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Dimissioni anticipate per il dù·èttore del terzo canale, nominato da Campo Dall'Orto 

Daria Bignardi lascia Rai 3 
Il vice Coletta è in pole position per la successione 

mMARcoLM 

D 
lU'ia Bignardi lascia 
Rai 3, In pole posi· 
tion per la direzio· 
ne del terzo canale 

pubblico c'è il vice direttore 
di rete Stefano Coletta, che 
h. già matu:rato l'esperienza 
di gestire i palinsesti e b. 
collaborato con gli ultimi 
tre direttori di Rai 3, 
Secondo indiscrezioni 
di 'stampa, già doma· 
ni non è escluso che 
il consiglio di a.mm.i~ 
nistrazione guidato 
dal direttore genera
le Mario Orfeo possa 
affidargli l'incarico di 
direttere ,sperimenta· 
tore. della programma· 
zione della rete, anche se 
in li:(:za ci sono anche altri 
candidati, Per eS<lmpio, An· 
gelo Teodoli, direttore 
di Rai 4 ed ex diretto· 
re di Rai 2, e-Maria 
Pia Ammirati che è 
stata '~ice direttore 
di Rai 1. Quale che 
sia comunque il suc
cessore di Bignar-

di, l'orientamento generale 
punta attualmente Su una 
nomina interna. 

r:uscita del direttore di Rai 
3 è stata confermata ufficial· 
mente ieri dai vertici della 
televisione pubblica e così 
sancisce il secondo addio da 
Vial. Mazzini dopo quello 

dell'ex direttore generale 
Antonio Campo 

Dall'Orto, che 
peraltro aveva 
nominato la 
stessa Bigna
di nel febbra
io 2016, En· 
trambi, non a 
caso, escono 
prima della 
scadenza dei 

rispettivi 

contratti. Inoltre, come Cam
po Dall'Orto, anche la condut· 
trice tv c oggi manager non 
ba richiesto il pagamento del· 
la buonuscita nella cornice di 
una risoluzione dol rapporto 
di lavoro consensuale, 

"Sono orgogliosa di aver di
rotto per un annO e mezzo Rai 
3., lia elichi.rato l'ex diretto· 
re di rete. _Lascio un canale 
in buona salute e di ricono
sciuta qualità e un affiatato 
gruppo col quale ho lavorato 

. benissimo. llingrazio una per 
una tutte le persone con cui 
ho collaborato, in tutta la 
Rai, felice delle tante cose 
nuove che abbiamo fatto e 
dei programmi storici di cui 
bo avuto cura •. ba concluso 
Bignardi che ha comunque 
seguito e confezionato anche 
le ultime novità dei palinS<l8ti 
di propria competenza. E su 
questa linea di novità si muo
verà anche il suo successore 
(molto probabiimente Colet· 
tal, Ob,ettivo: dare contioui· 
tà a l rilancio dei programmi, 
ùn po' come avrebbe dovuto 
essere per tutta la gestione 
Campo Dall'Orto, 

Allo studio una tv tricolore omologa di quella fTancese pay 

Vivendi, una Canal+ 
italiana con Ti'm 

I 
francesi di Vivendi vogliono creare una sportivi, in vista dell'asta por la trasmissione 
Canal+ italiana con la maggioranza del· delle partite di serie A slittata in autunno, 
la nuova tv tricolore, omologa di quella Secondo irldiecrezioni di stampa italiane e 
a pagamento francese, in mano a Tim. francesi, Canale+ dovrebbe essere il nome 

Si modifica cosÌ, perciò, il piano ancOra allo del nuovo canale premium italiano. Tim avrà 
studio del finan· ~----- la maggioranza della ,jv mentre 
ziere bretone a lla pay tv del gruppo Vivendi 
Vincent Bol- andrà una quota di minoranza. 
IOr';, eh. gufda Sono attesi ulteriori dettagli do· 
Vivendi, per ere· mani quando la proposta fatta 
are un grande dalla franceS<l Canal+ dovrebbe 
gruppo dell'Eu· arrivare sul tavolo del cda di Tim, 
ropa meridiona- convocato per l'a.pprovazione del-
le che prod uca la trimestrale, 
contenuti e pre· Sul tavolo del board infine c'è 
sidi in paraUelo il piano di successione dell'am-
il mercato delle mmistrato delegato dopo l'addio 
telecomun ica · ufficiale di Flavio Càttaneo,che 
zio ni. Questa rimarrà in canco. 
volta il piano ba fino a venerdl. 
il suo snodo cm- Il nuovo verti-
ciale in Tim (non più Medi.set ce comprenderà 
Premium), di cui i francesi sono ~ De Puyfontain'e 
primi azionisti con quasi il 24% alla presidenza, 
dell'operatore tic italiano, E le Amos Genish 
previsioni pilOtano sul prossimo (chi ef conver-
ottobre per rendere 'il progetto gence officer di 
subito operativo, Vivendi) come 

La conferma della nuova direttore gene-
iniziativa è arrivata ieri da1 rale con ampi 
presidente di Tim Arnaud de poteri mentre al 
Puyfontaine (che è anche a,d. vice presiden t e 
del gruppo francese) , Do Puy. Giuseppe Ree· 
fontaine ha informato infatti il chi aodrebbe la 
cda di Rozzano (alle porte di Milano) di aver c.rica di a,d, COD' le deleghe su security e 
!'Ìcovuto da Canal+ la proposta di creare una Spnrklé (specializzata nella gestione della 
joint venture per l'acquisizione di diritti per Tete di telefoni. ), Inoltre, ieri, da Telecom è 
audiovisivi e la produzione di film e serie uscita la spagnola. Telefonica, entrata nella 
origin.li, Peraltro, non sono esclusi i diritti compagine nel 2007, 

( Luciano B. de Pace" 201-7 
'I in pareggio. Arriva Newsweek 

DI MARco A. CAJ'IBANI 
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li 2017118l'à l'8Jl1tO del pareggio per Luciano Bcnull'tllni 
de Pace che guida sia Magazine intematlonal, eoncessio
narla pubblicitaria opeclalizzatA nella raccoltA di testAte 
Internazionali (tra cui T magazi"" Spagoa, supplemen· 
to del N.w York Tlmes, Forbil. Spagna ed elespano], 
com, quotidiano di Pedro J. Ramirez, ex direttore stori
codeEI Mundo, edito da Roo) slala Luciano Bemardinl 
de Pace editore (che manda In stampa per esempio il 
mensile Rolllng 
Slo"" ItaUa). In· 
tanto la conces· 
sionaria prevede 
di muovere a fine 
anno Wl business 
di circa 3 milioni 
di euro (a valore 
del venduto pub. 
blicit81'lo) meno 
tre RollIng Slone 
atima dl chiudere 
il 2017 COD ricavi 
pubbllcltarlln creo 
selta a clrca 2 milioni di euro, Sui !ronte di1l'u8Ionale, 
il periodico vende In edicola 20 mila copie, secondo 
dati aziendali, 

Per tag1lare il tragIlIU'do di que.t'8Jl1to (e prepararsi 
al lancio di una nnova pubblicazione dedicata all'lnU'at· 
tenimento Del 2018), alle teStAte gestite da Magazlne 
Intematlonal si aggiunge il settlmana1e americano N.w· 
6_ek mentre per Rolling SIOM al tratta di promuovere 
~U 8UO sistema. tra web, carta per l'approfondimento e 
social network., dichiara Bemardinl de Pace (fratello di 
Al!redo Bemardlnl de Pace a capo di PrB Mediagroup), 
S. poi la conce .. lonaria 8i stA speclalizzando sul digi. 
tale, a giudizio del 800 fondatore 0. 11984, il mensile di 
cultura pop avvia anche una serie di progetti video con 
marchi come Hoawcl, Thnberland e produzioni di ftIm 
come TrainspOtting 2, . 0 digitale?, chiosa Bemardinl 
de Pacco tt'lUtti ne parlano ma nessuno cerea la qualità. 
ThlitlllCnsano ai grossi nllmeri do] progrnnunatlc, Pecca, 
to che una volta abbiano venduto spazi programmatic su 
Rolling Stone, anche se io non faccio prognurunaticlt . 
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