RAI ITALIA: GLI OSPITI DELLA NUOVA PUNTATA DE “L’ITALIA CON VOI”
ROMA\ aise\ - Nuova puntata domani de “L’Italia Con Voi”, il nuovo programma ideato e prodotto da Rai Italia per gli italiani nel
mondo, condotto da Monica Marangoni. In studio con lei Stefano Palatresi al pianoforte e Gianni Ippoliti nelle vesti di Dante
Alighieri.La moda “vintage” apre la nuova puntata di mercoledì 17 ottobre. Abiti e accessori considerati oggetti di culto: con
Monica Marangoni, ne parlano Enrico Quinto e Paolo Tinarelli, entrambi collezionisti di moda, insieme a Concita Borrelli,
giornalista di costume e autore televisivo. Si prosegue con Massimo Reale, attore, ma anche sceneggiatore, regista e scrittore,
che fa una panoramica della sua carriera. Con Simone Varisco, dell’Ufficio Ricerca e Documentazione della Fondazione
Migrantes, si fa il punto sulla situazione attuale della emigrazione italiana. L’artista Ottavio Fabbri, pittore, scultore, regista e
artista concettuale conosciuto in tutto il mondo, racconta a Monica il suo modo particolare di fare arte, ma anche la sua vita e i
progetti. Chiude la puntata lo scrittore e gosthwriter Giuseppe Cesaro, presentando “Indifesa”, il suo primo romanzo intenso e
dalle mille sfaccettature.Con Monica Marangoni in studio anche Michele Bertocchi, l’esperto web-social per gli approfondimenti
tratti dalla rete sugli argomenti della puntata. Sabrina Ferilli e Sergio Castellitto, con il loro nuovo film Ricchi di Fantasia, sono i
protagonisti della rubrica “Hollywood Party” in collaborazione con Radio 3. Per le storie dal mondo, con le telecamere di Rai
Italia si va a Charleston (USA), per un festival tutto italiano, dedicato al cinema moderno d’autore. Poi in Brasile, a Niteroi, per
conoscere Marco Lucchesi, intellettuale poliglotta di famiglia italiana, che scrive per molte testate giornalistiche
brasiliane.Programmazione Rai Italia 1 (Americhe)NEW YORK/TORONTO h17.00BUENOS AIRES h18.00SAN PAOLO
h18.00Rai Italia 2 (Australia - Asia)PECHINO/PERTH h13.45SYDNEY h16.45Rai Italia 3 (Africa)JOHANNESBURG h17.45.
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