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ROMA. Dal 4 novembre Rai-
Play si presenterà in una veste
completamente nuova: dall’in-
terfaccia moderna e accattivante
alle molteplici funzioni di ultima
generazione. La prima produzio-
ne originale italiana a sbarcare
sulla rinnovata piattaforma sarà
lo show “VivaRaiPlay!” con Fio-
rello (nella foto), in onda con
un’anteprima dal 4 all’8 novem-
bre alle ore 20.30 su Raiuno e
RaiPlay. Lo spettacolo prosegui-
rà in esclusiva solo su RaiPlay dal
13 novembre ogni mercoledì,
giovedì e venerdì, sempre alle ore
20.30, mentre, nel weekend Rai
Radio2 proporrà alle ore 11 ’’Il
meglio di VivaRaiPlay!’’. 

UN’OFFERTA CHE VERRÀ
AMPLIATA. L’offerta della
piattaforma Rai si amplierà e si
arricchirà con acquisizioni inter-
nazionali in esclusiva, rassegne
di film, serie tv, documentari, co-
fanetti con programmi tratti dal
prezioso archivio delle Teche,
sport e cartoni. Altra grande no-
vità sarà che RaiPlay diventerà
un canale “Ott” puro in grado di
offrire gratuitamente un’ampia
selezione di contenuti originali e
dal linguaggio innovativo in mo-
dalità on demand, continuando
ad essere il luogo in cui seguire
le dirette o rivedere un program-
ma tv. I numeri di partenza sono
già eccezionali: 12,4 milioni di
utenti registrati e 12 milioni di
app scaricate. I video visti sono
488 milioni nel periodo genna-
io/settembre 2019 con un +75%
rispetto al 2018, mentre le ore di
visione sono state 200 milioni
con un +75% rispetto all’anno
precedente. I visitatori sono stati
112 milioni.

BASTA SCARICARE L’AP-
PLICAZIONE. Come si farà a
seguire Fiorello su RaiPlay?
Semplice. Si potrà vederlo dal
computer, basta avere una con-
nessione internet, andare sul sito
www.raiplay.it. Fiorello sarà an-
che sullo smartphone o tablet. Ba-
sta scaricare l’applicazione gra-
tuita RaiPlay che si trova su App
Store (Apple) e Play Store (Goo-
gle). E se non si riesce a scarica-
re l’applicazione, si potrà co-
munque vedere il programma sui
device mobili: basta cliccare sul-

NEW YORK. Il
popolare cantante
partenopeo Mau-
ro Nardi (con Al-
bano nella foto di
Eugenio Blasio) è
impegnato in un
lungo tour oltreo-
ceano che lo vede
applaudito prota-
gonista tra gli Sta-
ti Uniti d’Ameri-
ca e il Canada.
Sempre più ama-
to dagli italiani
che risiedono in
Usa, Mauro Nar-
di è stato l’ap-
plaudito e accla-
mato protagonista
di una tappa del
tour, all’“Atlantic Ocean Casinò”,
che si concluderà a fine novem-
bre con tantissimi “sold out”. Per
l’interprete di “Innamorarsi” la
soddisfazione di portare sempre
a grandi livelli la melodia parte-

nopea nel mondo. E nell’appun-
tamento all’“Atlantic Ocean Ca-
sinò” Mauro Nardi ha avuto an-
che l’incontro con un’altra icona
della nostra nazionale, Albano
Carrisi. 

NAPOLI. Festa
d’arte per i due
anni dell’Ennò di
Napoli, un locale
che nel tempo,
grazie alla tenacia e
alla voglia di
rischiare di John
Caps e di Giuliano
Andalò, ha saputo
occupare un
importante posto
nel vuoto
dell’intrattenimento
culturale
partenopeo. «Anche
quest’anno
abbiamo cercato di introdurre
alcuni elementi di novitá -
commenta John - la
programmazione degli eventi
musicali, innanzitutto, ha
compiuto un vero e proprio
upgrade. I progetti che
ospiteremo, infatti, fanno tutti

L’Ennò festeggia il 2° compleanno
con nuove programmazioni musicali

IL LOCALE DI JOHN CAPS E GIULIANO ANDALÒ

l’icona di accesso ad Internet e
digitare www.raiplay.it. 

TRA INTRATTENIMENTO,
SPORT E CINEMA. E, oltre a
Fiorello, il pubblico avrà nelle
mani un grande archivio di in-
trattenimento, sport, cinema, cul-

tura e tanto altro. E se a
casa c’è una Smart Tv,
bisognerà solo accertar-
si che il televisore sia
connesso ad internet (tra-
mite wi-fi o cavo) e cer-
care l’applicazione “Rai-
Play’’ tra quelle presen-
ti nella sezione “App’’
nello “Store” del televi-
sore. Nel caso non fosse
disponibile tra quelle già
presenti nel tv, basterà
scaricarla gratuitamente
cercando “RaiPlay’’ nel-
lo “Store’’ e selezionan-
do “Installa’’. Dopo po-
chi secondi, l’icona Rai-
Play sarà disponibile nel-
la sezione “App’’ della tv
e si dovrà solo selezio-
narla per entrare nello
show “VivaRaiPlay!” e

nel mondo dei programmi Rai.
Per accedere a tutti gli altri con-
tenuti On Demand (i film, le se-
rie tv, i documentari e molto di
più) basterà registrarsi a RaiPlay.
La registrazione è gratuita, velo-
ce e sicura perchè Rai protegge-
rà sempre i dati degli utenti.

parte di un nuovo circuito, che
attinge direttamente dal
professionismo. Per questa
ragione abbiamo ridotto le date,
in favore di una maggiore
qualità. Questo è stato possibile
anche e soprattutto grazie alla
collaborazione con un grande
musicista e amico, Rolando
Maraviglia, che ha fatto da
intermediario verso questa
nuova realtà musicale. Oltre a
ciò, il nostro costante squadro
sempre rivolto verso l’arte in
generale che continua a rendere
l’Ennó casa viva per incontri
culturali, letterari, mostre ed
esposizioni». «Anche la
caffetteria rappresenta una
scommessa nella quale abbiamo
voluto credere, partendo dalla
consapevolezza che orari più
ampi di apertura ci avrebbero
permesso di lavorare meglio e
crescere in maniera più solida,
così da poter offrire sul
territorio un punto d’incontro e
di riferimento certo e familiare,
aprendo le porte dell’Ennò sin
dal mattino - aggiunge Giuliano
- Ho personalmente arricchito
la rosa dei cocktail con alcune
ricette nuove e prodotti che
abbiamo elaborato in casa,
partendo dai profumi e dalle
spezie del nostro territorio. Un
merito questo che va
riconosciuto a Francesco
Maiorano, il nostro
collaboratore, che ha saputo
esprimersi al meglio come
chimico e botanico».

MS

Mauro Nardi, una tournée all’estero
con sold out negli States e Canada

HA INCONTRATO ANCHE ALBANO CARRISI
Nuova puntata
de “Il collegio”

STASERA SU RAIDUE

ROMA. La seconda puntata de
“Il collegio”, in onda stasera alle
ore 21.20 su Raidue, vedrà gli stu-
denti che hanno superato la pri-
ma settimana di permanenza in
collegio, senza farsi espellere, al-
le prese con la loro prima lezione
di informatica, con il nuovo do-
cente Carlo Santagostino (Mila-
no). Il loro viaggio negli anni ’80,
li porterà infatti a confrontarsi con
un computer che non può navi-
gare il web, e che ha una memo-
ria di 64 kb, praticamente nulla
rispetto ai 64 giga dei loro telefo-
ni cellulari. Del resto gli anni ’80
hanno visto l’entrata in massa dei
computer e di tutta l’elettronica
di consumo nelle nostre case: co-
me reagiranno gli studenti a que-
sto sorprendente incontro? Sarà
però l’aerobica a suscitare nei col-
legiali le reazioni più varie: chi di
loro riuscirà ad entrare nelle co-
loratissime tute indossate in que-
gli anni da “idoli’’ quali Jane Fon-
da e Barbara Bouchet?

L’OROSCOPO di Jane
AARRIIEETTEE

21 marzo
20 aprile

TTOORROO
21 aprile

20 maggio

GGEEMMEELLLLII
21 maggio
21 giugno

CCAANNCCRROO
22 giugno
22 luglio

LLEEOONNEE
23 luglio

23 agosto

VVEERRGGIINNEE
24 agosto

22 settembre

BBIILLAANNCCIIAA
23 settembre

22 ottobre

SS CC OO RR PP II OO NN EE
23 ottobre

22 novembre

SS AA GG II TT TTAA RR II OO
23 novembre
21 dicembre

CC AA PP RR II CC OO RR NN OO
22 dicembre
20 gennaio

AACCQQUUAARRIIOO
21 gennaio
19 febbraio

PPEESSCCII
20 febbraio
20 marzo

Gli astri oggi vi
indicheranno al-
cuni ostacoli nel
mondo del la-
voro: potreste
sentirvi affaticati
e con scarse ri-
sorse vitali e
mentali. Cercate
di riposarvi e di
allontanare, così,
lo stress. Fortu-
natamente
Giove vi verrà in
soccorso, spro-
nandovi al-
l'azione e
invitandovi a
rinnovare la vo-
stra posizione.

I pianeti guide-
ranno molti di
voi nella prepa-
razione e realiz-
zazione di un
progetto che vi
sta a cuore da
tempo: sia la
preparazione che
l'esperienza di-
retta vi apri-
ranno nuovi
orizzonti. Avrete
voglia di allonta-
nare una certa
persona che non
vi ispira per
nulla: non esi-
tate, fatelo! Se-
rata rilassante.

Se non vi farete
prendere com-
pletamente dalle
questioni lavora-
tive e resterete
con i piedi per
terra, riuscirete
a far fronte a
tutti gli impegni
che vi si presen-
teranno durante
questa giornata.
Non cedete al-
l'impulso di
chiudervi in voi
stessi e, soprat-
tutto, non tra-
scurate le
esigenze dei vo-
stri cari.

In ambito lavo-
rativo dovrete
affidarvi al vo-
stro buon senso,
senza ascoltare,
invece, un col-
lega poco volen-
teroso. Alcuni di
voi potranno de-
cidere di ufficia-
lizzare un
legame impor-
tante. Se siete in
coppia, usate la
vostra sensibilità
per decifrare lo
stato d'animo
del partner: do-
vete capirlo per
aiutarlo.

In campo profes-
sionale, l'attenta
valutazione dei
fatti vi permet-
terà di muovervi
con grande sicu-
rezza e deci-
sione. Se siete in
coppia, fate at-
tenzione a dei
pettegolezzi che
vi riguardano e
che potrebbero
minare la tran-
quillità del vo-
stro rapporto.
Per i single si
prospettano in-
teressanti incon-
tri a breve.

Lavorativa-
mente, oggi po-
trebbe arrivare
una svolta im-
portante: siate
pronti ad appro-
fittare di tutti i
risvolti positivi
che la situazione
potrebbe com-
portare. Vi sem-
brerà che il
partner pretenda
troppo da voi: in
realtà vuole sol-
tanto rendervi
più responsabili
e cercare di con-
solidare il vostro
rapporto.

Il lavoro po-
trebbe richiedere
più energie del
previsto: siate di-
sponibili e accu-
rati nel dare il
vostro contri-
buto, ne varrà la
pena. Non pren-
detevela a male
se oggi chi vi ama
ha altro a cui
pensare: invece
di offendervi,
cercate di stargli
più vicino. Non
cedete ad una
tentazione go-
losa, non fa per
voi!

Nel lavoro siate
più sicuri di voi
stessi e non ba-
date troppo ai
pettegolezzi, né
quelli su di voi,
né quelli che ri-
guardano gli
altri. Una buona
notizia vi ralle-
grerà la gior-
nata. Non siate
sospettosi e non
parlate a spropo-
sito: una frase
detta a cuor leg-
gero potrebbe
danneggiarvi.
Dedicatevi un
po' a voi!

E' il momento
giusto per solleci-
tare crediti ed in-
crementare le
entrate di denaro
con nuove atti-
vità. Nel rap-
porto di coppia,
anche se le cose
non procedono
molto bene, non
cedete allo sco-
raggiamento: a
breve i pianeti
giungeranno in
vostro soccorso,
favorendo una ri-
presa spettaco-
lare. Serata
piacevole.

Sul lavoro oggi
respirerete
un'aria tran-
quilla, forse per
la vicinanza del
weekend. La
vita privata
sembra scorrere
come un fiume
pacifico, senza
ostacoli o impre-
visti: potreste
stupirvi di voi
stessi e della se-
renità con la
quale interagite
con gli altri. Una
modifica del vo-
stro look vi po-
trebbe piacere. 

Il lavoro procede
tranquillamente,
senza scossoni. In
amore non sarete
in vena di impe-
gnarvi sul serio,
mentre il vostro
partner, pur
aspirando alla
stabilità, sem-
brerà fare di
tutto per com-
prometterla:
agite con diplo-
mazia. Un amico
vi sarà accanto
con idee originali
e buoni consigli
per il tempo li-
bero.

Cercate di supe-
rare l'incertezza
e la dispersività
nel lavoro o
nello studio e
riuscirete a far
centro: ci sono
persone che si
aspettano molto
da voi. Un bella
iniezione di eros
è quello che ci
vuole per dare
vitalità al rap-
porto: grazie al-
l'influsso di
Mercurio, il vo-
stro mènage
godrà di ottima
salute!


