
L’INIZIATIVA  Il conduttore parla del nuovo format che lo vedrà impegnato nelle aziende locali con suo figlio Stefano

Dino Piacenti lancia “We Can Work”
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NAPOLI. Dino Piacenti (nella fo-
to), vulcanico anchorman, ideato-
re e conduttore di “We Can Dan-
ce” e direttore responsabile di 
“Wcd Magazine”, per la prima 
volta nella sua quarantennale car-
riera ha trovato un ostacolo che è 
riuscito a fermarlo: il Covid-19. 
L’inattività, però, è solo tempora-
nea perché la sua mente poliedri-
ca ha creato un nuovo progetto, 
che diventa operativo fra qualche 
settimana, che coinvolge anche il 
“Roma” sia su carta stampata che 
on line sul web. 
«Purtroppo siamo stati i primi a 
fermarci e saremo gli ultimi a ri-
partire. Le nostre attività come 
“We Can Dance”, uno dei pro-
grammi storici con cui da 30 an-
ni presentiamo discoteche, eventi 
in teatro, concerti, “Ragazza We 
Can Dance”, il concorso di bel-
lezza che quest’anno avrebbe do-
vuto festeggiare il suo decimo 
compleanno, “Good Food”, il 
programma sulla ristorazione, so-
no in stand by. Ma la mia mente e 
quella di mio figlio Stefano non 
sono in “surplace”, per usare un 

termine ciclistico. Ci siamo in-
ventati “We Can Work”». 
Che cosa è? 
«Un nuovo format social di taglio 
giornalistico che nasce come co-
stola di “We Can Dance”. Insieme 
a Stefano andremo con la troupe 
televisiva nelle sedi delle piccole e 
medie imprese del nostro territo-
rio. Intervisteremo i titolari per 
farci dire come hanno vissuto 
l’emergenza Covid-19, come la 
stanno vivendo e come intendono 
organizzarsi per il “day after”, 
anche in funzione dei contributi 
previsti dal governo e dalla Re-
gione Campania. Praticamente 
vado a sostenere queste aziende, 

dando loro voce e costituendo per 
esse un faro di visibilità e, perché 
no, anche di pubblicità attraver-
so i canali televisivi che utilizzia-
mo da sempre, e sono tanti». 
Vi avvarrete anche della colla-
borazione di esperti del settore? 
«Alle nostre spalle c’è una squa-
dra di commercialisti, di azienda-
listi, di esperti di riconversione, 
programmazione e pianificazione 
aziendale ai quali gireremo do-
mande e quesiti che formuleran-
no i nostri intervistati».  
In che modo il “Roma” è coin-
volto in questa sua iniziativa? 
«Da anni il più antico quotidiano 
del nostro Meridione è la voce uf-
ficiale dei nostri format. Anche in 
questa occasione abbiamo chie-
sto al direttore Antonio Sasso di 
farci da cassa di risonanza». 
Come? 
«Invieremo al giornale i link dei 
servizi e delle interviste che man-
deremo sulla nostra piattaforma 
televisiva perché vengano utiliz-
zate sul sito web del “Roma” e an-
che per articoli su carta stampa-
ta». 
Quando partirà questo format? 
«Entro la fine di maggio».

Cultura, tanti incontri sul Monte Echia
I NUMEROSI EVENTI ORGANIZZATI DALL’ARTISTA PASQUALE DELLA MONACO

NAPOLI. Risplende di musica 
il faro della cultura sulla collina di 
Monte Echia prima del blackout 
causato dal Covid-19. Ad accen-
dere la fiamma è ancora Pasqua-
le della Monaco (nella foto) che 
dal 1970 ad oggi promuove in-
contri tra giovani artisti e maestri 
alla ricerca di quell’osmosi tra 
esperienza e forza vitale che spin-
ge in avanti ogni ricerca. Un tri-
buto alla giovane orchestra 
Chambercelli diretta dal maestro 
Nicola Capano, con Aurelio Ber-
tucci alla sezione violoncelli, 
Franco Cardaropoli e alle per-
cussioni e il compositore Matteo 
Cocca.  
L’orchestra ha regalato emozioni 
profonde agli spettatori della Ca-
sa d’Arte di della Monaco che ha 
conferito, per merito e per stimo-

lo, il Premio Jacopo Napoli Scar-
petta ai giovani musicisti e ai mae-
stri. 

Ma la serata è stata anche l’occa-
sione per rinnovare un’altra delle 
tradizioni che da 50 anni fanno 
parte del Centro di Della Mona-
co: l’incontro con le culture stra-
niere presenti a Napoli. Premiato 
quindi anche il nuovo console ge-
nerale di Francia Laurent Burin 
des Roziers, con il riconoscimen-
to dedicato a Lamont Young pro-
gettista della sede del consolato e 
dell’Istituto di Cultura Francese di 
Napoli e di Villa Ebe sulla colli-
na di Monte Echia. A concludere 
la kermesse il “Premio Vulcano 
Metropolitano” all’avvocato En-
rico Tuccillo da sempre amba-
sciatore nel mondo dello spirito di 
accoglienza e di amore che ren-
dono Napoli città unica e inimita-
bile. 

MISI

Alessandro Siani a “Domenica In” 
parlerà della crisi dello spettacolo

IN COLLEGAMENTO CON LA VENIER SU RAIUNO

ROMA. La 34ª 
puntata di 
“Domenica In”, 
in onda oggi 
alle ore 14 su 
Raiuno, in 
diretta dagli 
studi “Fabrizio 
Frizzi” di 
Roma e 
condotta da 
Mara Venier, 
avrà come 
protagonisti 
tanti amici ed 
ospiti in 
collegamento. 
La puntata si 
aprirà con il noto chef Gennaro 
Esposito che farà scoprire la 
sua personale e rinomata ricetta 
per il “gateau di patate”. Poi 
sarà la volta di Pupo, che 
ripercorrerà la sua lunga 
carriera accennando al 
pianoforte alcuni suoi grandi 

successi. 
Claudio 
Amendola, 
invece, 
racconterà 
come sta 
superando 
questo periodo 
di quarantena, 
mentre Fabio 
Rovazzi in 
collegamento 
da Milano 
darà qualche 
anticipazione 
su alcune 
novità 
artistiche che 

lo riguardano. Alessandro Siani 
(nella foto), in collegamento da 
Napoli, parlerà di come il 
mondo del cinema e dello 
spettacolo stia provando 
faticosamente a riorganizzarsi 
dopo lo stop a causa 
dell’emergenza Coronavirus.

Gigi D’Alessio ospite di Francesca Fialdini 
nel pomeriggio a “Da noi... A ruota libera”

INTERVERRANNO ANCHE BERTOLINI E PAOLANTONI

ROMA. Nel nuovo appunta-
mento con “Da noi... A ruota li-
bera’’ - in onda oggi alle ore 
17.35 su Raiuno - Francesca Fial-
dini ospiterà Gigi D’Alessio (nel-
la foto), la scrittrice Barbara Al-
berti e l’attore Giorgio Tirabassi. 
Nel corso della puntata, interver-
ranno anche Enrico Bertolino da 
Milano e Francesco Paolantoni 
da Napoli per raccontare con iro-
nia le principali differenze ri-
scontrate nelle due città in questi 
mesi di chiusura. E, ancora, uno 
dei volti più iconici del giornali-
smo italiano, Maria Concetta 
Mattei. Protagonisti, infine, an-
che il dottor Pierdante Piccioni la 
cui storia ha ispirato la fiction di 
successo Rai “Doc-Nelle tue ma-
ni’’; l’imprenditrice Giannola No-

nino, esempio di determinazione 
e tenacia che ha sempre ritenuto 
fondamentale il contributo delle 
donne nel mondo del lavoro; e 
una coppia di promessi sposi, De-
nise e Giuseppe, che ha nnodeci-
so di vivere separatamente que-
sto periodo di lockdown.


