
liticamente corretta, ma è felice, e io so-
no felice per lei. Ciò non toglie che le
rompa le scatole ogni volta che ne di-
scutiamo: il che fa sì che ognuno dei due
venga arricchito in qualcosa dall'altro. In

"Ho educato
i miei figli allo stesso

modo, ma
a volte considero
un po' meno

Francesco Saverio
rispetto

alle femmine,
perché

ho la certezza
che noi maschi siamo

esseri inferiori"

Eleonora, la seconda, ho riconosciuto la
mia determinazione, e questo mi ha aiu-
tato ad ammorbidirmi nella mia testar-
daggine. Angelica, la terza,è la più simile
a me nella creatività, ma ha sofferto mol-
to perché ho lasciato sua madre quando
era incinta di lei: la cosa più terribile che
ho fatto nella mia vita. Angelica mi ha
fatto capire che l'ascolto è più importan-
te della sfida. Io la sfidavo: "Ti punisco,
ti obbligo!". Poi da un certo punto le ho
detto: "Smetto di discutere, ti amo e ti

accolgo". E come dice
Virgilio, Omnia vincit
amor. Infine da Mad-
dalena, la più piccola,
ho imparato la since-
rità assoluta. Ogni vol-
ta che ho dovuto dirle
qualche piccola bugia
mi è pesato, perché nei
suoi occhi vedevo che
inconsciamente sapeva
la verità.
E da sua moglie, Elena

Monorchio, che cosa

ha imparato?

La lealtà: è la
donna più leale che ho
conosciuto nella mia vi-

ta. È intelligente, affettuosa, totalmente
anticonformista e abbastanza matta per
stare con me. Elena mi chiama senza
avermi sentito per due giorni e sa esatta-
mente cosa sta succedendo nel mio cuo-
re; io invece devo sforzarmi di capire che
cosa le stia passando per la testa.
In trasmissione dedicherà spazio anche

alle artiste?

Sono state fatte cose orribili con-
tro le artiste nella Storia, per via di re-
ligioni totalmente settarie, e perché la
donna può fare figli, mentre l'uomo può
solo trasformare la propria creatività
in un'opera d'arte. Il che non vuol dire
che una donna non possa essere anche
una grande pittrice, scultrice, direttrice
d'orchestra, o una grande quel che vuole.
Mia nonna paterna (Maria Antonietta
Fino Barbareschi, ndr) si è laureata in
economia all'inizio del '900, ha insegna-
to, ha cresciuto tre figli, ha fondato le
cooperative femminili e scolastiche, poi
a 60 anni ha pubblicato una trentina di
libri, vincendo molte medaglie: lei le ca-
povolgeva e le usava come sottobicchieri
per il Punt e Mes. i0
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DA LUNEDÌ UNO SHOW ALLA DAVID LETTERMAN CON OSPITI E INTERVISTE SULL'ATTUALITÀ

Barbareschi in Tv
«In barba a tutto»
«lo su Rai3, con un vaccino contro la stupidità»

di DANIELA GIAMMUSSO

vevo una gran voglia di tornare a
fare tv e anche una gran paura,
perché il tempo passa per tutti. Ad
agosto compio 65 anni, ufficial-

mente andrei in pensione. Ogni tanto lo chiedo a mia
moglie: dimmelo semi vedi rinco...». Fiume in piena, a
parlare è Luca Barbareschi, attore, produttore, autore,
regista, amante della provocazione e dell'ironia graf-
fiante, che a sette anni da Barbareschi Sciock su La7 e a
venticinque dallo storico C'eravamo tanto amati su
Rete4, torna alla guida di un programma tv. Titolo, In
barba a tutto, otto puntate in diretta («a saltare sul
trapezio con il materasso sotto rischio la narcolessia»),
da lunedì su Rai3 alle 23.15.
Un occhio ai grandi anchorman statunitensi («ho

alle spalle 1.200 ore di intrattenimento come host e
produttore negli Usa») e uno studio che sembra un loft
newyorkese, promette di farsi «intervistatore», seb-
bene con qualche colpo di fioretto a monologo, per
raccontare un mondo diverso in modo «politicamente
scorretto». Parola d'ordine, sense of humor. «Barba-
reschi è venuto da me con una serie di proposte -
racconta il direttore di Rai3, Franco Di Mare - Mi sono

innamorato subito di questa, perché era spiazzante. La
nostra rete oggi viaggia molto bene anche per la sua
capacità di rinnovarsi e guardare avanti senza pa-
raocchi. Ecco, Luca è uno che di paraocchi ne ha
francamente pochi». «Diciamo che Di Mare ha avuto
coraggio - sorride di rimando l'attore - perché non
sempre la gente ha voglia o coraggio di lavorare con
me». Ci aveva pensato anche Angelo Guglielmi, dicono

i due, tanto che il programma si sarebbe dovuto chia-
mare Mi manda Guglielmi. «Ma anche Coletta mi vo-
leva», incalza Barbareschi.

Prodotto da Verve Media Company, scritto dallo
stesso attore, con Francesco Foppoli e Giovanni Fi-
lippetto, per la regia di Stefano Vicario e la musica dal
vivo della Marco Zurzolo Band, il programma avrà tre
temi a puntata per altrettanti ospiti. Si parte subito con
Scienza e romanticismo e l'astrofisico Luca Perri; Es-
sere contro con Morgan; e Il mondo della lirica è
maschilista? con Katia Ricciarelli. «Mi piacerebbe ave-
re il ministro Franceschini per parlare del futuro dello
spettacolo italiano - prosegue Barbareschi - Ma anche
Di Maio, la ministra Cartabia. Se vogliono venire a
divertirsi, perché no?» La parità di genere? «Magari ne
parleremo - prosegue - Sono super liberale, anche se va
fatto un distinguo tra genetica e scelte personali. In

L'ATTORE Luca Barbareschi, 65 anni ad agosto

tacco 12 posso anche essere eletto presidente Usa, ma
sono comunque un uomo con i tacchi. Sto pensando
anche a un film su questo tema, con una famiglia etero
che vive in un villaggio con sindaco filippino trans,
un'associazioni di nani; Oggi il politically correct sta
diventando il vero contro-tema». Ma in questa pan-
demia, continua, «un altro virus pericolosissimo è la
stupidità. Spero che questo spazio sia una vaccinazione
settimanale. Provocherò un po', ma spero sempre con
intelligenza, leggerezza e rispetto verso l'ospite. Sarò

uno showman dall'ironia ebraica - dice riconoscendosi
più in uno stile alla David Letterman - Non perché gli
ebrei siano più intelligenti, ma solo più allenati».
Ma Barbareschi torna in tv perché, come ha detto lui,

il teatro è morto? «Se i teatri fossero aperti condurrei il
programma dal foyer del mio Eliseo a Roma - risponde
-. Produco fiction, film con Woody Allen, Kusturica e
Polanski. Se non faccio l'artista ogni tanto mi depri-
mo».

Bai',arrschi inTv
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"In barba a tutto"
Barbareschi su Rai3
con un talk show
DANIELA GIAMMUSSO pagina 19

«Uno show contro la stupidità»
Barbareschi torna da lunedì su Rai3 con il talk show "In barba a tutti" per raccontare in modo
«politicamente scorretto». «Mi piacerebbe ospitare Franceschini ma anche Di Maio e Cartabia»

DANIELA GIAMMUSSO

vevo una gran voglia di
`! tornare a fare tv e anche
\` una gran paura, perché il
tempo passa per tutti. Ad agosto com-
pio 65 anni, ufficialmente andrei in
pensione. Ogni tanto lo chiedo a mia
moglie: dimmelo se mi vedi rinco».
Fiume in piena, a parlare è Luca Barba-
reschi, attore, produttore, autore, re-
gista, amante della provocazione e
dell'ironia graffiante, che a sette anni
da Barbareschi "Sciock" su La7 e a ven-
ticinque dallo storico "C'eravamo tan-
to amati" su Rete4, torna alla guida di
un programma tv. Titolo, "In barba a
tutto", con otto puntate in diretta («a
saltare sul trapezio con il materasso
sotto rischio la narcolessia»), dal 19 a-
prile su Rai3 alle 23.15.
Un occhio ai grandi anchorman sta-

tunitensi («ho alle spalle 1.200 ore di in-
trattenimento come host e produttore
negli Usa») e uno studio che sembra un
loft newyorkese, promette di farsi «in-
tervistatore», sebbene con qualche col-
po di fioretto a monologo, per raccon-
tare un mondo diverso in modo «politi-
camente scorretto». Parola d'ordine,
«sense of humor». «Barbareschi è ve-
nuto da me con una serie di proposte -
racconta il direttore di Rai3, Franco Di
Mare - Mi sono innamorato subito di
questa, perché era spiazzante. La nostra
rete oggi viaggia molto bene anche per
la sua capacità di rinnovarsi e guardare
avanti senza paraocchi. Ecco, Luca è
uno che di paraocchi ne ha francamen-
te pochi». «Diciamo che Di Mare ha avu-
to coraggio - sorride di rimando l'attore
- perché non sempre la gente ha voglia
o coraggio di lavorare con me». Ci aveva
pensato anche Angelo Guglielmi, dico-
no i due, tanto che il programma si sa-
rebbe dovuto chiamare «Mi manda Gu-
glielmi». «Ma anche Coletta mi voleva»,

incalza Barbareschi.
Prodotto da Verve Media Company,

scritto dallo stesso attore, con France-
sco Foppoli e Giovanni Filippetto, per la
regia di Stefano Vicario e la musica dal
vivo della Marco Zurzolo Band, il pro-
gramma avrà tre temi a puntata per al-
trettanti ospiti. Si parte subito con
Scienza e romanticismo e l'astrofisico
Luca Perri; Essere contro con Morgan; e
Il mondo della lirica è maschilista? con
Katia Ricciarelli. «Mi piacerebbe avere
il ministro Franceschini per parlare del
futuro dello spettacolo italiano - prose-
gue Barbareschi - Ma anche Di Maio, la
ministra Cartabia... Se vogliono venire
a divertirsi, perché no?» La parità di ge-
nere? «Magari ne parleremo - prosegue
- Sono super liberale, anche se va fatto
un distinguo tra genetica e scelte perso-
nali. In tacco 12 posso anche essere elet-
to presidente Usa, ma sono comunque
un uomo con i tacchi. Sto pensando an-
che a un film su questo tema, con una
famiglia etero che vive in un villaggio
con sindaco filippino trans, un'associa-
zione di nani. Oggi il politically correct
sta diventando il vero contro-tema».
Ma in questa pandemia, continua, «un
altro virus pericolosissimo è la stupidi-
tà. Spero che questo spazio sia una vac-
cinazione settimanale. Provocherò un
po', ma spero sempre con intelligenza,
leggerezza e rispetto verso l'ospite. Sa-
rò uno showman dall'ironia ebraica -
dice riconoscendosi più in uno stile al-
la David Letterman - Non perché gli e-
brei siano più intelligenti, ma solo più
allenati».
Ma Barbareschi torna in tv perché,

come ha detto lui, il teatro è morto? «Se
i teatri fossero aperti condurrei il pro-
gramma dal foyer del mio Eliseo a Roma
- risponde -. Produco fiction, film con
WoodyAllen, Kusturica e Polanski. Non
è per noia che torno in tv, ma perché se
non faccio l'artista ogni tanto mi depri-
mo». Quanto alla polemica lanciata a

L'arena di Giletti circa il nero che gire-
rebbe nei teatri italiani, prosegue, «se
dico che la terra è tonda, rispondetemi
che è piatta. Nonvaff... Io non vedo l'ora
di partire in crociera fino alle Colonne
d'Ercole». E ancora: «Ho detto che il Fus
andrebbe ampliato da 70 a 700 milioni
di euro, perché gli spazi economici ci
sono. Così come che le associazioni di
categoria devono portare proposte
concrete alla politica, non procedere
come mendicanti. Serve una riorganiz-
zazione industriale del teatro, non una
pioggia di finanziamenti a 200 spazi a
Roma di cui non ne conosco nessuno.
Così si tolgono risorse ad altri, impor-
tanti, come il Quirino, l'Ambra Jovinel-
li, il Brancaccio. Appena ci faranno ria-
prire, io sono pronto a ripartire».
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In barba a tutto, Luca Barbareschi alla
guida del nuovo talk in seconda serata
Rai tre

GIUSEPPE INO 17∕04∕2021

Home 2021 Aprile 17
In barba a tutto, Luca Barbareschi alla guida del nuovo talk in seconda serata Rai tre

RAI 3

Spiazzante, ironico, controcorrente, curioso, alto ma al tempo stesso pop. Questo
è il mood del nuovo programma di Luca Barbareschi, In barba a tutto. Otto
puntate, in onda da lunedì 19 aprile alle 23.15 su Rai3, in cui l’attore e regista,
con interviste in diretta, si propone di raccontare un mondo diverso in modo
politicamente scorretto, con temi avvincenti e ospiti appassionati, rubriche,
musica e divertimento.

Prima di entrare nel dettaglio della notizia, vi ricordiamo che potete ricevere in
anteprima e con puntualità tutte le nostre News iscrivendovi al Canale Telegram,
il nostro canale tematico.

Lifestyle Network
   

 

#AscoltiTv by
Radiosoap

#Ascolti tv diretta 16
aprile 2021
#AscoltiTv
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Lo studio ricorda un loft newyorkese, un ambiente accogliente, con un bancone,
un biliardo, due poltrone e, sullo sfondo, una vista cittadina simbolo di una
cultura underground. 

Ogni puntata proporrà tre temi e per ogni tema un ospite. L’equilibrio della
puntata vedrà personaggi famosi alternarsi ad altri meno noti al grande
pubblico. Non classiche interviste dedicate alla carriera dei protagonisti, ma
colloqui mirati che spazieranno dal cosmo e dall’idea romantica che da sempre
ha suscitato, al body shaming in contrapposizione all’idea di bellezza che l’arte
ha veicolato nei secoli; dal cibo nella sua concezione di utilizzo totale dei
prodotti, al concetto di Dio veicolato tramite i social media.

A suddividere i tre grandi temi saranno monologhi, contributi video e tanta
musica.

La band accompagnerà esibizioni e momenti di passaggio, sottolineando le
interviste e giocando con i protagonisti. Il dress code è informale, come informali
saranno le interviste.

Scienza e romanticismo – Essere contro – Il mondo della lirica è maschilista?
Saranno i temi della prima puntata.

Luca Barbareschi ne parlerà con Luca Perri, 35 anni, astrofisico. I suoi interventi
riscuotono sempre molto interesse per la grande capacità di affrontare temi
scientifici da un punto di vista inaspettato, mettendo in discussione la visione
romantica che circonda il mondo delle stelle.

Il secondo ospite sarà Morgan. Con lui si parlerà di genio e follia, di provocazioni
vere e di stereotipi artificiali per mettersi in mostra. Sarà un duello divertente e
provocatorio sul mondo musicale attuale, sulla censura e sul testardo
andamento controcorrente.

Chiuderà la puntata un personaggio capace di riservare sorprese a ogni suo
intervento: Katia Ricciarelli. Con lei Barbareschi parlerà dell’apparente
monumentalità del mondo della lirica, così legato alle tradizioni e alle forme e
cercherà di scoprire, attraverso i suoi racconti, se il mondo della lirica sia così
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maschilista come lo si descrive. 
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16 aprile 2021- 18:23

Barbareschi arriva su Rai3 con "In barba a tutto"
ROMA (ITALPRESS) - Dice Luca Barbareschi che invecchiare fa bene, anche agli attori. Di certo il
passare degli anni aiuta (anche) a smussare certe posizioni un tempo inconciliabili. Al punto da far
arrivare lui, che non ha mai nascosto le sue idee politiche (per le quali, peraltro, ha militato nelle file
del Pdl e di An), su Raitre, canale Rai storicamente collocato sul fronte opposto: Ã?Â«C'Ã?Â¨ distanza tra
le tue posizioni e quelle della reteÃ?Â» gli ha detto sorridendo questa mattina, nella conferenza
stampa di presentazione del suo nuovo programma "In barba a tutto" (da lunedÃ?Â¬ 19 aprile, in
seconda serata) il direttore Franco Di Mare per spiegare il titolo al quale avevano pensato in un primo
momento, "Mi voleva Guglielmi". Ã?Â«Ã?Â? vero, non Ã?Â¨ la prima volta che mi cercano da Raitre.
Angelo Guglielmi (lo storico direttore della rete, ndr) voleva che facessi qualcosa, anche se poi non se
ne Ã?Â¨ fatto niente, come spesso accadeÃ?Â». Insomma, Ã?Â¨ il sottotesto, se lo voleva "persino"
Guglielmi, questo connubio si puÃ?Â² fare. Ed eccolo qua: otto puntate in cui Barbareschi si propone di
raccontare la realtÃ?Â  in modo diverso, lontano da quel politically correct che, gli va riconosciuto, non
lo ha mai annoverato tra i suoi estimatori. Ã?Â«Viviamo in un periodo in cui c'Ã?Â¨ un delirio di
politically correct, Ã?Â¨ una sorta di tumore che ci ha invaso. L'altro giorno mi sono arrivate le nuove
regole degli Academy Awards: il mio film potrÃ?Â  partecipare se ci sarÃ?Â  il 30% di nani, il 30% di
ciechi, transgender, omosessuali, lgbt. Penso che bisogna guardare le cose in maniera diversa, la vita,
per fortuna, Ã?Â¨ molto piÃ?Â¹ comica e piÃ?Â¹ furbaÃ?Â».In ciascuna delle otto puntate, parola d'ordine
rigorosamente "sense of humour", Barbareschi proporrÃ?Â  tre temi, ognuno discusso con un ospite. Si
comincia con "Scienza e romanticismo" con l'astrofisico Luca Perri; "Essere contro" con Morgan (con lui
si parlerÃ?Â , tra l'altro, dei Maneskin che Ã?Â«a Sanremo hanno detto le parolacce, avevano il sangue
e l'anello al naso mentre ora che vanno all'Eurovision Song Contest hanno censurato le parolacce. Ci
chiederemo, allora, cos'Ã?Â¨ davvero la trasgressioneÃ?Â») e "Il mondo della lirica Ã?Â¨ maschilista"
con Katia Ricciarelli. Non mancheranno la musica (con una band dal vivo) e, naturalmente, un pizzico di
provocazione: Ã?Â«Altrimenti non sarei un attore - commenta Barbareschi - Ã?Â? ovvio che uno deve
provocare un po'. CercherÃ?Â² di farlo con intelligenza e rispetto. Se non provochi una reazione, questa
non ci sarÃ?Â  mai. Ma - promette - sarÃ?Â  una provocazione rispettosa per gli ospitiÃ?Â». Tra i quali,
peraltro, lui vorrebbe annoverare anche qualche figura istituzionale: Ã?Â«Mi piacere avere il ministro
dei Beni Culturali Dario Franceschini che l'estate scorsa Ã?Â¨ stato a casa mia, a Filicudi. E, poi, Luigi Di
Maio, che mi sta molto simpatico, Marta Cartabia, Rino Formica e Paolo Cirino PomicinoÃ?Â».
(ITALPRESS).tl/mgg/red16-Apr-21 18:23
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Barbareschi torna in tv, ospiti e ironia, "In
barba a tutto"
Venerdì, 16 aprile 2021 - 18:30:52
 

Roma (askanews) - Luca Barbareschi torna in tv con "In barba a tutto", un programma provocatorio e
controcorrente come ci ha sempre abituato l'attore, produttore e regista. Otto puntate in onda in
diretta dal 19 aprile in seconda serata su Rai3, in cui inviterà degli ospiti, si confronterà con loro su vari
temi, tre ogni sera, intratterrà con ironia. I primi che incontrerà saranno l'astrofisico Luca Perri, Morgan
e Katia Ricciarelli, ma Barbareschi ha già lanciato l'invito ai ministri Cartabia, Franceschini e Di Maio."Io
parto da un concetto: quando io sto con una persona molto intelligente, io sembro intelligente. Lo so
che sono intelligente, posso deciderlo io, ma comunque. mi vengono un sacco di idee.Quando
l'intelligenza è brillante è come giocare a tennis sempre più veloce, anzi ti diverte cadere, sbagliare,
ma non importa. E questa è la trasmissione. In un momento di scontro di dialogo, è lì che si accende il
fuoco, che la luce dell'intelligenza brilla"."In barba a tutto" sarà ambientato in uno studio che ricorda
un loft newyorkese, e a suddividere i tre grandi temi ogni volta ci saranno monologhi, contributi video e
musica. Intanto Barbareschi continua a produrre film e fiction tv, e ora attende di riaprire il suo teatro
Eliseo."I teatri riapriranno, e se il teatro non si sarà riorganizzato industrialmente, smetterà di pagare in
nero, di far le truffe, di girare come dei pezzenti, di vivere di elemosina invece che di strategia
industriale, allora avremo un teatro, che sarà fondamentale, perché il cinema non ci sarà più, perché ci
saranno i film, non ci saranno i cinema come luogo. Il teatro invece ci sarà per sempre, come da
migliaia di anni, come luogo di condivisione, di community, ma a patto che l'offerta su quel palco sia
degna di questo nome".
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16 aprile 2021- 14:51

Tv: Barbareschi, 'io su Rai3 perché se non faccio
l'artista mi deprimo'
Roma, 16 apr. (Adnkronos) - “Torno in tv perché sono un onnivoro dello spettacolo, perché se non faccio
ogni tanto l’artista, il mio mestiere, mi deprimo”. Descrive così, Luca Barbareschi, il suo ritorno in tv con
‘In barba a tutto’: otto puntate, in onda da lunedì 19 aprile alle 23,15 su Rai3, in cui l’attore e regista, con
interviste in diretta, si propone di raccontare un mondo politicamente scorretto, con temi avvincenti e
ospiti appassionati, rubriche, musica e divertimento. Ma soprattutto, con leggerezza e senso
dell’umorismo, dialogando con gli ospiti da uno studio che ricorda un loft newyorkese, un ambiente
accogliente, con un bancone, un biliardo, due poltrone e, sullo sfondo, una vista cittadina, ad ogni
puntata diversa, simbolo della cultura italiana. “Avevo molta voglia ma anche paura di tornare a fare
televisione – dice Barbareschi - Ho 65 anni ma il direttore di Rai3 Franco Di Mare è un uomo ‘franco’,
proprio come il suo nome, e ha avuto il coraggio di darmi fiducia e non sempre la gente ha il coraggio
di lavorare con me. Oltre al Covid, l’altro virus pericoloso è quello della stupidità e con questo
programma proviamo ad accendere l’ironia ogni sera. L’artista dev’essere provocatore, come Jimi
Hendrix e Picasso, e io spero di mantenere la leggerezza e la provocazione, anche con un personaggio
come la ministra Marta Cartabia, che vorrei ospitare in trasmissione e con cui vorrei parlare anche con
leggerezza, che, come diceva Kundera, è importante. Ma vorrei invitare anche Franceschini, Di Maio,
Rino Formica e Ciro Pomicino”. “Ogni puntata sarà sviluppata attraverso tre macro temi, uno per ogni
ospite, che tratteremo attraverso monologhi, contributi video e musica - prosegue l’attore - Ma è ovvio
che si deve provocare un po’ e io cerco di farlo con intelligenza. Anche gli aerei decollano controvento
altrimenti cadono: per fare delle cose bisogna prendere delle posizioni. Il dibattito è un’opportunità di
crescita. Io - racconta – ho sposato una donna lontana da me e la mia fortuna è la divergenza di idee
che ha con me. Forse sarà uno show ebraico nella comicità, dove chi hai davanti sai che non è un
nemico ma soltanto uno che la pensa diversamente da te”.

aiTV
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16 aprile 2021- 14:51

Tv: Barbareschi, 'io su Rai3 perché se non faccio
l'artista mi deprimo' (2)
(Adnkronos) - “La crisi è un’opportunità - prosegue Barbareschi - significa questo la mia dichiarazione
'il teatro è morto’: l’ho detta perché penso che il Fus (Fondo Unico per lo Spettacolo) potrebbe essere
ampliato e le categorie dovrebbero stimolare la politica. Il teatro è morto perché siamo degli anarchici
che non sanno mettersi d’accordo. Il teatro ha un’opportunità con il Covid per rinnovarsi e diventare
luogo d’eccellenza. Ci saranno dei monologhi ma voglio far venir fuori i protagonisti che stanno con me,
stare da solo potrebbe essere una stucchevole autocelebrazione. Ascoltando, ti nutri della reazione
dell’altro, mentre se ti annoi si annoia anche il pubblico”. 'Scienza e romanticismo', 'Essere contro', 'Il
mondo della lirica è maschilista?': saranno questi i temi della prima puntata di cui Barbareschi parlerà
con Luca Perri, il giovane astrofisico che ha la grande capacità di affrontare temi scientifici da un
punto di vista inaspettato, mettendo in discussione la visione romantica che circonda il mondo delle
stelle. E poi ci sarà Morgan, con cui discuterà di genio e follia, di provocazioni vere e di stereotipi
artificiali per mettersi in mostra. E infine Katia Ricciarelli. con cui parlerà dell’apparente
monumentalità del mondo della lirica, così legato alle tradizioni e alle forme e cercherà di scoprire,
attraverso i suoi racconti, se il mondo della lirica sia così maschilista come lo si descrive. “Oggi Rai3
viaggia molto bene in termini di ascolto – ha sottolineato il direttore di Rai3 Franco Di Mare - grazie al
fatto di guardare avanti senza paraocchi, così come Luca Barbareschi, che di paraocchi non ne ha. Luca
è una delle 10 novità varate dalla rete negli ultimi mesi: mi aveva portato - racconta - un progetto dove
lui era in disparte, sullo sfondo, ma a me interessava lui che è sempre foriero di idee e di
immaginazione: ascoltarlo è sempre nutriente e così lo convinsi a venire fuori dallo sfondo”.

aiTV
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ANSA.it Ultima Ora Luca Barbareschi, che gran voglia avevo di tornare in tv

Redazione ANSA

ROMA

16 aprile 2021
14:10
NEWS

Stampa

Scrivi alla redazione

(ANSA) - ROMA, 16 APR - "Avevo una gran voglia di tornare a fare tv e
anche una gran paura, perché il tempo passa per tutti.
    Quest'anno compio 65 anni, ufficialmente ad agosto andrei in
pensione. Ogni tanto lo chiedo a mia moglie: dimmelo se mi vedi
rinco…". Fiume in piena, a parlare è Luca Barbareschi, attore,
produttore, autore, regista, amante della provocazione almeno quanto
dell'ironia, che a sette anni dall'ultima esperienza con Barbareschi
Sciock su La7 e a venticinque dallo storico, ormai cult, C'eravamo
tanto amati su Rete4, torna alla guida di un programma tv. Titolo,
significativo, "In barba a tutto", con otto puntate rigorosamente in
diretta ("mi annoio a saltare sul trapezio con il materasso sotto"), al via
da lunedì 19 aprile su Rai3 alle 23.15.
    Con un occhio ai grandi anchorman statunitensi ("ho alle spalle
1.200 ore di intrattenimento come host e produttore negli Stati Uniti") e,
non a caso, uno studio che sembra un loft newyorkese, Barbareschi
propone di farsi "più intervistatore", sebbene con qualche colpo di
fioretto a monologo, per raccontare un mondo diverso in modo
"politicamente scorretto". Parola d'ordine, promette, "sense of humor,
senso dell'umorismo". "Barbareschi - racconta il direttore di Rai3,
Franco Di Mare - è venuto da me con una serie di proposte. Mi sono
innamorato subito di questa, perché era spiazzante. La nostra rete,
che ha un profilo identitario e culturale preciso, oggi viaggia molto
bene, anche in termini di ascolto, anche per la sua capacità di
rinnovarsi e di guardare avanti senza paraocchi. Ecco, Luca
Barbareschi è uno che di paraocchi ne ha francamente pochi". Con tre
temi a puntata per altrettanti ospiti, si parte subito con Scienza e
romanticismo e l'astrofisico Luca Perri; Essere contro con Morgan; e Il
mondo della lirica è maschilista? con Katia Ricciarelli. (ANSA).
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Home Spettacolo Barbareschi torna in tv, ospiti e ironia, “In barba a tutto”

VIDEO

Barbareschi torna in tv, ospiti e
ironia, “In barba a tutto”
In diretta da lunedì 19 aprile alle 23.15 su Rai3

Roma (askanews) – Luca Barbareschi torna in tv con “In barba a tutto”, un
programma provocatorio e controcorrente come ci ha sempre abituato l’attore,
produttore e regista. Otto puntate in onda in diretta dal 19 aprile in seconda
serata su Rai3, in cui inviterà degli ospiti, si confronterà con loro su vari temi,
tre ogni sera, intratterrà con ironia. I primi che incontrerà saranno l’astrofisico
Luca Perri, Morgan e Katia Ricciarelli, ma Barbareschi ha già lanciato l’invito ai
ministri Cartabia, Franceschini e Di Maio.

“Io parto da un concetto: quando io sto con una persona molto intelligente, io
sembro intelligente. Lo so che sono intelligente, posso deciderlo io, ma
comunque. mi vengono un sacco di idee.

Quando l’intelligenza è brillante è come giocare a tennis sempre più veloce,
anzi ti diverte cadere, sbagliare, ma non importa. E questa è la trasmissione.

In un momento di scontro di dialogo, è lì che si accende il fuoco, che la luce
dell’intelligenza brilla”.

“In barba a tutto” sarà ambientato in uno studio che ricorda un loft
newyorkese, e a suddividere i tre grandi temi ogni volta ci saranno monologhi,

00:00 / 00:00
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contributi video e musica. Intanto Barbareschi continua a produrre film e
fiction tv, e ora attende di riaprire il suo teatro Eliseo.

“I teatri riapriranno, e se il teatro non si sarà riorganizzato industrialmente,
smetterà di pagare in nero, di far le truffe, di girare come dei pezzenti, di vivere
di elemosina invece che di strategia industriale, allora avremo un teatro, che
sarà fondamentale, perché il cinema non ci sarà più, perché ci saranno i film,
non ci saranno i cinema come luogo. Il teatro invece ci sarà per sempre, come
da migliaia di anni, come luogo di condivisione, di community, ma a patto che
l’offerta su quel palco sia degna di questo nome”.

CONDIVIDI SU:

ARTICOLI SPONSORIZZATI

Roma, 16 apr. (askanews) – Torna la Settimana
Mondiale della Tiroide dal 24 al 30 maggio 2021
per sensibilizzare e promuovere una corretta…

Dal 24 al 30 maggio torna la Settimana
Mondiale della Tiroide

Roma, 16 apr. (askanews) – Prima ha avvelenato
entrambi i genitori, provocando la morte del padre
e riducendo in gravi condizioni la madre, e poi si…
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Luca Barbareschi «In barba a tutto»: su Rai3 il suo late
show contro il virus del politicamente corretto

venerdì 16 aprile 2021 16:41 Marco Leardi

Televisione

Luca Barbareschi

Luca Barbareschi ritorna in tv da protagonista con un progetto a metà tra il late
show e l’approfondimento culturale. Volutamente in diretta. “Era una prerogativa per
me. Volevo il brivido, il rischio” ha confidato lo stesso attore presentando stamane il
suo nuovo programma in onda su Rai3 da lunedì 19 aprile alle 23.15: “In barba a
tutto“. Titolo che preannuncia la volontà di proporre un racconto alternativo, contro il
politicamente corretto e la banalità di certe argomentazioni (intenzione allettante,
staremo a vedere).

Ogni puntata proporrà tre temi e per ogni tema un ospite. Lo show vedrà ogni
volta la partecipazione di personaggi famosi alternarsi ad altri meno noti al grande
pubblico. Promettendo di utilizzare un registro ironico, Barbareschi ha annunciato di
non voler proporre le classiche interviste dedicate alla carriera dei protagonisti, ma
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colloqui mirati che toccheranno alcuni argomenti di valenza sociale. Dal cosmo
e dall’idea romantica che da sempre ha suscitato, al body shaming in contrapposizione
all’idea di bellezza che l’arte ha veicolato nei secoli; dal cibo nella sua concezione di
utilizzo totale dei prodotti, al concetto di Dio veicolato tramite i social media.

“Quando abbiamo immaginato l’arrivo di Barbareschi su Rai3, Luca mi
aveva portato un progetto dove lui era più in disparte. Ma io volevo lui,
non un suo progetto. Non escludo una prima serata, ma prima
vediamo come va la seconda“

ha commentato il direttore di Rai3 Franco Di Mare, svelando che inizialmente il titolo
pensato per il programma era “Mi voleva Guglielmi”, in riferimento alla volontà dello
storico direttore della terza rete, Angelo Guglielmi, di dar spazio all’attore (ma poi non
se ne fece nulla). “Anche Coletta mi voleva, ma poi nessuno mi ha invitato a
cena” ha chiosato Barbareschi al riguardo.

In barba a tutto, Rai3 – Argomenti e ospiti prima puntata
I temi della prima puntata saranno: Scienza e romanticismo – Essere contro – Il
mondo della lirica è maschilista? Luca Barbareschi parlerà di scienza con Luca
Perri, 35 anni, astrofisico. Il secondo ospite sarà Morgan. Con lui si parlerà di genio e
follia, di provocazioni vere e di stereotipi artificiali per mettersi in mostra. Chiuderà la
puntata Katia Ricciarelli. Con lei Barbareschi parlerà dell’apparente monumentalità
del mondo della lirica, così legato alle tradizioni e alle forme e cercherà di scoprire,
attraverso i suoi racconti, se il mondo della lirica sia così maschilista come lo si
descrive.

Durante la conferenza stampa, l’attore e Direttore Artistico del Teatro Eliseo di Roma
ha dato anticipazione di alcune sue osservazioni controcorrente, nello spirito che
dovrebbe animare il nuovo programma.

“In un’epoca di Covid c’è un altro virus più pericoloso in giro: quello
della stupidità. Basti pensare alle regole dell’Academy Award, che
obbliga a inserire nei propri film un 30% di attori nani, persone
Lgbtq e via dicendo. Pensate a un film sulla Seconda guerra mondiale.
Durante lo sbarco in Normandia i nani sarebbero affogati a pochi
metri dalla riva. Con la mentalità di oggi avremmo chiuso in carcere
anche Michelangelo. Vorrei far tornare un po’ di luce in questo mondo“

ha affermato Barbareschi. Poi un stoccata ai Maneskin (visto che di trasgressività si
parlerà proprio nella prima puntata):

“Mi hanno fatto molto ridere, a Sanremo hanno detto le parolacce, i
social si infervorano sul nulla, ora vanno a Rotterdam all’Eurovision e
hanno subito censurato il pezzo“.

In ogni puntata, i tre grandi temi proposti dall’attore saranno suddivisi da monologhi,
contributi video e contributi musicali, proposti da una band. Lo studio scelto sarà
una sorta di loft newyorkese, con un bancone, un biliardo, due poltrone e, sullo
sfondo, una vista cittadina che renderà omaggio ad alcuni scorci del nostro Paese.

“Come ospiti istituzionali vorrei avere il ministro della Giustizia Cartabia,
Di Maio, ma anche il ministro della Cultura Franceschini. È venuto a casa
mia a Filicudi, può venire mio ospite anche in tv“

ha aggiunto l’attore, spendendosi in plausi al direttore di Rai3 e criticando quanti –
anche nel mondo del teatro e del cinema – fanno gli snob rispetto alla tv
generalista.

“Tutta la televisione sarà generalista, perché c’è una media di età alta
per cui se fai programmi distonici, schifosi, la gente spegne“.
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Di Mare contro Berlinguer: «Trovo indecente che mi attacchi
in questo modo. Corona? Beveva in diretta e offendeva»

Titolo V: Rai3 dà voce al territorio nel nuovo talk del venerdì

«Frontiere» chiuse per Semprini: Franco Di Mare condurrà il
magazine su Rai3

Sottile-Di Mare, l’affare s’ingrossa!
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ULTIMISSIME
Venerdì 16 Aprile - agg. 15:50
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Tv: Barbareschi, 'io su Rai3 perché se
non faccio l'artista mi deprimo'
ULTIMISSIME ADN

Venerdì 16 Aprile 2021 di AdnKronos

C

E

B

Roma, 16 apr. (Adnkronos) - Torno in tv perché sono un onnivoro dello spettacolo,
perché se non faccio ogni tanto l artista, il mio mestiere, mi deprimo . Descrive così,
Luca Barbareschi, il suo ritorno in tv con In barba a tutto : otto puntate, in onda da
lunedì 19 aprile alle 23,15 su Rai3, in cui l attore e regista, con interviste in diretta, si
propone di raccontare un mondo politicamente scorretto, con temi avvincenti e ospiti
appassionati, rubriche, musica e divertimento. Ma soprattutto, con leggerezza e
senso dell umorismo, dialogando con gli ospiti da uno studio che ricorda un loft
newyorkese, un ambiente accogliente, con un bancone, un biliardo, due poltrone e,
sullo sfondo, una vista cittadina, ad ogni puntata diversa, simbolo della cultura italiana.

Avevo molta voglia ma anche paura di tornare a fare televisione dice Barbareschi -
Ho 65 anni ma il direttore di Rai3 Franco Di Mare è un uomo franco , proprio come il
suo nome, e ha avuto il coraggio di darmi fiducia e non sempre la gente ha il coraggio
di lavorare con me. Oltre al Covid, l altro virus pericoloso è quello della stupidità e con
questo programma proviamo ad accendere l ironia ogni sera. L artista dev essere
provocatore, come Jimi Hendrix e Picasso, e io spero di mantenere la leggerezza e
la provocazione, anche con un personaggio come la ministra Marta Cartabia, che
vorrei ospitare in trasmissione e con cui vorrei parlare anche con leggerezza, che,
come diceva Kundera, è importante. Ma vorrei invitare anche Franceschini, Di Maio,
Rino Formica e Ciro Pomicino .

Ogni puntata sarà sviluppata attraverso tre macro temi, uno per ogni ospite, che
tratteremo attraverso monologhi, contributi video e musica - prosegue l attore - Ma è
ovvio che si deve provocare un po e io cerco di farlo con intelligenza. Anche gli aerei
decollano controvento altrimenti cadono: per fare delle cose bisogna prendere delle
posizioni. Il dibattito è un opportunità di crescita. Io - racconta ho sposato una donna
lontana da me e la mia fortuna è la divergenza di idee che ha con me. Forse sarà uno
show ebraico nella comicità, dove chi hai davanti sai che non è un nemico ma
soltanto uno che la pensa diversamente da te .
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ULTIMISSIME
Venerdì 16 Aprile - agg. 16:07

0 commenti
COMMENTA
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Commento:
Scrivi qui il tuo commento

 rendi visibile su facebook Invia
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Tv: Barbareschi, 'io su Rai3 perché se
non faccio l'artista mi deprimo' (2)
ULTIMISSIME ADN

Venerdì 16 Aprile 2021 di AdnKronos

C

E

B

(Adnkronos) - La crisi è un opportunità - prosegue Barbareschi - significa questo la
mia dichiarazione 'il teatro è morto : l ho detta perché penso che il Fus (Fondo Unico
per lo Spettacolo) potrebbe essere ampliato e le categorie dovrebbero stimolare la
politica. Il teatro è morto perché siamo degli anarchici che non sanno mettersi d
accordo. Il teatro ha un opportunità con il Covid per rinnovarsi e diventare luogo d
eccellenza. Ci saranno dei monologhi ma voglio far venir fuori i protagonisti che
stanno con me, stare da solo potrebbe essere una stucchevole autocelebrazione.
Ascoltando, ti nutri della reazione dell altro, mentre se ti annoi si annoia anche il
pubblico .

'Scienza e romanticismo', 'Essere contro', 'Il mondo della lirica è maschilista?':
saranno questi i temi della prima puntata di cui Barbareschi parlerà con Luca Perri, il
giovane astrofisico che ha la grande capacità di affrontare temi scientifici da un punto
di vista inaspettato, mettendo in discussione la visione romantica che circonda il
mondo delle stelle. E poi ci sarà Morgan, con cui discuterà di genio e follia, di
provocazioni vere e di stereotipi artificiali per mettersi in mostra. E infine Katia
Ricciarelli. con cui parlerà dell apparente monumentalità del mondo della lirica, così
legato alle tradizioni e alle forme e cercherà di scoprire, attraverso i suoi racconti, se
il mondo della lirica sia così maschilista come lo si descrive.

Oggi Rai3 viaggia molto bene in termini di ascolto ha sottolineato il direttore di Rai3
Franco Di Mare - grazie al fatto di guardare avanti senza paraocchi, così come Luca
Barbareschi, che di paraocchi non ne ha. Luca è una delle 10 novità varate dalla rete
negli ultimi mesi: mi aveva portato - racconta - un progetto dove lui era in disparte,
sullo sfondo, ma a me interessava lui che è sempre foriero di idee e di
immaginazione: ascoltarlo è sempre nutriente e così lo convinsi a venire fuori dallo
sfondo .
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Roma (askanews) - Luca Barbareschi torna in tv con "In barba a tutto", un

programma provocatorio e controcorrente come ci ha sempre abituato l'attore,

produttore e regista. Otto puntate in onda in diretta dal 19 aprile in seconda serata

su Rai3, in cui inviterà degli ospiti, si confronterà con loro su vari temi, tre ogni

sera, intratterrà con ironia. I primi che incontrerà saranno l'astrofisico Luca Perri,

Morgan e Katia Ricciarelli, ma Barbareschi ha già lanciato l'invito ai ministri

Cartabia, Franceschini e Di Maio.

"Io parto da un concetto: quando io sto con una persona molto intelligente, io

Barbareschi torna in tv, ospiti e ironia, "In
barba a tutto"

CULTURA

16 aprile 2021
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sembro intelligente. Lo so che sono intelligente, posso deciderlo io, ma

comunque. mi vengono un sacco di idee.

Quando l'intelligenza è brillante è come giocare a tennis sempre più veloce, anzi ti

diverte cadere, sbagliare, ma non importa. E questa è la trasmissione.

In un momento di scontro di dialogo, è lì che si accende il fuoco, che la luce

dell'intelligenza brilla".

"In barba a tutto" sarà ambientato in uno studio che ricorda un loft newyorkese, e

a suddividere i tre grandi temi ogni volta ci saranno monologhi, contributi video e

musica. Intanto Barbareschi continua a produrre film e fiction tv, e ora attende di

riaprire il suo teatro Eliseo.

"I teatri riapriranno, e se il teatro non si sarà riorganizzato industrialmente,

smetterà di pagare in nero, di far le truffe, di girare come dei pezzenti, di vivere di

elemosina invece che di strategia industriale, allora avremo un teatro, che sarà

fondamentale, perché il cinema non ci sarà più, perché ci saranno i film, non ci

saranno i cinema come luogo. Il teatro invece ci sarà per sempre, come da migliaia

di anni, come luogo di condivisione, di community, ma a patto che l'offerta su

quel palco sia degna di questo nome".
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 HOME / ITALPRESS

Barbareschi arriva su Rai3 con “In barba
a tutto”
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R
16 aprile 2021

OMA (ITALPRESS) – Dice Luca Barbareschi che
invecchiare fa bene, anche agli attori. Di certo il

passare degli anni aiuta (anche) a smussare certe
posizioni un tempo inconciliabili. Al punto da far
arrivare lui, che non ha mai nascosto le sue idee
politiche (per le quali, peraltro, ha militato nelle  le
del Pdl e di An), su Raitre, canale Rai storicamente
collocato sul fronte opposto: «C’è distanza tra le tue
posizioni e quelle della rete» gli ha detto sorridendo
questa mattina, nella conferenza stampa di
presentazione del suo nuovo programma “In barba a
tutto” (da lunedì 19 aprile, in seconda serata) il
direttore Franco Di Mare per spiegare il titolo al
quale avevano pensato in un primo momento, “Mi
voleva Guglielmi”. «E’ vero, non è la prima volta che
mi cercano da Raitre. Angelo Guglielmi (lo storico
direttore della rete, ndr) voleva che facessi qualcosa,
anche se poi non se ne è fatto niente, come spesso
accade». Insomma, è il sottotesto, se lo voleva
“persino” Guglielmi, questo connubio si può fare. Ed
eccolo qua: otto puntate in cui Barbareschi si
propone di raccontare la realtà in modo diverso,
lontano da quel politically correct che, gli va
riconosciuto, non lo ha mai annoverato tra i suoi
estimatori. «Viviamo in un periodo in cui c’è un
delirio di politically correct, è una sorta di tumore
che ci ha invaso. L’altro giorno mi sono arrivate le
nuove regole degli Academy Awards: il mio  lm potrà
partecipare se ci sarà il 30% di nani, il 30% di ciechi,
transgender, omosessuali, lgbt. Penso che bisogna
guardare le cose in maniera diversa, la vita, per
fortuna, è molto più comica e più furba».
In ciascuna delle otto puntate, parola d’ordine
rigorosamente “sense of humour”, Barbareschi
proporrà tre temi, ognuno discusso con un ospite. Si
comincia con “Scienza e romanticismo” con
l’astro sico Luca Perri; “Essere contro” con Morgan
(con lui si parlerà, tra l’altro, dei Maneskin che «a
Sanremo hanno detto le parolacce, avevano il
sangue e l’anello al naso mentre ora che vanno
all’Eurovision Song Contest hanno censurato le
parolacce. Ci chiederemo, allora, cos’è davvero la
trasgressione») e “Il mondo della lirica è maschilista”
con Katia Ricciarelli. Non mancheranno la musica
(con una band dal vivo) e, naturalmente, un pizzico
di provocazione: «Altrimenti non sarei un attore –
commenta Barbareschi – E’ ovvio che uno deve
provocare un pò. Cercherò di farlo con intelligenza e
rispetto. Se non provochi una reazione, questa non ci
sarà mai. Ma – promette – sarà una provocazione
rispettosa per gli ospiti». Tra i quali, peraltro, lui
vorrebbe annoverare anche qualche  gura
istituzionale: «Mi piacere avere il ministro dei Beni
Culturali Dario Franceschini che l’estate scorsa è
stato a casa mia, a Filicudi. E, poi, Luigi Di Maio, che
mi sta molto simpatico, Marta Cartabia, Rino Formica
e Paolo Cirino Pomicino».
(ITALPRESS).
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 HOME / TV NEWS

Barbareschi torna in tv, ospiti e
ironia, "In barba a tutto"
16 aprile 2021

oma (askanews) - Luca Barbareschi torna in tv con "In barba a tutto", un
programma provocatorio e controcorrente come ci ha sempre abituato l'attore,

produttore e regista. Otto puntate in onda in diretta dal 19 aprile in seconda serata su
Rai3, in cui inviterà degli ospiti, si confronterà con loro su vari temi, tre ogni sera,
intratterrà con ironia. I primi che incontrerà saranno l'astro sico Luca Perri, Morgan e
Katia Ricciarelli, ma Barbareschi ha già lanciato l'invito ai ministri Cartabia,
Franceschini e Di Maio.

o parto da un concetto: quando io sto con una persona molto intelligente, io
sembro intelligente. Lo so che sono intelligente, posso deciderlo io, ma

comunque. mi vengono un sacco di idee.
uando l'intelligenza è brillante è come giocare a tennis sempre più veloce, anzi
ti diverte cadere, sbagliare, ma non importa. E questa è la trasmissione.

n un momento di scontro di dialogo, è lì che si accende il fuoco, che la luce
dell'intelligenza brilla".
n barba a tutto" sarà ambientato in uno studio che ricorda un loft newyorkese, e
a suddividere i tre grandi temi ogni volta ci saranno monologhi, contributi video

e musica. Intanto Barbareschi continua a produrre  lm e  ction tv, e ora attende di
riaprire il suo teatro Eliseo.

teatri riapriranno, e se il teatro non si sarà riorganizzato industrialmente,
smetterà di pagare in nero, di far le truffe, di girare come dei pezzenti, di vivere

di elemosina invece che di strategia industriale, allora avremo un teatro, che sarà
fondamentale, perché il cinema non ci sarà più, perché ci saranno i  lm, non ci
saranno i cinema come luogo. Il teatro invece ci sarà per sempre, come da migliaia
di anni, come luogo di condivisione, di community, ma a patto che l'offerta su quel
palco sia degna di questo nome".
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 HOME / ADNKRONOS

Tv: Barbareschi, 'io su Rai3 perché se
non faccio l'artista mi deprimo'

16 aprile 2021

oma, 16 apr. (Adnkronos) - “Torno in tv perché
sono un onnivoro dello spettacolo, perché se

non faccio ogni tanto l'artista, il mio mestiere, mi
deprimo”. Descrive così, Luca Barbareschi, il suo
ritorno in tv con ‘In barba a tutto': otto puntate, in
onda da lunedì 19 aprile alle 23,15 su Rai3, in cui
l'attore e regista, con interviste in diretta, si propone
di raccontare un mondo politicamente scorretto, con
temi avvincenti e ospiti appassionati, rubriche,
musica e divertimento. Ma soprattutto, con
leggerezza e senso dell'umorismo, dialogando con gli
ospiti da uno studio che ricorda un loft newyorkese,
un ambiente accogliente, con un bancone, un
biliardo, due poltrone e, sullo sfondo, una vista
cittadina, ad ogni puntata diversa, simbolo della
cultura italiana.

“Avevo molta voglia ma anche paura di tornare a fare
televisione – dice Barbareschi - Ho 65 anni ma il
direttore di Rai3 Franco Di Mare è un uomo ‘franco',
proprio come il suo nome, e ha avuto il coraggio di
darmi  ducia e non sempre la gente ha il coraggio di
lavorare con me. Oltre al Covid, l'altro virus
pericoloso è quello della stupidità e con questo
programma proviamo ad accendere l'ironia ogni sera.
L'artista dev'essere provocatore, come Jimi Hendrix e
Picasso, e io spero di mantenere la leggerezza e la
provocazione, anche con un personaggio come la
ministra Marta Cartabia, che vorrei ospitare in
trasmissione e con cui vorrei parlare anche con
leggerezza, che, come diceva Kundera, è importante.
Ma vorrei invitare anche Franceschini, Di Maio, Rino
Formica e Ciro Pomicino”. In evidenza
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“Ogni puntata sarà sviluppata attraverso tre macro
temi, uno per ogni ospite, che tratteremo attraverso
monologhi, contributi video e musica - prosegue
l'attore - Ma è ovvio che si deve provocare un po' e io
cerco di farlo con intelligenza. Anche gli aerei
decollano controvento altrimenti cadono: per fare
delle cose bisogna prendere delle posizioni. Il
dibattito è un'opportunità di crescita. Io - racconta –
ho sposato una donna lontana da me e la mia
fortuna è la divergenza di idee che ha con me. Forse
sarà uno show ebraico nella comicità, dove chi hai
davanti sai che non è un nemico ma soltanto uno
che la pensa diversamente da te”.
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Tv: Barbareschi, 'io su Rai3 perché se
non faccio l'artista mi deprimo' (2)

16 aprile 2021

dnkronos) - “La crisi è un'opportunità -
prosegue Barbareschi - signi ca questo la mia

dichiarazione 'il teatro è morto': l'ho detta perché
penso che il Fus (Fondo Unico per lo Spettacolo)
potrebbe essere ampliato e le categorie dovrebbero
stimolare la politica. Il teatro è morto perché siamo
degli anarchici che non sanno mettersi d'accordo. Il
teatro ha un'opportunità con il Covid per rinnovarsi e
diventare luogo d'eccellenza. Ci saranno dei
monologhi ma voglio far venir fuori i protagonisti che
stanno con me, stare da solo potrebbe essere una
stucchevole autocelebrazione. Ascoltando, ti nutri
della reazione dell'altro, mentre se ti annoi si annoia
anche il pubblico”.

'Scienza e romanticismo', 'Essere contro', 'Il mondo
della lirica è maschilista?': saranno questi i temi
della prima puntata di cui Barbareschi parlerà con
Luca Perri, il giovane astro sico che ha la grande
capacità di a rontare temi scienti ci da un punto di
vista inaspettato, mettendo in discussione la visione
romantica che circonda il mondo delle stelle. E poi ci
sarà Morgan, con cui discuterà di genio e follia, di
provocazioni vere e di stereotipi arti ciali per
mettersi in mostra. E in ne Katia Ricciarelli. con cui
parlerà dell'apparente monumentalità del mondo
della lirica, così legato alle tradizioni e alle forme e
cercherà di scoprire, attraverso i suoi racconti, se il
mondo della lirica sia così maschilista come lo si
descrive.
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“Oggi Rai3 viaggia molto bene in termini di ascolto –
ha sottolineato il direttore di Rai3 Franco Di Mare -
grazie al fatto di guardare avanti senza paraocchi,
così come Luca Barbareschi, che di paraocchi non
ne ha. Luca è una delle 10 novità varate dalla rete
negli ultimi mesi: mi aveva portato - racconta - un
progetto dove lui era in disparte, sullo sfondo, ma a
me interessava lui che è sempre foriero di idee e di
immaginazione: ascoltarlo è sempre nutriente e così
lo convinsi a venire fuori dallo sfondo”.

In evidenza
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tITALIA ESTERI POLITICA SPETTACOLI SPORT HI-TECH iALTRE SEZIONI y

T V CINEMA MUSICA ISOLA DEI FAMOSI G F AMICI UOMINI & DONNE BASTARDO SENZA GLORIA LE IENE MASTERCHEF X-FACTOR

TEATRO BRILLI SE VUOI

Barbareschi torna in tv e vaccina il virus
della stupidità e del politically correct

Luca Barbareschi torna in diretta tv. Lo fa dopo una precedente
esperienza con "I Guastafeste", un varietà televisivo trasmesso da Canale 5
nel 1996 che gli costò la sostituzione in corsa per una affermazione
sull’eurotassa. Oggi sono altri tempi, si vive fin troppo di politically correct, un
argomento che verrà messo a ferro fuoco: «la stupidità e il conformismo, il
pensiero post moderno su politica, genetica, cinema e teatri» che il
“provocAttore” non sopporta definendo il tema come «il delirio del cervello».
E ne parlerà   “In Barba a Tutto”, otto puntate in diretta, in onda da lunedì 19
aprile alle 23.15 su Rai3, in cui l’attore e regista, con interviste in diretta, si
propone di raccontare un mondo diverso in modo politicamente scorretto, con
un dress code informale, come informali saranno le interviste.
I temi della prima puntata sono “Scienza e romanticismo – Essere contro –
Il mondo della lirica è maschilista?”. Luca Barbareschi ne parlerà con Luca
Perri, 35 anni, astrofisico. Con Morgan, genio e follia, provocazioni vere e di
stereotipi artificiali per mettersi in mostra. Sarà un duello divertente e
provocatorio sul mondo musicale attuale, sulla censura e sul testardo
andamento controcorrente. Chiuderà la puntata Katia Ricciarelli.
In ogni puntata un macrotema e 3 ospiti, con una scenografia da loft dove
si chiacchiera, con tanto di tavolo da biliardo. «Cercherò in ogni puntata –
spiega Barbareschi – di vaccinare l’altro virus che in questo periodo ci sta
tormentando, quello della stupidità. Lo vaccinerò con ironia e autoironia. La
leggerezza è insostituibile. Mentre Internet ti illude di avere migliaia di amici,
ma in realtà gli amici sono quattro, o addirittura uno. Il teatro? Dovrà ritrovare
la sua identità e non sarà facile. Gli ospiti? Mi piacerebbe avere ospite il
ministro Cartabia. Invito Franceschini e Di Maio che mi è simpatico. Il mio
miglior amico? Oggi è Paolo Rossi, ci sentiamo tutte le mattine e presto
faremo uno spettacolo assieme. Cosa mi sta a cuore? Insegnare».  
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tULTIMISSIME ITALIA ESTERI POLITICA SPETTACOLI SPORT iALTRE SEZIONI y

Tv: Barbareschi, 'io su Rai3 perché se non
faccio l'artista mi deprimo'

Roma, 16 apr. (Adnkronos) - Torno in tv perché sono un onnivoro dello
spettacolo, perché se non faccio ogni tanto l artista, il mio mestiere, mi
deprimo . Descrive così, Luca Barbareschi, il suo ritorno in tv con In barba a
tutto : otto puntate, in onda da lunedì 19 aprile alle 23,15 su Rai3, in cui l attore
e regista, con interviste in diretta, si propone di raccontare un mondo
politicamente scorretto, con temi avvincenti e ospiti appassionati, rubriche,
musica e divertimento. Ma soprattutto, con leggerezza e senso dell umorismo,
dialogando con gli ospiti da uno studio che ricorda un loft newyorkese, un
ambiente accogliente, con un bancone, un biliardo, due poltrone e, sullo
sfondo, una vista cittadina, ad ogni puntata diversa, simbolo della cultura
italiana.
Avevo molta voglia ma anche paura di tornare a fare televisione dice
Barbareschi - Ho 65 anni ma il direttore di Rai3 Franco Di Mare è un uomo
franco , proprio come il suo nome, e ha avuto il coraggio di darmi fiducia e
non sempre la gente ha il coraggio di lavorare con me. Oltre al Covid, l altro
virus pericoloso è quello della stupidità e con questo programma proviamo ad
accendere l ironia ogni sera. L artista dev essere provocatore, come Jimi
Hendrix e Picasso, e io spero di mantenere la leggerezza e la provocazione,
anche con un personaggio come la ministra Marta Cartabia, che vorrei
ospitare in trasmissione e con cui vorrei parlare anche con leggerezza, che,
come diceva Kundera, è importante. Ma vorrei invitare anche Franceschini,
Di Maio, Rino Formica e Ciro Pomicino .
Ogni puntata sarà sviluppata attraverso tre macro temi, uno per ogni ospite,
che tratteremo attraverso monologhi, contributi video e musica - prosegue l
attore - Ma è ovvio che si deve provocare un po e io cerco di farlo con
intelligenza. Anche gli aerei decollano controvento altrimenti cadono: per fare
delle cose bisogna prendere delle posizioni. Il dibattito è un opportunità di
crescita. Io - racconta ho sposato una donna lontana da me e la mia fortuna è
la divergenza di idee che ha con me. Forse sarà uno show ebraico nella
comicità, dove chi hai davanti sai che non è un nemico ma soltanto uno che la
pensa diversamente da te .
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tULTIMISSIME ITALIA ESTERI POLITICA SPETTACOLI SPORT iALTRE SEZIONI y

Tv: Barbareschi, 'io su Rai3 perché se non
faccio l'artista mi deprimo' (2)

(Adnkronos) - La crisi è un opportunità - prosegue Barbareschi - significa
questo la mia dichiarazione 'il teatro è morto : l ho detta perché penso che il
Fus (Fondo Unico per lo Spettacolo) potrebbe essere ampliato e le categorie
dovrebbero stimolare la politica. Il teatro è morto perché siamo degli
anarchici che non sanno mettersi d accordo. Il teatro ha un opportunità con il
Covid per rinnovarsi e diventare luogo d eccellenza. Ci saranno dei
monologhi ma voglio far venir fuori i protagonisti che stanno con me, stare da
solo potrebbe essere una stucchevole autocelebrazione. Ascoltando, ti nutri
della reazione dell altro, mentre se ti annoi si annoia anche il pubblico .
'Scienza e romanticismo', 'Essere contro', 'Il mondo della lirica è
maschilista?': saranno questi i temi della prima puntata di cui Barbareschi
parlerà con Luca Perri, il giovane astrofisico che ha la grande capacità di
affrontare temi scientifici da un punto di vista inaspettato, mettendo in
discussione la visione romantica che circonda il mondo delle stelle. E poi ci
sarà Morgan, con cui discuterà di genio e follia, di provocazioni vere e di
stereotipi artificiali per mettersi in mostra. E infine Katia Ricciarelli. con cui
parlerà dell apparente monumentalità del mondo della lirica, così legato alle
tradizioni e alle forme e cercherà di scoprire, attraverso i suoi racconti, se il
mondo della lirica sia così maschilista come lo si descrive.
Oggi Rai3 viaggia molto bene in termini di ascolto ha sottolineato il direttore
di Rai3 Franco Di Mare - grazie al fatto di guardare avanti senza paraocchi,
così come Luca Barbareschi, che di paraocchi non ne ha. Luca è una delle 10
novità varate dalla rete negli ultimi mesi: mi aveva portato - racconta - un
progetto dove lui era in disparte, sullo sfondo, ma a me interessava lui che è
sempre foriero di idee e di immaginazione: ascoltarlo è sempre nutriente e
così lo convinsi a venire fuori dallo sfondo .

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Aprile 2021, 15:30
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 HOME / ITALPRESS

Barbareschi arriva su Rai3 con “In barba
a tutto”
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 a  16 aprile 2021

ROMA (ITALPRESS) – Dice Luca Barbareschi che
invecchiare fa bene, anche agli attori. Di certo il
passare degli anni aiuta (anche) a smussare certe
posizioni un tempo inconciliabili. Al punto da far
arrivare lui, che non ha mai nascosto le sue idee
politiche (per le quali, peraltro, ha militato nelle  le
del Pdl e di An), su Raitre, canale Rai storicamente
collocato sul fronte opposto: «C’è distanza tra le tue
posizioni e quelle della rete» gli ha detto sorridendo
questa mattina, nella conferenza stampa di
presentazione del suo nuovo programma “In barba a
tutto” (da lunedì 19 aprile, in seconda serata) il
direttore Franco Di Mare per spiegare il titolo al
quale avevano pensato in un primo momento, “Mi
voleva Guglielmi”. «E’ vero, non è la prima volta che
mi cercano da Raitre. Angelo Guglielmi (lo storico
direttore della rete, ndr) voleva che facessi qualcosa,
anche se poi non se ne è fatto niente, come spesso
accade». Insomma, è il sottotesto, se lo voleva
“persino” Guglielmi, questo connubio si può fare. Ed
eccolo qua: otto puntate in cui Barbareschi si
propone di raccontare la realtà in modo diverso,
lontano da quel politically correct che, gli va
riconosciuto, non lo ha mai annoverato tra i suoi
estimatori. «Viviamo in un periodo in cui c’è un
delirio di politically correct, è una sorta di tumore
che ci ha invaso. L’altro giorno mi sono arrivate le
nuove regole degli Academy Awards: il mio  lm potrà
partecipare se ci sarà il 30% di nani, il 30% di ciechi,
transgender, omosessuali, lgbt. Penso che bisogna
guardare le cose in maniera diversa, la vita, per
fortuna, è molto più comica e più furba».
In ciascuna delle otto puntate, parola d’ordine
rigorosamente “sense of humour”, Barbareschi
proporrà tre temi, ognuno discusso con un ospite. Si
comincia con “Scienza e romanticismo” con
l’astro sico Luca Perri; “Essere contro” con Morgan
(con lui si parlerà, tra l’altro, dei Maneskin che «a
Sanremo hanno detto le parolacce, avevano il
sangue e l’anello al naso mentre ora che vanno
all’Eurovision Song Contest hanno censurato le
parolacce. Ci chiederemo, allora, cos’è davvero la
trasgressione») e “Il mondo della lirica è maschilista”
con Katia Ricciarelli. Non mancheranno la musica
(con una band dal vivo) e, naturalmente, un pizzico
di provocazione: «Altrimenti non sarei un attore –
commenta Barbareschi – E’ ovvio che uno deve
provocare un pò. Cercherò di farlo con intelligenza e
rispetto. Se non provochi una reazione, questa non ci
sarà mai. Ma – promette – sarà una provocazione
rispettosa per gli ospiti». Tra i quali, peraltro, lui
vorrebbe annoverare anche qualche  gura
istituzionale: «Mi piacere avere il ministro dei Beni
Culturali Dario Franceschini che l’estate scorsa è
stato a casa mia, a Filicudi. E, poi, Luigi Di Maio, che
mi sta molto simpatico, Marta Cartabia, Rino Formica
e Paolo Cirino Pomicino».
(ITALPRESS).
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 HOME / TV NEWS - ASKANEWS

Barbareschi torna in tv, ospiti e
ironia, "In barba a tutto"
16 aprile 2021

oma (askanews) - Luca Barbareschi torna in tv con "In barba a tutto", un
programma provocatorio e controcorrente come ci ha sempre abituato l'attore,

produttore e regista. Otto puntate in onda in diretta dal 19 aprile in seconda serata su
Rai3, in cui inviterà degli ospiti, si confronterà con loro su vari temi, tre ogni sera,
intratterrà con ironia. I primi che incontrerà saranno l'astro sico Luca Perri, Morgan e
Katia Ricciarelli, ma Barbareschi ha già lanciato l'invito ai ministri Cartabia,
Franceschini e Di Maio.

o parto da un concetto: quando io sto con una persona molto intelligente, io
sembro intelligente. Lo so che sono intelligente, posso deciderlo io, ma

comunque. mi vengono un sacco di idee.
uando l'intelligenza è brillante è come giocare a tennis sempre più veloce, anzi
ti diverte cadere, sbagliare, ma non importa. E questa è la trasmissione.

n un momento di scontro di dialogo, è lì che si accende il fuoco, che la luce
dell'intelligenza brilla".
n barba a tutto" sarà ambientato in uno studio che ricorda un loft newyorkese, e
a suddividere i tre grandi temi ogni volta ci saranno monologhi, contributi video

e musica. Intanto Barbareschi continua a produrre  lm e  ction tv, e ora attende di
riaprire il suo teatro Eliseo.

teatri riapriranno, e se il teatro non si sarà riorganizzato industrialmente,
smetterà di pagare in nero, di far le truffe, di girare come dei pezzenti, di vivere

di elemosina invece che di strategia industriale, allora avremo un teatro, che sarà
fondamentale, perché il cinema non ci sarà più, perché ci saranno i  lm, non ci
saranno i cinema come luogo. Il teatro invece ci sarà per sempre, come da migliaia
di anni, come luogo di condivisione, di community, ma a patto che l'offerta su quel
palco sia degna di questo nome".
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 HOME / ADNKRONOS

Tv: Barbareschi, 'io su Rai3 perché se
non faccio l'artista mi deprimo'

16 aprile 2021

Roma, 16 apr. (Adnkronos) - “Torno in tv perché sono
un onnivoro dello spettacolo, perché se non faccio
ogni tanto l'artista, il mio mestiere, mi deprimo”.
Descrive così, Luca Barbareschi, il suo ritorno in tv
con ‘In barba a tutto': otto puntate, in onda da lunedì
19 aprile alle 23,15 su Rai3, in cui l'attore e regista,
con interviste in diretta, si propone di raccontare un
mondo politicamente scorretto, con temi avvincenti
e ospiti appassionati, rubriche, musica e
divertimento. Ma soprattutto, con leggerezza e senso
dell'umorismo, dialogando con gli ospiti da uno
studio che ricorda un loft newyorkese, un ambiente
accogliente, con un bancone, un biliardo, due
poltrone e, sullo sfondo, una vista cittadina, ad ogni
puntata diversa, simbolo della cultura italiana.

“Avevo molta voglia ma anche paura di tornare a fare
televisione – dice Barbareschi - Ho 65 anni ma il
direttore di Rai3 Franco Di Mare è un uomo ‘franco',
proprio come il suo nome, e ha avuto il coraggio di
darmi  ducia e non sempre la gente ha il coraggio di
lavorare con me. Oltre al Covid, l'altro virus
pericoloso è quello della stupidità e con questo
programma proviamo ad accendere l'ironia ogni sera.
L'artista dev'essere provocatore, come Jimi Hendrix e
Picasso, e io spero di mantenere la leggerezza e la
provocazione, anche con un personaggio come la
ministra Marta Cartabia, che vorrei ospitare in
trasmissione e con cui vorrei parlare anche con
leggerezza, che, come diceva Kundera, è importante.
Ma vorrei invitare anche Franceschini, Di Maio, Rino
Formica e Ciro Pomicino”.
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“Ogni puntata sarà sviluppata attraverso tre macro
temi, uno per ogni ospite, che tratteremo attraverso
monologhi, contributi video e musica - prosegue
l'attore - Ma è ovvio che si deve provocare un po' e io
cerco di farlo con intelligenza. Anche gli aerei
decollano controvento altrimenti cadono: per fare
delle cose bisogna prendere delle posizioni. Il
dibattito è un'opportunità di crescita. Io - racconta –
ho sposato una donna lontana da me e la mia
fortuna è la divergenza di idee che ha con me. Forse
sarà uno show ebraico nella comicità, dove chi hai
davanti sai che non è un nemico ma soltanto uno
che la pensa diversamente da te”.

In evidenza

Video

       

Va' Pensiero, al Campidoglio la
protesta in musica dei
lavoratori: Virginia Rag… assedio
assedio

il sondaggio
Maggio, verso le riaperture: per
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 HOME / ADNKRONOS

Tv: Barbareschi, 'io su Rai3 perché se
non faccio l'artista mi deprimo' (2)

16 aprile 2021

(Adnkronos) - “La crisi è un'opportunità - prosegue
Barbareschi - signi ca questo la mia dichiarazione 'il
teatro è morto': l'ho detta perché penso che il Fus
(Fondo Unico per lo Spettacolo) potrebbe essere
ampliato e le categorie dovrebbero stimolare la
politica. Il teatro è morto perché siamo degli
anarchici che non sanno mettersi d'accordo. Il teatro
ha un'opportunità con il Covid per rinnovarsi e
diventare luogo d'eccellenza. Ci saranno dei
monologhi ma voglio far venir fuori i protagonisti che
stanno con me, stare da solo potrebbe essere una
stucchevole autocelebrazione. Ascoltando, ti nutri
della reazione dell'altro, mentre se ti annoi si annoia
anche il pubblico”.

'Scienza e romanticismo', 'Essere contro', 'Il mondo
della lirica è maschilista?': saranno questi i temi
della prima puntata di cui Barbareschi parlerà con
Luca Perri, il giovane astro sico che ha la grande
capacità di a rontare temi scienti ci da un punto di
vista inaspettato, mettendo in discussione la visione
romantica che circonda il mondo delle stelle. E poi ci
sarà Morgan, con cui discuterà di genio e follia, di
provocazioni vere e di stereotipi arti ciali per
mettersi in mostra. E in ne Katia Ricciarelli. con cui
parlerà dell'apparente monumentalità del mondo
della lirica, così legato alle tradizioni e alle forme e
cercherà di scoprire, attraverso i suoi racconti, se il
mondo della lirica sia così maschilista come lo si
descrive.
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“Oggi Rai3 viaggia molto bene in termini di ascolto –
ha sottolineato il direttore di Rai3 Franco Di Mare -
grazie al fatto di guardare avanti senza paraocchi,
così come Luca Barbareschi, che di paraocchi non
ne ha. Luca è una delle 10 novità varate dalla rete
negli ultimi mesi: mi aveva portato - racconta - un
progetto dove lui era in disparte, sullo sfondo, ma a
me interessava lui che è sempre foriero di idee e di
immaginazione: ascoltarlo è sempre nutriente e così
lo convinsi a venire fuori dallo sfondo”.

In evidenza

Video

       

Va' Pensiero, al Campidoglio la
protesta in musica dei
lavoratori: Virginia Rag… assedio
assedio

il sondaggio
Maggio, verso le riaperture: per

voi poi chiuderemo ancora?
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INTRATTENIMENTO

In barba a tutto conferenza stampa con
Luca Barbareschi

Pubblicato 31 minuti fa il 16 Aprile 2021
Da Lorenzo Mango

Tutte le dichiarazioni degli intervenuti alla conferenza
stampa di presentazione di In barba a tutto, su Rai 3 con
Luca Barbareschi.

Indice dei contenuti [nascondi]

1 In barba a tutto conferenza stampa, la diretta
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1.1 Le dichiarazioni di Luca Barbareschi

2 Le domande dei giornalisti

Condividi su

Alle 12.00 di oggi, 16 aprile, Rai presenta in conferenza stampa il
nuovo programma di Rai 3, In barba a tutto.

Lo show, proposto in diretta a partire da lunedì 19 aprile, è gestito
da Luca Barbareschi, che non conduce un programma televisivo
da oltre un decennio. Negli ultimi anni, infatti, si è concentrato
sulla direzione della sua Casanova Multimedia, producendo film tv
e fiction come Nero Wolfe e Nebbie e Delitti, Pietro Mennea – La
freccia del Sud, Io sono Mia, Edda Ciano e il comunista e altri ancora.

Il programma farà leva sul senso dell’umorismo del
conduttore e dei suoi ospiti. Infatti, In barba a tutto si propone
come uno show leggero e divertente, che coinvolge anche, ma non
solo, personaggi provenienti dal panorama televisivo e dello
spettacolo. I nomi degli ospiti sono rivelati oggi nel corso della
conferenza stampa.

Vi partecipano il conduttore Luca Barbareschi, e Franco Di
Mare, direttore di Rai 3.

In barba a tutto conferenza stampa, la
diretta
Il primo a rilasciare dichiarazioni è Franco Di Mare, direttore
di Rai 3. “Rai 3 ce la sta mettendo tutta per restituire normalità
all’Italia. Stavolta, attraverso Luca Barbareschi. Quando è venuto a
trovarmi con una serie di proposte mi sono innamorato di questa,
spiazzante. La nostra rete ha un profilo identitario preciso, che
viaggia molto bene anche in termini di ascolto. Siamo capaci di
rinnovarci senza paraocchi, e Barbareschi di paraocchi non ne ha.

Condividi 0

INTRATTENIMENTO / 13 ore fa

Il lato positivo 15 aprile, la seconda
puntata

SEGUICI SU:

 
Mi piace 0

2 / 2
    MARIDACATERINI.IT (WEB2) Data

Pagina

Foglio

16-04-2021

1
0
2
3
7
4

Luca Barbareschi Pag. 239



CONTATTACI ROCK AMICI NOTIZIE POP USCITE DISCOGRAFICHE NEWS

»HOME NEWS

Tweet 16 APR
2021

Pubblicato da: Silvia

00:00 / 00:00

Spiazzante, ironico, controcorrente, curioso, alto ma
al tempo stesso pop. Questo è il mood del nuovo
programma di Luca Barbareschi, In barba a tutto.

Otto puntate, in onda da lunedì 19 aprile alle 23.15
su Rai3, in cui l’attore e regista, con interviste in
diretta, si propone di raccontare un mondo diverso
in  modo po l i t i camente  scorre t to ,  con  temi
avvincenti e ospiti appassionati, rubriche, musica

e divertimento. Parola d’ordine: sense of humor. 

Lo studio ricorda un loft newyorkese, un ambiente accogliente, con un bancone, un
biliardo, due poltrone e, sullo sfondo, una vista cittadina simbolo di una cultura
underground. 

Ogni puntata proporrà tre temi e per ogni tema un ospite. L’equilibrio della
puntata vedrà personaggi famosi alternarsi ad altri meno noti al grande pubblico. Non
classiche interviste dedicate alla carriera dei protagonisti, ma colloqui mirati che
spazieranno dal cosmo e dall’idea romantica che da sempre ha suscitato, al body
shaming in contrapposizione all’idea di bellezza che l’arte ha veicolato nei secoli; dal
cibo nella sua concezione di utilizzo totale dei prodotti, al concetto di Dio veicolato
tramite i social media.

Segui @musictory

Musictory
107.964 "Mi piace"

Mi piace

MUSICA E DIVERTIMENTO NEL PROGRAMMA “IN BARBA A TUTTO” DI LUCA
BARBARESCHI

Cerca un artista o una canzone
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Categorie: Programmi televisivi

Tags: in barba a tutto, rai3

LA CONSEGNA DELLE TARGHE TENCO E DEI PREMI TENCO ANDRÀ
IN ONDA IN TV

Leggi tutto »

“IN ARTE MINA” SU RAI 3 UNA SERATA SPECIALE PER LA REGINA
DELLA CANZONE ITALIANA

Leggi tutto »

RAI3 OMAGGIA “I MAESTRI DEL WEST”, SERGIO LEONE ED ENNIO
MORRICONE

Leggi tutto »

Tweet

A suddividere i tre grandi temi saranno monologhi, contributi video e tanta musica.

La band accompagnerà esibizioni e momenti di passaggio, sottolineando le interviste e
giocando con i protagonisti. Il dress code è informale, come informali saranno le
interviste.

Scienza e romanticismo – Essere contro – Il mondo della lirica è maschilista?
saranno i temi della prima puntata.

Luca Barbareschi ne parlerà con Luca Perri, 35 anni, astrofisico. I suoi interventi
riscuotono sempre molto interesse per la grande capacità di affrontare temi scientifici
da un punto di vista inaspettato, mettendo in discussione la visione romantica che
circonda il mondo delle stelle.

Il secondo ospite sarà Morgan. Con lui si parlerà di genio e follia, di provocazioni vere e
di stereotipi artificiali per mettersi in mostra. Sarà un duello divertente e provocatorio
sul mondo musicale attuale, sulla censura e sul testardo andamento controcorrente.

Chiuderà la puntata un personaggio capace di riservare sorprese a ogni suo intervento:
Katia Ricciarelli. Con lei Barbareschi parlerà dell’apparente monumentalità del mondo
della lirica, così legato alle tradizioni e alle forme e cercherà di scoprire, attraverso i
suoi racconti, se il mondo della lirica sia così maschilista come lo si descrive. 

TI POTREBBERO INTERESSARE:

Alla luce delle nuove disposizioni governative per il contenimento del Covid-19, con
le ristrettezze negli spostamenti e con l’impossibilità di ospitare il pubblico in sala, il
Club Tenco ha pensato di caratterizzare il Premio Tenco...

Si chiama In arte Mina, lo speciale in prima serata condotto da Pino Strabioli,
che Rai 3 dedica giovedì 6 agosto alla regina indiscussa della canzone italiana. Un
racconto che parte da poco più di 40 anni fa, in...

Ritornano i grandi classici western di Sergio Leone su Rai3, cinque capolavori
impreziositi dalla straordinaria colonna sonora del Maestro Ennio Morricone,
recentemente scomparso. (altro…)...
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TOP NEWS BY ITALPRESS

Barbareschi arriva su Rai3 con “In barba a tutto”
 By ItalPress 16 Aprile 2021  0  0

 Share

ROMA (ITALPRESS) – Dice Luca Barbareschi che invecchiare fa bene, anche agli attori. Di certo il passare
degli anni aiuta (anche) a smussare certe posizioni un tempo inconciliabili. Al punto da far arrivare lui, che
non ha mai nascosto le sue idee politiche (per le quali, peraltro, ha militato nelle file del Pdl e di An), su
Raitre, canale Rai storicamente collocato sul fronte opposto: «C’è distanza tra le tue posizioni e quelle della
rete» gli ha detto sorridendo questa mattina, nella conferenza stampa di presentazione del suo nuovo
programma “In barba a tutto” (da lunedì 19 aprile, in seconda serata) il direttore Franco Di Mare per
spiegare il titolo al quale avevano pensato in un primo momento, “Mi voleva Guglielmi”. «E’ vero, non è la
prima volta che mi cercano da Raitre. Angelo Guglielmi (lo storico direttore della rete, ndr) voleva che
facessi qualcosa, anche se poi non se ne è fatto niente, come spesso accade». Insomma, è il sottotesto, se
lo voleva “persino” Guglielmi, questo connubio si può fare. Ed eccolo qua: otto puntate in cui Barbareschi
si propone di raccontare la realtà in modo diverso, lontano da quel politically correct che, gli va
riconosciuto, non lo ha mai annoverato tra i suoi estimatori. «Viviamo in un periodo in cui c’è un delirio di
politically correct, è una sorta di tumore che ci ha invaso. L’altro giorno mi sono arrivate le nuove regole
degli Academy Awards: il mio film potrà partecipare se ci sarà il 30% di nani, il 30% di ciechi, transgender,
omosessuali, lgbt. Penso che bisogna guardare le cose in maniera diversa, la vita, per fortuna, è molto più
comica e più furba».
In ciascuna delle otto puntate, parola d’ordine rigorosamente “sense of humour”, Barbareschi proporrà
tre temi, ognuno discusso con un ospite. Si comincia con “Scienza e romanticismo” con l’astrofisico Luca
Perri; “Essere contro” con Morgan (con lui si parlerà, tra l’altro, dei Maneskin che «a Sanremo hanno detto
le parolacce, avevano il sangue e l’anello al naso mentre ora che vanno all’Eurovision Song Contest hanno
censurato le parolacce. Ci chiederemo, allora, cos’è davvero la trasgressione») e “Il mondo della lirica è
maschilista” con Katia Ricciarelli. Non mancheranno la musica (con una band dal vivo) e, naturalmente, un
pizzico di provocazione: «Altrimenti non sarei un attore – commenta Barbareschi – E’ ovvio che uno deve
provocare un pò. Cercherò di farlo con intelligenza e rispetto. Se non provochi una reazione, questa non ci
sarà mai. Ma – promette – sarà una provocazione rispettosa per gli ospiti». Tra i quali, peraltro, lui
vorrebbe annoverare anche qualche figura istituzionale: «Mi piacere avere il ministro dei Beni Culturali
Dario Franceschini che l’estate scorsa è stato a casa mia, a Filicudi. E, poi, Luigi Di Maio, che mi sta molto
simpatico, Marta Cartabia, Rino Formica e Paolo Cirino Pomicino».
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— RAI

Arriva su Rai3 Luca Barbareschi con "In barba a
tutto"
Da lunedì 19 aprile in seconda serata la parola d'ordine è sense of humor

ULTIMI COMUNICATI:

RAI  Ministero dell'Istruzione e Rai Cultura
insieme verso gli Esami di Stato.

RAI  Ascolti Tv di giovedì 15 aprile

RAI  Ascolti Tv di mercoledì 14 aprile

RAI  Rai vince il Digital Diversity Brand
Award per l'inclusione

RAI  Ascolti Tv di martedì 13 aprile

e

Spiazzante, ironico, controcorrente, curioso, alto ma al tempo stesso pop.

Questo è il mood del nuovo programma di Luca Barbareschi, In barba a

tutto. Otto puntate, in onda da lunedì 19 aprile alle 23.15 su Rai3, in cui

l’attore e regista, con interviste in diretta, si propone di raccontare un

mondo diverso in modo politicamente scorretto, con temi avvincenti e

ospiti appassionati, rubriche, musica e divertimento. Parola d’ordine: sense

of humor. 

Lo studio ricorda un loft newyorkese, un ambiente accogliente, con un

bancone, un biliardo, due poltrone e, sullo sfondo, una vista cittadina

simbolo di una cultura underground. 

Ogni puntata proporrà tre temi e per ogni tema un ospite. L’equilibrio della

puntata vedrà personaggi famosi alternarsi ad altri meno noti al grande

pubblico. Non classiche interviste dedicate alla carriera dei protagonisti,

ma colloqui mirati che spazieranno dal cosmo e dall’idea romantica che da

sempre ha suscitato, al body shaming in contrapposizione all’idea di

bellezza che l’arte ha veicolato nei secoli; dal cibo nella sua concezione di

utilizzo totale dei prodotti, al concetto di Dio veicolato tramite i social

media.
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Potrebbero interessarti anche...

— RAI

66ª Edizione dei Premi David
di Donatello – Tutte le
candidature

Su Rai1 l'11 maggio la cerimonia

— RAI

Da venerdì 23 aprile su Rai1
"Top Dieci"

Al via la seconda edizione del
varietà-gioco in prima serata

— RAI

Arriva su Rai3 Luca
Barbareschi con "In barba a
tutto"

Da lunedì 19 aprile in seconda

— RAI

Gli ospiti della nuova
settimana di "Via dei Matti
numero 0"

Su Rai3 con Stefano Bollani e

A suddividere i tre grandi temi saranno monologhi, contributi video e tanta

musica.

La band accompagnerà esibizioni e momenti di passaggio, sottolineando le

interviste e giocando con i protagonisti. Il dress code è informale, come

informali saranno le interviste.

Scienza e romanticismo – Essere contro – Il  mondo della lirica è

maschilista? saranno i temi della prima puntata.

Luca Barbareschi ne parlerà con Luca Perri, 35 anni, astrofisico. I suoi

interventi riscuotono sempre molto interesse per la grande capacità di

affrontare temi scientifici da un punto di vista inaspettato, mettendo in

discussione la visione romantica che circonda il mondo delle stelle.

Il secondo ospite sarà Morgan. Con lui si parlerà di genio e follia, di

provocazioni vere e di stereotipi artificiali per mettersi in mostra. Sarà un

duello divertente e provocatorio sul mondo musicale attuale, sulla censura

e sul testardo andamento controcorrente.

Chiuderà la puntata un personaggio capace di riservare sorprese a ogni suo

intervento: Katia Ricciarelli. Con lei Barbareschi parlerà dell’apparente

monumentalità del mondo della lirica, così legato alle tradizioni e alle

forme e cercherà di scoprire, attraverso i suoi racconti, se il mondo della

lirica sia così maschilista come lo si descrive. 

 

In barba a tutto

 Un programma di Luca Barbareschi, Francesco Foppoli, Giovanni Filippetto

Musica dal vivo: Marco Zurzolo Band

Scene: Carlo Canè

Produttore esecutivo Rai3: Emanuele Mercuzio Mencucci

Produttore esecutivo Verve Media Company: Paolo Rivieccio

Regia di Stefano Vicario

Una produzione originale Verve Media Company
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— RAI

In barba a tutto
Streaming conferenza

ULTIMI COMUNICATI:

RAI  Ministero dell'Istruzione e Rai Cultura
insieme verso gli Esami di Stato.

RAI  Ascolti Tv di giovedì 15 aprile

RAI  Ascolti Tv di mercoledì 14 aprile

RAI  Rai vince il Digital Diversity Brand
Award per l'inclusione

RAI  Ascolti Tv di martedì 13 aprile

e

Conferenza stampa

 

Venerdì 16 aprile ore 12.00  

 

IN BARBA A TUTTO

con

Luca Barbareschi

 

Un programma di

Giovanni Filippetto e Francesco Foppoli 

 

Regia di Stefano Vicario

 

Un programma ironico e controcorrente per discorrere di piccoli e

grandi temi

con ospiti in diretta. E con un’unica parola d’ordine: sense of humor.

 

Partecipano in collegamento audio/video

 

Franco Di Mare – Direttore Rai3

Luca Barbareschi
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Potrebbero interessarti anche...

— RAI

66ª Edizione dei Premi David
di Donatello – Tutte le
candidature

Su Rai1 l'11 maggio la cerimonia
di premiazione condotta da Carlo
Conti

11 MAGGIO 2021

— RAI

Da venerdì 23 aprile su Rai1
"Top Dieci"

Al via la seconda edizione del
varietà-gioco in prima serata
condotto da Carlo Conti

23 APRILE 2021

— RAI

Arriva su Rai3 Luca
Barbareschi con "In barba a
tutto"

Da lunedì 19 aprile in seconda
serata la parola d'ordine è sense
of humor

20 APRILE 2021

— RAI

Gli ospiti della nuova
settimana di "Via dei Matti
numero 0"

Su Rai3 con Stefano Bollani e
Valentina Cenni

19 APRILE 2021

— RAI

Ministero
dell'Istruzione e
Rai Cultura
insieme verso gli
Esami di Stato.
Le "lezioni" di Rai Scuola, Rai3,
Rai Storia e del web per la
#Maturità2021

19 APRILE 2021

— RAI

Il testo poetico a "La Banda
dei FuoriClasse"  

Su Rai Gulp (canale 42) con Mario
Acampa  

19 APRILE 2021

— RAI

Su Rai Yoyo (canale 43)
arrivano i  "Brave Bunnies"

Disponibile anche su RaiPlay

19 APRILE 2021

— RAI

A "Domenica Con" la Napoli
di Maurizio de Giovanni

Lo scrittore porta su Rai Storia
(canale 54) la sua città

18 APRILE 2021

  

In onda su Rai3 da lunedì 19 aprile in seconda serata
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BARBARESCHI PROVOC-ATTORE SU RAI3 CON UN TALK SHOW POLITICAMENTE
SCORRETTO

by Betty Giuliani
Si definisce un provoc-attore, un portatore sano di idee urticanti. Luca Barbareschi riparte
in tv da Rai 3 come sempre spiazzante, ironico, controcorrente, curioso, dissacrante, colto
ma al tempo stesso pop. E questo è il mood di In barba a tutto il suo nuovo programma in
otto puntate in onda da lunedì 19 alle 23.15 , con la regia di Stefano Vicario. L'attore e
regista, con interviste in diretta, si propone di raccontare un mondo diverso in modo
politicamente scorretto, con temi avvincenti e ospiti appassionati, rubriche, musica e
divertimento. Parola d'ordine: sense of humor.
Lo studio ricorda un loft newyorkese, un ambiente accogliente, con un bancone, un
biliardo, due poltrone e, sullo sfondo, una vista cittadina simbolo di una cultura
underground.
Fiero di essere stato a suo tempo corteggiato dal creatore della terza rete Angelo
Guglielmi, ha ora ceduto all'offerta dell'attuale direttore Franco Di Mare di stuzzicare la
curiosità dei telespettatori della seconda serata con un programma all'insegna della
leggerezza e della provocazione. Ogni puntata che proporrà tre temi e per ogni tema un
ospite. Personaggi famosi sialterneranno ad altri meno noti al grande pubblico. Non
classiche interviste dedicate alla carriera dei protagonisti, ma colloqui mirati che
spazieranno dal cosmo e dall'idea romantica che da sempre ha suscitato, al body shaming
in contrapposizione all'idea di bellezza che l'arte ha veicolato nei secoli; dal cibo nella sua
concezione di utilizzo totale dei prodotti, al concetto di Dio veicolato tramite i social
media.
A suddividere i tre grandi temi saranno monologhi, contributi video e tanta musica. La
Marco Zurzolo band accompagnerà esibizioni e momenti di passaggio, sottolineando le
interviste e giocando con i protagonisti. II dress code è informale, come informali saranno
le interviste.
Scienza e romanticismo - Essere contro - II mondo della lirica è maschilista? saranno i temi
della prima puntata. Barbareschi ne parlerà con Luca Perri , 35 anni, astrofisico. I suoi
interventi riscuotono sempre molto interesse per la grande capacità di affrontare temi
scientifici da un punto di vista inaspettato, mettendo in discussione la visione romantica
che circonda il mondo delle stelle.
II secondo ospite sarà Morgan . Con lui si parlerà di genio e follia, di provocazioni vere e di
stereotipi artificiali per mettersi in mostra. Sarà un duello divertente e provocatorio sul
mondo musicale attuale, sulla censura e sul testardo andamento controcorrente.
Chiuderà la puntata un personaggio capace di riservare sorprese a ogni suo intervento:
Katia Ricciarelli . Con lei Barbareschi parlerà dell'apparente monumentalità del mondo
della lirica, così legato alle tradizioni e alle forme e cercherà di scoprire, attraverso i suoi
racconti, se il mondo della lirica sia così maschilista come lo si descrive.

[ BARBARESCHI PROVOC-ATTORE SU RAI3 CON UN TALK SHOW POLITICAMENTE
SCORRETTO]
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LUCA BARBARESCHI, 'IN BARBA A TUTTO', "IL MIO SPAZIO DI LIBERTA' CONTRO IL
POLITACALLY CORRECT"

Luca Barbareschi, 'In barba a tutto', "II mio spazio di libertà contro il politically correct"
di Silvia Fumarola
L'attore-produttore debutta il 19 aprile in seconda serata su Rai 3 con un nuovo talk show
16 Aprile 2021
4 minuti di lettura
Ha voluto la diretta "per provare ancora un brivido", promette un talk contro la banalità e il
politically correct "il tumore nella mentalità occidentale". Luca Barbareschi approda da
lunedì 19 aprile su Rai 3 in seconda serata con il suo talk In barba a tutto . "In un'epoca di
Covid" spiega, "c'è un altro virus più pericoloso in giro: quello della stupidità. Con gli autori
proveremo a far tornare un po' di luce. Sarò provocatore, perché l'artista è un provocatore.
Se Picasso non avesse dipinto sulla pancia di un ricco che voleva comprare tutte le sue
opera un quadro dicendogli: 'Ora non dovrai più lavarti', non sarebbe stato Picasso". La
conferenza stampa diventa un one man show: "Basti pensare alle regole dell'Academy
Award, che obbliga a inserire nei propri film un 30 per cento di attori nani, persone Lgbtq e
via dicendo. Pensate a un film sulla Seconda guerra mondiale. Durante lo sbarco in
Normandia i nani sarebbero affogati a pochi metri dalla riva. Con la mentalità di oggi
avremmo chiuso in carcere anche Michelangelo. Vorrei far tornare un po' di luce in questo
mondo".
Così nella prima puntata, per discutere di quello che definisce il 'macrotema': Scienza e
romanticismo, essere contro. II mondo della lirica è maschilista? Potremo scrivere Turandot
in chiave transgender? A confronto Luca Perri, Morgan, Katia Ricciarelli. "L'intelligenza
diventa un optional", racconta "l'altra sera a I soliti ignoti ho detto che mia moglie mi ha
dato un ceffone e c'erano titoli sul web: 'Ogni mattina la moglie picchia Barbareschi'. I
Maneskin mi hanno fatto molto ridere, a Sanremo hanno detto le parolacce, i social si
infervorano ora vanno a Rotterdam all'Eurovision e hanno subito censurato il pezzo ". Nel
suo studio trasformato in loft (regia di Stefano Vicario ) sogna uno spazio libero, con ospiti
con cui confrontarsi: "Vorrei avere il ministro della Giustizia Cartabia , ma anche il ministro
della Cultura Franceschini . E venuto a casa mia a Filicudi, può venire mio ospite anche in
tv"
Ha già messo in conto le reazioni alle sue provocazioni? "Per proporre contenuti innovativi
bisogna osare. lo cercherò di provocare con intelligenza e rispetto. Internet si chiama 'rutto
libero' in altri Paesi. Noi lo abbiamo confuso con un luogo di informazioni, ma io
risponderò a Internet solo quando potrò parlare con persone che scrivono il loro nome e
cognome. II web" dice l'attore, regista, produttore, "ti illude di avere milioni di amici, ma di
amici ne hai tre se va bene. La bellezza della semantica, inoltre, è nella divergenza di
opinioni. Forse questo sarà uno show molto ebraico dal punto di vista della comicità. Nel
senso che se fin da piccolo devi trovare un'interpretazione tutta tua in mezzo a quelle che
ti propinano, ti alleni a essere flessibile".
Ha fatto tanto teatro, il produttore di film e fiction, ora torna in tv da protagonista. "Torno in
televisione perché sono un onnivoro di spettacolo e perché se ogni tanto non faccio l'artista
mi deprimo. Ho detto che il teatro è morto, è vero. E penso che il Covid sia una grande
opportunità. In cinese e in ebraico 'opportunità' e 'crisi' si scrivono allo stesso modo.
Riguardo il teatro penso che siano le categorie a doversi proporre, è morto perché è
rappresentato da gente incapace. E noi artisti" dice Barbareschi "siamo troppo anarchici
per metterci insieme. La politica è distratta, ci sono troppi temi da definire".
II late show all'americana è provocatorio, l'attore va su quella linea. "Siamo in diretta, se
non c'è rischio divento narcolettico". Odia l'ipocrisia "un po' come chiamare lo zoo
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'bioparco'. Lo spiegavo ai miei figli: gli animali sono sempre tristi e le gabbie sono bio-
gabbie. Anche i rapper, con la loro gestualità, nati in America, attraverso i loro movimenti
si davano messaggi in codice sulla loro provenienza. Quando Jovanotti in Italia si muove
allo stesso modo penso che abbia l'artrite reumatoide. II problema del politically correct è
semplice. Come la differenza fra pensiero post-moderno e la mafia è che la mafia ti fa
un'offerta che non puoi rifiutare, il pensiero post moderno ti dice cose che non puoi mai
capire".
Ha 65 anni, dice che è cambiato, è diventato più saggio ("è vero, da giovane sono stato
anche una notevole testa di c...") e promette che parlerà di tutto, anche della parità di
genere. "lo sono un super liberale. Inizia già a vedersi un terzo sesso, i giovani son più
apertamente bisessuali. Ma va distinta la genetica dalle scelte personali. Posso anche
diventare presidente degli Stati Uniti indossando tacchi e piume; posso anche operarmi ma
resto un uomo. Non si tratta di scelta personale, ma della dignità del ruolo. Ad esempio, un
manager di City Bank a Londra si veste un giorno da uomo e uno da donna. Dal punto di
vista formale non mi importa, il problema è professionale. Bisogna verificare se c'è della
bipolarità nel suo modo di agire".
"Se vogliamo fare una provocazione" continua "sto preparando un film, The Good Bench ,
su una famiglia eterosessuale che vive in una città dove il sindaco è transessuale. E loro
sono discriminati". Qualcuno lo ha preso in giro perché è andato a I soliti ignoti : "Magari
andarci tutte I sere", ribatte, "tutta la telvisione sarà generalista, perché c'è una media di
età alta per cui se fai programmi distonici, schifosi, la gente spegne". Spiega che era stato
corteggiato dalla tv, già dai tempi in cui era direttore di Rai 3 Angelo Guglielmi , poi di
recente aveva incontrato anche il direttore di Rai 1 Stefano Coletta . "Infatti in un primo
momento" rivela il direttore di Rai 3 Franco Di Mare , "avevamo pensato di intitolare il
programma Mi voleva Guglielmi . "Quando abbiamo immaginato l'arrivo di Barbareschi su
Rai 3, Luca mi aveva portato un progetto dove lui era più in disparte. Ma io volevo lui, non
un suo progetto. Non escludo una prima serata, ma prima vediamo come va la seconda".
II primo amore resta il teatro, Barbareschi dice e lo ripete. "II teatro dovrà ritrovare la sua
identità. L'Eliseo è la patria di Pannunzio, De Chirico dipingeva, la Cgil nasce qui con Di
Vittorio, con i primi movimenti in difesa dei lavoratori. Mi auguro che le sovvenzioni
crescano e che Roma, con un asse intelligente con Milano, possa continuare a essere la
Capitale anche spirituale. Rugantino dovrebbe essere sempre in cartellone a Roma con un
teatro suo, perché Roma nun fa' la stupida stasera è un inno. Se il teatro fosse aperto avrei
proposto a Di Mare di fare il talk show qui, siamo dietro le Banca d'Italia. Noi siamo la
banca delle emozioni. Soffro a non recitare, è una medicina, il teatro è la mia sinagoga
laica in cui celebrare i miei riti, dove ho ospitato anche gente che mi ha insultato. II mio
migliore amico è Paolo Rossi , ci sentiamo ogni mattina, adoro gli artisti. Vorrei insegnare
ai ragazzi, Dio mi ha benedetto e mi ha dato quello che ho, voglio restituire ai ragazzi le
cose che so".
Ha un sense of humour tagliente, ma chi fa ridere Barbareschi? "Fiorello. Siamo cresciuti
insieme. Ricordo uno show in piazza Duomo a Milano: io, Fiorello e Alberto Castagna
insieme, ci portarono via coi sosia. Per la prima volta mi sono sentito Paul McCartney . Ho
grande stima per Fiorello perché ha talento, è caduto e si è rialzato. Nel passato ho amato
Walter Chiari , che è stato il mio mentore. Mi piacciono i comici più surreali, vengo da
Milano, sono cresciuto con Renato Pozzetto e quegli sconsiderati del Derby".
Leggi anche

[ LUCA BARBARESCHI, 'IN BARBA A TUTTO', "IL MIO SPAZIO DI LIBERTA' CONTRO IL
POLITACALLY CORRECT" ]
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Home   Top News   Barbareschi arriva su Rai3 con “In barba a tutto”

BY REDAZIONE STYLISE.IT 16 APRILE 2021  0 1

ROMA (ITALPRESS) – Dice Luca Barbareschi che invecchiare fa bene, anche agli attori.

Di certo il passare degli anni aiuta (anche) a smussare certe posizioni un tempo

inconciliabili. Al punto da far arrivare lui, che non ha mai nascosto le sue idee politiche

(per le quali, peraltro, ha militato nelle file del Pdl e di An), su Raitre, canale Rai

storicamente collocato sul fronte opposto: «C’è distanza tra le tue posizioni e quelle

della rete» gli ha detto sorridendo questa mattina, nella conferenza stampa di

presentazione del suo nuovo programma “In barba a tutto” (da lunedì 19 aprile, in

seconda serata) il direttore Franco Di Mare per spiegare il titolo al quale avevano

pensato in un primo momento, “Mi voleva Guglielmi”. «E’ vero, non è la prima volta

che mi cercano da Raitre. Angelo Guglielmi (lo storico direttore della rete, ndr) voleva
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che facessi qualcosa, anche se poi non se ne è fatto niente, come spesso accade».

Insomma, è il sottotesto, se lo voleva “persino” Guglielmi, questo connubio si può fare.

Ed eccolo qua: otto puntate in cui Barbareschi si propone di raccontare la realtà in

modo diverso, lontano da quel politically correct che, gli va riconosciuto, non lo ha mai

annoverato tra i suoi estimatori. «Viviamo in un periodo in cui c’è un delirio di

politically correct, è una sorta di tumore che ci ha invaso. L’altro giorno mi sono

arrivate le nuove regole degli Academy Awards: il mio film potrà partecipare se ci sarà

il 30% di nani, il 30% di ciechi, transgender, omosessuali, lgbt. Penso che bisogna

guardare le cose in maniera diversa, la vita, per fortuna, è molto più comica e più

furba».

In ciascuna delle otto puntate, parola d’ordine rigorosamente “sense of humour”,

Barbareschi proporrà tre temi, ognuno discusso con un ospite. Si comincia con

“Scienza e romanticismo” con l’astrofisico Luca Perri; “Essere contro” con Morgan (con

lui si parlerà, tra l’altro, dei Maneskin che «a Sanremo hanno detto le parolacce,

avevano il sangue e l’anello al naso mentre ora che vanno all’Eurovision Song Contest

hanno censurato le parolacce. Ci chiederemo, allora, cos’è davvero la trasgressione») e

“Il mondo della lirica è maschilista” con Katia Ricciarelli. Non mancheranno la musica

(con una band dal vivo) e, naturalmente, un pizzico di provocazione: «Altrimenti non

sarei un attore – commenta Barbareschi – E’ ovvio che uno deve provocare un pò.

Cercherò di farlo con intelligenza e rispetto. Se non provochi una reazione, questa non

ci sarà mai. Ma – promette – sarà una provocazione rispettosa per gli ospiti». Tra i quali,

peraltro, lui vorrebbe annoverare anche qualche figura istituzionale: «Mi piacere avere

il ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini che l’estate scorsa è stato a casa mia, a

Filicudi. E, poi, Luigi Di Maio, che mi sta molto simpatico, Marta Cartabia, Rino Formica

e Paolo Cirino Pomicino».

(ITALPRESS).

Redazione stylise.it
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Barbareschi torna in tv, ospiti e ironia,
"In barba a tutto"

di Askanews

Roma (askanews) - Luca Barbareschi torna in tv con "In barba a tutto", un
programma provocatorio e controcorrente come ci ha sempre abituato l'attore,
produttore e regista. Otto puntate in onda in diretta dal 19 aprile in seconda serata
su Rai3, in cui inviterà degli ospiti, si confronterà con loro su vari temi, tre ogni sera,
intratterrà con ironia. I primi che incontrerà saranno l'astrofisico Luca Perri,
Morgan e Katia Ricciarelli, ma Barbareschi ha già lanciato l'invito ai ministri
Cartabia, Franceschini e Di Maio."Io parto da un concetto: quando io sto con una
persona molto intelligente, io sembro intelligente. Lo so che sono intelligente,
posso deciderlo io, ma comunque. mi vengono un sacco di idee.Quando
l'intelligenza è brillante è come giocare a tennis sempre più veloce, anzi ti diverte
cadere, sbagliare, ma non importa. E questa è la trasmissione. In un momento di
scontro di dialogo, è lì che si accende il fuoco, che la luce dell'intelligenza brilla"."In
barba a tutto" sarà ambientato in uno studio che ricorda un loft newyorkese, e a
suddividere i tre grandi temi ogni volta ci saranno monologhi, contributi video e
musica. Intanto Barbareschi continua a produrre film e fiction tv, e ora attende di
riaprire il suo teatro Eliseo."I teatri riapriranno, e se il teatro non si sarà
riorganizzato industrialmente, smetterà di pagare in nero, di far le truffe, di girare
come dei pezzenti, di vivere di elemosina invece che di strategia industriale, allora
avremo un teatro, che sarà fondamentale, perché il cinema non ci sarà più, perché
ci saranno i film, non ci saranno i cinema come luogo. Il teatro invece ci sarà per
sempre, come da migliaia di anni, come luogo di condivisione, di community, ma a
patto che l'offerta su quel palco sia degna di questo nome".

16 aprile 2021
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Luca Barbareschi, che gran voglia avevo
di tornare in tv

di Ansa

(ANSA) - ROMA, 16 APR - "Avevo una gran voglia di tornare a fare tv e anche una
gran paura, perché il tempo passa per tutti. Quest'anno compio 65 anni,
ufficialmente ad agosto andrei in pensione. Ogni tanto lo chiedo a mia moglie:
dimmelo se mi vedi rinco…". Fiume in piena, a parlare è Luca Barbareschi, attore,
produttore, autore, regista, amante della provocazione almeno quanto dell'ironia,
che a sette anni dall'ultima esperienza con Barbareschi Sciock su La7 e a
venticinque dallo storico, ormai cult, C'eravamo tanto amati su Rete4, torna alla
guida di un programma tv. Titolo, significativo, "In barba a tutto", con otto puntate
rigorosamente in diretta ("mi annoio a saltare sul trapezio con il materasso sotto"),
al via da lunedì 19 aprile su Rai3 alle 23.15. Con un occhio ai grandi anchorman
statunitensi ("ho alle spalle 1.200 ore di intrattenimento come host e produttore
negli Stati Uniti") e, non a caso, uno studio che sembra un loft newyorkese,
Barbareschi propone di farsi "più intervistatore", sebbene con qualche colpo di
fioretto a monologo, per raccontare un mondo diverso in modo "politicamente
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scorretto". Parola d'ordine, promette, "sense of humor, senso dell'umorismo".
"Barbareschi - racconta il direttore di Rai3, Franco Di Mare - è venuto da me con
una serie di proposte. Mi sono innamorato subito di questa, perché era spiazzante.
La nostra rete, che ha un profilo identitario e culturale preciso, oggi viaggia molto
bene, anche in termini di ascolto, anche per la sua capacità di rinnovarsi e di
guardare avanti senza paraocchi. Ecco, Luca Barbareschi è uno che di paraocchi
ne ha francamente pochi". Con tre temi a puntata per altrettanti ospiti, si parte
subito con Scienza e romanticismo e l'astrofisico Luca Perri; Essere contro con
Morgan; e Il mondo della lirica è maschilista? con Katia Ricciarelli. (ANSA).

16 aprile 2021
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tITALIA ESTERI POLITICA SPETTACOLI SPORT HI-TECH iALTRE SEZIONI y

T V CINEMA MUSICA ISOLA DEI FAMOSI G F AMICI UOMINI & DONNE BASTARDO SENZA GLORIA LE IENE MASTERCHEF X-FACTOR

TEATRO BRILLI SE VUOI

Luca Barbareschi, la frase choc ai Soliti
Ignoti. Fan increduli: «Lo ha detto
davvero?». Amadeus reagisce così

Su Leggo.it le ultime novità. I Soliti Ignoti, Luca Barbareschi spiazza
tutti: «Mi ha dato un ceffone». Amadeus reagisce così. Pochi minuti fa, è
terminata la puntata del game show di Rai1. Ospite-detective del giorno Luca
Barbareschi che ha giocato per devolvere il montepremi alla Fondazione
Italiana per l'Autismo. 
 
Leggi anche > Fedez, l'incredibile ospite-vip per Leone: «È venuto per
conoscerti dal vivo...». Ma il bimbo resta deluso...
 
L'indagine di Barbareschi è altalenante. L'attore e regista, tra identità
indovinate e scivoloni, arriva alla fase finale con 38mila euro. Ma è al
momento dell'ignoto numero sei, che l'ospite spiazza tutti. Il concorrente sei
ha una palestra di cross training, Barbareschi chiede: «Ma è come il trx?

8
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Mia moglie fa il trx, l'altro giorno mi ha dato un ceffone e sono caduto
per terra». Il concorrente sei spiega: «Il trx è una branca del cross
training». Amadeus ci scherza su: «E quella branca ti ha fatto male».
Barbareschi chiosa: «Non era un ceffone, era un badile».
 

 
Si arriva alla fase finale. Barbareschi utilizza il dubbione e gioca per 19mila
euro. L'attore sceglie l'ignoto numero 6 come fratello del parente misterioso.
Ma è sbagliato, il fratello è l'ignoto numero sette. Nulla di fatto dunque.
Domani si torna a giocare per la solidarietà.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Aprile 2021, 00:50
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VENERDÌ, APRILE 16, 2021

Amadeus senza parole, succede a I Soliti
Ignoti: “No, vabbè!”
Di RedazioneDQ -  15 Aprile 2021  ULTIMO AGGIORNAMENTO 22:00

 
   

Mi piace 0

Durante la puntata de I Soliti Ignoti, lo studio e Amadeus spiazzati: il conduttore,
sorpreso, resta senza parole, cos’è successo

Amadeus (fonte foto: Raiplay)

Si rinnova anche stasera il gradito ed amato appuntamento con I Soliti Ignoti, il
programma dal grande successo e seguito condotto da Amadeus: durante la puntata, un

momento particolare che lascia senza fiato conduttore e studio.

Una trasmissione che non ha bisogno di presentazioni, I Soliti Ignoti, che da tempo

tiene compagnia al folto e nutrito pubblico da casa che segue e partecipa con grande

trasporto alle puntate.

Chi segue il programma con attenzione e costanza sa bene che il concorrente ha il compito

di indovinare i diversi mestieri da associare alle identità segrete, e infine provare ad

indovinare il parente misterioso.

A giocare con il conduttore, in questa occasione, è il famoso ed affermato personaggio

del mondo dello spettacolo Luca Barbareschi, che purtroppo non è riuscito ad assicurarsi

la vittoria.

Home  Televisione  Amadeus senza parole, succede a I Soliti Ignoti: “No, vabbè!”

CONDIVIDI Facebook Twitter Tweet

Elisa Isoardi contro Gilles Rocca, le sue
accuse sono gravi: “Non mi piace”
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Amadeus senza parole, succede a I Soliti
Ignoti: “No, vabbè!”

Anna Falchi, l’incredibile scatto: così non
l’avete mai vista

Flavio Insinna, tutta la sua amarezza: “Come
faccio a dirti che…”
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Ma, durante la puntata, oltre alla partita di Luca, c’è anche una performance che ruba la
scena.

Di cosa si tratta?

PER APPROFONDIRE LEGGI ANCHE >>> Amadeus colpo di scena in studio, la
sorpresa: “È meraviglioso”

Amadeus I Soliti Ignoti: arriva l’illusionista che lascia
tutti senza parole

Luca Barbareschi (fonte foto: Raiplay)

Una puntata dalle mille sorprese, quella andata in onda stasera a I Soliti Ignoti, con un

momento davvero particolare, che ha lasciato senza parole il conduttore Amadeus, lo
stesso che in precedenza si era, per così dire, “sdoppiato” facendo sorridere davvero
tutti.

Durante la partita giocata infatti da Luca Barbareschi, personaggio dal grande
successo e dall’immensa carriera, a prendere gli applausi è stato un illusionista, una

delle identità segrete scoperte dal concorrente – ospite.

Dopo aver infatti confermato la scelta corretta di Luca, è stato Amadeus a chiedere

all’illusionista di mostrare qualcosa.

Davanti ad un banchetto con sopra delle carte, Roberto ha spiegato: “si è sempre detto

di non scommettere mai con dei maghi. Ma io sono qui per dimostrare il contrario”.

Poi ha proseguito, spiegando che ha con sé una bustina e fa cenno ad una scommessa.

All’interno della bustina ci sono 50 euro.

L’illusionista chiede a questo punto, alla presenza di un mazzo con 52 carte, di

nominargli una carta: “nove di cuore”, afferma il conduttore.

Roberto chiede al presentatore di indicarli un numero da segnare poi sulla suddetta carta,

e scrive il numero 4, mentre Luca suggerisce il numero 19. Ecco che la carta presenta i

numeri 419.
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La carta segnata (fonte foto: Raiplay)

PER APPROFONDIRE LEGGI ANCHE >>> Amadeus cede alla curiosità: la verità a
tutti i costi

Magia a I Soliti Ignoti: la reazione di Amadeus

L’illusionista e la busta (fonte foto: Raiplay)

La carta in questione viene posta al centro del mazzo che viene posto in fila sul

banchetto. Il conduttore dovrà dire tre volte “stop” mentre l’illusionista passa la propria

mano sul mazzo. Ad ogni “stop”, sarà sganciata dal mazzo una carta.

A cose fatte, Roberto chiede ai due personaggi quale possa essere la carta col nove di
cuori, che non si rivela esserci in nessuna delle tre.

Ma ecco che arriva la sorpresa, quando dalla busta di cui si è detto in precedenza,

l’illusionista estrae un’altra busta più piccola, che contiene la banconota da 50 euro

,”che purtroppo hai perso Amadeus”, ironizza Roberto.

Ecco che dietro la banconota appare una carta, che si rivela essere proprio quella scelta

dal conduttore e segnata dai numeri.

Il presentatore resta senza parole ed esclama: “No vabbè!“.

Poi aggiunge che “I nostri autori mi hanno detto che oggi, in prova, l’hanno fatto due

volte questo gioco, con due carte diverse. Tutte e due le volte è riuscito e nessuno ha

mai capito come ha fatto”.

Il conduttore, infine, rinnova i complimenti all’illusionista prima di proseguire con il gioco.
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In prima visione, il final cut del film del 2008,
su cui Garrone è voluto tornare per proporne
una versione «più chiara e precisa».
DAR EDEV'L LUNEDÌ 19/4, RAI4 14.55

Dal pilota la serie Netflix sul supereroe cieco
Marvel, interpretato da Charlie Cox.
IN BARBA A I U 1 TO LUN. 19/4, RAI3 23.15

Luca Barbareschi alla guida di un talk in otto.
puntate, animate da una live band e ospiti VIP.
COR7ESiF. !N FA,MIGU
LUNEDÌ 26/4, REALTIME 20.25

Enzo Miccio e Chiara Maci sono i maestri di
cerimonie nello spinoff di Cortesie per gli ospiti.
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Luigi, al primo impiego, è assunto in una banca
di Bologna. L'ambiente è composto da funzio-

nari suoi coetanei con qualche esperienza in più.
Avati si muove tra commedia e dramma con ac-
cortezza, inanellando una serie di ritratti cinici di
yuppies da quattro soldi.
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LUCA BARBARE CHI nel nuovo talk In barba a tutto

Adesso dico la mia
di Simona De Gregorio

I
l mondo raccontato in modo inso-
lito, ironico, "politicamente scor-
retto" attraverso temi avvincenti,

ospiti, rubriche, musica e di-
vertimento. Insomma, quello
che ci propone Raitre a par-
tire da lunedì 19 aprile è un
talk decisamente originale,

IN BARBA
A TUTTO
Raitre

da lunedì 19
ore 23.15

a partire dal titolo: In barba a tutto. E
a condurlo troviamo Luca Barbareschi.
Luca, cosa ci può anticipare?

«In ogni puntata affronteremo
un macro tema declinandolo in
maniera ironica, pop e irrive-
rente. L'argomento della pri-
ma puntata, per esempio, è
dedicato alle "stelle"».
E con quali ospiti lo discu-
terete?
«I nomi sono top secret, ma pos-

so assicurare che in studio con
me ci saranno quelli che io chia-
mo i "cervelli vivi", appartenenti
a tutti i settori: scienziati, astro-
nomi, attori, musicisti...».

A proposito dello studio, sarà
strutturato come un loft newyor-
kese. Come mai?
«Perché rispecchia la mia formazione

anglosassone. Da giovane ho vissuto a
lungo tra New York e Chicago, quindi
ho assorbito molto della cultura ame-
ricana. E ammiro lo stile di alcuni con-
duttori, per esempio David Letterman
o Johnny Carson».
E il suo quale sarà?
«Penso che oggi bisogna avere il co-
raggio di essere meno snob e più di-
vulgativi, esporre con chiarezza le

• proprie idee e prendere una posi-
zione, seppur con uno tono ironico.
Se sei troppo dogmatico, il pubblico
si annoia».
Lei a quale pubblico vorrebbe
arrivare?
«Mi piacerebbe intercettare un pub-
blico curioso, che vuole conoscere
e sapere. Da parte mia, metto a di-
sposizione il mio bagaglio culturale,

acquisito in tanti anni di lavoro. Alla
mia età mi sento legittimato a dire ciò
che penso». •,
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PARTE «IN BARBA
A TUTTO»: LUCA
BARBARESCHI BARA'
VITA A UN FORMAT
«POLITICAMENTE
SCORRETTO»

Controcorrente, ironico
e spesso provocatore,

Luca Barbareschi di certo
non si è mai fatto proble-
mi nel dire tutto ciò che
pensa. Proprio questa pe-
culiarità sarà il mood del
suo nuovo programma
dal titolo evocativo, In
barba a tutto. Un format
spiazzante al punto giu-
sto, nel tipico stile dell'at-
tore, regista, produttore,
manager culturale e con-
duttore. «Credo che que-
sto mio fare irriverente
nasca soprattutto dal fat-
to che sono un buon
ascoltatore e che, essen-
do ebreo, il mio humor è
ebraico, quindi per nulla
buonista ma sagace e
pungente. E meno male,
perché la battuta salva

il mondo», sottolinea
Barbareschi.

Cosa dobbiamo
aspettarci?
«Mi vedrete
spettinare in
maniera politi-
camente scor-
retta i temi
che affron-
terò con

gli ospi-
ti più

Luca
Barbareschi

(Montevideo,
Uruguay,

28/7/1956)

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
0
2
3
7
4

Settimanale

Luca Barbareschi Pag. 273



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

13-04-2021
12/13

::3 RAITRE
LUNEDI' seconda serata

disparati. A ogni puntata
intervisterò in diretta 3
persone e vedremo se c'è
ancora la possibilità di
trattare argomenti sco-
modi senza retorica e sen-
za quella pelosità filo po-
pulista o, peggio ancora,
fintamente informativa
che impera in tanti salotti
televisivi. Avevamo anche
pensato di intitolare il
programma Mi voleva Gu-
~~~~~~~~~~~che è vero visto
che l'ex direttore di Rai 3
(il giornalista Angelo Gu-
giielmi, nda) mi ha sem-
pre stimato molto e non si
spiegava come fosse pos-
sibile che uno come me,
con idee più "comuniste"
di altri, finisse sempre per
essere considerato l'anta-
gonista di tutti».
Si è dato una risposta?
«Io sono libero. Non ho

protettori e di certo non
riesco a star zitto. A volte
ho persino pensato dipen-
desse da una qualche sin-
drome strana, perché an-
che quando mi dico "Luca
non dirlo, non dirlo, non
dirlo", non riesco a fer-
marmi. E comunque io so-
no indipendente, non
sono schiavo di nes-
suno e mi arrogo la
totale libertà di
pensiero, perché
quando diamo il cer-
vello in "affitto", na-
scono le dittature. Non
sono certo disposto a sot-
tostare ai canoni dei vari
movimenti del politically
correct che stanno affos-
sando ogni indipendenza
e fermento culturale».
In pratica lei considera

il politically correct una
scorrettezza?
«Per me è un'emerita

idiozia. Ormai siamo al
punto che per partecipare
all'Oscar una pellicola de-
ve necessariamente riflet-
tere le diversità del mon-
do. In pratica, seguendo
certe logiche, in Europa
dovremmo distruggere
alcuni tra i più grandi ca-
polavori del passato per-
ché gli autori non erano
"corretti". Faccio un altro
esempio: nella mia impre-
sa lavorano più di 80 per-
sone e la percentuale di
donne è del 92%, non per
il criterio delle quote rosa,
ma perché ho scelto i pro-
fessionisti migliori. Se c'è
la qualità, non
c'è bisogno
di quote».
E chiaro

che lei non
sarà un
semplice
intervi-
stato-
re....

«Ovvio. Le mie saranno
provocazioni un po' alla
David Letterman, Oprah
Winfrey o Johnny Carson.
I miei ospiti saranno per-
sonaggi noti e meno noti
ai quali non chiederò del-
la loro vita, ma con ì quali
cercherò dí impostare un
dibattito più ampio su ar-
gomenti d'interesse glo-
bale. Probabilmente sarà
per un pubblico ristretto,

perché non miro ai nu-
meri dì una certa Tv,
ma ritengo che il no-
stro sia ancora uno
dei Paesi più colti
d'Europa e che ci sia
bisogno di coltivare
questa cultura an-
che con programmi
elitari e fatti in un
certo modo».
M. Enza Giannetto

Tre ospiti
e un loft

In uno studio che ricorda un loft
newyorkese con un bancone,

un biliardo, due poltrone e un bel
panorama sullo sfondo, Luca
Barbareschi accoglierà in ogni puntata
tre ospiti che vengono dal mondo
dello spettacolo, della ricerca,

dell'economia e della cultura.
A intervallare il programma, volutamente
controcorrente, ci saranno monologhi,

contributi video e la Marco Zurzolo Band,
habitué degli one man show di Barbareschi.

TRA 13
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UNEDÌ

LA FUGGITIVA
ROs1UNO ore 21.25

Prosegue in S‘ iu.t ra

la fuga di Arianna

(Vittoria Puccini),

ingi castamente

accusa(a tli ater

ucciso il marito.

Intanto. la poliziotta

Nichela indaga su

quanto la fuggitiva

t' il giornalista

Marcello (Eugenio

Mastraudrea) le

hanno rivelato alla

fine della scorsa

puntata. Il mistero

continua stasera.

CALCIO: SEME
ore 20.55 Triestina-Súdtirol

(Rai Sport)

CALCIO: PREMIER LEAGUE
ore 21.00 Leeds-Liverpool

(Sky Sport Uno)

TOUR OF THE ALPS
ore 14.00 Prima tappa

(Rai Sport, Eurosport)

THE NEVERS SKY ATLANTIC ore 21.15

La nuova serie in costume dai contenuti
fantasy debutta in italiano una settimana
dopo la messa in onda in lingua inglese.
Al centro della trama, alcune donne di
epoca vittoriana dotate di superpoteri.
Con Laura Donnelly e Ann Skelly.

PER CHI
VUOLE
VEDERE
ALTRI

FILM

L'UOMO DI LARAMIE
Per vendicare la morte
del fratello, un ex ufficiale
dell'esercito cerca di scoprire
chi vende armi agli Apache.
Un classico del cinema
western, violento e tragico,
con il grande James Stewart.
RAI NOME ore 21.10

BALLA COI LUPI
In vista della consegna degli
Oscar, in programma nella
notte tra il 25 e il 26 aprile,
il canale 303 trasmette i film
più premiati di sempre,
tra cui il western del 1990
diretto da Kevin Costner.
SKY CIN. COLLECTION ore 21.15

84 ¡ari
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INSENSIBILE
RAIDUE ore 22.55

Per il ciclo "The show must
go on", dedicato alla comicità
italiana nei teatri, viene
proposto lo spettacolo
di Antonio Giuliani andato
in scena nel 2019. Nel suo
monologo, l'attore romano
riflette con ironia, sarcasmo
e un pizzico di amarezza
sull'insensibilità e il cinismo di
alcuni nostri comportamenti.

BATMAN
RAI 4 ore 14.05

I pomeriggi di Rai 4
si colorano con le
avventure di Batman
e Robin, interpretati da
Adam West e Burt Ward
in questa serie di culto
degli Anni 60. In onda
da lunedì a venerdì.

MANIFEST
PREMIUM STORIES

ore 21.15

In contemporanea
con gli Usa parte
la terza stagione
dell'appassionante
serie che segue
i passeggeri di
un aereo riapparso
cinque anni dopo
essere sparito dai
radar. Protagonista,
Josh Dallas nel
ruolo di Ben Stone.

t•

BEAR GRYLLS
CELEBRITY
EDITION
NATIONAL

GEOGRAPHIC

ore 21.55

Nella prima puntata
della nuova edizione,
l'intrepido Bear
Grylls accompagna
Anthony Mackie
(il Falcon della
Marvel al cinema e in
tv) sulle Dolomiti per
seguire le orme dei
soldati della Prima
guerra mondiale,
un percorso difficile
e impegnativo.

IN BARBA
A TUTTO
MITRE ore 23.15

Luca Barbareschi
torna in tv con
un nuovo talk show
che si annuncia
"spiazzante, ironico,
controcorrente,
curioso, pop, alto e
soprattutto libero".
Ogni puntata
propone tre
argomenti
e altrettanti ospiti.

SIBERIA
Thriller del 2018 con Keanu
Reeves nei panni di Lucas,
mercante di diamanti
americano che si reca
in Russia per vendere
una partita di diamanti blu
dal valore inestimabile.
SKY CINEMA UNO ore 21.15

LA LEGGE DELLA NOTTE
Dopo l'Oscar per "Argo',
Ben Affleck si rimette dietro
la macchina da presa per
dirigere se stesso nel ruolo di
Joe Coughlin, gangster nato
dalla penna di Dennis Lehane.
Nel cast, anche Remo Girone.
IRIS ore 21.00

Q 85

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
0
2
3
7
4

Settimanale

Luca Barbareschi Pag. 276



HOME POLITICA ECONOMIA ESTERI CRONACA SPORT SOCIALE CULTURA SPETTACOLO VIDEO

CHI SIAMO LA REDAZIONE      CERCA AREA CLIENTI

Martedì 13 Aprile 2021

ALTRE SEZIONI REGIONI

SPECIALI Cyber Affairs Libia-Siria Africa Asia Nuova Europa Nomi e nomine Crisi Climatica Concorso Fotografico Stenin 2021 Dante 700

Home Cultura Teatri Italiani Privati: da Barbareschi accuse infamanti

CORONAVIRUS Lunedì 12 aprile 2021 - 17:59

Teatri Italiani Privati: da
Barbareschi accuse infamanti
Se ha le prove, le porti in Procura. Altrimenti taccia e si scusi

Roma, 12 apr. (askanews) – L’Associazione Teatri Italiani Privati chiede con
forza “che venga fatta chiarezza intorno alla infamante quanto generica accusa
ricevuta da tutto il comparto dello Spettacolo dal Vivo”, in merito alle
dichiarazioni di Luca Barbareschi che a “Non è L’Arena” ha dichiarato che nel
settore dello spettacolo dal vivo “alcuni Teatri non hanno ricevuto i ristori
perché pagano in nero, perché riciclano soldi, perché fanno cose terribili”.

“Se il Sig. Barbareschi ha gli elementi a riprova di quanto dichiarato, li porti in
Procura e sporga una querela circostanziata. Altrimenti taccia e si scusi”, si
legge in una nota.

“Questo episodio risulta ancora più grave poiché vede protagonista una
persona che nell’ultimo anno ha beneficiato di imponenti sostegni da parte
dello Stato (egli stesso ha vantato nel corso del suo intervento su LA7 un
ristoro di circa 800mila euro che – aggiungiamo per dovere di cronaca- si è
sommato per il solo anno 2020 agli oltre 700mila di finanziamento ordinario da

VIDEO

Arabia Saudita svela progetto
Green per i prossimi decenni

A Londra i pub riaprono, la
prima pinta dopo le lunghe
chiusure

A Roma la protesta contro le
chiusure, tra petardi e fumogeni
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parte del FUS e che fa monte con gli 8 milioni di euro ricevuti nel 2018 e 2019
grazie a una legge ad personam votata dal Parlamento per una non meglio
precisata celebrazione dei 100 anni del Teatro di sua proprietà)”.

“Purtroppo – conclude la nota – nessuno dei professionisti presenti in Studio
ha saputo opporre contraddittorio pretendendo dall’ospite elementi
circostanziati a conferma delle proprie pesanti accuse. Ed è per questo che ci
corre obbligo di chiedere una smentita/rettifica oppure un approfondimento
delle pesanti ed infamanti accuse”.

CONDIVIDI SU:

ARTICOLI CORRELATI:

ARTICOLI SPONSORIZZATI

Roma, 12 apr. (askanews) – Oggi IoApro, domani
un’altra manifestazione dei ristoratori e albergatori
al Circo Massimo – al di là delle “infiltrazioni” e…

Galli: capisco chi protesta ma ora serve
il massimo sforzo contro il virus

Roma, 12 apr. (askanews) – Tra le caratteristiche
rivendicate da Mario Draghi nelle sue
dichiarazioni programmatiche da presidente del…

La Marca (Pd): riaffermare vocazione
euroatlantica scelta attuale

Ecco quanto dovrebbe costare un impianto dentale nel 2020
Impianti Dentali | Search ads

AD

Di Maio in Usa incontra
Blinken: focus Libia, clima e
pandemia

Spazio, Ingenuity prova i rotori
in vista del primo volo su Marte

In Inghilterra riapre lo zoo: si
presentano in più di 5mila

VEDI TUTTI I VIDEO

VIDEO PIÙ POPOLARI

Erdogan “dittatore”, la Turchia
condanna le parole di Draghi
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CANNE, MUSICA, AMORE E LIBERTA' - LUCA BARBAROSSA FA 60 E SI RACCONTA IN UN
LIBRO: "DA RAGAZZO AVREI

Parafrasando il titolo del libro, pensa di essersi perso qualcosa?
luca barbarossa e la moglie ingrid
«Non credo. Vivo delle mie passioni: canzoni, radio (dal 2010 a Radio2 Social Club, ndr),
teatro con Neri Marcorè. Da ragazzo avrei voluto essere Adriano Panatta. Ma la vita
sorprende».

E la musica fa cambiare direzione.
«II jazz nelle cantine e al Music Inn club di Roma con mio padre, che mi portava a sentire
quel genere di musica che allora era "carbonaro". I concerti di Chet Baker e quelli di Bob
Dylan a Londra (dove c'era uno che con le spalle al palco rollava canne e le regalava). Gli
incontri, fortunati e inaspettati: Bruce Springsteen che, super ospite al Sanremo 1996 in cui
io ero in gara con "II ragazzo con la chitarra", mi chiese di incontrarlo e mi invitò al
concerto che avrebbe fatto qualche mese dopo all'Auditorium Santa Cecilia di Roma.

luca barbarossa ingrid 5
Luciano Pavarotti, nella sua casa pazzesca a Manhattan e la mia ricetta diet degli
"spaghetti alla Barbarossa" (come poi li chiamò): lo incontrai quando scrissi "II canto",
brano che inizialmente era stato commissionato per Placido Domingo (che poi cantò anni
dopo con II Volo) e che registrò Pavarotti. Non mi pareva possibile che il Maestro avrebbe
potuto cantare un mio testo (sbagliarono i crediti e in stampa figurò il nome di Giorgio
Pintus invece che di Luca Barbarossa, ndr).

LUCA BARBAROSSA NERI MARCORE ATTENTI A QUEI DUE
Ricordo anche l'incontro con Maradona a un mio concerto a Napoli, con Benigni e quello
con Ennio Morricone che mi presentò alla moglie come quello che mesi prima lo aveva
fatto apparire "persino simpatico" durante una puntata a lui dedicata di Radio2 Social
Club. Sono incontri che, ancora adesso a pensarci, mi emozionano».

Domani potranno leggere tutti la sua autobiografia.
«Sarà una settimana impegnativa. II 13 aprile esce il romanzo. Il 15 compio 60 anni. II 17, il
ventiduesimo anniversario di matrimonio (sorride, ndr). E come ogni anno da quando io e
Ingrid ci siamo sposati, le scrivo un biglietto con su la frase: "Non funziona". Era quello che
mi disse per tranquillizzarmi quando abbiamo deciso di stare insieme: "Se non funziona
me ne torno a Parigi". Quel "non funziona" ha portato fortuna».

Dopo il romanzo un nuovo disco?
LUCA BARBAROSSA NERI MARCORE
«Prossimo romanzo tra altri 60 anni (ride ancora, ndr). Per il disco, qualcosa nell'aria c'è».
luca barbarossa in concerto foto di bacco (3)
luca barbarossa in concerto foto di bacco (2)
frances alini ascione luca barbarossa paolo genovese malcom pagani anna foglietta
vittoria puccini marco giallini edoardo leo
luca barbareschi e luca barbarossa con la moglie ingrid
Luca Barbarossa e Andrea Peroni
barbarossa ramazzotti 3
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wind music awards eros ramazzotti abbraccia luca barbarossa
luca barbarossa sabrina florio neri marcore
morandi barbarossa consoli 1
luca barbarossa in concerto foto di bacco (4)

Invia in email
media e tv

[ CANNE, MUSICA, AMORE E LIBERTA' - LUCA BARBAROSSA FA 60 E SI RACCONTA IN UN
LIBRO: "DA RAGAZZO AVREI ]
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RICERCA

Cerca

AZZIMI BENCHÉ

– E placchi un rivo
nell’innanzi
che ti sfreni
dall’immedio

benché grazi i brilli
del tracimo
con l’insulto
del ristagno.

ROMA
Dal Teatro Eliseo 
e dal Teatro Vascello
ROMA FRINGE FESTIVAL
Il teatro indipendente è online
Nasce Fringe Tube per la rete
11 – 26 aprile 2021

Info
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E stagli i poli
rari essenti
che tradiscon le condotte

benché pizzi i segni
dei richiami
che straripino
nel corso.

E guadi i greti
dello stretto
per l’immedio dei torrenti

benché brogli i rumini
del gorgo
per l’esatto delle chiuse.

E stridi all’ero fui
nell’alveo
i concerti degli alcuni

benché bracchi
al sorso delle foci
la tomia dalle polle.

Benché apostolo
il cui altri
è non ritorno d’azzimi
benché.

THE TIME IN
PICTURES

Museo Gypsotheca
Canova POSSAGNO

Trento Film Festival

Per non fermare il teatro! Torna in un’inedita veste streaming online il Roma Fringe Festival.  21
spettacoli da tutta Italia, 21 Compagnie e 21 drammaturgie inedite per accendere i riflettori sul teatro
indipendente: quella compagine teatrale che non vive di fondi pubblici, di finanziamenti e di supporti
istituzionali. Come ogni anno, il Roma Fringe Festival porta in scena una fetta importante delle tendenze
teatrali contemporanee che spesso, negli ultimi mesi, hanno riflettuto sull’attualità, proponendo analisi,
visioni e approcci differenti.

È uno specchio fedele degli ultimi dodici mesi, il percorso proposto dal Teatro Eliseo (con tre spettacoli
ogni giorno dal 11 al 17 aprile) e dal Teatro Vascello (dove il 26 si svolge la finale) in streaming gratuito
dal 18 al 24 aprile. Si parla di donne, di chiusura, di maternità, di sud, di nuovi futuri e ambiente,
digitale e orizzonti tramite uno sguardo lucido che passa attraverso sperimentazioni e linguaggi inediti,
tra tradizione e ricerca, proponendo forme originali e messaggi inaspettati.
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Aeroporto Malpensa
MILANO

Palazzo delle
Esposizioni LUCCA

Michael Stipe ICA
MILANO

History Lab Museo
Caproni TRENTO

La risposta di Ofelia

Tra le grandi novità 2021 c’è la sezione Fringe Tube, che ospita solo progetti di nuove drammaturgie
pensate non per lo spazio scenico tradizionale ma per la rete, un luogo ancora tutta da esplorare e da
non confondere con lo spettacolo dal vivo che si nutre di altri sentimenti.
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INFO

DURING

ADVERTISING

Se ritieni di condividere il
progetto DeArtes.Cloud in ogni
sua declinazione e altrettanto
ritieni d’impiegare il mezzo
informativo per segnalare una
posizione imprenditoriale e/o
mercantile d’eccellenza, rivolgiti
alla sezione Advertising
all’indirizzo:
adv.all@deartes.cloud e sarà
cura degli incaricati, presentarti il
piano di sostegno e supporto
che l’Editoriale, riserva agli
inserzionisti.

SOFT CASES

ARCHIVI

Anime
Arsit Artes
CASSETTO Anime

Sulle note dell’inconscio

Il vincitore del Roma Fringe Festival avrà una grande opportunità, spiega il direttore artistico Fabio
Galadini: una tournée di dodici date nei teatri che compongono Zona Indipendente, una rete di teatri
dislocati su tutta la penisola, che hanno dato vita a una realtà Fringe nazionale. Mentre la Fondazione
Alessandro Fersen assegnerà il premio Fersen ricerca e innovazione.

La nona edizione si realizza anche grazie a Luca Barbareschi, per l’ospitalità al Piccolo Eliseo, e a
Manuela Kustermann, presidente della giuria composta da personalità di alto profilo, che ospita da tre
anni la finale al Teatro Vascello. E poi Ferruccio Marotti, che guida anche quest’anno la sezione Fringe
Talk, luogo di dibattito e di confronto sulle politiche del teatro indipendente.

M.F.C.S.
Fonte: Ufficio Stampa HF4, 6 aprile 2021

Roma Fringe Festival – What’s new

Tags: Roma Fringe Fetival, Teatro Eliseo, teatro vascello

Altre storie daArsit Artes

VENETO
VOLOTEA4VENETO 

In ’gara’ 4 progetti di arte
e cultura

Chi vota può vincere
un voucher di 3000 euro

7 aprile – 22 maggio 2021

LUCCA
Palazzo delle Esposizioni

ARTE ALFABETO
UNIVERSALE 

Frédéric Bruly Bouabrè
In aprile mostra fruibile

online
9 Aprile ~ 13 Giugno 2021

MILANO
Tube Culture Hall 

BORED QUEEN
OVERLOOKS HER FIELDS
L’umorismo di Sophie

Ullrich 
16 aprile – 30 maggio

2021
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tendo le congratulazioni a Stefano
De Martino per la gravidanza della
sua ex moglie Belen Rodriguez. »Ah,
non aspetta un figlio da te? Ci siamo
sbagliati..»). Il duo pugliese nelle
puntate successive accoglierà in stu-
dio altri personaggi, a cominciare da
Francesco De Gregori.

Rail dal 17 aprile schiera di nuo-
vo la corazzata pesante: Carlo Conti
con il suo Top 10. Lo show tornerà
infatti con una seconda stagione,
confermando il meccanismo digio-
ce: due squadre di personaggi vip si
sfidano a indovinare Topi 0 e classi-
fiche musicali. Nuova però la loca-
tion all'Auditerium del Foro Italica.
Occhio alla diretta concorrenza,per-
ché prosegue ogni sabato su Canale
5 il serale di Amici (l'ultima serata
sarà sabato 15 maggio).
Da lunedì 19 aprile Luca Barbare-

schi torna in tv con In barba a tutto
suRai3. L'attore e regista propone un
modo sicuramente controcorrente
di interpretare la televisione. Un
programma che ha come parola
d'ordine "sense of humor'. Si basa
soprattutto su intors'iste in cui letto-
ne si propone di raccontare in una
maniera singolare al di fuori degli
schemigliospiti che affollano lo stu-
dio."Inbarbaa tutto" è fatte anche di
tre differenti mbriche con monolo-
ghi, contributi video e soprattutto
unagrande presenza dimusica.
Una pezza di Lundini sarà dal 20

aprilesu Rai2: Valerio Lundiniprima
ha suscitato interesse in ̀ Battute",
poi ha convinto tutti con" ll na pezza
di Lundini" e, già che cera, ha fatto
persino un'incursione al Festival di
Sanreuro 2021, come cantante nella
serata delle cover. Ora tema con una
nuova stagione dello show: le pun-
tate sono 15, il martedì in seconda
serata. Confermata anche la presen-
za di Emanuela Fanelli.

Oscar 2021, i125 aprile su Sky Ci-
nema ci sarà la diretta live dell'even-
to. Per tatti è previsto lo speciale con
R meglio della cerimonia degli
Oscar il 26 aprile alle 21.15. Per gli
appassionati difilm dal 17 al30 apri-
le si accenderà il canale Sky Cinema
Osca per trasmettere film premiati
in passato con l'ambita statuetta.

Gazzetta del Sud
ln giro per i palinsesti t-ì

Dopo l'exploit di Lol
un aprile dedicato
a comicità e show
Ci sono Brig ano e Pio
e Amedeo. tornano
Lundini e Barbareschi

Nicoletta Tamberlich

ROMA

arolad'ordinedisimpegno, rilas-
satezza, voglia di stare bene. In
un momento difl7dleper tutti, in
cui fiaccano solo bollettini quo-

tidiani sulla curva della pandemia,
notizie di cronaca nera, di attualità
politica e internazionale e dati
sull'andamento economico, è possi-
bile prendersi una pausa almeno sul
divano di casa, doveperaltro gli italia-
ni sono confinati giocoforza

Sulla scia della rivelazione della
comicità di Lol, il programma su
Amazon prime dove il meccanismo
digioco era riassumibile in: ,Chiride
per primo perde» con arbitri e con-
duttori la coppia Fedez e Mara
Maionchi, il palinsesto tv di aprile è
ricco di programmi leggeri:già parti-
ti come Un'ora sola vi vorrei con
Enrico Brignano il martedì in prima
serata su Rai2 (domani alle 21.20 la
seconda puntata), o pronti al decol-
lo, da Carlo Conti che torna su Rai i il
17 con Top 10 a Lundini su Rai2, da
Pio e Amedeo in prime time su Ca-
nale 5 (dove continua l'Isola dei Fa-
mosi condotta da ilary Blasi e il sera-
le di Amici con De Filippi) a Ale &
Franz in seconda serata su Rai2.

Su Rai3 il grande ritorno di Luca
Barbareschi con In barba a tutto in
seconda serata, un programma con-
trocorrente e curioso. Poi per chi
vuole buttarla sull'esagerazione la
nuovastagione di Thereal housewi-
ves di Napoli, su Discovery Plus. Per
chi ha bimbi piccoli il programma
perfetto è Supernanny, con la mitica
Tata Lucia sul Nove.

Tra le novità assolute, su Rai2 da
domani in seconda serata Fuori te-
nia, con Ale e Franz che festeggiano i
25 anni di carriera. Il celebre duo si
cimenterà in personaggi vecchi e
nuovi osservando un'unica, grande
regola: andare fuori tema, senza os-
servare alcun filo conduttore. Si gio-
cherà dunque toni linguaggi, alter-
nando sketch, fiction, simil-film e
molto altro. Sarà insomma una
grande festa. Il duo sarà affiancato
anche da una live band e da molti
ospiti musicali. Il primo sarà Midre-
le Bravi.

ConFelicissima sera, dal 16 aprile
su Canale 5, Pio e Amedeo sbarcano
in prima serata e nella prima delle
quattro puntate ospitano Maria De
Filippi. Non è ~~~caso, dal momento
che si sono conquistati le simpatie
del pubblico giovane grazie adAmi-
ci (erano l'intermezzo del serale, e
hanno creato qualche polemica fa-

Felicissime sere Pio e Amedeo e, in alto, Carlo Conti

~3Lrcttaeab9º -•
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I nuovi show tv in arrivo

Barbareschi
egli altri: un mese
tra relax e risate
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In tv ora è tempo di risate
Dalla Rai a Mediaset un mese di aprile con tanti comici
in campo: la parola d'ordine è disimpegno e rilassatezza

Nicoletta Tamberlich

ROMA

Parola d'ordine disimpegno, rilas-
satezza, voglia di stare bene. In un
momento difficile per tutti, dove
fioccano solo bollettini quotidiani
sulla curva della pandemia, notizie
di cronaca nera, di attualità politica
e internazionale e dati sull'anda-
mento economico; è possibile
prendersi una pausa almeno sul di-
vano di casa, dove peraltro gli ita-
liani sono confinati giocoforza.

Sulla scia della rivelazione della
comicità Lol, il programma su
Amazon prime dove il meccani-
smo di gioco era riassumibile in:
«Chi ride per primo perde» con ar-
bitri e conduttori, la coppia Fedez e
Mara Maionchi, il palinsesto tv di
aprile è ricco di programmi leggeri:
già partiti come «Un'ora sola vi vor-
rei» con Enrico Brignano il martedì
in prima serata su Rai2, domani se-
conda puntata o pronti al decollo,
da Carlo Conti che torna su Rail il
17 con Top 10 a Lundini su Rai2, da
Pio e Amedeo in prime time su Ca-
nale 5 (dove continua l'Isola dei Fa-
mosi condotta da Ilary Blasi e il se-
rale di Amici con De Filippi) a Ale
&amp; Franz in seconda serata su
Rai2. Su Rai3 il grande ritorno di
Luca Barbareschi con In barba a
tutto in seconda, un programma
controcorrente e curioso. Poi per
chi vuole buttarla sull'esagerazio-
ne la nuova stagione di The real
housewives di Napoli dal 9 aprile
su Discovery Plus, per chi ha bimbi
piccoli il programma perfetto è Su-
pernanny, con la mitica Tata Lucia
sul Nove.

Tra le novità assolute su Rai2 dal
13 aprile in seconda serata: Fuori te-
ma, con Ale e Franz che festeggiano
i 25 anni di carriera. Il celebre duo
si cimenterà in personaggi vecchi e
nuovi osservando un'unica, grande
regola: andare fuori tema, senza os-
servare alcun filo conduttore. Si
giocherà dunque con i linguaggi,

Un'ora sola vi vorrei. Enrico Brignano

alternando sketch, fiction, simil -
film e molto altro. Sarà insomma
una grande festa. Il duo sarà affian-
cato anche da una live band e da
molti ospiti musicali. Il primo è Mi-
chele Bravi.
Con Felicissima sera, dal 16 apri-

le su Canale 5, Pio e Amedeo sbar-
cano in prima serata e nella prima
delle quattro puntate ospitano Ma-
ria De Filippi. ENon è un caso si so-
no conquistati le simpatie del pub-
blico giovane grazie ad Amici (era-
no l'intermezzo del serale hanno
creato qualche polemica facendo le
congratulazioni a Stefano De Mar-
tino per la gravidanza della sua ex
moglie Belen Rodriguez. «Ah, non
aspetta un figlio da te? Ci siamo
sbagliati..."). Il duo pugliese nelle
puntate successive accoglierà in
studio altri personaggi, a comincia-
re da Francesco De Gregori.

Rai 1 dal 17 aprile schiera di nuo-
vo la corazzata pesante, torna Car-

Fuori tema. Tornano Ale e Franz su Raidue

lo Conti con il suo Top 10. Lo show
torna infatti con una seconda sta-
gione, confermando il meccani-
smo di gioco: due squadre di per-
sonaggi vip si sfidano a indovinare
Top10 e classifiche musicali. Nuo-
va però la location all'Auditorium
del Foro Italico. Occhio alla diretta
concorrenza, perché prosegue ogni
sabato su Canale 5, il serale di Ami-
ci (l'ultima sarà sabato 15 mag-
gio).
Da lunedì 19 aprile Luca Barba-

reschi torna in tv con In barba a tut-
to su Rai 3 l'attore e regista propone
un modo sicuramente controcor-
rente di interpretare la televisione.
Un programma che ha come parola
d'ordine sense of humor. Si basa so-
prattutto su interviste in cui l'atto-
re si propone di raccontare in una
maniera singolare al di fuori degli
schemi gli ospiti che affollano lo
studio. In Barba a tutto è fatto an-
che di tre differenti rubriche con

monologhi, contributi video e so-
prattutto una grande presenza di
musica.
Una pezza di Lundini dal 20

aprile su Rai2: Valerio Lundiní pri-
ma ha suscitato interesse in Battu-
te, poi ha convinto tutti con Una
pezza di Lundini e, già che c'era, ha
fatto persino una incursione al Fe-
stival di Sanremo 2021, come can-
tante nella serata delle cover. Ora
torna su con una nuova stagione
dello show: le puntate sono 15 il
martedì in seconda serata. Confer-
mata anche la presenza di Ema-
nuela Fanelli.

Oscar 2021, il 25 aprile su Sky Ci-
nema diretta live dell'evento. Per
tutti è previsto lo speciale con 11
meglio della cerimonia degli Oscar
il 26 aprile alle 21.15. Per gli appas-
sionati di film dal 17 al 30 aprile si
accende il canale Sky Cinema Oscar
per trasmettere film premiati in
passato con l'ambita statuetta.
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COSA C'È DA VEDERE » NOVITÀ E RITORNI

Non solo "Lol": in tv
tanta leggerezza
tra comicità e show
Sulla scia del programma rivelazione tutto da ridere
ecco Ale e Franz, Pio e Amedeo, Conti e Barbareschi

di NicolettaTamberlich
! ROMA

Parola d'ordine disimpegno, ri-
lassatezza, voglia di stare bene.
In uri momento difficile
per tutti, dove fioccano
solo bollettini quotidia-
ni sulla curva della pan-
demi, notizie di crona-
ca nera, di attualità poli-
tica e internazionale e
dati sull'andamento eco-
nomico, è possibile
prendersi una pausa al-
meno sul divano di casa,
dove peraltro gli italiani
sono confinati giocofor-
za Sulla scia della rivela-
zione della comicità Lol,.
il programma sii Animati Prime
dove il meccanismo di gioco era
riassumibile in: «Chi ride per pri-
mo perde con arbitri e condut-
tori, la coppia Fedez e' Mara Ma-
innchi, il palinsesto tv di
aprile è ricco di pro-
granuni leggeri: già par-
titi come Un'ora sola vi
von'ei con Enrico Rri-
gnano il martedì in pri-
ma serata su Rai2, oggi
la seconda puntata o

pronti al decollo, da Car-
lo Conti che torna su
Rail il 17 con Top 10 a
Lundinisu Rai2, da Pio e
Amedeo in prime time
su Canale 5 a Afe &
Franz in seconda serata
su Rai2 e su Raia il grande ritor-
no di Luca Barbareschi con In
barba a tutto in seconda serata,
un programma controcorrente
e curioso. Poi per chi vuole but-
tarla sull'esagerazione la nuova
stagione di The real housewives
di Napoli dal 9 aprile sii Discove-
ry Plus, per chi ha bimbi piccoli
il programma perfetto è Super-
~~~~~~~con la mitica Tata Lucia
sul Nove. Tra le novità assolute
su Rai2 dal 13 aprile in seconda
serata; Fuori tenia, con Ale e
Franz che festeggiano i 25 anni

di carriera. Il celebre duo si ci-
menterà in personaggi vecchi e
nuovi osservando triplica rego-
la: andare fuori tema, senza os-
servare alcun filo conduttore. Si
giocherà dunque con i linguag-
gi, alternando sketch, fiction, si-
mil - film e molto altro, Il duo sa-
rà affiancato anche da una live
band e da molti ospiti musicali.
Il primo è Michele Bravi. Con Fe-
licissima sera, dal 16 aprile su
Canale 5, Pio e Amedeo sbarca-
no in prima serata e nella prima

delle 4 puntate ospitano Maria
De Pilippi. E non è aut caso: riso-
no conquistati le simpatie del
pubblico giovane grazie ad And-
ci lsono l'intermezzo ciel serale e
hanno creato qualche polemica
facendo le congratulazioni a Ste-
fano De Martino per la gravidan-
za della ex moglie Belen Rodri-
guez: «Ali, non aspetta wr figlio
da te? Ci siamo sbagliati...,.I. II
duo pugliese nelle puntate suc-
cessive accoglierà in studio altri
personaggi, a cominciare da
Francesco De Gregori. Rail dal
17 aprile schiera di nuovo la co-
razzata pesante, torna Carlo
Conti con il suo Top 10. Lo show

torna infatti con una seconda
stagione, confermando il mecca-
nismo di gioco: due squadre di
personaggi vip si sfidano a indo-
vinare Topi O e classifiche musi-

cali. Nuova però la loca-
tion all'Auditorium del
Foro Italico.
Occhio alla diretta

concorrenza, perché
prosegue ogni sabato su
Canale 5, il serale di
Amici (l'ultima sarà sa-
bato 15 maggio). Da lu-
nedì 19 aprile Luca Bar-
bareschi torna in tv con
In barba a tutto su Rai 3

l'attore e regista propo-
ne un modo sicuramen-

te controcorrente di in-
terpretare la televisione. U n pro-
gramma che ha come parola
d'ordine: "sense of humoi''. Si
basa soprattutto su interviste in
cui l'attore si propone di raccon-

tare in ima maniera sin-
golare al di fuori degli
schemi gli ospiti che af-
follano lo studio.

In Barba a tutto è fat-
to anche di tre differenti
rubriche con monolo-
ghi, contributi video e
soprattutto una grande
presenza di musica.
Ulna pezza di Lundini
dal 20 aprile su Rai2: Va-
lerlo Lundini prima ha

suscitato interesse in
Battute, poi ha convito tutti
con Una pezza. di Lundini e, già
che c'era, ha fatto persino una
incursione al Festival di Sanre-
mo 2021, come cantante nella
serata delle cover, Ora torna su
con una nuova stagione dello
show: le puntate sono 15 il mar-
tedì in seconda serata. Confer-
mata anche la presenza di Ema-
nuela Fanelli. Per gli appassiona-
ti di film dal 17 al 30 aprile si ac-
cende il canale Sky Cinema
Oscar per trasmettere film pre-
miati in passato con l'ambita
slatirella.
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PALINSESTI ALL'INSEGNA DELLA COMICITA ANCHE BARBARESCHI E «THE REAL HOUSEWIVES DI NAPOLI»

E la Tv prova a ridere
Umorismo in onda
Da Pio e Amedeo a Brígnano e Ale & Franz

di NICOLETTA TAMBERLICH

p
arola d'ordine disim-pegno, rilassatezza,
voglia di stare bene. In
un momento difficile

per tutti, dove fioccano solo bol-
lettini quotidiani sulla curva del-
la pandemia, notizie di cronaca
nera, di attualità politica e in-
ternazionale e dati sull'anda-
mento economico, è possibile
prendersi una pausa almeno sul
divano di casa, dove peraltro gli
italiani sono confinati giocofor-
za.

Sulla scia della rivelazione del-
la comicità Lol, il programma su
Amazon prime dove il meccani-
smo di gioco era riassumibile in:
«Chi ride per primo perde» con
arbitri e conduttori, la coppia Fe-
dez e Mara Maionchi, il palin-
sesto tv di aprile è ricco di pro-
grammi leggeri: già partiti come
Un'ora sola vi vorrei con Enrico
Brignano il martedì' in prima se-
rata su Rai2, il 12 la seconda pun-
tata o pronti al decollo, da Carlo
Conti che torna su Rail il 17 con
Top 10a Lundini su Rai2, da Pio e
Amedeo in prime time su Canale
5 (dove continua l'Isola dei Fa-

IL DUO
FOGGIANO
Su Canale 5
dal 16 aprile con
«Felicissima
sera»

masi condotta da Ilary Blasi e il
serale di Amici con De Filippi) a
Ale & Franz in seconda serata su
Rai2. Su Rai3 il grande ritorno di
Luca Barbareschi con In barba a
tutto in seconda, un programma
controcorrente e curioso. Poi per
chi vuole buttarla sull'esagera-
zione la nuova stagione di The
real housewives di Napoli dal 9
aprile su Discovery Plus, per chi
ha bimbi piccoli il programma
perfetto è Supernanny, con la mi-
tica Tata Lucia sul Nove.
Tra le novità assolute su Rai2

dal 13 aprile in seconda serata:
Fuori tema, con Ale e Franz che
festeggiano i 25 anni di carriera.
Il celebre duo si cimenterà in per-
sonaggi vecchi e nuovi osservan-
do un'unica, grande regola: an-
dare fuori tema, senza osservare
alcun filo conduttore. Si gioche-
rà dunque con i linguaggi, alter-
nando sketch, fiction, simil - film
e molto altro. Sarà insomma una
grande festa. Il duo sarà affian-
cato anche da una live band e da
molti ospiti musicali. Il primo è
Michele Bravi.
Con Felicissima sera, dal 16

aprile su Canale 5, Pio e Amedeo
sbarcano in prima serata e nella
prima delle quattro puntate o spi-

tano Maria De Filippi. E - non è
un caso - si sono conquistati le
simpatie del pubblico giovane
grazie ad Amici (erano l'inter-
mezzo del serale hanno creato
qualche polemica facendo le con-
gratulazioni a Stefano De Mar-
tino per la gravidanza della sua
ex moglie Belen Rodriguez («Ah,
non aspetta un figlio da te? Ci
siamo sbagliati...»). Il duo puglie-
se nelle puntate successive ac-
coglierà in studio altri personag-
gi, a cominciare da Francesco De

Gregori.
Rail dal 17 aprile schiera di

nuovo la corazzata pesante, tor-
na Carlo Conti con il suo Top 10.
Lo show torna infatti con una
seconda stagione, confermando
il meccanismo di gioco: due squa-
dre di personaggi vip si sfidano a
indovinare Top10 e classifiche
musicali. Nuova però la location
all'Auditorium del Foro Italico.
Occhio alla diretta concorrenza,
perché prosegue ogni sabato su
Canale 5, il serale di Amici (l'ul-
tima sarà sabato 15 maggio).
Da lunedì' 19 aprile Luca Bar-

bareschi torna in tv con In barba
a tutto su Rai 3 l'attore e regista
propone un modo sicuramente
controcorrente di interpretare la

televisione. Un programma che
ha come parola d'ordine sense of
humor. Si basa soprattutto su in-
terviste in cui l'attore si propone
di raccontare in una maniera
singolare al di fuori degli schemi
gli ospiti che affollano lo studio.
In Barba a tutto è fatto anche di
tre differenti rubriche con mo-
nologhi, contributi video e so-
prattutto una grande presenza di
musica.
Una pezza di Lundini dal 20

aprile su Rai2: Valerio Lundini
prima ha suscitato interesse in
Battute, poi ha convinto tutti con
Una pezza di Lundini e, già che
c'era, ha fatto persino una in-
cursione al Festival di Sanremo
2021, come cantante nella serata
delle cover. Ora torna su con una
nuova stagione dello show: le
puntate sono 15 il martedì in se-
conda serata. Confermata anche
la presenza di Emanuela Fanel-
li.

Oscar 2021, il 25 aprile su Sky
Cinema diretta live dell'evento.
Per tutti è previsto lo speciale
con Il meglio della cerimonia de-
gli Oscar il 26 aprile alle 21.15. Per
gli appassionati di film dal 17 al
30 aprile si accende il canale Sky
Cinema Oscar per trasmettere
film premiati in passato con
l'ambita statuetta.
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Da Brignano
ad Ale e Franz
la tv invasa
dai comici

~~~PAGINA 21

Torna il lockdown? Facciamoci due
Ecco gli show divertenti in programma, da stasera, in tv: dai monologhi di Brignano agli sketch "fuori ti

di NicolettaTamberlich
ROMA

Parola d'ordine disimpegno, ri-
lassatezza, voglia di stare bene.
In un momento difficile per tut-
ti, dove fioccano solo bollettini
quotidiani sulla curva della
pandemia, notizie di cronaca
nera, di attualità politica e in-
ternazionale e dati sull'anda-
mento economico, è possibile
prendersi una pausa almeno
sul divano di casa, dove peral-
tro gli italiani, e in particolare i
sardi, sono confinati giocofor-
za. Sulla scia della rivelazione
della comicità Lol, il program-
ma su Amazon Prime dove il
meccanismo di gioco era rias-
sumibile in: «Chi ride per pri-
mo perde» con arbitri e condut-
tori, la coppia Fedez e Mara
Maionchi, il palinsesto tv di
aprile è ricco di programmi leg-
geri: già partiti come "Un'ora
sola vi vorrei" con Enrico Bri-
gnano il martedì in prima sera-
ta su Rai2, oggi 12 la seconda
puntata o pronti al decollo, da
Carlo Conti che torna su Rail il
17 con "Top 10" a Lundini su
Rai2, da Pio e Amedeo in prime
time su Canale 5 ad Ale & Franz
in seconda serata su Rai2. Su
Rai3 il grande ritorno di Luca
Barbareschi con "In barba a tut-
to", un programma controcor-
rente e curioso. Poi per chi ha
bimbi piccoli il programma
perfetto è Supernanny, con la
mitica Tata Lucia sul Nove.
Tra le novità assolute, dun-

que, su Rai2 da domani 13 apri-
le in seconda serata "Fuori te-

ma", con Ale e Franz che festeg-
giano i 25 annidi carriera. Il ce-
lebre duo si cimenterà in perso-
naggi vecchi e nuovi osservan-
do un'unica, grande regola: an-
dare fuori tema, senza osserva-
re alcun filo conduttore. Sarà
insomma una grande festa. Il
duo sarà affiancato anche da
una live band e da molti ospiti
musicali. Il primo è Michele
Bravi.
Con "Felicissima sera", dal

16 aprile su Canale 5, Pio e
Amedeo sbarcano in prima se-
rata e nella prima delle quattro
puntate ospitano Maria De Fi-
lippi. E proprio ad "Amici" si so-
no conquistati le simpatie del
pubblico giovane (erano l'inter-
mezzo del serale dove hanno
creato qualche polemica facen-
do le congratulazioni a Stefano
De Martino per la gravidanza
della sua ex moglie Belen Rodri-
guez. «Ah, non aspetta un figlio
da te? Ci siamo sbagliati...»). Il
duo pugliese nelle puntate suc-
cessive accoglierà in studio al-

tri personaggi, a cominciare da
Francesco De Gregari.

Rail dal 17 aprile schiera di
nuovo la corazzata pesante, tor-
na Carlo Conti con il suo Top
10. Lo show torna infatti con
una seconda stagione, confer-
mando il meccanismo di gioco:
due squadre di personaggi vip
si sfidano a indovinare Top10 e
classifiche musicali. Occhio al-
la diretta concorrenza, perché
prosegue ogni sabato su Cana-
le 5, il serale di "Amici" (l'ulti-
ma sarà sabato 15 maggio). Da
lunedì 19 aprile invece Luca

Barbareschi toma in tv con "In
barba a tutto" su Rai3. L'attore
e regista propone un modo si-
curamente controcorrente di
interpretare la televisione, un
programma che ha come paro-
la d'ordine "sense of humor".
Si basa soprattutto su interviste
in cui l'attore si propone di rac-
contare in una maniera singola-
re al di fuori degli schemi gli
ospiti che affollano lo studio.
"Una pezza di Lundini" dal 20
aprile su Rai2: Valerio Lundini
prima ha suscitato interesse in
"Battute", poi ha convinto tutti
con "Una pezza di Lundini" e,
già che c'era, ha fatto persino
una incursione al Festival di
Sanremo 2021, come cantante
nella serata delle cover. Ora tor-
na con una nuova stagione del-
lo show: le puntate sono 15 il
martedì in seconda serata. Con-
fermata anche la presenza di
Emanuela Fanelli. Oscar 2021,
il 25 aprile su Sky Cinema diret-
ta live dell'evento. Per tutti è
previsto lo speciale con "Il me-
glio della cerimonia degli
Oscar" il 26 aprile alle 21.15.
Per gli appassionati di film dal
17 al 30 aprile si accende il ca-
nale Sky Cinema Oscar per tra-
smettere film premiati in passa-
to con l'ambita statuetta.
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Ale e Frana, i due comici in scena da domani su Rai2 con II programma"Fuori tema"
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Home > Ascolti TV >

11 aprile Bonolis fa il botto e batte Boni e
Valle. Bene Fazio e Giletti

12/04/2021 | 10:54

Due novità importanti nella griglia generalista la prima domenica dopo Pasqua, 11
aprile. Su Rai1 debuttava la  ction ‘La compagnia del cigno2’, che era stata un
buon successo alla prima stagione proponendo un’immagine positiva e forse
oramai molto usurata dalla pandemia del format Milano post Expo. Su Canale5,
invece, al posto di ‘Live Non è la D’Urso’ (con Barbara D’Urso che proponeva però
una versione estesa del contenitore pomeridiano), arrivava in onda Paolo Bonolis,
con una versione da prima serata di ‘Avanti un altro’ che mutuava molti elementi
spettacolari da ‘Ciao Darwin’.

Le ammiraglie si confrontavano poi con Fiorentina-Atalanta su Sky e con i due
talk live: ‘Che tempo che fa’ schierava niente meno che Pelè, mentre Massimo
Giletti puntava molto sulle vicende legate al piano pandemico nazionale di Ranieri
Guerra. I tele lm di Rai2 ed i  lm di Rete4 e Italia 1 completavano la griglia. La
classi ca delle varie trasmissioni generaliste in prima serata in ordine di ascolti è
stata la seguente.

 

Vince, a sorpresa, Avanti un altro pure di

SPECIALE

NEWSLETTER

Primaonline ha due servizi di newsletter: 
- Prima Report: quotidiana - lunedi-Venerdi
alle ore 19 - con le notizie importanti della
giornata; 
- Primaonline: multisettimanale con gli
esclusivi Muy Con dencial, i dati e i
documenti più importanti. 

Iscriviti subito!
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sera. Non brilla La compagnia del cigno2.
Con Rai1 sotto le attese bene Fazio e Giletti.
Bonolis manda nel dimenticatoio la D’Urso
Live serale

Su Canale 5 la prima puntata di ‘Avanti un altro pure di sera’, ha proposto la s da
tra ex GF Vip e Opinionisti schierando Matilde Brandi, Patrizia De Blanck, Mario
Ermito, Elisabetta Gregoraci, Francesco Oppini, Giacomo Urtis, Alessandro Cecchi
Paone, Giovanni Ciacci, Michele Cucuzza, Antonella Elia, Cristiano Malgioglio e
Alba Parietti, avendo tra gli ospiti anche Roberto Giacobbo e Corrado Tedeschi.
Con questa formazione Paolo Bonolis ha portato a casa 4,1 milioni di spettatori e
il 17,6% di share, con la coda a 1,739 milioni e 14,25%.

Su Rai1 la prima puntata di ‘La compagnia del cigno2’ con Alessio Boni, Anna
Valle, Fotinì Peluso, Lorenzo Mazzarotto, Rocco Tanica, ha riscosso 4,050 milioni di
spettatori con il 17% di share tra le 21.39 e le 23.40.

ANALISI ASCOLTI TV

IN EDICOLA

DOCUMENTI

11 aprile Bonolis fa il botto e batte Boni e Valle. Bene
Fazio e Giletti

VEDI TUTTI

Il nuovo numero di ‘Prima’ è in edicola e disponibile
subito in digitale

Abbonati

Marketing, Italia in ritardo sull’uso del machine
learning. Mancanza di fondi e personale le cause
principali

VEDI TUTTI
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Su Rai3 ‘Che tempo che fa’ con Fazio Fazio, Luciana Littizzetto in organico, e tra
gli ospiti, nell’arco di tutta la serata, Roberto Speranza, Pelé, Milena Bertolini, Sara
Gama, Roberto Burioni, Matteo Garrone e don Davide Banzato, Noemi, ha
raccolto 3,020 milioni di spettatori e 11%. E quindi col tavolo il programma ha
avuto 1,618 milioni e 6,93% di share. L’anteprima – alle 20.00 – ha avuto 1,868
milioni ed il 7,32%.

Su La7 la nuova puntata del 2021 di ‘Non è l’Arena’, ha schierato tra gli ospiti Luca
Pani, Pierpaolo Sileri, Gianluigi Paragone, Sandra Amurri, Jessica Costanzo, Nello
Trocchia, Luca Barbareschi, Alessia Morani, Vauro, Daniela Santanchè, Giuseppe
Ghisol , Antonio Pasquini, Chiara Colosimo, Luca Telese, Bernardo Bassoli.
Parlando di piano pandemico nazionale, negozi chiusi, vaccini e furbetti,
Casamonica, il programma condotto da Massimo Giletti ha avuto nella
presentazione 1,3 milioni e 4,78%, 1,590 milioni e 6% di share nella prima parte e
920mila ed il 6,86% con la seconda parte.

AGENDA

VEDI TUTTI

DATI E CIFRE

VEDI TUTTI

LAVORO

VEDI TUTTI

GIUGNO

14 - 17
Bologna – Bologna Children’s Book
Fair. Fiera dell’editoria e dei
contenuti dedicati a bambini e
ragazzi

GIUGNO

14 - 16
Bologna – Bologna Licensing Trade
Fair. L’unica fiera in Italia dedicata al
licensing

LUGLIO

07 - 07
Milano – Assemblea annuale Upa
2021. Tradizionale assemblea
pubblica di Utenti Pubblicità
Associati

TOP 15 VIDEO CREATOR DI SETTEMBRE.
Benedetta Rossi e i Me Contro Te sempre in testa;
di Jakidale il video più visto: Milano-Roma in
monopattino

TOP INFLUENCER ITALIA, POST e PAID POST. A
settembre sul podio Ferragni, Autogol e Rossi. In
calo i contenuti dei personaggi più famosi

TOP 15 GIORNALISTI più attivi sui social. In
settembre Scanzi primo con quasi 7 milioni di
interazioni e 14 mln video views. Seguono Tosa e
Mentana

Milano – Sales account, settore formazione, con
almeno 5 anni di esperienza

Esperto correttore di bozze, editing e
impaginazione

Milano – Junior Account Ufficio Stampa per
inserimento in organico

Esperta in giornalismo culturale e editoria
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Su Rai2 per ‘9-1-1’ spettatori a quota 1,280 milioni e 4,63% e con ‘Lone Star’ 1,213
milioni e 4,56%.

Su Italia1 la pellicola action fantasy ‘X-Men: Giorni di un futuro passato’,
con Jennifer Lawrence, Michael Fassbender, James McAvoy, Patrick Stewart tra i
protagonisti, ha avuto 1,111 milioni spettatori con il 4,73% di share.

4 / 6

Data

Pagina

Foglio

12-04-2021

1
0
2
3
7
4

Luca Barbareschi Pag. 297



Su Sky Fiorentina-Atalanta a 803mila e 3% di share.

Su Rete4 la pellicola drammatica ‘Flight’ con Denzel Washington, Kelly Reilly,
John Goodman, ha attratto 728mila spettatori con il 3,41% di share.

 

In day time. Va fortissimo la Venier, non brilla D’Urso col
contenitore di nuovo esteso
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A partire dalle 14.00 su Rai1 ‘Domenica In’ con Mara Venier alla conduzione ha
avuto 3,620 milioni e il 18,1% e poi con la seconda parte 3,261 milioni e il 17,5%.

Su Canale 5 ‘Domenica Live’ con Barbara D’Urso alla conduzione ha conseguito
1,768 milioni e 9% nell’anteprima, e poi 2,030 milioni e 10,92% e 2,350 milioni e
13,2%.
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EL GIORNO i Resto dai Carlino LA NAZIONE

L'APRILE IN TV

Sorpresa:
tornano gli show
comici

Parola d'ordine, risate.
Sulla scia del successo
dello show comico di
Amazon Lol, il palinsesto
tv di aprile diventa
sempre più ricco di
programmi leggeri: show
già partiti come Un'ora
sola vi vorrei con Enrico
Brignano il martedì in
prima serata su Raidue, o
show pronti al decollo,
come Ale & Franz (sempre
il martedì su Raidue, ma
in seconda serata, da
domani), e Pio e Amedeo
(foto) dal 16 aprile in
prime time su Canale 5
con Felicissima sera, 4
puntate, primo ospite De
Filippi. All'insegna
dell'umorismo anche
Barbareschi su Raitre con
In barba a tutto, e il
ritorno su Raidue, dal 20,
di Una pezza di Lundini,
con Valerio Lundini (foto
in basso).
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ASCOLTI TV 11 APRILE: BONOLIS (E PRESTA) BATTONO LA D'URSO E LA MILANO
STRAFIGA CHE NON C'E' PIU'. F

Argomenti: Ascolti , Auditel , la compagnia del cigno , paolo bonolis programmi tv
Ascolti Tv 11 aprile: Bonolis (e Presta) battono la D'Urso e la Milano strafiga che non c'è più.
Fazio e Giletti ok, pagano dazio Italial e Rete4
Il ciaodarwiniano Avanti un altro pure di sera batte La compagnia del cigno2, un po' fuori
clima dopo che covid e pandemia hanno incrinato la reputazione della Lombardia, ma
anche di Milano. Fazio e Giletti non soffrono l'exploit di Bonolis, D'Urso perde pure al
pomeriggio.
Un manifesto di Milano non più solo da bere ma anche superfiga e seria, e poi pure colta e
meritocratica. Adatta a giovani di valore e 'vecchi' di una certa qualità. Un format vincente
che ha attirato, forse da sempre però, studenti fuori sede di tutti i tipi, professionisti
intraprendenti, malati in cerca di cura, disoccupati in cerca di lavoro. Rappresentava ed
evocava anche questo, simbolicamente, La compagnia del cigno . Che alla sua prima
edizione è stato un successo notevole, sia pure non eclatante (a 5,6 milioni e 23,8%
all'ultima puntata, mantenendo una media che suggeriva la nascita di una seconda
edizione). Un percepito (ed una reputazione lombarda in senso ampio) che sono stati stati
seriamente ulcerati dal Covid, indagati da Report , e messi alla berlina da Maurizio Crozza
. Al punto, forse, da rendere fuori clima e fuori tono la tensione retorica e drammatica
caratteristica del prodotto (buono comunque) che ha Alessio Boni, Anna Valle e tanti
giovani attori come protagonisti. Nella prima domenica dopo Pasqua - 111 aprile - la
seconda stagione ha esordito male: 4,050 milioni ed il 17%. Un risultato deludente se si
considera quanto sia 'accesa' l'ammiraglia pubblica e quanto siano stati visti tanti altri titoli
partiti in questa stagione.
Ma se la prima notizia è il flop (relativo, per ora) di Boni e Valle, a pari merito corre pure
l'evidenza del successo raccolto da Avanti un altro pure di sera . Un risultato che ha fatto
certamente esaltare Lucio Presta , agguerrito e paradossale sostenitore di una campagna
mirata a de-trashizzare Canale 5. Comunque sia, il gioco che ha sostituito Live Non è la
D'Urso , ha battuto la concorrenza di Rail ma anche quella indiretta della D'Urso, che
faceva ascolti molto molto più bassi. Condotto da Paolo Bonolis , riutilizzando vip di lungo
corso (aspetto inevitabile date le regole anticovid e l'esigenza di controllare i costi) e
dinamiche ciaodarwiniane , il programma ha conseguito ben 4,1 milioni di spettatori e il
17,6% di share, con la coda a 1,739 milioni e 14,25%.
II successo di Canale 5 ha fatto un po' pagare dazio a Italia 1 (X-Men: Giorni di un futuro
passato ha avuto 1,111 milioni spettatori con il 4,73% di share) e Rete 4 ( Flight a 728mi1a
spettatori con il 3,41% di share), ma non ai due live rimasti in pista, che sono addirittura
cresciuti.
Su Rai3 Che tempo che fa ( Roberto Speranza, Pelé, Milena Bertolini, Sara Gama, Roberto
Burioni ) ha raccolto 3,020 milioni di spettatori e 111% e quindi col tavolo 1,618 milioni e il
6,93% di share.
Su La7 Non è l'Arena , con Massimo Giletti impegnato su piano pandemico nazionale,
negozi chiusi, vaccini e furbetti, Casamonica ( Luca Pani, Pierpaolo Sileri, Gianluigi
Paragone, Sandra Amurri, Jessica Costanzo, Nello Trocchia, Luca Barbareschi, Alessia
Morani, Daniela Santanchè, Luca Telese tra gli ospiti) ha avuto nella presentazione 1,3
milioni e 4,78%, 1,590 milioni e il 6% di share nella prima parte e 920mila ed il 6,86% con la
seconda parte.
Le altre partite di giornata.
In access. Su Rail Soliti Ignoti - II Ritorno 5,1 milioni di spettatori pari al 18,65%. Su
Canale5 Paperissima Sprint 3,920 milioni di spettatori con il 14,34%. Su Italial C.S.I. Miami
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1,329 milioni di spettatori con il 4,92%. Su Rai3 Presentazione di Che Tempo Che Fa 1,868
milioni di spettatori e 7,32%. Su Rete4 Stasera Italia Weekend ha radunato 1,1 milioni e
4,2% nella prima parte e 904mila spettatori e 3,28% nella seconda parte.
In preserale. Su Rail L'Eredità Weekend - La Sfida dei 7 a 3,2 milioni di spettatori e 14,5%,
mentre L'Eredità 4,645 milioni di spettatori con il 20,76%. Su Canale5 Avanti il Primo!
Weekend 2,572 milioni di spettatori e 13,36%, mentre Avanti un Altro! Weekend 3,738
milioni di spettatori e 16,9%. Su Rai2 90° Minuto 909mila spettatori e 4,83% nella prima parte
e 1,339 milioni di spettatori e 6,23% nella seconda parte. Su Rai3 TgR 3,161 milioni di
spettatori e 13,65%.
In day time. Domina Venier, sale Quelli che, bene Raznovich
Al mattino. Su Rail UnoMattina in Famiglia 16,4%, 24% e 21,8%. Paesi che vai 19%. L a
Santa Messa col Papa 21,36%. Su Canale5 il Tg5 Mattina 18,24%, Santa Messa col Papa

8,92%.
A mezzodì. Su Rail Linea Verde 23%. Su Canale 5 Le storie di Melaverde 11,5% e 14%.
Al pomeriggio su Rail Domenica In al 18,1% nella prima parte e al 17,5% nella seconda;
Da noi A Ruota Libera 13,5%. Su Canale5 Domenica Live 10,9%, 13,4%, 13%, 11,9%. Su Rai2
Quelli che Aspettano 6,1% e Quelli che il Calcio 6,3%. Su Rai3 per Mezz'ora in Più 7,3% e
poi 5,7% per la seconda parte internazionale con Antonio Di Bella . Per Kilimangiaro - II
Grande Viaggio 5,5% mentre Kilimangiaro 9%.
In seconda serata. Su Rai 1 Speciale Tgl 6%. Su Canale 5 Tg5 Notte 10% di share. Su Rai2
La Domenica Sportiva 6,5% e 4,1%. Su Italial Pressing Serie A 6,5% .
Le news delle 20.00. Tgl a 5,882 milioni e 23,4%; Tg5 a 4,859 milioni e 19,04%. TgLa7
990mila e 3,9%.
Alle 13.30 Tgl a 5,4 milioni e 25,9%.
Emanuele Bruno
(un momento di La compagnia del cigno)
Condividi:

[ ASCOLTI TV 11 APRILE: BONOLIS (E PRESTA) BATTONO LA D'URSO E LA MILANO
STRAFIGA CHE NON C'E' PIU'. F
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ANSA.it Cultura Tv Non solo Lol, aprile in tv tra comicità e show

Redazione ANSA

ROMA

11 aprile 2021
19:13
NEWS

Stampa

Scrivi alla redazione

(ANSA) - ROMA, 11 APR - Parola d'ordine disimpegno, rilassatezza,
voglia di stare bene. In un momento difficile per tutti, dove fioccano
solo bollettini quotidiani sulla curva della pandemia, notizie di cronaca
nera, di attualità politica e internazionale e dati sull'andamento
economico, è possibile prendersi una pausa almeno sul divano di
casa, dove peraltro gli italiani sono confinati giocoforza.
    Sulla scia della rivelazione della comicità Lol, il programma su
Amazon prime dove il meccanismo di gioco era riassumibile in: "Chi
ride per primo perde" con arbitri e conduttori, la coppia Fedez e Mara
Maionchi, il palinsesto tv di aprile è ricco di programmi leggeri: già
partiti come "Un'ora sola vi vorrei" con Enrico Brignano il martedì' in
prima serata su Rai2, il 12 la seconda puntata o pronti al decollo, da
Carlo Conti che torna su Rai1 il 17 con Top 10 a Lundini su Rai2, da
Pio e Amedeo in prime time su Canale 5 (dove continua l'Isola dei
Famosi condotta da Ilary Blasi e il serale di Amici con De Filippi) a Ale
& Franz in seconda serata su Rai2. Su Rai3 il grande ritorno di Luca
Barbareschi con In barba a tutto in seconda, un programma
controcorrente e curioso. Poi per chi vuole buttarla sull'esagerazione
la nuova stagione di The real housewives di Napoli dal 9 aprile su
Discovery Plus, per chi ha bimbi piccoli il programma perfetto è
Supernanny, con la mitica Tata Lucia sul Nove. (ANSA).
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Non solo Lol, aprile in tv tra comicità e
show
Da Ale Franz a Pio e Amedeo, da Conti a Barbareschi
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VIDEO ANSA

11 APRILE, 19:01
TORNA LA NEVE IN PRIMAVERA AL NORD

11 aprile, 18:40
Ansa Live ore 19
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Bonomia da tutti gli artigli 
DI SIMONETTA SCIANDIVASCI / 11 APR 2021

     

La libertà, la rabbia, Tronchetti Provera, il domani, Romeo,

Shakespeare, com'era La7, l'illusione di Renzi, il

mappamondo sul pianoforte, Tremonti dietro le quinte,

Edmondo Berselli. Conversazione con Antonello Piroso 

ANTONELLO PIROSO

Mario Draghi Covid e vaccini I 25 anni del Foglio Editoriali Leggi il Foglio Newsletter Lettere al direttore

CULTURA
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“P iroso ha una certa tendenza a fare le domande e anche le risposte”. Lo ha
scritto Edmondo Berselli, che è morto l’undici aprile del 2010, undici anni fa

oggi, a nemmeno sessant’anni, che ingiustizia incalcolabile. Naturalmente, aveva
ragione. In quel pezzo, Berselli si complimentava con Piroso e la sua trasmissione,
“Niente di personale”, e La7, per un’intervista ad Antonello Venditti in cui s’era
scherzato con galateo, s’era dato del lei, e tutti avevano parlato quanto e come avevano
voluto.

PUBBLICITÀ

 

Erano gli anni della La7 alternativa e un po’ corsara, radical chic liberale libertaria
liberissima, terza via tra Rai3 e Canale Cinque, tra sperimentale e fatto bene. Il grande
capo era Marco Tronchetti Provera, allora presidente di Telecom Italia.

 

Antonello Piroso ci era entrato poco più che quarantenne, dopo molti anni a
Panorama, qualche altro come autore tv, un film di Pingitore, un programma con Eva
Robins, ed era diventato, in poco, vicedirettore e poi direttore del tg, continuando a
condurre Omnibus e Niente di personale. Nell’inesistente tempo libero, aveva studiato
Enrico Mattei, Walter Tobagi, Giorgio Ambrosoli, la strage di Srebrenica e ne aveva
fatto monologhi teatrali.

Ha fatto di tutto. Tranne il politico e il musicista.

 

Al centro del suo salotto, però, c’è un pianoforte a coda bellissimo e coperto di libri,
fotografie, riviste, più un mappamondo. Ci sono libri ovunque, anche sui davanzali
– mi dirà che è un maniaco del controllo e io penserò che ho visto libri e piante sui
davanzali delle case di tutti i moltissimi maniaci del controllo che conosco.

C’è ordine e disordine, luce bianca, sedie celesti, un cane che non abbaia mai e un
bambino, Romeo, suo figlio, bellissimo.

 

Piroso non porta le scarpe e nemmeno i calzini, come Madame a Sanremo. Poco
prima del mio arrivo, mi ha detto: se vuoi, puoi intervistarmi come ho fatto io
con Barbareschi. Ho letto quell’intervista: c’è Barbareschi che parla ininterrottamente
e lui che lo interrompe soltanto per dire: si, ma…

 

Ha visto che Barbareschi sta per tornare in tv, su Rai3? Ha detto che farà un
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programma dove “elaboreremo concetti politicamente scorretti”. Che fissazione
questa del pol corr, che palle.

Concordo, una noia.

 

Però lei ha uno spazio online che ha chiamato “polemicamente corretto”. Non vedo
grandi differenze.

Il polemicamente scorretto non si accanisce contro il politicamente corretto: più che
altro, lo discute. Io capisco che è doveroso chiederci il perché di questo eccesso di
zelo e di irritabilità collettiva che governano tutte le conversazioni e tutti i tipi di
espressione, però capisco anche che stiamo diventando tutti come era mia madre
quando ero piccolo: ossessionati da quello che potrebbe dire la gente. Sei miliardi di
persone, sei miliardi di paletti. Ricorda quando Sabina Guzzanti imitava Lucia
Annunziata e le faceva dire “penso che la tua libertà finisce dove inizia il paletto
dell’altro e siccome al mondo siamo 6 miliardi, ci sono sei miliardi di paletti”?

 

A me pare che i paletti ci siano soltanto nella nostra bolla.

Certo. Sai cosa frega alla gente per strada di cosa fa indignare oggi la blogosfera? Però
fare il nostro lavoro, oggi, è piuttosto complicato, la censura ce la si autoinfligge, se
nascesse una rivista come Il Male, farebbe più incazzare che ridere. Nemmeno si può
dire che sia un fenomeno recente: “La cultura del piagnisteo” fotografava la tendenza
che oggi vediamo esplicitata in tutto, ed è un libro di vent’anni fa.

 

Ma a lei non capita mai di pensare: fino a ieri mi sono espresso male e sono contento
di correggermi?

Quando ero piccolo io dire a un bambino che era spastico non era un’offesa da lavare
con il sangue, nessuno avvertiva in quell’espressione la volontà di sminuirlo. Ci
prendevamo tutti in giro con parole atroci, ci dicevamo “mongolino”, eppure non ho
riportato traumi. Che oggi si sia sviluppato un grado diverso di sensibilità lo accetto e
rispetto, ma mi domando se ci sta portando a qualcosa di buono o se, come sempre,
da nessuna parte.

 

Non vede nessun cambiamento?

Sono 35 anni che scrivo e mi sembra di aver già visto tutto. Nonostante questo, ho
fiducia nel futuro e non smetto di aspettare che succeda qualcosa di nuovo o almeno di
diverso, ma faccio sempre più fatica, sono sempre più insofferente.

 

È arrabbiato?

Sono arrabbiato perché sono disilluso. Mio nonno era un partigiano delle brigate
Garibaldi e s’è battuto contro il fascismo. Io ero un ragazzino durante gli Anni di
Piombo. Ero un adolescente quando ci battevamo contro il regime democristiano.
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Finito quello, ci siamo battuti contro il regime craxiano, poi contro quello
berlusconiano. Inciso: Berlusconi non è durato vent’anni come usa dire. Ha perso due
volte contro Prodi, cosa che smentisce clamorosamente quella fesseria secondo cui chi
ha le televisioni, vince. Si ricorda quanto a lungo e con quanta pesantezza abbiamo
trascinato quel dibattito? E adesso che è stata eliminata la tv generalista in senso
tradizionale, che cosa abbiamo ottenuto? L’amministratore delegato di Apple ha fatto
sapere che la sua azienda possiede più di un software per far votare le persone
direttamente dallo smartphone. Che catastrofe. Se lo immagina? Votare potrebbe
diventare uguale a mettere like.

 

Ma torniamo ai regimi.

Quante volte ho sentito la parola regime. E declino. E crisi della politica.

 

E deriva autoritaria e ritorno del fascismo.

E Vespa in televisione da quando avevo nove anni. Adesso ne ho sessanta. E mi creda:
è sempre tutto uguale. Tutto si ripete. Quando è arrivato Renzi, ho creduto davvero in
lui. Ma ho fatto male, visto l’esito, che è tutto merito, anzi demerito suo. Dopo Renzi, il
nulla.

 

E i grillini?

E i grillini e Draghi e l’abolizione della povertà. Però Tabacci è ancora lì, di nuovo,
inaffondabile. E parliamo ancora di D’Alema e di Bersani e della sinistra che si scinde.
E allora sa che succede, che uno adotta almeno un principio di cautela, che comporta
due cose: verificare tutto, sempre, che è una cosa buona, anche se dispiace che il
motivo per cui lo si fa sia la sfiducia totale in tutto, e non abboccare a nessuna
proposta di cambiamento, rinnovamento, rivoluzione, eccetera eccetera. Ma lei si rende
conto che quando apro i giornali online leggo “Er Faina vs Aurora Ramazzotti”? Prima
di tutto chi è Er Faina, e secondo: ma cosa sono questi titolacci da film anni cinquanta,
Mazinga vs Ben Hur. Ma come si fa a non perdere la testa?

 

Facciamo prima. Del presente cosa le piace?

Veder crescere mio figlio. Da quando sono padre, mi hanno detto che sono diventato
più cattivo e spigoloso, e può darsi che sia vero. Forse sto invecchiando male, ma so
di certo che prima che Romeo nascesse del futuro non mi importava niente: il
mondo,er me, sarebbe finito con me. Adesso, invece, mi preoccupo di quello che sarà,
e vorrei moltissimo che il nostro paese diventasse un posto meno indecente.

 

Com’è un paese decente?

Un paese dove se fai le liste per il vaccino anti covid non mi dici che ci sono le
categorie prioritarie, poi i medici, poi “altri”. E chi sono questi altri nessuno lo sa.
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Nessuno è in grado di dire nemmeno come sia successo che due milioni di persone
abbiano saltato la fila per vaccinarsi.

 

Sul Covid, però, sono andati in cortocircuito in molti, quasi tutti.

Con le dovute differenze, però. Io penso sempre al Belgio: 500 giorni senza governo e
il Pil è cresciuto come non era mai successo.

 

È un anarchico?

Lo sono. Ma sono anche un bravo ragazzo di provincia che rispetta le regole e dà del
lei.

 

De Andrè diceva che gli anarchici si danno delle regole ferree e le rispettano, ma non
le impongono agli altri.

Esatto. Aggiungo che quando qualcuno mi dice cosa devo fare, m’incaponisco e non
lo faccio. Divento un ragazzino odioso.

 

Berselli ha scritto che aveva dato del lei a Venditti.

Ho dato del lei e Tronchetti Provera per moltissimi anni.

 

Com’è stato dirigere il tg del presidente della Telecom?

Quando accettai l’incarico, fui molto chiaro: avrei dato tutte le notizie. Lui mi disse che
non si aspettava altro che questo. E fu di parola. Non mi chiese mai niente, non si
intromise mai. Anzi, ero io a volte a farmi lo scrupolo, a chiamarlo per avvisare che
avrei dato notizie che per l’azienda avrebbero potuto essere compromettenti, ma non
mi chiese mai di fermarmi. Anni dopo mi disse che riceveva, per questo, moltissime
lamentele. L’unico favore che mi domandò fu di fare un colloquio a una persona che
avrebbe voluto lavorare al tg, senza per questo sentirmi vincolato ad assumerla. Lo feci
e non la assunsi, perché non la reputai meritevole. Nessun contraccolpo.

 

Come mai la mandarono via?

Guardi, io non credo alle dietrologie e sono passati così tanti anni che nemmeno mi
importa più chiarire qualcosa che non è mai stato chiarito: tutto è passato in cavalleria e
siamo uomini di mondo, va bene così. In questo paese, quando vieni sostituito, le
dinamiche non sono quasi mai limpide e se lo segnali passi pure per invidioso.
Comunque, ho messo in fila i fatti e fatto qualche deduzione. Nell’aprile del 2010,
l’azienda mi diede un aumento perché mi inventai un nuovo spazio, AhiPiroso, e io ne
fui contento. Mai avrei potuto pensare che, meno di due mesi dopo, sarei stato
licenziato. Un’azienda che vuole mandarti via, di solito, traccheggia, non ti aumenta lo
stipendio. Invece, a giugno, mi chiamò Gianni Stella e mi invitò a prendere un caffè in a
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Corso Italia, sede della Telecom e mi disse, senza girarci attorno, che da quel giorno
non ero più direttore del tg di La7 e che sarei stato sostituito da Mentana. Qualcuno mi
disse poi che c’era il mandato di Bernabè in scadenza, lui stava trattando con il
governo Berlusconi e queste erano partite di Gianni Letta, che con Mentana aveva
rapporti diretti e pseudofamiliari, per cui pare che Bernabè – ma è una ricostruzione da
verificare – quando chiese, in sostanza, il rinnovo per altri tre anni del mandato,
ricevette da parte del governo Berlusconi, quindi da Gianni Letta, l’ordine di far
lavorare Mentana, che aveva lasciato un anno prima Mediaset per la famosa serata
Englaro. Era andato via sbattendo la porta. Aveva detto: non mi vedrete ai giardinetti,
non vi preoccupate. Ma poi il tempo era passato e niente si era mosso e allora chi lo sa,
magari aveva chiesto aiuto a qualcuno.

 

E dopo?

E dopo continuai per altri due anni con “Ahi Piroso”, trasmissione dove uno dei primi
ospiti fu proprio Mentana, e non riesco a non pensare che non sapesse già, quando
venne, che avrebbe preso il mio posto. Ricordo che qualche mese dopo, andai a
moderare un incontro di giovani industriali e, durante un collegamento con Federica
Pellegrini, le chiesi conto di una cosa che avevo letto sui giornali. Lei mi disse che era
stata amplificata e rovesciata dal giornalista e io, scherzando, le dissi di non fare come
Tremonti, che aveva un rapporto notoriamente ondivago con la corporazione.
Tremonti, che allora era ministro, sedeva in prima fila. Quando finì l’incontro, mi
raggiunse dietro le quinte e mi disse: Piroso, evidentemente la lezione che ha ricevuto
non le è bastata. Rimasi frastornato. Con lui, tra gli uomini della sua scorta, c’era un
colonnello della Finanza che, pochi minuti dopo, venne a darmi la mano e mi disse,
mortificato dall’accaduto: sappiamo chi era suo padre, sappiamo che lei è uno di noi.
Mio padre ha lavorato in finanza tutta la vita.

 

Quando scriveva su Panorama, fece una serie di scoop incredibili sulla Rai. Ed era
un ragazzino, aveva appena cominciato. Come accidenti fece?

Una volta, mentre facevo colazione da Nanni, a Prati, mi di avvicinò un tale e mi chiese
se io fossi Piroso. Gli dissi di sì, si complimentò per alcuni pezzi sulla Rai che avevo
scritto – poca roba, un paio di pezzi all’acqua di rose, se devo dirla tutta – e mi invitò a
prendere un caffè. Ci andai e capii chi era.

 

Chi era?

Un dirigente. Uno grosso. Il nome non glielo dico.

 

Va bene. Poi?

Parlammo a lungo di molte cose, tutte più o meno informali. Quando mi congedai, mi
disse, indicando una busta sulla sua scrivania, di non dimenticarla e di aprirla a casa,
con calma. Lo feci. Mi ritrovai in mano tutti i contratti protocollati dei dipendenti Rai,
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specie gli illustri. Pensai che mi stessero rifilando una polpetta avvelenata, feci delle
ricerche, capii che erano contratti autentici e pubblicai, progressivamente, tutto. 
Continuai a vedere quell’uomo ciclicamente e lui mi diede sempre notizie: si fidava
perché aveva visto che non avevo usato quello che mi aveva dato per minacciare
nessuno con il metodo Corona, né ci avevo speculato in alcun modo. In redazione, i
miei colleghi erano convinti che il giornale mi desse dei soldi in nero per pagare la mia
fonte. In quegli anni in redazione c’erano dei re delle note spese, gente che tornava da
viaggi di lavoro dove aveva addebitato al giornale persino l’acquisto di pecore con la
scusa di retribuire le proprie fonti. Che ridere.

 

Quando ha deciso di fare il giornalista?

Quando lessi “Carte false” di Giampaolo Pansa. Un libro che demoliva i giornalisti e
che però era scritto talmente bene che mi fece venire voglia di provare a fare altrettanto.

 

Chi è un bravo giornalista?

Uno che sa scrivere bene, perché chi scrive bene pensa bene. Uno che sa scegliere le
parole giuste e che non ha paura di offendere o dispiacere. Noi serviamo a dire che il re
è nudo, non a coprirlo. Io ci credo ancora.

 

Lei è stato uno dei primi a fare una scuola di giornalismo.

Sì, grande scandalo. Ci dicevano che eravamo polli da batteria, perché i giornalisti
imparano sul campo: la redazione è la scuola. Invece, io imparai moltissimo e molti dei
miei compagni hanno fatto ottime carriere. Nelle scuole di oggi vorrei che si studiasse,
come testo base, “Venerati maestri” di Berselli. Ma pure tutto il resto, tutti i libri che ha
scritto.

 

E il teatro? Ne ha fatto tantissimo. Ha raccontato di tutto. Sbrebrenica e
Shakespeare. Come mai?

Amo parlare da solo. Infatti odio il telefono e impazzisco quando non rispondo e
insistono. E poi per quegli spettacoli studiai mesi e mesi, forsennatamente, come un
pazzo.

 

Lei è un maestro dell’intervista. Me ne dice una che si ricorda con piacere
particolare?

Quella al figlio di Bin Laden, quando ancora Bin Laden era vivo. Un’esclusiva
mondiale. Aldo Grasso, che con me è sempre stato feroce, me ne disse di tutti i colori
anche quella volta.

 

La cosa che più si è divertito a fare?
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Forse la rubrica con Susanna Agnelli. Senta come andò. Una sera, un quarto d’ora
prima che andasse in onda il tg di La7, la mia segretaria mi disse che c’era al telefono
Susanna Agnelli. Io pensai che si trattasse di uno scherzo, anche perché so fare
l’imitazione di Gianni Agnelli piuttosto bene – mi creda, livelli altissimi. Quindi risposi,
in allerta, e ascoltai. Mi disse: Senta, Piroso, lei è un apostrofo azzurro nel grigiore
dell’informazione italiana. Si mette nei miei panni: come potevo prensare che fosse una
cosa seria? E allora, con la voce di Gianni, risposi: Suni, scusami, come te lo devo dire
che non devi disturbarmi quando sto per andare in onda? E attaccai. Dopo mezzo
minuto il mio autore, Enrico Capone, entrò nella mia stanza e mi urlò che avevo chiuso
il telefono in faccia a Susanna Agnelli. Le mandai dei fiori per scusarmi. Sul bigliettino
scrissi: Signora, mi perdoni, ho creduto fosse una burla. Lei mi invitò a pranzo e io le
proposi di fare una rubrica in un mio programma. Volevo che facesse la critica
televisiva. Accettò. Ci divertimmo pazzamente. Una volta, appena scoppiato
Calciopoli, a registrazione quasi ultimata, disse: mi giunge voce di scandali sportivi che
riguarderebbero anche la Juventus al punto che alcuni tifosi avrebbero deciso di
bruciare la bandiera. A queste persone vorrei ricordare che se ami una donna, non la
lasci se nel frattempo diventa una troia.

Epica. Non ne aveva per nessuno. Distrusse anche suo nipote, attore, il figlio di
Sermonti.

 

La cosa che più mi fa impazzire della sua biografia è il film con Pingitore. Mi dica
tutto.

Gole Ruggenti! Lavoravo a Panorama e avevo da poco pubblicato un’inchiesta su
Sanremo. Quando Pingitore mi chiamò e mi disse che voleva fare un film sul festival e
che ioavrei dovuto fare la parte del giornalista, fidanzato con Pamela Prati, tentannai.
Poi mi disse il compenso: stellare. Accettai. Girammo a Roma, in estate. Ricordo le
riprese all’Hotel Plaza, che era stato ristrutturato da poco e i cinematografari
montarono i riflettori direttamente sui capitelli, con la direttrice che urlava disperata e
loro rispondevano: signò stamo a fa er cinema. Magnifico.

 

Sa che la facevo cinico?

Ma scherza? Io non sono un cinico, è per questo che mi incazzo sempre e tanto.

Di più su questi argomenti:

ANTONELLO PIROSO

Simonetta Sciandivasci
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Simonetta Sciandivasci è nata a Tricarico nel 1985. Cresciuta tra Ferrandina e Matera, ora
vive a Roma. Scrive sul Foglio e per la tivù. È redattrice di Nuovi Argomenti. Libri, due.
Dopodomani, tre. 

I PIÙ LETTI DI CULTURA

IL FOGLIO DEL WEEKEND

La festa del santo vaccino

L'indecente Dostoevskij

Un libro ci spiega perché non
capiamo un accidente
dell'eccezione svedese

La tenera e complicata epopea di un nonno che
tenta in piena pandemia di rivedere e abbracciare i
nipoti. Una lotta continua tra Cartesio e Pascal, tra
le paure della mente e le ragioni del cuore. Le
memorie di un sogno fatto in Sicilia

DI GIUSEPPE SOTTILE

Prolisso, sciovinista, facile al
sentimentalismo. Ma ha scavato in se
stesso senza reticenze, e specchiarsi in
quella vertiginosa profondità è ancora, a
200 anni dalla nascita, la più grande
esperienza che possa capitare a un
lettore

DI MARCO ARCHETTI

“Made in Sweden” e la parola “lagom”: la
'medietà' svedese è il prodotto di una
composizione di estremi. C'è sempre
però qualche eccezione fuori-misura,
basta vedere come Stoccolma ha reagito
alla pandemia
 

DI GUIDO DE FRANCESCHI
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INFORMAZIONE

Non è L’Arena 11 aprile, Piano
Pandemico, caso AstraZeneca e
Concorsopoli

Pubblicato 20 secondi fa il 11 Aprile 2021
Da Massimo Luciani

Tutti gli argomenti di cui si occupa Massimo Giletti nella
puntata odierna. Tra gli altri il piano pandemico.

Indice dei contenuti [nascondi]

1 Non è L’Arena 11 aprile piano pandemico

2 Concorsopoli alla Regione Lazio

3 Il caso AstraZeneca e l’emergenza economica

3.1 Non è L’Arena 11 aprile la criminalità organizzata

Condividi su

Non è L’Arena torna con la puntata di domenica 11 aprile.
L’appuntamento è in diretta alle 20.30 su La7. Alla conduzione
Massimo Giletti che riprende il suo posto dopo l’interruzione per le
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INFORMAZIONE / 20 secondi fa
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SOAP E SERIE TV / 2 ore fa

Il Paradiso delle Signore: Marta e
Vittorio scoprono i rispettivi
tradimenti. Tutte le anticipazioni
INTRATTENIMENTO / 3 ore fa

Domenica In 11 aprile: tra gli ospiti
Brignano, Fedez e Francesca
Michielin
INFORMAZIONE / 6 ore fa

Stasera in tv 11 aprile 2021 tutti i
programmi in onda
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festività pasquali della scorsa settimana.

Non è L’Arena 11 aprile piano pandemico
Nella puntata di domenica 11 aprile Massimo Giletti e la sua squadra
tornano sull’inchiesta del mancato aggiornamento del piano
pandemico. Un evento di grandissima attualità. E mostrano per la
prima volta in tv le conversazioni tra Ranieri Guerra, numero 2
dell’Oms, indagato per falsa testimonianza dalla Procura di
Bergamo, e Silvio Brusaferro, ex capo dell’Iss e attuale membro del
CTS ma non indagato. Se ne discute in studio con Pierpaolo Sileri,
Sandra Amurri e Jessica Costanzo.

Concorsopoli alla Regione Lazio
Tra i temi centrali del programma il caso “Concorsopoli” alla
regione Lazio. Uno scandalo che ha scosso il Pd e ha portato alle
dimissioni dell’ex presidente del Consiglio regionale, il dem Mauro
Buschini. Intanto la Procura di Civitavecchia indaga. In studio
Antonio Pasquini sindaco di Allumiere, il comune che ha bandito il
concorso “incriminato” dalle cui liste sarebbero state selezionate e
poi assunte persone vicine ad alcuni potenti consiglieri della Pisana.
Partecipano al dibattito Chiara Colosimo e Luca Telese.

Il caso AstraZeneca e l’emergenza
economica
Chi ha paura di AstraZeneca? Del clima di sfiducia diffusosi tra la
gente, dopo l’ennesimo colpo di scena sull’età consigliabile per il
vaccino anglo-svedese, se parla con Pierpaolo Sileri, Luca Pani,
Gianluigi Paragone. Poi si passa a discutere sulle difficoltà della
campagna vaccinale nelle Regioni, in particolare in Toscana e
Calabria per capire chi rientra nella categoria “Altro”individuata dal
governo nel piano vaccinale.

Anche questa settimana le telecamere di “Non è l’Arena”
raccontano l’emergenza economica e sociale che sta
infiammando le piazze italiane in questi giorni. In collegamento con
Giletti da Firenze i fondatori del movimento #ioapro#. Se ne

INTRATTENIMENTO / 9 ore fa

Amici 20, puntata 10 aprile 2021 –
eliminata Enula
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discute con Luca Barbareschi, Alessia Morani, Vauro, Daniela
Santanchè e Giuseppe Ghisolfi.

Non è L’Arena 11 aprile la criminalità
organizzata
Infine le inchieste sul mondo della criminalità organizzata. Da
quella della procura antimafia di Roma denominata Petrol-mafie
spa su Ana Bettz finita in carcere perché sarebbe stata in affari con
diversi clan di camorra. A quella sui Travali e i Di Silvio, un clan di
Latina che ha agito quasi del tutto indisturbato, con metodi molto
simili a quelli dei Casamonica, gestendo spaccio di droga, estorsioni
ed usura. In studio Nello Trocchia e Bernardo Bassoli.

Condividi su
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 Stasera in tv 11 aprile 2021
tutti i programmi in onda

DA NON PERDERE

Massimo Luciani

Giornalista, scrittore, opinionista, veneziano DOC. Appassionato di letteratura russa e
francese. Giocatore di tennis. Mi occupo prevalentemente di spettacoli, tra cui teatro e
televisione.

A D V E R T I S E M E N T

Non è L’Arena 28 marzo
dalle campagne vaccinali
al caso AstraZeneca  no ai
Casamonica

Non è L’Arena 21 marzo
casi Benotti e Corona,
Ares-Gate intervista a
Manuela Arcuri

Non è L’Arena 14 marzo
Caso Corona e Ares Gate
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LA7

Nuovo appuntamento domani, domenica 11 aprile, con “Non è l’Arena” il
programma di Massimo Giletti in onda in diretta alle 20.30 su La7.

Prima di entrare nel dettaglio della notizia, vi ricordiamo che potete ricevere in
anteprima e con puntualità tutte le nostre News iscrivendovi al Canale Telegram,

Lifestyle Network
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il nostro canale tematico.

Non é l'Arena La7

Giletti e la sua squadra torneranno sull’inchiesta del mancato aggiornamento del
piano pandemico e mostreranno per la prima volta in tv le conversazioni tra
Ranieri Guerra, numero 2 dell’Oms e indagato per falsa testimonianza dalla
Procura di Bergamo, e Silvio Brusaferro, ex capo dell’Iss e attuale membro del
CTS ma non indagato. Se ne discuterà con Pierpaolo Sileri, Sandra Amurri e
Jessica Costanzo.

Tra i temi centrali del programma il caso “Concorsopoli” alla regione Lazio. Uno
scandalo che ha scosso il Pd e che ha portato alle dimissioni dell’ex presidente
del Consiglio regionale, il dem Mauro Buschini. Intanto la Procura di
Civitavecchia indaga. In studio Antonio Pasquini sindaco di Allumiere, il comune
che ha bandito il concorso “incriminato” dalle cui liste sarebbero state
selezionate e poi assunte persone vicine ad alcuni potenti consiglieri della
Pisana. Parteciperanno al dibattito Chiara Colosimo e Luca Telese.

Chi ha paura di AstraZeneca? Del clima di sfiducia diffusosi tra la gente, dopo
l’ennesimo colpo di scena sull’età consigliabile per il vaccino anglo-svedese, se
parlerà con Pierpaolo Sileri, Luca Pani, Gianluigi Paragone. Poi si passerà alle
difficoltà della campagna vaccinale nelle Regioni, in particolare in Toscana e
Calabria per capire chi rientra nella categoria “Altro”individuata dal governo nel
piano vaccinale.

Anche questa settimana le telecamere di “Non è l’Arena” ci racconteranno
l’emergenza economica e sociale che sta infiammando le piazze italiane in
questi giorni. In collegamento con Giletti da Firenze i fondatori del movimento
#ioapro#. Se ne discuterà con Luca Barbareschi, Alessia Morani, Vauro,
Daniela Santanchè e Giuseppe Ghisolfi.
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Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Da non perdere infine le inchieste sul mondo della criminalità organizzata. Da
quella della procura antimafia di Roma denominata Petrol-mafie spa suAna
Bettz finita in carcere perché sarebbe stata in affari con diversi clan di camorra.
A quella sui Travali e i Di Silvio, un clan di Latina che ha agito quasi del tutto
indisturbato, con metodi molto simili a quelli dei Casamonica, gestendo spaccio
di droga, estorsioni ed usura. In studio Nello Trocchia e Bernardo Bassoli.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Commento
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Invia commento
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Licia Colò presenta il documentario
Before The Flood – Punto di non
ritorno su La7

GIUSEPPE INO 09∕04∕2021

Andrea Pennacchi, Antonella Attili,
Giorgio Mastrota a Propaganda Live su
La7

GIUSEPPE INO 08∕04∕2021

3 / 3
    TELEBLOG.IT (WEB) Data

Pagina

Foglio

10-04-2021

1
0
2
3
7
4

Luca Barbareschi Pag. 318



HOME HIGHLIGHTS PALINSESTO NEWS FOTO FLASH NEWS VIDEO PODCAST

Quattro nuovi ospiti a Luce Social Club
9 Aprile 2021

Gli attori Luca Barbareschi e Sonia Bergamasco, la scrittrice Antonella Lattanzi e il trombettista
Paolo Fresu sono i protagonisti dell'episodio di Luce Social Club in onda venerdì 9 aprile. Anche
stavolta gli ospiti dialogheranno con i conduttori Martina Riva e Gianni Canova, approfondendo
le molte declinazioni della cultura e dell'intrattenimento.

HOME > FOTO > ART ENTERTAINMENT
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Musica, cinema e letteratura a Luce Social
Club
7 Aprile 2021

Luce Social Club 
Venerdì 9 aprile – ore 20:00

I riflettori tornano a illuminare Luce Social Club, il format di intrattenimento culturale condotto

su Sky Arte da Martina Riva e Gianni Canova.

Durante l’episodio in onda venerdì 9 aprile, si alterneranno sul palcoscenico gli attori Sonia

Bergamasco e Luca Barbareschi, Antonella Lattanzi, autrice del libro Questo giorno che incombe,

e il trombettista Paolo Fresu.

Anche stavolta gli ospiti si confronteranno sulle tante sfumature della creatività, raccontando le

proprie esperienze.

Gli episodi di Luce Social Club sono disponibili in streaming gratis per tutti sul video portale Sky.

HOME > GENERI > ART ENTERTAINMENT

cultura, Gianni Canova, Martina Riva, Paolo Fresu, Sonia BergamascoTAG >

Eventi consigliati da Sky Arte

Aldo Rossi – L’architetto e le
città
Roma, 09/03 > 17/10

album anniversario archeologia

architettura arte arte
contemporanea arte italiana biografia

Bologna cinema concerto danza design
documentario eventi festival film
Firenze fotografia illustrazione

installazione letteratura libro Londra
Milano moda mostra mostre
museo musica Napoli natura New York
paesaggio Parigi pittura rock Roma scultura
serie società street art teatro Torino
Venezia

Sky Arte

Sky Arte su Facebook

Tweets di @SkyArte

@SkyArte SKYARTE su Instagram

| Sky Sport HD | Sky TG24 HD | Sky Uno HD | Sky Atlantic HD | Sky Cinema HD
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Rubrica, PALINSESTO
MUSICALE: Cristiano
Malgioglio, Igor Straviskij,
Eric Clapton
Andrea Butera ‐ 4 Aprile 2021

Da Orietta Berti e Cristiano Malgioglio a Domenica In, ai concerti di

Pasqua, dalla ricorrenza di Stravinskij ai live in 1^tv di Eric Clapton e

U2: ecco PALINSESTO MUSICALE, a guida radio‐tv con gli appuntamenti

musicali più interessanti in programma da domenica 4 marzo a sabato

10 aprile.

I programmi musicali della settimana offerti dai principali canali

televisivi

Domenica 4 aprile febbraio

alle 10.00 Vincenzo La Scola, Rai5

Nel 10° anniversario della scomparsa ﴾15 aprile 2011﴿, Rai Cultura ricorda il

tenore Vincenzo La Scola con un ciclo di 2 appuntamenti. Il primo con il

capolavoro di Giuseppe Verdi “I due Foscari”. Lo spettacolo, nell’allestimento

firmato da Werner Duggelin con la direzione musicale di Nello Santi, è

andato in scena al Teatro San Carlo di Napoli nel 2000. Protagonisti sul palco

Leo Nucci, Vincenzo La Scola, Alexandrina Pendatchanska, Danilo Rigosa.

Regia televisiva a cura di George Blume. Vincenzo La Scola, dopo il debutto

nel 1983 al Teatro Regio di Parma in “Don Pasquale”, era riuscito a disegnare

una carriera internazionale che lo aveva portato in tutti i più grandi teatri del

mondo. Il suo vastissimo repertorio ﴾Donizetti, Bellini, Verdi, Puccini﴿ si apriva

anche al contemporaneo ﴾Battiato﴿ e alla musica leggera grazie alla

LEGGI ANCHE

TOP 10: la classifica dei

cantanti italiani più

sopravvalutati dal pubblico.

Vincitrici parimerito Pausini,

Amoroso ed Emma

Somalia: due attacchi

jihadisti respinti dai soldati

Narcotizzata, violentata e

filmata per un mese, riesce

a scappare, ma poi ritorna

e…

LANCIO

CLASSIF ICHE

ATTUALITÀ

ATTUALITÀ

LEGGI ANCHE: Somalia: due attacchi jihadisti respinti dai soldati
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collaborazione con Cliff Richard.

alle 11.50 I concerti del Quirinale, Radio3

Domenica 4 aprile 2001 si svolgeva il primo concerto nella cornice della

Cappella Paolina al Quirinale, un evento al quale ne sarebbero seguiti più

di 500,  fino a oggi. La ormai storica  rassegna ha lanciato giovani promesse,

ospitato artisti di chiara fama, alternato la musica classica e barocca alla

produzione contemporanea, al jazz e alla canzone d’autore. Ha offerto un

palcoscenico istituzionale alla musica popolare, oltre naturalmente ad aver

presentato i gruppi di musica da camera dell’Orchestra Sinfonica Nazionale

della Rai, già in cartellone dalla prima stagione. In occasione di questi

vent’anni, seppure senza pubblico per via del lockdown, Radio3 celebrerà la

ricorrenza con una trasmissione speciale, che comincerà con  in una serie di

saluti  arrivati via whatsapp da alcuni dei musicisti che hanno dato vita, con i

loro concerti, a questa manifestazione, in alcuni casi anche con le loro

esecuzioni e composizioni recenti.

alle 12.25 I violini di Cremona, Rai3

Dalle teche di Mediterraneo, uno speciale sulla patria del violino: uno visita

alle botteghe musicali di Cremona, celebre per i suoi liutai. Nella città

lombarda è nata la tradizione secolare degli artigiani‐artisti più famosi al

mondo, i Guarneri, gli Amati, i Bergonzi. E gli Stradivari, con i loro segreti mai

del tutto svelati.

alle 14.00 Domenica In, Rai1

Nella nuova puntata di “Domenica In”, in onda in diretta dagli Studi ‘Fabrizio

Frizzi’ di Roma e condotta da Mara Venier, tanti ospiti in studio e in

collegamento, tra cui Orietta Berti e Katia Ricciarelli, Cristiano

Malgioglio, che si racconterà tra carriera e vita privata per poi esibirsi con

alcuni dei suoi successi, e Romina Power.

alle 17.00 Britney Spears, VH1

Il meglio di Britney Spears, con i suoi videoclip più celebri.

alle 18.50 Histoire du soldat, ClassicaHD

Storia da leggere, recitare e danzare in due parti sull’opera di Igor Straviskij,

a 100 anni dalla morte. In scena L.Micheletti, M.Scola, V.Schiavone, L.Carew

con i musicisti D.Richiedei, G.Bonandrini, A.M.Barbaglia, diretti da A.Bolciaghi,
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con la regia di L.Micheletti.

alle 19.10 Pappano/Brahms, Rai5

Il Maestro Antonio Pappano dirige una pagina di intensa spiritualità: il

“Deutsches Requiem” di Johannes Brahms. Con il soprano Chen Reiss e il

baritono Thomas Tatzl.

alle 22.55 Jesus Christ Superstar, SkyArte

Un cast stellare, tra cui John Legend e Alice Cooper, interpreta il celebre

musical di Andrew Lloyd Webber e Tim Rice in questo show televisivo

pluripremiato.

Lunedì 5 aprile

alle 08.45 Concerto di Pasqua, Rai2

Dalla splendida cornice della Chiesa di S.Agostino di Benevento, un evento

straordinario, di musica e speranza: il Concerto di Pasqua. Condotto da

Elena Ballerini, il concerto vedrà tra i protagonisti Katia Ricciarelli, Eugenio

Bennato, Peppe Barra, Enzo Gragnaniello, Sal Da Vinci, Francesca Maresca e

Rosaria De Cicco, direttamente da Sanremo gli Extraliscio e Federico

Mecozzi, accompagnati dall’orchestra da camera di Benevento, diretti dal

Maestro Leonardo Quadrini. Un concerto con suoni e voci del

“Mediterraneo”. Una sinfonia corale per lanciare un messaggio di positività,

un’occasione per raccontare personaggi che si sono adoperati in questo

anno di lotta al virus, in cui il mondo dello spettacolo e l’industria

dell’intrattenimento sono stati tra i più colpiti dall’emergenza Covid.

alle 10.00 Le astuzie femminili, Rai5

Dal Teatro Mediterraneo di Napoli, “Le astuzie femminili” di Cimarosa.

L’allestimento del 1974 segna l’inizio del sodalizio tra Luca Ronconi e Gae

Aulenti. Sul podio il Maestro Caracciolo.

alle 12.45 Lucio Dalla, Rai3

Un genio che non sapeva leggere la musica, ma che, proprio grazie alla

musica leggeva nel cuore della gente. Questo è stato Lucio Dalla, uno dei

più importanti cantautori della nostra scena musicale. Ospiti di Giorgio

Zanchini a “Quante Storie” sono Ernesto Assante e Gino Castaldo, che

ripercorrono la biografia di un artista in continuo cambiamento, capace di

tenere insieme, con la sua aria da giullare stralunato, il linguaggio popolare e

la poesia più raffinata.
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alle 16.50 OSN, Rai5

Un viaggio nell’emozione della grande musica dell’OSN, l’Orchestra Sinfonica

Nazionale della Rai, in compagnia di interpreti d’eccezione. In programma

composizioni di Valcuha, Prokofev e Stravinskij.

alle 17.45 Igor Stravinskij, Rai5

In occasione dei 50 anni dalla morte di Igor Stravinskij, Rai Cultura celebra il

grande compositore e direttore d’orchestra russo con una programmazione

speciale. L’omaggio si apre con l’ “Oedipus Rex” di Igor Stravinskij. L’opera–

oratorio in due atti è stata composta nel 1927 su un testo di Jean Cocteau

tratto dalla tragedia di Sofocle, tradotto in latino da Jean Daniélou.

L’esecuzione è affidata all’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai diretta da

Juraj Valčuha. Il concerto è stato registrato all’Auditorium Rai “Arturo

Toscanini” di Torino nell’aprile 2016. A raccontare il mito greco evocato da

Stravinskij è la voce recitante di Toni Servillo. Protagonisti anche il tenore

Brenden Gunnell ﴾Edipo﴿, il mezzosoprano Julia Gertseva ﴾Giocasta﴿, il

baritono Alfred Muff ﴾Tiresia﴿, il basso‐baritono Marko Mimica ﴾Creonte﴿, il

tenore Matteo Mezzaro ﴾pastore﴿. Il Coro è il Filarmonico di Brno preparato

da Petr Fiala. Il programma del concerto è completato dalla Sinfonia n. 1 in

re maggiore op. 25 di Sergej Prokof’ev, detta “Classica”.

alle 19.30 Piazzolla, ClassicaHD

Un incontro diviso in due con il signore del Tango. Nella prima parte,

intervista ed estratti dalle sue performance. Nella seconda parte, le esecuzioni

integrali di tre suoi lavori, fra cui il celebre Adios Nonino. In scena Astor

Piazzolla e il suo quintetto con Alvaro Pierri, chitarra, e l’Orchestra della

Radio di Colonia diretta da Pinchas Steinberg. Regia di Jose Montes‐Baquer.

alle 21.15 U2, SkyArte

Un film sull’ultimo concerto dell’Experience + Innocence Tour del 2018 a

Berlino della band U2: un’esperienza spettacolare, accompagnata da

tecnologie d’avanguardia e un’innovativa performance.

alle 23.40 BB King, Rai5

Il regista Jon Brewer ripercorre la vita di BB King. Narrato da Morgan

Freeman con contributi di Bill Wyman, Mick Jagger, Keith Richards, Leon

Russell, John Mayall, Eric Clapton, Mick Taylor, Bono.

Martedì 6 aprile
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alle 10.00 Il viaggio a Reims, Rai5

Dal Teatro dell’Opera di Roma, “Il viaggio a Reims, ossia l’albergo del Giglio

d’Oro”, dramma giocoso in un atto di G. Rossini su libretto di L. Balocchi.

Direttore, S. Montanari.

alle 16.00 Igor Stravinskij, ClassicaHD

In occasione dei 50 anni dalla morte di Igor Stravinskij, anche ClassicaHD

celebra il grande compositore e direttore d’orchestra russo con una

programmazione speciale. Questo concerto è incentrato sulla Sinfonia in tre

movimenti, dedicata alla New York Philharmonic Symphony Society,

composta tra il 1942 e il 1945 e pubblicata dagli Associated Music Publishers

di New York nel 1946. Viene eseguita dai Berliner Philharmoniker diretti da

Simon Rattle. A seguire Yuja Wang interpreta i Tre pezzi da Petruschka di

Stravinskij, nella trascrizione per pianoforte: Danza russa, Nella cella di

Petruska, La Fiera dell’ultimo giorno di Carnevale.

alle 19.05 Ligabue, SkyArte

Viaggio alla scoperta degli album che hanno segnato la storia della musica

italiana. Nella puntata Ligabue ci racconta “Su e giù da un palco”.

alle 20.00 The Doors, SkyArte

Il Live at the Isle of Wight Festival 1970 à la testimonianza dell’ultimo

concerto dei Doors. Ancora per una volta riescono a stupire e a creare

un’atmosfera unica grazie alla loro forza e magia

alle 23.15 Crosby Stills Nash, Rai5

Nasce nell’atmosfera cosmica di Laurel Canyon, la super‐band più amata della

West Coast: Crosby Stills Nash.

alle 01.05 Chuck Berry, Rai5

Immagini rare e inedite per celebrare alcune delle icone musicali del ‘900. In

questa performance, tutto il genio di Chuck Berry.

Mercoledì 7 aprile

alle 10.00 Elektra, Rai5

Opera lirica di Richard Strauss incentrata sul personaggio di Elektra, figlia di
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Agamennone.

alle 15.00 Igor Stravinskij, ClassicaHD

Continua la programmazione dedicata a Igor Stravinskij In occasione dei 50

anni dalla morte: “Octet” è un cortometraggio, firmato dal regista Duilio

Meucci, che prende spunto dall’Andantino dell’Ottetto per strumenti a fiato

di Igor Stravisnkij. Con Andrea Vitello e I Solisti della Scala. A seguire

“Persephone”, melodramma in musica per narratore, solisti, coro, corpo di

ballo e orchestra su libretto di André Gide.

alle 19.30 CSI, SkyArte

Viaggio alla scoperta degli album che hanno segnato la storia della musica

italiana. Nella puntata i CSI raccontano “Tabula rasa elettrificata”.

alle 21.15 Eric Clapton, SkyArte

Una performance memorabile del tour mondiale di Eric Clapton nel 2007

affiancato da ospiti come J.J. Cale, Derek Trucks, Doyle Bramhall II e Robert

Cray.

alle 21.15 Adriana Lecouvreur, Rai5

Dal Teatro alla Scala, “Adriana Lecouvreur”. Opera in quattro atti, libretto di

Arturo Colautti. Dalla commedia‐dramma di Eugene Scribe ed Ernest

Legouve.

alle 23.00 Talking Heads, Rai5

Dal Palaeur di Roma, i Talking Heads in concerto eseguono brani dal loro

repertorio tra i quali: ‘Psyco Killer’, ‘Citiss’, ‘Stars Hungry’ e ‘I Zimbra’.

alle 23.15 Jimi Hendrix, SkyArte

Il 27 novembre del 1942 nasceva Jimi Hendrix. La sua storia, raccontata da

Hendrix stesso, si fa via via leggenda, mentre seguiamo la sua ascesa

nell’olimpo della musica. 

alle 00.15 Francoise Hardy, Rai5

Francoise Hardy è interprete di “Chez Vous”, programma del 1962 di Enzo

Trapani in cui lo spettatore è invitato a passare una giornata nella vita della

cantante francese.
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Giovedì 8 aprile

alle 10.00 Falstaff, Rai5

Il capolavoro di Verdi nell’allestimento firmato da Luca Ronconi per il

Maggio Musicale Fiorentino. Con la direzione musicale di Zubin Mehta.

alle 19.00 Alice, SkyArte

Viaggio alla scoperta degli album che hanno segnato la storia della musica

italiana. Nella puntata Alice ci racconta “Il sole nella pioggia”.

alle 19.45 Depeche Mode, SkyArte

Il concerto finale del Global Spirit Tour dei Depeche Mode e le toccanti

storie di sei fan provenienti da tutto il mondo e accomunati dall’amore per la

musica.

alle 21.15 Gottfried/Bach, Rai5

Festival Styriarte Klangwolke 2019, l’ensemble Concentus Musicus Wien

interpreta i Concerti Brandeburghesi di Bach. Alla direzione e al clavincebalo:

Stefan Gottfried.

alle 22.00 Murray Perahia, ClassicaHD

Uno dei maggiori pianisti del nostro tempo, Murray Perahia, in un recital

all’insegna della tradizione con un’interpretazione assolutamente travolgente.

In programma S.Bach, Partita n. 6 BWV 830 e L.van Beethoven, Sonata n.30

Op. 109.

alle 23.15 Vivienne Westwood, SkyArte

Eccezionale storia di una delle icone più autentiche del nostro tempo:

Vivienne Westwood, una delle artiste più influenti della storia

contemporanea e creatrice dello stile Punk.

alle 23.15 Genesis, Rai5

I Genesis sono stati una delle rock band più innovative. Attraverso i racconti

dei componenti, ripercorriamo un’epopea musicale che va dal progressive

degli inizi fino alle ultime apparizioni.

Venerdì 9 aprile 
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alle 10.00 Guglielmo Tell, Rai5

Prosegue con il “Guglielmo Tell” di Rossini l’omaggio di Rai5 a Luca Ronconi

per i suoi ottant’anni. Lo spettacolo, andato in scena al Teatro alla Scala nel

1988, è diretto da Riccardo Muti.

alle 10.30 Coma_Cose/La Rappresentante di Lista, SkyArte

In un momento in cui i concerti sembrano un lontano ricordo, Indie Jungle ci

porta ad assistere virtualmente a 12 concerti di artisti italiani. In questa

puntata: Coma_Cose e a seguire La Rappresentante di Lista.

alle 20.00 Carlos Kleiber, ClassicaHD

Carlos Kleiber dirige l’Orchestra di Stato della Baviera nella Sinfonia n.33 di

Mozart, composta a Salisburgo nel 1779.

alle 20.00 Ottavio Dantone, Radio3

Per i “Concerti di primavera‐estate” dell’Orchestra Sinfonica Nazionale

della Rai, in programma all’Auditorium Rai “Arturo Toscanini” di Torino viene

trasmesso il primo concerto in diretta su Radio3 Rai e in live streaming sul

portale di Rai Cultura. Si parte con Ottavio Dantone. Il balletto in un atto su

musiche di Pergolesi è proposto in forma integrale con le voci di Paola

Gardina, Alasdair Kent e Paolo Bordogna.

alle 20.15 Luce Social Club, SkyArte

Torna con nuovi ospiti Luce Social Club, condotto da Gianni Canova e

Martina Riva. Nell’episodio: Sonia Bergamasco, Luca Barbareschi, Antonella

Lattanzi e il jazzista Paolo Fresu, che si esibisce live con due brani.

alle 21.25 Canzone segreta, Rai1

In compagnia di tanti ospiti, Serena Rossi celebra i sogni, le storie dei

protagonisti e le loro emozioni attraverso le loro canzoni del cuore.

alle 00.30 Led Zeppelin, Rai5

Attraverso le immagini e il racconto di giornalisti ed esperti del settore,

ripercorriamo la storia discografica e personale dei Led Zeppelin.

Sabato 10 aprile

alle 18.20 Julia Fischer, ClassicaHD
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Il secondo Concerto per violino e orchestra di Martinu è uno dei suoi più

grandi lavori nel genere, composto nel 1943. Viene eseguito da Julia Fischer

al violino con la Filarmonica Ceca diretta da David Zinman.

alle 21.30 Amici di Maria De Filippi, Canale5

Nuova edizione del serale, fase conclusiva della XX edizione del talent Amici

di Maria De Filippi: rimasti in gara i cantanti Aka7even, Sangiovanni,

Enula, Raffaele Renda, Deddy e Tancredi e i ballerini Alessandro, Giulia,

Martina e Samuele.

Clicca qui per mettere “Mi piace” al BLOG HIT NON HIT

Clicca qui per seguire OA PLUS su INSTAGRAM

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla PAGINA OA PLUS

Clicca qui per iscriverti al GRUPPO OA PLUS

TAG:

Alice  Amici di Maria De Filippi  Britney Spears  Coma Cose  Coma_Cose  Cristiano Malgioglio  enzo

gragnaniello  Eric Clapton  Eugenio Bennato  Extraliscio  Katia Ricciarelli  La Rappresentante Di Lista

Lucio Dalla  Orietta Berti  palinsesti  palinsesti rai  palinsesto  Palinsesto Musicale  Paolo Fresu

Peppe Barra  Sal Da Vinci  Sky palinsesti  Stravinsky  U2

ultimo aggiornamento: 04‐04‐2021

Seguici sui social

 Precedente

Somalia: due attacchi jihadisti

respinti dai soldati

Successivo 

Mia Martini: “Semplicemente

amore ﴾Dal vivo﴿” è l’album che

fa rivivere lo “storico” concerto

del 1991 a Calvi d’Umbria
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INTRATTENIMENTO

Luca Barbareschi nel nuovo programma
In barba a tutto dal 19 aprile su Rai 3

Pubblicato 1 minuto fa il 3 Aprile 2021
Da Anna Mancini

Luca Barbareschi è il padrone di casa di un programma
singolare e innovativo proposto dalla terza rete in seconda
serata.

Condividi su

Condividi 0

CERCA

A D V E R T I S E M E N T

  ULTIME POPOLARI VIDEO

INTRATTENIMENTO / 1 minuto fa

Luca Barbareschi nel nuovo
programma In barba a tutto dal 19
aprile su Rai 3
INFORMAZIONE / 8 ore fa

Stasera in tv 3 aprile 2021, tutti i
programmi in onda

CULTURA - PROGRAMMI CULTURALI IN TV
/ 10 ore fa

Via Crucis 2021: diretta del rito del
Venerdì Santo, Papa Francesco da
San Pietro
REALITY SHOW / 11 ore fa

Cake Star Pasticcerie in s da 2
aprile – Nona puntata, vince
Eccellenze della Costiera

CERCA NEL SITO

 
Mi piace 0

         
HOME ASCOLTI TV CULTURA INFORMAZIONE INTRATTENIMENTO FILM IN TV MUSICA IN TV REALITY SOAP E SERIE TV

SPORT



  

1 / 2
    MARIDACATERINI.IT (WEB2) Data

Pagina

Foglio

03-04-2021

1
0
2
3
7
4

Luca Barbareschi Pag. 335



Luca Barbareschi torna in tv con In barba a tutto. Da lunedì 19
aprile in seconda serata su Rai 3 l’attore e regista propone un modo
sicuramente controcorrente curioso ma soprattutto più
indipendente di interpretare la televisione in tempi moderni. In
barba a tutto è un programma che ha come parola d’ordine
goliardia e sens of humor.

Luca Barbareschi In barba a tutto
In barba a tutto è composto da otto puntate previste per la
seconda serata del lunedì a partire dal 19 aprile. Il programma si
basa soprattutto su interviste in cui l’attore si propone di raccontare
in una maniera singolare e molto spesso al di fuori degli schemi
tradizionali, gli ospiti che affollano lo studio.

Oltre ai personaggi intervistati da Luca Barbareschi, il
programma è fatto anche di differenti rubriche e di musica. Ogni
puntata è suddivisa in tre grandi temi e, in ognuno di questi spazi ci
sono monologhi contributi video e soprattutto una grande presenza
di musica. Per ognuno dei tre temi proposti ci sarà un ospite.
Ciascuno sarà il portatore di un argomento di cui discutere.

La discussione più che l’intervista è basata su schemi
completamente liberi da una parte e dall’altra. L’ospite si sente a
suo agio ed ha la possibilità di esprimersi in tutta libertà sul tema di
cui è portatore. Dunque una nuova dialettica all’interno di un
piccolo schermo che cerca di avvicinarsi quanto più possibile alla
realtà ed alla società moderna. Non solo grandi ospiti ma anche
personaggi comuni si alterneranno all’interno del programma e
all’interno di ognuna delle puntate previste.

Lo schema e gli argomenti
Con questo nuovo appuntamento gli ospiti non vengono a
promuovere un proprio lavoro, un film, un libro o altro, ma vengono
soprattutto a parlare delle tematiche più importanti a livello
generale e delle quali cercano di offrire il proprio punto di vista.
Tra i vari argomenti, ad esempio, ci sono il concetto di bellezza e di
arte, ma ci si occupa anche di tematiche più accessibili come ad
esempio l’importanza del cibo e la concezione di utilizzo totale del
prodotto.

Ma un argomento sul quale Luca Barbareschi insiste
particolarmente è la presenza di Dio e come ne viene veicolato il
concetto attraverso i social media.

In studio c’è anche una band che rappresenta il vero e proprio co-
protagonista della puntata perché accompagna esibizioni e
momenti di passaggio tra una parte e l’altra del programma. Il ruolo
della orchestra è attivo anche per quanto riguarda l’interazione con
gli ospiti.

LE IENE SHOW / 11 ore fa

Le Iene 2 aprile, tutti i servizi, lo
scherzo ai Boomdabash

SEGUICI SU:
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LA VITA IN DIRETTA (Ora: 18:01:46 Min: 39:57)

Temi di attualità, se ne parla con opinionisti tra i quali Luca Barbareschi
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SUSSURRI & GRIDA (Ora: 10:25:29 Min: 1:02)

Gli ascolti di ieri sera, Rai3 nuovo talk di Luca barbareschi, in barba a tutto
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IN BARBA A TUTTO (Ora: 23:14:15 Min: 46:02)

Trasmissione condotta da Luca Barbareschi, ospiti della puntata Silvano Agosti, Asia Argento e Fabrizio

Quattrini.
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COFFEE BREAK (Ora: 09:57:47 Min: 59:20)

Ospite in collegamento Luca Barbareschi.
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LA VITA IN DIRETTA (Ora: 18:02:37 Min: 38:03)

Ospite della trasmissione Luca Barbareschi per affrontare i temi legati all'attualità e presentare la puntata di

questa sera del suo nuovo programma.

•

ADDIO MILVA LA 'ROSSA' DELLA CANZONE ITALIANA
••

ADDIO MILVA LA 'ROSSA' DELLA CANZONE ITALIANA

ADDIO MILVA LA ROSSA" DELLA CANZONEITALIANA

ADDIO MILVA LA 'ROSSA" DELLA CANZONE ITALIANA

ala Yq 

'
•a M

ADDIO MILVA LA' ROSSA' DELLA CANZONE ITALIANA

3

0 0 d 4 +1 0 0

0 
:!0ø,::

0 

<,.,, O ADDIO MILVA LA'ROSSA' DELLA CANZONE TA. ANA

• : 1

•

•
ADDIO MIL VA LA ROSSA' DELLA CANZONE ITALIANA

;•

nni

ADDIO MILVA LA "ROSSA' DELLA CANZONE ITALIANA

è1

1r

• •

e
ADDIO MILVA LA ROSSA' DELLA CAAZONEITALIANA

1

•••l... •f ♦
ADDIO MILVA LA 'ROSSA' DELLA CANZONE ITALIANA

'411~.1 ~ ~~~~~~~

ADDIO  M: l ?OSSA' DELLA CANZONE ITALIANA7

t ~

0 o 0 \ 0 0 0

0 0 0\ 0 0 0

0 0 ` ~ 0 0

O O ADDIOMILVALA'ROSSA'DELLACANZOn~f ~~-

An

0004000

000 ;000

o o A'

0

0 0

ADDIO MILVA LA 'ROSSA' DELLA CANZONE ITALIANA

o' eADDIO MILVA LA DELLA CANZONE ITALIANA

w+~ ~~~~~~~~ IK • /
~ ADDIO MILVA. LA ROSSA DEI.LACANZONEITALIANA

i. i 
,

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
0
2
3
7
4

Luca Barbareschi/Radio-TV Pag. 341



.

1

Data

Pagina

Foglio

26-04-2021
23:20Rai3

IN BARBA A TUTTO (Ora: 23:20:12 Min: 41:31)

Ospiti della trasmissione Luca Palamara, Paolo Rossi e Liliana Mele.
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TV TALK (Ora: 15:04:16 Min: 12:41)

In collegamento Luca Barbareschi
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STORIE ITALIANE (Ora: 10:57:43 Min: 1:38)

Domani ospite a Tv Talk Luca Barbareschi.
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M4EDIASET

STRISCIA LA NOTIZIA (Ora: 21:10:48 Sec: 40)

Nella rubrica degli errori citato Luca barbareschi a unomattina in famiglia.
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A

radio'

FORREST (Ora: 10:25:22 Sec: 52)

Ieri sera ha esordito su Rai 3 'In barba a tutto' di Barbareschi, che parlando di politicamente corretto,

ha detto che bisogna infilare ormai nei programmi anche i nani e gli LGBT.
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NON E' L'ARENA (Ora: 00:52:49 Min: 2:17)

Il conduttore cita le parole di Luca Barbareschi, parole pronunciate la scorsa settimana molto dure affermando

che alcuni teatri non ricevono i ristori perché pagano in nero.
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LA VITA IN DIRETTA (Ora: 18:03:03 Min: 37:28)

La Vita in Diretta: tra gli ospiti della puntata odierna c'e' anche il regista, attore e produttore Luca

Barbareschi.
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IN BARBA A TUTTO (Ora: 23:11:44 Min: 43:57)

Trasmissione condotta da Luca Barbareschi, ospiti della puntata Katia Ricciarelli, Morgan e l'Astrofisico Luca

Perri.
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UNOMATTINA IN FAMIGLIA (Ora: 09:35:40 Min: 22:16)

Ospiti Luca barbareschi attore regista conduttore e produttore e l'attore Alessio Boni e Silvia Giambrone.

Si parla di talento.
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NON E' L'ARENA (Ora: 23:01:03 Min: 54:31)

Luca Barbareschi, Direttore del Teatro Eliseo, ospite a Non è l'Arena, parla della crisi economica e delle

difficoltà del teatro.
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BARBARESCHI PROVOC-ATTORE SU RAI3 CON UN TALK SHOW POLITICAMENTE
SCORRETTO

by Betty Giuliani
Si definisce un provoc-attore, un portatore sano di idee urticanti. Luca Barbareschi riparte
in tv da Rai 3 come sempre spiazzante, ironico, controcorrente, curioso, dissacrante, colto
ma al tempo stesso pop. E questo è il mood di In barba a tutto il suo nuovo programma in
otto puntate in onda da lunedì 19 alle 23.15 , con la regia di Stefano Vicario. L'attore e
regista, con interviste in diretta, si propone di raccontare un mondo diverso in modo
politicamente scorretto, con temi avvincenti e ospiti appassionati, rubriche, musica e
divertimento. Parola d'ordine: sense of humor.
Lo studio ricorda un loft newyorkese, un ambiente accogliente, con un bancone, un
biliardo, due poltrone e, sullo sfondo, una vista cittadina simbolo di una cultura
underground.
Fiero di essere stato a suo tempo corteggiato dal creatore della terza rete Angelo
Guglielmi, ha ora ceduto all'offerta dell'attuale direttore Franco Di Mare di stuzzicare la
curiosità dei telespettatori della seconda serata con un programma all'insegna della
leggerezza e della provocazione. Ogni puntata che proporrà tre temi e per ogni tema un
ospite. Personaggi famosi sialterneranno ad altri meno noti al grande pubblico. Non
classiche interviste dedicate alla carriera dei protagonisti, ma colloqui mirati che
spazieranno dal cosmo e dall'idea romantica che da sempre ha suscitato, al body shaming
in contrapposizione all'idea di bellezza che l'arte ha veicolato nei secoli; dal cibo nella sua
concezione di utilizzo totale dei prodotti, al concetto di Dio veicolato tramite i social
media.
A suddividere i tre grandi temi saranno monologhi, contributi video e tanta musica. La
Marco Zurzolo band accompagnerà esibizioni e momenti di passaggio, sottolineando le
interviste e giocando con i protagonisti. II dress code è informale, come informali saranno
le interviste.
Scienza e romanticismo - Essere contro - II mondo della lirica è maschilista? saranno i temi
della prima puntata. Barbareschi ne parlerà con Luca Perri , 35 anni, astrofisico. I suoi
interventi riscuotono sempre molto interesse per la grande capacità di affrontare temi
scientifici da un punto di vista inaspettato, mettendo in discussione la visione romantica
che circonda il mondo delle stelle.
II secondo ospite sarà Morgan . Con lui si parlerà di genio e follia, di provocazioni vere e di
stereotipi artificiali per mettersi in mostra. Sarà un duello divertente e provocatorio sul
mondo musicale attuale, sulla censura e sul testardo andamento controcorrente.
Chiuderà la puntata un personaggio capace di riservare sorprese a ogni suo intervento:
Katia Ricciarelli . Con lei Barbareschi parlerà dell'apparente monumentalità del mondo
della lirica, così legato alle tradizioni e alle forme e cercherà di scoprire, attraverso i suoi
racconti, se il mondo della lirica sia così maschilista come lo si descrive.

[ BARBARESCHI PROVOC-ATTORE SU RAI3 CON UN TALK SHOW POLITICAMENTE
SCORRETTO]
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Spettacoli 
'In barba a tutto', Luca 
Barbareschi parla d'amore con 
Ilona Staller 

(agf) 

L'attore ospita nel suo talk show di Rai 3 anche Sergio Rubini e 

lo chef Diego Rossi 
10 MAGGIO 2021 1 MINUTI DI LETTURA 

Nuova puntata lunedì 10 maggio con In barba a tutto, il late show di Luca 

Barbareschi in onda, in diretta, alle 23.15 su Rai 3. Questa volta i tre ospiti 

affrontano il tema: L'amore nonostante tutto. Quello con Sergio Rubini sarà un 

momento divertente, ironico ma anche sentimentale. Si parlerà di amore per le 

donne, per il cinema, per gli ideali e per le proprie origini. E non mancheranno 

ricordi curiosi, come quando, sul set del film La passione di Cristo di Mel 

Gibson, venne messo sulla croce per interpretare il buon ladrone, o quando 

abbandonò le prove di American Buffalo per inseguire un amore in Norvegia. 

https://www.repubblica.it/spettacoli/
https://www.repubblica.it/spettacoli/
https://www.repubblica.it/spettacoli/tv-radio/2021/04/16/news/luca_barbareschi_in_barba_a_tutto-296709714/?ref=search
https://www.repubblica.it/spettacoli/tv-radio/2021/04/16/news/luca_barbareschi_in_barba_a_tutto-296709714/?ref=search


 Ilona Staller racconterà la sua stagione da parlamentare, le sue campagne 

elettorali e le proposte legate alla libertà sessuale e alla difesa dell'ambiente 

condotte insieme a Moana Pozzi. 

Infine Barbareschi incontrerà il giovane chef stellato Diego Rossi, famoso per 

provocatorie creazioni culinarie. Il suo menu infatti è composto da animelle, 

coratella, rognoni, cuore, polmone. È il re del "non si butta nulla", il sovrano 

dello scarto, con cui inventa panini estremamente originali. Per interagire: 

#InBarbaATutto 
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M ultischermo
di Antonio Dipollina

eBarbareschi
i percepisce delusione
in molti dopo la partenza

di In barba a tutto, talk con
monologhi e interviste, gestito da

visto al debutto, Barbareschi eschi
anche un po' emozion nello,
una piccola band con cui fingere
di litigare da entertaiuer

Morgan, poi. l'effetto satanico dei
due contrapposti un po'
si annullava. Barbareschi rimane
bravo nel proporsi e provando

un demolitore Luca Barbareschi nella seconda
serata di Rai 3, in diretta il lunedì.
Molti si aspettavano provocazioni

consumato. Pur sotto attacco,
il politicamente corretto
sopravvivrà anche a questo.

di più con band e ospiti lo show
può evolvere. Con lamedaglia
della scorrettezza dataa meta inaudite, intellettuali e malgari Facendo felici gli ossessionati che in anticipo: almeno poi si passa

corporee: è anche colpa del
protagonista che aveva lanciato

non vivono senza denunciarne
le malefatte (ormai ridotte a:

ad altro, musica, pensieri,
monologhi etc., assai più rilassati.

questo ritorno come l'assalto il sito starnazzo.com ha scritto ***
finale all'ortodossia tv, politica,
culturale, come la demolizione

che Nero Wolfe non poteva fare
i gialli chiamandosi Nero.

"Ho fatto il Classico al Tasso,
come compagni di scuola avevo

del politicamente corretto
che oscura le nostre esistenze.

Due minuti dopo la cosa diventa
un hashtag in tendenza e ne

Paolo Mieli, Paolo Gentiloni,
Walter Veltroni. Centiloni

Rilasciando interviste torrenziali parlano anche a Rawalpi.ndi). giocava a volley, ma non erà
- e irresistibili - in cui spaziava E così la puntata è passata senza un grande pallavolista... Ricordo
da Woody Allen all'epigenetica lasciare macerie, il Bioparco invece che Veltroni organizzava

Un talk tra musica e pensieri al Talmud e lasciando nel lettore di Roma si chiamerà ancora il Cinefòruni e si lamentava per la
in barba a tutti è il programma in la tentazione di commentare: Bioparco invece di zoo e i199% nostra scarsa partecipazione...".
onda, in seconda serata, suRai 3, in "Anche meno". L!"anche meno" della popolazione mondiale (Umberto Broccoli. Ti Sorrisi e
diretta il lunedì è il programma per come lo si è non ci farà caso. Con ospiti come Canzoni), ........E aSHEVA,A
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L'intervista

Barbareschi
"Avete ragione
sono un uomo
ingombrante
di Silvia Furnarola

Difficile stare dietro a Luca
Barbareschi, che si esalta e fa
autocritica, mescola profonde
citazioni in ebraico a giudizi
tranchant. Col suo talk show di
successo su Rai 3 In barba a tutto
(domani per parlare di genitori e
regole ha invitato Rocco Siffredi,
Michela Andreozzi e Igor Sibaldi) fa
domande, ma gli piace di più
rispondere. Elenca i progetti: la
serieL impero per Sky sul mondo
del calcio, Black oute Fino
all'ultimo battito per Rai, poi ci
sono i film: Appunti di un venditore
di donne dal libro di Giorgio Faletti
con Mario Squeglia e Miriam
Dalmazio, Ero in guerra ma non lo
sapevo di Fabio Resinaro ispirato
all'omicidio del gioielliere Pierluigi
Torregiani con Francesco
Montanari e Laura Chiatti e il
nuovo film di Fausto Brizzi Bla bla
baby con Alessandro Preziosi e
Matide Gioli.

Barbareschi, è soddisfatto del
suo late show?
«Molto, volevo vedere se ero
arrugginito come showman. Negli
anni sono diventato più
istituzionale, ho detto no a una
serie di Sky come protagonista. Ho
investito su Eliseo doc, ho portato a
casa tanti lavori sulle piattaforme.
"Barbareschi è un problema", è il
mio karma. Mi devo rendere conto
che sono ingombrante».
Però su Rai 3 non è così cattivo.

«In genere vado a ruba come
ospite, posso parlare di qualsiasi
cosa e mi piace quando mi

5?

provocano. Il problema è che
andando all'attacco do sempre il
peggio di me. Amo la comicità
ebraica, siamo più taglienti, non è
fatta dibattute, ma di situazioni.
Per anni sono cascato nel tranello,
mando a quel paese».
Vuol dire che è cambiato?

«Mi sono chiesto: è questo che
vuoi? Volevo vedere se potevo
trasferire verità, parola grossa in
tv. Grazie aIn barba a tutto mi
siedo davanti a un ospite e ascolto:
creo un momento di intimità. La
gente è abituata a vedere show
drogati: urlano, non ascoltano o
seguono una drammaturgia. Sono
invidioso del successo diLol, ma
non ho riso mai: trovo che sia il
Grande fratello della comicità».
Non coltiva il senso

dell'umorismo?
«Guardi, rido. E mi fanno ridere le
cose più estreme. Vedo Lol e mi
sento male: non sono senza rete.
Mi piace vedere i trapezisti, la
ragione della loro vita è lo slancio
emotivo e la gente trattiene il
fiato».
È sempre stato considerato di

destra, è un pregiudizio?
«Gli Ott non pagano le tasse,
Internet è peggio dell'eroina: non
sono in tanti a dire queste cose. Io
sì. Mi sento più a sinistra di quelli di
sinistra. Pago le tasse, nei film o
negli spettacoli invito chi parlava
male di me. Spiegai che il Valle non
avrebbe riaperto, invece l'Eliseo è
riaperto. Non gridavo al Valle, però
avevo consigliato: "Fate due grandi

spettacoli e rimanete tutta la
vita"».

La barba bianca le dona un'aria
da saggio, è meno arrogante?
«Ho sofferto, con l'Eliseo c'è stato
un accanimento. Devi cadere e
faticare. In ebraico per "crisi" e
"opportunità" si usa la stessa
parola. Se sei in pace, tutto cambia.
Ho smesso di essere giudicante, di
pensare che la gente mi voglia
male».
Dicono che farà un programma

comico su Rai 2 perché è protetto
da Fratelli d'Italia: è vero?
«Un'idiozia. Per la gente sono
sempre protetto da qualcuno. Da
chi sono protetto per fare il nuovo
film di WoodyAllen o la serie di
Sky? Da chi sono protetto per aver
fatto Olivetti, Io sono Mia, la fiction
su Walter Chiari? Barbareschi è
protetto da HaShem, da Dio. La
maldicenza è il male peggiore. La
politica è morta».
Come vede il cinema?

«Vogliamo parlare dei David di
Donatello? Io mi vergogno: sono
finti, fatti da una giuria finta. Ma è
possibile non aver dato un David a
me perpolceroma o a Serena
Rossi? In Italia non c'è un'attrice
che recita, canta e balla come lei».
Sa che farà la madrina alla

Mostra di Venezia?
«Non importa, non vale un tubo
quella cosa lì. Premiate la bravura».
Ha fatto tanta televisione a

Mediaset. Poi che è successo?
«Non mi hanno più chiamato, forse
qualcuno mi odia. Lo chiedo a
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Piersilvio, che non ho più
incontrato. Non ho agenti, se non
fai parte di un clan è la fine. Non
parliamo della Rai. Quando la Rai
capirà che non può essere gestita
dagli agenti sarà un'azienda. Il
direttore di Ra 3 Franco Di Mare ha
avuto coraggio, abbiamo lavorato
tanto sul format del talk show».

Cosa serve alla Rai?
«Un amministratore delegato che
ci dica la sua visione, uccidono la
più grande fabbrica culturale. E un
paese che piange i morti e fotte i
vivi, non c'è un corridoio della Rai
senza la faccia di Fabrizio Frizzi,
vogliamo parlare di come lo hanno

GG
Per la gente sono
sempre protetto da

qualcuno, che idiozia.
Chi mi ha protetto
perfare ilf lm di

Allen ?La maldicenza
è il male peggiore,
la politica è morta

Alla Rai serve
un amministratore
delegato che dica la
sua visione, uccidono

la più grande
fabbrica culturale
E un paese che piange
i morti efotte i vivi

trattato da vivo? Battiato lo hanno
preso in giro per i testi, ora è un
genio. Da morto Totò diventa figo,
perché hanno bisogno di diventare
famosi loro. Sogno gli Uno contro
tutti, quando Veltroni diceva "Non
si può interrompere
un'emozione". Tutti facevano spot:
emozioni commerciali? No, arte.
Se sei di destra fai solo pubblicità».
Che insegna ai suoi figli?

«Imparo da loro. Puoi solo dare
l'esempio, quando vedono la tua
fatica. I soldi non sono il mio
parametro. Se no sei solo il più
ricco del cimitero».
Ha 64 anni, come invecchia?

«Da brontolone spiritoso, un po'
come la mia mamma. Mi ha
lasciato da piccolo: una donna
coltissima. Aveva letto quasi
25mila libri, ma non sapeva dire "ti
voglio bene"».
Sua moglie Elena deve

avvisarla se si rimbambisce.
«Avermi in casa non è facile, sono
faticoso, commento tutto.Nella
vita non c'è tempo. Amo un amico
che mi ha detto: "Il 7luglio ho
un'ora, ti vedo volentieri". Se vuoi
essere studioso deve essere
esigente».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo schermo e il palcoscenico

Il centenario
Barbareschi in Cyrano con cui
nel 2018 ha celebrato i cento
anni del Teatro Eliseo

Il premio
Con Emmanuelle Seigner in
L'ufficiale e la spia di Polanski,
Leone d'argento a Venezia 2019

L'autore
Con il premio Pulitzer David
Mamet, del quale ha portato
in scena numerose opere
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10 MAGGIO 2021  1 MINUTI DI LETTURA

Nuova puntata lunedì 10 maggio con In barba a tutto, il late show
di Luca Barbareschi in onda, in diretta, alle 23.15 su Rai 3. Questa
volta i tre ospiti affrontano il tema: L'amore nonostante tutto.
Quello con Sergio Rubini sarà un momento divertente, ironico ma
anche sentimentale. Si parlerà di amore per le donne, per il
cinema, per gli ideali e per le proprie origini. E non mancheranno
ricordi curiosi, come quando, sul set del film La passione di Cristo
di Mel Gibson, venne messo sulla croce per interpretare il buon
ladrone, o quando abbandonò le prove di American Buffalo per
inseguire un amore in Norvegia.

 Ilona Staller racconterà la sua stagione da parlamentare, le sue
campagne elettorali e le proposte legate alla libertà sessuale e alla
difesa dell'ambiente condotte insieme a Moana Pozzi.

Infine Barbareschi incontrerà il giovane chef stellato Diego Rossi,
famoso per provocatorie creazioni culinarie. Il suo menu infatti è
composto da animelle, coratella, rognoni, cuore, polmone. È il re
del "non si butta nulla", il sovrano dello scarto, con cui inventa
panini estremamente originali. Per interagire: #InBarbaATutto

SERIE TV

Lol, un fenomeno irresistibile:
dall'Australia all'Europa impossibile non
ridere

'Noi, ragazzi dello Zoo di Berlino', 40 anni
dopo il film la serie. Ecco in cosa è
diversa

'Mythic Quest', la vita è un gioco: "Tutti si
possono identificare, anche chi non è un
fanatico dei videogame"

SpettacoliSeguici su: CERCA

HOME CINEMA MUSICA TV SERIE PALCOSCENICO PEOPLE EVENTI E BIGLIETTI

'In barba a tutto',
Luca Barbareschi
parla d'amore con
Ilona Staller

L'attore ospita nel suo talk show di Rai 3 anche Sergio Rubini e lo chef Diego Rossi

▲ (agf)

VIDEO DEL GIORNO

Così l'istruttore morto faceva lezioni di
deltaplano
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Spettacoli 

Luca Barbareschi, 'In barba a tutto', "Il mio 
spazio di libertà contro il politically correct" 
di Silvia Fumarola 

L'attore-produttore debutta il 19 aprile in seconda serata su Rai 

3 con un nuovo talk show 
16 APRILE 2021 4 MINUTI DI LETTURA 
 

 

Ha voluto la diretta "per provare ancora un brivido", promette un talk contro la 

banalità e il politically correct "il tumore nella mentalità occidentale". Luca 

Barbareschi approda da lunedì 19 aprile su Rai 3 in seconda serata con il suo 

talk In barba a tutto. "In un'epoca di Covid" spiega, "c'è un altro virus più 

pericoloso in giro: quello della stupidità. Con gli autori proveremo a far tornare 

un po' di luce. Sarò provocatore, perché l'artista è un provocatore. Se Picasso non 

avesse dipinto sulla pancia di un ricco che voleva comprare tutte le sue opera un 

quadro dicendogli: 'Ora non dovrai più lavarti', non sarebbe stato Picasso". La 

conferenza stampa diventa un one man show: "Basti pensare alle regole 

dell'Academy Award, che obbliga a inserire nei propri film un 30 per cento di 

attori nani, persone Lgbtq e via dicendo. Pensate a un film sulla Seconda guerra 

mondiale. Durante lo sbarco in Normandia i nani sarebbero affogati a pochi 



metri dalla riva. Con la mentalità di oggi avremmo chiuso in carcere anche 

Michelangelo. Vorrei far tornare un po' di luce in questo mondo". 

 
Così nella prima puntata, per discutere di quello che definisce il 'macrotema': 

Scienza e romanticismo, essere contro. Il mondo della lirica è maschilista? 

Potremo scrivere Turandot in chiave transgender? A confronto Luca Perri, 

Morgan, Katia Ricciarelli. "L'intelligenza diventa un optional", racconta "l'altra 

sera a I soliti ignoti ho detto che mia moglie mi ha dato un ceffone e c'erano titoli 

sul web: 'Ogni mattina la moglie picchia Barbareschi'. I Maneskin mi hanno fatto 

molto ridere, a Sanremo hanno detto le parolacce, i social si infervorano ora 

vanno a Rotterdam all'Eurovision e hanno subito censurato il pezzo". Nel suo 

studio trasformato in loft (regia di Stefano Vicario) sogna uno spazio libero, con 

ospiti con cui confrontarsi: "Vorrei avere il ministro della Giustizia Cartabia, ma 

anche il ministro della Cultura Franceschini. È venuto a casa mia a Filicudi, può 

venire mio ospite anche in tv". 

Ha già messo in conto le reazioni alle sue provocazioni? "Per proporre contenuti 

innovativi bisogna osare. Io cercherò di provocare con intelligenza e rispetto. 

Internet si chiama 'rutto libero' in altri Paesi. Noi lo abbiamo confuso con un 

luogo di informazioni, ma io risponderò a Internet solo quando potrò parlare con 

persone che scrivono il loro nome e cognome. Il web" dice l'attore, regista, 

produttore, "ti illude di avere milioni di amici, ma di amici ne hai tre se va bene. 

La bellezza della semantica, inoltre, è nella divergenza di opinioni. Forse questo 

https://www.repubblica.it/spettacoli/musica/2021/03/17/news/maneskin_via_le_parolacce_da_zitti_e_buoni_per_partecipare_all_eurovision-292602645/?ref=search


sarà uno show molto ebraico dal punto di vista della comicità. Nel senso che se 

fin da piccolo devi trovare un'interpretazione tutta tua in mezzo a quelle che ti 

propinano, ti alleni a essere flessibile".   

Ha fatto tanto teatro, il produttore di film e fiction, ora torna in tv da 

protagonista. "Torno in televisione perché sono un onnivoro di spettacolo e 

perché se ogni tanto non faccio l'artista mi deprimo. Ho detto che il teatro è 

morto, è vero. E penso che il Covid sia una grande opportunità. In cinese e in 

ebraico 'opportunità' e 'crisi' si scrivono allo stesso modo. Riguardo il teatro 

penso che siano le categorie a doversi proporre, è morto perché è rappresentato 

da gente incapace. E noi artisti" dice Barbareschi "siamo troppo anarchici per 

metterci insieme. La politica è distratta, ci sono troppi temi da definire". 

Il late show all'americana è provocatorio, l'attore va su quella linea. "Siamo in 

diretta, se non c'è rischio divento narcolettico". Odia l'ipocrisia "un po' come 

chiamare lo zoo 'bioparco'. Lo spiegavo ai miei figli: gli animali sono sempre 

tristi e le gabbie sono bio-gabbie. Anche i rapper, con la loro gestualità, nati in 

America, attraverso i loro movimenti si davano messaggi in codice sulla loro 

provenienza. Quando Jovanotti in Italia si muove allo stesso modo penso che 

abbia l'artrite reumatoide. Il problema del politically correct è semplice. Come la 

differenza fra pensiero post-moderno e la mafia è che la mafia ti fa un'offerta che 

non puoi rifiutare, il pensiero post moderno ti dice cose che non puoi mai 

capire". 

Ha 65 anni, dice che è cambiato, è diventato più saggio ("è vero, da giovane sono 

stato anche una notevole testa di c...") e promette che parlerà di tutto, anche 

della parità di genere. "Io sono un super liberale. Inizia già a vedersi un terzo 

sesso, i giovani son più apertamente bisessuali. Ma va distinta la genetica dalle 

scelte personali. Posso anche diventare presidente degli Stati Uniti indossando 

tacchi e piume; posso anche operarmi ma resto un uomo. Non si tratta di scelta 

personale, ma della dignità del ruolo. Ad esempio, un manager di City Bank a 

Londra si veste un giorno da uomo e uno da donna. Dal punto di vista formale 

non mi importa, il problema è professionale. Bisogna verificare se c'è della 

bipolarità nel suo modo di agire". 

"Se vogliamo fare una provocazione" continua "sto preparando un film, The 

Good Bench, su una famiglia eterosessuale che vive in una città dove il sindaco è 



transessuale. E loro sono discriminati". Qualcuno lo ha preso in giro perché è 

andato a I soliti ignoti: "Magari andarci tutte l sere", ribatte, "tutta la telvisione 

sarà generalista, perché c'è una media di età alta per cui se fai programmi 

distonici, schifosi, la gente spegne". Spiega che era stato corteggiato dalla tv, già 

dai tempi in cui era direttore di Rai 3 Angelo Guglielmi, poi di recente aveva 

incontrato anche il direttore di Rai 1 Stefano Coletta. "Infatti in un primo 

momento" rivela il direttore di Rai 3 Franco Di Mare, "avevamo pensato di 

intitolare il programma Mi voleva Guglielmi. "Quando abbiamo immaginato 

l'arrivo di Barbareschi su Rai 3, Luca mi aveva portato un progetto dove lui era 

più in disparte. Ma io volevo lui, non un suo progetto. Non escludo una prima 

serata, ma prima vediamo come va la seconda".   

Il primo amore resta il teatro, Barbareschi dice e lo ripete. "Il teatro dovrà 

ritrovare la sua identità. L'Eliseo è la patria di Pannunzio, De Chirico dipingeva, 

la Cgil nasce qui con Di Vittorio, con i primi movimenti in difesa dei lavoratori. 

Mi auguro che le sovvenzioni crescano e che Roma, con un asse intelligente con 

Milano, possa continuare a essere la Capitale anche spirituale. Rugantino 

dovrebbe essere sempre in cartellone a Roma con un teatro suo, perché Roma 

nun fa' la stupida stasera è un inno. Se il teatro fosse aperto avrei proposto a  Di 

Mare di fare il talk show qui, siamo dietro le Banca d'Italia. Noi siamo la banca 

delle emozioni. Soffro a non recitare, è una medicina, il teatro è la mia sinagoga 

laica in cui celebrare i miei riti, dove ho ospitato anche gente che mi ha insultato. 

Il mio migliore amico è Paolo Rossi, ci sentiamo ogni mattina, adoro gli artisti. 

Vorrei insegnare ai ragazzi, Dio mi ha benedetto e mi ha dato quello che ho, 

voglio restituire ai ragazzi le cose che so". 

Ha un sense of humour tagliente, ma chi fa ridere Barbareschi? "Fiorello. Siamo 

cresciuti insieme. Ricordo uno show in piazza Duomo a Milano: 

io, Fiorello e Alberto Castagna insieme, ci portarono via coi sosia. Per la prima 

volta mi sono sentito Paul McCartney. Ho grande stima per Fiorello perché ha 

talento, è caduto e si è rialzato. Nel passato ho amato Walter Chiari, che è stato il 

mio mentore. Mi piacciono i comici più surreali, vengo da Milano, sono cresciuto 

con Renato Pozzetto e quegli sconsiderati del Derby". 
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'IN BARBA A TUTTO', LUCA PALAMARA OSPITE DEL LATE SHOW DI BARBARESCHI

'In barba a tutto', Luca Palamara ospite del late show di Barbareschi
Lunedì 26 aprile su Rai 3 l'ex magistrato, Paolo Rossi e Elena Mele si confrontano con
l'attore
23 Aprile 2021
1 minuti di lettura
Dopo l'ottimo esordio della scorsa settimana, oltre un milione di spettatori, secondo
appuntamento con In barba a tutto , il talk show di Luca Barbareschi in onda lunedì 26
aprile, sempre in diretta, alle 23.15 su Rai3. Barbareschi ospita Luca Palamara per
confrontarsi su 'Magistratura e politica'; il tema che affronterà con Paolo Rossi è 'Come è
cambiato il modo di ridere?', mentre all'attrice Liliana Mele chiederà se essere di colore
nel mondo dello spettacolo può essere un vantaggio.
Luca Palamara, ex magistrato, è stato dal 2008 al 2012 il più giovane presidente
dell'Associazione Nazionale Magistrati; un'ascesa continua fino alla radiazione avvenuta
nell'ottobre 2020 a seguito di un'indagine. Barbareschi cercherà di esplorare l'aspetto
umano e la vicenda giudiziaria che l'ha coinvolto. Palamara è autore del libro II sistema
scritto con Alessandro Sallusti.
Quello con Paolo Rossi sarà un incontro surreale, divertente, spiazzante: con lui
Barbareschi parlerà di come sia profondamente cambiato l'universo della comicità. Dov'è
finita la satira politica e la presa per i fondelli dei potenti intoccabili?
Liliana Mele è una giovane attrice nata in Etiopia e trasferitasi giovanissima in Italia. II
titolo di Miss Italia nel Mondo le permette di coronare il suo grande sogno: recitare.
Curiosamente però, sempre nei panni di una immigrata .Per interagire: #In BarbaATutto
serie tv
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Dopo l'ottimo esordio della scorsa settimana, oltre un milione di spettatori, 

secondo appuntamento con In barba a tutto, il talk show di Luca Barbareschi in 

onda lunedì 26 aprile, sempre in diretta, alle 23.15 su Rai3. Barbareschi 

ospita Luca Palamara per confrontarsi su 'Magistratura e politica'; il tema che 

affronterà con Paolo Rossi è 'Come è cambiato il modo di ridere?', mentre 

all'attrice Liliana Mele chiederà se essere di colore nel mondo dello spettacolo 

può essere un vantaggio. 

Luca Palamara, ex magistrato, è stato dal 2008 al 2012 il più giovane presidente 

dell’Associazione Nazionale Magistrati; un’ascesa continua fino alla radiazione 
avvenuta nell’ottobre 2020 a seguito di un’indagine. Barbareschi cercherà di 
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esplorare l’aspetto umano e la vicenda giudiziaria che l'ha coinvolto. Palamara è 

autore del libro Il sistema scritto con Alessandro Sallusti. 

Quello con Paolo Rossi sarà un incontro surreale, divertente, spiazzante: con lui 

Barbareschi parlerà di come sia profondamente cambiato l’universo della 

comicità. Dov’è finita la satira politica e la presa per i fondelli dei potenti 
intoccabili? 

Liliana Mele è una giovane attrice nata in Etiopia e trasferitasi giovanissima in 

Italia. Il titolo di Miss Italia nel Mondo le permette di coronare il suo grande 

sogno: recitare. Curiosamente però, sempre nei panni di una immigrata …Per 
interagire: #In BarbaATutto 

 



 

RollingStone 

Luca Barbareschi fuori tutto: la bufala del 
politically correct, gli intellettuali che non ce 
la fanno, le «fighe» (cit). E c’è molto di più 
La battaglia contro quella che «è una forma velata di 
nazismo intellettuale», il ritorno in tv 'In Barba a tutto', le 
donne, la politica, il giornalismo «amplificatore della 
stupidità». Intervista senza mezzi termini 
di 
GASPARE BAGLIO  

 
Foto: Fabio Lovino 

 
È un uomo che ama il sorriso, l’ironia e la provocazione, Luca Barbareschi. Per questo bisogna 
fare la premessa, nel caso ce ne fosse bisogno, che tutte le dichiarazioni e le bordate che lancia 
in questo pezzo vanno lette come quelle di un uomo dalle mille sfaccettature – attore, regista, 
produttore, (ex) politico, direttore artistico del Teatro Eliseo di Roma – che combatte contro il 
politically correct. Lo farà anche nel nuovo programma In Barba a tutto, che ha trovato spazio 
nella Rai 3 delle novità e dell’entertainment “alto” (vedere i riuscitissimi esperimenti di Via dei 
Matti n° 0 di Bollani o lo show Qui e adesso con Massimo Ranieri) targata Franco Di Mare, che 
unisce la vocazione di servizio pubblico con prodotti di qualità. L’appuntamento con lo show di 
Barbareschi è il lunedì, dal 19 aprile, dopo Report. Lui è pronto a iniziare. Anche noi. 
Perché torni in tv? 
Questo programma nasce da una chiacchierata con il direttore di Rai 3, Franco Di Mare. Mi ha 
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chiesto: «Perché non fai televisione?». 
 
Cosa hai risposto? 
«Franco, non sai quanto avrei voglia di fare tv, ma evidentemente c’è sempre qualcun altro che 
è meglio di me da anni, e quindi uno ci mette una pietra sopra». Lui mi fa: «Ma no, tu hai fatto 
migliaia di ore qui, in America, nel mondo, perché non puoi?». Così gli ho proposto un 
programma pensato in modo da creare una narrazione divertente, perché è una trasmissione di 
intrattenimento. Però al tempo stesso tra il serio e il faceto, insomma un programma in cui 
potessi esprimere non un Barba-pensiero, ma un pensiero che c’è, ma non viene riportato dalla 
stampa. 
Sarebbe a dire? 
Credo che il mondo del politically correct sia residuale, amplificato da media ottusi. Non posso 
pensare che il cervello sia così dedicato all’ammasso, come si diceva una volta, e non ci siano 
quelle virgole di lucidità per capire che il pensiero politicamente corretto è una forma velata di 
nazismo intellettuale in cui la pre-censura, rispetto a qualsiasi prodotto, è più importante del 
prodotto stesso. Neanche alla corte di Luigi XIV c’era una censura subdola come questa. Con la 
differenza che i reali asburgici avevano una sensibilità per cui capivano se Mozart valeva la 
pena di essere messo in scena. E almeno usavano Salieri, che comunque era un grande 
compositore e un esperto di musica, per selezionare i nuovi creativi che c’erano nell’impero 
austroungarico. 

 
Luca Barbareschi sul set di ‘Dolceroma’. Foto: Bepi Caroli 
 
E invece, adesso? 
Apri Amazon Prime Video e vedi una scritta su una serie di Woody Allen meravigliosa, deliziosa 
e intelligente (Crisis in Six Scenes, ndr) che dice: “Questo materiale contiene pornografia, 
linguaggio volgare, uso di droghe”. Una specie di veto censorio, apparentemente moralista, in 
aiuto tuo, ma che in realtà è una pre-censura che va a deperimento di un genio assoluto, che 
non ha mai fatto un film volgare in vita sua, ma improvvisamente non è allineato nel pensiero 
unico. Sono chiaro? 
 



Ho capito quello che intendi. Ma veniamo al tuo programma. 
Cos’è la trasmissione? «Ridendo castigo i mori!», diceva Totò. Come succede in sinagoga – e te 
lo dice un vecchio ebreo – quando si è davvero sicuri che la gente abbia capito? 
Quando? 
Quando ride! Non ho mai sentito, in chiesa, leggere così male le parabole. Dopo un po’ non si 
capisce di che cazzo stanno parlando. 
Invece in sinagoga? 
Si ride molto. L’umorismo ebraico nasce da questa tradizione. Se la punchline è perfetta, 
il midrash intelligente e tu hai riso, l’altro ha capito. Anche se non vuole capire, perché la 
costruzione sintattica del joke fa sì che tu possa dire “nano” senza essere offensivo col nano. Ma 
deve dire “nano”. 
Altrimenti? 
Ci trasformiamo come gli Academy Award, dove oggi, in maniera razzista e anti-femminista, 
mettono un regolamento in cui si deve avere il 30% di persone che non ha un’altezza adeguata, 
il 30% di persone con un colore della pelle diverso, il 30% di transgender, il che diventa una 
forma di discriminazione assoluta. Così sembra di dare un contentino. Ma in una barzelletta sui 
ciechi uno dice “cieco”, non “non vedente”. Punto. Questo non toglie il rispetto. E ti prego di 
cogliere l’ironia. Pasolini, quando si è rotto il cazzo sui suoi bellissimi discorsi sull’amore, ha 
detto che avrebbe messo i sottotitoli e anche la spiega. Perché se il giornalista che mi intervista 
non capisce o non riporta un puntino di sospensione pensa che io ce l’abbia con una categoria 
di persone. 
 
Quindi a cosa sta portando, a tuo avviso, questa “regola” del politically correct? 
Sta alterando il grado di evoluzione cerebrale mondiale in modo terribile, insinuandosi in una 
maniera di giudicare. 
Cioè? 
Quando fai un’affermazione, la risposta non è nel merito che tu abbia fatto bene o male. O che 
la musica sia bella o brutta, o che un film sia strutturato male o strutturato bene, ma nel fatto 
che non si è politicamente corretti. E allora, con questa logica, seguendo quello che ha detto la 
ministra francese Schiappa (delegata responsabile della cittadinanza, nda) – vittima di un 
nomen omen, come direbbero i latini – presto aboliremo anche Beethoven, perché dai tamburi 
ai timpani è la classica musica del violentatore. Quando uno dice una cazzata di questo genere 
mi viene da pensare a Picasso, quando un miliardario disse che avrebbe comprato la sua 
intelligenza e tutti i suoi quadri. 
Cosa fece? 
Gli disse: «No, io glielo regalo. Faccio un quadro solo per lei, ma glielo voglio regalare». Il 
miliardario rispose: «Bene. E dov’è?». Picasso gli chiese di spogliarsi, glielo dipinse sul ventre e 
gli disse «Adesso non si lavi più. Arrivederci, grazie». Meravigliosa, no? 
Geniale. 
L’arroganza dei soldi verso l’intelligenza dell’arte, ma se l’intelligenza dell’arte si mette al 
servizio dell’ottusità del giornalismo? Perché da lì nasce… 
 
Cioè? 
L’amplificatore della stupidità è il giornalismo, che non è letteratura, come dice quel genio di 
Harold Bloom nel Canone occidentale. Se nelle scuole, invece di far leggere Shakespeare, 
Molière, Musil, Dostoevskij e Tolstoj, facciamo leggere un articolo di una giornalista che scrive 
di merda, ma racconta delle violenze subite nei barrios del Venezuela, quella non è letteratura, 
quella è cronaca. La forza della letteratura è la metafora rispetto a un archetipo. 
Torniamo al politicamente corretto. 
Il politicamente corretto smonta questa sovrastruttura e mette davanti a Dostoevskij una 
giornalista che ha un neurone, ma è protetta e le danno da lavorare. Bisogna scardinare questo 
meccanismo, perché chi è creativo è uno scienziato delle idee. Quando Schönberg rompe la 
liturgia ottocentesca post-beethoveniana, mozartiana e, se vogliamo, mahleriana, lì non può 
entrare un meccanismo di censura calvinista, stupida. O, come dice quell’altro genio di 
Jonathan Sacks, la differenza tra il pensiero postmoderno e la mafia è che la mafia fa un’offerta 



che non puoi rifiutare, i postmodernisti sono anni che scrivono cazzate che nessuno riesce a 
capire. 
Da tutto questo discorso, mi pare di capire che il tuo obiettivo sarà rompere liturgie e 
non fare il “bravo presentatore”. 
Lo farò col sorriso. Se si fosse scritta la storia della comicità ebraica in maniera politicamente 
corretta, Woody Allen non sarebbe nato. Io avrei voluto nascere trota, ma sono nato salmone. 
Quindi? 
Il salmone non lo fa apposta, ma risale i fiumi saltando felice, e poi finisce sashimi e questo è un 
problema gravissimo. Una vita a farmi il culo per poi diventare sashimi è una rottura di cazzo 
incredibile. Se l’avessi saputo, avrei fatto la trota. O la trota salmonata. 
C’è anche questa opzione. 
Sarebbe un’idea: ti fingi salmone, ma vai con la corrente. 
 
La trota salmonata però è falsa. 
Ma esiste, capisci che metafora bellissima? Io non so quanti si ispirano alla trota o al salmone. 
Geneticamente nasco salmone e finirò, appunto, sashimi, perché è la storia di tutti quelli che 
vanno controcorrente. Ma almeno mi sono divertito a saltare come una gazzella tra un ruscello 
e l’altro. E sono tornato alla fonte dopo aver fatto un po’ di sport, gli addominali… 
 
Il tuo essere controcorrente si esprime anche da politico, visto che, da ebreo, hai 
militato nella destra? 
Gli ebrei americani sono quasi tutti repubblicani. 
Ma in Italia, con il passato che abbiamo avuto… 
Io non è che ho militato in un partito nazi-fascista. Ho creduto in Gianfranco Fini, a cui voglio 
ancora bene, anche se non ci sentiamo più perché abbiamo avuto dei dissapori. Non rinnego 
quegli anni in cui c’era il sogno di una destra liberale innovativa, non a caso l’ho portato in 
Israele, si è messo la kippah al Baal Shem, al museo, siamo andati da Netanyahu, siamo andati 
dal presidente, abbiamo pianto sulla menorah, su tutti i simboli ebraici. Quando vedo una 
persona che ragiona così, vedo una persona con cui ho qualcosa da condividere, perché per me 
il mondo sta con Israele o gli sta contro. Io sto da tutta la vita con Israele, perché è l’unico 
esempio di democrazia nel Medio Oriente. 
Torniamo alla politica italiana. E alla tua visione liberista. 
Berlusconi è, ad oggi, il politico più liberista che abbiamo avuto. Dovremmo riuscire a togliere il 
politically correct delle olgettine, che è la narrazione di uno ossessionato per le dieci domande a 
Berlusconi ma non ne ha mai fatte dieci a De Benedetti, per esempio, su altri temi. E non ne ha 
fatte dieci alla famiglia Agnelli. 
 
Cosa stai cercando di dire? 
Che questo è un Paese che spara sulla Croce Rossa. Nelle prime 25 pagine di Guerra e pace, 
Tolstoj racconta l’arrivo di Napoleone e gli italiani che gli chiedevano se potevano portarsi a 
letto la moglie per avere un posto di vice-portiere alla Scala. Servi che tendono a rubare sulla 
mancia e vogliono il reddito di cittadinanza. Che è quello che ha ucciso il Sud. 
Come mai? 
La dignità non è il diritto al lavoro, è la dignità del lavoro. Se viene tolta e fai un decreto di 
sussistenza per decerebrati, cos’hai costruito al Sud? Gente che vive di sussistenza e poi lavora 
in nero, per la mafia. Capolavoro dei Cinque Stelle e di quell’evasore fiscale che è Grillo. Sai che 
io posso dire “evasore fiscale” a vita, perché ho vinto la causa… 
Cioè? 
Ho dato dell’evasore fiscale a Grillo e lui ha perso la causa perché gli ho portato, in tribunale, 
tutti quelli che ha pagato in nero in trent’anni. Me compreso, obbligato e ricattato da lui. Per cui 
bisogna mantenere il cervello lucido. 
 
E tu come lo mantieni? 
Studio il Talmud della Tōrāh ogni mattina. Gli ebrei non sono più intelligenti, ma solo molto 
allenati. Come spiego a mio figlio: se vai in palestra e guardi i pesi, non diventa tonico il 



muscoletto. Siccome noi abbiamo una gravità verso il basso, tendiamo al peggio. L’uomo tende 
al male come una forza di gravità. Il cervello è pigrissimo, o lo alleni o non lo alleni. Se lo alleni 
potrai salvarti dalla gravità ed essere più intelligente. Ti do una notizia meravigliosa. 
Dimmi. 
Sai perché la civiltà greca è ancora oggi la più evoluta e, dal punto di vista degli archetipi, forse 
la più affascinante? 
Perché? 
Loro hanno inventato la scrittura. Dopo la scrittura cuneiforme, ne hanno inventata una che 
era ispirata ai campi che si aravano da destra a sinistra e da sinistra a destra. I greci scrivevano 
come le stampanti, andavano a capo e scrivevano al contrario. Questa civiltà ha sviluppato una 
capacità sintetica, analitica, ma anche emozionale. E ha prodotto capolavori. Ad oggi, nessuno 
ha scritto qualcosa strutturalmente più interessante di Edipo. Non c’è un post-Edipo, ci sono 
interpretazioni di Edipo. Ma un giorno che qualcuno scriverà un post-tragedia greca avrà 
inventato dei nuovi archetipi. E la psicanalisi si basa su questi archetipi ancora oggi: Edipo, la 
madre, eccetera. 
Quindi, cos’è la scrittura? 
Una forma di elaborazione intellettuale. E non a caso l’ebraico e l’arabo, che appartengono a 
popoli coltissimi, sono le uniche lingue che vanno da destra a sinistra, senza vocali, per cui per 
capire una frase si ha bisogno del senso dell’insieme. E questa è un’altra evoluzione. Possiamo 
paragonare tutta questa bellezza al postmoderno? Io preferisco Sartre e Baudrillard a Fabio 
Volo, ma anche a Paolo Flores d’Arcais: finti intellettuali che puntano sul fatto che, non 
capendo, forse sono scemo io. No, non ho capito un cazzo perché non sai cosa scrivere. È 
diverso. Perché, guarda caso, quando leggo l’Amleto mi è molto chiaro. E questo vale in tutti i 
campi. 
 
Senti, quando eri in politica sei stato redarguito dal tuo partito perché ti sei dichiarato a 
favore dei matrimoni gay. 
Sì, anche se la trovavo una forma di suicidio per gli omosessuali. Ma se si vogliono sposare, 
perché no? 
Ma come una forma di suicidio? 
Perché scegliere la strada più noiosa e di maggiore mortificazione sessuale che è il matrimonio 
e che, come diceva Strindberg, è la bara dei sentimenti e della sessualità? Una cosa che mi 
affascina delle persone omosessuali è poter avere una storia eroticissima senza sapere chi è 
l’altro. E glielo dice uno che ha vissuto gli anni ’70 a New York, dove prima scopavi e poi ti 
chiedevi il modo. Ciò non toglie che c’è anche l’amore. Con alcune donne intelligenti succede la 
stessa cosa: non hanno preconcetti, perché tutto accade subito o non accadrà mai più. 
Qualcuna invece si sposa, si intigna perché pensa che sposandosi qualcosa accadrà: e forse, 
legandosi al tavolo come Alfieri, volli fortissimamente volli scoparti, ma non riuscii (ride). 
Perché purtroppo i sughi non si piacciono. 
Che intende? 
Noi siamo animali. Non ci annusiamo il culo come i cani, ma facciamo la stessa roba. Pensi che 
i brasiliani hanno un termine, presente in una canzone di Jobim che è cheirinho, una forma di 
bacio con annusamento, che è bellissimo, tenerissimo. Ma anche di una sensualità 
meravigliosa. Quando ti piace l’odore dell’altro, perdi la testa. Ho sedotto delle fighe spaziali, ho 
sentito l’odore e ho chiamato un taxi. Si lavavano, poverine, ma il mio odore, con il loro odore, 
non funzionava. Ma come siamo arrivati a questo discorso qua? 
Parlando di come sei stato controcorrente in politica. 
Il primo giorno di legislatura, ho fatto un discorso molto alto, perché ero commosso di essere 
un civil servant per cinque anni, per un anarcoide come me era una sfida diventare un servo 
dell’arte attraverso le istituzioni. Feci un discorso alto e poi dissi, essendo un giullare di 
mestiere, di fare una legge in cui si vietavano per legge ruoli di potere a chiunque non si fosse 
drogato e avesse scopato in tutte le maniere possibili e immaginabili tra i 14 e i 18 anni. 
 
E come mai questa cosa? 
Perché avrebbero scoperto cazzo, figa e droghe dopo i cinquant’anni senza saperli gestire più. 



Come reagirono i tuoi colleghi? 
Ci fu un boato e Fini mi disse: «Le ricordo che qui in parlamento, ecc.». Chiesi scusa per la 
forma, ma risposi che li aspettavo al varco dopo sei mesi, quando molti di questi che arrivano 
dalla Val Brembana, dalle province, 30mila euro al mese e l’appartamentino a Roma, avrebbero 
scoperto la bamba, la figa, il cazzo, quel che vuoi. E infatti assistevo a gente in palpitazione dopo 
aver mischiato cocaina e viagra, alle Iene che facevano i tamponi (per scoprire se si faceva uso 
di sostanze, nda) e quelli risultavano positivi, gente che si innamorava di improbabili troie 
dicendo: «Sai, sono diventato più bello da quando sono onorevole». Dopo i cinquanta 
l’autocritica è difficile, soprattutto questo senso di libertà. Ho visto gente mollare moglie e figli 
dicendo «lei è la donna della mia vita», salvo poi tentare il suicidio quando la tipa di turno gli 
rubava il portafogli. Diciamo che era scritto, ma se uno fa finta di non vederlo… Come Jannacci 
che si innamorava di una prostituta in Andava a Rogoredo. Ma se non hai nemmeno ascoltato 
Jannacci… 
Hai tirato in ballo Le Iene. Ma con Filippo Roma avete fatto pace? 
Sai perché mi irrita Le Iene? 
Perché? 
Mentre non mi irrita la Gabanelli, che è un genio e una donna divulgativa, anche se a volte 
posso non essere d’accordo, Le Iene è un programma fascista-goliardico. La goliardia una volta 
era considerata una comicità stupida: se io ti do il microfono in faccia o dico una balla e poi 
monto solo quello che voglio per far ridere, per fare uno scherzo, è goliardia. E 
paradossalmente i giornali, per essere più furbi, sono diventati come Le Iene, che, invece di 
dare informazioni, crea degli scandali. Il problema è che la gente se n’è accorta, il pubblico 
delle Iene è crollato, ma la tragedia vera è che l’informazione si è autodelegittimata, così come 
la magistratura. 
 
Pure la magistratura? 
Sono fan dei giornalisti e dei magistrati, ma se un magistrato mente, perché devo credere a un 
giudice che mente? Se un giornalista non racconta la verità… La grande antropologa Ida Magli 
diceva una cosa bella: «Voi siete i sacerdoti della comunicazione». Tra voi e la notizia c’è una 
liturgia che celebrate. Se il prete sale sul pulpito e scoreggia è uno scherzo da prete, non fa 
ridere. Perché non è il suo ruolo, deve fare una predica. Il giullare, invece, va in teatro. 
A proposito, recentemente hai dichiarato che il teatro è morto. 
In ritardo, purtroppo: dovevo dirlo dieci anni fa. Ma è morto per qualità, non è polemica. 
Faccio un appello a Draghi, che è un uomo molto intelligente e deve, finalmente, creare un 
dipartimento industriale che si basi sulla meritocrazia, non sulla nomina politica. Perché il 
Teatro Eliseo ha avuto il ristoro più grande d’Italia? 
Ecco, me lo dica un po’… 
Perché ha l’unico direttore artistico non di nomina politica, perché abbiamo puntato sulla 
qualità, sul rapporto qualità-prezzo, su prezzi alti e, quindi, l’algoritmo ha premiato noi. I teatri 
stabili nazionali vendono i biglietti a un euro con prodotti scadenti. L’industria fa sì che a 
Londra, la piazza del teatro, si può vedere il musical dei Queen e il post-beckettiano. Ma 
quest’ultimo non lo mettono all’Adelphi Theatre che ha tremila posti, lo fanno al Trafalgar 
Theatre. 
 



 
Luca Barbareschi al Teatro Eliseo. Foto: Federica Di Benedetto 
 
Invece che accade in Italia? 
Prendiamo Emma Dante, che ha diritto di esistere, ma si deve misurare insieme al Sistina, 
uguale. Poi ognuno avrà e farà un patto con il proprio pubblico rispetto alla narrazione. Perché 
altrimenti torniamo a un distinguo politico-culturale, vizio della sinistra, che se uno è 
omologato, di sinistra e protetto dalla sinistra, può scoreggiare ed è subito Chanel. Mentre altri 
hanno Chanel, ma puzzano sempre di merda. Io voglio vivere in un mondo in cui un direttore 
artistico di un ente di teatro sinfonico sa leggere uno spartito: scommettiamo che ne salta il 
90%? Le nomine politiche fanno sì che dei neurolesi si ritrovino a dirigere teatri nazionali. Per 
cui il teatro muore per quello. 
 
Soluzione? 
Le associazioni devono proporre al governo un disegno industriale creativo degno di questo 
nome, anche supportabile. Poi si scelgono le economie: a Londra sono solo gli oneri, in 
Germania il 2% è per il teatro, per cui il FUS italiano è la metà di quello che prende un teatro a 
Stoccarda. E poi c’è il modello americano, a oggi il più innovativo. 
E come funziona? 
Non prende un cazzo dallo Stato. Però, sinceramente, i migliori autori di teatro, di cinema, di 
televisione sono tutti nati in America, perché non vengono dal Pcus sovietico o sono l’amante 
della cugina di quel politico che però era anche amico di quell’altro… Semplicemente erano 
bravi. Aaron Sorkin non lo conosceva nessuno e ha scritto West Wing, film strepitosi e The 
Newsroom. È un genio assoluto. Ma non so chi è la mamma di Sorkin, Spielberg, De Niro, 
Scorsese, non me ne frega un cazzo. Qui c’è una genetica che è quasi familiaristica da mafia: 
tutti figli e nipoti dei grandi attori degli anni ’50. Non è che l’arte si passa con il DNA. Io ho sei 
figli e non tutti sono intelligenti uguali, glielo assicuro. 
Però quello che generalmente si dice è che, respirando l’arte, si è più predisposti a un 
certo tipo di lavoro. 
Ma non è vero, questa è una roba di sinistra, stupida. Il mio migliore amico, morto a trent’anni 



di cancro, figlio di operai della FIAT, è diventato primario di neurochirurgia a Nizza. Conosco 
molti figli di ricchi che dovrebbero andare a scaricare le cose al mercato. L’appartenenza 
borghese non può essere garanzia del talento. Tra i figli di Kirk Douglas c’è solo Michael, che è 
un bravissimo attore. Non è che lavorano tutti i figli di Douglas, e noi invece tendiamo un po’ a 
quello. Il nepotismo culturale è come il cancro, per l’arte. È come il figlio di Muccioli: non ha il 
talento di Muccioli, di Muccioli ce n’è uno. 
L’hai visto SanPa? 
Sì, e l’ho trovato insultante, fastidioso. 
Parliamo del tuo rapporto con la religione, la spiritualità. 
Con le nuove regole di epigenetica è dimostrato che la pulsione affettiva porta a un 
cambiamento del DNA. E questa cosa apre degli orizzonti meravigliosi della fisica quantica e 
dei rapporti con la propria vita. Perché sono al mondo? Questo è un sentimento ebraico. Noi 
siamo dèi in esilio. Io tendo a Dio per cui più mi perfeziono affettivamente e intellettualmente, 
più il DNA che lascerò ai miei figli sarà migliorato. È bellissimo, diventa una ragione di vita che 
va oltre la fede, che è un lato astratto. Io non credo in Dio, credo che dobbiamo migliorarci per 
assomigliare a qualcosa. Lo si chiami come si vuole, ma è un’entità affettiva dell’inconscio che 
muove stelle, cielo e mondo intero. 
 
Questa cosa si avvicina a una visione buddista… 
Ma infatti molto ebraismo ha studiato Buddha. Dio è un’astrazione della perfezione, io non 
posso essere imperfetto, mi nutro di imperfezione, di cadute e di risalite. Pesach è la festa di 
quando ci si rialza. I cattolici fanno un film più semplicistico, perché nel Medioevo erano 
analfabeti e serviva un’immagine evocativa fantasmagorica. Oggi ci sono i film sui supereroi. I 
supereroi sono le persone che ogni mattina, quando si svegliano, combattono con le proprie 
contraddizioni. 
E quali sono i tuoi superpoteri? 
La mia kippah mi rende invincibile perché mi rende umile. È la coscienza che c’è qualcosa più 
importante di me. 
 
Cosa ti piace in tv? 
I programmi in diretta e la gente che è coerente con quello che dice. Detesto chi predica bene e 
razzola male. Mi irritano molto. 
Perché? 
È un grande potere quello di essere in televisione. E bisogna essere coerenti con quello che si è, 
non fare i moralisti se non lo si è. Questa è distonia tra agire, pensare e vivere. 
 



 

 

ART ENTERTAINMENT 

Musica, cinema e letteratura a Luce Social 

Club 
7 Aprile 2021 

I riflettori tornano a illuminare Luce Social Club, il format di intrattenimento culturale 
condotto su Sky Arte da Martina Riva e Gianni Canova. 
Durante l’episodio in onda venerdì 9 aprile, si alterneranno sul palcoscenico gli attori 
Sonia Bergamasco e Luca Barbareschi, Antonella Lattanzi, autrice del libro Questo 

giorno che incombe, e il trombettista Paolo Fresu. 
Anche stavolta gli ospiti si confronteranno sulle tante sfumature della creatività, 
raccontando le proprie esperienze. 

Gli episodi di Luce Social Club sono disponibili in streaming gratis per tutti sul video 

portale Sky. 
 

 

Link https://bit.ly/3s2JArK 

https://arte.sky.it/genere/art-entertainment/
https://video.sky.it/arte
https://video.sky.it/arte
https://bit.ly/3s2JArK
https://arte.sky.it/
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LA FUGGITIVA
ROs1UNO ore 21.25

Prosegue in S‘ iu.t ra

la fuga di Arianna

(Vittoria Puccini),

ingi castamente

accusa(a tli ater

ucciso il marito.

Intanto. la poliziotta

Nichela indaga su

quanto la fuggitiva

t' il giornalista

Marcello (Eugenio

Mastraudrea) le

hanno rivelato alla

fine della scorsa

puntata. Il mistero

continua stasera.

CALCIO: SEME
ore 20.55 Triestina-Súdtirol

(Rai Sport)

CALCIO: PREMIER LEAGUE
ore 21.00 Leeds-Liverpool

(Sky Sport Uno)

TOUR OF THE ALPS
ore 14.00 Prima tappa

(Rai Sport, Eurosport)

THE NEVERS SKY ATLANTIC ore 21.15

La nuova serie in costume dai contenuti
fantasy debutta in italiano una settimana
dopo la messa in onda in lingua inglese.
Al centro della trama, alcune donne di
epoca vittoriana dotate di superpoteri.
Con Laura Donnelly e Ann Skelly.

PER CHI
VUOLE
VEDERE
ALTRI

FILM

L'UOMO DI LARAMIE
Per vendicare la morte
del fratello, un ex ufficiale
dell'esercito cerca di scoprire
chi vende armi agli Apache.
Un classico del cinema
western, violento e tragico,
con il grande James Stewart.
RAI NOME ore 21.10

BALLA COI LUPI
In vista della consegna degli
Oscar, in programma nella
notte tra il 25 e il 26 aprile,
il canale 303 trasmette i film
più premiati di sempre,
tra cui il western del 1990
diretto da Kevin Costner.
SKY CIN. COLLECTION ore 21.15

84 ¡ari
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INSENSIBILE
RAIDUE ore 22.55

Per il ciclo "The show must
go on", dedicato alla comicità
italiana nei teatri, viene
proposto lo spettacolo
di Antonio Giuliani andato
in scena nel 2019. Nel suo
monologo, l'attore romano
riflette con ironia, sarcasmo
e un pizzico di amarezza
sull'insensibilità e il cinismo di
alcuni nostri comportamenti.

BATMAN
RAI 4 ore 14.05

I pomeriggi di Rai 4
si colorano con le
avventure di Batman
e Robin, interpretati da
Adam West e Burt Ward
in questa serie di culto
degli Anni 60. In onda
da lunedì a venerdì.

MANIFEST
PREMIUM STORIES

ore 21.15

In contemporanea
con gli Usa parte
la terza stagione
dell'appassionante
serie che segue
i passeggeri di
un aereo riapparso
cinque anni dopo
essere sparito dai
radar. Protagonista,
Josh Dallas nel
ruolo di Ben Stone.

t•

BEAR GRYLLS
CELEBRITY
EDITION
NATIONAL

GEOGRAPHIC

ore 21.55

Nella prima puntata
della nuova edizione,
l'intrepido Bear
Grylls accompagna
Anthony Mackie
(il Falcon della
Marvel al cinema e in
tv) sulle Dolomiti per
seguire le orme dei
soldati della Prima
guerra mondiale,
un percorso difficile
e impegnativo.

IN BARBA
A TUTTO
MITRE ore 23.15

Luca Barbareschi
torna in tv con
un nuovo talk show
che si annuncia
"spiazzante, ironico,
controcorrente,
curioso, pop, alto e
soprattutto libero".
Ogni puntata
propone tre
argomenti
e altrettanti ospiti.

SIBERIA
Thriller del 2018 con Keanu
Reeves nei panni di Lucas,
mercante di diamanti
americano che si reca
in Russia per vendere
una partita di diamanti blu
dal valore inestimabile.
SKY CINEMA UNO ore 21.15

LA LEGGE DELLA NOTTE
Dopo l'Oscar per "Argo',
Ben Affleck si rimette dietro
la macchina da presa per
dirigere se stesso nel ruolo di
Joe Coughlin, gangster nato
dalla penna di Dennis Lehane.
Nel cast, anche Remo Girone.
IRIS ore 21.00

Q 85
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TV Sorrisi e Canzoni 
 
TVPROGRAMMI 

Luca Barbareschi nel nuovo talk 
“In barba a tutto” 
Il mondo raccontato in modo insolito, ironico, “politicamente 
scorretto” attraverso temi avvincenti, ospiti, rubriche, musica e 
divertimento 

Luca Barbareschi 
Simona De Gregorio19 Aprile 2021 alle 09:49 

•  
•  
•  

 
 
SPETTACOLO 

In barba a tutto 

 
Il mondo raccontato in modo insolito, ironico, “politicamente scorretto” attraverso 
temi avvincenti, ospiti, rubriche, musica e divertimento. Insomma, quello che ci 
propone Raitre a partire da lunedì 19 aprile è un talk decisamente originale, a 
partire dal titolo: "In barba a tutto". E a condurlo troviamo Luca Barbareschi. 
Luca, cosa ci può anticipare? 
«In ogni puntata affronteremo un macro tema declinandolo in maniera ironica, pop 

https://www.sorrisi.com/
https://www.sorrisi.com/tv/
https://www.sorrisi.com/tv/
https://www.sorrisi.com/tv/programmi/
https://www.sorrisi.com/autori/simona-de-gregorio/
https://programma.sorrisi.com/in-barba-a-tutto
https://programma.sorrisi.com/in-barba-a-tutto
https://programma.sorrisi.com/in-barba-a-tutto
https://programma.sorrisi.com/in-barba-a-tutto
https://programma.sorrisi.com/in-barba-a-tutto


e irriverente. L’argomento della prima puntata, per esempio, è dedicato alle 
“stelle”». 
E con quali ospiti lo discuterete? 
«I nomi sono top secret, ma posso assicurare che in studio con me ci saranno 
quelli che io chiamo i “cervelli vivi”, appartenenti a tutti i settori: scienziati, 
astronomi, attori, musicisti...». 
A proposito dello studio, sarà strutturato come un loft newyorkese. Come 
mai? 
«Perché rispecchia la mia formazione anglosassone. Da giovane ho vissuto a 
lungo tra New York e Chicago, quindi ho assorbito molto della cultura americana. E 
ammiro lo stile di alcuni conduttori, per esempio David Letterman o Johnny 
Carson». 
E il suo quale sarà? 
«Penso che oggi bisogna avere il coraggio di essere meno snob e più divulgativi, 
esporre con chiarezza le proprie idee e prendere una posizione, seppur con uno 
tono ironico. Se sei troppo dogmatico, il pubblico si annoia». 
Lei a quale pubblico vorrebbe arrivare? 
«Mi piacerebbe intercettare un pubblico curioso, che vuole conoscere e sapere. Da 
parte mia, metto a disposizione il mio bagaglio culturale, acquisito in tanti anni di 
lavoro. Alla mia età mi sento legittimato a dire ciò che penso». 
 



SpettacoloMania.it

TV

Luca Barbareschi su Rai3 con In barba a tutto: “la
TV è diretta, sei connesso con migliaia di
persone…” Videoincontro
DI PATRIZIA SIMONETTI · 18 APRILE 2021

Luca Barbareschi torna in TV a undici anni dal
suo Barbareschi Sciock su La7 e anche allora fu
presentato come uno show dal punto di vista
alternativo della realtà, a volte scorretto, con
interviste intriganti a personaggi famosi e non.
Che più o meno è In barba a tutto, al via
lunedì 19 aprile in seconda serata, quindi
alle 23.15, ma stavolta su Rai 3. Sarà un talk
show ironico, assicura Barbareschi, sprezzante
del pericolo di non rispettare né regole né il
politically correct che ad oggi definisce in molti
casi decisamente ridicolo, o meglio “un tumore
maligno nella società occidentale”, perché oggi “c’
è un virus contro il quale non ci si può vaccinare
che è il virus della stupidità e questo programma
sarà un vaccino contro la stupidità… E poi  avevo
una gran voglia di tornare a fare TV e anche una
grande paura, perché il tempo passa per tutti,
quest’anno compio sessantacinque anni,
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ufficialmente ad agosto andrei in pensione, ogni tanto
lo chiedo a mia moglie: dimmelo se mi vedi più rinco
del solito…”

In barba a tutto con la regia di Stefano Vicario
conta otto puntate rigorosamente in diretta, e
questo è a dir poco apprezzabile, perché “la
televisione è la diretta, ti siedi e sai che in quel momento sei connesso con milioni di persone, la diretta ti consente di
ritrovare quella calma che obbliga lo spettatore a riflettere, ho scoperto che molte persone guardano le serie TV a
doppia velocità, lo trovo assurdo” ci risponde; tre gli ospiti a sera – non scontatamente superfamosi – che il padrone
di casa riceve in un loft molto newyorkese facendoli accomodare in poltrona – ce n’è una anche per lui ovviamente
– dove trovano posto anche un biliardo, un bancone e un fondale che ritrae una città underground, una sorta di
David Letterman Show insomma. Del resto Luca Barbareschi lo annovera tra i suoi maestri e poi “ho alle spalle
milleduecento ore di intrattenimento negli USA
come host e produttore” sottolinea. Ogni
ospite, un tema: in generale si andrà dal body
shaming al cibo a Dio e così via…

Si comincia con l’astrofisico Luca Perri per
parlare di Scienza e Romanticismo, tanto per
rovinare la visione romantica che tutti noi
abbiamo delle stelle, molte delle quali non
sarebbero altro che escrementi di astronauti…
con Morgan per discutere sull’Essere contro, e
quindi di follia e provocazioni, molte create ad
hoc solo per far parlare di sé, musica e
censura; e con Katia Ricciarelli alla quale si
chiederà di rispondere alla domanda: Il
mondo della lirica è maschilista? fra tradizioni e
culto dell’apparenza. C’è anche una parola
d’ordine che è sense of humor. E poi ci
saranno anche dei macrotemi con grandi
soprese, assicura Luca Barbareschi.

2 / 3
    SPETTACOLOMANIA.IT Data

Pagina

Foglio

18-04-2021

1
0
2
3
7
4

Luca Barbareschi



Perché tornare in TV dopo tanti tempo? Perché i teatri, e quindi anche il suo Eliseo, sono chiusi? gli chiediamo nel
nostro videoincontro. “Se non faccio l’artista mi deprimo – rivela – il teatro per me è medicina, è la mia sinagoga laica
in cui posso celebrare il rito di raccogliere l’energia di chi viene e restituirla”. Intanto produce film e serie per la Rai con
la sua Casanova Multimedia e prepara il suo teatro per la grande riapertura, e con un pizzico di orgoglio butta lì: “io
ho approfittato di questo periodo di crisi per rilanciare, e infatti abbiamo registrato una crescita di lavoro e un
risparmio pazzeschi, perché credo che dovrebbero essere le categorie a stimolare la politica e il teatro in particolare
dovrebbe usare questo periodo per ripensarsi e per rifinanziarsi”. Ai posteri… Il nostro videoincontro con Luca
Barbareschi:

An error occurred.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato
nel browser.


SpettacoloMania.it - Testata giornalistica registrata al Tribunale di
Roma, aut. n° 24 del 17/2/2015   

Privacy Policy Disclaimer foto contatti
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“IN BARBA A TUTTO”, IL NUOVO PROGRAMMA 
DI LUCA BARBARESCHI, IN ONDA DA LUNEDÌ 19 
APRILE ALLE 23.15 SU RAI3: “AVEVO UNA 
GRANDE VOGLIA DI TORNARE A FARE 
TELEVISIONE” 
16 aprile 2021 francy279   
 
Spiazzante, ironico, controcorrente, curioso, alto ma al tempo stesso pop. Questo è il mood 
di “In barba a tutto”, il nuovo programma di Luca Barbareschi, otto puntate, in onda da 
lunedì 19 aprile alle 23.15 su Rai3, in cui l’attore e regista, con interviste in diretta, si propone 
di raccontare un mondo diverso in modo politicamente scorretto, con temi avvincenti e ospiti 
appassionati, rubriche, musica e divertimento. La parola d’ordine sarà sense of humor. 
Lo studio ricorda un loft newyorkese, un ambiente accogliente, con un bancone, un biliardo, 
due poltrone e, sullo sfondo, una vista cittadina simbolo di una cultura underground. 
“Credo sia la prima volta che Luca arriva su Rai 3 con una proposta del genere. Mi sono 
innamorato subito di questa idea perché era spiazzante e perfetta per la nostra rete con la 

https://spettacolomusicasport.com/2021/04/16/in-barba-a-tutto-il-nuovo-programma-di-luca-barbareschi-in-onda-da-lunedi-19-aprile-alle-23-15-su-rai3-avevo-una-grande-voglia-di-tornare-a-fare-televisione/
https://spettacolomusicasport.com/author/francy279/


quale abbiamo cercato di dare conforto e ristoro al pubblico, attraverso una serie di 
programmi dedicati esclusivamente al teatro. Siamo felici di ospitare Barbareschi a bordo di 
questa nuova crociera“, ha dichiarato Franco Di Mare, il direttore di Rai 3. 
“Avevo molta voglia di rifare televisione e anche paura perché il tempo passa per tutti e 
quest’anno compio 65 anni ma Franco è un uomo che ha coraggio e mi ha dato fiducia. 
Voglio ringraziare lui e il team della Rai“, ha esordito Luca Barbareschi. “All’inizio avevo 
pensato a un altro titolo per questo programma, “Mi voleva Guglielmi”, nel senso che il 
direttore Angelo Guglielmi mi voleva su Rai 3 qualche anno fa ma poi il progetto non è 
andato in porto. In ogni puntata ci sarà un macrotema ma quello che cerchiamo di fare in 
un momento di politically correct è ironia, anche contro me stesso, provando ad accendere 
un po’ la voglia di sorridere. Gli aerei decollano solo controvento, altrimenti cadono. Sarò un 
provocattore. Se non provochi una reazione non ci sarà mai una reazione, ma sarà una 
provocazione rispettosa degli ospiti. Il contrasto con un’altra persona che ha un’opinione 
diversa è sinonimo di crescita. Ci saranno dei monologhi ma cercherò di far venire fuori 
soprattutto i protagonisti che saranno insieme a me. La scommessa è anche avere persone 
poco conosciute per parlare di temi complessi“. 
Barbareschi ha poi espresso la sua opinione sull’attuale situazione del 
teatro: “Torno in tv perché sono un onnivoro di spettacolo, con la Multimedia ho usato il 
momento della crisi per fare diversi progetti e abbiamo avuto una crescita di lavoro 
straordinaria e risparmi in termini di tempo e denaro. Se il teatro fosse stato aperto, avrei 
proposto a Franco Di Mare di fare il programma in diretta da lì. E’ una sofferenza enorme 
non poter fare teatro. Intanto cerco di tenere pronto l’Eliseo per poter ripartire quando 
questo periodo così complesso finirà. Mi auguro che le sovvenzioni crescano e che Roma 
possa tornare ad essere la capitale della cultura e della spiritualità. Come fatto da Anica per 
il cinema così anche la categoria del teatro deve stimolare la politica in modo da farsi 
ascoltare e ottenere risultati. E poi dobbiamo puntare sulla formazione. Mi piacerebbe 
insegnare per trasmettere ai ragazzi la voglia di fare, l’entusiasmo, l’indipendenza“. 
Ogni puntata proporrà tre temi e per ogni tema un ospite. L’equilibrio della puntata vedrà 
personaggi famosi alternarsi ad altri meno noti al grande pubblico. Non classiche interviste 
dedicate alla carriera dei protagonisti, ma colloqui mirati che spazieranno dal cosmo e 
dall’idea romantica che da sempre ha suscitato, al body shaming in contrapposizione all’idea 
di bellezza che l’arte ha veicolato nei secoli; dal cibo nella sua concezione di utilizzo totale 
dei prodotti, al concetto di Dio veicolato tramite i social media. A suddividere i tre grandi 
temi saranno monologhi, contributi video e tanta musica. 
La band accompagnerà esibizioni e momenti di passaggio, sottolineando le interviste e 
giocando con i protagonisti. Il dress code è informale, come informali saranno le interviste. 
Scienza e romanticismo – Essere contro – Il mondo della lirica è maschilista? saranno i temi 
della prima puntata. Luca Barbareschi ne parlerà con Luca Perri, 35 anni, astrofisico. I suoi 
interventi riscuotono sempre molto interesse per la grande capacità di affrontare temi 
scientifici da un punto di vista inaspettato, mettendo in discussione la visione romantica che 
circonda il mondo delle stelle. 
Il secondo ospite sarà Morgan. Con lui si parlerà di genio e follia, di provocazioni vere e di 
stereotipi artificiali per mettersi in mostra. Sarà un duello divertente e provocatorio sul 
mondo musicale attuale, sulla censura e sul testardo andamento controcorrente. 
Chiuderà la puntata un personaggio capace di riservare sorprese a ogni suo intervento: Katia 
Ricciarelli. Con lei Barbareschi parlerà dell’apparente monumentalità del mondo della lirica, 
così legato alle tradizioni e alle forme e cercherà di scoprire, attraverso i suoi racconti, se il 
mondo della lirica sia così maschilista come lo si descrive. 
di Francesca Monti 
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Home   TV   Luca Barbareschi, Lella Costa, Giorgio Zanchini ospiti a “Tv Talk” di Rai3

Articolo precedente

Nucis Italia va in TV con la campagna “Frutta secca è benessere”

Luca Barbareschi, Lella Costa, Giorgio Zanchini ospiti
a “Tv Talk” di Rai3

Numerosi personaggi dello spettacolo sostengono la battaglia per lo sblocco al Senato del ddl Zan su omotransfobia e misoginia.

Ma questo interesse mediatico è utile alla causa o,

quantomeno, alla sua comprensione? Ne parlerà Massimo

Bernardini con Luca Barbareschi, Lella Costa e Giorgio Zanchini

in apertura a “Tv Talk”, in onda sabato 24 aprile alle 15 su

Rai3.

In primo piano anche il video delle polemichepostato da Beppe

Grilloin difesa del figlio: si tratta innanzitutto di un errore di

comunicazione?

La presenza di Luca Barbareschi è poi l’occasione per parlare

del suo esordio in questa stagione con “In Barba a Tutto”,

mentre Suor Paola aiuta a commentare il nuovo format di

Real Time “Ti Spedisco in Convento”.

Oltre a un focus sul loro nuovo programma “Fuori Tema”, con Ale & Franz – grandi tifosi di calcio – e Ivan Zazzaroni, si affronta la

notizia che ha dominato tv, sport e politica: l’ipotesi, subito tramontata, di una Superlega europea.

Gran finale, poi, con Pio e Amedeo: oltre a svelare i meccanismi del loro nuovo show di prime-time “Felicissima Sera”, ci si interroga

sui limiti della comicità in un momento storico molto sensibile al politicamente scorretto. Ad arricchire il dibattito in studio Beatrice

Dondi de L’Espresso e Claudia Rossi de ilfattoquotidiano.it. 

23 Aprile 2021
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Nella rubrica degli errori citato Luca barbareschi a unomattina in famiglia.
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Home   Top News   Barbareschi arriva su Rai3 con “In barba a tutto”

BY REDAZIONE STYLISE.IT 16 APRILE 2021  0 1

ROMA (ITALPRESS) – Dice Luca Barbareschi che invecchiare fa bene, anche agli attori.

Di certo il passare degli anni aiuta (anche) a smussare certe posizioni un tempo

inconciliabili. Al punto da far arrivare lui, che non ha mai nascosto le sue idee politiche

(per le quali, peraltro, ha militato nelle file del Pdl e di An), su Raitre, canale Rai

storicamente collocato sul fronte opposto: «C’è distanza tra le tue posizioni e quelle

della rete» gli ha detto sorridendo questa mattina, nella conferenza stampa di

presentazione del suo nuovo programma “In barba a tutto” (da lunedì 19 aprile, in

seconda serata) il direttore Franco Di Mare per spiegare il titolo al quale avevano

pensato in un primo momento, “Mi voleva Guglielmi”. «E’ vero, non è la prima volta

che mi cercano da Raitre. Angelo Guglielmi (lo storico direttore della rete, ndr) voleva

MUST READ
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Barbareschi arriva su Rai3
con “In barba a tutto”

Sarcopenia, al via
campagna
#IoNonRestoSeduto
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che facessi qualcosa, anche se poi non se ne è fatto niente, come spesso accade».

Insomma, è il sottotesto, se lo voleva “persino” Guglielmi, questo connubio si può fare.

Ed eccolo qua: otto puntate in cui Barbareschi si propone di raccontare la realtà in

modo diverso, lontano da quel politically correct che, gli va riconosciuto, non lo ha mai

annoverato tra i suoi estimatori. «Viviamo in un periodo in cui c’è un delirio di

politically correct, è una sorta di tumore che ci ha invaso. L’altro giorno mi sono

arrivate le nuove regole degli Academy Awards: il mio film potrà partecipare se ci sarà

il 30% di nani, il 30% di ciechi, transgender, omosessuali, lgbt. Penso che bisogna

guardare le cose in maniera diversa, la vita, per fortuna, è molto più comica e più

furba».

In ciascuna delle otto puntate, parola d’ordine rigorosamente “sense of humour”,

Barbareschi proporrà tre temi, ognuno discusso con un ospite. Si comincia con

“Scienza e romanticismo” con l’astrofisico Luca Perri; “Essere contro” con Morgan (con

lui si parlerà, tra l’altro, dei Maneskin che «a Sanremo hanno detto le parolacce,

avevano il sangue e l’anello al naso mentre ora che vanno all’Eurovision Song Contest

hanno censurato le parolacce. Ci chiederemo, allora, cos’è davvero la trasgressione») e

“Il mondo della lirica è maschilista” con Katia Ricciarelli. Non mancheranno la musica

(con una band dal vivo) e, naturalmente, un pizzico di provocazione: «Altrimenti non

sarei un attore – commenta Barbareschi – E’ ovvio che uno deve provocare un pò.

Cercherò di farlo con intelligenza e rispetto. Se non provochi una reazione, questa non

ci sarà mai. Ma – promette – sarà una provocazione rispettosa per gli ospiti». Tra i quali,

peraltro, lui vorrebbe annoverare anche qualche figura istituzionale: «Mi piacere avere

il ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini che l’estate scorsa è stato a casa mia, a

Filicudi. E, poi, Luigi Di Maio, che mi sta molto simpatico, Marta Cartabia, Rino Formica

e Paolo Cirino Pomicino».

(ITALPRESS).

Redazione stylise.it

.
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Sarcopenia, al via campagna
#IoNonRestoSeduto

Articolo successivo

Fognini eliminato nei quarti a
Montecarlo

RELATED ARTICLES

Fognini eliminato nei quarti
a Montecarlo

Covid, Salvini “Dalla cabina
di regia buon senso sulle
riaperture”

Top News Top News



Confcommercio “la
ripresa dei consumi è
illusoria”

Maria Chiara Carrozza
presidente del Cnr, è la
prima volta per una
donna

EV6 GT, l’auto
completamente elettrica
di Kia dalla velocità
sorprendente

2 / 2
    STYLISE.IT Data

Pagina

Foglio

16-04-2021

1
0
2
3
7
4

Luca Barbareschi



.

1

Data

Pagina

Foglio

13-04-2021
20

LUCA BARBARE CHI nel nuovo talk In barba a tutto

Adesso dico la mia
di Simona De Gregorio

I
l mondo raccontato in modo inso-
lito, ironico, "politicamente scor-
retto" attraverso temi avvincenti,

ospiti, rubriche, musica e di-
vertimento. Insomma, quello
che ci propone Raitre a par-
tire da lunedì 19 aprile è un
talk decisamente originale,

IN BARBA
A TUTTO
Raitre

da lunedì 19
ore 23.15

a partire dal titolo: In barba a tutto. E
a condurlo troviamo Luca Barbareschi.
Luca, cosa ci può anticipare?

«In ogni puntata affronteremo
un macro tema declinandolo in
maniera ironica, pop e irrive-
rente. L'argomento della pri-
ma puntata, per esempio, è
dedicato alle "stelle"».
E con quali ospiti lo discu-
terete?
«I nomi sono top secret, ma pos-

so assicurare che in studio con
me ci saranno quelli che io chia-
mo i "cervelli vivi", appartenenti
a tutti i settori: scienziati, astro-
nomi, attori, musicisti...».

A proposito dello studio, sarà
strutturato come un loft newyor-
kese. Come mai?
«Perché rispecchia la mia formazione

anglosassone. Da giovane ho vissuto a
lungo tra New York e Chicago, quindi
ho assorbito molto della cultura ame-
ricana. E ammiro lo stile di alcuni con-
duttori, per esempio David Letterman
o Johnny Carson».
E il suo quale sarà?
«Penso che oggi bisogna avere il co-
raggio di essere meno snob e più di-
vulgativi, esporre con chiarezza le

• proprie idee e prendere una posi-
zione, seppur con uno tono ironico.
Se sei troppo dogmatico, il pubblico
si annoia».
Lei a quale pubblico vorrebbe
arrivare?
«Mi piacerebbe intercettare un pub-
blico curioso, che vuole conoscere
e sapere. Da parte mia, metto a di-
sposizione il mio bagaglio culturale,

acquisito in tanti anni di lavoro. Alla
mia età mi sento legittimato a dire ciò
che penso». •,

O RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
0
2
3
7
4

Settimanale

Luca Barbareschi



 TVCULT Il meglio della settimana: in
svi… Black Widow arriva su Disney+
Black Widow arriva su Disney+

Il nuovo marketing della TV: il
connected TV advertising

Il meglio della settimana: nuovi
s… sviluppo, si conclude Killing Eve
sviluppo, si conclude Killing Eve

  

    
 SERIE TV CANALI TV RADIOSOAP PERSONAGGI

LIFESTYLE NETWORK

Menu

In barba a tutto, Luca Barbareschi alla
guida del nuovo talk in seconda serata
Rai tre

GIUSEPPE INO 17∕04∕2021

Home 2021 Aprile 17
In barba a tutto, Luca Barbareschi alla guida del nuovo talk in seconda serata Rai tre

RAI 3

Spiazzante, ironico, controcorrente, curioso, alto ma al tempo stesso pop. Questo
è il mood del nuovo programma di Luca Barbareschi, In barba a tutto. Otto
puntate, in onda da lunedì 19 aprile alle 23.15 su Rai3, in cui l’attore e regista,
con interviste in diretta, si propone di raccontare un mondo diverso in modo
politicamente scorretto, con temi avvincenti e ospiti appassionati, rubriche,
musica e divertimento.

Prima di entrare nel dettaglio della notizia, vi ricordiamo che potete ricevere in
anteprima e con puntualità tutte le nostre News iscrivendovi al Canale Telegram,
il nostro canale tematico.

Lifestyle Network
   

 

#AscoltiTv by
Radiosoap

#Ascolti tv diretta 16
aprile 2021
#AscoltiTv
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Lo studio ricorda un loft newyorkese, un ambiente accogliente, con un bancone,
un biliardo, due poltrone e, sullo sfondo, una vista cittadina simbolo di una
cultura underground. 

Ogni puntata proporrà tre temi e per ogni tema un ospite. L’equilibrio della
puntata vedrà personaggi famosi alternarsi ad altri meno noti al grande
pubblico. Non classiche interviste dedicate alla carriera dei protagonisti, ma
colloqui mirati che spazieranno dal cosmo e dall’idea romantica che da sempre
ha suscitato, al body shaming in contrapposizione all’idea di bellezza che l’arte
ha veicolato nei secoli; dal cibo nella sua concezione di utilizzo totale dei
prodotti, al concetto di Dio veicolato tramite i social media.

A suddividere i tre grandi temi saranno monologhi, contributi video e tanta
musica.

La band accompagnerà esibizioni e momenti di passaggio, sottolineando le
interviste e giocando con i protagonisti. Il dress code è informale, come informali
saranno le interviste.

Scienza e romanticismo – Essere contro – Il mondo della lirica è maschilista?
Saranno i temi della prima puntata.

Luca Barbareschi ne parlerà con Luca Perri, 35 anni, astrofisico. I suoi interventi
riscuotono sempre molto interesse per la grande capacità di affrontare temi
scientifici da un punto di vista inaspettato, mettendo in discussione la visione
romantica che circonda il mondo delle stelle.

Il secondo ospite sarà Morgan. Con lui si parlerà di genio e follia, di provocazioni
vere e di stereotipi artificiali per mettersi in mostra. Sarà un duello divertente e
provocatorio sul mondo musicale attuale, sulla censura e sul testardo
andamento controcorrente.

Chiuderà la puntata un personaggio capace di riservare sorprese a ogni suo
intervento: Katia Ricciarelli. Con lei Barbareschi parlerà dell’apparente
monumentalità del mondo della lirica, così legato alle tradizioni e alle forme e
cercherà di scoprire, attraverso i suoi racconti, se il mondo della lirica sia così
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NOVITA'

PARTE «IN BARBA
A TUTTO»: LUCA
BARBARESCHI BARA'
VITA A UN FORMAT
«POLITICAMENTE
SCORRETTO»

Controcorrente, ironico
e spesso provocatore,

Luca Barbareschi di certo
non si è mai fatto proble-
mi nel dire tutto ciò che
pensa. Proprio questa pe-
culiarità sarà il mood del
suo nuovo programma
dal titolo evocativo, In
barba a tutto. Un format
spiazzante al punto giu-
sto, nel tipico stile dell'at-
tore, regista, produttore,
manager culturale e con-
duttore. «Credo che que-
sto mio fare irriverente
nasca soprattutto dal fat-
to che sono un buon
ascoltatore e che, essen-
do ebreo, il mio humor è
ebraico, quindi per nulla
buonista ma sagace e
pungente. E meno male,
perché la battuta salva

il mondo», sottolinea
Barbareschi.

Cosa dobbiamo
aspettarci?
«Mi vedrete
spettinare in
maniera politi-
camente scor-
retta i temi
che affron-
terò con

gli ospi-
ti più

Luca
Barbareschi

(Montevideo,
Uruguay,

28/7/1956)
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LUNEDI' seconda serata

disparati. A ogni puntata
intervisterò in diretta 3
persone e vedremo se c'è
ancora la possibilità di
trattare argomenti sco-
modi senza retorica e sen-
za quella pelosità filo po-
pulista o, peggio ancora,
fintamente informativa
che impera in tanti salotti
televisivi. Avevamo anche
pensato di intitolare il
programma Mi voleva Gu-
~~~~~~~~~~~che è vero visto
che l'ex direttore di Rai 3
(il giornalista Angelo Gu-
giielmi, nda) mi ha sem-
pre stimato molto e non si
spiegava come fosse pos-
sibile che uno come me,
con idee più "comuniste"
di altri, finisse sempre per
essere considerato l'anta-
gonista di tutti».
Si è dato una risposta?
«Io sono libero. Non ho

protettori e di certo non
riesco a star zitto. A volte
ho persino pensato dipen-
desse da una qualche sin-
drome strana, perché an-
che quando mi dico "Luca
non dirlo, non dirlo, non
dirlo", non riesco a fer-
marmi. E comunque io so-
no indipendente, non
sono schiavo di nes-
suno e mi arrogo la
totale libertà di
pensiero, perché
quando diamo il cer-
vello in "affitto", na-
scono le dittature. Non
sono certo disposto a sot-
tostare ai canoni dei vari
movimenti del politically
correct che stanno affos-
sando ogni indipendenza
e fermento culturale».
In pratica lei considera

il politically correct una
scorrettezza?
«Per me è un'emerita

idiozia. Ormai siamo al
punto che per partecipare
all'Oscar una pellicola de-
ve necessariamente riflet-
tere le diversità del mon-
do. In pratica, seguendo
certe logiche, in Europa
dovremmo distruggere
alcuni tra i più grandi ca-
polavori del passato per-
ché gli autori non erano
"corretti". Faccio un altro
esempio: nella mia impre-
sa lavorano più di 80 per-
sone e la percentuale di
donne è del 92%, non per
il criterio delle quote rosa,
ma perché ho scelto i pro-
fessionisti migliori. Se c'è
la qualità, non
c'è bisogno
di quote».
E chiaro

che lei non
sarà un
semplice
intervi-
stato-
re....

«Ovvio. Le mie saranno
provocazioni un po' alla
David Letterman, Oprah
Winfrey o Johnny Carson.
I miei ospiti saranno per-
sonaggi noti e meno noti
ai quali non chiederò del-
la loro vita, ma con ì quali
cercherò dí impostare un
dibattito più ampio su ar-
gomenti d'interesse glo-
bale. Probabilmente sarà
per un pubblico ristretto,

perché non miro ai nu-
meri dì una certa Tv,
ma ritengo che il no-
stro sia ancora uno
dei Paesi più colti
d'Europa e che ci sia
bisogno di coltivare
questa cultura an-
che con programmi
elitari e fatti in un
certo modo».
M. Enza Giannetto

Tre ospiti
e un loft

In uno studio che ricorda un loft
newyorkese con un bancone,

un biliardo, due poltrone e un bel
panorama sullo sfondo, Luca
Barbareschi accoglierà in ogni puntata
tre ospiti che vengono dal mondo
dello spettacolo, della ricerca,

dell'economia e della cultura.
A intervallare il programma, volutamente
controcorrente, ci saranno monologhi,

contributi video e la Marco Zurzolo Band,
habitué degli one man show di Barbareschi.
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spettacoli 
• televisione 

Luca Barbareschi provoca: "Il politically 

correct è il nuovo cancro". Poi la  

di Cinzia Marongiu 

Dici Luca Barbareschi e leggi provocazione. Caustico, spiazzante, colto, 

istrionico. La vita di questo attore, produttore, regista, è il paradigma dell'essere 

controcorrente, un manifesto dell'anticonformismo. E non c'è dubbio che anche 

questa volta farà parlare di sè. Con "In barba a tutto", da lunedì 19 aprile 

rigorosamente in diretta, atterra sulla terza rete di Franco Di Mare, da sempre la 

riserva indiana della sinistra nella Tv di stato e lui, che non ha mai nascosto le sue 

simpatie politiche per l'altra sponda, arrivando perfino a candidarsi nel centro 

destra alle elezioni del 2008, quando si chiamava Popolo della Libertà, in questa 

videointervista esclusiva concessa a Tiscali.it si dichiara invece di sinistra. 

 
Previous 

https://spettacoli.tiscali.it/
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https://spettacoli.tiscali.it/televisione/
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https://spettacoli.tiscali.it/televisione/articoli/Luca-Barbareschi-provoca-politically-correct-nuovo-cancro-Sono-di-sinistra/#ts-carousel-1
https://spettacoli.tiscali.it/


Luca Barbareschi (65 anni) torna in tv con "In barba a tutto". Attore, produttore, 

regista, patron del Teatro Eliseo a Roma, Barbareschi è legato ad Elena 

Monorchio, con la quale ha avuto due figli, Maddalena e Francesco Saverio. È 

stato sposato con Patrizia Fachini, dalla quale ha avuto le figlie Beatrice, Eleonora 

e Angelica. Foto Ansa 

E spiega il perché. Ma nella chiacchierata con questo istrione del palcoscenico 

sono tantissimi i temi trattati, dal politically correct che "è il nuovo tumore della 

società occidentale" all'amore che dopo una vita sentimentale movimentata ha 

finalmente trovato: "Non ci crederete: con la mia compagna (Elena Monorchio, 

ndr) non andiamo d'accordo quasi su nulla. Ma alla base c'è il rispetto. Il segreto 

dell'amore sta tutto lì". 
19 aprile 2021 

 

Link video intervista: 

Barbareschi provoca politically correct cancro Sono di sinistra - Tiscali Spettacoli 

 

https://spettacoli.tiscali.it/televisione/articoli/Luca-Barbareschi-provoca-politically-correct-nuovo-cancro-Sono-di-sinistra/
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Barbareschi torna in tv, ospiti e ironia,
"In barba a tutto"

di Askanews

Roma (askanews) - Luca Barbareschi torna in tv con "In barba a tutto", un
programma provocatorio e controcorrente come ci ha sempre abituato l'attore,
produttore e regista. Otto puntate in onda in diretta dal 19 aprile in seconda serata
su Rai3, in cui inviterà degli ospiti, si confronterà con loro su vari temi, tre ogni sera,
intratterrà con ironia. I primi che incontrerà saranno l'astrofisico Luca Perri,
Morgan e Katia Ricciarelli, ma Barbareschi ha già lanciato l'invito ai ministri
Cartabia, Franceschini e Di Maio."Io parto da un concetto: quando io sto con una
persona molto intelligente, io sembro intelligente. Lo so che sono intelligente,
posso deciderlo io, ma comunque. mi vengono un sacco di idee.Quando
l'intelligenza è brillante è come giocare a tennis sempre più veloce, anzi ti diverte
cadere, sbagliare, ma non importa. E questa è la trasmissione. In un momento di
scontro di dialogo, è lì che si accende il fuoco, che la luce dell'intelligenza brilla"."In
barba a tutto" sarà ambientato in uno studio che ricorda un loft newyorkese, e a
suddividere i tre grandi temi ogni volta ci saranno monologhi, contributi video e
musica. Intanto Barbareschi continua a produrre film e fiction tv, e ora attende di
riaprire il suo teatro Eliseo."I teatri riapriranno, e se il teatro non si sarà
riorganizzato industrialmente, smetterà di pagare in nero, di far le truffe, di girare
come dei pezzenti, di vivere di elemosina invece che di strategia industriale, allora
avremo un teatro, che sarà fondamentale, perché il cinema non ci sarà più, perché
ci saranno i film, non ci saranno i cinema come luogo. Il teatro invece ci sarà per
sempre, come da migliaia di anni, come luogo di condivisione, di community, ma a
patto che l'offerta su quel palco sia degna di questo nome".

16 aprile 2021
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Luca Barbareschi, che gran voglia avevo
di tornare in tv

di Ansa

(ANSA) - ROMA, 16 APR - "Avevo una gran voglia di tornare a fare tv e anche una
gran paura, perché il tempo passa per tutti. Quest'anno compio 65 anni,
ufficialmente ad agosto andrei in pensione. Ogni tanto lo chiedo a mia moglie:
dimmelo se mi vedi rinco…". Fiume in piena, a parlare è Luca Barbareschi, attore,
produttore, autore, regista, amante della provocazione almeno quanto dell'ironia,
che a sette anni dall'ultima esperienza con Barbareschi Sciock su La7 e a
venticinque dallo storico, ormai cult, C'eravamo tanto amati su Rete4, torna alla
guida di un programma tv. Titolo, significativo, "In barba a tutto", con otto puntate
rigorosamente in diretta ("mi annoio a saltare sul trapezio con il materasso sotto"),
al via da lunedì 19 aprile su Rai3 alle 23.15. Con un occhio ai grandi anchorman
statunitensi ("ho alle spalle 1.200 ore di intrattenimento come host e produttore
negli Stati Uniti") e, non a caso, uno studio che sembra un loft newyorkese,
Barbareschi propone di farsi "più intervistatore", sebbene con qualche colpo di
fioretto a monologo, per raccontare un mondo diverso in modo "politicamente
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scorretto". Parola d'ordine, promette, "sense of humor, senso dell'umorismo".
"Barbareschi - racconta il direttore di Rai3, Franco Di Mare - è venuto da me con
una serie di proposte. Mi sono innamorato subito di questa, perché era spiazzante.
La nostra rete, che ha un profilo identitario e culturale preciso, oggi viaggia molto
bene, anche in termini di ascolto, anche per la sua capacità di rinnovarsi e di
guardare avanti senza paraocchi. Ecco, Luca Barbareschi è uno che di paraocchi
ne ha francamente pochi". Con tre temi a puntata per altrettanti ospiti, si parte
subito con Scienza e romanticismo e l'astrofisico Luca Perri; Essere contro con
Morgan; e Il mondo della lirica è maschilista? con Katia Ricciarelli. (ANSA).
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LUCARELLI TELESE GAMBINO MENTANA URBINATI 

SABELLI FIORETTI CAVALLI ANTONELLIS SERAFINI 

TV 

In barba a tutto, anticipazioni e ospiti 
della puntata di oggi su Rai 3 

 
di Antonio Scali 
 
24 Mag. 2021 alle 18:21 

In barba a tutto è il programma con Luca Barbareschi in onda oggi, lunedì 24 maggio 2021, 
in seconda serata su Rai 3 dalle 23.15. Il tema della puntata di oggi del late-show è genitori 
e regole. I tre ospiti della serata saranno Rocco Siffredi, Michela Andreozzi e Igor Sibaldi. 
Allontanandosi dai soliti cliché legati alla sua figura, Luca Barbareschi indagherà con Rocco 
Siffredi le problematiche legate alla paternità, alla fedeltà coniugale e all’invecchiamento, 
mentre con l’attrice Michela Andreozzi si parlerà del dibattito scaturito dalle sue dichiarazioni 

https://www.tpi.it/author/antonio-scali/


di non voler diventare madre, per scelta. A chiudere la puntata sarà un personaggio 
singolare, lo slavista e drammaturgo Igor Sibaldi. Interessato alla teologia, alla filologia e 
alla storia delle religioni, si parlerà di mondi interiori, di angeli e di spiriti-guida, di esoterismo 
e di reincarnazione. Appuntamento con In barba a tutto per stasera, lunedì 24 maggio 2021, 
alle 23.15 su Rai 3. 

STREAMING E TV 

Dove vedere In barba a tutto in diretta tv e live streaming? Il programma di Luca Barbareschi 
, come detto, va in onda oggi – lunedì 24 maggio 2021 – alle ore 23.15 su Rai 3 (canale 3 
del digitale terrestre, 503 in HD). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la 
piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi 
dalla Rai su pc, tablet e smartphone. 

 

https://www.tpi.it/spettacoli/
https://www.raiplay.it/
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IL VENTAGLIO DI TITOLI
È VARIEGATO: DALLA
CRONACA Al GIALLI

ALBA COSENTINO - MILANO

O
re e ore trascorse
di fronte alla tv, a
gustarci le nuove
serie che ci han-

no sempre appassionato.
Scopriamo insieme, cosa
andrà in onda di interes-
sante prossimamente!

ALFREDINO
Alfredino. Una storia italiana
è la miniserie sulla vicenda di
Vermicino che quarant'anni fa
commosse e tenne incollati in
diretta tv milioni di telespettato-
ri. La fiction racconta del picco-
lo Alfredo Rampi. caduto in un
pozzo artesiano nel giugno 1981.
Anna Foglietta vestirà i panni
della madre di Alfredino. Franca
Rampi. I quattro episodi diretti
da Marco Pontecorvo andranno
in onda prossimamente su Sky.

UN PROFESSORE
Sempre in autunno, arriverà
Un Professore. una nuova
fiction targata RaiUno con
protagonista Alessandro
Gassmann. L'attore interpreta
il ruolo di Dante. un profes-
sore che insegna filosofia in
un liceo romano e si prende
cura dei suoi allievi per inse-
gnare loro come diventare
adulti. II primo ciak è arrivato
in questi giorni e le riprese si
svolgeranno a Roma andando
avanti fino a giugno — luglio.
Con Gassmann anche Clau-
dia Pandolfi per la regia di
Alessandro D'Alatri. La fiction,
composta da 12 episodi, è il
remake della spagnola Merli,
creata da Héctor Lozano.

L'AUTUNNO

INCHIOSTRO
CONTRO PIOMBO

Nell'ottobre del 1958. un gruppo di coraggiosi
giornalisti realizza la prima inchiesta sulla ma-
fia mai pubblicata in Italia: è questa la storia di
Inchiostro contro piombo. la serie
che debutterà su Canale 5.
La fiction. ricostruisce
la storia vera del quo-
tidiano L'Ora. la te-
stata fondata nel
1900 dall'impren-
ditore Ignazio
Florio. Ambien-

• tata nell'arco di
• tempo che va

dal 1954 al 1958.
• ha come prota-

gonista. l'attore
• Claudio Santamaria.

TANTISSIVII NUOVI TITOLI E RICONFERME DELLE SERIE PIÙ AMATE IN TV
TUrTo 90
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FOSCA
Canale 5. si è assicurata
Vanessa Incontrada come
protagonista della serie tv,
Fosca. Accanto a Vanessa.
troveremo Francesco Arca. La
Incontrada. interpreta Fosca
Innocenti. un vice questore a
capo di una squadra investi-
gativa tutta al femminile, chia-
mata a indagare e a risolvere
i casi di violenza. Ma ha un
punto debole. Quale? II suo
migliore amico Cosimo,

DOC
NELLE TUE MANI 2

Fan di Luca Argentero su le mani! Doc 2 si farà. La
seconda stagione andrà in onda tra l'autunno del
2021 e l'inizio del 2022. sempre su Raiuno. Ci sarà
un nuovo personaggio che incrocerà il cammino di
Andrea Fanti e una nuova sfida per Doc. Si parlerà
anche di Covid. Insomma. Luca Argentero. Matilde
Gioli. Gianmarco Saurino. Pierpaolo Spollon ed il re-
sto del cast torneranno ad indossare i camici dei

• loro personaggi con delle storie ancora più travol-
genti Parola di Luca Argentero!

v

COSA GOAR

SACHA LUNATICI
AUTORE TV

OXYGÈNE
Grande attesa per il nuovo thriller survival franco-statu-
nitense Oxygène. un originale della piat-
taforma Netflix disponibile dal 12 maggio.
Il film. basato sulla sceneggiatura di Chri-
stie LeBlanc. è diretto e prodotto da Ale-
xandre Aja, considerato uno dei giovani
talenti del cinema horror-splatter (Alta
tensione. Le colline hanno gli occhi).

R Oxygène racconta la storia di Elizabeth
Hansen, interpretata da Mélanie Lau-
rent, che si sveglia all'interno di una

j.
•
 capsula criogenica senza memoria e
senza sapere come sia potuto acca-
dere. La donna ha solo 90 minuti di
ossigeno: riuscirà a trovare il modo
per uscirne? Per sopravvivere dovrà
compiere un viaggio nei propri ri-
cordi. Claustrofobia allo stato puro!

AMERICAN HOUSEWIFE
A partire dal 14 maggio su Star — canale della piattafor-
ma streaming Disney+ - saranno rilasciate
per la prima volta in Italia con cadenza set-
timanale le prime tre stagioni di American
Housewife. comedy creata da Sarah Dunn
con Carly Hughes e Mackenzie Marsh. Nel
corso delle puntate che compongono la
serie. trasmessa dal 2016 negli Stati Uniti,
seguiremo le vicissitudini di Katie Otto.
una moglie e madre di tre figli sicura di
sé e irriverente. che nonostante i suoi
difetti e i suoi modi non convenzionali
lotta con le unghie e con i denti per al-
levare la sua famiglia imperfetta nella
ricca città di Westport dove tutti. appa-
rentemente. sono perfetti.

IMMA TATARANNI
SOSTITUTO PROCURATORE

Finalmente sono iniziate le riprese
della seconda stagione di Imma .
Tataranni Sostituto procuratore.
la fiction di Raiuno con Vanes• 4 '
sa Scalera nei panni del per-
sonaggio nato dalla penna
di Mariolina Venezia. Donna
forte, determinata e piena '
di risorse, non fa sconti a
nessuno né sul luogo di la- r "'
voro né in famiglia. Tuttavia, Ì,
nasconde un lato dolcissimo. '•' , .
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FICARRA E PICONE
INCASTRATI SU NETFLIX
CON UNA SERIE TV

Ficarra e Picone tornano sul piccolo schermo e
questa volta scelgono il colosso Netflix per la loro
nuova serie televisiva che si chiamerà Incastrati.
Allo stato attuale si conosce con certezza che si
tratta di 6 puntate che girano attorno ad un omi-
cidio eccellente nel quale il duo resta coinvolto in
qualità di testimone. Per sfuggire dalla scena
del crimine dunque si imbatteranno in una se-,
rie di guai a sfondo comico fino a dover fare i
conti perfino con una banda di pericolosissimi
mafiosi. Interamente girata in Sicilia, a Palermo.
uscirà il prossimo anno in 190 Paesi.
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IN BARBA A TUTTO
Luca Barbareschi è tornato in TV. Il debutto
in seconda serata, su RaiTre con il program-
ma In barba a tutto. uno show ironico e
controcorrente in cui si discorrerà di piccoli
e grandi temi. Otto appuntamenti. rigorosa-
mente trasmessi in diretta, in cui il maestro
della provocazione Barbareschi si propone in
veste di intervistatore per raccontare un mon-
do diverso in modo politicamente scorretto.
L'attore e conduttore ha parlato del suo ritor-
no televisivo raccontando le sensazioni che lo
pervadono all'esordio del programma: -Avevo
tanta voglia di fare tv ma ho anche tanta pau-
ra. Torno in tv perché sono un onrìivoro di
spettacolo. Il mio mestiere è questo».

CUOCHI D'ITALIA-TL CAMPIONATO DELLE REGIONI
CON ALESSANDRO BORGHESE

Dopo l'edizione Under 30 dedicata agli chef in erba.
torna su TV8 Cuochi d'Italia - il campionato delle re-
gioni. dal lunedì al venerdì. alle ore 19.30. Con il format
tradizione riecco alla conduzione lo chef Alessandro
Borghese e in giuria i due colleghi Gennaro Esposito
e Cristiano Tornei. 20 concorrenti provenienti da al-
trettante regioni del Belpaese si sfidano ai fornelli per
ottenere il tanto ambito titolo di Miglior Cuoco Regio-
nale d'Italia. Protagonisti della contesa. infatti. sono
primi e secondi piatti tipici della tradizione nostrana.
preparati con materie prime di qualità e testimoni del
territorio d'origine di ciascun chef. Al vincitore va il
premio di 10.000€ in gettoni d'oro.
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In barba a tutto: la conferenza stampa di 
presentazione. Le dichiarazioni di Luca 
Barbareschi e Franco Di Mare 
TvBlog ha seguito la conferenza stampa di presentazione di In barba a tutto, il nuovo 
programma di Luca Barbareschi, in onda su Rai 3. 
diFabio Morasca 
condividi su 

 
Oggi, venerdì 16 aprile 2021, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione di In 
barba a tutto, il programma che segna il ritorno sul piccolo schermo di Luca 
Barbareschi. 
In barba a tutto, programma di Giovanni Filippetto e Francesco Foppoli, con la regia a cura 
di Stefano Vicario, andrà in onda su Rai 3, in seconda serata, a partire da lunedì 19 aprile 
2021. 
Stando al comunicato ufficiale, In barba a tutto sarà un programma “ironico e 
controcorrente per discorrere di piccoli e grandi temi” che andrà in onda in diretta e che 
vedrà la presenza di ospiti. La parola d’ordine sarà la seguente: “Sense of humor”. 
Come già scritto in apertura, In barba a tutto segna il ritorno di Luca Barbareschi 
alla conduzione di un programma televisivo dopo più di dieci anni. L’ultima esperienza 
professionale in tal senso dell’attore, regista, produttore, showman, direttore artistico ed ex 
politico fu Barbareschi Sciock, che andò in onda nel 2010 su La7. 
Ripercorrendo a grandi linee la carriera televisiva di Luca Barbareschi, ricordiamo lo 
storico C’eravamo tanti amati, programma Fininvest in onda agli inizi degli anni ’90, i 
programmi Sapore di Mare, Bellissima, Il Grande Bluff e I Guastafeste, Greed, in onda su 
Rai 2 nei primi anni 2000, e Proposta Indecente, ultimo programma condotto prima del 
sopraccitato Barbareschi Sciock. 
Negli ultimi anni, per la tv, Luca Barbareschi ha soprattutto prodotto fiction con la 
sua Casanova Multimedia. Tra i titoli andati in onda, citiamo film tv come Io sono Mia, 
Edda Ciano e il comunista e Angeli – Una storia d’amore, serie tv come La strada di casa, 
Nero Wolfe e Nebbie e Delitti, e miniserie tv come Pietro Mennea – La freccia del Sud, 
Walter Chiari – Fino all’ultima risata e Le ragazze dello swing. 
Durante la conferenza stampa di presentazione di In barba a tutto, interverranno Franco 
Di Mare, direttore di Rai 3, e Luca Barbareschi. 
TvBlog seguirà la conferenza stampa in tempo reale a partire dalle ore 12. 
4 ore fa 
13:25 Fine conferenza. 
4 ore fa 
13:18 Luca Barbareschi: “Un invito a Dario Franceschini? Lo invito adesso, ufficialmente. 
Possiamo divertirci, parlando del futuro dello spettacolo. Estendo l'invito anche a Luigi Di 
Maio…”. Luca Barbareschi: “Forse in passato, un programma a Rai 3 non si concretizzò 
perché oggi ho più saggezza di allora. Coletta mi venne a trovare all'Eliseo ma forse non ci 
fu l'idea giusta all'epoca…”. Luca Barbareschi: “Cosa mi fa ridere in tv? Con Fiorello, siam 
cresciuti insieme. Ricordo un evento epocale, io, Fiorello e Castagna al Karaoke, ci 

https://www.tvblog.it/programmi-tv
https://www.tvblog.it/post/author/fabiomorasca
https://www.tvblog.it/post/in-barba-a-tutto-conferenza-stampa-diretta#1081
https://www.tvblog.it/post/in-barba-a-tutto-conferenza-stampa-diretta#1080


portarono via con i sosia, c'erano 100mila persone… Walter Chiari mi faceva ridere. Mi 
fanno ridere i comici surreali. Io sono cresciuto col Derby. Ci sono comici giovani 
bravissimi ma non guardo molto la tv”. 
4 ore fa 
13:12 Luca Barbareschi: “Il nostro lavoro è fatto di emulazione ed elaborazione del lavoro 
degli altri. La mia formazione americana è basata molto sullo show-business”. 
4 ore fa 
13:10 Luca Barbareschi: “Se il teatro fosse stato aperto, avrei proposto a Franco di fare il 
programma direttamente dal teatro. E' una sofferenza enorme non poter fare teatro, non 
ho mai saltato una stagione da 47 anni… Si deve creare di nuovo l'industria dello 
spettacolo. Dobbiamo puntare sulla formazione. La cosa che io inizierei a fare domani è 
insegnare. Vorrei passare ai ragazzi la voglia di fare, l'entusiasmo, l'indipendenza… Se fai 
le cose con amore, hai vinto. La diretta? La tv è diretta. La diretta è anche ritrovare quella 
calma che obbliga lo spettatore a riflettere”. 
5 ore fa 
13:05 Luca Barbareschi: “Questo programma c'entra poco con il teatro. L'unica cosa che 
posso fare è tenere pronto l'Eliseo quando questo periodo finirà. La mia immagine, spinta 
attraverso la tv, può aiutare il mio teatro. Mi auguro che le sovvenzioni crescano. Mi 
auguro che Roma possa tornare ad essere la capitale della cultura e della spiritualità. Se 
ci proponiamo bene, la politica ci ascolterà. Mi auguro almeno 20 Elisei. Spero che il 
programma risvegli gli animi di chi ci crede”. 
5 ore fa 
13:00 Franco Di Mare: “Rai 3 è una rete aperta, tollerante e curiosa. E' evidente, 
comunque, la distanza tra alcune posizioni di Luca e quelle della rete. Già in passato, 
Luca fu vicino a Rai 3. L'altro titolo al quale avevamo pensato, infatti, era Mi voleva 
Guglielmi, riferimento ad Angelo Guglielmi”. Luca Barbareschi: “Anche Coletta mi voleva. 
Ma nessuno mi invitò a cena!”. 
5 ore fa 
12:55 Luca Barbareschi: “Io showman in questo programma? Per ora, facciamo un passo 
alla volta. Io so fare tante cose, un giorno farò uno show così, anche se gli anni passano 
anche per me… Ci saranno dei monologhi ma la cosa sulla quale devo stare attento è far 
venire fuori i protagonisti che saranno con me. Un'autocelebrazione sarebbe stucchevole. 
La scommessa è anche avere persone poco conosciute. Le persone, quando vengono 
messe a loro agio, si lasciano andare, anche parlando di temi complessi. Devo imparare 
ad ascoltare, così ti nutri della reazione dell'altro. Il pubblico si annoia se vede che ti 
annoi”. 
5 ore fa 
12:50 Franco Di Mare: “Questo programma per la prima serata? Non l'abbiamo pensato 
ma nulla lo esclude. Quando abbiamo cominciato ad immaginare un suo approdo a Rai 3, 
Luca mi aveva portato un progetto dove lui era più in disparte. E io risposi: “A me interessa 
Luca Barbareschi”. Luca è affascinante quando parla: spunti, citazioni, visioni, visioni 
laterali della realtà che inducono alla riflessione. Luca è portatore sano di idee, a volte, 
anche urticanti. Luca è sempre nutriente e questo mi aspettavo da lui. Questo programma 
è nato così”. 
5 ore fa 
12:45 Luca Barbareschi: “Toccare il tema della parità di genere? Sarebbe interessante. Io 
sono un super-liberale. Non ho alcun pregiudizio sulle cose, sono curioso sulle cose del 
mondo. Quando si affronta questo tema, bisogna parlare soprattutto della dignità della 
differenza che non può essere imposta da nessun regolamento, è una mia opinione”. 
5 ore fa 
12:40 Luca Barbareschi: “Il programma andrà in onda in diretta, era una prerogativa per 
me. Volevo il brivido, il rischio… Morgan? Non è vero che dove c'è Morgan, c'è casino. I 
Maneskin, a Sanremo, hanno detto le parolacce e sarà un tema della puntata. I social si 
scandalizzano sul nulla. Mi sono detto: “Come sono trasgressivi questi ragazzi!”. Poi, però, 
andranno a Rotterdam e hanno subito tolto le parolacce. Allora, mi sono chiesto: “Cos'è la 
trasgressione?”. Questo sarà uno degli spunti”. 
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In barba a tutto, Luca Barbareschi più 
innocuo del previsto 
Luca Barbareschi a suo agio, i suoi ospiti un po’ meno e danno a volte 
l’impressione di voler svicolare dalle domande 
diMarcello Filograsso 
 
A parte una battuta su Jovanotti e la distrofia muscolare che potrebbe infiammare i social, il 
nuovo late night show In barba a tutto di Luca Barbareschi, in onda per otto lunedì in 
seconda serata su Rai3 si rivela più innocuo del previsto. 
Il concept del programma è la battaglia al politicamente corretto: il conduttore lo fa capire 
sin dalle prime battute, quando immagina di spiegare al figlio il bioparco come “uno zoo con 
le biozebre“, commenta le dichiarazioni della ministra francese delle Pari Opportunità 
Schiappa su Beethoven “violentatore“, ma alla lunga risulta piuttosto prevedibile. 
Le interviste a Luca Perri, Morgan e Katia Ricciarelli costituiscono più delle chiacchierate tra 
amici, ma a volte si ha l’impressione che gli ospiti non gradiscano del tutto le domande, 
come quando Morgan si sente chiedere dal conduttore chi sia più popolare tra Gesù, 
Aristotele e Platone e il cantante dei Bluvertigo si mette a raccontare la vita di Gesù. 
Nel complesso, Luca Barbareschi appare piuttosto misurato. Nel lancio di In barba a 
tutto ringrazia Report, mentre tutto il programma – rigorosamente in diretta – sembra una 
corsa contro il tempo per dare la linea in maniera puntuale a Maurizio Mannoni. Alla faccia 
della trasgressione. 
  
IN BARBA A TUTTO, ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA 19 
APRILE 2021 
Esordisce stasera alle 23.15 in seconda serata In barba a tutto (qui la conferenza stampa 
di presentazione), nuovo late night show con la conduzione di Luca Barbareschi su Rai3. 
In onda per otto lunedì, l’attore e regista nato a Montevideo proporrà un programma di 
interviste non focalizzate sulla carriera del personaggio, bensì ruotante attorno ai temi della 
puntata. Gli argomenti del debutto saranno Scienza e romanticismo, Essere contro e Il 
mondo della lirica è maschilista? 
Primo ospite di questa nuova trasmissione in diretta sarà il 35enne astrofisico Luca 
Perri, che su Raiplay ha partecipato a Superquark+, lo spin off del programma condotto da 
anni da Piero Angela su Rai1, ormai colonna portante del palinsesto estivo dell’ammiraglia 
Rai. 
Luca Barbareschi non poteva individuare interlocutore migliore per parlare di bastian 
contrari in Morgan, frontman dei Bluvertigo e giudice per molte edizioni del talent show X 
Factor, che si è visto escludere dalla giuria per l’ultima puntata di AmaSanremo dopo aver 
saputo di non essere stato preso al Festival di Sanremo 2021 da Amadeus (che è stato 
attaccato dal musicista). 
A chiudere il parterre il soprano Katia Ricciarelli, che si esprimerà sulla questione se 
l’ambiente della lirica sia o meno maschilista. Probabilmente di questo tema si parla 
diffusamente dall’ultimo Festival di Sanremo, quando Beatrice Venezi chiese al conduttore 
Amadeus di farsi chiamare “direttore d’orchestra” e non “direttrice“, scatenando un fiume di 

https://www.tvblog.it/programmi-tv
https://www.tvblog.it/post/author/marcellofilograsso
https://www.tvblog.it/post/in-barba-a-tutto-conferenza-stampa-diretta


polemiche sui social network (la stessa Accademia della Crusca intervenne, dichiarando 
che “direttore” andava bene). La Ricciarelli aveva preso parte alla seconda edizione di Io e 
Te, programma del primo pomeriggio condotto da Pierluigi Diaco su Rai1 e non riconfermato 
per la prossima estate. 
A suddividere le interviste monologhi del conduttore – che ritorna a presentare a undici anni 
dall’esperienza di Barbareschi Sciok su La7 – e performance musicali della Marco Zurzolo 
Band. 
 

https://www.iodonna.it/personaggi/star-italiane/2021/03/08/beatrice-venezi-direttore-orchestra-accademia-crusca-definizione-legittima/
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Luca Barbareschi torna in TV con "In barba a tutto"

ORA HO IL MIO TALK SHOW
«Parlo con tre ospiti mentre offro cocktail e gioco a biliardo»

~-~ ¡IN BARBA
A TUTTO
Lunedì
19 aprile
ore 23.15
RaRre

Roma. Luca Barbareschi, 64 anni, nello studio di "In barba a tute
to", otto puntate in onda su Raitre in seconda serata da lunedì
19 aprile. «Intervisterò tre ospiti in ciascuna puntata», dice.

N
on conducevo un pro-
gramma da ben undici
anni: sono contento di

tornare in televisione con
un programma di interviste
tutto mio», dice a Tv mia
Luca Barbareschi.
Lunedì 19 aprile il popo-

lare attore e conduttore pre-
senta la prima di otto punta-
te di In barba a tutto, in on-
da su Raitre in seconda se-
rata: è il suo ritorno alla gui-
da di un programma undici
anni dopo Barbareschi
Sciock, su La7 nel 2010.

Dunque, che cosa ve-
dremo?
«È unà trasmissione di

interviste: cercherò
di spaziare dagli ar-
gomenti più alti a
quelli più leggeri.
Ogni settimana avrò
tre ospiti, con i qua-
li cercherò di co-
struire un confronto

sperando anche in uno
"scontro", perché ci sia un
dibattito interessante, che
arricchisca me e anche i te-
lespettatori. Mi annoia il
piattume, voglio una di-
scussioné viva, anche acce-
sa. E soprattutto schietta: al
giorno d'oggi siamo schiavi
del "politicamente corret-
to", nessuno ha più il corag-
gio di dire nulla per paura
che qualcuno si offenda».

Chi ci sarà con voi nel
programma?

«11 musicista Marco Zur-
zolo con la sua band, che
saranno con noi in uno
studio che sembrerà un lo-
cale notturno di New York.
Ci sarà un bel bancone per
offrire un cocktail ai miei
ospiti ma anche un tavolo
da biliardo, perché chi vor-
rà potrà prendere la stecca
e sfidarmi durante la nostra
chiacchierata».

Gianni Martinelli
O RIPRODUZIONE RISERVATA
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Rai 3

0

O

iriCORRIE

Una dialettica onesta e libera, una narrazione mai scontata e gran-

de sense of humor': Il 19 aprile, in seconda serata su Rai3, debutta

"In barba a tutto': Un bancone, un biliardo, due poltrone e, sullo

sfondo, una vista cittadina simbolo di una cultura underground. Un

ambiente stimolante al dialogo in cui il conduttore accoglie ogni

lunedì sera ospiti ̀ che hanno molto da dire"

n barba a tutto, un titolo che ci fa pensare a un programma irriverente

e fuori dalle righe, cosa sta preparando per il pubblico di Rai3?

Chi ha visto i miei one man show"Piantando i chiodi nel pavimento

con La fronte" e "Cercando segnali d'amore nell'universo", che sono

stati due miei cavalli di battaglia teatrali, conosce il mio senso dello humor.

In "Piantando i chiodi" mi chiedevo che cosa facesse Messner una volta arri-

vato in cima all'Himalaya. La risposta era: apre la sdraio, va di corpo e inquina

tutto l'altopiano a 7 mila metri. Quando feci quello show mi documentai e

scoprii che c'era una violenta rivolta del Nepal contro coloro che arrivati in

vetta lasciavano ogni sorta di detrito e tornavano a valle di corsa, creando una

pattumiera sul mondo. Non è che al mattino passa la nettezza urbana e porta

via tutto. Su questa chiave ho costruito spesso il mio umorismo al contrario,

dicevo che nel parco di Yellowstone non si può più andare a fare i picnic perché

è pieno di orsi e gli orsi mangiano i bambini, allora forse sarebbe meglio limi-

tare il numero degli orsi, almeno si potevano fare i picnic (sorride). Il momento

più comico di Roma è stato il bioparco, perché se si chiamava zoo era brutto,

incivile, cattivo, nel bioparco improvvisamente i leoni sono contenti, i ghepardi

cantano Verdi. Il bioparco è uguale allo zoo, è cambiato il nome, ma bioparco,

in qualche modo, fa sinistra colta progressista. Il mio programma vuole pren-

dere in giro tutta questa roba, un processo semantico che ha distrutto tutto.

La gente, se la fai ridere, si rende conto dell'idiozia. Il programma è in barba al

conformismo intellettuale, alla cultura del piagnisteo, è un pozzo di petrolio di

possibilità di comicità, è pop, ironico, divertente e provocatorio.

Un programma che segna un punto di rottura anche per gli argomenti affrontati,

in televisione si può parlare proprio di tutto?

Aveva ragione Totò che diceva "castigat ridendo mores" (correggere i costumi

ridendo). Lui era molto spiritoso, geniale. Il problema è che solo da morto è

diventato un genio, prima non lo si poteva dire. lo invece vorrei essere cele-

brato da vivo, cosa che faccio serenamente da 48 anni di attività. Tutto ciò che

ho fatto, anche l'Eliseo (storico teatro romano gestito da Barbareschi), l'ho fatto

in barba a tutto e a tutti, perché hanno cercato di fottermi tutta la vita. Potrei

scrivere un libro sull'imbecillità, e lo dico perché sono un socialista ebreo che

crede nella libertà di pensiero. Di fronte a tutto questo lo humor è fondamen-

tale, in sinagoga si ride. Se racconto una parabola e ti faccio ridere sono sicuro

che tu abbia capito, perché il momento comico è la catarsi drammaturgica. In

ogni puntata di "In barba a tutto" si parlerà di un tema diverso, ma ognuno sarà

analizzato pettinandolo dall'altra parte e svegliando un po' la gente. Se lo fai

in maniera comica secondo me la gente si diverte.

È pronto a dare una scossa?

Il fatto che tutti i telegiornali facciano solo la conta dei morti e del covid e

nessuno dica che sta per scoppiare una guerra mondiale tra Ucraina, Russia e

Rai 15
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Crimea ti dà il senso della narrazione. IL New York Times

dà la notizia che sta per scoppiare un conflitto e tutti i tg

continuano solo a contare tamponi, fiale, vaccini. La co-

municazione è un delirio, è il momento migliore per fare

della comicità sana non politica.

Come sta la comicità di casa nostra?

La comicità italiana è nata sul capro espiatorio, sul parlar

male di Andreotti, di Craxi, di Berlusconi, di Renzi, poi toc-

cherà a Draghi, ma se hai il capro espiatorio e non parli

del problema, questo non lo risolvi mai. Servono la digni-

tà della propria persona oltre che il diritto al Lavoro, la

dignità dell'intelligenza. Il problema va affrontato senza

ricorrere a capri espiatori.

Luca, pronto a dire quello che pensa sempre e comunque...

Sono ormai un fiume ìn piena, ho letto tanto e continuo

a Leggere, e per una ragione genetica mi funziona meglio

il cervello oggi che a vent'anni. In questo momento la

narrazione è mainstream e comica, e La percezione di chi

ascolta è terribilmente passiva.

La schiettezza paga sempre?

La schiettezza paga a lungo termine, ma io sono un fon-

dista. A breve tutti vorrebbero che tu fossi conforme, chi-

nato e con La Lingua sdraiata come un tappeto, ma così ti

viene La faccia da servo. Ognuno si trova La faccia che si

è costruito nel tempo, ci sono alcuni che sono riccamente

sostenuti dal potere per omaggiare i potenti e infierire sui

perdenti.

16 C

Preferisce stare dalla parte dell'intervistatore o dell'intervi-

stato?

È il trauma del mio autore. Mi ha detto "Luca, sei L'inter-

vistato ideale, puoi parlare di qualsiasi cosa, ma stavolta

devi ascoltare, altrimenti parli solo tu". Verrò blindato a

fare delle domande, ogni tanto dirò qualcosa, ma sicura-

mente ascolterò. Certo, sceglierò delle persone che hanno

molto da dire, neurolinguisti, geni assoluti, astrofisici, ar-

tisti Liberi, gente con cui ci si diverte. Faremo un duetto io

e Paolo Rossi, se verrà mai, molto divertente.

Tra i protagonisti del programma c'è la musica. Ci un brano

che rappresenta più degli altri la filosofia di questa trasmis-

sione?

Forse "Life on Mars" di David Bowie, perché continuare a

raccontare la vita su Marte e non pensare a come potrem-

mo vivere meglio in Piazza Venezia, o in qualsiasi altro

posto sulla Terra, mi sembra un'altra provocazione. Recen-

temente Elon Musk ha buttato via qualche triliardo in raz-

zi che sono esplosi. Dico, rendiamo civili i Luoghi disagiati

sul nostro pianeta. Cito una canzone popolare veneta: "Se

spera sperando che vegnerà L'ora, de andar in malora, per

più no sperar". Insomma, ti creo una prospettiva improba-

bile quando íL problema vero, ad esempio, è capire chi fa

il Lavoro sporco nel quotidiano, chi si occupa di accudire i

nostri anziani.

Luca, che cos'è per lei la libertà?

Rispettare il limite della libertà altrui .O

TV RADIC
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CURIOSITA 

Fabrizio Frizzi maltrattato? Spunta un retroscena, 

la Rai sotto accusa! 
24 Maggio 2021 
Matteo Ippoliti 
Attore sopraffino e conduttore intelligente: quando parla, Luca Barbareschi non è mai banale.  

 
Luca Barbareschi (Photo by Alessandra Benedetti – Corbis/Corbis via Getty Images) 
 

Intervistato dal quotidiano La Repubblica, Barbareschi ha parlato a ruoto 
libera di sé, di teatro e della Rai. Ed ha raccontato un retroscena sul 
compianto conduttore Fabrizio Frizzi. 
Accusato spesso di essere stato ostacolato, nel corso della sua carriera, da 
idee politiche non in linea con quelle della maggioranza dei suoi colleghi, 
l’attore ha ribattuto 
Uomo di destra? Pago le tasse, nei film o negli spettacoli invito chi parlava 
male di me. Spiegai che il Valle non avrebbe mai riaperto, l’Eliseo invece è 
riaperto. Non gridavo al Valle, però avevo consigliato Barbareschi spietato: “Uccidono la più grande fabbrica culturale” 

Pur elogiando il direttore di Rai3, Franco Di Mare, Luca Barbareschi non ha 
speso parole dolci per l’azienda di viale Mazzini. 
Cosa serve? Un amministratore delegato che ci dica la sua visione, uccidono 
la più grande fabbrica culturale E’ un Paese che piange i morti e fotte i vivi. 

https://www.ultimaparola.com/curiosita/
https://www.ultimaparola.com/2021/05/24/fabrizio-frizzi-maltrattato-spunta-un-retroscena-la-rai-sotto-accusa/
https://www.ultimaparola.com/author/matteo/


 
Luca Barbareschi (photo by Marilla Sicilia/Archivio Marilla Sicilia/Mondadori Portfolio via Getty Images) 

 
Ed a questo punto è arrivata la stoccata 
Non c’è corridoio della Rai senza la foto di Fabrizio Frizzi, vogliamo parlare di 
come lo hanno trattato da vivo? Da morto Totò diventa figo, perché hanno 
bisogno di diventare famosi loro 
Le parole durissime dell’attore hanno un solido fondamento. Spesso infatti la 
Rai (e non solo la Rai, verrebbe da aggiungere) si ricorda di grandi 
professionisti ed artisti solo al momento di farne il “coccodrillo”. Prima, 
neanche una comparsata. 
Anche nel caso di Barbareschi, almeno a suo dire, gli ostacoli non sono 
mancati, e nemmeno le maldicenze. 
Per la gente sono sempre protetto da qualcuno. Un’idiozia. Da chi sono 
protetto per fare il nuovo film di Woody Allen o la serie di Sky? Barbareschi è 
protetto da HaShem, da Dio. La maldicenza è il male peggiore. La politica è 
morta. 
 

 



 
Menu 

 
GOSSIP  

“La vita in diretta” Luca Barbareschi: 
«Non è la prima migno**a…», Matano 
furioso. Gelo in studio 
scritto da Oriana Cantini 

4 Maggio 2021, 18:50 

 

Alberto Matano furioso a «La vita in diretta». Si parlava della Corona inglese, di 

Royal Family e dell’unione di Harry e Megan, la chiacchierata coppia volata 

Oltreoceano per svincolarsi dal rigido protocollo di corte. Tra gli ospiti in 

studio Silvana Giacobini, Anna Pettinelli e Luca Barbareschi, che si è lasciato 

andare un commento che su twitter è stato bollato subito come «sessista». 

 

“La vita in diretta” Luca Barbareschi: «Non è la prima 
Migno**a…», Matano furioso 

https://urbanpost.it/la-vita-in-diretta-alberto-matano-furioso-con-luca-barbareschi/
https://urbanpost.it/category/gossip/
https://urbanpost.it/author/oriana-cantini/
https://www.instagram.com/vitaindiretta/
https://urbanpost.it/


Si parlava in studio di Harry e Megan, del potere che quest’ultima eserciterebbe 

sul figlio di Lady D e Carlo di Inghilterra. E anche del passato dell’ex attrice. Poco 

prima che la telecamera staccasse per trasmettere un servizio su una biografia 

dedicata alla Markle, Luca Barbareschi si è concesso una battuta poco 

elegante: «Non è la prima migno**a. Il mondo è pieno di mignotte che hanno 

sposato…». Alberto Matano rosso di vergogna e rabbia è prontamente 

intervenuto: «Per favore, usiamo un linguaggio corretto… Ecco non così». Poi il 

lancio del video, che però non ha smorzato la tensione in studio. «Migno**a non 

si dice…?», ha chiesto Barbareschi, in uno stacco che mostrava una panoramica 
dello studio. Dopo il servizio l’attore però si è prontamente scusato. Matano 
nerissimo ha cercato di «salvare il salvabile»: «Mah… Che poi vale per entrambe 

le parti». 

  

«Paghiamo il canone per sentire i suoi commenti?» 

E su Twitter è esplosa la polemica: «Meno male che Barbareschi se lo dice da 

solo che gli uomini sono scemi e si fanno infinocchiare dalle donne», ha osservato 

un’utente; «Matano è arrabbiato e fa bene ad esserlo», ha aggiunto un altro. E 

ancora: «Luca Barbareschi ha portato la trasmissione ai livelli di Barbara D’Urso…», 
«Ma l’oscenità di Barbareschi? Paghiamo il canone per sentire suoi commenti?», 

«Ma era indispensabile invitarlo?».  
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SPERANZA

Barbareschi torna
in onda su Raitre
con In barba a tutto

Spiazzante, ironico, contro-
corrente, curioso, pop, alto

e soprattutto libero. Questo è il
mood della nuova trasmissione
di Luca Barbareschi (64) dal tito-
lo significativo In barba a tutto.
Otto puntate, il lunedì in seconda
serata su Raitre a partire dal 19
aprile, in cui l'attore e regista, con
interviste in diretta, si propone di
raccontare un mondo diverso in
un modo politicamente scorret-
to, con temi avvincenti e ospiti
appassionati, rubriche, musica e
divertimento. Ogni puntata pro-
porrà tre temi e per ogni tema ci
sarà un ospite. Ciascun ospite
sarà quindi portatore di un argo-
mento di cui discorrere, in nome
di una dialettica onesta e di una
cultura libera.

sui n...*efi>c.m., .....a
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17
RAITRE

23.15 talk show

IN BARBA A TUTTO 
Puntata numero cinque per la
trasmissione condotta da Lu-
ca Barbareschi (64). L'attore e
produttore ha iniziato a lavorare
nel mondo dello spettacolo co-
me aiuto regista e,
per questo, ha vis-
suto un periodo del-
la sua vita a Chica-
go, negli Stati Uniti.

17 maggio LUNEDÌ
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ROMA, APRI LE

F
ranco Di Mare ha creduto in me in
un momento in cui avevo molta vo-
glia di tornare a fare televisione. E
anche molta paura. Perché it tem-
po passa per tutti: quest'anno com-

pio sessantacinque anni e ogni tanto
domando a mia moglie se sono defini-
tivamente rincoglionito. Ma Franco ha
avuto coraggio: non sempre la gente ha
it coraggio di lavorare con me. Lui mi
ha dato fiducia». La premessa di Luca
Barbareschi, tomato protagonista in Tv
conio barba a tutto, in onda su Rai Tre
it lunedì in seconda serata, è un pubbli-
co ringraziamento at direttore della rete
che to ospita.
In questa spazio Barbareschi si pro-

pone come indagatore del politically
correct, che lui definisce un «tumore
maligno della cultura occidentale, con
una logica talmente folle che mi fa ride-
re tutto it giorno». L'attore e produtto-
re, lontano dal piccolo schermo da anni,
oggi sfida questa nuova mania con cui
spesso la realtà viene interpretata. Con
ospiti sempre diversi che to accompa-
gnano in questo viaggio dove, in un
mondo dominato dal Covid, «circola un
altro virus, quello della stupidità». Così
ogni puntata diventa una sorta di "vac-
cinazione" in diretta, con tanta ironia.

Barbareschi, negli anni lei ha con-
solidato un'immagine di guastafe-
ste, come il titolo di un programma
che ha condotto negli anni Novanta.
Dunque ha già messo in conto le rea-
zioni della critica?
«Io devo provocare un po'. Cerco di

farlo con intelligenza e rispetto. Poi le
reazioni fanno parte del gioco: penso ad
Internet, dove vale la regola del rutto
hero . Internet e i social li abbiamo con-
fusi con un luogo di informazione. Io
risponderò alle critiche quando non ar-
riveranno da gente che si firma Lupo64
o Genoveffa 1 3 . Lo far() con chi ci met-
te il nome e il cognome e, se sbaglia
,si prende una querela. Anche in politi-
ca si tende ad identificare un nemico: il
contrasto e il confronto invece dovreb-
bero essere un'opportunità di crescita.
Su Internet ci si illude di avere 16 mila
amici. Uno in genere ha tre amici, anzi
se è fortunato ne ha uno vero e se è un
vero amico spesso la pensa diversamen-
te. Io ho sposato una donna conta eue

zo Ilisto

CON LA MOGLIE
ELENA MONORCHIO

Nella foto grande Luca Barbareschi, 64
anni, con la folta barba che da qualche
tempo esibisce, e chedàancheillilolo
al suo programma, in barba a Milo,
ogni lunedì in seconda serata su Rai
Tre. Sopra, Barbareschi curia moglie
Elena Monorchio, 41 anni, con cui e

sposato da oltre dieci anni.

di Tiziana Cialdea
Giornalista esperta
d i spettacolo e costume

L'ATTORE E PRODUTTORE
CONDUCE SU RAI TRE "IN
A TUTTO", DOVE P
GLI ECCESSI DEL
CORRETTO"i_
A DINIOSTMMUTESSEle
DEL TUTTIMMTTIVII

VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfTWVkaWFzZXQjIyM3NDUwZWYzZC00YmNjLTRlODUtYmQ3ZS02N2NiYWNlMmYwZjUjIyMyMDIxLTA0LTI5VDA2OjM4OjUwIyMjVkVS



quale ho una divergenza costante
di opinioni: è lì che costruiamo qualco-
sa. Ame spiace quando mi attaccano in
maniera velleitaria».

Torna in Tv perché, come ha dichia-
rato tempo fa, «il teatro è morto»?
«Io torno in Tv perché sono un onni-

voro dello spettacolo. In questo perio-
do sto producendo i film di Polanski, di
Emir Kusturica, di Woody Allen, lavo-
cocon la Rai... Così non l'ho scelta né
per noia né per altro. Se non faccio
ogni tanto l'artista mi deprimo,
perché questo è ilmio vero me-
stiere. Quando ho detto che il
teatro è morto, l'ho fatto per-
ché pens° che ilCovid sia una
grande opportunità: negli ide-
ogrammi cinesi la parola crisi
e la parola opportunità si scri-
vono con i medesimi caratte-
ri. Pur essendo direttore artistico
del Teatro Eliseo di Roma, mi sono
permesso di dire chelo qualità teatrale
italiana è molto bassa, ma non per col-
pa degli artisti. Siamo rappresentati in
genere da gente incapace, e siamo tal-
mente anarchici che mettersi insieme
difficile».

Alcune
interp

A dentro
destra,
oggi 54
con Elen
'La freer

Jingc

Torniamo al suo programma, che è
partito il 19 aprile scorso. Qual è suo
significato, cosa vuole raccontare?
«Intanto ho voluto che fosse in diret-

ta, perché essendo una "vecchia pan-
tegana" del palcoscenico non volevo
troppo rilassarmi. Mi serve sapere che
sto rischiando, per non diventare nar-
colettico e Franco Di Mare mi ha ac-
contentato. Detto questo, il program-
ma ha uno humour allusivo che spero
il pubblico capisca, puntata dopo pun-
tata. Trattiamo sempre un argomento
diverso con tre ospiti, senza alcun tipo
di pregiudizio nei confronti di qualsiasi
tema. Io non voglio essere troppo pro-
tagonista, faccio dei monologhi ma sto
molto attento a far venire fuori chi la-
vora insieme a me. Se fossi stato in stu-
dio da solo sarebbe diventato un'altra
cosa, stucchevole. Non volevo fare una
autocelebrazione. Lo vedo a casa mia:
quando le persone vengono ospiti da
me, e vengono persone diverse, della
politica, della scienza, quando le met-
to a loro agio diventano sempre molto
simpatiche. E si lasciano un po' andare,
parlando anche di temi molto comples-
si. Io pen) devo imparare ad ascoltare».
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ecenti pellicole di cui Barbareschi
ete e, talvolta anche produttore.
nel film Dolceroma (2019). Più a

all'alto, con Emmanuelle Seigner,
in l'ufficiale e la spia (2019); poi
Radonicich, 36, in Pietro Mennea
'a del Sud (Z015); Infine con Zhang
u, oggi 41, in Something Good
(2013) di cui era anche

il regista.
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«FACCIO IL GUASTAFESTE,
CERCO LA PROVOCAZIONE,
MA SEMPRE CON IRONIA,
A CACCIADELLAVERITÀ»

Se i teatri fossero aperti avrebbe
utilizzato il suo Eliseo come location
del programma?
«Sì, certamente. Rai Tre ha già sup-

portato il Sistine di Roma mandando in
ondailprogrammadi Stefano Massini e
Andrea Delogu. Per quanto mi riguarda
e per quanto riguarda l'Eliseo io mi ten-
go pronto per la riapertura, quando sarà.
In qualche modo la mia voglia di fare
teatro, considerando che non ho saltato
una stagione in quarantotto anni di at-
tività, non si esaurisce facilmente. Per
me è una sofferenza non calcare le ta-
vole del palcoscenico: il teatro è la mia
sinagoga laica per andare in scena. E
in Tv ho scelto di andare in diretta. La
Tv è diretta: in quel momento sei con-
nesso con milioni di persone, è una re-
sponsabilità. È come quando si guarda
una partita di calcio, te la devi godere in
quel momento. Se non la segui in diret-
ta, al di là del risultato, non potrai emo-
zionarti davvero».

Chi e cosa le piace nella Tv di oggi?
Cosa la fa ridere?
«Ci sono tanti comici interessan-

ti, ma quelli che affascinano di più
sono quelli che fanno comicità surre-
ale. Venendo da Milano sono cresciu-
to con la tradizione del Derby, che se-
condo me è più moderna della comicità
allusiva di oggi. Poi mi piace molto
Fioretto. Siamo cresciuti insieme e mi
fa molto ridere, mi è molto simpatico.
Ricordo un evento epocale: io, Fiorello
e Alberto Castagna, a Milano in piazza
del Duomo. Fioretto conduceva kara-
oke e noi eravamo con lui sul palco. Per
portarci via, hanno utilizzato i nostri so-
sia e io, in quell'unico momento, ho
pensato di essere popolare come Paul
McCartney. In realtà la star più grande
era lui. E lo stimo tanto, per due ragio-
ni: per il suo enorme talento e perché
caduto ma ha saputo rialzarsi. Questo

fa di lui un uomo più bello e più forte.
Ed è un uomo generoso. E della Tv del
passato non posso non citare il grande
Walter Chiari, che è stato il mio mito:
io non volevo fare l'attore, volevo esse-
re come Walter Chiari». •
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• Televisione 

In barba a tutto su Rai 3 condotto 
da Luca Barbareschi 
Da Carlo Salvatore - 

19 Aprile 2021 

 
Luca Barbareschi torna sul piccolo schermo approdando a Rai 3 con un 
programma in otto puntate in onda da lunedì 19 aprile alle 23.15. Un 
programma che ha un mood chiaro: il senso dell’umorismo. Un racconto 
politicamente scorretto in cui l’attore, qui è in di conduttore intervista in diretta i 
suoi ospiti con temi avvincenti. Il tutto condito da musica e divertimento.  

 
Spiazzante, ironico, controcorrente, curioso, alto ma al tempo stesso pop. Questo 
è il mood del nuovo programma di Luca Barbareschi, In barba a tutto. Otto 
puntate, in onda da lunedì 19 aprile alle 23.15 su Rai3, in cui l’attore e regista, 
con interviste in diretta, si propone di raccontare un mondo diverso in modo 
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politicamente scorretto, con temi avvincenti e ospiti appassionati, rubriche, musica 
e divertimento. Parola d’ordine: sense of humor. Lo studio ricorda un loft 
newyorkese, un ambiente accogliente, con un bancone, un biliardo, due poltrone 
e, sullo sfondo, una vista cittadina simbolo di una cultura underground. 
  

Ogni puntata proporrà tre temi e per 
ogni tema un ospite. L’equilibrio della puntata vedrà personaggi famosi 
alternarsi ad altri meno noti al grande pubblico. Non classiche interviste dedicate 
alla carriera dei protagonisti, ma colloqui mirati che spazieranno dal cosmo e 
dall’idea romantica che da sempre ha suscitato, al body shaming in 
contrapposizione all’idea di bellezza, che l’arte ha veicolato nei secoli; dal cibo 
nella sua concezione di utilizzo totale dei prodotti, al concetto di Dio veicolato 
tramite i social media. 

 
  
A suddividere i tre grandi temi saranno monologhi, contributi video e tanta 
musica. Il tutto viene condito, come detto, dalla musica di una band che 
accompagnerà esibizioni e momenti di passaggio, sottolineando le interviste e 
giocando con i protagonisti. Il dress code è informale, come informali saranno le 
interviste. Scienza e romanticismo – Essere contro – Il mondo della lirica è 
maschilista? Saranno i temi della prima puntata. 
 



 

 

 

LUCA BARBARESCHI TORNA IN TV CON 
“IN BARBA A TUTTO”: STASERA LA PRIMA 
DI OTTO PUNTATE 

• 19 Aprile, 2021 
• 6:40 Am 

 

Per la nostra rubrica Da vedere in tv segnaliamo Luca Barbareschi che torna in tv, e lo fa 
su Rai3 in seconda serata alle ore 23,15 per otto puntate da stasera, lunedì 19 aprile. Il 
programma è “In barba a tutto”. Una serie di interviste per raccontare, rigorosamente in 
modo politicamente scorretto, tre temi per ogni puntata, ognuno con un ospite diverso. A 
suddividere i tre temi saranno monologhi, contributi video e tanta musica. La band 
accompagnerà esibizioni e momenti di passaggio, sottolineando le interviste e giocando 
con i protagonisti. “Scienza e romanticismo”, “Essere contro” e “Il mondo della lirica è 
maschilista?” saranno i temi della prima puntata. Luca Barbareschi ne parlerà con 
l’astrofisico Luca Perri, Morgan e Katia Ricciarelli. Tutto rigorosamente in diretta, perché 
“sono una vecchia pantegana da palcoscenico, se c’è la rete di sicurezza rischio di 
diventare narcolettico. Avevo mota voglia di rifare la tv, ma anche paura. Il tempo passa 
per tutti. Ogni tanto chiedo a mia moglie se sono rincoglionito, in fondo ho 65 anni. Sarò 
un “provocattore”. L’artista deve provocare, altrimenti non c’è reazione. Ma spero sia una 
provocazione rispettosa degli ospiti. Bisogna prendere posizione. Cercherò farlo con 
intelligenza e rispetto”. 
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