RAI ITALIA: DOMANI PUNTATA SPECIALE DE “L’ITALIA CON VOI” CON SOTTOTITOLI IN
PORTOGHESE
ROMA\ aise\ - Sarà una puntata speciale quella de “L’Italia con voi” in onda domani su Rai Italia. In omaggio al continente sud
americano, dopo la puntata sottotitolata in spagnolo, la trasmissione dedicata agli italiani nel mondo sarà interamente
sottotitolata in portoghese.Monica Marangoni apre questa puntata speciale sottotitolata in portoghese collegandosi con San
Paolo, in Brasile, per parlare con Giovanni Manassero, presidente dell’Associazione Piemontesi nel Mondo, figura di spicco
della comunità italiana a San Paolo. Poi Monica, accompagnata dal maestro Stefano Palatresi, accoglie in studio Elvira Frojo,
avvocato e scrittrice e Arianna Tibuzzi, ingegnere elettronico, due donne di successo che hanno fatto percorsi diversi in campi
molto lontani tra loro, ma che hanno in comune il “sorriso delle donne imperfette”. Si cambia argomento per parlare di
documentari e di immigrazione con Andrea Segre, regista che conosce molto bene il tema. Per la rubrica “EraOra – Il lato C
della Musica”, l’intervista di Maria Cristina Zoppa a Fiorella Mannoia, cantante con un profondo legame d’affetto con il Brasile e
con la musica brasiliana. In chiusura Gabriele Conte e Davide Pinto, imprenditori italiani che ci raccontano la loro avventura
imprenditoriale che prende spunto da un’eccellenza Giapponese: il Sake.Storie dal Mondo. Si rimane in Italia, alla Unical Universitá della Calabria, dove alcuni studenti brasiliani di origine italiana sono impegnati in un progetto riguardante il turismo di
ritorno. Poi voliamo a New York, per incontrare Lorena Luciano e Filippo Piscopo, documentaristi milanesi che ci raccontano il
loro ultimo lavoro, prodotto da HBO, che affronta un tema molto attuale anche negli USA: quello dei migranti. Infine, in Brasile,
dove Cristina Cenciarelli, fotografa che vive e lavora a Boipeba, ci parla dei suoi scatti, esposti nei più importanti musei di
Bahia.ProgrammazioneRai Italia 1 (Americhe)NEW YORK/TORONTO h17.00BUENOS AIRES h18.00SAN PAOLO h18.00Rai
Italia 2 (Australia - Asia)PECHINO/PERTH h15.00SYDNEY h17.00Rai Italia 3 (Africa)JOHANNESBURG h17.30 (aise)

