La Fondazione Pier Luigi e Natalina Remotti e il Comune di Camogli
sono lieti di presentare il libro di
Carlo Rognoni
“Rai, addio. Memorie di un ex consigliere”
l’autore dialogherà con Giorgio Galli
sabato 29 agosto 2009 - ore 18,30
Fondazione Pier Luigi e Natalina Remotti
Centouno episodi per raccontare la Rai. Centouno brevi capitoli per capire come cambia. Centouno pezzi che compongono un puzzle vario e complicato: dal ritorno di Bonolis al festival di Sanremo ai trionfi del commissario Montalbano, a
Vladimir Luxuria vincitrice dell’Isola dei famosi. Dalla fiction su sant’Agostino ai record di AnnoZero e Ballarò… aspettando Fiorello. Ma si parla anche di come si confeziona un palinsesto vincente, che cosa è l’“access time”, e perché per battere
tutti nel “prime time” non si bada a spese. Quanto costano i diritti per una partita della nazionale di calcio, che cosa cambia
con la rivoluzione digitale e quale futuro ha la web-tv. E poi: quanto guadagna Bruno Vespa, che cosa prevede il contratto
di Fabio Fazio, quello di Simona Ventura, Antonella Clerici, Carlo Conti… E ancora: perché la legge che nomina il Consiglio di amministrazione non funziona? Come si è passati dalla lottizzazione all’occupazione del fortino di viale Mazzini?
Perché i partiti non fanno un passo indietro? Quanto pesa la crisi economica sul bilancio dell’azienda? Quale futuro per il
canone? E per la pubblicità? E se la Rai facesse anche servizi a pagamento…
Centouno storie che offrono insieme il grande affresco della televisione e del servizio pubblico, raccontate da chi per tre
anni ha vissuto dall’interno e in diretta le vicende della più grande industria culturale italiana.
Carlo Rognoni, è stato consigliere di amministrazione della Rai dal giugno 2005 al febbraio 2009. È giornalista, ex direttore di Panorama, Epoca, Il Secolo XIX; parlamentare dal 1992 al 2005, ha ricoperto la carica di vicepresidente del Senato per
due legislature. Per Marco Tropea Editore ha scritto Inferno tv. Berlusconi e la legge Gasparri (2003).
Giorgio Galli, uno dei maggiori politologi italiani, ha insegnato Storia delle dottrine politiche, all’Università Statale
di Milano. Ha condotto ricerche per La Fondazione Agnelli ed è stato consulente della Commissione Stragi negli anni
1994/95. E’ stato notista politico del settimanale Panorama dal 1970 al 1995. Tra i suoi ultimi libri L’impero americano e la crisi
della Democrazia, 2002 (Kaos editore), Piombo Rosso, 2004 (Baldini Castoldi Dalai), Enrico Mattei: petrolio e complotto italiano,
2005 (Baldini Castoldi Dalai);  I partiti politici italiani (1943-2004), 2005 (Rizzoli); Il decennio Moro- Berlinguer, 2006 ( Baldini
Castoldi Dalai); Io non credo, 2006 ( Kaos Editore); Storia del socialismo italiano, 2007 (Baldini Castoldi Dalai); I partiti europei,
2008 (Baldini Castoldi Dalai), Stalin e la sinistra: parlarne senza paura, 2009 (Baldini Castoldi Dalai).
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