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In alto
Ettore Bassi
in una scena
di “The
Bodyguard”
dal 17
novembre al
Sistina (foto
Luca Vantusso).
Accanto
Lunetta
Savino
e Luca
Barbareschi
in questi
giorni
all’Eliseo
con
“Il penitente”
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contemporanea, Poker, di Patrick Marber con
Francesco Montanari e la compagnia Gank diretti da Antonio Zavatteri. Luigi De Filippo, direttore del teatro, propone due titoli, il Natale
in casa Cupiello di Eduardo e De Filippo racconta De Filippo, racconto divertente e appassionato che il ﬁglio di Peppino ci regala sulla
grande e inﬁnita famiglia di cui fa parte. Numerose, poi, le commedie proposte. Tra queste
citiamo Notte di follia di Josiane Balasko con
Anna Galiena e Corrado Tedeschi (regia di Zavatteri) e Il più brutto weekend della nostra
vita di Norm Foster con Maurizio Micheli, Benedicta Boccoli, Nini Salerno e Antonella Elia.
Curioso inﬁne l’atto unico I Have A Dream – le
parole che hanno cambiato la storia, un collage di alcuni tra i più signiﬁcativi discorsi pronunciati da individui che hanno contribuito a
determinare il percorso dell’umanità. Di Gabriele Guidi e Ennio Speranza, con Valentina
Lodovini e Ivano Marescotti. www.parioliteatro.it

MEDIA & NOTIZIE

Tivusat, il decoder usato da 3 milioni di italiani
per vedere tutto (in) chiaro, dal calcio al cinema

“

La qualità del 4k
e un servizio
ondemand ricco
di titoli e servizi

“

L’innovazione
tecnologica a
supporto della
tv tradizionale

“

Il 31 luglio del 2009 nasce Tivusat per offrire una soluzione a chi aveva
problemi di ricezione del segnale digitale terrestre. Oggi é la piattaforma satellitare gratuita pronta al futuro. L’unica spesa, una volta
sola, è il decoder (intorno ai 100 euro) o la card (80 euro). Caratteristiche: qualità di visione, vastità dell’offerta, serviziondemand. Nel
2017 Tivusat é arrivata a 90 canali televisivi, di cui 30 in HD. In più, dal
numero 200, sono presenti i canali in 4K. Gli unici disponibili per i telespettatori italiani. Tutto questo con un decoder tivùsat , o con una
Cam tivùsat inserita in un televisore di ultima generazione. Per i servizi
On Demand bisognerà semplicemente collegare il televisore o il decoder alla rete. Tutto sempre gratuitamente. “A ﬁne 2016 abbiamo
lanciato l’ondemand gratuito: tivùon - racconta l’azienda - Un servizio
che permette di vedere e rivedere i contenuti dei principali canali italiani, tutti da un unico ambiente e sempre gratuitamente. Con tivùon,
l’utente che collega il televisore o il decoder alla rete usufruisce di una
Guida Tv semplice e aggiornata che, oltre a fornire la programmazione
dei 7 giorni a venire, permette di accedere ai contenuti dei 7 giorni
passati, guardare o rivedere i programmi che si è perso. Inoltre è presente una sezione che consente di entrare direttamente nelle applicazioni On Demand dei principali canali italiani con il meglio della loro
programmazione: ﬁlm,ﬁction,intrattenimento e informazione”. Ad oggi
su Tivusat sono disponibili 3 canali in 4K: Rai 4K, Euelsat 4K e Fashion
Tv. Rai 4K è presente solo su tivùsat, è una esclusiva satellitare, e si
accende per grandi appuntamenti di sport, ﬁction e documentari. Per
fare qualche esempio: su Rai4K sono stati trasmessele fasi ﬁnali del
campionato Europeo di calcio 2016, 7 partite dai quarti alla ﬁnale.
Sempre su Rai 4K, a ﬁne 2016, è andata in onda la serie in otto puntate
de “I Medici”, che ha avuto un ottimo successo di ascolti. Che cos’è il
4K e che innovazione tecnologica comporta? “È una tecnologia che disegna il nuovo orizzonte della televisione: maggior dettaglio, maggior
senso di profondità e realismo. Il 4K consente di cogliere piccoli dettagli, ricavandone una sensazione di coinvolgimento del tutto nuova.
Immagini più dettagliate, colori più brillanti, una risoluzione quattro
volte più elevata dell’alta deﬁnizione, per immergersi in eventi televisivi unici”. Come faccio a essere sicuro che il mio televisore sia compatibile con il 4K? “Sul sito tivusat.tv è disponibile la lista aggiornata
dei televisori che, grazie alla CAM tivùsat, supportano questo spettacolare formato”. Negli anni lo sviluppo di tivùsat è stato rapido e il servizio è stato apprezzato da milioni di famiglie: nel 2011, a due anni
dalla nostra nascita, il servizio raggiungeva il milione di smartcard attivate. Nel novembre 2013, tivùsat tagliava il traguardo dei due milioni.
“A giugno di quest’anno siamo arrivati a oltre 3 milioni di smartcard
attive: ci stiamo avvicinando all’obiettivo del 10 per cento delle famiglie, un patrimonio di circa 6 milioni di telespettatori”.

La "porta rossa" di Antonello Colonna, chef stellato
ma verace, è il suo tratto distintivo. Segna le sue
radici. Rappresenta la sua nascita artistica come
chef e "restaurant man", e sancisce la sua evoluzione gastronomica fatta di studio, di passaggi e
di scoperte, e di scelte. La "porta rossa", per non
dimenticare e rendere omaggio alla sua famiglia e
a quella provenienza agreste di cui va ﬁero. Ultimo
nato a ﬁrma Antonello Colonna è Open Bistrò al
terminal 1 di Fiumicino, un modo per mangiare
stellato anche quando si aspetta o si ha perso un
volo. «Si può fare qualità ovunque, anche in aeroporto, perché la qualità parte da un pensiero preciso: ritrovare in ogni luogo la propria identità»,
afferma il grande chef. Una sorta di terzo polo
della sua ﬁlosoﬁa griffata e semplice, anarchica e
aristocratica, i cui quartier generali sono inoltre a
Palazzo dell'Esposizioni (Open Bistrò) e Labìco, il
resort di lusso e spazio ricevimenti a mezz'ora da
Roma.

“

antonello

Colonna
Cibo é memoria

Ma qual è la ﬁlosoﬁa di Colonna?
«Alla base della mia cucina c'è la memoria. La memoria vuole la sua parte, non l'occhio. Bisogna raccontare cosa evoca un piatto, i sapori hanno dei
ricordi. Noi a Roma siamo fortemente legati ad
una tradizione che ci porta lontano. Se la mattina
sentivo odore di ceci e baccalà vuol dire che era
venerdì, se sentivo l'odore di gnocchi era giovedì,
la trippa era di sabato. E quando invece sentivo il
profumo del brodo era domenica e mi rimettevo
sotto le pezze perché non si andava a scuola».
Lei nacque nella trattoria di famiglia, a Labìco, tra
Valmontone e San Cesareo.
«Si ma da ragazzo volevo scappare, non accettavo
le regole, l'unica sufﬁcienza che avevo era in condotta. A dodici-tredici anni lavoravo in trattoria dei
miei. Ma poi andavo alla stazione a guardare i treni
che passavano e sognano un futuro fuori».
Poi però è tornato.
«Il 16 ottobre 1980, avevo 24 anni. Mi sono svegliato, vado in ufﬁcio e mi licenzio. L'unico posto
dove potevo andare era tornare a casa, alla trattoria dei miei. Passo quattro anni a girare l'Italia, i
posti migliori, a rubare il mestiere dai grandi. Il
primo locale "La porta rossa" nasce nel 1985. In
quegli anni sono andato a pranzo e a cena dai più
famosi, in primis Gualtiero Marchesi. Ma non in cucina, in sala: volevo essere ospite per capire come
deve essere trattato un ospite, la cucina viene
dopo».
È stata la sua formazione.
«Ho sperperato soldi facendo questo tipo di esperienza, facevo il barbone di lusso. Dormivo in
tando ma mangiavo nei migliori ristoranti. I soldi
che avevo guadagnato nei precedenti lavoretti li
ho investiti così. Intanto nella mia testa nasceva il
mio ristorante. Mi serviva una formazione da "restaurant-man", osservavo il maitre più di qualsiasi
altra cosa. Il cuoco già sapevo farlo, ci sono cresciuto in cucina».

“

La cucina è una cosa seria, non
tutti possono fare gli chef.
Cucinare è cultura, studio, fatica
ﬁsica ed impegno. Oltre al talento ovviamente. La tv sta illudendo molti giovani, non basta
saper impiattare bene. Amo la
cultura popolare contadina. Ho
viaggiato molto, ma le mie radici stanno lì

“

nali prodotte dalla sua compagnia Attori&Tecnici, Segreti di famiglia di Enrico Luttmann, per
la regia di Marco Casazza e Il diavolo, certamente di Andrea Camilleri con la regia di Stefano Messina. Tra le altre proposte segnaliamo
le due commedie Finché giudice non ci separi
diretta da Augusto Fornari, e La cena perfetta
di Sergio Pierattini per la regia di Nicola Pistoia. Nel mese di aprile andrà invece in scena
Anna Bonaiuto che sarà protagonista de La divina Sarah di John Murrell, nell’adattamento
di Eric-Emmanuel Schmitt e la regia di Marco
Carniti: un atto d’amore per una diva immortale, Sara Bernhardt. Da segnalare un esperimento coraggioso: per oltre un mese andrà in
scena il format inglese Storie di fantasmi, diretto da Gianluca Ramazzotti. www.teatrovittoria.it
A chiudere la nostra galleria di cartelloni teatrali ci pensa un altro instancabile palcoscenico
romano: il Parioli che quest’anno inaugura con
un interessante spettacolo di drammaturgia

“

fano Massini e con la regia di Leo Muscato, e
Peter Stein, Mauro Avogadro, Fabrizio Arcuri,
Federico Tiezzi, Massimo Popolizio, Giorgio
Barberio Corsetti. Lo spazio del Teatro India si
conferma, invece, come osservatorio sulla contemporaneità con i suoi 40 titoli in cartellone
a cui si aggiungono le esperienze di “autogestione” di Short Theatre (dal 7 al 17 settembre)
e di Dominio Pubblico – La città agli Under 25
a maggio 2018. Abbiamo adorato e vi consigliamo Totò e Vicè di Franco Scaldati, piccolo
gioiello di Vetrano e Randisi in scena dal 21 al
26 novembre (Scaldati è un genio!). www.teatrodiroma.net
Difﬁcile sintetizzare qui la proposta del Teatro
Eliseo e del suo ridotto. Le due sale di Via Nazionale, infatti, vantano un calendario di tutto
rispetto nonostante l’incertezza degli ultimi
mesi. Il direttore, Luca Barbareschi, sarà in
scena con l’ultima opera del Premio Pulitzer
David Mamet, Il penitente, di cui lo stesso Barbareschi cura regia e traduzione. Al suo ﬁanco
Lunetta Savino, Massimo Reale e Duccio Camerini (dal 7 novembre). Interessanti i testi
classici tra cui segnaliamo Il malato immaginario di Molière per la regia di Andrée Shammah e il nuovo esperimento di Massimiliano
Bruno che dirigerà Il sogno di una notte di
mezza estate di Shakespeare con Fresi, Pasotti, Violante Placido e Paolo Rufﬁni. Tra i testi
contemporanei, incuriosiscono: La Guerra dei
Roses di Warren Adler con Ambra Angiolini e
Matteo Cremon per la regia del bravo Filippo
Dini e Vincent Van Gogh. L’odore assordante

“

Eduardo diceva che «il teatro non è altro che il
disperato sforzo dell’uomo di dare un senso
alla vita», eFranca Valeri ci ricorda che il teatro
le piace proprio perché è la «bella copia della
vita»!
E Gigi Proietti sottolinea che sul palco «tutto è
ﬁnto, certo, ma niente è falso!».
Titoli e volti si accalcano per esplodere a partire da ottobre in tutta la loro ricchezza e vivacità. Tutti i palcoscenici di Roma scaldano i
motori per essere spalancati abbracci sulla
città ma anche bocche desiderose di essere
ascoltate. Da Tor Bella Monaca a Trastevere,
dai Parioli all’Esquilino, Via Nazionale, Largo
Argentina: ogni giorno cento sipari si alzeranno su diverse storie e… il minimo che possiamo fare è indicare qui alcuni tra questi
spettacoli, tutti degni di attenzione, perché
sempre pronti ad essere applauditi o ﬁschiati.
Partiamo dal cuore della città e dal suo Teatro
Stabile. Al grido “Il teatro è uguale per tutti!”, il
direttore artistico Antonio Calbi presenta per
il Teatro Argentina una stagione fatta di presente e passato, novità e tradizione. Dopo aver
accolto il Romaeuropa Festival come di consueto, Calbi propone il nuovo, discusso e per
questo imperdibile spettacolo di Emma Dante,
Bestie di scena (13-22 ottobre). Altrettanto importante l’appuntamento di aprile, poi, con
l’atteso Il Sindaco del Rione Sanità di Eduardo
per la regia di Mario Martone. E ancora, tra gli
altri: Democracy in America di Romeo Castellucci (Socìetas Raffaello Sanzio), Il nome della
rosa di Umberto Eco nella riscrittura di Ste-

del bianco, un thriller psicologico di Stefano
Massini diretto da Alessandro Maggi (e interpretato, tra gli altri, da Alessandro Preziosi).
Molti gli autori, drammaturghi e registi, in
scena al Piccolo Eliseo, da Roberto Saviano a
Carmelo Riﬁci e Arturo Cirillo, Annibale Ruccello, Giuseppe Montesano, la Carrozzeria
Orfeo. Da non perdere, se non l’avete già visto,
Lo Stabat Mater di Antonio Tarantino nell’interpretazione della preziosa Maria Paiato (dal
21 febbraio). www.teatroeliseo.com
Ad aprire invece la nuova stagione del Teatro
Quirino, un volto amato, quello di Massimo
Ghini che, con Vincenzo Bonomo e per la regia
di Piero Maccarinelli, porta in scena il dialogo
immaginato da Valter Veltroni con suo padre
in Ciao dal 10 ottobre. A seguire un omaggio a
Luca Ronconi con Franco Branciaroli nei panni
femminili dell’eroina tragica per eccellenza,
Medea. La regia di Ronconi è ripresa da Daniele Salvo. Tra gli altri spettacoli in cartellone
segnaliamo la messa in scena del romanzo di
Aldo Palazzeschi nel libero adattamento di
Ugo Chiti, Le sorelle Materassi. Ne sono protagoniste Lucia Poli, Milena Vukotic e Marilù
Prati, per la regia di Geppy Gleijeses. Monica
Guerritore sarà poi protagonista (con Francesca Reggiani) e regista di Mariti e mogli, tratto
dall’omonimo ﬁlm di Woody Allen. E ancora,
grandi protagonisti: Massimo Ranieri in Malìa
per le feste di Natale, Gabriele Lavia in Il padre
di Strindberg, Adriana Asti nelle Memorie di
Adriana per la regia di Shammah. Due, poi, le
regie di Liliana Cavani: torna il grande successo
che vede protagonista Mariangela D’Abbraccio
nei panni della Filumena Marturano di
Eduardo e Il piacere dell’onestà di Pirandello
con Gleijeses e Vanessa Gravina. www.teatroquirino.it
Appetitosa, poi, la stagione della sala di Piazza
Guglielmo Pepe diretta da Fabrizia Pompilio.
L’Ambra Jovinelli infatti, pur mantenendo intatta la sua vocazione alla commedia, annovera tra le proposte due testi contemporanei
molto interessanti: Il padre di Florian Zeller (interpretato da Alessandro Haber e Lucrezia
Lante della Rovere per la regia di Maccarinelli)
e La notte poco prima della foresta di Bernard
Marie Koltès che vede, unico interprete, Pierfrancesco Favino. E ancora, riscritture di classici con attori di forte richiamo come Vinicio
Marchioni e Francesco Montanari interpreti
dello Zio Vanja di Cechov nell’adattamento di
Letizia Russo; Delitto/Castigo da Dostoevskij
con Sergio Rubini e Luigi Lo Cascio; La favola
del principe che non sapeva amare (da Lo
cunto de li cunti del Basile), Giocando con Orlando (dall’opera di Ariosto) e Decamerone,
vizi, virtù, passioni (dal Boccaccio), tutti e tre
interpretati da Stefano Accorsi sempre con la
regia di Marco Baliani. Curiosi anche gli spettacoli a protagonista femminile: Come stelle
nel buio, scritto da Igor Esposito, diretto da Valerio Binasco, vede in scena Isabella Ferrari accanto a Iaia Forte; Ingresso indipendente
chiama invece sulla scena Serena Autieri e
Tosca D’Aquino. Immancabile il nuovo one
woman show di Teresa Mannino, Sento la
terra girare. Torna anche il felice esperimento
della stagione scorsa, A ruota libera con
Haber, Papaleo, Rubini e Veronesi in una
“chiacchierata musicale” con ospiti a sorpresa
ogni sera. www.ambrajovinelli.org
Mamma mia!, Billy Elliot, Grease e The Bodyguard sono i quattro grandi musical che, durante la prossima stagione, saranno ospitati
dal Teatro Sistina. Massimo Romeo Piparo, direttore della sala regina della commedia musicale, ﬁrma la regia del primo (tra gli interpreti
Luca Ward e Sergio Muniz a scatenarsi sulle
mitiche canzoni degli ABBA) in programma durante le festività natalizie e del secondo che
torna in scena ad aprile dopo il successo delle
passate stagioni. Grease, per la regia di Saverio Marconi, festeggia i suoi “primi” vent’anni
con Guglielmo Scilla - sul web noto come Willwosh – nei panni di Danny Zuco (dal 13 ottobre), mentre The Bodyguard - basato
sull’omonimo ﬁlm del 1992 della Warner Bros
interpretato da Whitney Houston e Kevin Costner – vedrà protagonista Ettore Bassi, diretto da Federico Bellone. Tra gli altri
appuntamenti segnaliamo: La strana coppia di
Neil Simon con Claudia Cardinale e Ottavia
Fusco; Il Conte Tacchia, tratto dall’omonimo
ﬁlm di Sergio Corbucci, con protagonista Enrico Montesano; È cosa buona e giusta con Michele La Ginestra diretto dallo stesso Piparo;
Una festa esagerata con Vincenzo Salemme
(dal 28 gennaio) e, dulcis in fundo, Solo - the
Master of quick change opera dell’incredibile
e magico trasformismo di Arturo Brachetti (dal
7 al 18 febbraio). www.ilsistina.it
Importanti appuntamenti con il grande musical made in Italy anche al Teatro Brancaccio diretto da Alessandro Longobardi. Dal
celeberrimo Aggiungi un posto a tavola scritto
e diretto da Garinei e Giovannini con le musiche di Armando Trovajoli qui ripreso da Gianluca Guidi (anche protagonista con Enzo
Garinei) a Hairspray the Broadway musical –
Grasso è bello con Giampiero Ingrassia diretto
da Claudio Insegno; da Robin Hood di Beppe
Dati con Manuel Frattini diretto da Mauro Simone a Elvis per la regia di Maurizio Colombi.
E ancora, tornano, dopo il successo delle passate stagioni due grandi protagoniste, Virginia
Raffaele con Performance per la regia di Giampiero Solari e Lorella Cuccarini con il musical
La regina di ghiaccio. Interessante la proposta
di Madagascar – a musical adventure, commedia musicale tratta dal fortunato ﬁlm della
Dreamworks con testi e musiche originali per
la regia di Matteo Gastaldo e quella di Spamalot I cavalieri della tavola molto, molto, molto
rotonda, con Elio (delle Storie Tese) diretto da
Claudio Insegno. Da segnalare la presenza in
cartellone di Neri Marcorè con il suo Quello che
non ho, omaggio a Fabrizio De Andrè.
www.teatrobrancaccio.it
Resiste e rilancia il Teatro Vittoria diretto da
Viviana Toniolo che propone due prime nazio-

MapMagazine è partner del quotidiano “Il Romanista”,
ogni giorno in edicola. Sul web www.ilromanista.eu

ROMA A TEATRO

Torna a casa facendo così una cucina frutto delle
sue radici.
«Noi romani e dell'agrolaziale siamo ﬁgli della cucina popolare e contadina, sapori forti del territorio. Io interpreto. Prendo una ricetta romana, la
guardo, la smonto e la rimonto, non la reinter-

preto. Il mio primo piatto è stato verze ricoperte
con guanciale, caciotta primo sale romana che si
scioglieva, con trasparenze caravaggesche».
Tutti possono diventare chef, magari parteci-

pando ad un programma tv?
«Ne prendo atto. Probabilmente certi programmi tv hanno generato audience e indotto,
pubblicità, libri, soldi. È positivo, sono un imprenditore, tante aziende lavorano. Dal punto
di vista sociale è un dramma, non si diventa
cuochi dalla mattina alla sera. Ci vuole una passione esplosiva. Il sacriﬁcio è enorme».
Se può allontana giovani poco motivati, vero?
«Amici mi mandano ﬁgli. Io li faccio venire a Labìco, li metto a cogliere la misticanza, a selezionare le 15 tipologie di prugne che coltivo. Sono
severo. La maggior parte scappa e torna a fare
il medico o l'astronauta. La cucina è una cosa
seria».
Pier Paolo Mocci

Sopra una foto dello chef realizzata da
Luisa Nieddu. A centro pagina lo chef
stellato Antonello Colonna mentre realizza un piatto. In basso una straordinaria istantanea della piscina interna
dell’Antonello Colonna Resort a Labìco,
tra Valmontone e San Cesareo, a
mezz’ora da Roma. In copertina il disegno dell’artista Valerio De Cristofaro

Stellato, cuoco per
la Nazionale e la
Regina Elisabetta
Antonello Colonna inizia la sua professione nel 1985, quando assume
il comando dell'attività di famiglia,
aprendo il ristorante “Antonello Colonna” a Labìco. In effetti, il ristorante che porta il suo nome, già nel
1874 era una locanda per viaggiatori gestita dal bisnonno dello chef.
Durante la sua carriera come ristoratore è stato premiato dalle guide
di settore, ricevendo tra i suoi riconoscimenti la stella Michelin, le 3
forchette Gambero Rosso e i due
cappelli dell'Espresso.
La sua attività di ristoratore non si
concentra solamente in Italia, nel
1987 Colonna apre a New York "Albero d'oro" (ora conosciuto come
"Vabene"), ristorante ebraico-romano situato sulla Second Avenue.
Nel 1990 è cuoco della Nazionale
Azzurra di calcio durante il Mondiale Italia 90. Nel 1996 è supervisore di Casa Italia per i Giochi
Olimpici di Atlanta e, l’anno seguente, è nominato “Ambasciatore
della cucina italiana nel mondo”.
Palazzo Chigi nel 2000 gli conferisce l'incarico di Chef Ufﬁciale della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, incarico che lo porterà a realizzare il pranzo in onore della Regina
Elisabetta II d'Inghilterra offerto
dal Presidente del Consiglio Giuliano Amato il 18 ottobre 2000.
Nell'ottobre del 2007 inaugura il ristorante Open Colonna all'ultimo
piano del Palazzo delle Esposizioni
(Roma). All'interno dell'Open si
trova il ristorante gourmet Antonello Colonna Roma. Ad aprile
2012, nel parco naturale di Labìco
nasce l'Antonello Colonna Resort &
Spa; all'interno del Resort si trova
oggi il ristorante gourmet Antonello Colonna Labìco. In occasione
di EXPO 2015 a Milano (da maggio
a ottobre 2015), Antonello Colonna
è chiamato a coordinare il progetto
Priceless Milan, un temporary restaurant sulla terrazza del palazzo
Beltrami a Piazza della Scala (Milano).
Negli anni Novanta inizia la sua carriera televisiva: dal 1991 al 1996 Antonello Colonna cura la rubrica
gastronomica del programma televisivo "Più sani e più belli" condotto
da Rosanna Lambertucci in onda
sulle reti Rai. Da ottobre 2015 Antonello Colonna torna in televisione
come conduttore del reality show
italiano Hotel da incubo Italia, versione italiana di Hotel da incubo di
Gordon Ramsay, prodotto da Discovery Italia per Nove. Durante il
reality lo chef Antonello Colonna
cerca di salvare degli alberghi sull'orlo del fallimento.
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Cracco c’é
E gli altri Chef in Tv

Su Sky Uno il cult Masterchef dal 21 dicembre,
in primavera la versione “vip”. Cracco a Hell’s Kitchen,
un nuovo Borghese su Tv8. E su Gambero Rosso
il food è no-stop, da Giorgione a Hiro
Sul satellite e in chiaro, su Sky o sulla Tv generalista, la
cucina sul piccolo schermo è pronta ad una grande abbuffata di programmi.
HELL’S KITCHEN ITALIA / dal 3 ottobre, il martedì alle
21.15 > Torna con la quarta stagione il cooking show più
adrenalinico sul mondo della ristorazione guidato da
Carlo Cracco. 14 partecipanti, 7 uomini e 7 donne professionisti della cucina, divisi in due squadre, nella prima
puntata sottoscriveranno un “patto con il diavolo” in cui
dichiareranno di essere consapevoli di tutte le difﬁcoltà
che incontreranno nella cucina dell’inferno. Ma solo uno
di loro si aggiudicherà il titolo di Executive Chef del ristorante stellato JW Marriott Venice Resort Spa presso
l’Isola delle Rose a Venezia.
MASTERCHEF ITALIA / dal 21 dicembre > Edizione numero 7 per il cooking show culinario di Sky Uno prodotto
da Endemol Shine Italia che quest’anno vede l’ingresso
in giuria della chef stellata Antonia Klugmann accanto
a Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo. 37 anni, triestina di nascita ma friulana d’adozione, Antonia Klugmann si unisce alla squadra di
MasterChef per un’altra edizione del talent show di
culto, tra esterne, invention test e mystery box.
ALESSANDRO BORGHESE 4 RISTORANTI da gennaio >
Nuovissimi episodi per lo show itinerante condotto da
Alessandro Borghese: quattro ristoratori di una stessa
area geograﬁca si sﬁderanno per stabilire chi tra di loro
è il migliore in una determinata categoria. Ogni ristoratore inviterà a cena gli altri 3 concorrenti che, accompagnati da chef Borghese, esprimeranno un voto da 0 a 10
per location, menu, servizio e conto. Per il vincitore di
ciascuna puntata, il titolo di miglior ristorante e un contributo economico da investire nella propria attività. Novità di questa stagione, chef Borghese voterà anche il
miglior piatto tipico della zona, assegnando un secondo
riconoscimento.
CELEBRITY MASTERCHEF ITALIA / da primavera 2018
> Dopo il successo della scorsa edizione, torna Celebrity
MasterChef, lo spin-off del celebre show, prodotto da
Endemol Shine Italy. Come per la prima edizione la gara
fra i cuochi amatoriali si svolgerà tra personaggi del
mondo dello sport, dello spettacolo, del giornalismo e
non solo, uniti dalla passione per la cucina. Nel cast della
nuova stagione: la scrittrice, sceneggiatrice e giornalista
Barbara Alberti, l'ex calciatore ora dirigente sportivo Lorenzo Amoruso, l'attrice e cantante Serena Autieri, la
showgirl Laura Barriales, la “zia d'Italia” Orietta Berti. E
ancora l'attore Davide Devenuto, la campionessa olimpica Margherita Granbassi, l'astronauta Umberto Guidoni, il campione di rugby Andrea Lo Cicero, il giornalista
di Sky Sport Valerio "Fayna" Spinella, la cantante Anna
Tatangelo e il celebre arbitro e attuale imprenditore Daniele Tombolini.
Con Sky ﬁn dall’inizio, GAMBERO ROSSO HD (canale 412
di Sky) è il primo canale italiano interamente dedicato
al food&wine, forte di un brand noto a livello internazionale. Portare in TV l’enogastronomia, raccontare il
territorio e le eccellenze italiane, il tutto con un linguag-

gio accurato e vicino al pubblico: questa la mission del
Canale che si distingue per produzioni originali e lancio
di nuovi volti e talent del settore. Tra le grandi conferme
Giorgione orto e cucina: il programma (e il cuoco) rivelazione del canale, diventato un vero cult. Giorgio Barchiesi (nella foto) è sempre in onda con puntate nuove
ogni settimana il venerdì alle 21.30, con nuove ricette
viaggiando per l’Italia. Piemonte, Monte Baldo, e ancora
a Genova per mercati. Tra le novità del canale a settembre arriverà Cambio menu, un programma che racconta
l’ideazione di un nuovo menu in un grande ristornante.
Siamo a Firenze da “Essenziale” dove il giovane chef Simone Cipriani insieme ai suoi ragazzi ci fa vedere cosa
succede in una cucina quando si deve cambiare il menu.
Fra prove e assaggi… la vera vita di una brigata. A ottobre in onda la nuova serie di Gambero Rosso Questa
terra è la mia terra, dedicata allo chef di Vico Equense,
Peppe Guida. Peppe ha portato a vette altissime, il territorio e le tradizioni della sua terra. Autodidatta e
grande appassionato della materia prima, nessuno come
lui sa coniugare il risultato di altissima cucina con la semplicità e la selezione degli ingredienti.
Sempre a ottobre il grande ritorno di Hiro su Gambero
Rosso con Ciao sono Hiro: la vera cucina giapponese.
Dopo alcune serie in cui la fusione della sua lunga esperienza italiana con il suo mondo era il centro della sua
ricerca, ora vuole insegnare alcune ricette scelte della
cucina giapponese, che ormai il pubblico ha imparato ad
amare e apprezzare. Preparatevi quindi a seguire le sue
istruzioni per diventare dei provetti maestri di sushi e
non solo. A novembre torna Kasher, il programma di
Laura Ravaioli che racconta le tradizioni e le storie della
cucina ebraico-libica, proponendo ricette veramente
particolari intercalate con le storie delle persone che ancora ricordano la loro vita in Libia e quello che hanno
portato qui delle loro tradizioni.
Altro ritorno importante per novembre la nuova edizione di Brooklyn Man. Siamo arrivati alla quinta edizione, ma i personaggi e i posti che Francesco Panella ci
racconta sembrano non esaurirsi mai. New York a ogni
stagione ha sempre qualcosa di nuovo da raccontare.
TV8, al tasto 8 del telecomando, è la rete generalista originale, moderna e pop destinata a tutta la famiglia, che
al suo secondo anno di vita ha registrato una crescita del
44% e, già da alcuni mesi, ha raggiunto la settima posizione nazionale sia come reach settimanale che in termini di ratings sul target commerciale 15-54 anni. In
cucina il volto del canale è Alessandro Borghese, lo chef
& gentiluomo già protagonista di numerosi format amati
dal pubblico. Lo vedremo alla prova in CUOCHI D’ITALIA,
la sﬁda culinaria dell’autunno: 20 cuochi tradizionali,
ognuno proveniente da una diversa regione del nostro
paese, si sﬁdano a colpi di piatti tipici e sapori genuini
per vincere il titolo di Miglior Cuoco Regionale d’Italia. In
ogni puntata due cuochi rappresentanti di altrettante
regioni italiane si sﬁdano in una doppia manche, arbitrata da una giuria di eccellenze: gli Chef Cristiano Tomei
e Gennaro Esposito.

Inizia una nuova era per la tv. La straordinaria qualità delle produzioni, l’originalità del linguaggio, gli
eventi imperdibili, le grandi esclusive, le storie che
osano e fanno sognare. Sport, ﬁlm, serie tv, news,
arte, documentari e programmi per tutta la famiglia:
la stagione di Sky 2017-2018 è unica per vastità e
qualità. E con l’imminente rivoluzione tecnologica di
Sky Q, trasformerà ancora una volta la relazione
degli italiani con la televisione. Passione, creatività
e innovazione danno vita agli appuntamenti tv di cui
tutti parleranno. Non si può non esserci.
Le grandi produzioni originali Sky partono già stasera su Sky Atlantic, con Tin Star, la serie drama con
Tim Roth – ospite all’Upfront di Sky a Milano - che
veste i panni di un detective inglese. Dal 17 novembre arriva l’attesissimo terzo capitolo di Gomorra –
La Serie, un successo mondiale, venduto in 190
Paesi, che ha portato alla ribalta internazionale la
qualità della produzione italiana e attori emergenti,
e ha rivoluzionato la serialità televisiva. Nel corso
della stagione debutteranno anche Babylon Berlin,
ambientata a Berlino negli anni ‘20, Britannia, le
nuove storie de I Delitti del Barlume con le novità
Stefano Fresi e Corrado Guzzanti nel cast. In primavera sarà poi la volta di altre due grandi produzioni
originali italiane: Il Miracolo, con il debutto alla regia
di Niccolò Ammaniti, e Sui Generi, la nuova serie di
Maccio Capatonda. Al via i nuovi progetti: Zero Zero
Zero tratta dal libro di Roberto Saviano e Django, la
prima serie western targata Sky. Arriva anche Deep
State, la prima produzione originale europea del
gruppo Fox.
In totale saranno ben 108, tra cui i migliori titoli HBO
e Showtime in esclusiva, le serie tv in prima visione
su Sky Atlantic, i canali Fox e gli altri canali partner
di Sky. Dopo il clamoroso successo de Il Trono di
Spade, arrivano tra le altre le nuove stagioni di Westworld, Shannara, The Affair, Billions, Grey’s Anatomy, American Crime Story: The assassination of
Gianni Versace con Penelope Cruz, The Walking
Dead e Homeland. Debuttano quelli che promettono
di essere i prossimi cult: da Marvel’s Inhumans su
Fox a The Deuce con James Franco e Maggie Gyllenhaall su Sky Atlantic. Su National Geographic torna
Genius, dedicato alla straordinaria vita di Pablo Picasso interpretato da Antonio Banderas, e arriva
una storia di guerra con Long Road Home.
Con oltre 100 serie sempre disponibili, Sky Box Sets
è la library più ricca delle storie più amate. Da questa stagione è inclusa nell’abbonamento di tutti i
clienti.
Sky rinnova la promessa di un ﬁlm in prima visione
al giorno su Sky Cinema, con 12 canali in Alta Deﬁnizione e le grandi esclusive delle major internazionali, come il pluripremiato La La Land, Rogue One –
A Star Wars Story, il blockbuster Disney Oceania e
il fantascientiﬁco Arrival. Grande spazio anche al cinema italiano, con le commedie Fuga da Reuma
Park con il trio Aldo, Giovanni e Giacomo e Un Natale
al Sud con Massimo Boldi.
Tecnologia, competenza e passione nell’offerta
sportiva di Sky Sport e Fox Sports: oltre 2.000 partite di calcio italiano e internazionale, la volata ﬁnale
di Formula 1 e MotoGP, l’esclusiva degli Europei maschili di basket e della NBA, i grandi match di tennis,
il golf, gli sport americani e molto altro ancora. Una
squadra di commento tecnico senza uguali e tecnologie sempre all’avanguardia trasformano le sﬁde e
l’agonismo dei campioni in un racconto epico dello
sport. Dal 23 settembre torneranno anche le storie
di Federico Buffa Racconta: tre puntate dedicate a
Jesse Owens e all’Olimpiade del 1936 a Berlino,
primo appuntamento stagionale con lo storyteller
più amato. Tifosi e appassionati continuano a premiare skysport.it, secondo sito sportivo italiano, e
l’app Sky Sport, con oltre un milione di download.
In attesa del triennio 2018-2021 con l’esclusiva della
nuova UEFA Champions League con quattro squadre italiane e dell’Europa League.
E se lo sport si fa intrattenimento, gli show di Sky
diventano dei veri e propri eventi. Mancano poche
ore alla nuova edizione di X Factor, il programma di
Sky Uno che ha trasformato l‘idea di talent show e
le serate degli italiani. È solo uno degli appuntamenti di Sky capace di unire ogni settimana comunità di telespettatori straordinariamente fedeli e
attivi sui social network. Il 3 ottobre Carlo Cracco
torna per otto puntate nella cucina di Hell’s Kitchen.
Seguiranno, sempre su Sky Uno, MasterChef, Celebrity MasterChef e 4 Ristoranti. A Natale, una puntata speciale di E Poi C’è Cattelan, che tornerà
all’inizio del 2018 con il consueto appuntamento
quotidiano in seconda serata. Confermati Matrimonio a prima vista su Sky Uno e le nuove stagioni su
Fox Life di Parla con lei e de Il Contadino cerca moglie.
Temi del presente e tendenze del futuro nelle storie
de Il Racconto del Reale, che continuano su Sky
Atlantic con produzioni originali italiane e il meglio

tutti su
Tornano le grandi
produzioni originali,
da Gomorra (terza
stagione) alla nuova
serie Zero Zero Zero
tratta ancora da
Roberto Saviano sul
narcotraffico internazionale. Le grandi
prime cinematografiche (una al giorno),
il calcio e tutto lo
sport con i volti più
amati del piccolo
schermo. E poi
X-Factor, Epcc, e
tutto il pacchetto
on-demand su Box
Sets. Mettevi comodi
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dei docu-ﬁlm internazionali in presa diretta. E ancora, gli straordinari documentari di National Geographic come La nostra storia con Morgan
Freeman.
Continua l’impegno di Sky per l’informazione tempestiva nel racconto dell’Italia e del mondo con il
ﬂusso continuo di news e approfondimenti di Sky
TG24 e Sky Sport24, arricchito dal punto di vista dei
grandi network di news internazionali. Per Sky
TG24 è l’anno delle grandi novità con nuovi studi a

Milano e a Roma, nuove tecnologie e una narrazione dell’attualità sempre più accurata e multimediale.
Rafforzato il ruolo di Sky Arte nella valorizzazione
di creatività, talento e bellezza made in Italy con le
nuove produzioni originali di Sky Arts Production
Hub come Il mistero dei capolavori perduti. Spazio
anche alla musica con Retromania e 33 giri – Italian
Masters.
Due i progetti di ﬁlm d’arte realizzati da Sky, pros-

simi al debutto prima in sala e poi in tv: Michelangelo – Inﬁnito, interpretato da Enrico Lo Verso, e
Caravaggio – L’Anima e il Sangue. Programmi innovativi e grandi eventi live anche sui due canali free
di Sky: Cielo e TV8. Proprio su TV8, con una share
in crescita del +44% nell’ultimo anno, debutterà la
prima produzione comedy di Sky, The Comedians
con Claudio Bisio e Frank Matano. È una stagione di
grandi contenuti e novità da vedere dove e quando
si vuole con Sky On Demand e Sky Go, anche ofﬂine

con Sky Go Plus. In attesa della vera rivoluzione:
Sky Q, che segnerà un nuovo punto di svolta nel
percorso di innovazione di Sky. Un’esperienza di
visione che coinvolgerà i nostri abbonati in modo
sorprendente, con un’interfaccia intuitiva che li
accompagnerà su tutti gli schermi connessi, suggerendo anche i contenuti più afﬁni ai loro gusti.
Con Sky Q arriverà anche l’Ultra HD, il nuovo
standard della qualità in tv.
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