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Quotidiano

La tv del dolore alle Voci dell’inchiesta
Guglielmi, Badaloni, Sveva Sagramola tra gli ospiti dal 13 aprile a Pordenone
◗ PORDENONE
Ci sarà anche la tv del dolore, il
“crudelity show”, al festival le
“Voci dell’inchiesta” di scena a
Pordenone dal 13 al 17 aprile. A
trent’anni dalla tragedia di Vermicino, in cui perse la vita il
piccolo Alfredino Rampi, Piero
Badaloni, all’epoca conduttore del TG1, ricorderà (sabato
16 aprile) come nacque la
“spettacolarizzazione del dolore” che ha avuto nel recente caso di Avetrana la sua apoetosi.
E sarà invece il padre della
tv-verità, Angelo Guglielmi, ad
inaugurare, mercoledì 13 aprile alle 21, la rassegna pordenonese dove la televisione, spiega
il direttore artistico Marco Ros-

sitti, «sarà il percorso trasversale» del festival organizzato da
Cinemazero con l’Università
di Udine (coordinamento di
Riccardo Costantini), e dove
spicca la collaborazione con
Rai Tre, nuovo media partner
della rassegna. Scrittore, critico letterario, letterato neoavanguardista, Guglielmi fu protagonista di una svolta radicale
nella storia della televisione italiana: con la nascita della cosiddetta "tv verità" in soli sette anni (1987-1994) una giovane, ed
allora un po' emarginata, RaiTre quadruplicò gli ascolti sotto la sua guida. Tra i molti direttori che gli seguirono, solo l’attuale direttore Paolo Ruffini,
anche lui ospite della serata
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inaugurale, si dimostrerà all'altezza di raccoglierne il testimone, confermando RaiTre come
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una rete coraggiosa ed innovativa. Presenti all’inagurazione
anche Nino Criscenti e Bruno
Voglino in un incontro moderato dal giornalista Gian Paolo
Polesini. La collaborazione
con Rai Tre porterà numerose
anteprime, presentate in esclusiva al pubblico dell’Inchiesta.
È il caso di un documentario
della serie Radici, un nuovo
programma firmato da Davide
Demichelis che documenta
una sorta di "emigrazione al
contrario”, e del documentario
di
Silvestro
Montanaro,
“Collera. A un anno dal terremoto di Haiti”. Tra gli ospiti del
festival anche la conduttrice di
Geo&Geo, Sveva Sagramola.
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