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ANCHE UNA giovane perugina
ha affrontato la prova pulsante di
«Quasi quasi Rischiatutto», la stri-
scia serale diRai 3 condotta daFa-
bio Fazio e dedicata ai casting per
selezionare i concorrenti del pro-
gramma cult (al via in autunno).
Si chiama Bianca Bracardi (nella
foto), ha 30 anni e lavora in
un’agenzia editoriale di Ponte
San Giovanni.

AL PROVINO, andato in onda
giovedì, si è presentata con una
materia ben precisa: Storia del
musical. Lei, che conosce alla per-
fezione più di 40 spettacoli e ama
alla follia «Tutti insieme appassio-
natamente», non poteva che sce-
gliere quest’argomento. «E’ stata

un’esperienza bellissima», raccon-
taBianca, che hadeciso dimetter-
si in gioco e di rispondere alle te-
mibili domande del «Signor No»,
Ludovico Peregrini, storico auto-

re del quizmultidisciplinare.Dal-
la «Guernica» di Picasso agli ani-
mali con le zanne, passando per
FredAstaire fino al celebre «Grea-
se»: c’era di tutto e di più nella li-
sta dei quesiti.

«QUANDO mi hanno chiamato
per dirmi che ero stata seleziona-
ta – continua la ragazza – non riu-
scivo a crederci.Non è facile acce-
dere a questa fase e la preparazio-
ne richiesta èmolto elevata».L’av-
ventura di Bianca, purtroppo, si
ferma qui ma la soddisfazione di
averci provato resta. «E’ stata mia
mamma a incoraggiarmi quando
ha saputo che si erano aperte le se-
lezioni. Conoscevo il programma
dai racconti dei miei genitori e ne
sono rimasta affascinata».
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LADATA è ormai ufficiale: saba-
to 14 maggio. Quella notte si ac-
cenderà davanti alla Fontana
Maggiore un maxi palco che tra-
sformerà l’acropoli in un grande
teatro all’aperto. Sopra, tra effetti
speciali, luci e tecnologie da urlo,
si esibiranno gruppi e cantanti
che hanno fatto la storia dellamu-
sica italiana. Sileranno in un solo
evento Fiorella Mannoia, Ron,
gli Stadio, Francesco Renga, Mi-

chele Zarrillo insieme a tanti altri
interpreti delle hit-parade di ieri
e di oggi. A portare a Perugia tutti
questi big della canzone italiana,
ci ha pensato Radio Subasio, che
festeggia in questo modo i suoi
primi 40 anni di attività.

SONOORMAI noti anche i pre-
sentatori della serata: l’attrice
Claudia Gerini e Enrico Papi, tra
i protagonisti in coppia conOrnel-
la Boccafoschi dell’edizione 2016
di «Ballando con le stelle». L’emit-
tente, nata nel 1976, già da tempo
parlava di un appuntamento per
celebrare questo importante tra-
guardo e ha deciso di trasformar-
lo in un regalo per gli ascoltatori e
i fedelissimi, da celebrare in un
luogo significativo dell’Umbria.

La macchina organizzativa ha la-
vorato in silenzio, mettere a pun-
to i dettagli, incrociare burocrazia
ed esigenze degli artisti non è sta-
to semplicema ora è tutto pronto.

INTANTO, oggi alle 12 la Geri-
ni sarà protagonista di una diretta
radiofonica durante la quale ca-
dranno gli ultimi segreti. Oltre
agli ospiti, verranno fornite antici-
pazioni sulla scaletta che sicura-
mente riserverà ulteriori sorpre-
se. «Quello che è certo – dicono
dall’emittente – è che sabato 14
maggio sarà un momento corale,
entusiasmante, positivo per la cit-
tà, volto a celebrare il sogno del
fondatore della Radio, Mario Set-
timi, oggi scomparso, che riuscì a
dare corpo alle intuizioni del fi-
glioMarco e creare una realtà im-
prenditoriale importante per
l’Umbria».

RETESOLE, emittente televisi-
va interregionale Umbria e Lazio
si è classificata al primo posto del
concorso «Una Tv vicina ai citta-
dini e ai territori», indetto dal Co-
recom Umbria e riservato a tutte
le emittenti tivù che fanno parte
del sistema televisivo regionale.
«Il nostro progetto di comunica-
zione, a forte connotazione cross
mediale, – spiega il direttore Egi-
dioUrbanella – è stato riconosciu-
to ilmigliore di tutti quelli presen-
tati in concorso ed ha ottenuto il
primo posto assoluto. Un risulta-
to che ovviamente ci inorgogli-
sce, ma che allo stesso tempo ci
impegna ad esprimerci al livello
più alto delle nostre capacità, per

la migliore realizzazione del for-
mat ideato e progettato».

«RINGRAZIO il Corecom– con-
cludeUrbanella – per la preferen-
za che ha voluto accordarci, ma

voglio anche rivolgere un pensie-
ro di stima e riconoscenza a tutti i
dipendenti di Retesole, giornali-
sti, tecnici, amministrativi, che,
dimostrando grande capacità e
competenza, hanno reso possibile
la nostra affermazione».

 


