
 

GRANDE SUCCESSO PER IL CICLO ‘ Un Sogno in Bianco&Nero’ 
TUTTI I CAPOLAVORI DELLA SETTIMA ARTE IN BIANCO E NERO 

PRESENTATI DALLO STORICO DEL CINEMA JOE DENTI  
 

Ancora novità in casa ReteCapri, storica emittente generalista nazionale indipendente che trasmette in tutta Italia 
sull’LCN n. 20. Con l’avviato iter di ristrutturazione del palinsesto, ReteCapri aveva recentemente arricchito gli 
appuntamenti con l’informazione dall’Italia e dal mondo con quattro edizioni aggiornate del TeleGiornale (in onda 
alle 11:00, 13:20, 19:00, 20:50) e le previsioni meteo affidate al colonnello Mario Giuliacci, noto climatologo e 
metereologo. 
   
Si arricchisce ora il seguitissimo ciclo dei film “Un Sogno in Bianco & Nero”, il cinema della storia, del fascino e 
del culto per il grande schermo, in onda tutte le sere alle 21:00. A seguito del grande successo di pubblico 
riscontrato con le pellicole che hanno fatto la storia di un epoca, ReteCapri ha, infatti, deciso di regalare agli 
appassionati e fedeli telespettatori un interessante spazio di approfondimento riguardante questo ciclo.  
Sono sempre tante, infatti, le e-mail e le telefonate che giungono all’emittente da parte di telespettatori che 
desiderano conoscere o commentare informazioni circa le pellicole, gli attori e interpreti fino alle colonne sonore.  

 
Ogni sera, quindi, ad anticipare il film del giorno, verrà proposta, poco prima dell’inizio del film, una scheda di 
presentazione a cura di Joe Denti, noto storico del cinema impegnato da anni nel raccontare la storia della settima 
arte nelle scuole, in incontri con il pubblico e in trasmissioni televisive. Nella scheda verranno illustrate tutte le 
curiosità, dal cast artistico a quello tecnico, dal periodo storico fino alla critica, il tutto condito da una sapiente e 
accattivante narrazione da parte di Joe Denti.   
 

“Un Sogno in Bianco & Nero”, attualmente una vera e propria eslcusività nel panorama dei palinsesti delle 
emittenti televisive nazionali che trasmettono in digitale terrestre, propone classici da vedere e rivedere, firmati dai 
più grandi registi e interpretati dagli attori di fascino e fama internazionale, che da subito hanno conquistato il 
pubblico di ReteCapri. 
 

Oltre all’impegno profuso per il continuo miglioramento dell’offerta, ReteCapri saluta con soddisfazione l’ultima 
sentenza del Consiglio di Stato che annulla parzialmente la nuova normativa sulla numerazione LCN nella parte 
riguardante le posizioni 8 e 9, attualmente assegnate a due emittenti tematiche, dichiarate illegittime ad occupare 
tale numerazione. E’ di tutta evidenza, infatti, che non può essere consentita la cessione o, comunque, il 
trasferimento e l’uso delle posizioni 8 e 9 a nessun’altra emittente, poiché una delle due posizioni deve essere 
assegnata a ReteCapri, essendo l’unica emittente nazionale generalista non inserita nella numerazione 1-9 (alla 
quale è stata appositamente prevista l’assurda e discriminante posizione n. 20). ReteCapri, infatti, possiede in 
pieno il requisito della storicità (‘ex analogica’) trasmettendo sin dal 1982. ReteCapri resta, inoltre, in attesa 
dell’assegnazione di un secondo multiplex nazionale in DTT, essendo stata penalizzata rispetto ad emittenti aventi 
pari se non inferiori diritti, quale ReteA, che ne hanno ottenuti due. 
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