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10. Trasmissioni televisive (che si sono interessate a Corviale, in ordine alfabetico per titolo)

Ambiente Italia, Rai 3, 12 ottobre 2000, condotta e curata da Beppe Rovera, puntata con
un’intervista a Bruno Zevi che parla di Corviale e del progetto di Frank Lloyd Wright per
“The Illinois -a Mile High Office Building” (Chicago, 1956).
Case da pazzi, Rai 3, di Cinzia Torriglia, Sabrina Carreras, Manolo Luppicchini, Vincenzo
Guerrizio, Fabio Caramaschi e Riccardo Iacona, puntata del programma “Presa Diretta”,
andata in onda il 31 gennaio 2010, ore 21:30 355.
Metropolis – La città della musica, a cura di Marta Francocci, regia di Giorgio de Finis. Cult
Network (Sky) ottobre 2004; in collaborazione con Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e
Provincia, Casa dell’Architettura, Acquario Romano; puntata dedicata al workshop “Il
ponentivo a Corviale”, performance ideata da Mario Ciccioli.
Racconti di vita, Rai 3, di Giovanni Anversa e Stefano Coletta, a cura di Alessandra Bacci
regia di Andrea Dorigo 29 giugno 2003, ore 12:30, puntata dedicata alle periferie, include una
“incursione” a Corviale.
Racconti di vita – Sera, Rai 3, di Giovanni Anversa e Alessandro Scalco con la supervisione
artistica di Andrea Dorigo, a cura di Patrizia Vacchio, dal 7 luglio al 25 agosto 2008 (il
lunedì), ore 23:45, ciclo di 8 documentari sulle “difficoltà della vita”, 8 “finestre aperte
sull’Italia che non vediamo”. I filmati non sono dedicati a Corviale, ma le riprese in studio
sono state organizzate proprio nel Mitreo di Corviale.
Tori scatenati e Tori scatenati II – Inchieste sulle palestre romane, 6’ e 7’, servizi giornalistici
prodotti da Meddle Tv, all’interno della rubrica Tamtam, prodotta in collaborazione con
TeleAmbiente e Tam Tam Formazione e Servizi, 12 febbraio 2009, ed all’interno del
programma BaZaR, 27 marzo 2010.
Nota. Questo elenco rappresenta una prima esplorazione, senza pretese di
completezza. In una successiva fase della ricerca, verrà effettuata una ricognizione
completa anche presso le Teche Rai. Ci si limita qui a segnalare, a livello di emittenti
nazionali, anche la puntata mattutina del canale tematico Rai Utile del 21 settembre
2006, dedicata a Corviale, con interventi in studio del Presidente del XV Municipio
Gianni Paris e di Mauro Martini, allora Responsabile del Laboratorio di Quartiere
Roma-Ovest (Dipartimento per le Periferie del Comune di Roma); a livello di
emittenti televisive locali, la puntata del 6 maggio 2010 del programma “Metropolis”,
su Roma Uno, dedicata ad un dibattito su Corviale, cui hanno partecipato Teodoro
Buontempo (Assessore Regionale alla Casa), Pino Galeota (portavoce del
Coordinamento CorvialeDomani), Gianni Paris (Presidente del Municipio XV).
355 Questo è l’ultimo servizio televisivo importante dedicato a Corviale. Un’eccellente recensione del programma è stata
proposta da Norma Rangeri (dal 4 maggio 2010, peraltro, direttore del quotidiano), “L’inchiesta trova casa”, in “il Manifesto”, 2
febbraio 2010. Scrive Rangeri, a proposito della parte della trasmissione dedicata a Corviale: “La telecamera entra negli alloggi
romani fatiscenti (il quarto piano di Corviale è un viaggio all’inferno), abitati da famiglie umiliate, costrette a vivere
(l’occupazione, lo sgombero) da abusivi, mentre prospera il traffico di case popolari rivendute dalla malavita lasciando fuori chi
ne avrebbe diritto. Invece le case di Parigi, curate, assegnate per diritto senza scavalcare balconi e forzare serrature, secondo
progetti che impegnano gli amministratori. Da noi la tragedia siciliana di Favara, i vecchi centri storici sbriciolati. Un paese di
sudditi. Oltreconfine solo cittadini”.
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