
opo i corsivi, i corti
d’autore e gli spot,
Ballarò propone un

lungometraggio, ma in pillole. 
Giovanni Floris, ci illustra
questa novità?
«Arrivati al quinto anno di
messa in onda, abbiamo pen-
sato di fare un ulteriore passo
avanti. Dopo aver usato il lin-
guaggio della carta stampata,
del cinema e della pubblicità
abbiamo voluto inventare
qualcosa di diverso. Ed ecco
l’idea: un film tra-
smesso con i
tempi della tele-
visione. Seg-
menti di 4 mi-
nuti, godibili e
bellissimi che
raccontano una
storia».

D

In copertina

In viaggio con
Giovanni Floris 

Ossia il viaggio in macchina,
attraverso l’Italia, di due ge-
nitori separati: lui di sinistra
e lei di destra. Ma esiste an-
cora questa distinzione?
«Esisterà sempre perché nasce
dall’impossibilità di vedere il
mondo con gli stessi occhi. Ciò
che mi piace di più di questo
film è che alla fine i due prota-
gonisti (Licia Maglietta e An-
tonio Catania, ndr) scoprono
che possono comprendersi an-
che se appartengono a due
schieramenti opposti».

Il film, diretto da Paolo Ge-
novese e da Luca Minie-
ro, è anche ricco di camei,
come quelli di Veronica
Pivetti, di Paolo Hendel,
di Claudio Amendola e di

Nino Frassica.
«Oh sì, hanno ac-

cettato in
tanti. Ma-
gari sono
esaltato, ma
la sceneg-
giatura è
stupenda.
Il linguag-
gio, le bat-

tute, le sce-
ne... è tutto
così vero che
non sembra
scritto a ta-
volino.

Sembra una candid camera di ot-
tima qualità tra due italiani co-
muni».
Lei recentemente ha affer-
mato di fare un “giornalismo
libero dalla maggioranza”.
Cosa intendeva?
«Con il governo Berlusconi ve-
nivamo accusati di fare oppo-
sizione. Eppure anche oggi
parliamo dei problemi del Go-
verno, anche se è di Prodi. Bal-
larò è un talk show e io sono un
giornalista che fa il proprio la-
voro: pongo domande ai poli-
tici e parlo dei problemi del
Paese. Niente di più».
Nell’ultimo libro, La scom-
parsa dei fatti, Marco Trava-
glio parla di lei, ma non le fa
proprio dei complimenti.
Cosa risponde?
«Che non lo sapevo». 
E del “duello” scoppiato tra
lei e Michele Santoro?
« Quale? Entrambe le trasmis-
sioni sono state viste. È solo un
modo per passare il tempo, un
gioco mediatico». 
A proposito di gioco, ora io
le dico i titoli di alcune tra-
smissioni e lei mi dà un ag-
gettivo?
«No, non lo faccio, perché di-
rei che sono tutte stupende.
Non le giudico, perché dietro
ogni programma c’è un gran-
de lavoro. Sono tutti frutto di
fatica. Lei mi ha detto che
qualcuno ha giudicato il mio
lavoro. Bene, io trovo triste
leggere i commenti fatti al la-
voro di qualcun altro». �

> > > > > > > > > >

MARTEDÌ 9 GENNAIO BALLARÒ TORNA SU RAITRE, DOPO LA BREVE PAUSA
NATALIZIA, CON UN’INCREDIBILE NOVITÀ: VIAGGIO IN ITALIA, UNA FAVOLA
VERA, IL FILM IN PILLOLE DIRETTO DA GENOVESE E MINIERO di Marzia Turcato

Su Raitre, sabato 13 gennaio in
seconda serata, tornano le Storie
maledette di Franca Leosini con
una puntata speciale dal titolo
Paura di loro. L’autrice, attraverso
una serie di vicende giudiziarie e
umane, affronta alla sua maniera le
conseguenze dell’indulto. Un
provvedimento, adottato dal
Parlamento per alleggerire la
situazione invivibile degli istituti di
pena del nostro Paese, “intervenuto
– sottolinea la Leosini – anche a
restituire segmenti di vita e spazi di
speranza a detenuti pronti per

essere restituiti alla
società”. Le polemiche

scaturite a causa di
alcune vicende
negative hanno

generato timore e
diffidenza nei confronti dei

fruitori dell’indulto. È giusto avere
paura di loro? Lo speciale di Storie
maledette tenta di rispondere a
questa e ad altre domande. (L.A.)

Speciale Storie
MALEDETTE
L’indulto
della speranza
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