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RASSEGNA TV 

 
TG1 h 20.00 | 22 ottobre 2022  
dal min. 33 
https://www.rainews.it/notiziari/tg1/video/2022/10/Tg1-ore-2000-del-22102022-8e919bd6-b42e-4835-8dce-d93b5b458e6a.html 
 
TG 3 | 21 ottobre 2022 
https://twitter.com/Tg3web/status/1583441254120976384?s=20&t=4FYM5vi4ZBB9Rltg5d_A3A 
 
SKY TG 24 | 20 ottobre 2022 

• https://video.sky.it/news/spettacolo/video/souvenir-ditalie-docufilm-su-lelio-luttazzi-785400 
 

• https://tg24.sky.it/trieste/2022/10/20/rossana-luttazzi-rendiamo-giustizia-a-lelio 
 
TG R Lazio | 21 ottobre 2022 
https://www.rainews.it/tgr/lazio/video/2022/10/lelio-luttazzi-giorgio-verdelli-festa-cinema-di-roma--6723ca3b-aa88-4560-bae0-93a611b5a0d4.html 
 
OGGI È UN ALTRO GIORNO - Rai1 | 02 marzo 2023 
anteprima e dal min. 55 a 1h17m 
https://www.raiplay.it/video/2023/02/Oggi-e-un-altro-giorno---Puntata-del-02032023-099053e1-249a-4bf9-a628-35a504474407.html 

 
LINEANOTTE - Rai3 | 03 marzo 2023 
ospitata di Giorgio Verdelli 
https://www.raiplay.it/video/2023/03/Tg3-Linea-Notte-del-02032023-202ca030-f396-482f-a014-71a493ebdcd5.html 
 
TGR Friuli-Venezia Giulia | 03 marzo 2023 
https://www.rainews.it/tgr/fvg/video/2023/03/souvenir-ditalie-il-primo-docu-film-dedicato-a-lelio-luttazzi-in-onda-questa-sera-su-rai-3-musicista-triestino-verdelli-musiche-foto-racconti-moglie-figlia-10eb987c-16b2-4e92-9eb9-fbcc9e09eafe.html 

 
VIVA RAI2!  | 03 marzo 2023 
dal min. 33’40’’ al min. 35’45’’, circa 
https://www.raiplay.it/video/2023/02/Viva-Rai2-bfbd7f11-2157-4f39-b952-1f27e36d4a56.html 
 
TG3 ore 19:00 | 03 marzo 2023 
https://www.rainews.it/notiziari/tg3/video/2023/03/Tg3-ore-1900-del-03032023-761fc5c0-b357-43d6-a94f-16f7f9a2a68b.html 
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DIMARIDA CATERINI

D
aiSolitiIgnoticonAma-
deus a Striscia la noti-
ziadiAntonioRicci,da

Stasera Italia con Barbara Pa-
lombelli a Otto e mezzo con
Lilli Gruber. E poi ancora da
Tg2 post a 100% Italia con Ni-
cola Savino fino aDon’t forget
the lyrics con Gabriele Corsi.
Sonoiprogrammicheoccupa-
no l’access prime time sulle
reti non solo generaliste ma
anche digitali. Una fascia ora-
riacheprecede laprimaserata
e che sta diventando sempre
più importante e prestigiosa
per quanto riguarda l’Auditel.
La dimostrazione è che ogni
rete si è costruitounprogram-
maadattoalleproprienecessi-
tà, con il quale cerca di fare
concorrenzaaglialtricompeti-
torinondaincontemporanea.

Non solo, ma accade anche
che gli appuntamenti di ac-
cessprimetimeriescanoaotte-
nere più audience di quelli in
primaserata.Accade,adesem-
pio, con I soliti ignoti- il ritor-
no,conlaconduzionediAma-
deus suRai 1 che riesce a con-
segnare aIla rete un bottino
oscillante tra il 20 e il 22% di
share.

I primi due programmi a con-
tendersi la maggior fetta di
pubblico sono proprio Soliti
ignoti il ritorno, in onda suRai
1 subito dopo il Tg 1 delle
20.00, e la ultra trentennale
Striscia la notizia, il Tg satirico
di AntonioRicci che viene tra-
smesso alle 20.40 su Canale 5.
Due programmi completa-
mentedifferenti, ilprimodiin-

trattenimento, un vero e pro-
prio show che molto spesso
arrivaconedizionispecialian-
che in prime time, (sempre
conalti ascolti), il secondode-
dicatoalladenunciasocialeat-
traverso la chiave dissacrate e
incisivadell’ironia e della sati-
ra.Lalongevitàdeidueappun-
tamenti quotidiani è indice
del gradimento dei telespetta-
tori. Ambedue sono in grado
di regalare a Rai1 e Canale 5
ascolticontrassegnatidaunal-
to gradimento di pubblico in
una fascia oraria che è oramai
affollata di proposte. Certa-
mente Striscia la notizia è un
appuntamentooramai conso-
lidato dal tempo e dall’affetto
del pubblico, il più antico, in
termini di anni, tra tutti i pro-
grammi dell’access prime ti-
me.
RetequattroeLa7,invece,han-

no scelto l’informazione per
questa fascia oraria. E vanno
in onda rispettivamente con
Stasera Italia affidata a Barba-
ra Palombelli e Otto e mezzo
di cui è padrona di casa Lilli
Gruber. Attualità, ma soprat-
tuttopolitica,tematicheaffron-
tate con ospiti in studio e in
collegamento,regalanoallere-
ti dove vanno in onda ascolti
positivi.Leduesignoreincom-
petizione tra di loro riescono,
in ogni caso, a conquistare un
pubblico meno direzionato
sull’intrattenimento e più at-
tentoallaproblematicheitalia-
ne e di oltre confini, oltre che
di attualità.
Stasera Italia (orario di messa
inonda le20.30) rispetta lavo-
cazione all’approfondimento
e all’informazione a cui si è
votataRetequattronegliultimi
anni. Otto emezzo, alle 20.35,
è divenuto oramai program-
madiappannaggiodiLilliGru-
ber che non èmai venutame-
no alle aspettative di ascolto
dellarete, toccandoanchel’8e
il 9%rispettoadappuntamen-
ti di prime time con minori
ascolti. Tg2 post, previsto alle
21.00 subito dopo il notiziario
della seconda rete, è ancora
dedicato all’informazione ed
alla politica. Fortemente volu-
to dall’ex direttore di rete Car-
loFreccero,ilprogrammapun-
ta l’attenzione sui fatti politici
accaduti durante il giorno con
il contributo di ospiti in studio
ed in collegamento. Spesso,
Tg2post,siallungadaicanoni-
civenti, trentaminuti,adurate
più lunghe che occupano an-
cheunapartedellaprimasera-
ta.Gliascoltisonosoddisfacen-
ti, in tendenzaconquelli attesi
dalla rete: per questomotivo il
programmaèancora inonda.
Intrattenimento e game show
sonolelineesullequalisimuo-
vono 100% Italia su Tv8 la rete
free di Sky e Don’t forget the
lyrics sul canaleNovedel digi-
tale terrestre. Due appunta-
mentifissidell’accessprimeti-
me condotti rispettivamente
da Nicola Savino (traslocato
daMediasetpercondurreque-
sto programma), e Gabriele
Corsi. Il primo fornisce uno
spaccato dell’Italia attraverso
un gioco basato sui sondaggi,
ilsecondoèfondamentalmen-
tebasatosulleparoledellecan-
zoni.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

TELEVISIONE

Gruber, Amadeus, Savino,Palombelli e Striscia la Notizia fanno il pieno d’ascolti

I programmi dopo i Tg
vanno a gonfie vele

La fascia oraria che precede la prima serata premiata dai telespettatori

I
l26 ottobre arriva in antepri-
ma esclusiva su
TimVision il gran finale della

serie «The Good Fight», il legal
drama ambientato in uno stu-
dio legale di Chicago che vede al
centro del racconto le vicende
dell’avvocato Diane Lockhart,
interpretata daChristine Baran-
ski, e di Liz Reddick-Lawrence
interpretata da Audra McDo-
nald. La stagione finale sarà di-

sponibile con due nuovi episodi
ogni mercoledì a partire dal 26
ottobre. La serie continuerà ad
esplorare con stile ironico e ta-
gliente le sfaccettature di politi-
ca, società e attualità americana
che impongono agli avvocati di
Chicago dilemmi sulla ’giusta
battaglià da affrontare. In que-
sto ultimo capitolo, Diane attra-
verserà dei momenti di altera-
zione e di déjà vu, mentre gli

avvocati dello studio Reddick si
chiedono se la violenzadilagan-
te nel paese possa condurre a
una guerra civile. Entrano nel
cast di questa sesta e ultima sta-
gione John Slattery (Mad Men),
Andre Braugher (Brooklyn Ni-
ne-Nine), e Alan Cumming che
torna a rivestire il ruolo di Eli
Gold di The Good Wife. Su
TimVision sono disponibili le
cinquestagioni precedenti com-

plete. Robert & Michelle King
sono gli showrunner e i produt-
tori esecutivi di ’The Good
Fight’, ideata conPhil AldenRo-
binson. La serie è prodotta da
CBSStudios in associazione con
Scott Free Productions e King
Size Production. La distribuzio-
ne internazionale è di Para-
mountGlobalContentDistribu-
tion.

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Arriva l’ultima stagione di «TheGood Fight»

DI CARMEN GUADALAXARA

«L
elio Luttazzi rappresenta
quell'Italia dei migliori, in cui
cinema, teatro e varietà erano

fattidipersonechesapevanocosa faceva-
no e lo facevano bene - spiega Giorgio
Verdelli presentando Souvenir d’Italie”
un docufilm che racconta Luttazzi com-
positore minuzioso, capo orchestra sor-
nione, cantante per caso e pianista per
vocazione, attore, scrittore e regista con
lamissionedelloswing.Eraunpersonag-
gio con una caratura internazionale non
riconosciutaperviadiunorroregiudizia-
rio inconcepibile».
Luttazzi seguendo loswing,negli anni '50
e '60 compose canzoni come «Legata a
uno scoglio», «Rabarbaro Blues», «Vec-
chia America» (per il Quartetto Cetra),
«Unazebra apois» (perMina), «El cande
Trieste» (in triestino), «Souvenir d'Italie»,
forse il suomaggior successo, che sbarcò
anche in America, incisa da Perry Como.
Dell’artista triestino, classe 1923, il docu-
mentario racconta anche del grave erro-
re giudiziario che lo segnò nel profondo.
Il riferimento è all'arresto chenel 1970 gli
fece scontareben27giornidi carcerecon
l'accusa di traffico e detenzione di stupe-

facenti a causa di un'intercettazionemal
interpretata dalla giustizia. Questa espe-
rienza lo segna a tal punto da spingerlo a
diradare le sue apparizioni sul piccolo
schermo, ma anche al cinema, che ab-
bandona definitivamente nel 1977. Negli
anniNovanta,amareggiato,decidedi riti-
rarsi a vita privata. Torna in TV soltanto
nel2006comeospited'onorediFiorelloa
«Viva Radio 2» e ripete quest'esperienza
dueannidopo,decidendodi farsi intervi-

stare da Fabio Fazio a «Che tempo che
fa».Nelnovembre2008decidedi ritorna-
renella suaTriesteevi si trasferisce insie-
meallamoglieRossana,conosciutaaRo-
manel 1975 e sposata aCerveteri quattro
anni dopo. La suaultimaesibizionepub-
blica avvienenel 2009, quando accetta di
accompagnare al pianoforte la giovane
cantante Arisa al Festival di Sanremo.
Muore all'età di 87 anni uno degli show-
man più eleganti e poliedrici apparsi sui
nostri schermi, nato con lo smoking, con
un'anima jazz e un umorismo affiliato e
bonario come raccontano nel documen-
tario lo stesso Fiorello, Stefano Bollani,
FrancescoMontanari (cheneldocumen-
tario in smoking fa da narratore ndr.)
DrusillaFoer,RossanaCasaleeMassimi-
liano Pani.
«Tutto questo affetto per Lelio mi nutre,
mi fa andare avanti, mi dà energia – ha
raccontato lamoglie Rossana. Purtroppo
quella storia giudiziaria ci ha così segnati
da farci perdere la connessione con il
sentire delle persone, per questo nonmi
aspettomaiequindi sonopiacevolmente
sorpresa ogni volta, di quanto gli italiani
lo ricordino e gli vogliano bene». Eredi di
Luttazzi? «Uno è Fiorello e l'altro è Stefa-
no Bollani- conclude Verdelli. Se fosse
meno presuntuoso anche Cattelan».

BUONATV
ATUTTI

Il documentario Lelio Luttazzi

segue dalla prima

MAURIZIO
COSTANZO

(...) grandi inchieste.
Non pensiamo soltan-
to a Piero Angela e al
mondo che ci ha rac-
contato, ci riferiamo
piuttosto alle reda-
zioni dei telegiornali
che, al di là dell’impe-
gno delle varie edizio-
ni quotidiane, si oc-
cupavano di questi
settimanali.
Non so dire perché og-
gi di cronaca non ci
si occupi ma certa-
mente ad uno scritto-
re fertile e intelligen-
te come Maurizio De
Giovanni gli offrirei
l’occasione non di
scrivere uno sceneg-
giato come «Mina Set-
tembre», ma di rac-
contare la realtà del-
la cronaca di tutti i
giorni. De Giovanni
vive a Napoli e avreb-
be perciò un grande
palcoscenico con il
quale misurarsi.

Questo argomento
è stato trattato come
sempre con qualità
d’interventi da «TV
Talk», il programma
che si occupa di tele-
visione, in onda il sa-
bato alle 15.00, cura-
to da Massimo Ber-
nardini. In una delle
ultime puntate si è
notato anche come
talvolta sia difficile
far ridere in televisio-
ne e come però ci sia
qualche programma
minore che comincia
a farsi strada, pro-
prio sulla spinta del-
la risata.
Non può rimanere a
vita Luciana Littiz-
zetto a farci sorridere
a «Che tempo che fa»
di Fabio Fazio.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

GIORGIOVERDELLI

Il regista esplora la vita del re dello swing che seppemettere insiememusica, teatro, cinema e piccolo schermo

Lelio Luttazzi rivive in «Souvenir d’Italie»

martedì 25 ottobre 2022 SPETTACOLI .23

La proprietÃ  intellettuale Ã¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã¨ da intendersi per uso privato

25/10/2022
Pag. 23 Il Tempo diffusione:8744

tiratura:18393

Lelio Luttazzi rivive in «Souvenir d'Italie»
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      RAI3: "SOUVENIR D'ITALIE" =

      Ricordando Lelio Luttazzi

      Roma, 2 mar. (Adnkronos) - Showman riluttante, compositore minuzioso, 

capo orchestra sornione, cantante per caso e pianista per vocazione, 

attore, scrittore e regista con la missione dello swing. Tutto questo 

e altro ancora è stato Lelio Luttazzi. In occasione del centenario 

della sua nascita, ''Souvenir d'Italie'' - come una delle sue canzoni 

di fama internazionale - racconta la sua incredibile vicenda 

professionale. Un docu-film scritto e diretto da Giorgio Verdelli, 

coprodotto da Rai Documentari e MAD Entertainment con il contributo di

Rai Teche, in onda il 3 marzo alle 21.25 su Rai 3.

      Lelio Luttazzi è stata una delle figure più rappresentative del 

periodo magico in cui musica, teatro, cinema e televisione parlavano 

un linguaggio comune fatto di grande scrittura, sense of humor ed 

eleganza. La sua vita e la carriera artistica si intrecciano con la 

storia recente con molti incroci narrativi, a partire dalla Trieste 

multiculturale che segnerà tutta la sua formazione e in cui ritorna 

negli ultimi anni della sua vita.

      ''Souvenir d'Italie'' di Verdelli è il racconto di un grande artista 

ma anche di una vicenda umana mai troppo approfondita ed esaminata, 

forse per l'estrema signorilità e riservatezza di questo ''portatore 

sano di smoking'', come lo definì Enrico Vaime. Ed è proprio in 

smoking che Francesco Montanari scandisce il ritmo della narrazione 

della vita artistica di Lelio Luttazzi, procedendo su questo doppio 

binario: da una parte il racconto d'epoca, col fascino di musica e 

show televisivi scolpiti nella nostra memoria e, dall'altro, la storia

del clamoroso errore giudiziario subito da Luttazzi nel giugno del 

1970: un errore che ha ferito una persona integerrima e geniale mai 

realmente ''risarcita'' dai media, anche per il suo estremo pudore. (segue)

      (AR/Adnkronos)
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      RAI3: "SOUVENIR D'ITALIE" (2) =

      (Adnkronos) - Scavando tra le foto, i programmi, i film e l'immenso 

catalogo delle edizioni musicali delle sue opere - con molte curiosità

poco note al grande pubblico - il docufilm è impreziosito dalle 

performance vocali e strumentali appositamente realizzate da grandi 

nomi del jazz italiano come come Stefano Bollani, Bobby Solo, Drusilla

Foer, Simona Molinari, Remo Anzovino, Giovanna Famulari, Lorenzo 

Hengeller e Rossana Casale. La narrazione si completa con le 

testimonianze, tra gli altri, di Fabio Fazio, Pupi Avati, Riccardo 

Rossi, Massimiliano Pani, Camilla Baresani, della figlia Donatella 

Luttazzi e di Fiorello, grande fan di Luttazzi e fautore del suo 

grande ritorno in televisione dopo 25 anni di assenza in seguito allo 

scandalo giudiziario che, erroneamente, lo travolse.

      La testimonianza esclusiva della moglie, Rossana Luttazzi, che ha 

messo a disposizione il materiale della fondazione e quello 

dell'archivio privato, conferisce al docufilm un tocco inedito e 

intimo ''in levare'', ovvero con lo swing che era la cifra espressiva 

di Lelio Luttazzi.

      (AR/Adnkronos)
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Rai: Souvenir d'Italie su Rai3, ricordando Lelio Luttazzi

(ANSA) - ROMA, 02 MAR - Showman riluttante, compositore
minuzioso, capo orchestra sornione, cantante per caso e pianista
per vocazione, attore, scrittore e regista con la missione dello
swing. Tutto questo e altro ancora è stato Lelio Luttazzi. In
occasione del centenario della sua nascita, "Souvenir d'Italie"
- come una delle sue canzoni di fama internazionale - racconta
la sua incredibile vicenda professionale. Un docu-film scritto e
diretto da Giorgio Verdelli, coprodotto da Rai Documentari e MAD
Entertainment con il contributo di Rai Teche, in onda domani
alle 21.25 su Rai 3.
   Lelio Luttazzi è stata una delle figure più rappresentative
del periodo magico in cui musica, teatro, cinema e televisione
parlavano un linguaggio comune fatto di grande scrittura, sense
of humor ed eleganza. La sua vita e la carriera artistica si
intrecciano con la storia recente con molti incroci narrativi, a
partire dalla Trieste multiculturale che segnerà tutta la sua
formazione e in cui ritorna negli ultimi anni della sua vita. 
"Souvenir d'Italie" di Verdelli è il racconto di un grande
artista ma anche di una vicenda umana mai troppo approfondita ed
esaminata, forse per l'estrema signorilità e riservatezza di
questo "portatore sano di smoking", come lo definì Enrico Vaime.
Ed è proprio in smoking che Francesco Montanari scandisce il
ritmo della narrazione della vita artistica di Lelio Luttazzi,
procedendo su questo doppio binario: da una parte il racconto
d'epoca, col fascino di musica e show televisivi scolpiti nella
nostra memoria e, dall'altro, la storia del clamoroso errore
giudiziario subito da Luttazzi nel giugno del 1970: un errore
che ha ferito una persona integerrima e geniale mai realmente
"risarcita" dai media, anche per il suo estremo pudore.
   Scavando tra le foto, i programmi, i film e l'immenso
catalogo delle edizioni musicali delle sue opere - con molte
curiosità poco note al grande pubblico - il docufilm è
impreziosito dalle performance vocali e strumentali
appositamente realizzate da grandi nomi del jazz italiano come
come Stefano Bollani, Bobby Solo, Drusilla Foer, Simona
Molinari, Remo Anzovino, Giovanna Famulari, Lorenzo Hengeller e
Rossana Casale. La narrazione si completa con le testimonianze,
tra gli altri, di Fabio Fazio, Pupi Avati, Riccardo Rossi,
Massimiliano Pani, Camilla Baresani, della figlia Donatella
Luttazzi e di Fiorello, grande fan di Luttazzi e fautore del suo
grande ritorno in televisione dopo 25 anni di assenza in seguito
allo scandalo giudiziario che, erroneamente, lo travolse.
   La testimonianza esclusiva della moglie, Rossana Luttazzi,
che ha messo a disposizione il materiale della fondazione e
quello dell'archivio privato, conferisce al docufilm un tocco
inedito e intimo "in levare", ovvero con lo swing che era la
cifra espressiva di Lelio Luttazzi. (ANSA).
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Rai3: "Souvenir d'Italie", ricordando Lelio Luttazzi
Omaggio a 100 anni dalla nascita, narrazione di Francesco Montanari

Roma, 2 mar. (askanews) - Showman riluttante, compositore
minuzioso, capo orchestra sornione, cantante per caso e pianista
per vocazione, attore, scrittore e regista con la missione dello
swing. Tutto questo e altro ancora è stato Lelio Luttazzi. In
occasione del centenario della sua nascita, "Souvenir d'Italie" -
come una delle sue canzoni di fama internazionale - racconta la
sua incredibile vicenda professionale. Un docu-film scritto e
diretto da Giorgio Verdelli, coprodotto da Rai Documentari e MAD
Entertainment con il contributo di Rai Teche, in onda il 3 marzo
alle 21.25 su Rai 3.
Lelio Luttazzi è stata una delle figure più rappresentative del
periodo magico in cui musica, teatro, cinema e televisione
parlavano un linguaggio comune fatto di grande scrittura, sense
of humor ed eleganza. La sua vita e la carriera artistica si
intrecciano con la storia recente con molti incroci narrativi, a
partire dalla Trieste multiculturale che segnerà tutta la sua
formazione e in cui ritorna negli ultimi anni della sua vita.
"Souvenir d'Italie" di Verdelli è il racconto di un grande
artista ma anche di una vicenda umana mai troppo approfondita ed
esaminata, forse per l'estrema signorilità e riservatezza di
questo "portatore sano di smoking", come lo definì Enrico Vaime.
Ed è proprio in smoking che Francesco Montanari scandisce il
ritmo della narrazione della vita artistica di Lelio Luttazzi,
procedendo su questo doppio binario: da una parte il racconto
d'epoca, col fascino di musica e show televisivi scolpiti nella
nostra memoria e, dall'altro, la storia del clamoroso errore
giudiziario subito da Luttazzi nel giugno del 1970: un errore che
ha ferito una persona integerrima e geniale mai realmente
"risarcita" dai media, anche per il suo estremo pudore.
Scavando tra le foto, i programmi, i film e l'immenso catalogo
delle edizioni musicali delle sue opere - con molte curiosità
poco note al grande pubblico - il docufilm è impreziosito dalle
performance vocali e strumentali appositamente realizzate da
grandi nomi del jazz italiano come come Stefano Bollani, Bobby
Solo, Drusilla Foer, Simona Molinari, Remo Anzovino, Giovanna
Famulari, Lorenzo Hengeller e Rossana Casale.
La narrazione si completa con le testimonianze, tra gli altri, di
Fabio Fazio, Pupi Avati, Riccardo Rossi, Massimiliano Pani,
Camilla Baresani, della figlia Donatella Luttazzi e di Fiorello,
grande fan di Luttazzi e fautore del suo grande ritorno in
televisione dopo 25 anni di assenza in seguito allo scandalo
giudiziario che, erroneamente, lo travolse.
La testimonianza esclusiva della moglie, Rossana Luttazzi, che ha
messo a disposizione il materiale della fondazione e quello
dell'archivio privato, conferisce al docufilm un tocco inedito e
intimo "in levare", ovvero con lo swing che era la cifra
espressiva di Lelio Luttazzi.
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Tv: Rai3, 'Souvenir d'Italie' ricorda Lelio Luttazzi

Roma, 2 mar. (LaPresse) - Showman riluttante, compositore minuzioso, 

capo orchestra sornione, cantante per caso e pianista per vocazione, 

attore, scrittore e regista con la missione dello swing. Tutto questo 

e altro ancora è stato Lelio Luttazzi. In occasione del centenario 

della sua nascita, "Souvenir d´Italie" - come una delle sue canzoni 

di fama internazionale - racconta la sua incredibile vicenda 

professionale. Un docu-film scritto e diretto da Giorgio Verdelli, 

coprodotto da Rai Documentari e MAD Entertainment con il contributo 

di Rai Teche, in onda il 3 marzo alle 21.25 su Rai 3.

Lelio Luttazzi è stata una delle figure più rappresentative del 

periodo magico in cui musica, teatro, cinema e televisione parlavano 

un linguaggio comune fatto di grande scrittura, sense of humor ed 

eleganza. La sua vita e la carriera artistica si intrecciano con la 

storia recente con molti incroci narrativi, a partire dalla Trieste 

multiculturale che segnerà tutta la sua formazione e in cui ritorna 

negli ultimi anni della sua vita.

"Souvenir d´Italie" di Verdelli è il racconto di un grande artista ma 

anche di una vicenda umana mai troppo approfondita ed esaminata, 

forse per l´estrema signorilità e riservatezza di questo "portatore 

sano di smoking", come lo definì Enrico Vaime. Ed è proprio in 

smoking che Francesco Montanari scandisce il ritmo della narrazione 

della vita artistica di Lelio Luttazzi, procedendo su questo doppio 

binario: da una parte il racconto d´epoca, col fascino di musica e 

show televisivi scolpiti nella nostra memoria e, dall´altro, la 

storia del clamoroso errore giudiziario subito da Luttazzi nel giugno 

del 1970: un errore che ha ferito una persona integerrima e geniale 

mai realmente "risarcita" dai media, anche per il suo estremo pudore.

Scavando tra le foto, i programmi, i film e l´immenso catalogo delle 

edizioni musicali delle sue opere - con molte curiosità poco note al 

grande pubblico - il docufilm è impreziosito dalle performance vocali 

e strumentali appositamente realizzate da grandi nomi del jazz 

italiano come come Stefano Bollani, Bobby Solo, Drusilla Foer, Simona 

Molinari, Remo Anzovino, Giovanna Famulari, Lorenzo Hengeller e 

Rossana Casale. La narrazione si completa con le testimonianze, tra 

gli altri, di Fabio Fazio, Pupi Avati, Riccardo Rossi, Massimiliano 

Pani, Camilla Baresani, della figlia Donatella Luttazzi e di 

Fiorello, grande fan di Luttazzi e fautore del suo grande ritorno in 

televisione dopo 25 anni di assenza in seguito allo scandalo 

giudiziario che, erroneamente, lo travolse.

La testimonianza esclusiva della moglie, Rossana Luttazzi, che ha 

messo a disposizione il materiale della fondazione e quello 

dell´archivio privato, conferisce al docufilm un tocco inedito e 

intimo "in levare", ovvero con lo swing che era la cifra espressiva 

di Lelio Luttazzi.
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https://www.lastampa.it/spettacoli/2022/10/19/video/fiorello_ricorda_lelio_luttazzi_era_un_genio_scriveva_capolavori_dal_pomeriggio_alla_sera-12177338/ 
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IL MESSAGGERO 
https://www.ilmessaggero.it/video/spettacoli/festival_del_cinema_fiorello_racconta_il_genio_di_lelio_luttazzi-6997471.html 
 
 

 
 

IL SOLE 24 ORE 
https://stream24.ilsole24ore.com/video/cultura/festival-cinema-fiorello-racconta-genio-lelio-luttazzi/AEF0de9B 
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ASKANEWS 
https://www.askanews.it/video/2022/10/18/festival-del-cinema-fiorello-racconta-il-genio-di-lelio-luttazzi-20221018_video_17471951/ 

 
 

 
 

REVENEWS 
https://www.revenews.it/home/2022/10/18/souvenir-ditalie-clip-fiorello-ricorda-lelio-luttazzi/ 
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YHAOO 
https://it.notizie.yahoo.com/festival-del-cinema-fiorello-racconta- 
 
 

 
 

QUOTIDIANO NAZIONALE 
https://www.quotidiano.net/magazine/video/festival-del-cinema-fiorello-racconta-il-genio-di-lelio-luttazzi-1.8193442 
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IL TEMPO 
https://www.iltempo.it/tv-news/2022/10/18/video/festival-del-cinema-fiorello-racconta-il-genio-di-lelio-luttazzi-33513345/ 
 

 
 

 
LIBERO 
https://www.libero.it/tv/festival-del-cinema-fiorello-racconta-il-genio-di-lelio-luttazzi_bc6313945843112 
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AFFARI ITALIANI 
https://www.affaritaliani.it/coffee/video/spettacoli/festival-del-cinema-fiorello-racconta-il-genio-di-lelio-luttazzi.html 
 

 
 

 
ANSA  
https://www.ansa.it/canale_lifestyle/notizie/people/2022/10/20/rossana-luttazzi-rendiamo-giustizia-a-lelio_32dcbcde-1b1c-4b3a-80f7-a3577b08e71a.html 
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QUOTIDIANO NAZIONELLE 
https://www.quotidiano.net/magazine/lelio-luttazzi-un-secolo-in-musica-1.8202280/amp 
 
 

 
 

DAGOSPIA 
http://m.dagospia.com/la-roma-dei-giusti-nel-bel-documentario-souvenir-d-italie-ci-rendiamo-conto-di-quanto-329171 
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FANPAGE.IT 
https://www.fanpage.it/stile-e-trend/moda/leleganza-di-drusilla-foer-alla-festa-del-cinema-di-roma-sul-red-carpet-con-i-pantaloni-trasparenti/ 
 

 

 
 

HUFFINGTON  
https://www.huffingtonpost.it/cultura/2022/10/20/news/e_jazz_revival_alla_festa_del_cinema_di_roma-10455058/ 
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SKY TG 24 
• https://video.sky.it/news/spettacolo/video/souvenir-ditalie-docufilm-su-lelio-luttazzi-785400 

 
 

• https://tg24.sky.it/trieste/2022/10/20/rossana-luttazzi-rendiamo-giustizia-a-lelio 
 

 
 
RAI PLAY 
https://www.raiplay.it/video/2022/10/Red-Carpet---Souvenir-dItalie-FR-1175d54d-bdd5-4275-b963-47fac578216c.html 
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VIRGILIO 
https://www.virgilio.it/italia/roma/notizielocali/rossana_luttazzi_rendiamo_giustizia_a_lelio_-69890008.html/amp 
 

 

 
 

 
 
EDITORIAL FOOTAGE 
https://www.editorialfootage.com/en/video/128163 
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CIAK MAGAZINE 
https://www.ciakmagazine.it/news/souvenir-ditalie-ritratto-di-un-portatore-sano-di-smoking/ 
 
 
 

 
 

 
COMING SOON 
https://www.comingsoon.it/cinema/news/souvenir-d-italie-alla-festa-del-cinema-di-roma-il-documentario-su-lelio/n146932/ 
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SENTIERI SELVAGGI 
https://www.sentieriselvaggi.it/souvenir-ditalie-di-giorgio-verdelli/ 
 
 

 
 

CINECITTÀ NEWS 
https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/55/91588/good-morning-cinecitta.aspx 
 
LIFE AND PEOPLE  
https://www.lifeandpeople.it/2022/10/21/festival-cinema-roma-2022-look-red-carpet-ottava-serata-red-carpet-foto-voti/ 
 
IL PICCOLO  
https://ilpiccolo.gelocal.it/cultura-e-spettacoli/2023/01/13/news/trieste_film_festival_programma_2023-12535232/ 
 
ANSA Friuli Venezia Giulia  
https://www.ansa.it/friuliveneziagiulia/notizie/2023/01/13/il-boemo-di-vaclav-apre-il-34/o-trieste-film-festival_e3dcce7d-277a-49f5-a415-767e9b05cc12.html 

 
CINEUROPA  
https://cineuropa.org/it/newsdetail/436766/ 
 
IL ROSSETTI 
https://www.ilrossetti.it/it/spettacoli/trieste-film-festival-34-3196 
 
BALCANICAUSANO 
https://www.balcanicaucaso.org/aree/Italia/Trieste-una-settimana-sul-cinema-dell-est-Europa-222877 
 
RADIO CAPODISTRIA 
https://www.rtvslo.si/capodistria/radio-capodistria/notizie/cultura/trieste-film-festival-al-via-oggi-la-34esima-edizione/655022 
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TRIESTE ALL NEWS 
https://www.triesteallnews.it/2023/01/oggi-al-rossetti-la-serata-finale-del-trieste-film-festival/ 
 
TELEFILM FESTIVAL 
https://www.triestefilmfestival.it/en/event/souvenir-ditalie/ 
 
INTRIESTE 
https://www.intrieste.com/2023/01/28/the-last-day-of-the-trieste-film-festival/ 
 
IL FRIULI VENEZIA GIULIA 
https://www.ilfriuliveneziagiulia.it/si-conclude-al-politeama-rossetti-il-trieste-film-festival-con-la-cerimonia-di-premiazione/ 
 
IL PICCOLO 
https://ilpiccolo.gelocal.it/cultura-e-spettacoli/2023/01/21/news/trieste_film_festival_rassegna_est_europa-12596035/ 
 
BORA 
https://bora.la/2023/01/29/trieste-film-festival-2023-i-vincitori/ 
 
QUARTO POTERE 
https://www.quartopotere.com/articoli/incontri-e-reportage/reportage/il-caleidoscopico-trieste-film-festival-chiude-la-34-edizione 
 
CINEMEGAZINE 
https://www.cinemagazineweb.it/nastri-dargento-2023-tutti-i-documentari-finalisti/ 
 
SETTACOLO.EU 
https://www.spettacolo.eu/nastri-dargento-doc-2023-nomination/ 
 
TERZA PAGINA MAGAZINE 
https://www.terzapaginamagazine.com/nastri-dargento-doc-2023-laika-protagonista-2023-e-tutti-i-finalisti/primo-piano/ 
 
ROLLING STONE 
https://www.rollingstone.it/cinema-tv/news-cinema-tv/franco-battiato-la-voce-del-padrone-finalista-ai-nastri-dargento-2023/717392/ 
 
GLOBALIST 
https://www.globalist.it/culture/2023/02/15/annunciati-i-finalisti-dei-nastri-dargento/ 
 
LA NOVELLE VOUGUE 
https://www.lanouvellevague.it/un-rendez-vous-con-madame-drusilla-foer/ 
 
WORD MAGAZINE 
https://www.worldmagazine.it/838659/ 
 
DONNE MAGAZINE 
https://www.donnemagazine.it/nastri-dargento-2023-i-documentari-vincitori/ 
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TRIESTE PRIMA 
https://www.triesteprima.it/eventi/Luttazzi-concerto-centenario.html 
 
MEI WEB 
https://meiweb.it/2023/02/27/souvenir-ditalie-il-documentario-di-giorgio-verdelli-su-lelio-luttazzi-in-onda-su-rai3-il-3-marzo-alle-ore-21-20/ 
 
TAXI DRIVERS 
https://www.taxidrivers.it/275840/latest-news/nastri-dargento-2023-i-vincitori.html 
 
CINEBLOG 
https://www.cineblog.it/post/nastri-dargento-2023-vincitori-sergio-leone-laika 
 
TUTTO TEK 
https://www.tuttotek.it/film-serie-tv/news-film-e-serie-tv/nastri-dargento-2023-la-lista-dei-documentari-vincitori 
 
IL PICCOLO 
https://ilpiccolo.gelocal.it/cultura-e-spettacoli/2023/02/28/news/cento_anni_lelio_luttazzi_trieste_concerto_rossetti-12668305/ 
 

 
 
 
VIVI ROMA 
https://www.viviroma.it/index.php?option=com_community&view=groups&task=viewbulletin&groupid=65&bulletinid=8274&Itemid=142 
 
OBLIGUETTE MAGAZINE 
https://oubliettemagazine.com/2023/01/28/souvenir-ditalie-di-giorgio-verdelli-lelio-luttazzi-una-delle-figure-piu-importanti-dello-show-business-italiano/ 
 
I MAGAZINE 
https://www.imagazine.it/notizie-trieste-gorizia-udine-friuli/13272 



  

50 

 
AGENPARL 
https://agenparl.eu/2023/02/28/presentato-il-concerto-per-il-centenario-del-maestro-lelio-luttazzi-a-ingresso-libero-che-si-terra-il-6-marzo-2023-al-teatro-stabile-del-friuli-venezia-giulia-il-r/ 

 

 
 

CINECORRIERE | 01 marzo 2023 
http://www.cinecorriere.it/2023/03/nastri-dargento-2023-dopo-il-nastro-dellanno-al-film-di-francesco-zippel-sergio-leone-litaliano-che-invento-lamerica-i-documentari-vincitori-s/ 
 
REPUBBLICA | 01 marzo 2023 
https://video.repubblica.it/spettacoli-e-cultura/souvenir-ditalie-cosi-fiorello-racconta-lelio-luttazzi/439298/440263 
 

 
ITALCOM | 02 marzo 2023 
https://www.italicom.net/rai-3-souvenir-ditalie-il-primo-docu-film-dedicato-a-lelio-luttazzi-scritto-e-diretto-da-giorgio-verdelli/ 
 
BINGY NEWS | 02 marzo 2023 
https://www.bingynews.com/souvenir-ditalie-docu-film-su-lelio-luttazzi/ 
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MSN | 02 marzo 2023 
https://www.msn.com/it-it/video/intrattenimento/lelio-luttazzi-i-ricordi-della-moglie-rossana-oggi-%C3%A8-un-altro-giorno-02-03-2023/vi-AA18959e?ocid=mailsignout 

 
IN DIRETTA TV | 02 marzo 2023 
https://indirettatv.it/varieta/oggi-e-un-altro-giorno-la-moglie-lelio-luttazzi-ricorda-il-dolore-per-lerrore-giudiziario/ 
 
TPI | 02 marzo 2023 
https://www.tpi.it/spettacoli/tv/rossana-luttazzi-moglie-lelio-chi-e-20230302988451/ 
 
 
 

 
ATTIVO TV |02 marzo 2023 
https://attivo.tv/lelio-luttazzi-i-ricordi-della-moglie-rossana-oggi-e-un-altro-giorno-02-03-2023/ 
 
AMALFI NOTIZIE | 02 marzo 2023 
https://amalfinotizie.it/chi-e-rossana-luttazzi-eta-figli-e-lavoro/ 
 
I’M TV | 02 marzo 2023 
https://www.imtv.it/intrattenimento/oggi-e-un-altro-giorno-gli-ospiti-della-puntata-del-4-novembre/ 
 
TAG 24 |02 marzo 2023 
https://www.tag24.it/520091-rossana-luttazzi-eta-figli-e-biografia-della-moglie-di-lelio-luttazzi/ 
 
MOVIE PALYER | 02 marzo 2023 
https://movieplayer.it/news/oggi-e-un-altro-giorno-con-serena-bortone-gli-ospiti-di-oggi-su-rai-1_123650/ 
 
CONTROCOPERTINA | 02 marzo 2023 
https://www.controcopertina.com/2023/chi-e-rossana-luttazzi-moglie-di-lelio-luttazzi-eta-biografia-figli-e-vita-privata-146366 
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REPUBBLICA | 03 marzo 2023 
https://www.repubblica.it/spettacoli/tv-radio/2023/03/03/news/lelio_luttazzi_souvenir_ditalie_rai_3-390121271/ 
 

 
 
TV BLOG | 03 marzo 2023 
https://www.tvblog.it/post/souvenir-ditalie-lelio-luttazzi-rai3 
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SORRISI.COM | 03 marzo 2023 
https://www.sorrisi.com/tv/programmi/souvenir-ditalie-un-documentario-sul-grande-lelio-luttazzi/ 
 

 
 
CONTROCOPERTINA |03 marzo 2023 
https://www.controcopertina.com/2023/programmi-tv-stasera-oggi-3-marzo-2023-film-live-da-non-perdere-146435 
 
GLOBALIST |03 marzo 2023 
https://www.globalist.it/media/2023/03/03/souvenir-ditalie-alle-21-25-su-rai-3-il-docufilm-su-lelio-luttazzi-nel-centenario-della-nascita/ 
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CINEMATLGRAPHE.IT | 03 marzo 2023 
https://www.cinematographe.it/news/souvenir-ditalie-trama-e-cast-documentario-rai-di-giorgio-verdelli-su-lelio-luttazzi/ 
 
TPI | 03 marzo 2023 
https://www.tpi.it/spettacoli/tv/souvenir-ditalie-docu-film-lelio-luttazzi-rai-3-20230303988357/ 
 
REPUBBLICA |04 marzo 2023 
https://www.repubblica.it/spettacoli/tv-radio/2023/03/04/news/multischermo_dipollina_lelio_luttazzi-390513319/?ref=drrt-1 
 

 
 
HEAD TOPICS | 04 marzo 2023 
https://headtopics.com/it/lelio-luttazzi-portatore-sano-di-fascino-36198289 
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CORRIERE DELLA SERA |05 marzo 2023 
https://www.corriere.it/spettacoli/23_marzo_05/incredibile-vita-artistica-lelio-luttazzi-sempre-smoking-d2b16f2c-bb58-11ed-bd21-1b5b3f6000de.shtml 
 

 
 
TRIESTE CULTURA | 06 marzo 2023 
https://www.triestecultura.it/news/index/id/5077/ 
 

 
 

RASSEGNA RADIO 
 

RADIO 24 
https://www.radio24.ilsole24ore.com/programmi/radiotube/puntata/radiotube-social-village-22-ottobre-070548-AEpN0QAC 
 
Intervista passata anche su RADIO MONTECARLO con Rosaria Renna, RADIO 2 con Diletta Parlangeli 
e RADIO CAPITAL con Fabio Canino. 
 
NON É UN PAESE PER GIOVANI - Radio2 | 03 marzo 2023 
ospite Giorgio Verdelli dal min. 59’29’’ fino alle fine 
https://www.raiplaysound.it/audio/2023/03/Non-e-un-Paese-per-Giovani-del-03032023-5de9cfb7-7da4-4175-bb5d-c837df4c6491.html 
 
 
 
 


