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Terence Hill, 75 anni da record. E Don Matteo 9 chiude a 

gonfie vele
Auguri al prete cowboy più sm art  della tv italiana!  E qui vi facciam o vedere in 

esclusiva il ciak sbagliato della puntata del 27 m arzo, con Nino Frassica e... la 

giornalista di Oggi

Terence Hill prete dei record in Don Mat teo 9 (FOTO | VI DEO)
Terence Hill,  75 anni da record. E Don Mat teo 9 va a gonfie vele. Auguri Terence Hill!  I l 

prete più smart  e più longevo della tv italiana, il prossim o 29 anni com pie 75 anni. E non li 

dim ost ra affat to! Ve lo r icordate all’ult im o Fest ival di Sanrem o giù per le scale dell’Ar iston

in biciclet ta?

Terence Hill diet ro le quinte di Don Mat teo 9 – VI DEOINTERVI STA ESCLUSIVA

I L CI AK SBAGLI ATO - Com e vi avevam o raccontato, una giornalista di Oggi ha 

partecipato a una puntata di Don Mat teo 9 (GUARDA) . E della puntata, che va in onda 

dom ani, giovedì 27 m arzo, vi facciam o vedere anche una curiosità:  un ciak sbagliato 
(VI DEO) . La nost ra giornalista, sul set  si dim ent ica una bat tuta, il regista Jan Michelini (si

era parlato di un suo flir t con Giorgia Surina, sm ent ito dalla stessa at t rice)  la incalza e la 

t ranquillizza, m ent re Nino Frassica la incita a essere più inca….ta con lui.

Nino Frassica diet ro le quinte di Don Mat teo – VI DEOINTERVISTA ESCLUSIVA

ASCOLTI  STELLARI  - I ntanto Don Mat teo 9, che si avvia verso il gran finale ( l’ult ima 

puntata va in onda il 10 aprile) , chiude im bat tuto la sua ult im a stagione, con ascolt i m edi 

stellar i,  che sfiorano il 30 per cento di share, e hanno superato gli 8 milioni di 

telespet tatori a puntata.

Pam ela Saino deve rim anere nel cast di Don MAt teo 9 – LEGGI | FOTO

LA DECI MA STAGI ONE - Dopo anni di m essa in onda, la fict ion ha vinto quest ’anno
anche l’am bito Oscar della tv, bat tendo al concorrenza di “Un m at r im onio“  e “Una grande 

fam iglia” . E pensare che l’esclusione di Pam ela Saino dal cast , che aveva provocato così 

tante polem iche, e il r itardo nella m essa in onda non erano sem brate di buon auspicio. 
I nvece Don Mat teo è stato un successo incredibile. E con quest i num eri, c’è da giurarci, il 

set  per la decima stagione è già in pista.



WEB  UNA SELEZIONE DELLE USCITA PIU 
SIGNIFICATIVE

"Don Matteo", adesso esplode la guerra degli investimenti
Botta e risposta in Regione tra il consigliere Smacchi e la presidente Marini

Perugia, 11 gennaio 2014-Boom di ascolti. E di polemiche. Don Matteo torna in tv e sbanca l’Auditel e in 
contemporanea, sugli schermi della politica esplode la guerra dei campanili sul versante delicatissimo 
delle risorse e degli investimenti economici e promozionali.
o scippo'della fortunatissima fiction con Terence Hill, che dopo anni di onorata militanza a Gubbio si è 
trasferita a Spoleto, ha lasciato più di qualche ruggine. Già la decisione di spostare la location delle 
imprese del prete-investigatore a Spoleto non era stata presa bene nella città dei Ceri. E adesso, 
all’indomani del grande debutto su Rai Uno, arriva l’interrogazione del consigliere regionale del 
Pd Andrea Smacchi (eugubino, ovviamente). Che si rivolge alla Giunta per «conoscere in maniera 
approfondita a quanto ammontano le risorse impegnate dalla Regione per la serie televisiva», 
considerando che «l’impegno economico che la giunta regionale ha messo in campo sta provocando 
alcune interpretazioni distorte nella comunità eugubina». Da qui, secondo Smacchi, «la necessità di fare 
il massimo della chiarezza sull’entità delle risorse investite e sulla natura dell’investimento», anche per 
capire «quali sono i particolari dell’azione di promozione delle risorse artistiche, culturali ed ambientali 
dell’Umbria che questa scelta sarà in grado di produrre».
Botta e risposta. Immediata la replica della presidente Catiuscia Marini. «L’esclusivo interesse della 
Regione è che, al termine della trasmissione della nuova serie di una fiction popolarissima e amata, 
l’Umbria intera abbia potuto essere promossa come merita e sia anch’essa la più amata dagli italiani». I 
dati di ascolto (quasi 9 milioni di spettatori, oltre il 33% di share) «sono la dimostrazione di quanto la 
formula scelta, le ‘pillole’ di tre minuti che precedono lo sceneggiato (con costo ben lontano da quello di 
uno spot nella stessa fascia oraria) e l’inserimento di immagini nella fiction che richiamano l’Umbria, le 
sue tradizioni enogastronomiche, il patrimonio culturale, turistico e ambientale, vada nella giusta 
direzione, anche in rapporto ai costi dell’attività promozionale».
L’accordo tra Regione, Rai e Lux Vide (secondo Umbria 24) ammonterebbe a 679mila euro, ma di certo 
se ne saprà di più nella conferenza di martedì a Palazzo Donini con gli assessori all’agricoltura, 
Cecchini, e al turismo Bracco che riferiranno sull’attività dell’ente per promuovere il sistema turistico, 
culturale ed enogastronomico. Intanto Spoleto esulta per il boom di ascolti. «Il successo di Don Matteo 
— dicono in Comune — ci permette di veicolare con grande efficacia le bellezze e gli scenari della 
città».
Sofia Coletti



ANSA

Bo o m  di asco lti pe r “Do n  Matte o  

9 ”, la fictio n  che  piace  a tu tte  le  

e tà
An d r ea t t a : “Si t r a t t a  d e l m ig lio r  d eb u t t o  d i s er ie  t e lev is iv a  

d eg li  u lt im i 10  a n n i”

Per “Don Matteo 9” partenza col botto. In 8 milioni 460 mila telespettatori, con il 31,05 per cento di 

share, hanno visto in prima serata su Rai1 la prima puntata della nona serie, con Terence Hill e Nino 

Frassica. "L'accoglienza del pubblico al ritorno di Don Matteo è stata straordinaria - commenta 

soddisfatta il direttore di Rai Fiction Eleonora Andreatta -. Si tratta del miglior debutto di serie televisiva 

degli ultimi 10 anni. Quando si raggiungono questi risultati nonostante una serata ricca di proposte e un 

panorama di offerta ormai multicanale, è chiaro che la fiction parla di temi e personaggi che sono in 

sintonia con le attese, le aspirazioni e i gusti del Paese. E che sa farlo con una interpretazione grande 

come quella di Terence Hill, e del resto del cast, e una indiscussa qualità di regia, produttiva e 

spettacolare". Quest’anno tra l’altro si registra l’ingresso nel cast dell’idolo delle ragazzine Andrès Gil 

nei panni del problematico Tomàs. "Don Matteo - prosegue la Andreatta - incarna un messaggio di 

impegno, di onestà e di fiducia verso gli altri e verso il futuro: un motivo in più di soddisfazione è il 

fortissimo risultato tra i giovani, con ascolti tra le teen-ager superiori nettamente a quelli dei più noti 

'fenomeni' giovanili, ampiamente pubblicizzati. Sono rari i racconti che coinvolgono in egual misura tutte 

le generazioni: Don Matteo è uno di questi". Cresce l’attesa per gli episodi di giovedì prossimo. 

“Testimone d’accusa” vedrà al centro della puntata un’amica di Don Matteo che, dopo avergli 

confessato di aver tradito il marito, viene ridotta in fin di vita da un colpo di pistola. Intanto Cecchini 

affronta con la nipotina Martina il tema delle parolacce, e si scoprirà che Lia ha guai seri con 

l’università. A seguire “Prove d’amore”: i carabinieri seguono un caso da cui emergono le complesse 

dinamiche di una “famiglia allargata”, Cecchini viene contattato per partecipare ad un gioco a premi 

radiofonico e Don Matteo sembra aver trovato il lavoro giusto per Tomàs.



TV BLOG RECENSIONE

Do n  Matte o  9 , l'Italia che  ha paura d i cam biare  tro va 
rifugio  n e lla fictio n


Don Matteo 9 cam bia location, m a non i contenuti: la fiction resta uguale, per 
garantire al pubblico una m ancanza di cam biam enti che dà sicurezza, m a non 
innovazione

“Don Matteo 9″ cambia, ma non cambia. Come dice il promo della fiction, “tutto cambia, ma i personaggi 
sono sempre uguali”. E pare che questo sia motivo d’orgoglio per la serie tv record d’ascolto di Raiuno, 
che azzarda una novità solo nel primo episodio, quando il protagonista interpretato da Terence Hill, 
ancora a Gubbio, sembra non poter più collaborare con ilMaresciallo Cecchini (Nino Frassica) e con il 
Capitano Giulio Tommasi (Simone Montedoro), traslocati a Spoleto.
Invece, giusto prima del finale della puntata, ecco il colpo di scena: chiamato dal Vescovo, don Matteo 
dovrà andare a prendere il posto del parroco della città, andato in pensione. Tutto, quindi, torna alla 
normalità: le indagini le risolve il parroco, i carabinieri aiutano a trovare gli indizi, ed il colpevole viene 
preso. Tutto per garantire al pubblico un’immutabile sensazione di continuità col passato che ha fatto 
di “Don Matteo” un successo nel corso degli anni.

Il pubblico della fiction di Raiuno rappresenta gran parte dell’Italia di oggi: in cerca di certezze, restìa ai 
cambiamenti, preoccupata per il futuro: l’incertezza non piace a chi sceglie di vedere una fiction che dal 
2000 propone uno schema ben oliato e che negli anni è riuscito a migliorare sì nella regia e nella 
fotografia, ma non modificandone la sostanza.

Gli autori non hanno colpe: hanno trovato una formula che funziona, e modificarla vorrebbe dire 
rischiare di vedere parte del pubblico allontanarsi. Proprio questo azzardo, però, potrebbe permettere 
ad una serie tv tanto tradizionale come questa di cambiare sul serio e, senza dover snaturarsi, mostrare 
nuovi aspetti e nuovi punti di vista.

Ma nell’Italia che ha paura mettere mano a qualcosa che continua ad andare bene è una follia. E così, 
l’unico cambiamento all’interno della fiction (esclusa l’uscita di scena di Patrizia -Pamela Saino- criticata 



dai fan. Come a dire, appunto, che il cambiamento non è gradito da chi segue “Don Matteo”) si annulla 
nella prima puntata. Tutto torna a come era prima, e tutti sono contenti.

La fiction Rai, così, dimostra ancora una volta di fingere di cercare un rinnovo: “Don Matteo”, quindi, può 
continuare ad indagare senza preoccuparsi del futuro. Meglio congelare lo scorrere degli anni, e 
lasciare che “i personaggi siano sempre uguali”.

TV BLOG

An alis i Audite l – Do n  Matte o  9  fra Il 7 e  l’8  e  Udin e se -In te r


La prim a puntata della nona serie della fiction Do n M a t t eo è stata la proposta 
televisiva per la serata di ieri, g iovedì 9 gennaio 2014 della prim a rete della 
televisione pubblica a cui Canale5 ha contrapposto il film Il 7 e l’8 .

Sulla seconda rete della Rai è andata in onda la telecronaca diretta 
dell’incontro di calcio valevole per la Coppa Italia Udinese-Inter, mentre Rai3 ha 
programmato il film La bussola d’oro. Italia1 ha mandato in onda il 
telefilm Merlin, mentre Rete4 ha diffuso il telefilm Downton Abbey e La7 Servizio

pubblico. Vediamo ora con le nostre curve dello share minuto per minuto 
l’andamento degli ascolti fra queste 7 proposte televisive.
La sfida dell’access time è vinta dalla curva blu del gioco a premi di Rai1 Affari

tuoi che scorre fra il 18 ed il 28% di share, mentre la curva arancione di Striscia

la notizia parte dal 15 e chiude sfiorando la linea del 20% di share. Prime

time con la vittoria nettissima della curva blu della ritrovata fiction Don Matteo, 
giunta alla nona serie. La curva blu di questa fortunatissima serie scorre sulla 
linea del 30% di share per tutta la prima serata, raggiungendo il picco in valori

assoluti di 9.291.000telespettatori ed il 31,29% di share alle ore 21:52, su una 
platea totale in quel momento di 29.689.000 telespettatori.
Seguono quasi appaiate le curve arancione di Canale5 con il film Il 7 e l’8 e 
rossa di Rai2 conUdinese-Inter, entrambe che scorrono nei pressi della linea del 
10% di share, con la curva della partita di calcio di Coppa Italia che chiude 
sulla linea del 15% di share. Seconda seratacon la curva blu di Don Matteo 9 che 
chiude sulla linea del 40% di share, mentre il resto della seconda serata vede 
al comando la curva blu di Porta a porta che scorre subito sotto la linea del 20% 
di share, toccata dalla curva nera del finale di Servizio pubblico sulla linea del 15% 
di share.



Cu r v e  s ha r e  m in ut o  p er  m in u t o  t o t a le  in d iv id u i

Vota l'articolo:

WWW.REPUBBLICA.IT

Don Matteo colpisce ancora: il prete detective 

nell'Italia da cartolina (S.Fumarola)

Dal 9 gennaio su RaiUno la nona stagione di una delle serie di 
maggior successo della Rai. L'azione si sposta da Gubbio a 
Spoleto, fra le new entry anche Andrès Gil, vincitore di "Ballando 
con le stelle". Il protagonista, Terence Hill: "È un orologio in cui tutte 
le rotelle del meccanismo girano nel modo giusto"

- È un mondo finto da cartolina, dove ogni problema si risolve e tutto si ricompone. Esiste 

un'Italia così? No, naturalmente. Ma è rassicurante e al pubblico piace essere rassicurato. La 

scorsa stagione la serie è stata seguita da oltre 8 milioni di spettatori, e quando si fanno 

numeri così, qualche domanda tocca farsela. Dal 9 gennaio arriva su RaiUno Don Matteo 9, 

mentre la Rai già pensa alla decima avventura.

Dal 9 gennaio su RaiUno la nona stagione di una delle serie di maggior successo della Rai. 
L'azione si sposta da Gubbio a Spoleto, fra le new entry anche Andrès Gil, vincitore di 
"Ballando con le stelle". Il protagonista, Terence Hill: "È un orologio in cui tutte le rotelle del 
meccanismo girano nel modo giusto"



"Il segreto di questo successo? Se lo sapessimo, faremmo solo prodotti che funzionano", 
scherza Terence Hill, prete-detective. "È un orologio in cui tutte le rotelle del meccanismo 
girano nel modo giusto. Probabilmente è arrivato nel momento giusto, come mi era già 
accaduto con Trinità, quando la gente si era stufata degli spaghetti western violenti. E, poi, dove 
lo trovi un altro maresciallo come Nino Frassica? O un capitano come Simone Montedoro? O 
una perpetua come Natalie Guetta? Ormai siamo insieme da quattordici anni, ci aiutiamo a 
vicenda. Negli ultimi anni ho passato più tempo con Natalina che con mia moglie".

Per il direttore di Rai Fiction, Tinny Andreatta, "Don Matteo ha costruito un mondo di speranza 
in cui il pubblico si identifica". "Funziona" dice il produttore Luca Bernabei "perché racconta 
un'Italia vera dove i preti fanno i preti e i carabinieri fanno i carabinieri e arrestano i cattivi". E 
vissero tutti felici e contenti.

L'azione si è spostata da Gubbio a Spoleto, esce di scena Patrizia (Pamela Saino), figlia del 
maresciallo Cecchini e moglie del capitano Tommasi e madre di Martina, quattro anni. 
Tommasi (Simone Montedoro) accetta la difficile convivenza con i suoceri. In casa Cecchini 
arriva anche Lia (Nadir Caselli), maldestra e viziata nipote del maresciallo che si scontrerà con 
Tommasi. Non è l'unica new entry della serie: Giusy Buscemi, Miss Italia 2013, interpreta 
Assuntina, figlia minore di Cecchini.

Giorgia Surina è il nuovo pm che ha parecchio da ridire sul fatto che don Matteo aiuti i 
carabinieri a risolvere i casi. E per conquistare le teenager non poteva manca il bello che 
balla: entra in scena Tomàs (Andrès Gil), ministar del telefilm Il mondo di Patty e vincitore 
di Ballando con le stelle. Gli hanno affidato il ruolo di un ragazzo con un'accusa di omicidio 
pendente e un passato burrascoso che sarà affidato a don Matteo. Un incontro, e non poteva 
essere altrimenti, che gli cambierà la vita.

TV BLOG

Do n  Matte o  9 , da que s ta s e ra su  Raiun o  la fictio n  s i spo s ta 
a Spo le to


Su Raiuno Don Matteo 9, la fiction di Raiuno con protagonista un parroco alle 
prese con casi ed indagini dei carabinieri. Nei nuovi episodi cam bia la location ed 
arrivano nuovi personaggi

Dopo due anni di assenza e lo slittamento dello scorso autunno, debutta, da questa sera alle 
21:10 su Raiuno, “Don Matteo 9″, la fiction campione d’ascolti che quest’anno promette 
qualche cambiamento e nuovi personaggi. Innanzitutto, cambia la location: non 
più Gubbio ma Spoleto (con relative polemiche nei mesi scorsi) sarà al centro dei nuovi casi 
su cui indagherà Don Matteo (Terenche Hill, qui l’intervista di TvBlog).
Le novità riguardano anche la regia della fiction prodotta da Rai Fiction e Luxvide, con l’arrivo 
di Monica Vullo, Luca Ribuoli eJan Michelini, mentre l’adattamento della nona stagione è 
diUmberto Gnoli, Mario Ruggeri, Elena Bucaccio e Carlo Mazzotta. I ventisei episodi della 
fiction, in onda per tredici prime serate, confermano le aspettative verso la serie, tant’è che il 



direttore di Raiuno Giancarlo Leone ha detto durante la conferenza stampa di volere già una 
decima stagione.
Tornando alla nona, il Maresciallo Cecchini (Nino Frassica, qui l’intervista) ed il CapitanoGiulio 

Tommasi (Simone Montedoro, qui l’intervista) si sono trasferiti a causa di un accorpamento 
delle caserme, mentre il protagonista, nel primo episodio, è ancora a Gubbio. Presto, però, 
avrà di nuovo a che fare con i suoi amici.
Per Tommasi, però, c’è da crescere sua figlia Martina (Emma Reale) da solo, dopo la 
scomparsa di Patrizia (Pamela Saino) in un incidente. Il capitano diventerà un bravo padre ed 
avrà a che fare con Bianca Venezia (Giorgia Surina, qui l’intevista), Pm e sua amica che decide 
di rifiutare un incarico a Roma per trasferirsi a Spoleto ed avere più tempo per sè stessa.
Tra i nuovi personaggi, ci sarà anche Lia (Nadir Caselli), nipote di Cecchini da poco tornata in 
America. Maldestra, Lia porterà una serie di guai giustificati sempre dallo zio e poco sopportati 
da Tommasi. Don Matteo, invece, avrà a che fare con Tomàs (Andrès Gil), ragazzo difficile che 
deve scontare un anno di libertà vigilata nella canonica del parroco con Natalina (Nathalie 
Guetta) e Pippo (Francesco Scali). Il protagonista cercherà di far capire a Tomàs che non deve 
arrendersi alla violenza, ma per lui sarà difficile accettare il nuovo ambiente, anche per via 
diLaura (Laura Glavan), madre di Ester (Letizia Arnò), anche lei dal carattere scontroso.
In ogni episodi, poi, ci saranno le indagini che don Matteo proverà a risolvere scontrandosi con 
i carabinieri ma riuscendo, ogni volta, a dare una mano alle forze dell’ordine ed ai vari 
personaggi. I consigli del parroco riescono a far trovare il colpevole ed anche a dare messaggi 
di serenità al pubblico, che ha sempre apprezzato con ottimi ascolti le vicende del parroco più 
famoso d’Italia.

DAVIDE MAGGIO

Terence Hill è tornato a vestire i panni del prete-detective Don Matteo nella nona stagione dell’omonima 
serie, in onda su Rai 1. Tra addii e nuovi ingressi non sono certo mancate al pubblico le sorprese. La novità 
più importante è certamente rappresentata dalla nuova location: Don Matteo, infatti, non scorazza più in 
sella alla sua bici per gli ormai familiari vicoli di Gubbio, ma si è trasferito, così come il Maresciallo Cecchini,
alias Nino Frassica, e tutto il resto del cast, in quel di Spoleto. Per la città celebre per il Festival dei due 
mondi si tratta di un’ottima vetrina televisiva. Ospitare una fiction di successo vuol dire assicurarsi non 
solo un forte indotto economico per la presenza del cast e della troupe, e per l’arruolamento di numerose 
comparse locali, ma anche un’occasione per mostrare a livello nazionale le bellezze della città e attirare così 
turisti e curiosi.

Nel corso dei 26 episodi saranno tanti i monumenti e i luoghi della città, da Piazza Duomo a Ponte delle 
Torri, da Palazzo Collicola al Teatro Romano, a fare da sfondo alle avventure di Don Matteo e compagnia. 
Per festeggiare con tutti i crismi l’importante collaborazione con la fiction Rai, l’amministrazione di Spoleto ha 
pensato di trasmettere questa sera – come avviene per i grandi eventi sportivi – i primi due episodi su 
uno schermo gigante posto al Complesso Monumentale di San Nicolò. I l tutto con buona pace della città 
di Gubbio, costretta dopo ben 13 anni a rinunciare al fortunato sodalizio.

Di seguito le ant icipazioni dei due episodi in onda giovedì 16 gennaio, sempre alle 21,10 su Rai1.

Don Matteo 9 – Anticipazioni seconda puntata del 16 gennaio 2014
Nel primo episodio dal titolo Testimone d’accusa, un’amica di Don Matteo, dopo avergli confessato di aver 
tradito il marito, viene ridotta in fin di vita da un colpo di pistola. Mentre il Maresciallo Cecchini affronta 
con la nipotina Martina il tema delle parolacce, scopriamo che Lia ha guai seri con l’università.

Don Matteo 9 – Foto



MOVIEPLAYER.IT

Don Matteo 9: si cambia aria ma il tono resta lo stesso!
Recensione Don Matteo (2000) - Stagione 9

a cura di Alessandra De Tommasipubblicato il 09 gennaio 2014
In Don Matteo 9 il prete investigatore dà l'addio a Gubbio per trasferirsi, con il "team" della canonica al
seguito, a Spoleto. Il cambiamento è nell'aria: arrivano nuovi (e turbolenti) personaggi, mentre i volti
storici regalano tante, inattese sorprese con il garbo di sempre.

La vera amicizia non conosce distanze, ma 100 km e 4 anni di lontananza iniziano a pesare: ecco 
perché la stagione 9 segna il trasferimento di Don Matteo da Gubbio a Spoleto, dov'è stata trasferita in 
blocco la caserma dei carabinieri. Si ricomincia ogni giovedì a partire dal 9 gennaio nel prime time di

Rai Uno, ma i 26 nuovi episodi, a dispetto del trasloco, promettono una continuità con il passato. 
Cambia la location, eppure lo stile rimane lo stesso e accompagna il pubblico con la semplicità di 
sempre attraverso rocambolesche indagini con buffi colpi di scena.

Dove eravamo rimasti

Facciamo il punto della situazione: Patrizia (Pamela Saino), la figlia del maresciallo Cecchini (Nino

Frassica), ha perso la vita in un incidente stradale lasciando il marito, il capitano Giulio Tommasi 
(Simone Montedoro), con una bambina di 4 anni, Martina (Emma Reale). Don Matteo (Terence Hill) 
è stato loro vicino, per quanto potesse essere possibile farlo vivendo in città diverse. Accanto a lui 
ritroviamo Natalina (Nathalie Guettà), Pippo (Francesco Scali), Laura (Laura Glavan) e la sua piccola 
Ester (Letizia Arnò), alle prese con le solite vicissitudini della parrocchia. Le dinamiche di un tempo, 
comprese le indagini congiunte in divisa e in abito talare, sembrano però lontane. La scacchiera ha 
perso un giocatore e persino il sorriso del sacerdote è velato di malinconia quando in sacrestia la 
guarda senza avere un compagno da sfidare e con cui confrontarsi durante le partite.

Ad agitare un po' le acque ci pensano le new entry di questo ciclo di puntate, a partire da Lia (Nadir

Caselli), la nipote di Cecchini che arriva dall'America per studiare e specializzarsi in chirurgia. È una 
24enne esuberante, una vera calamita per i guai: con la testa fra le nuvole, cerca di rimediare alle 
ristrettezze economiche ingegnandosi in maniera fantasiosa e potenzialmente pericolosa. Sarà lo zio, 
nel corso della stagione, a darle un equilibrio e una guida. Il maresciallo, invece, non sopporta l'arrivo di 
Bianca Venezia (Giorgia Surina), il pm compagno di liceo del capitano, che fa tappa a Spoleto prima di 
trasferirsi a Roma e sposarsi.
Neppure il convento lì vicino è immune alle novità: suor Maria (Astra Lanz) ospita Tomàs (Andres Gil), 
un ragazzo di origini argentine che per tre anni aveva trovato asilo nella casa famiglia. A causa di 
un'indagine deve scontare un anno o in riformatorio o in canonica e, suo malgrado, accetta l'aiuto di 
Don Matteo.

Misteri e interrogativi irrisolti

Il passato di Tomàs viene svelato solo in parte dalla religiosa, perché il turbolento adolescente 
nasconde ben più di quanto non si riesca a sapere dal suo fascicolo. Poiché nulla è davvero come 



sembra neppure nelle vicende degli altri nuovi personaggi, sarà compito di Don Matteo aiutare gli amici 
carabinieri a far luce sulle vicende personali e istituzionali. Il filone giallo per quest'anno si arricchisce di 
casi legati all'infanzia, un tema su cui gli sceneggiatori hanno puntato con particolare impegno.
I toni della commedia, però, continuano a prevalere e con la leggerezza di sempre riescono a smorzare 
anche i risvolti più drammatici.

Il nuovo equilibrio proposto da Don Matteo 9 sembra davvero promettente anche perché i personaggi 
appena introdotti si integrano alla perfezione nel quadretto già affrescato nelle quasi 200 puntate della 
fiction. Il racconto prosegue con fluidità, senza scossoni o cambi repentini, rispolvera l'innocenza e la 
spontaneità di una volta pur innestandole in un contesto moderno e a volte pieno di insidie. I valori 
semplici di un tempo vivono in questi ritmi dilatati della provincia e provano a contagiare qualsiasi realtà 
esterna con cui vengano a contatto.
I copioni ben articolati, poi, si accompagnano ad una regia godibile, ad una fotografia dal gusto un po' 
retrò e ad una colonna sonora gradevole. A Don Matteo, quindi, non occorrono colpi di scena eclatanti 
né effetti speciali: è una certezza a cui il pubblico si affida da oltre 14 anni, un porto sicuro a cui far 
ritorno. In una quotidianità troppo spesso sconvolta da cambiamenti paralizzanti, questa parentesi di 
pace nel palinsesto tv continua ancora ad esistere, preservando la propria integrità, e ad essere 
apprezzata per la sua coerenza.

Don Matteo 9: Terence Hill trasloca e ricorda gli esordi
a cura di Alessandra De Tommasipubblicato il 09 gennaio 2014

Terence Hill festeggia il ritorno tv con Don Matteo 9 con un salto nel passato, da Trinità alla tonaca più
celebre del piccolo schermo. E con il cast anticipa le novità delle prossime puntate.

Lascia un commento

Terence Hill diventa nostalgico nel ripercorrere le tappe di una delle fiction più longeve della TV 
italiana: Don Matteo debutta con la nona stagione il 9 gennaio su Rai Uno e i 26 episodi fanno 
raggiungere alla serie targata LuxVide di Matilde e Luca Bernabei i 14 anni dalla prima messa in onda. 
A celebrarne il successo ci pensa il direttore di Rai Fiction Eleonora Andreatta assieme al cast che 
comprende anche Nino Frassica (il maresciallo Cecchini), Simone Montedoro (il capitano Giulio 
Tommasi), Nathalie Guettà (Natalina), Laura Glavan (Laura) e le new entry Giorgia Surina (il pm 
Bianca Venezia) e Nadir Caselli (Lia, la nipote di Cecchini).

Che posto ha Don Matteo nel panorama tv italiano?

Eleonora Andreatta: Don Matteo, investigatore e guaritore di anime, va in onda dal 2000 e questa 
nuova serie è un traguardo straordinario. Ha costruito un mondo positivo e pieno di speranza in cui il 
pubblico si identifica.



Matilde Bernabei: Proprio l'altro giorno abbiamo ricordato i tempi in cui andavamo contro il Grande 
Fratello ingaggiando una sfida in termini culturali...

Qual è uno dei suoi meriti maggiori?

Eleonora Andreatta: Ha una grande capacità di rinnovamento e il personaggio testimonia la ricerca 
della verità tra le persone comuni, per strada, nella sua immagine moderna con il giubbotto di pelle 
sulla tonaca. Il cast è di sicuro un elemento di successo e Terence Hill resta uno dei pochi divi della TV 
italiana, pur essendo privo personalmente di protagonismi. La serie ha la capacità di descrivere la 
provincia con gialli atemporali dotati di una linea orizzontale complessa, che rispecchia il tessuto 
sociale più vero e autentico con attenzione particolare al pubblico giovanile.

Come si fa a conservare la freschezza, dopo 9 cicli di episodi?

Eleonora Andreatta: La grande sfida è quella di rinnovarsi all'interno di un format andando avanti oltre 
la formula collaudata che comprende 194 episodi prodotti e 13 registi.

Cosa ricordate degli esordi?

Matilde Bernabei: La scelta dell'Umbria è dovuta a Terence Hill, che mancava da anni dall'Italia, e ha 
suggerito la regione da cui viene il padre ed ecco com'è nato questo carattere di paese senza tempo.
Luca Bernabei: In pochi sanno che la tonaca di Terence Hill è la stessa dall'inizio e anche se ne ha 
pronta una nuova di zecca, nello spirito di povertà francescana ha sempre utilizzato quella.
Terence Hill: Quando discutevamo del personaggio abbiamo volutamente deciso che di Don

Matteo non si sapesse nulla, riguardo fratelli o genitori.

Che importanza ha Don Matteo nella tua carriera e quando

hai capito che sarebbe diventato un personaggio iconico?

Terence Hill: Nella mia carriera ho avuto due personaggi entrati davvero nel cuore del pubblico, Trinità 
e Don Matteo. Un prodotto riuscito è come un orologio in cui tutte le rotelle sono a posto, a partire dal 
tempo in cui va in onda. Trinità è venuto alla luce in un periodo in cui la gente era stufa del western 
violento e da subito per strada mi diceva di tirare su le bretelle, quello che lui faceva prima di fare a 
pugni con qualcuno. È successo lo stesso il giorno dopo la messa in onda del primo episodio di Don

Matteo, quando il pubblico mi chiamava monsignore. Mi sono subito reso conto di quanto fosse 
speciale. Il merito va anche ad un insieme di personaggi indovinati.
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GOSSIP DAY

Don Matteo 9, Andrés Gil: Terence Hill è un 
professionista da cui ho imparato molto

Inserito febbraio 4, 2014 Da Gossip Day   ·  Commenti
   

Nella nona stagione di Don Matteo, Andrés Gii interpreta Tomàs, un ragazzo difficile che sarà protagonista di una 

sorprendente evoluzione e che ha regalato grandissime soddisfazioni al giovane attore argentino. Andrés, come sei 

arrivato nel cast di Don Matteo? «Prima di tutto ci tengo a dire che è un’avventura professionale bellissima, cominciata 

con un semplice provino, seguito dopo pochissimo tempo da un secondo. E così, nel giro di appena un mese, sono stato 

richiamato dalla produzione che mi ha comunicato di aver scelto me per il ruolo di Tomàs. Ero al settimo cielo, anche 

perché ero consapevole di quanto questa serie televisiva fosse apprezzata in Italia. Ricordo di quanto ero nervoso il 

primo giorno di riprese». Che cosa era successo? «Mi faceva un certo effetto ritrovarmi sul set accanto a un grande 

attore come Terence Hill. Subito dopo, però, sono riuscito a tranquillizzarmi grazie a tutta la squadra che mi ha messo 

subito a mio agio, creando un clima cordiale e accogliente. Insomma, mi sono sentito come in famiglia » Che tipo è 

Terence Hill visto da vicino? «Uno straordinario professionista. Quando si ha la fortuna di recitare con attori così 

importanti bisogna cogliere al volo questa occasione e apprendere il più possibile. Ed è proprio quello che ho fatto io, sia 

con Terence che con tutti gli altri interpreti che compongono il cast di Don Matteo 9». Il tuo personaggio, Tomàs, è un 

ragazzo dal passato difficile che trova conforto nella protezione di Don Matteo. Com’è stato calarsi in un ruolo così 

complesso? «È stata un’esperienza affascinante, quella di riuscire a calarmi in panni così diversi dai miei. Tomàs è un 

ragazzo difficile, che non si mostra mai per come è realmente. Prima che gli capitassero una serie di problematiche era 

una persona molto dolce, ma poi le difficoltà lo hanno cambiato. Fortunatamente, l’incontro con Don Matteo gli 

permetterà di vivere una grande evoluzione per tornare com’era un tempo». «Anch’io spesso mi proteggo» Hai qualcosa 

in comune con Tomàs? «In realtà no, siamo diversi: fra tutti i personaggi finora interpretati, Tomàs è quello più distante 

da me. Però, come lui, anch’io qualche volta mi sono costruito una corazza interiore per proteggermi dagli altri». Sei 

sempre più lanciato nel mondo della recitazione. E prossimamente ti vedremo anche al cinema… «Reciterò nel nuovo 

film del regista Rosario Errico, Dimmi di sì, che ha tra i protagonisti l’attore spagnolo Jordi Mollà. Io sarò un architetto che 

aiuta suo cugino a risolvere un bel po’ di problemi. Per il momento non posso aggiungere altro, se non che si tratta di un 

grande progetto, con tanti bravi attori. Spero possa uscire presto nelle sale». «Mi divido tra Italia e Argentina» Due anni 

fa, dopo tante gratificazioni lavorative in Argentina, hai vinto una fortunata edizione di Ballando con le stelle. Che cosa ti 

ha spinto, poi, a rimanere in Italia? «E accaduto tutto per caso, mi sono arrivate proposte professionali e sono rimasto. 

Ma non vivo in pianta stabile in Italia: qualche giorno fa sono tornato dall’Argentina dove, anche lì, ho in ballo un bel po’

di progetti. In futuro, mi piacerebbe avere la possibilità di lavorare a più cose contemporaneamente e in diverse parti del 

mondo. Mi piace l’idea di essere un ragazzo con la valigia sempre pronta!». «Ho la passione per la musica» Tu, Belen 

Rodriguez e Martina Stoessel, l’interprete di Violetta, siete tra gli argentini più amati nel Belpaese. Come mai? «Questa 



domanda andrebbe fatta agli italiani! Scherzi a parte, credo che italiani e argentini siano molto simili a livello caratteriale. 

Ma anche nel modo di parlare e di gesticolare. Non è un caso se mi sono trovato perfettamente a mio agio in tutte le 

zone che ho visitato del vostro Paese. La mia famiglia, poi, ha origini italiane». Tornando a Ballando con le stelle, quali 

ricordi conservi di quell’esperienza? «Tanti e tutti meravigliosi: dopo la vittoria mi si sono presentate nuove opportunità 

lavorative. Ballando con le stelle, poi, mi ha permesso di vincere anche una sfida con me stesso». Quale? «Volevo 

capire se ero in grado di imparare a ballare. Non smetterò mai di ringraziare Milly Cariucci per aver creduto in me. 

Ricordo ancora il nostro primo incontro, avvenuto su Skype. In quell’occasione non conoscevo una sola parola di 

italiano, ma Milly ha voluto comunque puntare su di me. E, se sono poi riuscito a raggiungere tutti i successivi traguardi, 

lo devo anche a lei». In futuro, invece, quali sono i traguardi che ti piacerebbe raggiungere? «Vorrei tanto proseguire il 

percorso legato alla recitazione, che mi sta regalando tante soddisfazioni, e perfezionare ancora di più la mia 

conoscenza della lingua italiana. Non mi dispiacerebbe, poi, misurarmi con un progetto legato a un’altra delle mie 

passioni: la musica». Ti farebbe più gola partecipare al Festival di Sanremo oppure incidere dischi e fare concerti? «A 

me piace la musica, questo è ciò che conta davvero. Poi, quello che verrà verrà… Per il momento suono con i miei 

amici, è un passatempo. Ma chissà, magari più avanti potrebbe diventare una cosa seria e… un secondo lavoro». 

«Ragazze, potete stare tranquille» In amore, invece, come vanno le cose? «Sono ancora single, quindi le italiane 

possono stare tranquille (ride, ndr)». Eppure sei corteggiatissimo. Hai dei gusti difficili? «No, semplicemente non credo di 

aver ancora trovato la donna giusta per me. In passato sono stato più volte fidanzato, anche per lunghi periodi. 

Ultimamente, invece, sono single e devo riconoscere che non si sta poi così male!».

FICTION

Don Matteo, un omicidio scuote 
Terence Hill, anticipazioni

di MASSIMILIANO CARBONARO

 14 gennaio 2014

 Commenta

FICTION



Nuovo appuntamento con la nona stagione di Don Matteo. Reduce dal successo delle prime due puntate che hanno 

ottenuto oltre 8 milioni di spettatori torna suRaiUno Terence Hill in onda giovedì 16 gennaio alle 21,15.

Il doppio appuntamento delle avventure del detective con la tonaca ha come titoli rispettivamente Testimone d’accusa e 

Prove d’amore. Nel primo episodio un fatto particolarmente violento scuote Don Matteo, una sua amica infatti dopo 

avergli confessato il tradimento del marito è ridotta in fin di vita. La puntata molto tesa ha nei siparietti tra Nino Frassica e 

la nipotina mMrtina i momenti più divertenti.

Nel secondo episodio troviamo sembre Nino Frassica che prende parte a un gioco a premi radiofonico mentre emergono 

le complesse interazioni di una famiglia allargata su cui indagano i carabinieri.

In questa nuova stagione oltre ai numerosi casi da risolvere si fanno sempre più interessanti i rapporti all’interno del 

gruppo che ruota intorno alla figura di Don Matteo, da Cecchini-Nino Frassica a Simone MOntedoro- Tommasi, senza 

contare quanto diventa effervescente la vita della canonica. tra Natalina (Nathalie Guetta) e Pippo (Francesco Scali), ma 

anche Laura (Laura Glavan), giovane ragazza madre della piccola Ester (Letizia Arnò), ormai cresciuta.



GOSSIP DAY

Terence Hill: “I personaggi di Don Matteo 
regalano un pò di speranza”

Inserito gennaio 16, 2014 Da Gossip 
Day   ·  Commenti
   

Doveva essere trasmessa qualche mese fa. E invece è una delle sorprese con cui comincia il 2014. Si tratta di Don 

Matteo, nona edizione di una delle fiction più amate dal pubblico televisivo. «Sono molto felice che la Rai abbia scelto di 

partire il 9 gennaio: la puntata inaugurale della prima serie andò in onda nello stesso periodo del 2000, subito dopo le 

festività. Speriamo che la coincidenza ci porti fortuna: quella volta totalizzammo 9 milioni di spettatori, l’inizio di un 

successo che non si è mai arrestato», . Dagli spaghetti-western tipo Lo chiamavano Trinità… a Don Mattea Terence Hill 

(74 anni, vero nome Mario Girotti) è tra i volti più amati della Tv e del cinema. Eccolo sul set con Nino Frassica (63). 

rence Hill che, col tempo, è diventato uno dei volti più familiari e rassicuranti del piccolo schermo. È riuscito a battere la 

depressione L’attore veneziano ha esordito a soli dodici anni, scritturato da Dino Risi per una piccola parte nel film 

Vacanze col gangster. Poi, tra i Cinquanta e i Sessanta, ha preso parte ad alcune pellicole in costume fino a diventare 

un protagonista, insieme al collega Bud Spencer, degli spaghetti- western come Lo chiamavano Trinità… e tanti altri. 

Negli anni Novanta, la sua carriera subì una lunga battuta d’arresto. Hill ebbe una forte depressione per la scomparsa, a 

causa di un incidente stradale, di Ross, il figlio adottivo adolescente con il quale aveva girato Don Camillo e Renegade –

Un osso troppo duro. E solo a partire dal decennio seguente che l’attore si è ripreso ed è tornato in scena grazie a Don 

Matteo. Una serie, questa, che, insieme a Un passo dal cielo, anche nella passata stagione ha fatto il pieno di ascolti. 

Che cosa ci può anticipare della nuova serie di Don Matteo? «Devo dire che sono molto felice perché abbiamo dato un 

nuovo sprint alla fiction. Il set è stato spostato da Gubbio a Spoleto. In più, sono entrati nuovi personaggi: per esempio 

l’amica del capitano, Bianca (Giorgia Surina), la nipote del maresciallo Cecchini, Lia (Nadir Caselli), e Tomàs, un 

ragazzo ribelle e problematico, interpretato da Andrès Gii. Sono tutte novità che speriamo possano attrarre un’altra fetta 

di pubblico». «Il nostro pubblico continua a crescere» Quali sono le vostre aspettative per la nona edizione? «Don 

Matteo ha piantato semi che stanno dando ottimi frutti. Dopo qualche anno, solitamente una fiction comincia a perdere 

per strada gli spettatori e invece a noi è successo il contrario: l’ultima serie ha avuto più ascolti delle precedenti. Quindi 



abbiamo buone speranze». Secondo lei, qual è il vero ingrediente acchiappa-pubblico della fiction? «Il successo si 

spiega facilmente. In un momento di crisi come quello che il Paese sta attraversando, la gente ha bisogno di trovare un 

po’ di speranza ovunque sia possibile, anche in Tv. I personaggi di Don Matteo – il maresciallo, il capitano e il mio 

sacerdote -, con la loro onestà e semplicità, sono entrati nell’immaginario degli italiani: il prete salva le anime e i 

carabinieri arrestano i ladri. Siamo in onda da 14 anni. È come se avessimo anticipato questo bisogno di serenità». In più 

di un’occasione, gli autori hanno pensato di far diventare Don Matteo monsignore o vescovo. L’idea è ancora attuale? 

«Nelle stagioni passate c’era stata l’idea di far diventare Don Matteo vescovo. Vi ricordate il vescovo delle prime due 

serie, interpretato dal grande attore Gastone Moschin? Ebbene, avrebbe dovuto prendere il suo ruolo. Ma, di comune 

accordo con gli sceneggiatori e con la Rai, abbiamo preferito evitare perché avremmo snaturato il personaggio. Il 

pubblico tv gli è affezionato per il fatto che lui è un semplice sacerdote e tale rimarrà sempre». «Amo i miei vecchi film 

western» Restando in tema religioso, che cosa apprezza di papa Francesco? «Lui mi piace perché dice le cose che i 

nostri politici non hanno il coraggio di dire. Ma stimavo moltissimo anche papa Ratzinger per la sua capacità di spiegare 

il Vangelo in modo semplice». In questa fiction, così come anche in Un passo dal cielo, lei interpreta un personaggio che 

è un eroe solitario. Si identifica in un ruolo di questo tipo? «Non è casuale che, in circa duecento episodi, Don Matteo 

non abbia mai avuto vicino un parente, fosse uno zio o un nipote. Ho voluto che in questo si rifacesse agli eroi solitari un 

po’ straccioni dei western che mi hanno reso popolare in passato. Non riesco a immaginarmi in maniera diversa sullo 

schermo, sono ancora molto affezionato a Trinità, nonostante siano passati più di quarantanni. ..». «li calore dei fan è il 

regalo più bello» Ci può raccontare qualche aneddoto vissuto durante le riprese di Don Matteo? «La cosa che mi fa più 

piacere è che in ogni giornata di lavorazione abbiamo ricevuto visite di fan e appassionati della serie. Gente che, da tutta 

Italia, è venuta a Spoleto, sul set, anche solo per una foto o per un breve saluto con il cast durante le pause della 

lavorazione, che è stata peraltro molto lunga – è durata ben nove mesi! Colgo l’occasione per ringraziarli tutti 

pubblicamente: questo affetto è meraviglioso ». Puntualmente vengono trasmesse le repliche dei film che lei ha girato 

con Bud Spencer. La mitica coppia potrà di nuovo tornare insieme sullo schermo? «E una domanda che ci fanno 

sempre. Io sono felice che questi film abbiano tanto sue cesso anche dopo l’ennesima replica. Se ci fosse il progetto 

giusto io direi: perché no? Ma non dovrebbe scimmiottare il passato: non possiamo metterci a fare scazzottate alla 

nostra età…». «Guardare avanti senza rancori» Al suo esordio nei film del genere denominato spaghetti- western, lei 

diceva sempre questa frase: “Dio perdona… io no!” Nella vita, le è mai capitato un episodio in cui non ha saputo 

perdonare? «I film sono una cosa, la vita è un’altra. E nella vita bisogna sempre perdonare per poter guardare avanti 

senza inutili rancori».



Do n  Matte o 9 , an ticipazio n i di Laura Glavan  a Tvblo g: 

"Ne lle  pro s s im e  pun tate  pe r Laura ci sarà  un a svo lta e  n o n  
sarà affatto  po s itiva"


Tvblog intervista Laura Glavan, l'attrice che in Don Matteo 9 interpreta da due 
stagioni Laura, la ragazza m adre che vive in canonica.

Questa sera torna su Raiuno Don Matteo, con la seconda puntata della nona stagione. Dopo il grandissimo successo della settimana 
scorsa, che ha visto incollati alla tv oltre 8 milioni di telespettatori - caso ormai più unico che raro nel panorama televisivo italiano - abbiamo 

voluto fare quattro chiacchiere con una delle giovani protagoniste della fiction, Laura Glavan.

La deliziosa attrice interpreta sin dall’ottava stagione Laura (giusto per non sbagliare nome), la ragazza madre che vive in canonica insieme a 
don Matteo, Natalina, Pippo e alla sua piccola figlia Ester. La giovane credeva di aver trovato l’amore con Dario, ma nella prima puntata abbiamo 
scoperto che così non è: lui si è innamorato di una collega universitaria e la lascia. Cosa ne sarà ora della povera ragazza? Lo abbiamo chiesto 
direttamente alla Glavan, che ci ha raccontato tante altre cose del suo peronaggio, della fiction e dei suoi prossimi impegni. Non siete curiosi?

Partiamo subito dal grande successo della prima puntata di Don Matteo 9. Non ci
credeva nessuno che una fiction potesse ancora fare questi numeri, e invece voi ci
riuscite sempre. Immagino che sia una soddisfazione enorme…
Sì, grandissim a soddisfazione. È vero che Don Matteo è sem pre stata una fiction m olto amata, m a in una prim a puntata non ci aspettavam o 

questo risultato: è stata una grandissim a sorpresa e una grandissim a soddisfazione per tutti. Ci siam o dati appuntam ento qualche giorno 

dopo e abbiam o brindato, abbiam o festeggiato questo successo, siam o tutti m olto contenti. È un risultato che non eravamo riusciti ad ottenere 

neanche nell’ultim a puntata dell’ottava stagione. È anche un fenom eno un po’ strano…

È strano soprattutto in relazione al periodo che viviamo, dove raramente una fiction
supera i 5 milioni, vuoi per le tante reti che ormai si fanno concorrenza con l’avvento
del digitale, vuoi per la tv a pagamento, vuoi per internet…
Internet è forse più uno strum ento utilizzato da giovani, però c’è Sky , c’è Prem ium , tutte queste tv  a pagam ento che fanno una grande 

concorrenza, anche perché spesso m andano film  e serie tv  di grande qualità. Quindi sì, diciam o che è stato una vera sorpresa il dato degli 

ascolti.



Per quanto riguarda te in particolar modo, il tuo personaggio in meno di due stagioni ha
avuto già varie trasformazioni: ti abbiamo vista prima ragazzina ribelle, poi
giovanissima mamma single, ancora giovane innamorata e ora ti riscopriremo di nuovo
ribelle…
La staticità in questo ruolo non c’è m ai stata (ride, ndr). E abituatevi, perché sarà così fino all’ultim a puntata. Laura non resterà a lungo nel 

clim a che si è creato nella prim a puntata. Per lei l’addio di Dario è stato un duro colpo.

È stato un duro colpo anche per i telespettatori che magari si aspettavano per Laura un
lieto fine…
Gli autori si sono accaniti su di m e, non so per quale m otivo m i vogliono far soffrire fino all’ultim a puntata (ride, ndr). Ci saranno gioie e 

dolori, più dolori che gioie a dire il vero…

Infatti abbiamo visto nel promo della puntata di oggi che nella vita di Laura ci sarà una
svolta…
Sì, ci sarà una svolta e non sarà affatto positiva, perché Laura pretende di vivere tutte quelle cose che non ha vissuto nella sua giovinezza. Il 

problem a è che, anche se non è più fidanzata, ha com unque una bam bina, ha una responsabilità nei confronti della figlia. Diciam o che sarà un 

po’ scorretta, nel significato peggiore del termine e per usare un eufem ism o (ride, ndr).

Ricollegandomi alla tua risposta, come è stato trovarsi nei panni di una mamma così
giovane, anche se per finzione? Come è stato trovarsi con il pancione?
Ah, il pancione è bellissimo, anche perché nei m esi invernali m i teneva m olto caldo (ride di gusto, ndr). In quelli estivi invece è stato terribile, 

sudavo tantissim o, non è stato proprio un piacere. Per fortuna ho partorito e m e lo sono levato. Intanto è bellissim a la trasform azione fisica, 

una delle cose più belle del lavorare sul personaggio. Poi quando è arrivata la bam bina è stata una cosa abbastanza com plicata. Mi sono 

trovata a interagire con una bambina che aveva davvero un m ese ed è stato faticoso, più che altro perché il set non è il posto più adatto per un 

bebè così piccolo. Adesso per fortuna sono passati cinque anni e la bam bina cam m ina da sola (ride, ndr). Ed è poi una bam bina fantastica.

Hai iniziato giovanissima a lavorare e hai già alle spalle esperienze importanti. Solo per
citarne alcune: Don Matteo, ma anche Tutta la musica del cuore, Che Dio ci aiuti, e altre.
Rispetto agli altri set in cui hai lavorato, cosa ha di diverso quello di Don Matteo?
Questo lavoro ti porta a passare da un set all’altro e a lavorare sem pre con persone diverse, che può essere anche una cosa bella, perché hai la 

possibilità di allargare le tue conoscenze, fare nuove esperienze… In Don Matteo la differenza rispetto ai lavori precedenti che ho fatto è che 

lavorando sem pre con le stesse persone si crea un rapporto, un legam e m olto bello, anche perché siam o sem pre insiem e, anche in trasferta. Si 

può pensare che si dica sem pre così, m a non è vero. Di Don Matteo lo dicono tutti e lo dico anche io, lo sottoscrivo in pieno.

Quest’anno sul set di Don Matteo sono poi aumentati anche i giovani: sono arrivati
Nadir Caselli, Andrés Gil…
Sì, l’anno scorso ero in canonica solo con don Matteo, Natalina, Pippo, Agostino, invece quest’anno le cose cam biano, è arrivato Tom às, 

interpretato da Andrés! E poi c’è Nadir che interpreta Lia, anche se purtroppo con lei non ho nem m eno una scena nella fiction, anche se 

ovviam ente ci siam o incrociate più volte sul set e siam o diventate m olto amiche.

Questo però vuol dire che invece Laura si troverà a interagire molto in futuro con
Tomàs?
Sì, per forza, anche perché vivendo insiem e è norm ale incontrarsi. Interagire con Tom às a dire il vero non è m olto sem plice, visto il suo 

carattere scontroso. Lui arriva in canonica un po’ com e ci è arrivata Laura l’anno scorso, in m aniera burrascosa, m a più avanti vedremo che ci 

saranno delle interazioni tra i due personaggi…

Penso che la vostra presenza - tua, di Gil e della Caselli - servirà anche ad attirare di più
i giovani davanti allo schermo, no?
Devo dire che l’avevo notato già dalla scorsa stagione, sui social netw ork m a anche uscendo per strada, con le persone che ti avvicinano. Io 

alm eno sono stata avvicinata più da persone giovani e da bam bini. Certo c’è da dire che Andrès, con il successo de Il Mondo di Patty , ha una 

schiera di fan scatenate che lo seguiranno certam ente anche in Don Matteo.

Tu che hai girato una sola stagione a Gubbio come hai vissuto il trasferimento del set a
Spoleto?



Chi ha fatto tutte le stagioni è stato sicuram ente più toccato di me da questo trasferim ento. Io, avendo fatto solo un anno a Gubbio, m i ero forse 

affezionata anche m eno al posto rispetto a Nino, Terence o chi c’era dall’inizio. Per me è stato un cam biam ento diciam o m olto naturale: siam o 

stati accolti a Spoleto m olto bene, non ho sentito alcuna difficoltà ad am bientarm i.

Come è stato per te arrivare sul set di Don Matteo e doverti rapportare a un attore dalla
grande esperienza e grande carisma come Terence Hill?
Terence non è solo un grande attore, è un’icona. È dovuto in gran parte a lui il successo della fiction, perchè lui è davvero un grande, ha una 

fam a internazionale. L’iniziale riverenza nei suoi confronti è stata poi sostituita da grande rispetto: lui è una persona di grande um iltà, grande 

generosità, una persona con cui ti trovi subito a tuo agio. Superato il prim o m om ento quindi con lui ti senti sereno, con il tem po ti rendi conto 

che è una persona vera, che lo puoi toccare (ride, ndr).

Per chiudere e salutarci, quali sono i tuoi progetti ora, dopo Don Matteo? Dove
possiamo poi rivederti?
Sto finendo di girare una serie sem pre per Raiuno (gioco in casa!) di Michele Soavi, Caccia al Re - La narcotici. Abbiam o girato la prim a 

stagione nel 2009, andata poi in onda nel 2011. La seconda abbiam o iniziato a girarla a giugno, e negli ultim i sette m esi ho fatto avanti e 

indietro da un set all’altro, tra questo e Don Matteo. È un lavoro molto diverso da Don Matteo e questa è una cosa che a m e piace molto: poter 

diversificare il lavoro, cam biare sem pre. Finirem o di girare questo m ese e dovrebbe andare in onda in autunno. Poi ad aprile torno sul set di 

Che Dio ci aiuti, e anche lì cambio rispetto alla Laura di Don Matteo, anche se poi l’ho girata subito dopo. Ma m entre in Don Matteo interpreto 

una sedicenne, in Che Dio ci aiuti interpreto una ragazza della m ia età, 23enne che lavora e ha una vita m olto diversa da Laura. I m iracoli 

della finzione, dei vestiti e del trucco!

Scatti di scena | Ufficio stampa



Do n  Matte o  9 , an ticipazio n i di N adir Case lli a  Tvblo g: "Lia 
s i affe zio n e rà m o lto  al capitan o  To m m as i, che  le  darà un a 
spin ta ve rso  un a cre s cita"

Scritto da: Daniela Bellu - giovedì 23 gennaio 2014

Tvblog intervista la giovane attrice toscana, new  entry  nel cast di Don Matteo 9 
tra i protagonisti e già am atissim a dai fan della fiction.

Questa sera torna l'atteso appuntamento con Don Matteo, con la terza puntata della nuova stagione, e noi di Tvblog abbiamo fatto una 

bella chiacchierata con Nadir Caselli, l'incantevole attrice che dà il volto a Lia, nuova protagonista femminile della fiction e nuova 
componente della famiglia Cecchini, quale nipote del maresciallo, che arriva a Spoleto e ne combina subito di tutti i colori. Lia (e quindi Nadir) 
dopo sole due puntate è già entrata nel cuore e nelle simpatie dei telespettatori e dei fan della fiction, che sui social network si sono sprecati in 
parole di apprezzamento per questo personaggio positivo ma anche pazzerello. E la Caselli rivela non solo di essersi divertita molto nei panni 
della nipote di Cecchini, ma di amare così tanto il personaggio che spera di esserci anche nella decima serie, visto che avrà un finale di stagione 
che lascerà aperta la sua linea narrativa e quindi la possibilità di un rinnovo della sua presenza. Noi ovviamente ce lo auguriamo. Intanto vi 
lasciamo alle parole di Nadir e leggendole potrete scoprire delle anticipazioni non solo sulla puntata di questa sera, ma anche sull'evoluzione del 
suo personaggio.

Don Matteo a distanza di 14 anni si rivela sempre un successo. Come stai vivendo
questo momento?
Quando sono arrivata non sapevo davvero cosa aspettarm i. Sapevo che Don Matteo era una fiction seguitissim a, che aveva il suo seguito e dei 

fan affezionatissim i, però un po' per il fatto che abbiam o cam biato città, un po' per il fatto che è uscito un personaggio im portante e am ato 

(Patrizia Cecchini, ndr) e sono entrati tre nuovi personaggi (Lia, Tom às e Bianca, ndr), questo successo è stato un una sorpresa per una fiction 

che, com e dici tu, va avanti da 14 anni.

Hai un bel personaggio che ha già conquistato il pubblico con la sua energia e allegria.
Come è stato interpretare Lia?
Sono davvero entusiasta. Già ai provini, benché non sapessi ancora di essere stata presa, era contenta di avere questa occasione e della 

possibilità di poterlo interpretare. Mi sono divertita già da quando ho letto le prim e pagine. Ovviam ente le sceneggiature ti danno un'idea di 

quello che può essere, m a poi sta a te renderlo più divertente, dagli un certo taglio, e quindi m i sono proprio lasciata andare, l'ho fatta ancora 

più pazza, un po' più m aldestra, sperando di far ridere e divertire il pubblico, così com e ha fatto ridere m e. Lia è una ragazza che non riesce a 

fare le cose in m odo preciso, è buffa, è anche im m atura se vuoi, perché ha una certa età m a è rim asta sem pre un po' bam bina.

Ti sei dovuta sforzare per fare questo ruolo o c'era già in te qualcosa di Lia?



Qualcosa c'era già, m a diciam o che a volte esaspero degli aspetti che sono già m iei e a volte no. Lia è un po' eccentrica e reagisce in m odi 

inaspettati, un po' com e me, m a in m odo sem pre esasperato. Diciam o che è una me un po' esagerata.

Il tuo personaggio si sta scoprendo a poco a poco nel corso delle puntate. Appena
arrivata tutti l'abbiamo vista o immaginata come una ragazza con la testa sulla spalle
che studia medicina e che deve fare la specializzazione. In realtà la scorsa puntata
abbiamo scoperto che così non è e a mentito a tutti. Cosa ci dobbiamo aspettare per il
futuro? Metterà la testa a posto?
Lia è una m atta, m a anche perché non ha un punto di riferim ento vero, anche per il fatto che ha perso il padre da piccola. Quindi si arrangia 

un po', si barcam ena in queste bugie che poi si rende conto anche lei che non portano da nessuna parte. Solo che orm ai è entrata in questo 

circolo vizioso e cerca di cavarsela com e può. Diciam o che alla fine cerca sem pre di fare le cose a fin di bene, non è un personaggio negativo, è 

solo difficile da controllare e da far ragionare. Che poi è quello che in un certo senso cercare di fare il capitano Tom m asi, colui che riuscirà a 

prenderla per il verso giusto e a darle una spinta verso una crescita. Verso la fine della stagione vedrem o in lei questo risvolto...

E a questo punto mi dai lo spunto giusto per chiederti se Lia sarà la nuova prossima
fiamma del capitano Tommasi, come si chiedono già i fan...
(Ride, ndr), Questo non lo so! Non posso svelare tutto, m a quello che posso dire è che in lei crescerà una stim a particolare per il capitano, si 

affezionerà m olto con il passare del tem po, lui è una persona adorabile ed è norm ale che i due personaggi prim a o poi si incontrino. Quello che 

non sappiam o è fino a che punto, o m eglio, lo sappiam o ma non ve lo posso dire (ride di nuovo, ndr). Nella prossim a puntata (quella di stasera, 

ndr) scopriremo com unque che Lia ha anche un fidanzato...

Ecco, raccontaci cosa vedremo stasera.
Lia ha questo fidanzato, il ragazzo storico, una di quelle storie che si trascinano da anni, m a lei non è più innam orata orm ai. E sarà proprio il 

capitano Tom m asi a farle capire com e ci si com porta all'interno di un rapporto di coppia, che lei ha preso m olto alla leggera. Lia se ne è 

andata dalla Sicilia, lui è rim asto lì, quindi i due non si vedono m ai. Lui però è innam oratissim o, la cerca, la insegue, e ci saranno degli spunti 

davvero divertenti anche perché poi ci si m etterà di m ezzo lo zio di lei, il m aresciallo Cecchini, che vuole far rom pere questo fidanzam ento...



A questo proposito mi viene l'istinto di chiederti come è stato interagire sul set con
Nino Frassica, se sei riuscita a girare qualche scena senza ridere, in serietà. Noi ad
esempio ci abbiamo provato a fargli un'intervista seria, senza ovviamente riuscirci...
(Ride, ndr) No, non è possibile essere seri, lui è proprio così. Prende e parte per la sua tangente, inizia a dire cose senza senso, con 

quell'um orism o che non ti perm ette poi di restare seria. Per dirtene una, appena sono entrata a far parte del cast m i ha detto "Sai, anche io 

volevo fare il ruolo di Lia, m a non m e lo hanno fatto fare, non so perché...". Tantissim e volte sul set sono scoppiata a ridere, e anche lui si 

diverte m olto.

Tu sei arrivata a far parte di un cast ormai collaudato da anni. Come ti sei trovata?
Sem bra una banalità rispondere benissimo, m a è stato davvero così. Ti faccio un esem pio: sono arrivata sul set per gli ultim i due giorni di 

riprese, ho girato l'ultim a scena con il capitano che chiude la stagione, che chiudeva anche il set, e sono scoppiata a piangere. Mi è venuto 

proprio istintivo, com e se fosse la fine di un'era. Sai, le riprese sono durate nove m esi e m i sono sentita parte di un'unione di persone che si 

adoperano per uno stesso obiettivo, che lavorano con grande im pegno perché un prodotto sia bello. Mi sono davvero sentita parte di un 

gruppo, di una fam iglia, potrà sem brare banale m a è davvero così.

Si parla già di una decima stagione di Don Matteo: in quel caso ci sarai o almeno ti
piacerebbe esserci?
A m e piacerebbe tantissim o esserci. La m ia linea narrativa rim ane aperta, e quindi m e lo perm etterebbe. Vediam o poi le decisioni che 

prenderanno. Mi sono trovata benissim o sul set, voglio bene al m io personaggio e quindi avrei tutte le carte in regola per ripetere questa 

esperienza e ci sarebbe grande gioia da parte m ia.



Per te questo è il primo vero ruolo da protagonista in tv, perché fino ad ora hai lavorato
soprattutto al cinema (Baciami ancora, La peggior settimana della mia vita, Universitari,
etc, ndr). Ti piacerebbe continuare su questa strada della televisione, delle fiction, o
vorresti tornare al cinema?
L'esperienza su un set cinem atografico è m olto bella e form ativa. Sicuram ente questo nuovo lato del lavoro, con una serie così lunga, m i ha 

perm esso di esercitarm i m olto: è un po' com e andare in palestra. Ti abitui alle lavorazioni lunghe, poi è tutto più serrato, occorre prestare più 

attenzione, restare sul pezzo. Cinem a e tv  hanno aspetti in com une, m a sono anche m olto diversi. Mi piacerebbe continuare a fare entram bi.

Per chiudere e salutarci, cosa ti auguri per la tua carriera artistica?
Mi auguro di crescere e di fare cose sem pre più stim olanti e che funzionino, che m i diano m odo di spaziare, facendo cose anche m olto diverse 

tra loro...

E c'è un ruolo che ti piacerebbe fare?
Mi piacerebbe interpretare un personaggio storico, realm ente esistito, che ha una storia im portante e che ha cam biato le cose.

Ringraziamo Nadir per la sua simpatia e per il tempo che ci ha dedicato e le auguriamo che il suo sogno possa diventare realtà.

Don Matteo, il parroco che sbanca 

l’auditel
di Francesco Mattana
Arm ando Fum agalli, docente della Cattolica ed esperto di 
fiction, spiega com e m ai il parroco interpretato da Terence Hill 
riscuote tanto successo: «È spirituale e terreno allo stesso 
tem po, la gente si riconosce in lui. Inoltre gli autori dei vari 



episodi sono m olto giovani, sanno com e tenere alta l’attenzione 
del pubblico»

9
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Difficile parlar male di Don Matteo. Anche perché il successo - soprattutto in Italia - intimorisce i 

critici della prima ora, spingendoli a cambiare giudizio per non scontentare l’opinione pubblica. Ad 

ogni modo, nessuno può negare che sia un prodotto televisivo ben fatto, con interpreti ben affiatati 

e scelte narrative deliziose. Stiamo parlando di un fenomeno mediatico, non solo di una fiction 

fortunata. È giusto quindi interpellare un esperto in materia, per capire quali siano le ragioni di un 

consenso numericamente così rilevante. Arm an do Fum agalli è dire ttore de l m as te r

un ive rsitario in Scrittura e pro duzio n e pe r la fictio n e il cin e m a, alla Catto lica di Milan o . 

Si discute spesso – a volte a ragione- sul fallimento delle scuole specialistiche, che non 

riuscirebbero a introdurre i propri studenti nel mondo del lavoro. Questo problema certamente 

non riguarda il master diretto da Fumagalli: molti allievi hanno trovato spazio in tv, e alcuni di essi 

collaborano alla realizzazione di Don Matteo. La fiction ambientata a Spoleto è però solo uno degli 

esempi di buona televisione, che riesce ad essere edificante senza dare lezioncine moraleggianti. 

Con Fumagalli abbiamo discusso di questo e di altri punti interessanti.

La prim a pun tata di Don Matteo 9 è s tata se gu ita da più di o tto m ilio n i di pe rso n e : qual è il

s e gre to di que s to succe s so in arre s tabile ?

«Ce n’è più di uno. Innanzitutto sono storie che propongono una visione dell’uomo molto 

profonda, che non si limita al qui e ora: questa è una componente importante e gradita alla maggior 

parte del pubblico. Poi il tono è lieve, sempre positivo, dà speranza: la gente, soprattutto nelle 

faticose settimane feriali, sente il bisogno di un prodotto televisivo tranquillizzante. Inoltre –

elemento da non trascurare affatto- Don Matteo è scritto da gente molto giovane, gran parte degli 

autori della serie hanno meno di quarant’anni».

Tra cu i alcun i suo i e x allie vi…

«Tra cui alcuni miei ex allievi, esatto. È una cosa di cui vado anche molto fiero. Evidentemente 

sono bravi e lavorano bene, i numeri lo dimostrano. Se uno guarda con attenzione Don Matteo si 

accorge che le puntate sono sempre molto compatte, non c’è mai un momento di stanca. Questo è il 

risultato di un buon lavoro di scrittura, poi di messa in scena, di regia, di montaggio».

La sco rsa se ttim an a abbiam o in co n trato il suo co lle ga Gio rgio Sim o n e lli: il pro fes so re

so s tien e che la tv di o ggi n o n abbia un pro ge tto e ducativo un itario

«Forse è vero che manca un progetto unitario, però mi sembra che gli attuali vertici ci stiano 

lavorando su. Inoltre esistono componenti di educazione anche in altri prodotti che ufficialmente 



non si pongono un fine educativo –come ad esempio la fiction su Olivetti- e spesso lo fanno in 

modo più indiretto che diretto, arrivando comunque allo stesso risultato positivo».

La paro la e ducativo ha un ’accezio n e m o lto vas ta. Nel 2 0 14 , in un a so cie tà se co larizzata

co m e la n o s tra, co sa s ign ifica que s to te rm in e?

«In generale significa fare un prodotto che promuova la crescita umana e culturale del pubblico. 

Anche Ballando con le stelle, se fatto bene, potrebbe avere una certa valenza educativa; Sos Tata, 

che è un reality show, idem. Quindi anche nel genere intrattenimento possiamo trovare dei 

programmi degni di lode».

Po ss iam o dire , pacificam e n te , che il co n ce tto di e ducativo può m e tte re d’acco rdo pe rson e

di o rie ntam e n ti po litici e re ligio s i diffe re n ti?

«A mio parere la televisione dovrebbe dare degli spazi a tutti quelli che la pensano diversamente 

rispetto alla maggioranza, perché è giusto rispettare il pluralismo. È evidente che Don Matteo e I

Cesaroni hanno una visione diversa della famiglia, ma entrambi devono esserci: la televisione 

migliore è quella che gestisce la programmazione in modo tendenzialmente equilibrato, così tutte 

le voci possono esprimersi».

Don Matteo è s icuram en te un pro do tto da se rvizio pubblico . Spos tan do ci n e lle tv

co m m erciali, l’im pre s s io n e è che ad e se m pio Il peccato e la vergogna n o n rispon da a que i

can o n i e ducativi di cu i s tiam o parlan do

Esatto, Il peccato e la vergogna è sicuramente un prodotto lacunoso da questo punto di vista. Però 

bisogna dire che anche la tv commerciale sta cercando di fare dei grossi salti in avanti. Ad 

esempio Downton Abbey è stato un gran bell’esperimento, purtroppo non baciato dal successo. Si 

potrebbe fare un tentativo di riprogrammazione, perché è davvero bello, un peccato che l’abbiano 

visto così in pochi. Nella televisione commerciale ci sono teste diverse, sensibilità diverse, alcuni di 

questi si stanno impegnando a fare tv nel senso più nobile e alto del termine – mi viene in mente ad 

esempio la fiction su Borsellino. Sicuramente sentono meno la responsabilità diretta del servizio 

pubblico, ma nel prossimo paio d’anni penso che ci saranno delle sorprese positive».

Parliam o de Gli anni spezzati, che ha suscitato un ve spaio di po le m iche pe rché se co n do

m o lti n o n è an co ra il m o m e n to di affron tare argo m e n ti co s ì s co ttan ti so tto fo rm a di

fictio n

«Io credo invece che ci si debba occupare di queste cose: se lo si fa con rispetto, direi che si può 

stare abbastanza tranquilli. Poi è chiaro che suGli anni spezzati ognuno può esprimere la propria 

opinione. Mario Calabresi ha dato il suo assenso: lo ha trovato leggermente semplificato, ma la 

figura di suo padre secondo lui è stata trattata con rispetto. Su singoli punti, singoli dettagli si può 

discutere, ma l’operazione nel suo complesso secondo me andava fatta».



In tan ti pe n san o an cora che il pubblico vada “vio le n tato” co n l’hard tv. Eppure , il succe s so

di Don Matteo – e di pro do tti co n s im ili- è la dim os trazio n e che la ge n te privile gia i to n i so ft

«Il pubblico apprezza la tv che non urla, penso che i programmi cosiddetti trasgressivi abbiano il 

fiato corto: devono sempre aumentare la dose di provocazione per attirare nuovo pubblico. La 

verità è che quando un personaggio è positivo, la gente non solo lo vede ma lo rivede. Questo vale 

per Don Matteo ma anche per Montalbano: c’è un’affezione significativa, forte, assolutamente da non 

sottovalutare».

Se m pre lì che ci pian giam o addo sso su lla cattiva qualità de lla tv italian a, m a la ve rità è

che all’es te ro s i ve do n o co se be n pe ggio ri…

«Il pubblico in Italia sta premiando prodotti che hanno un capo e una coda. Anche la fiction su 

Modugno era fatta indiscutibilmente bene, non a caso ha avuto un sacco di spettatori».

Do m anda da un m ilion e di do llari: co m e sarà la fictio n de l fu turo?

«Alcuni argomenti vanno sempre forte: genere poliziesco; genere medical; le relazioni familiari al 

centro del racconto, perché ciascuno di noi le vive. Non è facile dire come si evolverà la fiction. 

Penso che importeremo molti prodotti internazionali, banalmente per questioni di costi. La nostra 

fiction al momento riesce a fare delle coproduzioni su formati più corti, in futuro sono certo che si 

riuscirà a fare coproduzione anche su formati più lunghi. I cambi saranno però tendenzialmente 

lenti: quelli che scrivono sui giornali continuano a pensare a un pubblico colto, preparato, ma c’è la 

provincia che è tutto un altro universo, molto più conservativo».

Ne lla s to ria de lla fictio n italian a ci so n o s tati m o lti sace rdo ti. Ce n ’è un o che rico rda co n

partico lare affe tto , n o s talgia?

«A me piacque molto la fiction su don Milani, trovai un modo molto equilibrato di raccontare. Poi 

siccome non sono più un ragazzino, ho vistoI racconti di padre Brown col grande Renato Rascel, e 

prima ancora I ragazzi di Padre Tobia. Don Matteo si pone in continuità con questi sceneggiati 

storici: Terence Hill è riuscito a dare un volto molto umano, una caratterizzazione molto paterna. 

In passato, tra l'altro, ha anche interpretato Don Camillo».

Do n Cam illo . Un altro sace rdo te che quan do appare in tv fa re go larm e n te il bo o m di

asco lti

«Sì perché anche Don Camillo sa coniugare magistralmente spiritualità e l’umanità. Io sono 

convinto, avendo conosciuto direttamente personalità come Giovanni Paolo II, che se uno è 

profondamente spirituale è nel contempo profondamente umano. Se uno riesce a trasmettere la parte

trascendente e terrena di un personaggio di fiction, sta facendo un esperimento reale, in cui la gente si

identifica».



DON MATTEO9, REGIONE UMBRIA: "SPOLETO 
SCELTA DA LUX VIDE E RAI" / I COSTI DELLE
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Conferenza stampa di Bracco e Cecchini: "Nessuno scippo" 
/ Assessore: "Maresciallo Cecchini non è mio parente"
Alessia Chiriatti
Una conferenza dai toni distesi quella tenutasi questa mattina nel salone d’onore di Palazzo Donini, 
volutamente distesi per spegnere quanto prima le polemiche sulla 9 edizione di Don Matteo che giovedì 
scorso ha registrato il record di ascolti con lo share che ha toccato quota 42% nel picco di punta. Tema 
dell’incontro il dibattuto trasferimento della nona stagione della fiction Don Matteo da Gubbio a Spoleto. 
Un intervento che si è reso necessario e che ha visto al tavolo dei relatori gli assessori alla cultura 
Fabrizio Bracco e alla agricoltura Fernanda cecchini, dai cui uffici sono arrivati i finanziamenti alle 
"pillole" che vanno in onda poco prima delle puntate del prete-detective che aiuta i carabinieri. Seduto 
in platea anche l'ex sindaco di Gubbio e attuale consigliere Orfeo Goracci (che ieri ha tuonato “a 
Spoleto 'Don Matteo', a Gubbio il Css, ovvero la mondezza”), e il capo ufficio stampa della città dei 
Ceri, Anna Boninsegni, che ha annunciato la cittadinanza onoraria a Terence Hill.

L'assesore Bracco ha preso per primo la parola, rimarcando la “fortuna di questa serie televisiva". "Si è
voluto sperimentare una nuova forma di promozione dell’Umbria e del suo brand, abbinandola alla
fiction Don Matteo, serie televisiva di straordinario successo nata in Umbria e che con la regione
conferma il suo indissolubile legame, attraverso una campagna promozionale che farà conoscere in
Italia e all’estero il quadro delle eccellenze e delle attrazioni dell’intero territorio".
Gli investimenti - "Sono stati sottoscritti – hanno spiegato i due amministratori - due accordi, uno con la
Rai, l’altro con la casa di produzione “Lux Vide”, per un investimento complessivo di 679 mila
euro". Una spesa contenuta, secondo Bracco, rispetto ai prezzi di mercato. La convenzione firmata tra 
la Regione Umbria e la Rai, per “promuovere il sistema turistico, culturale, artistico ed enogastronomico
dell’Umbria”, prevede la messa in onda di una serie articolata di 13 video promozionali (chiamati 
“pillole”), dedicati alla valorizzazione del territorio regionale, da trasmettersi come “anteprima” delle 
puntate. Le “pillole”, della durata di due minuti l’una, sono incentrate su Spoleto (già andata in onda il 9 
gennaio scorso); Orvieto; Città di Castello; la pista ciclabile di Spoleto-Assisi; Todi; Terni; il Lago 
Trasimeno; la Cascata delle Marmore; Gubbio; Perugia; Narni; Foligno; Norcia (ne sono finora state 
girate sette, sono in corso le riprese delle ultime sei).
Protagonista di questi sketch è anche il famoso Maresciallo Cecchini, il quale, ha precisato 
scherzosamente l'assessore all'agricoltura "non è mio parente". Sono inoltre 34 le “scene” della “fiction” 
ambientate in “locations” rappresentative, e 12 quelle in cui vengono promossi prodotti enogastronomici 
tipici: il prosciutto di Norcia; il sagrantino di Montefalco; l’Orvieto classico; le lenticchie di Castelluccio; 
l’olio extravergine “Dop Umbria”; lo spezzatino di chianina; la fagiolina del Trasimeno; il pecorino di 
Norcia; gli strangozzi al sugo di chianina; la torta al testo con il prosciutto; la torta al formaggio di 
Pasqua; il pane di Strettura; il rosso di Torgiano.



L’impegno economico (comprensivo di Iva) con la Rai è di 158.600 euro, che vanno ad aggiungersi ai 
520.400 per Lux Vide. La copertura finanziaria sarà assicurata, per la somma di 520 mila euro, a valere 
sulla misura 313 "Incentivazione di attività turistiche" del Programma di Sviluppo rurale per l'Umbria 
2007-2013". La restante somma di circa 160 mila euro sarà invece assicurata da fondi dell'Azione 
III.5.2.b del Par Fsc (Programma attuativo regionale del Fondo per lo Sviluppi e la coesione 2007-
2013).
Sia Bracco che la Cecchini hanno precisato che l'incontro della Presidente Marini con la produzione è 
avvenuto dopo che Rai e Lux Vide avevano fatto le loro scelte, preferendo Spoleto a Gubbio. Una 
precisazione, quella fatta dai due assessori, che è sembrata superflua visto che da mesi era stato 
chiarito come la disponibilità offerta dalla città del festival (che ha dato gratuitamente gli spazi pubblici), 
dalle associazioni di categoria (camere gratis per gli attori principali; pranzo gratis sul set per tutta la 
produzione) e dalla Fondazione CaRiSpo del presidente Sergio Zinni (che ha elargito un contributo in 
favore della Lux) avessero convinto, in tempi di crisi e di tagli, la società di Bernabei a optare per 
Spoleto che per altro è molto più vicina a Roma di Gubbio.
"Gubbio ha vissuto come uno scippo il passaggio della fiction a Spoleto, come fu per Città della Pieve 
quando la fiction "Carabinieri" si trasferì a Montepulciano, ma ribadiamo che non c'è stata alcuna 
ingerenza da parte della Regione dell'Umbria", ha concluso Bracco.
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 Don Matteo 9

  

  

Il ritorno 'Don Matteo'. Ventisei episodi in
 tredici prime serate per la nona edizione 

 Da oggi prende il via la nona serie di Don Matteo, una produzione Luxvide  in

 collaborazione con Rai Fiction, con la regia di Monica Vullo, Luca Ribuoli, Jan Michelini

 prodotta da Matilde e Luca Bernabei.

Mariangiola Castrovilli

  

 26 nuovi episodi dunque del prete investigatore più famoso d’Italia, un Terence Hill

 in splendida forma che torna ad indossare la stessa tonaca di 14 anni fa  “non la

 cambio perché credo che un prete sia più autentico con una veste sdrucita. All’inizio

 della prima puntata poi, nel 2000, sentii subito, come per Trinità, che questo

 personaggio sarebbe stato molto amato”.

  

 La sua, come sa il grande pubblico che gli ha fatto vincere in prima serata su Raiuno

 tutte le sfide contro qualsiasi tipo di programma sulle altri reti, è una grande famiglia,

 e come tutte le grandi famiglie ha gioie e dolori, problemi e …risoluzioni sempre

 pazientemente cercate e mediate dall’instancabile e celestiale Don Matteo, sempre

 così calmo, così serafico che distilla, con un gradevole tono di voce bassa, che ti

 obbliga ad ascoltarlo attentamente, le sue pillole di verità, capace come pochi di

 dipanare intricate matasse.

  

 E naturalmente della grande famiglia fanno parte il maresciallo Cecchini , un sempre

 straordinario ed originale Nino Frassica, il capitano Giulio Tommasi, ovvero Simone

 Montedoro, Natalina, Nathalie Guettà, un vero vulcano d’emozioni che estrinseca

http://www.visumezine.com/index2.php?option=com_content&task=view&id=5105&pop=1&page=0&Itemid=12
http://www.visumezine.com/index2.php?option=com_content&task=emailform&id=5105&itemid=12
http://www.fiction.rai.it/dl/RaiFiction/raifiction.html
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 con  un linguaggio tutto suo, un dialetto così particolare senza nemmeno un

 semitono  dell’elegante eloquio francese che le appartiene, Pippo, Francesco Scali

 che sembra essere sempre sulle nuvole ma che è dotato di quel buon senso che

 sembra mancare all’esuberante Natalina.

  

 E poi c’è la deliziosa Laura, Laura Glavan, anche lei in canonica sempre aiutata da

 Don Matteo  che l’ha ospitata insieme alla sua Ester, la piccola e brava  Letizia Arnò

 che ormai è cresciuta.

 Come i nostri telespettatori ricorderanno sono passati ormai due anni dalla morte, in

 un incidente stradale, di Patrizia,  moglie del capitano e figlia del maresciallo

 Cecchini che con l’aiuto di Don Matteo e della piccola Martina, la straordinaria Emma

 Reale nata un anno prima dell’incidente,  piano piano hanno cercato di superare il

 loro straziante dolore.

  

 Tra le novità di questa nona edizione c’è lo spostamento di location da Gubbio si passa ad una altra

 deliziosa cittadina umbra la bella Spoleto, bella si, ma come dice il suo sindaco, la più litigiosa del

 pianeta, per cui un altro miracolo di don Matteo è stato quello di mettere tutti d’accordo…. Oltre al

 cambiamento di location  tra le novità ci sono tre new entry,  la bella Nadir Caselli, che veste i panni

 della vulcanica e divertente Lia, nipote del maresciallo Cecchini che, appena tornata dall’America ne

 combina di tutti i colori, ecco poi l’affascinante Giorgia Surina, PM e vecchia amica del capitano

 Tommasi e l’attore argentino  Andès Gil che i nostri telespettatori hanno già visto vincere nel 2012

 la sfida di Ballando con le Stelle. In Don Matteo 9  sarà un ragazzo difficile che invece del carcere 

 dovrà  scontare un anno  di libertà vigilata  nella canonica di don Matteo.

  

 Al lancio di presentazione della nona edizione  ieri a Viale Mazzini, Nino Frassica ha

 tenuto banco con una  girandola di battute, come anche Nathalie Guettà una

 Natalina in piena forma che, come da copione, è passata di palo in frasca tra

 l’umorismo generale. Anche Terence Hill non è stato da meno come quando si è

 lanciato nella presentazione di Giorgia Surina  confessando scherzosamente che

 per  lei ha una vera passione. 

 E per quello che riguarda il cast Hill ha trovato un elogio per la sua squadra, infatti

 ‘dove trovate un maresciallo come Frassica o un capitano come Montedoro o

 ancora un’altra Nathalie Guettà, tutti personaggi con cui ho passato più tempo che

 con mia moglie…’

Mariangiola Castrovilli
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