RASSEGNA STAMPA
“O anche no”
Da vicino nessuno è normale
prima stagione

Con Paola Severini Melograni, i protagonisti dell’albergo Etico, la band
rock dei Ladri di Carrozzelle, i ragazzi di Radio Immaginaria e il troll Gian
Marco Saolini.
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Spettacolomusicasport.com – 28 Settembre https://spettacolomusicasport.com/2019/09/28/oanche-no-dal-29-settembre-alle-9-15-su-rai2-ospiti-della-prima-puntata-flavio-insinna-giulia-luzi-eluca-trapanese/
Panorama.it – 28 Settembre https://www.panorama.it/televisione/o-anche-no-rai2-ospitidisabilita/
Chetvfa.org – 28 Settembre http://chetvfa.altervista.org/tag/o-anche-no/
Sordionline.com – 28 Settembre https://www.ragusaoggi.it/su-rai2-o-anche-no-una-finestra-sulladisabilita/
Synergie.it – 28 Settembre https://www.synergyweb.it/o-anche-no-il-mio-docu-reality-sui-giovanidisabili/
Pioistitutodeisordi.com – 28 Settembre https://www.pioistitutodeisordi.org/prix-italia-eccolaccessibilita-formato-rai/
247.libero.it – 28 Settembre http://247.libero.it/rfocus/39698297/0/su-rai-2-o-anche-no-unafinestra-sulla-disabilit/
Ilgiornaledivicenza – 28 Settembre https://www.ilgiornaledivicenza.it/home/foto/spettacoli/oanche-no-diversit%C3%A0-con-il-sorriso-7.2505028
Ansa.it – 28 Settembre http://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/tv/2019/09/28/o-anche-nodiversita-con-il-sorriso_d1dd4855-5b4e-4e4d-8878-88fcfda1f64a.html
LaSicilia.it – 28 Settembre https://www.lasicilia.it/news/spettacoli/286284/o-anche-no-diversitacon-il-sorriso.html
ItalPress – 28 Settembre https://www.italpress.com/spettacoli/al-via-o-anche-no-29-settembre-surai-2
gazzettadelmezzogiorno.it – 28 Settembre
https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/spettacolo/1175727/o-anche-no-diversita-con-ilsorriso.html
sorrisi.com – 28 Settembre https://www.sorrisi.com/tv/news-e-anticipazioni/o-anche-no-rai2-apreuna-finestra-sulla-disabilita/
Ufficio Stampa Rai – 29 Settembre https://www.rai.it/ufficiostampa/articoli/2019/09/O-anche-no952d3b21-b00c-490d-8f94-3c908860d924.html
TV Blog – 29 Settembre https://www.tvblog.it/post/1677576/o-anche-no-recensione-primapuntata-29-settembre-2019
Ufficio Stampa Rai – 6 ottobre https://www.rai.it/ufficiostampa/articoli/2019/10/O-anche-nod1a86759-6389-4e54-b98d-21f17678f1a4.html
Tv Sorrisi e Canzoni – 10 ottobre https://www.sorrisi.com/tv/programmi/o-anche-no-su-raiduecon-paola-severini-melograni/
Ufficio Stampa Rai- 13 ottobre https://www.rai.it/ufficiostampa/articoli/2019/10/O-anche-no1a9eb980-1fef-4399-8907-d38ef6c1fabe.html
Avvenire.it – 15 ottobre https://www.avvenire.it/rubriche/pagine/o-anche-no-cosisi-fa-tv-diservizio
Gazzetta.it- 25 ottobre https://www.gazzetta.it/Calcio/Serie-A/Inter/25-10-2019/javier-zanetti-oanche-no-docu-reality-che-racconta-disabilita-col-sorriso-350554333228.shtml
Mondonotizie.it- 25 ottobre https://mondonotizie.it/articoli-italia/c-e-zanetti-a-o-anche-no-il-docureality-che-racconta-la-disabilita-col-sorriso
Il Cirotano.it- 25 ottobre https://www.ilcirotano.it/2019/10/25/ce-zanetti-a-o-anche-no-il-docureality-che-racconta-la-disabilita-col-sorriso/

















msn.com -25 ottobre https://www.msn.com/it-it/sport/calcio/c%C3%A8-zanetti-a-o-anche-no-ildocu-reality-che-racconta-la-disabilit%C3%A0-col-sorriso/ar-AAJlN4m
Quarta Categoria-25 ottobre https://www.quartacategoria.it/o-anche-no-domenica-si-parla-disport/
Ufficio Stampa Rai – 27 ottobre https://www.rai.it/ufficiostampa/articoli/2019/10/O-anche-no-8d041433-93a9-4ac0-abcb-37e5d64dfa7f.html
Agenzia d’informazione Sir – 31 ottobre
https://www.agensir.it/quotidiano/2019/10/31/televisione-rai2-domenica-puntata-deldocureality-o-anche-no-dedicata-alla-ricerca-di-dio-e-alla-fede/
Ufficio Stampa Rai – 3 novembre https://www.rai.it/ufficiostampa/articoli/2019/11/O-anche-no-c871c248-72e0-4dd0-9d0d-a27239917559.html
Agenzia d’informazione Sir – 16 novembre https://www.agensir.it/quotidiano/2019/11/16/rai-dueo-anche-no-domenica-protagonisti-gli-chef-stellati-in-dialogo-con-la-disabilita/
La notizia.net – 17 novembre https://www.la-notizia.net/2019/11/17/anticipazioni-per-o-ancheno-del-17-novembre-alle-9-su-rai-2-cristina-bowerman-cucine-aperte/
Ufficio Stampa Rai – 17 novembre https://www.rai.it/ufficiostampa/assets/template/usarticolo.html?ssiPath=/articoli/2019/11/O-anche-no-bd02565a-2607-4c90-a60c-d052a66bf44fssi.html
Ufficio Stampa Rai – 25 novembre https://www.rai.it/ufficiostampa/assets/template/usarticolo.html?ssiPath=/articoli/2019/11/O-anche-no-bf8a4e34-9de9-42de-83bb-ce96aaf16e44ssi.html
Formiche.net – 28 novembre https://formiche.net/2019/11/docureality-turismo-disabilita/
Agenzia Sir – 30 novembre https://agensir.it/quotidiano/2019/11/30/rai-due-o-anche-no-domanilultima-puntata-della-finestra-sulla-disabilita-con-nicoletta-mantovani/
Ufficio Stampa Rai – 30 novembre https://www.rai.it/ufficiostampa/assets/template/usarticolo.html?ssiPath=/articoli/2019/11/O-anche-no-di-Rai2-ha-vinto-il-Premio-NazionaleInclusione-30-d8012a11-d764-4a0c-8c54-8aa5abb3210b-ssi.html

Testata: Corriere della Sera
Data: 23/07/2019

Testata: Repubblica
Data: 28/09/2019

Testata: Avvenire
Data: 28/09/2019

Testata: Corriere della Sera
Data: 29/09/2019

Testata: Il Tempo
Data: 29/09/2019

Testata: Avvenire
Data: 12/10/2019

Testata: Messaggero
Data: 12/10/2019

Testata: Il Giorno
Data: 13/10/2019

Testata: Avvenire
Data: 15/10/2019

Testata: Il Giorno
Data: 20/10/2019

Testata: La Verità
Data: 22/10/2019

Testata: Avvenire
Data: 24/10/2019

Testata: Gazzetta dello Sport
Data: 26/10/2019

Testata: Il Resto del Carlino
Data: 26/11/2019

Testata: La Repubblica
Data: 03/12/2019

Testata: Tv Sorrisi e Canzoni
Data: 01/10/2019

Testata: Sorrisi e canzoni
Data: 5/11/2019

Testata: Tele Più
Data: 08/10/2019

RASSEGNA WEB

Testata: Avvenire.it
Data: 09/07/2019

Televisione. Fiorello torna in Rai, ma per sperimentare
sul web

Angela Calvini martedì 9 luglio 2019
L'ad Salini oggi alla presentazione dei palinsesti a Milano annuncia da novembre uno show in
18 puntate su Rai Play, con incursioni in radio e su Rai 1. Ma è ancora mistero su chi condurrà
Sanremo
Fiorello torna in Rai con un programma multipiattaforma su Rai Play. Lo ha ufficializzato oggi
l’amministratore delegato Rai, Fabrizio Salini, alla presentazione dei palinsesti a
Milano. L’artista andrà in onda dal 4 novembre con 18 show live su Rai Play preceduti da
5 accessi alla prima serata su Rai 1, 6 puntate sulla radio e incursioni sulle generaliste. «Il
progetto multipiattaforma che abbiamo condiviso con Fiorello è unico a livello mondiale», ha
aggiunto Salini. «Siamo pronti per questa nuova avventura su Rai Play», dice in un
videomessaggio Rosario Fiorello, scherzando sulla speranza che «i vertici Rai saltino, così evito
questo nuovo programma che mi mette ansia». La Rai affida al popolare showman l’avvio della
rivoluzione della piattaforma web della Rai che verrà potenziata per sfidare i colossi della rete:
sarà strutturata con dei veri canali per attraversare tutti i generi, dalla memoria (grazie
all’archivio delle Teche) al futuro con laboratori di nuovi format, fiction, produzioni originali e
una rete tutta per i bambini on collaborazione con Rai Ragazzi.
Nulla di fatto ancora, invece, per Sanremo, di cui è stata comunque annunciata la diretta
invernale di Sanremo Giovani su Rai 1. I vertici dell’azienda sono divisi sulla scelta per
l’edizione numero 70 del Festival. Pare che l’ad Salini voglia il voto Sky Alessandro Cattelan,
mentre la direttrice di Rai 1 Teresa De Santis punterebbe su una risorsa interna, come Amadeus.
«Cominceremo a lavorarci dalla prossima settimana» spiega l’ad Salini con cui la de Santis dice
di avere avuto sì opinioni diverse, «ma sempre espresse con grande educazione e arricchimento
reciproco». Insomma, se son rose fioriranno, anche se il ritorno di Fiorello in Rai potrebbe
sparigliare le carte. Arruolati su Rai Play anche Piero Angela che proporrà Super Quark, 10

appuntamenti di 11 minuti ciascuno per spiegare la scienza, e Fabio Fazio sta già preparando 30
interviste esclusive per Rai Play. Insomma, «abbiamo un grande futuro davanti, a condizione che
si creda nelle nostre capacità di successo» aggiunge il presidente della Rai Marcello Foa.
Per quello che riguarda i volti noti di mamma Rai, novità, conferme e spostamenti. Antonella
Clerici sparita dai palinsesti fra un coro di polemiche «tornerà in primavera su Rai 1 con un
programma sulla memoria, che stiamo studiando», rassicura la direttrice. Intanto il 14 dicembre
la Clerici condurrà Festa di Natale Telethon. Lorella Cuccarini, invece, che tornerà in Rai
guidando con il giornalista Alberto Matano La vita in diretta nel pomeriggio di Rai 1, tasta il
terreno della prima serata conducendo per l’estate una serie di speciali di Linea Verde. La prima
serata se la conquista Mara Venier con La porta dei sogni, in onda dal 20 dicembre. Nuovi
arrivi anche Una vita da cantare con Enrico Ruggeri dal 16 novembre, impegnato nel racconto
dei grandi cantautori, e Venti anni che siamo italiani con Vanessa Incontrada e Gigi
D’Alessio dal 29 novembre.
Confermatissimi su Rai 1 Carlo Conti con Tale e quale show dal 13 settembre e con
lo Zecchino d’oro, e Alberto Angela con Ulisse dal 28 settembre.
Mentre su Rai 2 Fabio Fazio, che ha accettato di decurtare il suo corposo stipendio del 10%, sta
preparando in formula rinnovata il suo talk Che tempo che fa, mentre l’amico direttore Carlo
Freccero annuncia per la primavera un suo programma amarcord stile Anima mia . Sempre su
Rai 2 arrivano una serata evento con Renzo Arbore dedicata a Renato Carosone, cui segue «una
scommessa»: Maledetti amici mieicon Giovanni Veronesi, Rocco Papaleo, Sergio Rubini,
Alessandro Haber «aiutati da Max Tortora e da Margherita Buy» a svelare aspetti
sconosciuti della loro vita. La Rai 3 di Stefano Coletta, invece, rilancia la comicità di Serena
Dandini (Gli stati generali) e le interviste di Raffaella Carrà A raccontare comincia tu, mentre
arruola l’attore Filippo Timi con lo one man show Skianto. Riconfermate le lezioni di musica
del maestro Ezio Bosso Che cos’è la musica e le riflessioni Massimo Recalcati con Lessico
civile.
Per quello che riguarda l’informazione Rai 1 rilancia il filone delle inchieste aperte al mondo il
lunedì sera con Franco Di Mare e le sue Frontiere. Il conduttore trasloca in seconda serata
lasciando Uno Mattina a Roberto Poletti e Valentina Bisti, ma purtroppo rimane fuori dai

giochi la brava Benedetta Rinaldi che commenta delusa su twitter: «Pur facendo bene non
sempre si può piacere. Facevo Uno Mattina. Ora sono mamma a tempo pieno aspettando di
tornare e fare ancor meglio tv».
Rai 3 resta il canale dell’informazione con Report e Presa Diretta («potenzieremo le inchieste e
la cultura che deve essere per tutti» dichiara il direttore Stefano Coletta) ed apre la stagione il 27
settembre in prima serata con un documentario Decimati sui cristiani perseguitati in Iraq
condotto da padre Enzo Fortunato. Il documentario che nasce come progetto no-profit in
collaborazione con il giornale online HuffPost. Il francescano padre Enzo Fortunato si reca in
Iraq, percorrendo all’inverso la rotta fatta da migliaia di cristiani cacciati dalle loro case dalle
truppe del Daesh arrivate nella antica Valle di Ninive nell’agosto del 2014. Padre Enzo (che ha
una rubrica su Rai Radio 1 la domenica alle ore 10.30) segue un percorso che sinora nessuno ha
fatto e, grazie al coraggio di un pugno di fedeli, parroci e vescovi rimasti, ha accesso a storie e
immagini mai viste prima, chiese bombardate, Madonne decapitate, monasteri ridotti a prigioni
dei terroristi. Non torneranno più i cristiani nelle loro case, scopre il francescano. Il doc sarà
ceduto al monastero di Assisi affinché lo usi per fare informazione. A proposito di informazione
religiosa, appuntamento immancabile su Rai 1 la domenica mattina A Sua immagine condotto
da Lorena Bianchetti, confermato come pure Sulla via di Damasco su Rai 2 condotto da Eva
Crosetta.
La fiction mette il turbo, sotto la direzione di Tinni Andreatta con più di 15 titoli in prima
visione: oltre alla nuova serie de I Medici e de L’amica geniale arrivano su Rai 1 alcune fiction
da rimarcare per la loro valenza sociale, come Ognuno è perfetto, con Edoardo Leo e Cristiana
Capotondi, protagonisti ragazzi con la sindrome di down che lavorano in una cioccolateria,
e Pezzi Unici, regia Cinzia Th. Torrini, con Sergio Castellitto falegname fiorentino che tiene
corsi di artigianato per ragazzi difficili. Purtroppo la fiction sul sindaco di Riace Tutto il mondo
è paese, con Beppe Fiorello, è stata cancellato dai palinsesti, come conferma l’ad Salini. E poi,
ancora, le biografie: Giorgio Ambrosoli - Il prezzo del coraggio (Alessio Boni) e Storia di
Nilde (Anna Foglietta) su Nilde Iotti, I ragazzi dello Zecchino d'Oro su. Approda sulla prima
rete un personaggio scomodo come Il commissario Schiavone, da Rai2, e la storia del sostituto
procuratore Imma Tataranni. Su Rai2 invece arriva la fiction ambientata fra il nuovo proletariato

del Nord Est in crisi Volevo fare la rockstar con Giuseppe Battiston. In preparazione, infine, Il
commissario Ricciardi con Lino Guanciale dai romanzi di Maurizio de Giovanni

I Ladri di carrozzelle protagonisti del programma di Paola Severini Melograni "O anche no" su
Rai 2
In programma anche diverse serate evento su Rai 1 fra cui il 14 settembre Andrea Bocelli sarà
protagonista di Ali di libertà per costruire la nuova Accademia della Musica di Camerino,
mentre Amadeus condurrà una serata di stelle per i 150 anni dell’ospedale Bambino Gesù. Da
rimarcare, invece, su Rai 2, il programma O anche no, la domenica alle 9.15, con Paola
Severini Melograni, i ragazzi di Radio Immaginaria e i Ladri di Carrozzelle, ambientato
all’interno dell’Albertgo Etico di Roma dove lo staff è costituito in larga parte da ragazzi con
disabilità.
Per quello che riguarda lo sport, Rai Sport annuncia che trasmetterà le Olimpiadi 2020 da
Tokio e gli Europei, e sullo "scippo" della Champions da parte di Mediaset che ne ha acquisito i
diritti da Sky, l’ad Salini annuncia: «Stiamo depositando un reclamo rispetto all’ordinanza
perché siamo in condizione di aver ragione». Sempre ricca infine l’offerta di Rai Ragazzi che
lancerà il primo programma sul coding Rob-o-cod, quella di Rai Cultura che valorizzerà le
attività dell’Orchestra Nazionale della Rai. Come pure farà Radio Rai, che fra le tante novità
lancia la mattina della domenica su Radio 1 il settimanale di informazione religiosa La finestra
su San Pietro dalle 10.40 alle 12.15.
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Rai Due 2019/2020: tutta la programmazione del daytime
Di Manuel Magarini
20 Lug , 2019

Il daytime di Rai Due 2019/2020

Carlo Freccero ha illustrato i palinsesti ufficiali di
Rai Due. Fascia preserale per Carlo Cracco
La linea editoriale di Carlo Freccero trova realizzazione. Il direttore, subentrato in corsa al timone
lo scorso novembre, ha già apportato interessanti cambiamenti. Ma il palinsesto 2019/2020 è tutta
opera sua e lo si può pertanto considerare come la prova del nove.
Fine ultimo, attirare una fascia di pubblico giovane, puntando su Detto Fatto e Nella Mia
Cucina con Carlo Cracco, finora mai alle dipendenze della tv pubblica. Ecco ciò che
trasmetterà Rai Due nel daytime.

Dal lunedì al venerdì
A partire dal 16 settembre (ore 8.45) Luca Barbarossa e Andrea Perroni apriranno la settimana
con Radio 2 Social Club, replica del loro programma radiofonico; alle 11.15 Giancarlo
Magalli sarà ancora al timone de I Fatti Vostri, affiancato da Umberto Broccoli, Roberta Morise,
Massimo Orrico, Demo Morselli e l’astrologo Paolo Fox.
Dopo una puntata in replica del primo Streghe (rimasterizzata), Bianca Guaccero riporterà in onda
su Rai Due Detto Fatto (14.45), senza Gianni Ciacci. Per il preserale debutterà Nella mia
Cucina (19.35), inedito show di Carlo Cracco, dove lo chef testerà i partecipanti in un contesto
familiare, chiamati a replicare un suo piatto; si unirà la webstar Camihawke. In chiusura del daytime
un’altra new entry, Battute (20.05): influencer e comici commenteranno i fatti di giornata. Nel corso
dei mesi successivi Costantino della Gherardesca condurrà Apri e Vinci (16.45): inizierà il 4
novembre.

Rai Due: sabato e domenica
Sabato 14 settembre Marcello Masi ripartirà su Rai Due con Il Viaggio (11.15), supportato
da Carlo Cambi e Rocco Tolfa. Annunciata, inoltre, la wedding planner Giorgia Fantin Borghi.
Ad aprire – alternatamente – le domeniche Protestantesimo e Sorgente di Vita (8.15); mentre Eva
Crosetta guiderà Sulla Via di Damasco (8.45) e dal 29 settembre Paola Severini
Melograni insieme a I Ladri di Carrozzelle e i ragazzi di Radio Immaginaria porterà su schermo O
Anche No, girato nell’Albergo Etico di Roma, il cui staff è prevalentemente composto da ragazzi
con disabilità.
Contro previsione, Milo Infante presenterà di domenica Generazioni Giovani (11.15). Poi, si
abbatterà il ciclone Simona Ventura: per un’ora (12-13) parlerà di calcio, trattato con competenza,
ma senza prendersi troppo sul serio. Passata la Linea a TG2, dal 15 settembre alle 14 su Rai Due il
duo Luca & Paolo con Mia Ceran saranno impegnati con Quelli che il Calcio. Nella squadra di
inviati, anche l’ex Iena Enrico Lucci, reduce da Realiti, il format sui personaggi italiani.
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I nuovi programmi Rai dell’autunno
0
BY DANIELE CAPELLO ON 26 AGOSTO 2019CULTURA, TELEVISIONE

Settembre è alle porte e la nuova stagione autunnale porterà nuovi
programmi Rai per tutti i gusti. Talk show, intrattenimento, informazione,
grandi ritorni e volti nuovi: vediamo le novità presentate a Milano il 9 luglio
scorso.

I nuovi programmi di Rai1
Tra i nuovi programmi Rai spicca l’esordio come conduttore su Rai1 di Enrico
Ruggeri, cantante, voce radiofonica e conduttore di alcuni talk sulle reti Mediaset. Il
suo programma, in prima serata al sabato, si chiamerà “Una vita da cantare“: sarà un
viaggio di 3 puntate nella storia del cantautorato italiano a novembre.
Altra primizia novembrina sarà il programma del venerdì sera “Venti anni che siamo
italiani” condotto dalla strana coppia Gigi D’Alessio&Vanessa Incontrada. A
dicembre li sostituirà Mara Venier che raddoppia la sua presenza su Rai1
(confermata a “Domenica In”) con “La porta dei sogni“: si parlerà di storie di
persone comuni e farà leva sulle emozioni.
In seconda serata dal 9 settembre tornerà “Frontiere” con Franco di Mare e le sue
inchieste: il programma era già andato in onda nel 2016 e nel 2017 per poi sparire
dalla programmazione.
La domenica pomeriggio, dopo “Domenica In” arriva “A ruota libera“, il nuovo
programma di Francesca Fialdini che sostirà “La prima volta” condotto la scorsa
stagione da Cristina Parodi.
Altra grande novità riguarda Maurizio Costanzo che oltre al confermato “S’è fatta
notte” condurrà dal 16 dicembre “Gran varietà” in seconda serata dove mostrerà
alcuni momenti degli storici varietà del passato attingendo al repertorio delle Teche
Rai.
Ci saranno anche eventi speciali unici tra cui spicca “Una serata di stelle per il
Bambino Gesù” con Amadeus che condurrà la serata speciale del 20 novembre tra
musica e solidarietà, dedicata ai 150 anni dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di
Roma.
Maurizio Costanzo condurrà “Gran Varietà” su Rai1 – Photo Credit:
GDS

I nuovi programmi di Rai2
Su Rai2 dal 16 settembre sbarca lo chef Carlo Cracco, volto notissimo di
“Masterchef” con un nuovo programma intitolato “Nella mia cucina“, un gioco
ovviamente a tema culinario.
Dal 29 settembre parte invece un interessante programma condotto da Paola Severini
Melograni: “O anche no“, un docu-reality dedicato a ragazzi con disabilità.
La comicità resterà sempre al centro delle prime serate con 3 spin-off di “Made in

Sud” che saranno centrati rispettivamente sui Ditelo Voi, Paolo Caiazzo e Arteteca.
Dal 16 settembre ci sarà anche una nuova striscia nel preserale intitolata “Battute”
che vedrà diversi comici commentare le notizie del giorno.
Da settembre, al mattino, ci sarà anche “Radio2 Social Club“: secondo quanto
riporta il sito TvBlog sarà un montaggio di parti già trasmesse in radio della fortunata
trasmissione di Rai Radio2 condotto da Luca Barbarossa e Andrea Perroni.
A ottobre Giovanni Veronesi condurrà “Maledetti amici miei” dove vedremo anche
grandi attori come Rocco Papaleo, Sergio Rubini, Alessandro Haber, Max
Tortora e Margherita Buy e numerosi ospiti.
A dicembre invece il mattatore sarà Vincenzo Salemme, con tre commedie a teatro
trasmesse in diretta in prima serata.
Da novembre spazio all’informazione in seconda serata con “Vero contro vero” che
parlerà di fake news.
Renzo Arbore farà doppietta di serate speciali: a settembre condurrà ” No non è la
BBC” dedicato all’amico Gianni Boncompagni, mentre a ottobre condurrà una
serata evento dedicata a Renato Carosone, “Carosone: Cient’anne“.
Altre serate uniche saranno “Bangla“, dedicato al multiculturalismo, “Rewind”
dedicato alla psicologia e all’inconscio e “Piazza Fontana” in ricordo della strage del
1969.

I nuovi programmi di Rai3
E’ stato annunciato il ritorno di Serena Dandini, volto storico della rete, con un
nuovo programma intitolato “Assemblea generale” dedicato alle nuove leve della
comicità.
Sbarcherà anche Filippo Timi, attore conosciuto per la serie TV “I delitti del
BarLume” con un nuovo programma , un “one man show” intitolato “Skianto“.
Altre novità saranno “Io scrivo” dedicato a un gruppo di donne malate di cancro al
seno che frequentano un corso di scrittura;
“Il volto delle parole“, un viaggio nella storia dell’Enciclopedia Treccani;
“Disonora il padre” che parlerà della criminalità organizzata in Calabria;
“Decimati” un documentario sui cristiani scacciati in Iraq dall’Isis;
“La caduta del muro” un evento dedicato al trentesimo anniversario della caduta del
Muro di Berlino.

Altre novità
La novità più sostanziale è la nascita del nuovo canale DT RaiPlay che vedrà il
ritorno di Fiorello, come si evince da alcuni spot in onda da alcune settimane. Il
nuovo show, che si intitolerà “Viva RaiPlay“, inizierà il 4 novembre e sarà, a detta
dello showman , molto innovativo e legato ai social.
Tra le numerose novità ci sono anche diversi cambi di reti e di conduzione per
programmi storici della Rai: quello più importante è il cambio di rete per Fabio
Fazio e i suoi “Che tempo che fa” che passa su Rai2.

Anche la trasmissione di Duilio Gianmaria “Petrolio” trasloca dalla rete ammiraglia
a Rai2
Sempre su Rai2 ci saranno degli avvicendamenti alla conduzione di due programmi
cult degli ultimi anni: Simona Ventura narrerà le vicende dei giovani studenti nella
nuova stagione del docu-reality “Il collegio” mentre Stefano De
Martino avvicenderà Amadeus al timone del frizzante “Stasera tutto è possibile“.
Su Rai1 invece volti nuovi a “ La Vita in diretta” dove vedremo la sempre più
attiva Lorella Cuccarini in coppia col giornalista Alberto Matano.
A “UnoMattina” ci saranno i conduttori della versione estiva “promossi” a quella
invernale, Valentina Bisti e Roberto Poletti.
A “UnoMattina in famiglia” il sabato mattina torna Tiberio Timperi dopo un anno
di assenza in coppia con Monica Setta.
A “Linea verde” nuova coppia con l’esordiente Beppe Convertini e la
rientrante Ingrid Muccitelli.
A “Linea verde life“, Daniela Ferolla sostituirà Chiara Giallonardo al fianco del
confermato Marcello Masi.
La domenica mattina ci sarà Angelo Mellone con “Nostra Madre Terra”
programma realizzato al Meeting Internazionale sulla Salvaguardia del Creato ed
organizzato dal Sacro Convento di Assisi.
Pierluigi Diaco trasloca nella seconda serata del sabato sera di Rai1 con il suo “Io e
te” che diventerà “Io e te di notte“, in una versione più intima e raccolta.
La “Prova del Cuoco” della confermata Elisa Isoardi perderà mezz’ora: tornerà nel
classico orario 12.00-13.30 invece di cominciare alle 11.30 come nella scorsa
stagione.
Su Rai2 il 3 settembre tornerà il Festival di Castrocaro, che sarà condotto da una
delle coppie più amata del gossip: Stefano de Martino e Belen Rodriguez.
Su Rai3 Giorgio Zanchini sostituirà Corrado Augias al timone di “Quante storie“.
“Un giorno in pretura“, storico programma per gli appassionati di criminologia
“reale” approda in prima serata, mentre “Che ci faccio qui” di Domenico
Iannacone andrà in seconda serata.
Tra le varie assenze della nuova stagione fa rumore quella della decana Antonella
Clerici che, secondo quanto detto dai vertici Rai dovrebbe tornare però
nella primavera 2020 con un nuovo programma.
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Un nuovo appuntamento televisivo intitolato “O Anche No” che non mancherà di farvi
emozionare ed appassionare. Vi presentiamo in anteprima qualche scatto del
backstage durante le riprese di questi giorni….
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ROMA (ITALPRESS) – La vita di un gruppo di ragazzi che lavorano nell'Albergo Etico di
Roma o suonano nel gruppo Ladri di Carrozzele, con ospiti illustri – come Mogol, Renzo
Arbore, Piero Angela, Carlo Verdone, Javier Zanetti, Flavio Insinna e molti altri – da sempre
sensibili ai temi del sociale, si raccontano nelle loro attese, difficolta' e conquiste. Questi gli
ingredienti di un docu-reality sociale – "O anche no" in onda dal 29 settembre alle 09.15 su Rai2
per dieci puntate – ambientato nel mondo dei giovani disabili, le loro aspettative, la conquista di
un lavoro, il sostegno delle famiglie, il sogno e la realizzazione di un amore. Un'iniziativa della
Rai per la coesione sociale, con l'obiettivo, anche attraverso l'utilizzo dei social network, parte
integrante del progetto di Rai2, di avvicinare giovani e adulti attraverso il messaggio che
costituisce il filo rosso delle 10 puntate: "da vicino nessuno e' normale". Un tema per ogni
puntata: amore, sport, cibo, musica, scuola e bullismo, fede, famiglia, ambiente, animali e
lavoro.
Una squadra di ospiti che prevede anche Arisa, Valentina Battistini (conduttrice tv), Cristina
Bowerman (chef), Paolo Borrometi, Giovanni Caccamo, Sabina Ciuffini, , Nicoletta Mantovani,
Iacopo Melio (giornalista), Giulia Luzi, Bobo Rondelli, e Jo Squillo. Un programma di Paola
Severini Melograni e Vito Sidoti, insieme ai ragazzi di RadioImmaginaria, il "troll" Gian Marco
Saolini e la band sbrock dei Ladri di Carrozzelle. La regia e' di Davide Frasnelli.
(ITALPRESS).
ads/com
17-Set-19 18:01
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Su Rai2 “O anche no”, una finestra sulla disabilità

ROMA (ITALPRESS) – La vita di un gruppo di ragazzi che lavorano nell’Albergo Etico di
Roma o suonano nel gruppo Ladri di Carrozzele, con ospiti illustri – come Mogol, Renzo
Arbore, Piero Angela, Carlo Verdone, Javier Zanetti, Flavio Insinna e molti altri – da sempre
sensibili ai temi del sociale, si raccontano nelle loro attese, difficoltà e conquiste. Questi gli
ingredienti di un docu-reality sociale – “O anche no” in onda dal 29 settembre alle 09.15 su Rai2
per dieci puntate – ambientato nel mondo dei giovani disabili, le loro aspettative, la conquista di
un lavoro, il sostegno delle famiglie, il sogno e la realizzazione di un amore. Un’iniziativa della
Rai per la coesione sociale, con l’obiettivo, anche attraverso l’utilizzo dei social network, parte
integrante del progetto di Rai2, di avvicinare giovani e adulti attraverso il messaggio che
costituisce il filo rosso delle 10 puntate: “da vicino nessuno è normale”. Un tema per ogni
puntata: amore, sport, cibo, musica, scuola e bullismo, fede, famiglia, ambiente, animali e
lavoro.
Una squadra di ospiti che prevede anche Arisa, Valentina Battistini (conduttrice tv), Cristina
Bowerman (chef), Paolo Borrometi, Giovanni Caccamo, Sabina Ciuffini, , Nicoletta Mantovani,
Iacopo Melio (giornalista), Giulia Luzi, Bobo Rondelli, e Jo Squillo. Un programma di Paola
Severini Melograni e Vito Sidoti, insieme ai ragazzi di RadioImmaginaria, il “troll” Gian Marco
Saolini e la band sbrock dei Ladri di Carrozzelle. La regia è di Davide Frasnelli.
(ITALPRESS).
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SU RAI2 "O ANCHE NO", UNA FINESTRA
SULLA DISABILITÀ
ROMA (ITALPRESS) - La vita di un gruppo di ragazzi che lavorano nell'Albergo Etico di Roma o
suonano nel gruppo Ladri di Carrozzele, con ospiti illustri - come Mogol, Renzo Arbore, Piero
Angela, Carlo Verdone, Javier Zanetti, Flavio Insinna e molti altri - da sempre sensibili ai temi del
sociale, si raccontano nelle loro attese, difficolta' e conquiste. Questi gli ingredienti di un docureality sociale - "O anche no" in onda dal 29 settembre alle 09.15 su Rai2 per dieci puntate ambientato nel mondo dei giovani disabili, le loro aspettative, la conquista di un lavoro, il sostegno
delle famiglie, il sogno e la realizzazione di un amore. Un'iniziativa della Rai per la coesione
sociale, con l'obiettivo, anche attraverso l'utilizzo dei social network, parte integrante del progetto di
Rai2, di avvicinare giovani e adulti attraverso il messaggio che costituisce il filo rosso delle 10
puntate: "da vicino nessuno e' normale". Un tema per ogni puntata: amore, sport, cibo, musica,
scuola e bullismo, fede, famiglia, ambiente, animali e lavoro. Una squadra di ospiti che prevede
anche Arisa, Valentina Battistini (conduttrice tv), Cristina Bowerman (chef), Paolo Borrometi,
Giovanni Caccamo, Sabina Ciuffini, , Nicoletta Mantovani, Iacopo Melio (giornalista), Giulia Luzi,
Bobo Rondelli, e Jo Squillo. Un programma di Paola Severini Melograni e Vito Sidoti, insieme ai
ragazzi di RadioImmaginaria, il "troll" Gian Marco Saolini e la band sbrock dei Ladri di
Carrozzelle. La regia e' di Davide Frasnelli. (ITALPRESS). ads/com 17-Set-19 18:01
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ROMA (ITALPRESS) – La vita di un gruppo di ragazzi che lavorano nell’Albergo Etico
di Roma o suonano nel gruppo Ladri di Carrozzele, con ospiti illustri – come Mogol,
Renzo Arbore, Piero Angela, Carlo Verdone, Javier Zanetti, Flavio Insinna e molti altri –
da sempre sensibili ai temi del sociale, si raccontano nelle loro attese, difficoltà e
conquiste. Questi gli ingredienti di un docu-reality sociale – “O anche no” in onda dal 29
settembre alle 09.15 su Rai2 per dieci puntate – ambientato nel mondo dei giovani
disabili, le loro aspettative, la conquista di un lavoro, il sostegno delle famiglie, il sogno
e la realizzazione di un amore. Un’iniziativa della Rai per la coesione sociale, con
l’obiettivo, anche attraverso l’utilizzo dei social network, parte integrante del progetto di
Rai2, di avvicinare giovani e adulti attraverso il messaggio che costituisce il filo rosso
delle 10 puntate: “da vicino nessuno è normale”. Un tema per ogni puntata: amore, sport,
cibo, musica, scuola e bullismo, fede, famiglia, ambiente, animali e lavoro.Una squadra
di ospiti che prevede anche Arisa, Valentina Battistini (conduttrice tv), Cristina
Bowerman (chef), Paolo Borrometi, Giovanni Caccamo, Sabina Ciuffini, , Nicoletta
Mantovani, Iacopo Melio (giornalista), Giulia Luzi, Bobo Rondelli, e Jo Squillo. Un
programma di Paola Severini Melograni e Vito Sidoti, insieme ai ragazzi di
RadioImmaginaria, il “troll” Gian Marco Saolini e la band sbrock dei Ladri di
Carrozzelle. La regia è di Davide Frasnelli.
(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) – La vita di un gruppo di ragazzi che lavorano nell’Albergo Etico di Roma o
suonano nel gruppo Ladri di Carrozzele, con ospiti illustri – come Mogol, Renzo Arbore, Piero
Angela, Carlo Verdone, Javier Zanetti, Flavio Insinna e molti altri – da sempre sensibili ai temi del
sociale, si raccontano nelle loro attese, difficolta’ e conquiste. Questi gli ingredienti di un docureality sociale – “O anche no” in onda dal 29 settembre alle 09.15 su Rai2 per dieci puntate –
ambientato nel mondo dei giovani disabili, le loro aspettative, la conquista di un lavoro, il sostegno
delle famiglie, il sogno e la realizzazione di un amore. Un’iniziativa della Rai per la coesione
sociale, con l’obiettivo, anche attraverso l’utilizzo dei social network, parte integrante del progetto
di Rai2, di avvicinare giovani e adulti attraverso il messaggio che costituisce il filo rosso delle 10
puntate: “da vicino nessuno e’ normale”. Un tema per ogni puntata: amore, sport, cibo, musica,
scuola
e
bullismo,
fede,
famiglia,
ambiente,
animali
e
lavoro.
Una squadra di ospiti che prevede anche Arisa, Valentina Battistini (conduttrice tv), Cristina
Bowerman (chef), Paolo Borrometi, Giovanni Caccamo, Sabina Ciuffini, , Nicoletta Mantovani,
Iacopo Melio (giornalista), Giulia Luzi, Bobo Rondelli, e Jo Squillo. Un programma di Paola
Severini Melograni e Vito Sidoti, insieme ai ragazzi di RadioImmaginaria, il “troll” Gian Marco
Saolini e la band sbrock dei Ladri di Carrozzelle. La regia e’ di Davide Frasnelli.
(ITALPRESS).
ads/com
17-Set-19 18:01
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ROMA (ITALPRESS) – La vita di un gruppo di ragazzi che lavorano nell’Albergo Etico
di Roma o suonano nel gruppo Ladri di Carrozzele, con ospiti illustri – come Mogol,
Renzo Arbore, Piero Angela, Carlo Verdone, Javier Zanetti, Flavio Insinna e molti altri –
da sempre sensibili ai temi del sociale, si raccontano nelle loro attese, difficoltà e
conquiste. Questi gli ingredienti di un docu-reality sociale – “O anche no” in onda dal 29
settembre alle 09.15 su Rai2 per dieci puntate – ambientato nel mondo dei giovani
disabili, le loro aspettative, la conquista di un lavoro, il sostegno delle famiglie, il sogno
e la realizzazione di un amore. Un’iniziativa della Rai per la coesione sociale, con
l’obiettivo, anche attraverso l’utilizzo dei social network, parte integrante del progetto di
Rai2, di avvicinare giovani e adulti attraverso il messaggio che costituisce il filo rosso
delle 10 puntate: “da vicino nessuno è normale”. Un tema per ogni puntata: amore, sport,
cibo, musica, scuola e bullismo, fede, famiglia, ambiente, animali e lavoro.Una squadra
di ospiti che prevede anche Arisa, Valentina Battistini (conduttrice tv), Cristina
Bowerman (chef), Paolo Borrometi, Giovanni Caccamo, Sabina Ciuffini, , Nicoletta
Mantovani, Iacopo Melio (giornalista), Giulia Luzi, Bobo Rondelli, e Jo Squillo. Un
programma di Paola Severini Melograni e Vito Sidoti, insieme ai ragazzi di
RadioImmaginaria, il “troll” Gian Marco Saolini e la band sbrock dei Ladri di
Carrozzelle. La regia è di Davide Frasnelli.
(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) – La vita di un gruppo di ragazzi che lavorano nell’Albergo
Etico di Roma o suonano nel gruppo Ladri di Carrozzele, con ospiti illustri – come
Mogol, Renzo Arbore, Piero Angela, Carlo Verdone, Javier Zanetti, Flavio Insinna e
molti altri – da sempre sensibili ai temi del sociale, si raccontano nelle loro attese,
difficoltà e conquiste. Questi gli ingredienti di un docu-reality sociale – “O anche
no” in onda dal 29 settembre alle 09.15 su Rai2 per dieci puntate – ambientato nel
mondo dei giovani disabili, le loro aspettative, la conquista di un lavoro, il
sostegno delle famiglie, il sogno e la realizzazione di un amore. Un’iniziativa della
Rai per la coesione sociale, con l’obiettivo, anche attraverso l’utilizzo dei social
network, parte integrante del progetto di Rai2, di avvicinare giovani e adulti
attraverso il messaggio che costituisce il filo rosso delle 10 puntate: “da vicino
nessuno è normale”. Un tema per ogni puntata: amore, sport, cibo, musica, scuola
e bullismo, fede, famiglia, ambiente, animali e lavoro.
Una squadra di ospiti che prevede anche Arisa, Valentina Battistini (conduttrice
tv), Cristina Bowerman (chef), Paolo Borrometi, Giovanni Caccamo, Sabina
Ciuffini, , Nicoletta Mantovani, Iacopo Melio (giornalista), Giulia Luzi, Bobo
Rondelli, e Jo Squillo. Un programma di Paola Severini Melograni e Vito Sidoti,
insieme ai ragazzi di RadioImmaginaria, il “troll” Gian Marco Saolini e la band
sbrock dei Ladri di Carrozzelle. La regia è di Davide Frasnelli.
(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) - La vita di un gruppo di ragazzi che lavorano nell'Albergo Etico di
Roma o suonano nel gruppo Ladri di Carrozzele, con ospiti illustri - come Mogol, Renzo
Arbore, Piero Angela, Carlo Verdone, Javier Zanetti, Flavio Insinna e molti altri - da
sempre sensibili ai temi del sociale, si raccontano nelle loro attese, difficolta' e conquiste.
Questi gli ingredienti di un docu-reality sociale - "O anche no" in onda dal 29 settembre
alle 09.15 su Rai2 per dieci puntate - ambientato nel mondo dei giovani disabili, le loro
aspettative, la conquista di un lavoro, il sostegno delle famiglie, il sogno e la realizzazione

di un amore. Un'iniziativa della Rai per la coesione sociale, con l'obiettivo, anche
attraverso l'utilizzo dei social network, parte integrante del progetto di Rai2, di avvicinare
giovani e adulti attraverso il messaggio che costituisce il filo rosso delle 10 puntate: "da
vicino nessuno e' normale". Un tema per ogni puntata: amore, sport, cibo, musica, scuola e
bullismo, fede, famiglia, ambiente, animali e lavoro. Una squadra di ospiti che prevede
anche Arisa, Valentina Battistini (conduttrice tv), Cristina Bowerman (chef), Paolo
Borrometi, Giovanni Caccamo, Sabina Ciuffini, , Nicoletta Mantovani, Iacopo Melio
(giornalista), Giulia Luzi, Bobo Rondelli, e Jo Squillo. Un programma di Paola Severini
Melograni e Vito Sidoti, insieme ai ragazzi di RadioImmaginaria, il "troll" Gian Marco
Saolini e la band sbrock dei Ladri di Carrozzelle. La regia e' di Davide Frasnelli.
(ITALPRESS). ads/com 17-Set-19 18:01
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AL VIA “O ANCHE NO”, 29
SETTEMBRE SU RAI 2
Domenica 29 settembre alle 9.15 su Rai 2, primo appuntamento con la puntata di "O
Anche NO". Il progetto, nato in collaborazione tra angelipress e la squadra di Rai 2, è
stato presentato dal direttore Paola Severini Melograni in occasione dell'inaugurazione
dell'Albergo Etico di Roma.
L'evento ha riscosso un gran successo, infatti hanno partecipato numerose personalità del
mondo politico e del terzo settore. In particolare hanno presenziato, portando il loro
sostegno, il sottosegretario alla Salute Sandra Zampa, il vicesindaco di Roma Luca
Bergamo, l'assessore al Turismo e al Lavoro Carlo Cafarotti, il former sottosegretario
con delega alla famiglia e alla disabilità, Vincenzo Zoccano e il presidente dell'Anfass.
Non è mancato il sostegno della direzione di Rai 2 con un saluto "affettuoso" e
"spiritoso" del direttore Carlo Freccero e con la presenza di altri dirigenti dell'Azienda.
A seguire è stata trasmessa la puntata pilota del programma con protagonisti Flavio
Insinna, Giulia Luzi e Luca Trapanese che hanno dato il loro punto di vista sul tema
della famiglia.
A conclusione della serata il concerto dei Ladri di Carrozzelle e il coro Altavoce
entrambi diretti dal Maestro Federico Capranica.

Testata: leggo.it
Data: 27/09/2019

O anche no, il nuovo format in Rai.
Una finestra sui disabili con Verdone,
Angela, Mogol e tanti big
Da domenica mattina alle 9:15 va in onda su Rai2 per dieci settimane un
docu-reality di servizio pubblico e sociale con le lettere maiuscole, dal titolo “O
anche no”. La vita di un gruppo di ragazzi che lavorano nell’Albergo Etico di
Roma o suonano nel gruppo Ladri di Carrozzelle, con ospiti illustri come Piero
Angela, Renzo Arbore, Arisa, Valentina Battistini, Cristina Bowerman, Paolo
Borrometi, Giovanni Caccamo, Sabina Ciuffini, Flavio Insinna, Giulia Luzi,
Nicoletta Mantovani, Jacopo Melio, Mogol, Bobo Rondelli, Jo Squillo, Carlo
Verdone e Javier Zanetti. Con la partecipazione straordinaria del più noto
"Troll" italiano: Gian Marco Saolinida. Interviste e conduzione a cura di Paola
Severini Melograni. Un tema per ogni puntata: Amore, Sport, Cibo, Musica,
Scuola e Bullismo, Fede, Famiglia, Ambiente, Animali e Lavoro.
«Un format che finalmente la Rai potrà vendere – spiega la conduttrice - e
non solo comprarli come fa adesso pagando coi soldi dei cittadini. In Rai
lavorano tanti professionisti super, quindi bisognerebbe ritornare alle
autoproduzioni e comprare meno format».
Paola Severini, come nasce l’idea di questo format?
«Nasce da un gruppo di lavoro che si vuole bene con il prezioso contributo di Giovanni Parapini
in prima linea. Un docu-reality confezionato dallo staff di Rai2 che ha vissuto coi ragazzi».

Tantissimi big…
«Gli ospiti tutti amici miei, venuti gratis. Hanno fatto a gara per venire. Altrimenti con tutti questi
big quanto sarebbe costato alla Rai il programma? I soldi non si buttano».

Servizio pubblico e sociale…
«A dimostrazione che se si vuole anche questi programmi si possono fare. Non bastano solo le
trasmissioni con le raccolte fondi per il sociale. La gente già paga la Rai con l’abbonamento, le
raccolte servono se c’è un terremoto. Per il sociale invece bisogna avere idee, progetti. La

politica e il mondo del lavoro possono fare tanto».

Verdone, Angela, Mogol, chi è stato il più simpatico…
«Tutti bravi e carini. Javier Zanetti si è fermato a parlare parecchio con la ragazza cieca alla
nascita della reception, una ragazza che parla 4 lingue e che nessuno ha mai assunto. A 32
anni lavora nell’Albergo Etico di Roma. Carinissima anche Joe Squillo che ha truccato le
ragazze e ha fatto la pazzerella con loro. Si ride tanto, s’improvvisa, si è suonata la batteria coi
cucchiaini».

Una finestra sulla disabilità finalmente anche in tv.
«Dei disabili non si può parlare solo se c’è un fatto di cronaca o se c’è un caso triste nel quale si
piange. Dei ragazzi che hanno girato mezza Europa con Greta ne hanno parlato in pochi.
Eppure è stata una grande cosa. Il mio obiettivo è portare i Ladri di Carrozzelle a Sanremo, ma
non come due anni fa quando andarono ospiti, esibendosi davanti a 10 milioni e mezzo di
telespettatori, bensì mi piacerebbe vederli in gara. Hanno una bella canzone, sono seguiti dal
maestro Capranica e sarebbe opportuno che partecipassero alla competizione perché è in gara
che ti senti normale, quando perdi o arrivi ultimo. E loro devono sentirsi normali».

L’orario alle 9.15 del mattino di domenica è un po’ penalizzante.
«Abbiamo dieci puntate, poi però il direttore Freccero ci ha promesso una striscia quotidiana
per il nostro docu-reality nel periodo natalizio».
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O anche no, Paola Severini Melograni: “I nostri
ragazzi delicati contro la pornografia del
dolore”
27 settembre 2019

di Anna Lupini

Una finestra sulla disabilità, iniziativa Rai per la coesione
sociale. Dal 29 settembre, la domenica alle 09.15, su Rai2
andrà in onda “O anche no”, ambientato all’interno dell’Albergo
Etico Roma con Paola Severini Melograni.
La vita di un gruppo di ragazzi che lavorano nell’Albergo Etico di Roma o
suonano nel gruppo Ladri di Carrozzelle, con ospiti illustri –
come Mogol, Renzo Arbore, Piero Angela, Carlo Verdone, Javier Zanetti,
Flavio Insinna e molti altri – da sempre sensibili ai temi del sociale, si
raccontano nelle loro attese, difficoltà e conquiste. “Basta con la pornografia
del dolore, basta con l’idea che l’Italia è un paese che pensa solo a stronzate.
Gli spettatori sono meglio di come li descrivono i salviniani” ci spiega Paola
Severini Melograni.
Questi gli ingredienti di un docu-reality sociale – “O anche no” in onda dal 29
settembre alle 09.15 su Rai2 per dieci puntate – ambientato nel mondo dei
giovani disabili, le loro aspettative, la conquista di un lavoro, il sostegno delle
famiglie, il sogno e la realizzazione di un amore. Un modo ‘diverso’ di entrare
nel mondo della disabilità attraverso i protagonisti che si raccontano con
ironia e drammaticità. “Ironia e delicatezza, sono i nostri ragazzi delicati. La

disabilità è delicatezza e poi non c’è la pornografia del dolore che ha fatto sì
che la tv diventasse una fogna. Il servizio pubblico è anche questo: costruire
e comunicare. Noi non chiediamo niente. Vogliamo solo raccontare.”
Un’iniziativa della Rai per la coesione sociale, con l’obiettivo, anche
attraverso l’utilizzo dei social network, parte integrante del progetto di Rai2, di
avvicinare giovani e adulti attraverso il messaggio che costituisce il filo rosso
delle 10 puntate: “da vicino nessuno è normale”, come recita il “pink bracelet”
che sta già diventando un oggetto di culto. “Il titolo lo ha scelto il capostruttura
Maria Antonietta Conti di Raidue. Ho ritrovato la Rai che c’era all’epoca di
Zavoli. Gente che si è appassionata al lavoro che stavamo facendo. Io ho
lavorato gratis come tutti gli ospiti, Freccero ha puntato su di noi dandoci un
grande regista e il meglio della produzione Rai. Le celebrità che volevano
partecipare e che non abbiamo fatto in tempo a includere erano tantissime, a
cominciare da Renato Zero. Speriamo per la seconda stagione. ”
Un tema per ogni puntata: Amore, Sport, Cibo, Musica, Scuola e Bullismo,
Fede, Famiglia, Ambiente, Animali e Lavoro. Una squadra di ospiti che
prevede anche: Arisa, Valentina Battistini (conduttrice tv), Cristina Bowerman
(chef), Paolo Borrometi, Giovanni Caccamo, Sabina Ciuffini, , Nicoletta
Mantovani, Iacopo Melio (giornalista), Giulia Luzi, Bobo Rondelli, e Jo Squillo.
Un programma di Paola Severini Melograni e Vito Sidoti, insieme ai ragazzi di
RadioImmaginaria, il “troll” Gian Marco Saolini e la band sbrock dei Ladri di
Carrozzelle. La regia è di Davide Frasnelli. Con la collaborazione della
redazione di Angelipress: Andrea Battilana, Simone Boccuccia, Elena
Capozzi, Laura D’Arpa
La sigla del programma O Anche No e il testo
“Il bianco è sempre bianco, il nero è sempre nero, il giusto è sempre giusto, il
vero è sempre vero!
La Terra certo è piatta e intorno gira il Sole, mi sembra sacrosanto non
servono parole!
Però, però a dir la verità, però, però, però O Anche No!
Però, però a dir la verità, però, però, però O Anche No!
La Juve vince sempre sono tutti ladri! L’arte non esiste faccio anch’io quei
quadri!
In Sicilia son mafiosi, i concorsi son truccati, son tirchi i genovesi e i giovani
drogati!
Stilisti e ballerini sono omosessuali e credimi i partiti sono tutti uguali!
Però, O Anche No!
Però, però a dir la verità, però, però, però O Anche No!
Però, però a dir la verità, però, però, però O Anche No!
La donna è risaputo che non sa guidare, solo Mamma Mia sa come cucinare,
Ragazze in minigonna senza nessun decoro, se dopo le violenti è solo colpa
loro, e se poi fan carriera non dubita nessuno che sono andate a letto con

qualcuno!
O Anche NO!”

Testata: tvblog.it
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Paola Severini Melograni a TvBlog: O
anche no, il mio docu-reality sui giovani
disabili
Di Hit sabato 28 settembre 2019

Un nuovo programma dedicato al mondo del sociale in onda da domenica sulla Rete 2

La vita di un gruppo di ragazzi che lavorano nell’Albergo Etico di Roma o suonano nel
gruppo Ladri di Carrozzelle, con ospiti illustri - come Mogol, Renzo Arbore, Piero
Angela, Carlo Verdone, Javier Zanetti, Flavio Insinna e molti altri - dove si raccontano di
fronte a questi giovani "ragazzi delicati", come ama chiamarli l'ideatrice della
trasmissione Paola Severini Melograni. Ci riferiamo al nuovo programma in onda da
domani mattina su Rai2 dal titolo "O anche no". Abbiamo voluto sentire l'ideatrice della
trasmissione.
Come è nato questo programma ?
E' nato grazie alle motivazioni di Giovanni Parapini, senior advisor del terzo settore in Rai e
Carlo Freccero direttore di Rai2 e con l'appoggio del dg Alberto Matassino. Il format è nostro,
registrato da noi e prodotto dalla Rai.
Come si svolge la trasmissione ?
Il programma è un mix tra docureality e docufiction in cui vengono inseriti, sempre all’interno
della struttura narrativa, momenti musicali, interviste e servizi. Sempre rispettando la struttura
narrativa, in ogni puntata c’è una storia raccontata direttamente dal protagonista, che fa
riferimento ad un macroargomento. Il programma si svolge all’interno dell’Albergo Etico di
Roma, un locale che rappresenta un esempio nel settore della solidarietà. Lo staff dell’albergo è
composto in parte da persone con disabilità. Saranno proprio loro tra i principali protagonisti
del docureality legato alla vita dell’albergo.
Qual è l'elemento distintivo di questo programma rispetto ad altri che trattano questi temi
?
E' una trasmissione tutta diversa rispetto alle altre. E' il rovescio rispetto a tutte le proposte
fatte fino ad oggi con protagonisti i disabili. Noi non facciamo la televisione del dolore, noi
facciamo la tv dei sorrisi, perchè questi ragazzi sorridono, anche e molto. Noi siamo la tv
positiva, noi ridiamo, noi ci prendiamo in giro. Le persone che vengono nel nostro programma
prendono le cose con positività. E' tutta un'altra storia. A noi piace vedere il bicchiere sempre
mezzo pieno.
A chi si rivolge questa trasmissione ?
Il target di riferimento è costituito dai giovani e in particolare dai millenials, i “nativi digitali”
abituati a comunicare attraverso i network e a utilizzare i nuovi mezzi di comunicazione e i
linguaggi più moderni e attuali. Il messaggio del programma è comunque rivolto a tutti.
Protagonisti del programma sono i ragazzi "delicati" che lavorano nell'Albergo Etico, la band
rock, già ospite a Sanremo nel 2017, dei "Ladri di carrozzelle", i giornalisti adolescenti di
Radioimmaginaria, e il troll più noto D’Italia Gianmarco Saolini.
Di cosa parlerete nella prima puntata di domani mattina ?
Parleremo di amore e nel corso del programma ci saranno i ragazzi disabili, anzi se mi permetti
mi piacerebbe chiamarli "ragazzi delicati" che interagiranno con gli ospiti della puntata e

parleranno con loro del tema della trasmissione. Ospiti della prima puntata saranno Flavio
Insinna, Giulia Luzi e Luca Trapanese.
Come sarà "impaginato" il programma ?
E’ domenica mattina. Sono le nove. All’Albergo Etico fervono i lavori: gli ospiti dell’albergo
stanno finendo la colazione, in cucina si sfornando gli ultimi dolci e si prepara il caffè. Gli
addetti stanno mettendo in ordine le camere, mentre il receptionist dirige il traffico di arrivi e
partenze. Al bar io mi preparo ad accogliere i due ospiti dell’albergo protagonisti della puntat,
che come abbiamo detto domani sarà l'amore. Sulla terrazza i Ladri di Carrozzelle accordano
gli strumenti e si preparano a suonare il loro pezzo del giorno e a fare il duetto con il cantante
famoso ospite. Nella loro camera i ragazzi di Radioimmaginaria trasmettono in streaming la
loro trasmissione del giorno.
Ci sarà un futuro per questa trasmissione oltre le 10 puntate previste ?
Intanto iniziamo con queste dieci trasmissioni, replicabili poi su Rai play. Avremmo preferito
una collocazione migliore, magari la tarda mattinata della domenica, per farci vedere di più dai
ragazzi, ma siamo comunque molto felici perchè avremo le repliche durante il periodo natalizio.
Quali saranno i temi e gli ospiti delle prossime emissioni ?
Dopo l'amore della prima puntata avremo: Sport, Cibo, Musica, Scuola e Bullismo, Fede,
Famiglia, Ambiente, Animali e Lavoro. Fra gli ospiti posso dirti che ci saranno Arisa, Valentina
Battistini (conduttrice tv), Cristina Bowerman (chef), Paolo Borrometi, Giovanni Caccamo,
Sabina Ciuffini, , Nicoletta Mantovani, Iacopo Melio (giornalista), Bobo Rondelli, e Jo Squillo.
Appuntamento dunque per domani mattina dalle ore 9:15 con la prima puntata di O
anche no alle ore 9:15 sulla seconda rete del servizio pubblico radiotelevisivo.
Scheda Programma “O Anche No!” – Dal 29 Settembre su Rai 2 alle ore 9.15
Capostruttura: Maria Antonietta Conti
Produttore Esecutivo: Anna Santopadre
Capo Progetto: Veronica Vetrulli
Regia: Davide Frasnelli
Autori: Paola Severini e Vito Sidoti
Musiche: Federico Capranica e Paolo Falessi
Con la collaborazione della redazione di Angelipress: Andrea Battilana, Simone Boccuccia,
Elena Capozzi, Laura D’Arpa
In ogni puntata l’appuntamento è con Paola Severini e con RadioImmaginaria, Gianmarco
Saolini e i Ladri di Carrozzelle.
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Primo bilancio positivo e tanti programmi
futuri per l’Albergo Etico
A nove mesi dall’apertura nella Capitale, la struttura raddoppia il personale disabile e non.
L’obiettivo è affermarsi nel campo della ricezione turistica alberghiera, coniugando l’aspetto
dell’inclusione e l’aspetto aziendale. Nei prossimi giorni sarà al centro di un docu-reality su Rai2

ROMA – A 9 mesi dalla conferenza stampa che ne ha annunciato l’arrivo nella
Capitale, l’Albergo Etico di Via Pisanelli (quartiere Flaminio, a poche centinaia di
metri dalla centralissima Piazza del popolo), apre le porte alla cittadinanza per una una
grande festa. “A dicembre eravamo una promessa, oggi siamo diventati una realtà che
sta in piedi. All’epoca si parlava di futuro, oggi siamo una cosa concreta”, annuncia con
soddisfazione Antonio Pelosi, l’imprenditore che ha deciso di scommettere tutto
su un’impresa che sembra un’utopia, ma che aspira ad affermarsi in un mercato,
quello della ricezione turistica alberghiera, sempre più complesso e difficile.
Situato in un edificio di inizio Novecento che, fino a qualche anno fa, ospitava un istituto
religioso, l’Albergo Etico trae ispirazione dall’omonima struttura nata ad Asti nel 2014.
La filosofia di fondo è presto detta: inserire all’interno del progetto quanti più lavoratori
con disabilità, coniugando l’aspetto dell’inclusione con quello prettamente aziendale.
“Abbiamo tanti progetti per il futuro”, ha spiegato Pelosi che, nel 2007, all’età di 33 anni,
ha visto improvvisamente cambiare la sua vita per via di un incidente in moto che gli è
costato 3 settimane di coma e 7 mesi di riabilitazione intensiva, ma gli ha insegnato a
guardare il mondo da un nuovo punto di vista. “Voglio che l’Albergo Etico apra le
porte alla cittadinanza e vissuto da tutti i cittadini romani, qualunque siano le loro
caratteristiche fisiche e psichiche. Per questo metteremo in campo tante iniziative
aperte al territorio tra cui, grazie alla collaborazione con l’Università Europea di Roma,
l’offerta di percorsi di turismo accessibile, fruibili dagli stessi romani. Voglio però
precisare – ha concluso l’imprenditore – che siamo e restiamo una onlus: tutti i nostri
profitti sono e saranno investiti per sostenere altre realtà del terzo settore”.
Nel frattempo già molte cose sono già cambiate all’interno dell’Albergo Etico. Dove lo

scorso inverno c’erano dei locali in via di ristrutturazione oggi c’è un’ampia
reception e una sala colazioni nuova di zecca, che si aggiunge alle 18 camere
elegantemente arredate. “Ma l’obiettivo è aprire alla clientela esterna, partendo dalle
colazioni per passare al lunch e poi alla sala bar, con tè e apertivi”, ha spiegato il
direttore Gianfranco Carocci. Soprattutto però sono quasi raddoppiati i lavoratori, che
oggi sono 22 di cui 11 con disabilità, a fronte dei 12, la metà dei quali disabili, dello
scorso marzo. “Ma quando saremo a regime, una volta partita la ristorazione, contiamo
di assumere ancora più personale”, precisa Carocci. A partire dal prossimo 29
settembre (ore 9.15) l’Albergo Etico e i suoi lavoratori saranno anche protagonisti
del docu-reality “O anche no” su Rai2: un programma di Paola Severini Mantovani e
Vito Sidoti che, in 10 puntate, affronterà temi importanti come l’amore, lo sport, la
musica e il bullismo insieme a ospiti del calibro di Piero Angela, Renzo Arbore, Carlo
Verdone, Mogol e Arisa, per fare solo alcuni nomi. (ap)
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“O ANCHE NO” DAL 29 SETTEMBRE ALLE
9.15 SU RAI2: OSPITI DELLA PRIMA
PUNTATA FLAVIO INSINNA, GIULIA
LUZI E LUCA TRAPANESE
28 settembre 2019 francy279 Spettacoli Lascia un commento

La vita di un gruppo di ragazzi che lavorano nell’Albergo Etico di Roma o
suonano nel gruppo Ladri di Carrozzelle, con ospiti illustri – come Mogol, Renzo
Arbore, Piero Angela, Carlo Verdone, Javier Zanetti, Flavio Insinna e molti altri –
da sempre sensibili ai temi del sociale, si raccontano nelle loro attese, difficoltà e
conquiste.
Questi gli ingredienti di un docu-reality sociale – “O anche no” in onda dal 29
settembre alle 9.15 su Rai2 per dieci puntate – ambientato nel mondo dei
giovani disabili, le loro aspettative, la conquista di un lavoro, il sostegno delle
famiglie, il sogno e la realizzazione di un amore.
Un modo ‘diverso’ di entrare nel mondo della disabilità attraverso i protagonisti
che si raccontano con ironia e drammaticità.
Una iniziativa della Rai per la coesione sociale, con l’obiettivo, anche attraverso
l’utilizzo dei social network, parte integrante del progetto di Rai2, di avvicinare
giovani e adulti attraverso il messaggio che costituisce il filo rosso delle 10
puntate: “da vicino nessuno è normale”, come recita il “pink bracelet” che sta
già diventando un oggetto di culto.
Un tema per ogni puntata: Amore, Sport, Cibo, Musica, Scuola e Bullismo, Fede,
Famiglia, Ambiente, Animali e Lavoro.
Una squadra di ospiti che prevede anche: Arisa, Valentina Battistini (conduttrice
tv), Cristina Bowerman (chef), Paolo Borrometi, Giovanni Caccamo, Sabina
Ciuffini, Nicoletta Mantovani, Iacopo Melio (giornalista), Giulia Luzi, Bobo
Rondelli, e Jo Squillo.
Un programma di Paola Severini Melograni e Vito Sidoti, insieme ai ragazzi di
RadioImmaginaria, il “troll” Gian Marco Saolini e la band sbrock dei Ladri di
Carrozzelle. La regia è di Davide Frasnelli.
L’argomento della prima puntata, in onda domenica 29 settembre alle 9.15 su
Rai2, sarà la Famiglia. Ospiti: Flavio Insinna, Giulia Luzi e Luca Trapanese (un

giovane single gay che ha adottato una bambina down).
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Al via da domenica 29 settembre il
docu-reality sociale di Rai 2, un'inedita
finestra sulla disabilità. Flavio Insinna
primo ospite, poi Arisa, Piero Angela e
Verdone
Foto: Paola Severini Melograni e Flavio Insinna sul set i "O anche no" – Credits: Ufficio Stampa Rai

Francesco Canino
- 28 settembre 2019
La disabilità vista attraverso gli occhi di un gruppo di ragazzi che si raccontano con ironia e
normalità. Rai 2 spezza il tabù – perché, diciamolo, in tv di malattia e disabilità si parla poco e male – e lancia
il format O anche no, ideato dalla giornalista e saggista Paola Severini Melograni, in onda da domenica 29
settembre alle 9.15. «Questa è una trasmissione politica, che ribalta ogni pregiudizio e lotta contro la
pornografia del dolore», spiega a Panorama.it la Severini. Nelle dieci puntate, declinate in altrettanti temi –
dall’amore al bullismo e la fede – non mancheranno gli ospiti, da Flavio Insinna ad Arisa, Piero
Angela, Carlo Verdone, la chef Cristina Bowerman e il cantante Giovanni Caccamo.
Paola, com’è nata l’idea di O anche no?
Mi occupo di disabilità e handicap da tutta la vita e ho pensato che c’era bisogno di parlare di questi temi in
modo diverso, uscendo dai cliché della tv del dolore. L’obiettivo è dare voce a questi ragazzi, ai loro talenti,
alle loro difficoltà, alle loro aspettative, con ironia e drammaticità.
In tv la disabilità è un tabù di cui non si parla mai.
Piuttosto direi che se ne parla male, giocando spesso sulla pornografia del dolore. Si utilizza il compatimento,
invece di dare voce alle attese, alle conquiste e alle esigenze di quelli che io chiamo i “ragazzi delicati”.
"O anche no" invece su cosa punta?
Sui loro talenti. Non necessariamente artistici, come nel caso dei musicisti dei Ladri di Carrozzelle,
protagonisti del docu-reality, ma anche pratici e concreti, come quelli dei ragazzi che lavorano all’Albergo
Etico di Roma. Ognuno di loro ha una vita, relazioni, famiglie che li amano e li fanno esprimere.
Come ha risposto Carlo Freccero, il direttore di Rai 2, quando ha proposto questo programma?
A Freccero piacciono le sfide impossibili e l’ha subito accettata, realizzando il programma con un gruppo di
lavoro fatto di tutti interni Rai. A dicembre sono già previste le repliche per dare ancora più visibilità al format.
Gli ospiti famosi, da Mogol a Piero Angela e Renzo Arbore, che ruolo giocheranno?
Interagiranno con i ragazzi, si metteranno a disposizione del programma, al quale tutti hanno partecipato in
forma gratuita. Mi avevano dato la loro disponibilità anche Lo Stato Sociale, Renato Zero e Cristiana
Capotondi ma sono finite le puntate.

Rispetto alla visibilità, è peggio l’indifferenza o il pregiudizio?
Il pregiudizio diventa cambiamento, l’indifferenza è difficile da scalfire: è la più grande malattia del nostro
secolo, come dice Papa Francesco. In questo senso O anche no è una trasmissione politica, perché il
messaggio anti-indifferenza è potentissimo.
Eppure anche il pregiudizio è duro da abbattere…
Sì, ma meno di quanto si pensi. L’Italia è un paese molto diverso da com’è stato raccontato dai media negli
ultimi anni, è generoso e vivo e gli italiani in molte circostanze dimostrano di saper sostenere i ragazzi
costretti a una vita diversa dalla disabilità mentale o fisica.
“Senza solidarietà l’Italia tradisce i suoi valori”, ha detto pochi giorni fa il Presidente Sergio Mattarella,
salutando gli ospiti del centro estivo per disabili e anziani nella Tenuta presidenziale di Castelporziano.
Ho conosciuto bene cinque presidenti, Pertini, Cossiga, Scalfaro, Ciampi e Napolitano, ma considero
Mattarella il mio presidente. Ha aperto Castelporziano, cosa che prima di lui aveva fatto solo Einaudi, ha tolto i
privilegi e ha spalancato le porte ad anziani, handicappati e associazioni. Si consegna ai disabili, l’ho visto farsi
abbracciare e “sputacchiare” da un ragazzo con seri problemi. E non scorderò mai quando si è avvicinato a una
bambina cieca e si è portato le mani di lei in faccia.
“Da vicino nessuno è normale” è lo slogan di O anche no. Perché l’ha scelto?
Era una frase che usava spesso Franco Basaglia, il celebre riformatore della psichiatria in Italia, con cui ho
lavorato: era un uomo colto, intelligente e internazionale e citava spesso queste parole, tratte da una canzone
di Caetano Veloso. La nostra ricchezza sta proprio nella diversità.
Lei si è battuta per la legge “Dopo di noi”, per il sostegno e l’assistenza alle persone con disabilità grave
dopo la morte dei parenti che li accudiscono. Tre anni dopo l’approvazione, il bilancio è positivo?
Quella legge nasce grazie a un lavoro condiviso e molto del merito lo ha Mario Marazziti della Comunità di
Sant’Egidio. È l’inizio di un camino, poi andava riempito i soldi e contenuti, cosa che è stata fatta in parte: è
chiaro che lo Stato e le famiglie devono essere partecipi e ci vuole il lavoro di tutte le parti sociali.
La sua prossima battaglia?
Non smetto mai di fare battaglie e ce n’è una che mi sta particolarmente a cuore. Alle ultime Elezioni
Europee, ha votato soltanto il 50% delle donne aventi diritto e questo pone una domanda spaventosa, perché
significa che non hanno trovato un contenitore politico in cui credere. Ora voglio trovare il modo di parlare alle
donne e tentare di scardinare questa situazione.
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#oAncheNo, nel sabato mattina di Rai
2 una finestra sulla disabilità,
iniziativa Rai per la coesione sociale
DI:CHETVFA
28 SETTEMBRE 2019

Attese, difficoltà e conquiste. Questi gli ingredienti del docu-reality sociale “O anche
no” in onda dal 29 settembre alle 9.15 su Rai 2 per dieci puntate ed ambientato nel
mondo dei giovani disabili.
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O anche no, il mio docu-reality sui giovani
disabili
AdminPosted OnSettembre 28, 2019
Di Hit
sabato 28 settembre 2019
Un nuovo programma dedicato al mondo del sociale in onda da domenica sulla Rete 2

La vita di un gruppo di ragazzi che lavorano nell’Albergo Etico di Roma o suonano nel gruppo
Ladri di Carrozzelle, con ospiti illustri – come Mogol, Renzo Arbore, Piero Angela, Carlo Verdone,
Javier Zanetti, Flavio Insinna e molti altri – dove si raccontano di fronte a questi giovani “ragazzi
delicati”, come ama chiamarli l’ideatrice della trasmissione Paola Severini Melograni. Ci
riferiamo al nuovo programma in onda da domani mattina su Rai2 dal titolo “O anche no”.
Abbiamo voluto sentire l’ideatrice della trasmissione.
Come è nato questo programma ?
E’ nato grazie alle motivazioni di Giovanni Parapini, senior advisor del terzo settore in Rai e Carlo
Freccero direttore di Rai2 e con l’appoggio del dg Alberto Matassino. Il format è nostro, registrato
da noi e prodotto dalla Rai.
Come si svolge la trasmissione ?
Il programma è un mix tra docureality e docufiction in cui vengono inseriti, sempre all’interno
della struttura narrativa, momenti musicali, interviste e servizi. Sempre rispettando la struttura
narrativa, in ogni puntata c’è una storia raccontata direttamente dal protagonista, che fa
riferimento ad un macroargomento. Il programma si svolge all’interno dell’Albergo Etico di Roma,
un locale che rappresenta un esempio nel settore della solidarietà. Lo staff dell’albergo è composto
in parte da persone con disabilità. Saranno proprio loro tra i principali protagonisti del
docureality legato alla vita dell’albergo.
Qual è l’elemento distintivo di questo programma rispetto ad altri che trattano questi temi ?
E’ una trasmissione tutta diversa rispetto alle altre. E’ il rovescio rispetto a tutte le proposte fatte
fino ad oggi con protagonisti i disabili. Noi non facciamo la televisione del dolore, noi facciamo la
tv dei sorrisi, perchè questi ragazzi sorridono, anche e molto. Noi siamo la tv positiva, noi ridiamo,
noi ci prendiamo in giro. Le persone che vengono nel nostro programma prendono le cose con
positività. E’ tutta un’altra storia. A noi piace vedere il bicchiere sempre mezzo pieno.
A chi si rivolge questa trasmissione ?

Il target di riferimento è costituito dai giovani e in particolare dai millenials, i “nativi digitali”
abituati a comunicare attraverso i network e a utilizzare i nuovi mezzi di comunicazione e i
linguaggi più moderni e attuali. Il messaggio del programma è comunque rivolto a tutti.
Protagonisti del programma sono i ragazzi “delicati” che lavorano nell’Albergo Etico, la band
rock, già ospite a Sanremo nel 2017, dei “Ladri di carrozzelle”, i giornalisti adolescenti di
Radioimmaginaria, e il troll più noto D’Italia Gianmarco Saolini.
Di cosa parlerete nella prima puntata di domani mattina ?
Parleremo di amore e nel corso del programma ci saranno i ragazzi disabili, anzi se mi permetti mi
piacerebbe chiamarli “ragazzi delicati” che interagiranno con gli ospiti della puntata e parleranno
con loro del tema della trasmissione. Ospiti della prima puntata saranno Flavio Insinna, Giulia
Luzi e Luca Trapanese.
Come sarà “impaginato” il programma ?
E’ domenica mattina. Sono le nove. All’Albergo Etico fervono i lavori: gli ospiti dell’albergo
stanno finendo la colazione, in cucina si sfornando gli ultimi dolci e si prepara il caffè. Gli addetti
stanno mettendo in ordine le camere, mentre il receptionist dirige il traffico di arrivi e partenze. Al
bar io mi preparo ad accogliere i due ospiti dell’albergo protagonisti della puntat, che come
abbiamo detto domani sarà l’amore. Sulla terrazza i Ladri di Carrozzelle accordano gli strumenti e
si preparano a suonare il loro pezzo del giorno e a fare il duetto con il cantante famoso ospite.
Nella loro camera i ragazzi di Radioimmaginaria trasmettono in streaming la loro trasmissione del
giorno.
Ci sarà un futuro per questa trasmissione oltre le 10 puntate previste ?
Intanto iniziamo con queste dieci trasmissioni, replicabili poi su Rai play. Avremmo preferito una
collocazione migliore, magari la tarda mattinata della domenica, per farci vedere di più dai
ragazzi, ma siamo comunque molto felici perchè avremo le repliche durante il periodo natalizio.
Quali saranno i temi e gli ospiti delle prossime emissioni ?
Dopo l’amore della prima puntata avremo: Sport, Cibo, Musica, Scuola e Bullismo, Fede,
Famiglia, Ambiente, Animali e Lavoro. Fra gli ospiti posso dirti che ci saranno Arisa, Valentina
Battistini (conduttrice tv), Cristina Bowerman (chef), Paolo Borrometi, Giovanni Caccamo, Sabina
Ciuffini, , Nicoletta Mantovani, Iacopo Melio (giornalista), Bobo Rondelli, e Jo Squillo.
Appuntamento dunque per domani mattina dalle ore 9:15 con la prima puntata di O anche no alle
ore 9:15 sulla seconda rete del servizio pubblico radiotelevisivo.
Scheda Programma “O Anche No!” – Dal 29 Settembre su Rai 2 alle ore 9.15
Capostruttura: Maria Antonietta Conti
Produttore Esecutivo: Anna Santopadre

Capo Progetto: Veronica Vetrulli
Regia: Davide Frasnelli
Autori: Paola Severini e Vito Sidoti
Musiche: Federico Capranica e Paolo Falessi
Con la collaborazione della redazione di Angelipress: Andrea Battilana, Simone Boccuccia, Elena
Capozzi, Laura D’Arpa
In ogni puntata l’appuntamento è con Paola Severini e con RadioImmaginaria, Gianmarco Saolini
e i Ladri di Carrozzelle.
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Avvenire del 24.09.2019
Prix Italia, ecco l’accessibilità formato Rai
TELEVISIONE. Prix Italia, ecco l’accessibilità formato Rai
Una traduttrice LIS interpreta con le mani, per il pubblico di addetti ai lavori e quello che
segue in diretta streaming, le parole del presidente della Rai Marcello Foa, del sindaco di
Roma Virginia Raggi e del segretario generale Karina Laterza che hanno inaugurato ieri il
71° Prix Italia nella magnifica cornice dei Mercati di Traiano.
«Celebrare la diversità culturale in un mondo mediatico globale» è il tema scelto dalla Rai
per la rassegna internazionale che premia il meglio di radio, tv e web da tutto il mondo,
snodandosi tra i Fori Imperiali e altre zone della città fino a venerdì. Cinque giorni di
incontri, anteprime e proiezioni, per discutere anche «la sfida che i servizi pubblici e la Rai
si trovano ad affrontare di fronte a colossi del web come Amazon, Apple Tv, Netflix. La
sfida è aprirsi al mondo, mantenendo le proprie radici» ha esordito Foa.
E nell’ottica dell’inclusione si è aperta ieri mattina l’edizione 2019 – che vede in gara 273
programmi, provenienti da 63 emittenti, in rappresentanza di 37 Paesi – con la
presentazione dei servizi Rai per l’accessibilità e l’inclusione: dall’avatar bambino che
racconta l’antichità nella lingua dei segni al Progetto Beethoven promosso da Radio Rai
per fare ascoltare musica grazie a sofisticate tecnologie alle persone con impianto
cocleare o apparecchio acustico, già sperimentato all’Auditorium Rai di Torino e pronto per
altri teatri. Sotto i riflettori anche Eurovox, il progetto dell’EBU, l’organizzazione dei servizi
pubblici europei, in collaborazione con 7 canali tra cui la Rai, per l’accessibilità: permetterà
di accedere ai contenuti in rete con la traduzione diretta nella propria lingua. Programmi
audio-descritti per i non vedenti, telegiornali sottotitolati, tv rallentata per un ascolto più
agevole: tutte le novità dedicate all’accessibilità, come stabilito dal Contratto di Servizio
della Rai, sono state al centro della tavola rotonda «La Rai al servizio di tutti i cittadini.
Numeri e innovazioni per l’accessibilità», coordinata da Roberto Natale (Responsabilità
Sociale), cui ha partecipato anche Avvenire. «Il volume di ore di programmi sottotitolati su
Rai 1, Rai 2, Rai 3 è cresciuto dalle 10mila ore del 2010 alle 16mila ore del 2018, per una
copertura dell’88% dei programmi delle tre reti», ha spiegato Stefano Luppi, direttore delle
relazioni istituzionali Rai, annunciando che presto verranno sottotitolati anche il Tg1 delle
13.30, il Tg3 delle 19 e il Tg2 delle 20.30. La Rai sta lavorando per sottotitolare tutti i
canali tematici come accade già con Rai Premium e che presto coinvolgerà anche i canali
di Rai Ragazzi, ha aggiunto Giuseppe Sangiovanni, direttore Pubblica Utilità, che racconta
quanto sia complesso lavorare sull’accessibilità per il servizio pubblico «in cui moltissimi
sono i programmi in diretta e i talk show con discussioni animate. Ma il mio sogno è un
Sanremo Lis». Mentre Gino Alberico del Crits, il Centro Ricerche tecnologiche della Rai di
Torino, ha spiegato come su Rai Play sia possibile proporre nelle repliche e nei film «una
versione rallentata dell’8090% che permette una migliore comprensione delle parole
anche agli anziani», Michele Gulinucci, vice direttore di Radio Rai, ricorda come la radio
abbia «una vocazione naturale al servizio accessibile a tutti, ancora di più oggi che è
investiva completamente dall’ambito digitale». Novità, come ha detto Roberto Natale,
arriveranno per quello che riguarda la rappresentazione della disabilità nelle reti Rai, come

la fiction Ognuno è perfetto in arrivo su Rai 1 con protagonisti due down e il programma
sul turismo accessibile O anche no! di Paola Severini Melograni da domenica per 10
puntate su Rai 2. Infine è stata presentata la terza edizione de Le ragazze, ritratti di donne
speciali fortemente voluti dal direttore di rete Stefano Coletta, che debutta nella prima
serata di Rai 3 a partire dal 5 ottobre. Un lungo viaggio nella memoria e nella storia
italiana con la conduzione di Gloria Guida, che apre con la decana Maria Perego, oggi
95enne, creatrice insieme al marito del celeberrimo Topo Gigio.
di Angela Calvini

Testata: ansa.it
Data: 28/09/2019

O anche no, diversità con il sorriso
Paola Severini svela l'Italia tollerante e solidale dei giovani

(ANSA) - ROMA, 28 SET - C'è chi li chiama disabili, chi persone con handicap, chi fa finta di
non vederli: per lei invece sono i suoi "ragazzi delicati. Sono felici, sono la purezza, sono
straordinari". Bastano poche parole scambiate con la giornalista Paola Severini Melograni per
capire con quanta passione abbia lavorato a "O anche no", programma di cui è autrice e
conduttrice che dal 29/9 approderà su Rai2, alle 9.15.
10 puntate, da lei scritte con Vito Sidoti, per un docu-reality sociale in cui la disabilità viene
raccontata senza pregiudizi.
"Non siamo buonisti, siamo solo divertenti", spiega intervistata dall'ANSA, "il tema è
l'accoglienza, raccontare un'Italia tollerante e solidale". Il punto di forza sono proprio i
protagonisti: il personale dell'Albergo Etico di Roma (l'albergo che offre lavoro ha chi ha una
disabilità), i giovani giornalisti di RadioImmaginaria e i musicisti della band Ladri di
Carrozzelle. Con loro, l'autrice, il troll Gian Marco Saolini e tanti ospiti, da Angela a Verdone,
da Arbore a Insinna.
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Paola Severini svela l'Italia tollerante e solidale dei giovani

ROMA, 28 SET - C'è chi li chiama disabili, chi persone con handicap, chi fa finta di non vederli: per lei invece
sono i suoi "ragazzi delicati. Sono felici, sono la purezza, sono straordinari". Bastano poche parole scambiate con
la giornalista Paola Severini Melograni per capire con quanta passione abbia lavorato a "O anche no", programma
di cui è autrice e conduttrice che dal 29/9 approderà su Rai2, alle 9.15. 10 puntate, da lei scritte con Vito Sidoti,
per un docu-reality sociale in cui la disabilità viene raccontata senza pregiudizi. "Non siamo buonisti, siamo solo
divertenti", spiega intervistata dall'ANSA, "il tema è l'accoglienza, raccontare un'Italia tollerante e solidale". Il
punto di forza sono proprio i protagonisti: il personale dell'Albergo Etico di Roma (l'albergo che offre lavoro ha
chi ha una disabilità), i giovani giornalisti di RadioImmaginaria e i musicisti della band Ladri di Carrozzelle. Con
loro, l'autrice, il troll Gian Marco Saolini e tanti ospiti, da Angela a Verdone, da Arbore a Insinna.
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O anche no, diversità con il sorriso
Paola Severini svela l'Italia tollerante e solidale dei giovani
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Condividi

ROMA, 28 SET - C'è chi li chiama disabili, chi persone con handicap, chi fa finta di non
vederli: per lei invece sono i suoi "ragazzi delicati. Sono felici, sono la purezza, sono
straordinari". Bastano poche parole scambiate con la giornalista Paola Severini Melograni
per capire con quanta passione abbia lavorato a "O anche no", programma di cui è autrice
e conduttrice che dal 29/9 approderà su Rai2, alle 9.15. 10 puntate, da lei scritte con Vito
Sidoti, per un docu-reality sociale in cui la disabilità viene raccontata senza pregiudizi.
"Non siamo buonisti, siamo solo divertenti", spiega intervistata dall'ANSA, "il tema è
l'accoglienza, raccontare un'Italia tollerante e solidale". Il punto di forza sono proprio i
protagonisti: il personale dell'Albergo Etico di Roma (l'albergo che offre lavoro ha chi ha
una disabilità), i giovani giornalisti di RadioImmaginaria e i musicisti della band Ladri di
Carrozzelle. Con loro, l'autrice, il troll Gian Marco Saolini e tanti ospiti, da Angela a
Verdone, da Arbore a Insinna
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«O anche no»: Rai2 apre una finestra
sulla disabilità
Dal 29 settembre al via le dieci puntate del docu-reality per raccontare la disabilità con
l’ironia
Foto: "O anche no": Paola Severini Melograni e Flavio Insinna - Credit: © Rai

28 Settembre 2019 | 20:33 di Lorenzo Di Palma
Un tema per ogni puntata: Amore, Sport, Cibo, Musica, Scuola e Bullismo, Fede, Famiglia,
Ambiente, Animali e Lavoro. Una squadra di ospiti illustri - come Mogol, Renzo Arbore, Piero
Angela, Carlo Verdone, Javier Zanetti, Flavio Insinna - da sempre sensibili ai temi del sociale,
che prevede anche: Arisa, Valentina Battistini (conduttrice tv), Cristina Bowerman (chef), Paolo
Borrometi, Giovanni Caccamo, Sabina Ciuffini, Nicoletta Mantovani, Iacopo
Melio (giornalista), Giulia Luzi, Bobo Rondelli e Jo Squillo.
E poi la vita di un gruppo di ragazzi che lavorano nell’Albergo Etico di Roma o suonano in un
gruppo rock, che si raccontano nelle loro attese, difficoltà e conquiste. Un modo “diverso” di
entrare nel mondo della disabilità attraverso i protagonisti che si raccontano con ironia e
drammaticità.
Sono questi gli ingredienti del docu-reality sociale O anche no - al via dal 29 settembre alle 9.15
su Rai2 per dieci puntate - ambientato nel mondo dei giovani disabili con le loro aspettative, la
conquista di un lavoro, il sostegno delle famiglie, il sogno e la realizzazione di un amore. Un
programma di Paola Severini Melograni e Vito Sidoti, realizzato insieme ai ragazzi
di RadioImmaginaria, il “troll” Gian Marco Saolini e la band sbrock dei Ladri di Carrozzelle.
Il tema della prima puntata, sarà la Famiglia e gli ospiti, Flavio Insinna, Giulia Luzi e Luca
Trapanese, un giovane single gay che ha adottato una bambina down.
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O anche no
Una finestra sulla disabilità, iniziativa Rai per la coesione sociale

La vita di un gruppo di ragazzi che lavorano nell’Albergo Etico di Roma o suonano nel
gruppo Ladri di Carrozzele, con ospiti illustri - come Mogol, Renzo Arbore, Piero
Angela, Carlo Verdone, Javier Zanetti, Flavio Insinna e molti altri - da sempre sensibili
ai temi del sociale, si raccontano nelle loro attese, difficoltà e conquiste.
Questi gli ingredienti di un docu-reality sociale – “O anche no” in onda dal 29 settembre
alle 9.15 su Rai2 per dieci puntate - ambientato nel mondo dei giovani disabili, le loro
aspettative, la conquista di un lavoro, il sostegno delle famiglie, il sogno e la
realizzazione di un amore.
Un modo ‘diverso’ di entrare nel mondo della disabilità attraverso i protagonisti che si
raccontano con ironia e drammaticità.
Una iniziativa della Rai per la coesione sociale, con l'obiettivo, anche attraverso l'utilizzo
dei social network, parte integrante del progetto di Rai2, di avvicinare giovani e adulti

attraverso il messaggio che costituisce il filo rosso delle 10 puntate: "da vicino nessuno è
normale", come recita il "pink bracelet" che sta già diventando un oggetto di culto.
Un tema per ogni puntata: Amore, Sport, Cibo, Musica, Scuola e Bullismo, Fede,
Famiglia, Ambiente, Animali e Lavoro.
Una squadra di ospiti che prevede anche: Arisa, Valentina Battistini (conduttrice tv),
Cristina Bowerman (chef), Paolo Borrometi, Giovanni Caccamo, Sabina Ciuffini,
Nicoletta Mantovani, Iacopo Melio (giornalista), Giulia Luzi, Bobo Rondelli, e Jo
Squillo.
Un programma di Paola Severini Melograni e Vito Sidoti, insieme ai ragazzi di
RadioImmaginaria, il “troll” Gian Marco Saolini e la band sbrock dei Ladri di
Carrozzelle. La regia è di Davide Frasnelli.
L’argomento della prima puntata, in onda domenica 29 settembre alle 9.15 su Rai2, sarà
la Famiglia. Ospiti: Flavio Insinna, Giulia Luzi e Luca Trapanese (un giovane single gay
che ha adottato una bambina down).
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Paola Severini Melograni a TvBlog: O anche
no, il mio docu-reality sui giovani disabili
Di Hit sabato 28 settembre 2019

Un nuovo programma dedicato al mondo del sociale in onda da domenica sulla Rete 2

La vita di un gruppo di ragazzi che lavorano nell’Albergo Etico di Roma o suonano nel
gruppo Ladri di Carrozzelle, con ospiti illustri - come Mogol, Renzo Arbore, Piero Angela,
Carlo Verdone, Javier Zanetti, Flavio Insinna e molti altri - dove si raccontano di fronte a
questi giovani "ragazzi delicati", come ama chiamarli l'ideatrice della trasmissione Paola
Severini Melograni. Ci riferiamo al nuovo programma in onda da domani mattina su Rai2
dal titolo "O anche no". Abbiamo voluto sentire l'ideatrice della trasmissione.
Come è nato questo programma ?
E' nato grazie alle motivazioni di Giovanni Parapini, senior advisor del terzo settore in Rai e Carlo
Freccero direttore di Rai2 e con l'appoggio del dg Alberto Matassino. Il format è nostro, registrato
da noi e prodotto dalla Rai.
Come si svolge la trasmissione ?
Il programma è un mix tra docureality e docufiction in cui vengono inseriti, sempre all’interno
della struttura narrativa, momenti musicali, interviste e servizi. Sempre rispettando la struttura
narrativa, in ogni puntata c’è una storia raccontata direttamente dal protagonista, che fa
riferimento ad un macroargomento. Il programma si svolge all’interno dell’Albergo Etico di Roma,
un locale che rappresenta un esempio nel settore della solidarietà. Lo staff dell’albergo è composto
in parte da persone con disabilità. Saranno proprio loro tra i principali protagonisti del
docureality legato alla vita dell’albergo.
Qual è l'elemento distintivo di questo programma rispetto ad altri che trattano questi temi ?
E' una trasmissione tutta diversa rispetto alle altre. E' il rovescio rispetto a tutte le proposte fatte
fino ad oggi con protagonisti i disabili. Noi non facciamo la televisione del dolore, noi facciamo la
tv dei sorrisi, perchè questi ragazzi sorridono, anche e molto. Noi siamo la tv positiva, noi ridiamo,
noi ci prendiamo in giro. Le persone che vengono nel nostro programma prendono le cose con
positività. E' tutta un'altra storia. A noi piace vedere il bicchiere sempre mezzo pieno.
A chi si rivolge questa trasmissione ?
Il target di riferimento è costituito dai giovani e in particolare dai millenials, i “nativi digitali”
abituati a comunicare attraverso i network e a utilizzare i nuovi mezzi di comunicazione e i
linguaggi più moderni e attuali. Il messaggio del programma è comunque rivolto a tutti.
Protagonisti del programma sono i ragazzi "delicati" che lavorano nell'Albergo Etico, la band
rock, già ospite a Sanremo nel 2017, dei "Ladri di carrozzelle", i giornalisti adolescenti di
Radioimmaginaria, e il troll più noto D’Italia Gianmarco Saolini.
Di cosa parlerete nella prima puntata di domani mattina ?
Parleremo di amore e nel corso del programma ci saranno i ragazzi disabili, anzi se mi permetti mi
piacerebbe chiamarli "ragazzi delicati" che interagiranno con gli ospiti della puntata e parleranno
con loro del tema della trasmissione. Ospiti della prima puntata saranno Flavio Insinna, Giulia
Luzi e Luca Trapanese.
Come sarà "impaginato" il programma ?

E’ domenica mattina. Sono le nove. All’Albergo Etico fervono i lavori: gli ospiti dell’albergo
stanno finendo la colazione, in cucina si sfornando gli ultimi dolci e si prepara il caffè. Gli addetti
stanno mettendo in ordine le camere, mentre il receptionist dirige il traffico di arrivi e partenze. Al
bar io mi preparo ad accogliere i due ospiti dell’albergo protagonisti della puntat, che come
abbiamo detto domani sarà l'amore. Sulla terrazza i Ladri di Carrozzelle accordano gli strumenti e
si preparano a suonare il loro pezzo del giorno e a fare il duetto con il cantante famoso ospite.
Nella loro camera i ragazzi di Radioimmaginaria trasmettono in streaming la loro trasmissione del
giorno.
Ci sarà un futuro per questa trasmissione oltre le 10 puntate previste ?
Intanto iniziamo con queste dieci trasmissioni, replicabili poi su Rai play. Avremmo preferito una
collocazione migliore, magari la tarda mattinata della domenica, per farci vedere di più dai
ragazzi, ma siamo comunque molto felici perchè avremo le repliche durante il periodo natalizio.
Quali saranno i temi e gli ospiti delle prossime emissioni ?
Dopo l'amore della prima puntata avremo: Sport, Cibo, Musica, Scuola e Bullismo, Fede,
Famiglia, Ambiente, Animali e Lavoro. Fra gli ospiti posso dirti che ci saranno Arisa, Valentina
Battistini (conduttrice tv), Cristina Bowerman (chef), Paolo Borrometi, Giovanni Caccamo, Sabina
Ciuffini, , Nicoletta Mantovani, Iacopo Melio (giornalista), Bobo Rondelli, e Jo Squillo.
Appuntamento dunque per domani mattina dalle ore 9:15 con la prima puntata di O anche
no alle ore 9:15 sulla seconda rete del servizio pubblico radiotelevisivo.
Scheda Programma “O Anche No!” – Dal 29 Settembre su Rai 2 alle ore 9.15
Capostruttura: Maria Antonietta Conti
Produttore Esecutivo: Anna Santopadre
Capo Progetto: Veronica Vetrulli
Regia: Davide Frasnelli
Autori: Paola Severini e Vito Sidoti
Musiche: Federico Capranica e Paolo Falessi
Con la collaborazione della redazione di Angelipress: Andrea Battilana, Simone Boccuccia, Elena
Capozzi, Laura D’Arpa
In ogni puntata l’appuntamento è con Paola Severini e con RadioImmaginaria, Gianmarco Saolini
e i Ladri di Carrozzelle.

Testata: Rai Ufficio Stampa
Data: 06/10/2019

O anche no
L'amore non fa distinzioni

Domani, domenica 6 ottobre su Rai2 alle 9 andrà in onda la seconda puntata di
O anche no, il docu-reality che percorre e racconta il confine tra persone
considerate ‘normali’ e quelle definite ‘diverse’ con attenzione al mondo dei
giovani disabili, alle loro aspettative: la conquista di un lavoro, il sostegno delle
famiglie, il sogno e la realizzazione di un amore. E proproo di amore si parlerà
nella seconda puntata. E ci si chiederà se davvero è uguale per tutti. L'amore
non fa distinzioni? Sarà Giulio Rapetti, in arte Mogol, a raccontarlo e a
spiegarlo. Lui che ha scritto parole d'amore che restano incise nella storia della
musica ne parlerà con lui i ragazzi di O anche no che confideranno alle
telecamere le loro attese e le loro storie. Interverrà Jacopo Melio, protagonista
di "Vorrei prendere il treno" che con ironia e forza combatte contro le barriere
architettoniche. Poi Giovanni Caccamo duetterà con i Ladri di Carrozzelle sulle
note

di

Mogol

Battisti.

Gli interventi di Radioimmaginaria e del "troll" Gianmarco Saolini
arricchiranno il programma di Paola Severini Melograni e Vito Sidoti con la
regia di Davide Frasnelli.

Testata:sorrisi.com
Data: 10/10/2019

“O anche no” su Raidue con Paola
Severini Melograni
Il docu-reality è in onda ogni domenica mattina e protagonisti sono i ragazzi portatori di
handicap che lavorano nell’Albergo Etico di Roma e gli artisti con disabilità che formano il
gruppo rock Ladri di carrozzelle

10 Ottobre 2019 | 14:23 di Simona De Gregorio
«Da sempre mi occupo di sociale e diversità, due realtà che riguardano tutti. Sono quindi felice di
essere riuscita a portare in tv questo format, che ha una funzione educativa molto forte». A parlare
è Paola Severini Melograni, curatrice e conduttrice di "O anche no", il docu-reality in onda ogni
domenica mattina su Raidue.
Protagonisti sono i ragazzi portatori di handicap che lavorano nell’Albergo Etico di Roma e gli
artisti con disabilità che formano il gruppo rock Ladri di carrozzelle. A interagire con loro in ogni
puntata c’è un ospite vip, da Carlo Verdone (che vedremo domenica 12) ad Arisa, da Renzo Arbore
a Jo Squillo e Piero Angela.
Paola, come è riuscita a chiamare a raccolta così tanti nomi importanti?
«Li conosco da tempo e quando li ho invitati hanno accettato tutti senza esitazione perché sono
molto sensibili al tema della solidarietà».
Qual è il suo obiettivo?
«Dimostrare che, a dispetto di quanto si creda, l’Italia è un Paese molto attivo sul piano della
coesione e dell’accoglienza. Per esempio, siamo stati i primi ad abolire le scuole speciali e i
manicomi».
I protagonisti sono i giovani. Perché?
«Perché è soprattutto ai ragazzi che mi rivolgo. Vorrei che vedendo quante risorse hanno i loro
coetanei che soffrono di autismo, di sindrome di Down e altre disabilità capissero i veri valori della
vita».
Come mai ha voluto i Ladri di carrozzelle?
«Li seguo da tanti anni. Nel 2017 sono riuscita a portarli al Festival di Sanremo come ospiti ed è
stato un successo. Ora desidererei che partecipassero alla prossima edizione entrando in gara. Solo
così ogni pregiudizio verrebbe abbattuto e cadrebbe ogni barriera tra i concetti di “normalità” e
“diversità”».
Un momento particolarmente commovente della trasmissione?
«Quando Renzo Arbore ha pianto ricordando un cugino che soffriva di una grave menomazione fin
dalla nascita».

Testata: Rai Ufficio Stampa
Data: 13/10/2019

O anche no
Carlo Verdone ospite per parlare di musica e disabilità

Ci sono cose che valgono più di un Oscar. È Carlo Verdone a dichiararlo.
Ospite su Rai2 nella terza puntata di “O anche no”, domenica 13 ottobre alle 9
del mattino, il famoso regista e attore romano parlerà diffusamente con la
conduttrice Paola Severino Melograni dei film in cui ha trattato il tema della
disabilità: “Gallo cedrone” e “Perdiamoci di vista”. E riguardo a quest’ultimo
racconterà di una ragazza, caduta in depressione per aver perso l’uso delle
gambe, che ha ritrovato la voglia di vivere dopo aver visto il film interpretato
da Asia Argento nel ruolo di una disabile paraplegica. Un risultato, appunto,
che

per

Carlo

Verdone

vale

più

di

un

Oscar.

Al centro della terza puntata la musica che unisce e cura. Ed è risaputo che
Carlo Verdone, grande appassionato che ama esibirsi alla batteria, ha posto la
musica al centro delle proprie storie. Tra gli ospiti anche Santino Spinelli e, nel
corso della puntata, si renderà omaggio al ricordo di un autore importante come
Pierangelo Bertoli. Come in tutti gli appuntamenti non mancheranno gli
interventi di Radioimmaginaria e del "troll" Gianmarco Saolini. I Ladri di
carrozzelle eseguiranno il brano “El ritmo del sol.

Testata: Avvenire.it
Data: 15/10/2019

“O anche no”, così si fa tv di servizio

Andrea Fagiolimartedì 15 ottobre 2019

Non è la prima volta che lo diciamo, ma ci sono programmi di autentico
servizio pubblico che dovrebbero trovare (per contenuto, realizzazione e
snellezza) collocazioni orarie ben più abbordabili per il telespettatore. È il caso
anche del docureality O anche no, in onda la domenica su Rai 2 poco dopo le
9,00. È vero che c'è Raiplay e i giovani, a cui è particolarmente indirizzato, è
più facile trovarli lì attraverso l'incrocio con i social. Ma è altrettanto vero che
c'è un pubblico meno avvezzo alle tecnologie che ha comunque diritto a buoni
programmi formativi. Non ci vergogniamo, infatti, di continuare a dire in
controtendenza che la tv può svolgere un ruolo educativo al pari di quello che
(se la Crusca ce lo passa) potremmo definire maleducativo. O anche no,
condotto da Paola Severini Melograni, è un format in dieci puntate di mezz'ora
ciascuna che racconta la disabilità senza pregiudizi e buonismi. Il punto di forza
sono i protagonisti: il personale dell'Albergo Etico di Roma (che dà lavoro a
disabili), i giovani di RadioImmaginaria, i musicisti di Ladri di carrozzelle e gli
ospiti noti tra cui Carlo Verdone, che domenica scorsa ha parlato dei suoi due
film dedicati al tema della disabilità e di come sia riuscito a trasporre in
commedia un tema così delicato. Alla fine, però, ha colpito di più l'intervista a
Paolo Falessi, il fondatore di Ladri di carrozzelle, la band romana di artisti con
disabilità. Falessi ha ricordato di quando faceva l'animatore (lui dice «lo
scemo») in un villaggio e fu invitato a coinvolgere un gruppo di disabili. Non
ritenendolo opportuno pensò di inventar loro una scusa, ma s'imbatté in due

ragazzi in carrozzina che litigavano e uno dei due che diceva all'altro: «Brutto
handicappone, mo' me arzo e te meno». «Mi si è aperto un mondo – ammette
Falessi –, ho pensato: questi so' più scemi de noi. Da quel momento al villaggio
ne abbiamo combinate di tutti i colori. Poi è nata un'amicizia e siccome ci
piaceva la musica abbiamo deciso di farla insieme». Un bel modo, insomma, di
imparare a rapportarsi con la disabilità e di capire cosa significa trattare
realmente tutti allo stesso modo. Ma nel programma c'è molto altro e tutto va in
questa direzione. Vedere per credere.

Testata: gazzetta.it
Data: 25/10/2019
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Domenica alle 8.50 l'ex capitano dell'Inter ospite nell'hotel in cui i ragazzi abbattono tanti
pregiudizi. Presenti anche i campioni paraolimpici Lambertini e Feroci
25 ottobre - 19:03 - MILANO

Javier Zanetti sempre attivo nelle iniziative di solidarietà

Questa volta tocca a una leggenda del calcio come Javier Zanetti. Sarà l'ex capitano
dell'Inter l'ospite illustre a "O a anche no", il docu-reality in onda domenica alle 8.50 su
Raidue. Il programma si svolge all'interno di un albergo dove il tema della disabilità è
raccontato con sentimento e ironia, sempre col sorriso sulle labbra. "Da vicino nessuno è
diverso": questa è la sfida che lanciano i ragazzi de "I Ladri di Carrozzelle". Lo faranno alla
presenza di Zanetti, che dopo aver lasciato il campo, con la Fondazione Pupi creata con la
moglie Paula, è impegnato perché il calcio aiuti la rinascita dei ragazzi più poveri e
disagiati. Da vicepresidente dell'Inter, inoltre, Zanetti ha a cuore le molte iniziative per
sostenere i bambini malati e in difficoltà.
— Zanetti racconterà la sua infanzia, l'incontro con Papa Francesco e la grande scuola di vita che è
stata il mondo del calcio. Ancora il calcio sarà protagonista dell'intervista a Valentina Battistini,
coordinatrice nazionale della Quarta Categoria, il campionato per i ragazzi con difficoltà cognitive e
relazionali. I ragazzi di Radioimmaginaria ospiteranno Emanuele Lambertini, campione mondiale
paraolimpico di fioretto. E tra i ragazzi dell'albergo scopriremo un'altra campionessa, Camilla
Feroci, tre medaglie d’oro di nuoto sincronizzato alle paraolimpiadi. Lo sport abbatte le barriere, la
passione non fa differenze tra chi lo pratica in carrozzella e chi sulle proprie gambe.

Testata: Ufficio Stampa Rai
Data: 27/10/2019
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O anche no
Protagonista lo sport che abbatte le barriere

Domani, domenica 27 ottobre su Rai2 alle 8.50 si aprono per la quinta volta le porte
dell'albergo dove nessuno è diverso: O anche no, il docu-reality che racconta il
mondo della disabilità con sentimento e ironia, sempre, o quasi, con il sorriso sulle
labbra. Il tema di domani è lo sport.
'Da vicino nessuno è normale' questa è la sfida che accoglierà Javer Zanetti, star
mondiale del calcio che, aver lasciato il campo, si è impegnato con la Fondazione
Pupi creata con la moglie Paula, perché il calcio aiuti la rinascita dei ragazzi più
poveri e disagiati. Inoltre, da vicepresidente dell'Inter, intraprende iniziative per
sostenere i bambini malati e in difficoltà. Zanetti racconterà la sua infanzia, l'incontro
con Papa Francesco e la grande scuola di vita che è stata il mondo del calcio. Ancora
il mondo del pallone sarà protagonista dell'intervista a Valentina Battistini,
coordinatrice nazionale della Quarta Categoria, il campionato per i ragazzi con
difficoltà cognitive e relazionali.
Un altro un campione, Daniele Cassioli, mostrerà come la vista non è indispensabile
per le acrobazie che compie sullo sci nautico.
I ragazzi di Radioimmaginaria invece ospiteranno Emanuele Lambertini campione
mondiale paralimpico di fioretto. E tra i ragazzi dell'albergo scopriremo un'altra
campionessa, Camilla Feroci, tre medaglie d’oro di nuoto sincronizzato alle
paralimpiadi. Lo sport che abbatte le barriere, ma soprattutto che fa tirare fuori il
cuore a chi lo fa con passione, che sia su una sedia a rotelle come sulle proprie
gambe.

Testata: Agenzia d’informazione Sir
Data: 31/10/2019
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Televisione: Rai2, domenica
puntata del docureality “O
anche no” dedicata alla ricerca
di Dio e alla fede
Domenica su Raidue è in programma alle ore 9 la sesta puntata del docureality
“O anche no”, alla ricerca del confine tra “normale” e “diverso”. Puntata dedicata
alla ricerca di Dio e alla fede con Sabina Ciuffini, che racconterà i momenti della
propria vita in cui si è rivolta a Dio. Poi Massimiliano e Susanna del Sermig di
Torino con la loro testimonianza di fede e di amore che supera ogni
ostacolo. L’anima del programma saranno i ragazzi de I Ladri di Carrozzelle e lo
staff dell’albergo molto speciale in cui le parole “normale” e
“diverso” scoloriscono lasciando protagonista la vita. Domenica i ragazzi
racconteranno in modo commovente il loro rapporto con Dio. Non mancherà,
come sempre, la musica dei Ladri di Carrozzelle che canteranno con Arisa. Un
esperimento di accoglienza e di superamento dell’estraneità verrà raccontato da
Mariarita Cerimele che con altri amici del Movimento dei Focolari ha
trasformato degli anonimi condomìni in luoghi di incontro, amicizia e dialogo. Il
programma di Paola Severini Melograni e Vito Sidoti con la regia di Davide
Frasnelli, con I Ladri di Carrozzelle, i ragazzi dell’albergo Etico di Roma,
Radioimmaginaria ed il troll Gianmarco Saolini.

Testata: Ufficio Stampa Rai
Data: 3/11/2019
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O anche no
Ospiti Sabrina Ciuffini e Arisa

E’ dedicata alla ricerca di Dio e alla fede la sesta puntata del docureality “O
anche no”, in onda domenica 3 novembre alle 9.00 su Rai2. Sabina Ciuffini
racconterà i momenti della propria vita in cui si è rivolta a Dio, mentre
Massimiliano e Susanna del Sermig di Torino proporranno la propria
testimonianza di fede e di amore che supera ogni ostacolo. L'anima del
programma saranno i ragazzi de I Ladri di Carrozzelle e lo staff dell'albergo
molto speciale in cui le parole "normale" e ''diverso" scoloriscono lasciando
protagonista la vita. Domenica, i ragazzi racconteranno in modo commovente il
loro rapporto con Dio. Non mancherà, come sempre, la musica dei Ladri di
Carrozzelle
che
canteranno
con
Arisa.
Un esperimento di accoglienza e di superamento dell'estraneità verrà raccontato
da Mariarita Cerimele che con altri amici del Movimento dei Focolari ha
trasformato degli anonimi condomìni in luoghi di incontro, amicizia e dialogo.
Il programma è di Paola Severini Melograni e Vito Sidoti, con la regia di
Davide Frasnelli, e con I Ladri di Carrozzelle, i ragazzi dell’albergo Etico di
Roma, Radioimmaginaria e il troll Gianmarco Saolini.

Testata: Sorrisi e canzoni Tv.
Data: 7/11/2019
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“O anche no”: raccontare la disabilità senza pregiudizi e con il
sorriso
«Da vicino nessuno è normale». Questo slogan, preso in prestito da una canzone di
Caetano Veloso e adottato dal grande psichiatra Franco Basaglia, anima una scommessa
difficile ma possibile: raccontare la disabilità senza pregiudizi e con il sorriso.
È la sfida di “O anche no”, il docu-reality in onda ogni domenica alle 9.15 su Raidue e
condotto da Paola Severini Melograni, che ne è anche autrice con Vito Sidoti.
«Purtroppo la rappresentazione televisiva dell’handicap è stata caratterizzata finora da
quella che io chiamo “pornografia del dolore”» spiega la Severini Melograni.
«Si è preferito puntare sulla lacrima facile e sulla commozione che forse aiutano gli ascolti,
ma non a comprendere una realtà così complessa. Con l’aiuto dell’Albergo Etico di Roma
(che dà lavoro a ragazzi disabili) e del gruppo musicale Ladri di carrozzelle (una band
composta principalmente da artisti con disabilità), vogliamo invece aprire una finestra su
questo mondo attraverso i suoi protagonisti, farli raccontare anche con ironia. E parlare
delle loro aspettative: la conquista di un lavoro, il sostegno delle famiglie, il sogno e la
realizzazione di un amore. E fare comprendere che l’Italia su questi temi è molto meglio di
come spesso la si presenta».
Ognuna delle dieci puntate è dedicata a un aspetto diverso e vede la presenza di un’ospite
noto, da Arisa a Giovanni Caccamo, da Javier Zanetti a Carlo Verdone, da Nicoletta
Mantovani a Piero Angela, che nella prossima puntata spiega come si possa mettere la
conquista tecnologica al servizio delle persone svantaggiate: «Oggi si può correre più
veloci di una gazzella e volare più in alto di un’aquila. L’handicap fisico è ampiamente
superato dalla tecnologia, che può mettere chi ha piccoli o grandi handicap nella
condizione di esprimere tutte le proprie potenzialità».
Un bell’esempio di tv educativa nel senso più pieno della parola che, a dispetto di una
collocazione in palinsesto poco ambita, si è guadagnato la riconferma con un nuovo ciclo
di 15 puntate.

Testata: Tv Zoom.
Data: 8/11/2019
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Piero Angela e il blogger Giacomo Mazzariol parlano di scuola e
bullismo, ospiti di “O anche no”
Non mancheranno la musica dei Ladri di Carrozzelle, la provocazione
del Troll Gianmarco Saolini e il contributo dei ragazzi di Radioimmaginaria.
Domani su Rai2 alle 9.15 va in onda il docu-reality O anche no. In un albergo speciale di Roma,
in cui lavorano ragazzi con abilità diverse e con la presenza della sbrok band de I Ladri di
Carrozzelle, un’altra tappa di un racconto in cui la diversità diventa ricchezza, emozione e ironia.
La settima puntata sarà dedicata alla scuola e al bullismo.

Gli ospiti
Tra gli ospiti dell’albergo uno molto speciale, Piero Angela, che metterà il dito nelle difficoltà della
scuola che deve preparare ragazzi al futuro e troppo spesso invece insegna solo il passato.
Il giovane scrittore e blogger Giacomo Mazzariol racconterà il rapporto con il fratello, con la
sindrome di down, e come ha scoperto che un cromosoma lo rende invece una persona più ricca.
Anche il rugby, come testimonierà Rodolfo Belcastro ex rugbista e oggi dirigente d’azienda, è una
scuola per accogliere il più debole e per scoprire il rispetto.
Non mancheranno, come sempre: la musica dei Ladri di Carrozzelle, la provocazione
del Troll Gianmarco Saolini e il contributo dei ragazzi di Radioimmaginaria.
O anche no è un programma di Paola Severini Melograni e Vito Sidoti con la regia di Davide
Frasnelli, che ribalta il modo di guardare la disabilità, che solitamente è avvolta da tristezza,
grigiore e i protagonisti sono rappresentati come incapaci, tristi e ai margini della vita.
La Redazione

Testata: Angeli Press.
Data: 8/11/2019
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Settima puntata domenica su Raidue alle 9.00 O ANCHE NO.
Domenica su RaiDue alle ore 9,15 va in onda il docureality O ANCHE NO. In un albergo speciale di Roma,
in cui lavorano ragazzi con abilità diverse e con la presenza della sbrok band de I Ladri di Carrozzelle,
un'altra tappa di un racconto in cui la diversità diventa ricchezza, emozione e ironia. La settima puntata sarà
dedicata alla scuola e al bullismo.
Tra gli ospiti dell'albergo uno molto speciale, Piero Angela, che metterà il dito nelle difficoltà della scuola che
deve preparare ragazzi al futuro e troppo spesso invece insegna solo il passato.
Giacomo Mazzariol, scrittore del libro "Mio Fratello Rincorre i Dinosauri" racconterà il rapporto con il fratello,
con la sindrome di down, e come ha scoperto che un cromosoma lo rende invece una persona più ricca.
Anche il rugby, come testimonierà Rodolfo Belcastro ex rugbista e oggi dirigente d'azienda, è una scuola per
accogliere il più debole e per scoprire il rispetto.
Non mancheranno, come sempre: la musica dei Ladri di Carrozzelle, la provocazione del Troll Gianmarco
Saolini e il contributo dei ragazzi di Radioimmaginaria.
Il programma è di Paola Severini Melograni e Vito Sidoti con la regia di Davide Frasnelli.

Testata: Agenzia Informazione Sir.
Data: 16/11/2019
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Rai Due: “O anche no”,
domenica protagonisti gli chef
stellati in dialogo con la
disabilità
16 novembre 2019 @ 15:36

“O anche no” torna, domenica 17 novembre, alle 9.15, su Rai Due, con una
puntata dedicata al cibo. Il docureality, che entra in rapporto con la disabilità
abbattendo stereotipi e luoghi comuni, incontrerà lo staff dell’Albergo Etico e “I
Ladri di Carrozzelle”, che racconteranno come le difficoltà non facciano
sprofondare in una vita triste ma possono rivelare sensibilità sconosciute e doti
nascoste. La protagonista speciale della puntata sarà la chef stellata Cristina
Bowerman, che terrà anche una lezione sull’uso del sale. Le telecamere di “O
anche no” entreranno nella cucina della chef Velia De Angelis, che racconterà il
suo amore per la cucina che si confronta, senza arretrare, con la sclerosi
multipla. Ospite del docureality anche Paolo Gramiccia, responsabile della
fattoria La Sonnina di Genazzano – Roma, dove persone con difficoltà lavorano e
producono alimenti di qualità. Come sempre, un momento importante sarà
quello dedicato alla musica della sbrock band “I Ladri di Carrozzelle”, che
festeggiano in questi giorni i 30 anni di attività, e poi la provocazione del Troll
Gianmarco Saolini e il contributo dei ragazzi di Radioimmaginaria. Il
programma è di Paola Severini Melograni e Vito Sidoti con la regia di Davide
Frasnelli.

Testata: La Notizia.net
Data: 17/11/2019
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Anticipazioni per “O ANCHE NO” del 17 novembre
alle 9 su RAI 2: Cristina Bowerman, cucine aperte

Il cibo sarà il protagonista della puntata di domenica 17 novembre di ‘O anche no’. Il docureality,
condotto da Paola Severini Melograni e Vito Sidoti, in onda su Rai2 alle 9,15 entra in rapporto con
la disabilità in modo nuovo, abbattendo stereotipi e luoghi comuni. Lo staff dell’Albergo Etico e I
Ladri di Carrozzelle racconteranno come le difficoltà non facciano sprofondare in una vita triste
ma possano rivelare sensibilità sconosciute e doti nascoste. La protagonista speciale della puntata
sarà la chef stellata Cristina Bowerman e le telecamere di ‘O Anche no’ entreranno nella cucina
della chef Velia De Angelis che racconterà il suo amore per la cucina che si confronta, senza
arretrare, con la sclerosi multipla. Ospite del docureality anche Paolo Gramiccia, responsabile della
fattoria La Sonnina di Genazzano – Roma, dove persone con difficoltà, lavorano e producono
alimenti di qualità. Come sempre un momento importante sarà quello dedicato alla musica della
sbrock band dei Ladri di Carrozzelle, che festeggiano in questi giorni i 30 anni di attività, e poi la
provocazione del Troll Gianmarco Saolini e il contributo dei ragazzi di Radioimmaginaria.

Testata: Rai Ufficio Stampa
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O anche no
Cristina Bowerman, cucine aperte
Il cibo sarà il protagonista della puntata di domenica 17 novembre di 'O anche
no'. Il docureality, condotto da Paola Severini Melograni e Vito Sidoti, in onda
su Rai2 alle 9,15 entra in rapporto con la disabilità in modo nuovo, abbattendo
stereotipi e luoghi comuni. Lo staff dell'Albergo Etico e I Ladri di Carrozzelle
racconteranno come le difficoltà non facciano sprofondare in una vita triste
ma possano rivelare sensibilità sconosciute e doti nascoste. La protagonista
speciale della puntata sarà la chef stellata Cristina Bowerman e le telecamere di
'O Anche no' entreranno nella cucina della chef Velia De Angelis che
racconterà il suo amore per la cucina che si confronta, senza arretrare, con la
sclerosi multipla. Ospite del docureality anche Paolo Gramiccia, responsabile
della fattoria La Sonnina di Genazzano - Roma, dove persone con difficoltà,
lavorano e producono alimenti di qualità. Come sempre un momento
importante sarà quello dedicato alla musica della sbrock band dei Ladri di
Carrozzelle, che festeggiano in questi giorni i 30 anni di attività, e poi la
provocazione del Troll Gianmarco Saolini e il contributo dei ragazzi di
Radioimmaginaria.
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O anche no
Il lavoro.
Il tema del lavoro affrontato nella puntata di “O anche no” in onda domenica 24
novembre alle 9.10 su Rai2, è essenziale per tutto il mondo della disabilità ma
riguarda anche i giovani che vivono in territori dove la malavita organizzata detta
legge. Per questo motivo sarà con noi Paolo Borrometi, il giornalista-eroe che ha
combattuto la mafia in Sicilia e che è diventato un modello per gli studenti italiani.
Borrometi spiegherà come la mafia rappresenti davvero un "ufficio di collocamento"
per coloro che non hanno altre opportunità. La presenza di educatori e di operatori del
terzo settore nei territori a rischio, diventa cosi essenziale per cambiare la vita a tanti
ragazzi e ragazze italiane.
Mario Furlan, fondatore e coordinatore dei City Angels, ci racconterà come il tema
della sicurezza si intreccia con la solidarietà e, ancora una volta, con l'educazione dei
giovani.
Mentre il "maestro dei panettoni", Attilio Servi, ha organizzato una scuola per
insegnare ai ragazzi autistici a fare i biscotti.
Come sempre un momento importante sarà quello dedicato alla musica della sbrock
band dei Ladri di Carrozzelle, la provocazione del Troll Gianmarco Saolini e il
contributo dei ragazzi di Radioimmaginaria.
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Turismo responsabile e disabilità. Il docureality “O anche no” raccontato
da Paola Severini
"Oggi più che mai abbiamo bisogno di parlare di uguaglianza, tolleranza e comprensione, e i giovani sono megafono e
portavoce di questi valori". Conversazione con Paola Severini Melograni, conduttrice del programma in onda su
Raidue
“Il bianco è sempre bianco, il nero è sempre nero, il giusto è sempre giusto, il vero è sempre vero!”. È con queste parole
che inizia la sigla di “O anche no”, il docureality sociale andato in onda per la prima volta domenica 29 settembre su
Raidue e ambientato nella splendida location dell’Albergo Etico di Roma, il primo hotel della capitale a promuovere il
turismo responsabile attraverso la crescita professionale di ragazze e ragazzi con diverse forme di disabilità, in un
contesto lavorativo, affiancati da professionisti del settore.
Il programma, condotto da Paola Severini Melograni, per dieci puntate ha trattato insieme a grandi protagonisti del
mondo dello spettacolo, dello sport e della cultura, argomenti attuali e importanti come amore, fede, scuola e musica.
Protagonisti del programma sono stati gli stessi ragazzi “delicati” che lavorano nell’albergo, che con i loro sogni e le
loro emozioni hanno interagito – tra gli altri – con personaggi del calibro di Piero Angela, Renzo Arbore, Arisa,
Flavio Insinna, Mogol, Carlo Verdone e Javier Zanetti. Ad accompagnarli in questo straordinario percorso, la rock
band già ospite di Sanremo 2017, i “Ladri di carrozzelle” e i giovani giornalisti di Radioimmaginaria.
Il programma, che ha riscosso un’ottima risposta di pubblico e di critica, ha dimostrato di essere un format riuscito e di
successo, anche a fronte della richiesta di repliche nel periodo natalizio; è stata inoltre richiesta anche una nuova
collocazione oraria per la seconda stagione. Di questo e tanto altro abbiamo parlato con l’ideatrice Paola Severini
Melograni, per fare un bilancio di questa prima stagione e saperne di più sui prossimi step del programma: “L’obiettivo
iniziale – spiega la conduttrice – era poter parlare ad una platea sempre più ampia di sociale, solidarietà e del valore
dell’empatia, provando ad annullare ogni tipo differenza. I giovani di oggi hanno la giusta sensibilità e capacità per
farlo, perché sanno che nessuno è completamente normale, così come nessuno è anormale. Oggi più che mai abbiamo
bisogno di parlare di uguaglianza, tolleranza e comprensione, e i giovani sono megafono e portavoce di questi valori”.
Come è stata la risposta del pubblico? “Direi che possiamo ritenerci soddisfatti dei risultati ottenuti, ma la strada da fare
è ancora tanta per promuovere nel nostro Paese una reale educazione alla solidarietà, alla tolleranza e all’inclusione. Ci
tengo ad aggiungere che se abbiamo ottenuto questi risultati il merito è di tutto lo staff, che si è speso e ha lavorato alla
realizzazione di un progetto così importante. In particolare mi preme ringraziare il capostruttra Maria Antonietta
Conti, il capoprogetto Veronica Vetrulli, il producer Anna Santopadre, l’autore Vito Sidoti, il regista Davide
Frasnelli, tutto il mio staff che ha lavorato a questo progetto – Andrea Battilana, Simone Boccuccia, Laura
D’Arpa e Elena Capozzi e infine Paolo Falessi e Federico Capranica per le musiche”.
Come è nata l’idea per il programma? “Abbiamo pensato fin da subito di rivolgerci ai giovani, e in particolare ai
millennials, abituati a comunicare attraverso i social network e a utilizzare i nuovi mezzi di comunicazione. L’idea è
nata pensando a loro, al loro modo di porsi con il mondo, non ancora cinico e indifferente, a differenza di come spesso
li disegnano i media”.
Come avete scelto la location? “Albergo Etico Roma rappresenta pienamente un esempio nel settore della solidarietà.
Lo staff è composto in gran parte da persone con disabilità, e la struttura di Roma è una delle tappe di un modello più
ampio di inclusione lavorativa e indipendenza per persone con disabilità nato ad Asti nel 2015 e oggi esportato e
replicato addirittura in Argentina, Australia, Norvegia e Slovacchia”.
Che cosa rappresenta per lei il Terzo settore? “Per me è il Terzo settore è prima di tutto speranza, perché credo che il
germe del volontariato contenga in sé i valori della politica più alta. Trasmetterli ai giovani significa prima di tutto
investire sul futuro del nostro Paese”.
C’è un messaggio che desidera invece mandare per il presente? “L’empatia verso il prossimo ci salverà. Non è semplice
retorica, ci credo davvero. Dobbiamo ripartire dall’empatia”.
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Rai Due: “O anche no”,
domani l’ultima puntata della
finestra sulla disabilità con
Nicoletta Mantovani
Utima puntata del docu-reality che racconta la vita di un gruppo di ragazzi che
lavorano nell’Albergo Etico di Roma o suonano nel gruppo Ladri di Carrozzelle,
domani, domenica alle 9.15, su Rai Due. Da settembre sul set dell’Albergo etico
sono passati, tra gli altri, ospiti illustri: Mogol, Renzo Arbore, Piero Angela,
Carlo Verdone, Javier Zanetti, Flavio Insinna, Arisa, Giovanni Caccamo e Jo
Squillo, e molti altri, da sempre sensibili ai temi del sociale. Un modo ‘diverso’ di
entrare nel mondo della disabilità attraverso i protagonisti che si raccontano,
parlano delle loro attese, conquiste o delusioni. Nelle parole dei protagonisti si
mischiamo ironia e drammaticità perché “da vicino nessuno è normale” svelando
un modo nuovo e lontano dagli stereotipi. Un tema per ogni puntata: amore,
sport, cibo, musica, scuola e bullismo, fede, famiglia, ambiente, animali e lavoro.
Nell’ultima puntata, l’ospite d’onore sarà Nicoletta Mantovani Pavarotti. Un
programma di Paola Severini Melograni e Vito Sidoti, insieme ai ragazzi di
RadioImmaginaria, il “troll” Gian Marco Saolini e la sbrock band dei Ladri di
Carrozzelle. Il docu-reality ritornerà presto, sempre su Rai Due, con “O anche no
2.0”.
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"O anche no" di Rai2 ha vinto il Premio Nazionale Inclusione 3.0
Il riconoscimento conferito per "l'elevato valore sociale e inclusivo"



Il programma “O anche no”, trasmesso in 10 puntate su Rai2, ha vinto il premio Nazionale Inclusione 3.0
2019, istituito dall’Università degli Studi di Macerata per valorizzare realtà del territorio nazionale e
internazionale considerate come le più rappresentative a carattere inclusivo. Alla trasmissione di Paola
Severini Melograni e Vito Sidoti per la regia di Davide Frasnelli, il premio è stato conferito per “l'elevato
valore sociale e inclusivo del docu-reality". La consegna del riconoscimento è avvenuta durante l’evento
“Premiazione Inclusione 3.0” il 27 novembre 2019, presso l’Università degli Studi di Macerata.
“O anche no” ha raccontato la vita di un gruppo di ragazzi che lavorano nell’Albergo Etico di Roma o
suonano nel gruppo Ladri di Carrozzelle. Ospiti illustri - come Mogol, Renzo Arbore, Piero Angela, Carlo
Verdone, Javier Zanetti, Flavio Insinna e molti altri - da sempre sensibili ai temi del sociale, si sono
raccontati nelle loro attese, difficoltà e conquiste.
Una iniziativa della Rai per la coesione sociale, con l'obiettivo, anche attraverso l'utilizzo dei social network,
parte integrante del progetto di Rai2, di avvicinare giovani e adulti attraverso il messaggio che costituisce il
filo rosso delle 10 puntate: "da vicino nessuno è normale", come recita il "pink bracelet" che sta già
diventando un oggetto di culto. Un tema per ogni puntata: Amore, Sport, Cibo, Musica, Scuola e Bullismo,
Fede, Famiglia, Ambiente, Animali e Lavoro.
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Celebrati a Macerata i 24 progetti vincitori del premio “Inclusione 3.0”
Il rettore Unimc Adornato: "Abbiamo fatto dell’inclusione una
prospettiva integrata del nostro agire quotidiano"

Un incontro tra mondi, un sogno che si realizza. In tanti hanno descritto così i ventiquattro
progetti di inclusione che hanno ricevuto il premio “Inclusione 3.0” dell’Università di Macerata ideato
per valorizzare associazioni e organizzazioni che quotidianamente si impegnano per rendere effettiva
l’indipendenza e l’autodeterminazione delle persone con disabilità, attraverso processi di integrazione
scolastica, universitaria e lavorativa.
“Si tratta di un investimento etico – ha spiegato il rettore FrancescoAdornato -. L’Università è un luogo di
formazione e di partecipazione democratica per eccellenza deve dare a tutti le stesse opportunità. Per
questo abbiamo fatto dell’inclusione una prospettiva integrata del nostro agire quotidiano. Vogliamo
crescere insieme perché le differenze ci fanno crescere”.
Come ha spiegato CatiaGiaconi, responsabile di Ateneo per “Inclusione 3.0”, i premiati sono stati scelti
da un comitato scientifico, sottolineando lo stretto legame tra scienze ed etica, così
come RobertaCaldin, presidente della Società Italiana di Pedagogia Speciale. “Il riconoscimento di oggi
non è solo un evento celebrativo, ma l’individuazione di realtà che vorremmo fare nostre in un ambito di
responsabilità e impegno sociale, culturale e politico”.
PREMI SPECIALI A CINEMA E TV
Due sono stati i premi speciali. Uno è stato assegnato al docu-reality di Rai2 “O anche no”, condotto da
Paola Severini Melograni e diretto da Davide Frasnelli, per l’elevato impegno sociale nella sfida ai
pregiudizi sulla disabilità. “Sono venuta, oltre che per il premio, anche per conoscere queste realtà e
poterle raccontare in tv e in radio”, ha detto la giornalista per poi incitare: “Ho bisogno del vostro aiuto
per spingere la Rai a collocare questo programma, che ci richiedono anche all’estero, in uno spazio
audience migliore di quello attuale alle 9. Per sostenerci, scrivete a oanchenoi@rai.it”.
Il secondo premio speciale è andato al film “Fuori Centro” di Sandro Fabiani, interamente girato nelle
Marche con protagonisti i ragazzi del centro socio-educativo L’Aquilone di San Filippo sul Cesano.
I PROGETTI MACERATESI
Tra le realtà della provincia macerata, sono stati premiati “Tuttoincluso”, la nuova sfida di Anffas che ha
permesso a cinque ragazzi con disabilità intellettiva di gestire l’attività di un negozio, e il progetto di
“TeatroSociale” della Comunità San Claudio di Corridonia, un laboratorio teatrale in grado di favorire la
partecipazione di persone con problematiche psichiatriche, perché, come è stato detto citando Augusto
Boal: “Tutti possono fare teatro, anche gli attori”. C’è un po’ di Macerata e di Tolentino anche nel
progetto “Alba”, una carrozzina a guida autonoma per lo spostamento del paziente presentata al San
Camillo di Torino e finanziata, tra gli altri, dal family office di Franco Moschini.
A livello regionale, sono stati selezionati, invece, “BodyFly special needs” di Pesaro, l’associazione
sportiva dilettantistica “Liberi nel Vento” di Porto San Giorgio, “Una parte del mondo-Virtus
Buonconvento” di Fermo, il “Museo Omero” di Ancona, “Frolla” di Osimo, “Storie straordinarie al
femminile ”, dell’associazione Agfh, Fano e dall’Università di Urbino, un progetto che mira a rendere
protagoniste visibili le donne in vari ruoli.
Gli altri progetti premiati: “Chivasso Rugby onlus” di Torino; la “Compagnia Simona Bucci” di Firenze,
Associazione “Fuori Posto. Festival di Teatri al Limite” di Roma, “Museo Facile. Sistema Integrato di
comunicazione e accessibilità culturale” dell’Università di Cassino e del Lazio Meridionale; progetto di
Community Museum “COSMOpoLIS” di Roma; “Cost-Ludi” per far sperimentare anche ai bambini con
disabilità il gioco per il piacere del gioco, a cura dell’Università di Bergamo; “Ceralacca – Centro di
Documentazione per l’inclusione” di Aipd e Università di Perugia; l’associazione Cbm Italia con il
progetto “CoRSU”, per un nuovo reparto di terapia intensiva per la cura della sepsi in Uganda; “I-Can:
Independence, capabilities, Autonomy, Inclusion”, centro per la vita indipendente per le persone con
disabilità nella striscia di Gaza, promosso da EducAid; “Il filo dalla torre”, Roma, con il progetto “Siamo
nonni blu. Nonni e nipoti con autismo”.
Tra le realtà internazionali, sono state premiate: il “Centro Lida”, dell’Università Statale di San
Paolo, Brasile e l’Università dell’Arizona con un progetto sulle tecnologie di apprendimento e un altro
dedicato allo sport.

