
oggi al cinema

Le vacanze estive sono al termi-
ne, e non solo quelle scolastiche. Il 
29 agosto, con la ripresa dei corsi, 
riparte infatti anche il palinsesto 
di Radio 3i, con un programma 
che, se non propone grandi cam-
biamenti, lo fa perché - lo dicono i 
dati d’ascolto - sembra aver trovato 
la chiave del successo. Ma lungi dal 
voler sedersi sugli allori, la nuova 
stagione di Radio 3i si prospet-
ta all’insegna della sfida. «L’anno 
scorso, a Pane Tostato, c’è stata una 
gara contro un maratoneta: lui a 
corsa e io in autostop» ci spiega il 
direttore Matteo Pelli: «Quest’an-
no sfide simili non mancheranno, 
anche se, chiaramente, le modalità 
saranno diverse. E per non farmi 
mancare nulla, posso già anticipa-
re che nella seconda puntata offri-
rò la colazione a un bel personag-
gio (che non posso per il momento 
svelare), per poi tornare in radio 
scroccando passaggi». La motiva-
zione, dunque, non manca. «No di 
certo» risponde Pelli, «anzi, abbia-
mo delle scalette molto piene per 
questo stagione».  

Stesso programma, stessa squa-
dra, e non solo a Pane Tostato. «Sì, 
perché c’è molta attesa da parte 

Tanti nuovi ospiti, esilaranti incontri dentro e fuori 
dallo studio e la solita atmosfera “di casa”: c’è attesa 
per la nuova stagione dell’emittente privata.  
E non solo per la trasmissione di Matteo Pelli...

«Amiamo le sfide, ma siamo 
fedeli al nostro pubblico» 

del pubblico... I radioascoltatori 
dimostrano di essersi affezionati 
a Danny Morandi nel pomeriggio, 
alla Lolla alla mattina, ai Blues 
Brothers nei weekend... Forse an-
che per l’atmosfera “casalinga” che 
vi si respira. Con Stilelibero, per 
esempio - che va in onda dal lunedì 
al venerdì dalle 15 alle 18 - è come 
entrare in una sorta di villaggio 
vacanza, dove uno può giocare a 
uno dei tre giochi in programma e 
vincere, per esempio, i biglietti per 
andare a sentirsi il concerto di Ra-
mazzotti».

E a proposito dei recentissimi 
dati in merito al crescente ascolto 
di radio digitale, Radio 3i non si 
fa cogliere impreparata. Come già 
anticipato qualche tempo fa (vedi 
GdP del 22 luglio, p. 25), a novem-
bre sarà infatti anche in Dab+. 
«Per noi è una grandissima con-
quista» commenta Matteo Pelli, 
«anche perché, sia a livello di sito 
che di App, vediamo che c’è molto 
attaccamento da parte del pubbli-
co. Con il Dab, inoltre, riusciremo 
finalmente ad arrivare nelle valli e 
in quelle zone del Ticino dove per il 
momento ancora non ci siamo. Per 
noi è un regalo enorme».   (DG)

RADIO 3i Il 29 agosto riprende la programmazione tradizionale

BELLINZONESE
 
FORUM Viale Stazione - 0900 000 222  
(fr. 1 al minuto IVA inclusa)
IL DRAGO INVISIBILE 18.00
di David Lowery con Oakes Fegley. Da 6 anni.
 
L’ERA GLACIALE:  18.00 / 3D 15.30 20.15
IN ROTTA DI COLLISIONE di Mike Thurmeier e Galen T. Chu. 
Sempre all’inseguimento della mitica ghianda, Scrat verrà 
catapultato nello spazio dove, accidentalmente, darà origine ad 
una serie di eventi cosmici che trasformeranno e minacceranno il 
mondo dell’Era Glaciale. Per salvarsi Sid, Manny, Diego e il resto 
del gruppo dovranno abbandonare la loro casa e intraprendere 
un’avventura ricca di comicità. 
 
LA NOTTE DEL GIUDIZIO: ELECTION YEAR 22.30
di James DeMonaco con Frank Grillo. Da 16 anni.
 
LIGHTS OUT - TERRORE NEL BUIO 22.30
di David F. Sandberg con Teresa Palmer e Gabriel Bateman. 
Quando Rebecca se n’è andata di casa, pensava di aver lasciato 
dietro di sé le sue paure di bambina. Da 16 anni.
 
SUICIDE SQUAD 20.15 / 3D 15.30
di David Ayer con Margot Robbie e Joel Kinnaman. Da 15 anni.

LOCARNESE
 
OTELLO ASCONA Via Papio - 091 791.03.23
L’ERA GLACIALE:  15.30 19.10 / 3D 13.40 17.20 
IN ROTTA DI COLLISIONE di Mike Thurmeier e Galen T. Chu. 
 
SUICIDE SQUAD 21.00
di David Ayer con Margot Robbie e Joel Kinnaman. Da 15 anni.
 
RIALTO IL CINEMA Via San Gottardo 1, Muralto  
0900 01 30 13 (fr. 1 al minuto)
GHOSTBUSTERS 22.50 / 3D 20.25
di Paul Feig con Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Leslie Jones.  
Da 11 anni
 
IL DRAGO INVISIBILE 18.10 / 3D 20.15
di David Lowery con Oakes Fegley e Bryce Dallas Howard. Per 
anni il signor Meacham, un vecchio intagliatore di legno, ha 
affascinato i bambini della sua città raccontando le storie di un 
feroce drago che si nasconde... Da 6 anni.

oggi alla televisione

05.00 In volo sulla Svizzera italiana (R) 
05.35 Telegiornale (R) 
06.00 Meteo (R) 
06.05 Il Quotidiano (R) 
06.25 Euronews 
06.45 Mezz’ora per voi (R) 
07.10 Mezz’ora per voi (R) 
07.35 Il filo della storia - La vittoria di Samotracia (R) 
08.30 La Storia del Regionale (R) A cura di M. Polli
09.00 In volo - Spagna (R) 
09.30 Homicide Hills - Un commissario in campagna - 

La regina di maggio (R) Telefilm 
10.20 Las Vegas - Le cose che saltano la notte Telefilm 
11.00 Cuochi d’artificio - Cuochi d’artificio e la 

capitale (R) 
12.00 In viaggio sul San Gottardo - Tutti insieme sul 

passo del San Gottardo (R) 
12.30 Telegiornale 
12.40 Meteo regionale 
12.45 La vita secondo Jim - Le regole dello scontro (R) 

Telefilm 
13.10 Revenge - Rivoluzione Telefilm - Stagione 3, 

episodio 20 (1a TV)
13.50 Drop Dead Diva - Una casalinga disperata (R) 

Telefilm - Stagione 6 . episodio 6
14.35 Vendemmia d’amore 
FILM Film commedia di Matthias Steurer  DEU 2012
16.10 Matrimonio impossibile (R) 
FILM Michael Douglas è il protagonista di questa buffa 

commedia, in cui due consuoceri si ritrovano...
17.40 Tesori del mondo - Belgio: Il museo Platin-

Moretus (R) 
18.00 Telegiornale flash 
18.05 Law&Order - I due volti della giustizia - Il diritto 

di morire (R) Telefilm - Stagione 18 - episodio 1
18.55 Il Quotidiano Flash 
19.00 In volo - Francia 
19.30 Il Quotidiano 
19.55 Meteo regionale 
20.00 Telegiornale 
20.35 Meteo 
20.40 Cash 
21.05 Premonition (R) 
FILM Un po’ thriller, un po’ dramma soprannaturale...
22.45 Il becchino - Falsi amici Telefilm - Stagione 4, 

episodio 3 (1a TV)
23.50 Meteo notte 
00.00 Like Crazy (R) 
FILM Film romantico che rifiuta i compromessi vezzosi 

e le rappresentazioni idilliache per narrare...
01.25 Repliche continuate

05.00 Euronews 
05.30 Telegiornale (R) 
05.55 Meteo (R) 
06.00 Il Quotidiano (R) 
07.00 Euronews 
08.15 Olly, il sottomarino (1. serie) - Il giardino di Beth 

(R) Animazione
08.25 Zou - Zou e il cortocircuito 
08.40 Ora Disney: Phineas e Ferb, serie 3 - Dov’è 

Perry? - seconda parte (R) Animazione
09.00 Il libro della giungla (1. serie 2. parte) - La 

montagna brucia (R) Animazione
09.10 Ora Disney: Gravity Falls (anno 1) - Il «piccolo 

Dipper» (R) Animazione
09.30 The Elephant Princess (2. stagione) - La 

testimone (R) Telefilm 
10.00 La vita secondo Jim - Il grande gesto (R) Telefilm 
10.20 Euronews 
11.20 Cuntrast 
11.50 Telesguard (R) 
12.00 Il Gioco del mondo (R) 
12.35 Ghostbusters II - Acchiappafantasmi II (R) 
FILM Film fantastico di Ivan Reitman  USA 1989
14.15 Mezzogiorno di fuoco 
FILM Film western di Fred Zinnemann  USA 1952 B/N
15.40 Emma 
FILM Tratto dall’omonimo romanzo di Jane Austen
17.35 I Flintstones (R) 
FILM Trasposizione cinematografica del celebre 

cartone animato che comincia e finisce...
19.00 Tesori del mondo - Bordeaux: Viva la borghesia! 

(Francia) (R) 
19.25 Las Vegas - Le cose che saltano la notte (R) 

Telefilm 
20.15 Drop Dead Diva - Una casalinga disperata (R) 

Telefilm - Stagione 6. episodio 6
21.00 I pinguini di Madagascar 
FILM Ritroviamo Skipper, Kowalski, Rico e Soldato... 
22.25 Abissi mortali 
23.20 Borgen - Il giorno delle elezioni (R) Telefilm - 

Stagione 3, episodio 10 (1a TV) 
00.25 Baloise Session 2015 - Until the Ribbon Breaks 

play Baloise Session 
01.00 Il Quotidiano (R) 
01.20 Falò (R) 
02.20 Telegiornale (R) 
02.45 Meteo (R) 
02.50 Telesguard 
03.00 Euronews

Giorgione orto e cucina, alle 20.45
Appuntamento con la popolarissima tra-
smissione dedicata all’enogastronomia del 
Gambero Rosso. In questa puntata “Parmi-
giana di coste” e “Funghi stufati”. 

Al Festival Locarno Folk... da casa
La musica dal vivo mi è sempre 
piaciuta. È tutta un’altra cosa 
poter assaporare la trasportante 
passione che i musicisti impiega-
no per suonare il loro strumento, 
invece che ascoltare un suono 
studiato e regolato quale è quello 
delle registrazioni. Eppure i con-
certi dal vivo non sono più molto 
adatti alla mia età, soprattutto se 
richiedono di stare in piedi per 
molto tempo e in mezzo alla gen-
te. Così, quando è possibile, mi 
piace sfruttare le proposte radio-
foniche. Come quella di Rete Due 
dedicata al Festival Locarno Folk 
2016, l’appuntamento musicale 
che propone musica popolare. 

Quest’anno, in sintonia con l’at-
mosfera mediterranea del Parco 
di Orselina sul Verbano, il Locar-
no Folk Festival ha celebrato le 
tradizioni musicali del sud Italia 
organizzando una Notte della 
Taranta proprio nei giorni del-
la “vera” Notte della Taranta del 
Salento. Protagonisti sono stati 
alcuni dei gruppi più affermati 
della scena folk italiana, ma an-
che nuove formazioni emergenti. 
Il tutto è stato seguito da Rete Due 
con dirette e approfondimenti 
piuttosto ben fatti. Un vero diver-
timento... C’è mancato poco che 
mi mettessi a ballare, da sola, nel 
salotto di casa.

La squadra della trasmissione mattutina “Pane tostato”.

 
L’UOMO CHE VIDE L’INFINITO 20.35
di Matt Brown con Dev Patel e Jeremy Irons. Da 10 anni.
 
STAR TREK BEYOND 22.30 / 3D 18.00
di Justin Lin con Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldana. Il 
capitano Kirk ed il suo fidato equipaggio preparano l’Entreprise 
per partire ancora una volta alla scoperta di pianeti sconosciuti. 
Presto decolleranno per una nuova missione che li porterà ad 
esplorare l’universo per diversi anni. Da 12 anni.
 
UNA SPIA E MEZZO 18.30 22.45
di Rawson Marshall Thurber con Dwayne Johnson, Kevin Hart e 
Ike Barinholtz. Un tranquillo e ben educato ragioniere ritrova su 
Facebook un vecchio compagno di scuola, ex nerd sovrappeso 
vittima di bullismo a scuola ma ora divenuto un letale e 
intelligentissimo agente della CIA. Da 12 anni.

LUGANESE
 
CINESTAR MULTICINEMA Via Ciani 100  
0900 55 22 02 (fr. 1 al minuto IVA inclusa, da rete fissa)
ANGRY BIRDS IL FILM 15.30
di Clay Kaytis e Fergal Reilly. Nel film «Angry Birds» scopriremo 
finalmente perché i famosi pennuti sono così arrabbiati! 
 
GHOSTBUSTERS 15.15
di Paul Feig con Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Leslie Jones.  
Abby ed Erin sono una coppia di scrittrici semi sconosciute che 
decidono di pubblicare un libro sui fantasmi. Da 11 anni.
 
IL DRAGO INVISIBILE 15.00 17.30
di David Lowery con Oakes Fegley. Da 6 anni.
 
L’ERA GLACIALE:  15.00 17.30 20.30 / 3D 16.00 18.30 
IN ROTTA DI COLLISIONE di Mike Thurmeier e Galen T. Chu. 
 
L’UOMO CHE VIDE L’INFINITO 18.10
di Matt Brown con Dev Patel e Jeremy Irons. La pellicola, basata 
sul libro di Robert Kanigel, «L’uomo che vide l’infinito - La vita 
breve di Srinivasa Ramanujan, genio della matematica», racconta 
la vera storia di Srinivasa Ramanujan, genio indiano della 
matematica, completamente autodidatta. Da 10 anni.
 
LIGHTS OUT - TERRORE NEL BUIO 20.55
di David F. Sandberg con Teresa Palmer e Gabriel Bateman. 
Quando Rebecca se n’è andata di casa, pensava di aver lasciato 
dietro di sé le sue paure di bambina. Da 16 anni.

 
NOW YOU SEE ME 2 18.00
di Jon M. Chu con Daniel Radcliffe e Mark Ruffalo. I Quattro 
Cavalieri affrontano una seconda avventura. Da 10 anni.
 
SUICIDE SQUAD 20.10 / 3D 21.00
di David Ayer con Margot Robbie e Joel Kinnaman. Da 15 anni.
 
THE LEGEND OF TARZAN 21.00
di David Yates, con Alexander Skarsgård e Margot Robbie. Sono 
passati molti anni da quando l’uomo, una volta conosciuto come 
Tarzan ha lasciato la giungla africana per tornare ad una vita 
imborghesita. Da 9 anni acc. / Da 11 anni non acc.
 
UNA SPIA E MEZZO 15.15 18.00 20.45
di Rawson Marshall Thurber con Dwayne Johnson. Da 12 anni.

MENDRISIOTTO
 
MULTISALA TEATRO MIGNON & CIAK  
Via Vela 21 - 078 948.76.21
GHOSTBUSTERS di Paul Feig. Da 11 anni. 16.35
 
IL DRAGO INVISIBILE 14.30 18.15
di David Lowery con Oakes Fegley. Da 6 anni.
 
L’ERA GLACIALE:  14.15 16.15 20.30 / 3D 19.00 
IN ROTTA DI COLLISIONE di Mike Thurmeier e Galen T. Chu. 
 
L’UOMO CHE VIDE L’INFINITO 18.45
di Matt Brown, con Dev Patel e Jeremy Irons. Da 10 anni.
 
STAR TREK BEYOND 20.50
di Justin Lin con Chris Pine, Zachary Quinto. Da 12 anni.
 
SUICIDE SQUAD 21.00 / 3D 16.30
di David Ayer con Margot Robbie e Joel Kinnaman. Un ente 
governativo segreto gestito da Amanda Waller e chiamato Argus, 
crea una task force composta da terribili criminali. Da 15 anni.
 
THE LEGEND OF TARZAN 14.15
di David Yates. Da 9 anni acc. / Da 11 anni non acc.
 
MENDRISIO Parco di Villa Argentina 
LA PAZZA GIOIA 21.00 
Tournée Cinema Open Air Raiffeisen 2016. Entrata gratuita. 
In caso di pioggia al Plaza.

+ tuttalatele 25GIORNaledelPOPOlO
VENERDÌ 26 AGOSTO 2016

lo sport alla TV

CICLISMO, Vuelta
Stretta tra Olimpiadi e Mondiali, 
la Vuelta sta vivendo la sua prima 
settimana di competizioni: oggi è in 
programma la settima tappa. La diretta 
è su Eurosport a partire dalle 13.30.

La decisa avanzata 
della radio digitale

SWISSRADIODAY ’16 Svelati i dati sugli ascolti

La radio digitale guadagna ter-
reno: in Svizzera il 53% degli utenti 
la ascolta. Per la prima volta, quin-
di, la radio digitale è più diffusa di 
quella analogica. In primavera, per 
la terza volta è stato misurato il con-
sumo di radio digitale per mezzo 
di un sondaggio e i risultati sono 
stati presentati ieri in occasione del 
SwissRadioDay.

Su 100 minuti di consumo radio 
giornaliero, la popolazione svizzera 
ha ascoltato in media 53 minuti in 
DAB+ o via internet. In un anno, il 
consumo di radio digitale è quindi 
aumentato dell’8% (dal 45% della 
primavera 2015).

La radio digitale è utilizzata da 
tutte le fasce d’età. Tra il pubblico 
radiofonico fino ai 55 anni, il suo 
consumo ha già superato quello 
della radio analogica. Sempre più 
ascoltatori sotto i 55 anni sostitu-
iscono le OUC con la radio via in-
ternet, mentre i più anziani preferi-

scono passare al DAB+. Per quanto 
riguarda gli utenti con meno di 35 
anni, già i due terzi consumano 
radio digitale, la maggior parte dei 
quali lo fa via internet.

Ma questo significa anche nuove 
sfide per il settore radiofonico: lo 
ha dichiarato ieri la vicedirettrice 
dell’UFCOM Roberta Cattaneo in 
occasione dello Swiss Radio Day 
2016. «L’UFCOM non può influen-
zare questi cambiamenti globali», 
ha commentato Cattaneo, «ma of-
frirà comunque il suo aiuto». Oltre a 
maggiori contributi del canone de-
stinati alle radio private, è ad esem-
pio previsto un sostegno finanzia-
rio per il passaggio al DAB+.

Un motivo di incertezza è rap-
presentato dall’iniziativa No Billag, 
che vuole abolire il canone radiote-
levisivo. Il testo non interessa sol-
tanto la SSR, ma anche le radio pri-
vate, ha affermato la vicedirettrice 
dell’UFCOM.

teleraccomando
di DE VISO


