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Con l’Italia costretta a 
casa per far fronte alla diffusio-
ne del coronavirus, Sky da la 
possibilità a tutti i suoi abbonati
via fibra e satellite - da ieri al 3 
aprile - di fruire eccezionalmen-
te e senza costi aggiuntivi anche 
dei contenuti che non fanno 
parte dell’offerta che hanno sot-
toscritto; e di una selezione di ti-
toli on demand.

Gli italiani che riscoprono la 
«fratellanza dai balconi» si ri-
trovano dunque, in questi gior-
ni, incollati alla tv. Anzi, lasciano
il focolare del piccolo schermo 
acceso anche mentre lavorano 
in smart working, organizzano 
video-call con colleghi e amici, 
preparano la cena o fanno i com-
piti con i più piccoli: sempre 
pronti ad alzare il volume per 
cogliere gli aggiornamenti sul-
l’emergenza coronavirus. 

Nell’ultima settimana, dall’8
al 15 marzo, si sono sintonizzati 
davanti a un televisore 14,1 mi-
lioni di persone, un numero im-
pressionante, e il pubblico è rin-
giovanito in media di ben tre an-
ni.

A raccontare la tv ai tempi del
coronavirus è l’Osservatorio 
dello Studio Frasi. Il picco spetta
al presidente del Consiglio: le 
21.50 dell’11 marzo, mentre 
Conte si apprestava a blindare 
l’Italia, sono il minuto più visto 
dal 2014, con 32,7 milioni di per-
sone davanti alle diverse emit-
tenti che hanno trasmesso in di-
retta l’intervento del premier 
(72% di share). I contatti, cioè il 
numero di coloro che hanno vi-
sto la tv per almeno un minuto in
questi otto giorni, sono stati 46,8
milioni. Tutta la popolazione 
italiana ha dedicato alla televi-
sione 346 minuti al giorno, 50 

Sky spalanca il palinsesto agli abbonati
Ma un italiano su 6 guarda Montalbano
Fra salotto e terrazzino. Con l’Italia chiusa in casa aumenta il «consumo» di televisione, e l’età media si abbassa
Patty Smith canta per rincuorare Milano. Domani torna Gianna Nannini. Raidue ripropone le interviste di Mollica

minuti in più rispetto allo stesso
periodo del 2019.

«Il tempo del televisore acce-
so - fa notare Francesco Siliato, 
direttore dell’Osservatorio - 
non corrisponde oggi a quello 
del divano: il televisore acceso è 
lì a scandire il fruire di attività di-
verse, navigazioni Internet, te-
lefonate, pranzi e cene, con una 
parte della mente attenta co-
munque a quanto avviene in on-
da, pronta a cogliere le notizie 
più rilevanti anche in mezzo alle
chiacchiere che scorrono in casa
e sullo schermo».

Tutti i target giovani, dagli 8 ai
24 anni, crescono più del 50%. 
La Rai consolida il proprio pri-
mato e registra un incremento 
di 3,4 milioni tra le persone che 
si sono sintonizzate almeno una
volta al giorno. A guidare il con-
sumo di tv in questi giorni è, na-
turalmente, l’informazione: il 
primato spetta al Tg1 della sera 
con 7,8 milioni in media 
(+22,5%). I canali all news regi-
strano i maggiori aumenti rad-
doppiando i propri ascolti, con 
in testa RaiNews.

E ottiene nuovi numeri molto
positivi «Il commissario Mon-
talbano»: «La rete di protezio-
ne», nuovo episodio della serie 
ispirata ai romanzi di Andrea 
Camilleri e interpretata da Luca
Zingaretti, ha raccolto lunedì su 
Rai 1 una media di 9,5 milioni di 
telespettatori, pari al 33.15% di 
share: più o meno 1 italiano su 6.
«Salvo amato, Livia mia» (anda-
to in onda lunedì 9) era stato se-
guito da 9,4 milioni di spettatori.

Rai Radio2 rilancia il podcast 
di «Prima che mi dimentichi di 
tutto», 40 anni di aneddoti e cu-
riosità sui grandi personaggi in-
tervistati da Vincenzo Mollica. 
Conversazioni con Massimo 

Cervelli che ripercorrono l’in-
tensa carriera del giornalista, 
vissuta a stretto contatto con i 
più celebri personaggi del mon-
do della canzone, del cinema, del
fumetto e della tv. Di ciascuno, 
con puntuale acume e imman-
cabile ironia, Mollica racconta 
storie e aneddoti capaci di rive-
larne l’arte e l’umanità. «La 
grande mole di informazioni e 
curiosità raccolte in tanti anni di
lavoro meriterebbe di dar corpo 
ad una poderosa autobiografia 
che nessuno leggerebbe mai - 
spiega con la consueta autoiro-
nia Mollica -, così condivido sto-
rie su Totò, Fellini, Battisti, Dalla
e tantissimi altri, nella quiete di 
uno studio radiofonico. Prima 
che mi dimentichi di tutto!».

Ma se la casa vi sta stretta e vo-

lete evadere, sul web o sui balco-
ni, ecco che ieri sera a sorpresa 
Patti Smith ha deciso di tenere 
un piccolo concerto via Insta-
gram per alleviare la «malinco-
nia da isolamento», con una de-
dica particolare a Milano: «Un 
piccolo saluto. Una piccola tre-
gua dalla malinconia dell’isola-
mento». Una sorta di «antipa-
sto» del concerto che l’artista 
americana vorrebbe tenere il 30
luglio nel capoluogo lombardo.

E dopo il successo dei primi 
due appuntamenti, Gianna 
Nannini torna in diretta strea-
ming domani alle 16, sulla sua 
pagina Instagram. Gianna dia-
logherà con i fan e si esibirà dalla
sua casa a Milano, accompagna-
ta alla chitarra dall’amico e stori-
co collega Marco Colombo.

Top Five Balcony Music

La Classifica

FONTE: Mei SuperChart

1
Mameli/Novaro

“FRATELLI D’ITALIA”

2
P. Conte/Pallavicini

“AZZURRO”

4
P. Conte/Pallavicini

“ROMAGNA MIA”

3
Rino Gaetano

“IL CIELO È SEMPRE
PIÙ BLU”

5
Giovanni D’Anzi

“O MIA BELA 
MADUNINA”

Segnalate

“CREUZA DE MA” 

Fabrizio De André

“VIVA L’ITALIA”

Francesco De Gregori

“MERAVIGLIOSO”

Domenico Modugno

“LA CANZONE DEL SOLE”

Lucio Battisti

“CERTE NOTTI”

Luciano Ligabue

“L’ITALIANO”

Toto Cutugno

“CHE VITA

MERAVIGLIOSA”

Diodato 

Lunedì sera 9,5 milioni di telespettatori per «Il commissario Montalbano»; settimaans corsa 9,4

La strana classifica

Mameli e Conte

dominano i balconi

Ma cosa hanno cantato gli italiani in 

questi giorni sui balconi? Prova a 

stimarlo una Top 5 musicale: la Bal-

cony Music, speciale classifica della 

settimana coi brani più graditi dai 

Balconi d’Italia (qui accanto). Ci ha 

pensato il Mei, che ogni settimana 

pubblica la classifica di 250 singoli 

indipendenti ed emergenti da 15 an-

ni. In testa «Fratelli d’Italia», l’inno 

di Mameli, poi Paolo Conte e Rino 

Gaetano. Per segnalare canzoni «da

balcone» si può scrivere a segrete-

ria@materialimusicali.it e/o pagina 

Facebook del Mei: titolo, luogo, au-

tori e interpreti.

pubblico per sentirsi, come
ricorda Cirillo, una «piccola
parte di questa grande colla-
borazione. Siamo una piccola
parte della musica bergama-
sca, ma lancio una proposta:
quando ci saranno tempi mi-
gliori, l’invito a unire le forze
per una nuova collaborazio-
ne sarà aperto a tutti». 

Oltre a Martina Cirillo (vo-
ce e cori) e Marco Scotti (sax
alto), al progetto hanno par-
tecipato Luca Bongiovanni -
batteria; Matteo Belotti - bas-
so elettrico; Giovanni Co-
lombo - piano rhodes; Fran-
cesco Gervasoni - chitarra
elettrica; Virginia Sutera - vi-
olino; Davide Capoferri - chi-
tarra elettroacustica; Ales-
sandro Marzetti - tromba e
flicorno; Alex Crocetta - ta-
stiera synth; Marco Gotti -
sax tenore; Ermanno Novali -
hammond; Alessia Marcas-
soli - voce. 
Marco Offredi
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in chiave jazz di un grande
classico che fa sempre sorri-
dere e che ha visto fianco a
fianco, sul web ovviamente,
giovani musicisti e insegnan-
ti di jazz, come spiega il sas-
sofonista Marco Scotti: «Ci
abbiamo lavorato per tutta la
settimana passata e poi ab-
biamo condiviso le tracce. C’è
chi ha suonato per primo, chi
ha curato l’accompagnamen-
to e le parti soliste, chi ha
scritto le parti della sezione
fiati e chi poi le ha suonate. È
stato un bel gioco di scambio
musicale e personale, un in-
terplay jazzistico vero e pro-
prio che ci ha fatto sentire
tutti più vicini in questo mo-
mento così delicato. Credo
che rendere fruibile un mo-
mento di svago come questa
abbia comunque un’utilità
sociale e possa aiutare a tene-
re viva la cultura musicale».

Oltre mille le visualizza-
zioni su YouTube. L’obiettivo
è quello di sensibilizzare il

YouTube
Giovani musicisti da casa 

a casa hanno lanciato una 

«reunion» locale: suonano 

«Don’t worry be happy»

Si allunga la catena
solidale delle donazioni
«Emergenza Coronavirus» a
favore degli ospedali berga-
maschi: la giovane scena jazz
(e non solo) di Bergamo e din-
torni ha infatti voluto dar li-
bero sfogo all’arte e lanciare
un messaggio positivo e di
speranza con il progetto
«Bergamo Reunion - La mu-
sica risponde». 

L’iniziativa ha esordito do-
menica con la pubblicazione
su YouTube della cover di
«Don’t worry be happy» di
Bobby Mc Ferrin: a raccoglie-
re l’appello una decina di mu-
sicisti, quasi tutti under 30 e
vicini a «Jazziamo - Jazz un-
der 30», rassegna che dal
2016 si tiene ad Azzano San

Non farti prendere dall’ansia e stai allegro, con il jazz 

Il marchio dell’iniziativa di Marco Gotti e Martina Cirillo

Paolo organizzata in collabo-
razione con il Comune e il
Cdpm.

«La musica non cura il
Covid19, cura la noia, la tri-
stezza, l’apatia - scrive Marti-
na Cirillo, cantante pop-jazz
e promotrice del progetto -.
Siamo musicisti, artisti e ab-
biamo riscontrato molte dif-
ficoltà sotto l’aspetto lavora-
tivo, tra concerti annullati e
rinviati. Tuttavia la sensibili-
tà non ci ha tolto la voglia di
dare il nostro piccolo contri-
buto, così ci siamo fatti forza
a vicenda e abbiamo dato vita
a questo progetto. Nel rispet-
to di tutti coloro che ogni
giorno si sacrificano per sal-
vare innumerevoli vite ab-
biamo deciso di promuovere
la collaborazione e la forza
dell’unione a distanza. Siamo
rimasti a casa, abbiamo suo-
nato e cantato la stessa can-
zone affinché diventasse una
cosa sola».

Il risultato sono 8 minuti
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