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Mercato Nuovi programmi e restlying di palinsesto  
per Canale 11, Sport Canale 11 e Tele Monza Brianza 11 
C anale 11, Sport Canale 

11 e Tele Monza Brian-
za 11 presentano la nuo-

va linea editoriale e un rinnovato 
palinsesto di programmi pensa-
ti per i cittadini e vicino al terri-
torio. Programmi nuovi dedica-
ti al lavoro, allo sport di nicchia, 
ai servizi pubblici e al sociale. 
Canale 11, televisione generali-
sta della Brianza, visibile in chia-
ro anche su Milano e hinterland e 
nelle provincie di Lecco e Como, 
con l’avvento di Frani Comunica-
tion, subentrata nella compagine 
sociale il luglio scorso, completa 
la sua parabola di rinnovamen-
to con il restyling dell’immagi-
ne aziendale, l’ideazione di nuo-
vi format e contenuti pensati per 
cittadini realtà commerciali e am-

ministrazioni comunali. Per un 
approccio più diretto con il terri-
torio e i suoi protagonisti, le nuo-
ve trasmissioni avranno come set 
di registrazione i teatri, le ville e 

i suggestivi scenari naturali della 
Brianza. Una scelta anche detta-
ta dalla volontà di riscoprire una 
terra generosa di bellezze e valo-
rizzare il suo patrimonio architet-
tonico. Numerose le novità che 
interesseranno i tre canali per 
tutta la famiglia: Canale 11 arric-
chirà la vasta programmazione di 
film, anteprime e varietà con spe-
ciali pensati per coloro che sono 
in cerca di un’opportunità lavora-
tiva. Le telecamere di Canale 11 
entreranno infatti negli u!ci del-
le aziende in cerca di persona-
le, un modo per avvicinare do-
manda e o"erta occupazionale 
sul territorio. Su Sport Canale 11 
ampio spazio sarà riservato agli 
sport minori come la ginnastica 
artistica, il basket e il tennis spes-

so trascurati dalla tv dei gran-
di numeri. Il canale dedicato allo 
sport manderà in onda video gi-
rati da operatori esperti, ma an-
che materiale prodotto dalle as-
sociazioni sportive coinvolte. Tele 
Monza Brianza, la tv istituziona-
le dedicata alle amministrazioni 
e associazioni presenti sul terri-
torio, ha in serbo servizi di sicu-
ra utilità per il cittadino come la 
trasmissione“Davide contro Go-
lia” nata con l’intento di favorire 
il confronto tra cittadini e ammi-
nistrazioni comunali su questio-
ni potenzialmente conflittuali. La 
nuova programmazione andrà 
in onda a partire dal mese di no-
vembre e molti contenuti saran-
no visibili in diretta sulla piatta-
forma web streamit e You Tube.

televisioni

Fiction Terra Ribelle, dalla Maremma arriva nel  
Nuovo Mondo: da domenica in prima serata su Rai1
Attraverseranno l’oceano, a"ron-
teranno la Pampa sterminata, gli 
orizzonti infiniti del Sud America, 
per mettersi alla prova, vivran-
no anche una crisi matrimoniale, 
il rapimento della loro bambina 
farà esplodere conflitti e paure, 
rancori e gelosie. Amore odio, 
intrighi, duelli spericolati, torna-
no da domenica su Rai1 con Ter-
ra Ribelle - Il nuovo mondo, il se-
condo capitolo della saga dei 
principi Marsili , Andrea (Rodri-
guo Guirao Diaz) ed Elena (Anna 
Favella). Prodotta dalla Albatross 
Entertainment, di Alessandro 
Jacchia e Maurizio Momi (sul set 
in questi giorni di Trilogia anni 70) 
in collaborazione con Rai Fiction, 
per la regia di Ambrogio Lo Giu-

dice, in questa seconda stagione 
la serie, scritta e sceneggiata da 
Peter Exacoustos e Daniela Borti-
gnoni, vede l’ingresso nel cast di 
nuovi volti, come quello di Lan-
do Buzzanca veste i panni di Al-
fredo Malagridas. “Un generale 

- racconta l’attore - assetato di 
potere che intrattiene loschi af-
fari e non esita a rapire bambi-
ni per farne schiavi da impiega-
re nella sua miniera d’argento”. 
Un storia che dalla Maremma si 
sposta questa volta nell’Argen-

tina dei primi anni del ‘900, che 
in quegli anni si ritrovò a gode-
re di un’economia volta all’espor-
tazione. Paola Masini, capo strut-
tura di Rai Fiction ha evidenziato 
come proprio dal successo del-
la prima serie (7 milioni di tele-
spettatori e il 25% di share per 
l’ultima puntata) è nata l’idea del 
sequel, ambientato però quasi 
dieci anni dopo il primo: “Un rac-
conto di fantasia attraverso cui 
si narra però una stagione del-
la nostra storia e si toccano temi 
attuali come quello del rapporto 
fra Paesi ricchi e Paesi poveri”. Per 
il regista, Lo Giudice (subentrato 
a Cinzia Th Torrini), “Terra Ribelle 
è simile a un feuilleton ottocen-
tesco, dominato fortemente dal 
melodramma ma ricco di conta-
minazioni di genere, dall’action 
al dramma, dal film d’avventura 
al giallo”.

Il cast della serie 

http://www.mediaandtrade.com/

