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A
tre anni dalla nascita del
mensile Blow In, ecco
un premio che sarà

un sicuro punto di riferi-
mento per tutto il mondo
dello spettacolo.
Grazie all'entusiasmo e alla
creatività del nostro direttore
Maurizio Pizzuto, Blow In è un
mensile costantemente in primo
piano per tutto ciò che riguarda
cinema, musica, televisione, teatro,
senza però tralasciare importanti
approfondimenti di costume e società.
Insomma, una rivista mai banale, sem-
pre sulla notizia e ricca di continui
motivi di interesse per il lettore.
Ti successo di Blow In è segnato anche
dalla nascita della versione spagnola del
giornale, a testimonianza della vocazio-
ne di Pizzuto e dei suoi collaboratori ad
avere una dimensione internazionale su
cui muoversi, uscendo dal provincialismo
così tipico del mondo dell'informazione

italiano. Questo primo premio Blow In vuole
essere un punto di arrivo ma anche un punto di

partenza per la rivista. Da una parte ha
infatti lo scopo di sancire la definitiva
consacrazione del giornale in un contesto
di grande livello nel mondo dello spet-
tacolo. Dall'altra vuole segnare l'ini-
zio di una fase in cui Blow In sarà
impegnato in progetti sempre più
ambiziosi, con l'obiettivo di cresce-
re sempre di più nel panorama del-
l'editoria specializzata rendendo-
si di volta in volta promotore di
iniziative sempre nuove e sti-
molanti.
Nella splendida cornice di Villa
Miani, il 26 novembre scorso si
è festeggiato il Primo Premio
Internazionale Blow In, con il
quale il mensile ha voluto asse-

gnare il giusto riconoscimento
a coloro che si sono distinti
per 1' impegno professionale

nel loro ambito artistico.
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ANTROPOS MEDIA

E
la prestigiosa opera creata d'arte in esclusiva per la I^ edizione del Premio
Internazionale Blow In, dallo scultore romano Enzo Carnebianca. La scultura
realizzata in soli sette esemplari, rappresenta l'uomo di oggi nella comunica-

zione con particolare riferimento al mondo dello spettacolo.

I premiati:

3 DANIELE LUCHETTI nella sezione REGIA CINEMATOGRAFICA

3 RAOUL BOVA nella sezione RECITAZIONE

3 IVO GARRANI nella sezione TEATRO

3 IL CEI nella sezione SPOT TV

3 FRANCO CUOMO nella sezione ARTE E CULTURA

3 NERI PER CASO nella sezione MUSICA

3 DANILA BONITO nella sezione TELEVISIONE E COMUNICAZIONE

3 PUCCIO CORONA nella sezione SPECIALE TELEVISIONE

C
hi semina raccoglie. E
Raoul Bova, che
"Blow In" ha premia-

to il 26 novembre per la cate-
goria cinema, tra la fine del `97

e i primi del `98 avrà davvero
parecchio da raccogliere.
Appena finita "La piovra 8" è

già pronta per le reti Rai la
nona edizione che andrà in

onda a gennaio. A ridosso di
due film per il cinema:"Coppia
omicida" di Claudio
Fragasso e"Smile" di Sergio
Gobbi: entrambi thriller psico-
logici e d'azione, il secondo dei
quali si prepara ad essere una
pellicola con risonanza a livello

internazionale. Un film difficile,
in cui Raoul ha dato molto di
sé e intorno al quale gravitano
tante, tantissime aspettative.
Con "Hercules" poi, mostrato
già al Sistina nella seconda
metà di novembre e presente
ora nelle sale, Bova ha dimo-

strato una bravura che prescin-
de dalla sua bellezza: dare la
voce all'eroe disneiano è stata

per lui una grossa sfida e prova
di maturità recitativa, superata

brillantemente.Valeva la pena lo
scorso inverno, tra riprese a
Cinecittà, copioni da studiare
e doppiaggi da ultimare, rin-
chiudersi tutti i
week end liberi
negli studi della
International
Recording per
far parlare il dio
greco che sembra
somigliare tanto al

giovane

	

attore:
venerato dalle
fans, stimato da

chi lavora con lui
ma soprattutto

apprezzato per
l ' unica forza che

rende eroi, come
insegna: la forza

del cuore. La stessa forza che
caratterizza il protagonista de
"II quarto re ", che andrà in
onda in prima serata a fine
dicembre: una storia a metà tra
Vangelo e fantasia scritta e
girata proprio per amplificare

nelle case italiane le note del-
l'armonia natalizia.

L'ATTORE

RAOUL BOVA

CON IL NOSTRO

DIRETTORE

BLOW IN
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PUCCIO CORONA

DURANTE UNA

PUNTATA
DI LINEABLU

PREMIATO PER

AVER VALORIZZATO
LE COSTE ITALIAN E

CON LA SUA

TRASMISSIONE

P
uccio Corona ha con-
dotto le tre edizioni di
"Linea Blu", l' unico pro-

gramma che si occupa unica-
mente di mare e di tutto quello
che è legato ad esso.
Gli ascolti sono consolidati a
oltre due milioni con uno share
del 22% sempre in crescita
rispetto alle edizioni degli scor-
si anni. Tenendo conto degli
ascolti generali in calo, "Linea

Blu" è l'unica trasmissione in
crescita.
Siamo andati a trovare Puccio
Corona sul set dell' ultima
puntata di quest' anno, a bordo
di una motovedetta

Come è nata l'idea del
programma "Linea Blu"?
- Nel 1994 la Direzione della
RAI voleva produrre i week
end sulla natura con "Linea

Bianca", "Blu" e "Verde". La
prima fu interrotta dopo tre
mesi di programmazione causa
bassi ascolti, mentre sono rima-
ste le altre due, fui chiamato a
condurre "Linea Blu" dove ho
messo a disposizione la mia
esperienza di giornalista per
creare il format di base.

Cosa si può fare per
migliorare I' ambiente?
- La situazione generale è

migliorata perchè è cresciuta la
cultura ambientale, secondo il
mio parere i guasti maggiori
vengono dai fiumi dove I' indu-
stria scarica le sostanze tossi-
che. Un altro problema sono i
grossi depuratori che spesso
malfunzionano per la mole di
lavoro e creano un grave impat-
to ambientale, mentre la costru-
zione di tanti piccoli depuratori

risolverebbe il problema.
- Perchè in altri paesi, come
per esempio la Francia, pro-
grammi come "Linea Blu"
sono trasmessi in prima
serata?
- In Francia la cultura del mare
è più avanzata anche per la pre-
senza di numerosi porti turisti-
ci. In ogni caso la RAI non ha
mai sperimentato la prima sera-
ta, potrebbe essere un succes-

so, nessuno lo
sa.

Perchè la Tv
è in crisi?
Sta attraversar=
do un forte
periodo di crisi
di identità, sono
falliti i capisaldi
della vecchia Tv
come il quiz, il
varietà e la Tv
urlata e finta.
Non si riescono
a trovare nuove
formule che
vadano incontro
alla trasforma-
zione sociale
che sta avvenen-
do e non sono
stati colti i segali
del pubblico.
- Chièiltuo
pubblico?

Un pubblico a 360 gradi che
comprende tutte le fasce di età
con un target culturale medio
alto.
- Soddisfatto degli ascolti?
- C' è stato un rialzo rispetto
alla scorsa edizione, in un qua-
dro molto inquetante dove
molti programmi sono stati un
fallimento, su RAI UNO è I'
unica trasmissione in crescita.
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- Sei un giornalista d' assal-
to?
- Direi un giornalista molto dut-
tile, cerco di adattarmi al tipo di
argomento che affronto, senza
presunzione ne ho trattati tutti.
- Se non avessi fatto il gior-
nalista, cosa avresti fatto?
- Senza dubbio il pilota civile
perchè mi appassiona girare il
mondo.

giornalistico.
- La tua prima conduzione
televisiva?
- E' stata "Uno Mattina" nel
1989 al posto di Badaloni per
tre edizioni.
- Perchè hai scelto il giorna-
lismo?
- Perchè provengo da una fami-
glia di giornalisti.

- Stai gia pensando alla
nuova edizione di "Linea
Blu"?
- Per il momento voglio riposar-
mi, si fa per dire perchè collabo-
ro a TV 7 per il TG, in ogni
caso è troppo presto.

- Cosa chiedi in più alla car-
riera di Puccio Corona?
Chiedo di sperimentarmi in

prima serata con un programma G. C.

f

B
ionda, sottile, raffinata,
Danila Bonito è una
delle signore del giornali-

smo italiano. Da anni entra nelle
nostre case con garbo, grazia,
misura, senza sensazionalismi,
senza avere addosso la febbre
dello scoop a tutti i costi. Ma
non rinunciando mai ad infor-

mare e ad abbracciare cause di

impegno umano e civile. Un
innato cocktail di eleganza e di
professionalità, insomma, è pro-
prio questo che le ha meritato il
premio BlowIn per I informa-
zione. E lei, cosa ne pensa? "Un
premio, si sa, fa sempre piacere
- dice - ma questo in modo par-
ticolare, perché mi arriva da una
rivista di spettacolo giovane e

DUE MOMENTI

DEL 10 PREMIO

BLOW IN,

(IN ALTO) LA

GIORNALISTA

DANILA BONITO

CON JOCELYN

(A LATO) MENTRE

RICEVE DAL

NOSTRO DIRETTORE

L'OPERA DI

CARNEBIANCA

ben strutturata, anche sotto il
profilo della grafica. E soprattut-
to, ricca di riferimenti al mondo
dello spettacolo, inteso anche
come cultura ". Ed ora di nuovo
al lavoro: "In questo momento -
spiega - sono totalmente impe-
gnata con la mia trasmissione
"Cronaca in diretta" , anche
perché sono previste, a breve,
alcune serate speciali dedicate a
diversi argomenti. La prima
andrà in onda il 12 dicembre e
sarà dedicata all 'Argentina, la
seconda il 30 e riguarderà l'a-
strologia. E poi altre ancora, con
argomenti ancora da definire.
Mi auguro che il pubblico gradi-
sca questa novità.



IVO GARRANI,

UNA VITA PER

IL TEATRO,

UN PREMIO CHE È

ARRIVATO DOPO

CINQUANT'ANNI

DI ONORATA

CARRIERA.

NELLA FOTO

IN ALTO CON

JOCELYN

E RAINERO

SCHEMBRI

DIRETTORE DI

EURONEWS

I Premio Blow In per il attività", ha commentato il
Teatro è andato ad Ivo grande attore evidenziando la

	

Garrani. " E' il primo premio

	

scarsa attenzione (tipico vizio
che ricevo per oltre 50 anni di italiano), verso un protagonista

della storia del nostro teatro e
del cinema.
- Può raccontare il suo
esordio nel mondo dello
spettacolo?
- Non ho frequentato nessuna
accademia, il mio è stato un
amore spontaneo, naturale,
istintivo verso il teatro ed ho
cominciato subito a recitare.
Prima in piccoli teatri di provin-
cia, poi sono venute le tournèe
con la grande compagnia
Pagnani-Cervi. In seguito ho
lavorato un po' con tutti, in par-
ticolare nel Teatro di Cro-
naca, con Sbragia, Fantoni,
Vannucchi. Se nelle scelte tea-
trali sono sempre stato oculato,
nel cinema prendevo tutto quel-

lo che capitava, che poteva esse-
re innovativo. Ho girato circa 86
film, 3 con De Filippo,
"L'amante di Gramigna", "II
Gattopardo", "Bronte", "Le
fatiche di Ercole", "La
maschera del demonio " di
Bava. Ho lavorato anche al
doppiaggio fino al 1955 e poi a
tanti prodotti televisivi, tra cui
"L'isola del tesoro".
- Quali esperienze ricorda
con più piacere?
- Le prime commedie con la
compagnia Pagnani-Cervi,
"Piccola città" di Wilder con
la Merlini, "La pulce
nell'orecchio" di Feydeau,
"Sacco e Vanzetti", "Strano
interludio" con un palcosceni-
co semovente, una messa in
scena critica ed ironica. Anche
un insuccesso, l' " Iliade" in ver-
sione teatrale, "Caligola", "II
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vizio assurdo" su Pavese con Van-
nucchi.
- Come vede il teatro italiano di
oggi?
- Lo vedo male. Prima l 'attore rischiava in
proprio, partecipava di persona con scelte
coraggiose, ora l 'attore è diventato una
specie di impiegato statale. Ricordo le
proteste per lo spettacolo su Mussolini
al Piccolo Teatro di Milano, le liti con
Craxi, l 'ostracismo e le proteste in RAI.
E poi adesso le sovvenzioni vanno sem-
pre ai soliti, troppi giochi a tavolino, giochi
politici.
- Quali consigli darebbe ai giovani
attori?
- Se avete passione, fate questo mestiere
senza paura. Ma certo ora è tutto diverso,
ci sono tanti laboratori, accademie, prima
si lavorava sul campo; in un anno ti capita-
va di dover interpretare tanti personaggi
diversi, autori diversi. A me è capitato di
dover lavorare in 22 commedie in 16 mesi
con la compagnia Pagnani-Cervi. Oggi
un attore ha un personaggio per ogni sta-
gione, così è difficile acquisire esperienza
e comunque ci vuole più tempo.

IL GIORNALISTA

E SCRITTORE

FRANCO CUOMO

RICEVE IL PREMIO

BLOW IN

PER L'ARTE

E LA CULTURA

DAL COLLEGA

DEL TG1

ROBERTO ROSSETI

I premio Blow In? Per me, come scrittore, ha grandis-
sima importanza. E questo, paradossalmente, proprio
perché non mi è stato conferito in ambito letterario,

ma arriva da una rivista di spettacolo ". Cosi lo scrittore
Franco Cuomo commenta il premio Blow In, appena rice-
vuto. " Infatti, il mondo dello spettacolo - continua - favorisce
meglio la promozione e quindi la conoscenza del libro rispetto
a quello letterario. Perché, come sempre, l'importante non è
tanto scrivere, ma farsi leggere " . Impegnato nella promozione
del suo ultimo libro su "Le grandi profezie", l'autore di
"Gunter d'Amalfi" ha in progetto un altro libro sull'eccezio-
nale personaggio. "La storia di "Gunter d'Amalfi " e più in
generale il mondo dei templari - spiega - ha trovato largo inte-
resse, soprattutto fra i giovani, bisognosi di riscoprire le loro
radici più lontane, ma soprattutto di conoscere brani segreti
della nostra storia e di assaporare il fascino di miti antichi, ma
ancora esaltanti. Oggi come ieri, come sempre".
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TCHI e
ale Italiana

LA SENATRICE

CARLA MAZZUCA

CONSEGNA

IL PREMIO BLOW IN PER

LO SPOT TV

AD ANNALISA DONATI

DELLA SAATCHI&SAATCHI

CEI
`

	

n premio è sempre
un riconoscimento

gradito al proprio

lavoro. E Io è ancora di più nel
nostro caso, perché viene da un
organo di stampa che si sta
facendo conoscere come
mezzo di comunicazione cor-
retto ed efficace" . Nelle parole
di Pierluigi Bongiovanni,
coordinatore nazionale del ser-
vizio promozione del sostegno

economico alla Chiesa c'è
tutta la soddisfazione per un

premio che arriva da un ambito

così lontano. "La nostra attvità è

attualmente tutta incentrata
sulla campagna dell'8 per mille

deducibile dall ' imponibile Irpef,
quale contributo all'attività della
Chiesa e sulla raccolta, con
modalità diverse, di fondi per il

sostentamento dei 38 mila
sacerdoti. Per il futuro - conclu-

de - il nostro impegno è teso ad
innovare la promozione di que-
sti due progetti cercando di

svolgere un 'azione di differen-
ziazione più netta tra le due ini-
ziative per rendere più chiare le
finalità che esse si prefiggono".

H
anno iniziato "per caso", senza

maestri né strumenti, cantando

all 'unisono "Quel mazzolin di
fiori... " Ora sono al terzo album: le
canzoni sono altre. L'entusiasmo è sem-
pre quello. Diego, Mimi, Ciro,
Gonzalo, Massimo e Mario: sei ragaz-
zi di Salerno, sei voci particolarissime
con cui giocano e creano in una conti-

nua ed inarrestabile ricerca di sound e di

effetti nuovi. E di questa ricerca il titolo
dell 'ultimo 33, "Neri Per Caso", è la

fotografia a colori: "Neri Per Caso
nudi e crudi" "Abbiamo scritto i testi,
siamo cresciuti musicalmente"- dice

Diego.
Terminato il soc 'zio con Claudio

Mattone che li la accompagnati dal-

l ' esordio di "Le Ragazze " all 'evoluzio-

ne di "Strumenti " (l 'album del '96 in
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cui le sei voci sono state inte-

grate da strumenti "veri " , acusti-

ci e elettronici, e da percussioni

- cucchiaini, bicchieri, foderi di
chitarre), comincia una stagione

diversa per i "neri " che con que-

sto LP si conquistano la merita-
ta definizione di "artisti a 360° " .
Grande ritorno allo stile "a cap-

pella", "ma con strutture ritmi-
che più potenti, nuovi campio-
namenti di voce, stimoli diversi

tradotti in emozioni e note " -

specifica Diego, mentre gli altri

cinque annuiscono con sguardi
di approvazione; "Volare via" ,

l ' ultimo brano, è l ' unico in cui è

stato utilizzato uno strumento,
il pianoforte:
"È un esperimento - spiega

Ciro - e proprio per questo è

solo una canzone" .

E sperimentare e rimettersi
sempre in discussione è segno

d ' intelligenza. Anche la colonna
sonora de "II Gobbo di
Notre-Dame " è stato un
esperimento. Un esperimento
felice e riuscito che potrebbe
essere ripetuto.

"Di proposte per altre colonne
sonore ne abbiamo ricevute

varie - dice Mario, che con la

voce crea "il basso " - ora siamo

troppo presi ma non ci dispia-
cerebbe ripetere la cosa, anche
con altri generi di film. Cantare
per Walt Disney è stata un 'e-

sperienza bellissima, grazie alla
quale abbiamo potuto realizzare
un nostro sogno, quello di fare

un disco di Natale " .
A produrli stavolta è stato

Claudio Guidetti, che prima

suonava nel gruppo di

Branduardi e che ultimamen-
te si è occupato della produzio-
ne di Ramazzotti.
" Oltre ad aver fatto un grande
salto di qualità - interviene
Massimo - passando da un ' eti-
chetta indipendente ad una

Major, abbiamo avuto la possibi-

lità di conoscere persone
nuove, registrare in un altro stu-

dio... sono esperienze che

fanno bene " .

La tournée inizierà in gennaio e
sarà molto impegnativa:

"Sarà teatrale, teatralissima:
saremo in tutti i teatri d ' Italia,
grandi e piccoli e sfrutteremo...

no, non posso dirlo, è una sor-

presa! " s ' interrompe Diego,
con quella luce negli occhi tipica
di quando si ha voglia di svelare

un segreto.
Sorridono, simpatici e disponibi-
li, seduti intorno al tavolo delle
riunioni del colosso EMI con la
naturalezza di chi la testa non se

l'è montata. Nonostante sei
dischi di platino. Nonostante le

fans.

"Ora la situazione delle fans

deliranti è più semplice da gesti-

re - racconta Ciro - sono un

po' più mansuete: basta evitare
le scuole agli orari d 'uscita... e
le gite scolastiche! - aggiunge

Mario che da una scolaresca in

gita a Villa D ' Este è rimasto

traumatizzato... - Ero pure in
dolce compagnia quel giorno: è

stato terribile! "

Mimi e Gonzalo parlano
meno, quasi niente. Disegnano e

ascoltano. Diego invece conti-

nua a raccontarmi delle cover
che hanno scelto.

"La canzone di Bennato

JOCELYN E IL DOTT.

FABIO DI STEFANO

DEL COMITATO

INTERPARLAMENTARE

PER LA PROMOZIONE

DELLO SPORT

IN ITALIA

PREMIANO

I NERI PER CASO
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(Canta appress'a nuje n.d.r.) è
perché in ogni disco deve esser-
ci almeno un pezzo napoletano.
Amiamo Napoli e la musicalità
della lingua napoletana ".
Un amore genuino, che prescin-
de dai soliti luoghi comuni in cui
s'identifica spesso il capoluogo
campano.
"Pino Daniele è il nostro
grande mito: quando stiamo per
decidere di fare una sua cover,
(come già Quando Quando
nel primo LP), entriamo sempre
in crisi perché non sappiamo
quale scegliere".
Ascoltano un po' di tutto i
"Neri Per Caso", anche se poi
ognuno ha il proprio genere
preferito:
"La mia passione è rock, quello
duro, durissimo, metallaro
esordisce Mimi che nel corso
dell ' intervista ha costellato un
foglio bianco di visi e disegni di
forte impatto - mi piacciono
tanto anche i Blur" .

Questa rosa di passioni musica-
li (il jazz per Ciro, il pop per
Diego, il soul e il reggae per
Massimo) fiorisce pienamente
nel disco dove si passa dalla
malinconia e molto soul di "In
un bar" , al ritmatissimo singolo
"Quello che vuoi". Ma come
nascono le loro canzoni?
"Nascono dentro, a volte sono
autobiografiche - risponde subi-
to Diego - già... ripenso per
esempio a quando ho compo-

sto Jammin'!" - scherza Mimi
provocando una bella risata
generale.
Finalmente anche Gonzalo ha
alzato gli occhi dal suo disegno
(un muscolosissimo Uomo
Ragno) e insieme, così senza
mettersi d 'accordo, cominciano
a cantare. Una canzone che è la
loro risposta alla mia domanda
sui progetti futuri: "Volare...
oh...oh...Nel blu dipinto di
blu...".

I
I regista giovane che parla ai giovani:
ha portato alla ribalta un grande
attore come Silvio Orlando ne "II

portaborse" , per poi riproporcelo in
versione comico-didascalica nel film
che ha divertito tutta l'Italia, "La
scuola" . A febbraio ritornerà con un

film sulla Resistenza
tratto dal libro di
Gigi Meneghello. Si
chiama "Piccoli Ma-
estri" . Un gruppo di
studenti e il professo-
re diventano Parti-
giani. Venti mesi di
guerra in montagna
fra libri, conflitti e
amori.

NELLA FOTO

A LATO

IL NOSTRO

CAPOREDATTORE

MARIO CAPPELLI

CONSEGNA

IL PREMIO

ALL'ATTORE

STEFANO ACCORSI

CHE LO HA

RITIRATO

PER CONTO DI

DANIELE LUCHETTI
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Eleonora Brigliadori e Gigi Sabani insiem
allo staff spagnolo di Blow In

11 mago
Tony Binarelli

insieme a

Sergio Guilmi

e Francesco Izzo

presidente
della casa

editrice
emetra Hampton
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Casting News

'T(,v Binarelli, Maurizio Pizzuto e Jocelyn A

GIORNALI
- Il Messaggero di Roma
- 11 Giornale
-Il Tempo

11 Giornale d'Italia
La Repubblica
41 Corriere laziale

talia sera

1f181t d
'èsuRete4

'`C rOnaca in diretta" Rai 2
- TgI - 2-3
- Agenzia ANSA
- ADN Kronos

Raoul Bova con Anna
Morelli responsabile
dei rapporti con le pro-
duzioni cine TV della
Casting News
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