MODA, MADE IN ITALY E INDIE NELLA NUOVA PUNTATA DE L’ITALIA CON VOI
ROMA\ aise\ - Moda e Made in Italy. Un connubio che funziona da sempre. Sarà questo il tema d’apertura per la nuova
puntata, in onda domani, venerdì 15 novembre, su Rai Italia, del programma condotto da Monica Marangoni e Stefano
Palatresi “L’Italia con voi”, dedicato agli italiani nel mondo.Giuseppe Di Stefano sarà il primo ospite, imprenditore nel settore
della maglieria. Seguirà uno spazio dedicato a Lelio Luttazzi, indimenticato musicista e storico conduttore di “Hit Parade”, con
Rossana Moretti Luttazzi, moglie di Lelio, in studio assieme ai vincitori della terza edizione del Premio Luttazzi: Danilo Tarso,
premiato nella categoria Giovani Pianisti Jazz, e Caterina Comeglio, premiata come cantautrice jazz.La trasmissione continuerà
con la musica dei Management, gruppo indie italiano, con in studio Luca Romagnoli, autore dei testi, e Marco Di Nardo,
compositore delle musiche.Poi, sarà la volta di Fabrizio Nicoletti, del Ministero degli Affari Esteri, che spiegherà come Trieste
diventerà la città europea della scienza il prossimo luglio, grazie a oltre 4000 scienziati che parteciperanno alla conferenza
“Euro Science Open Forum 2020”.In chiusura, per la rubrica "I colori dell'Italicità", L’Italia con voi incontrerà lo scrittore Sandro
Veronesi, autore del romanzo appena pubblicato "Il Colibrì". Mentre per “Le Storie dal Mondo”, la trasmissione volerà prima ad
Hong Kong, dove vive Giovanni Angelini, che per 20 anni è stato amministratore delegato di una catena asiatica di hotel di
lusso, poi in Canada, a scoprire le nuove iniziative dell’associazione di imprenditori e professionisti italo-canadesi a
Toronto.ProgrammazioneRai Italia 1 (America del N)NEW YORK/TORONTO Venerdì 15 Novembre h17.00LOS ANGELES
Venerdì 15 Novembre h14.00; Rai Italia 2 (Australia - Asia)PECHINO/PERTH Venerdì 15 Novembre h14.00SYDNEY Venerdì
15 Novembre h17.00Rai Italia 3 (Africa)JOHANNESBURG Venerdì 15 Novembre h18.15 Rai Italia 4 (America del S)BUENOS
AIRES/ SAN PAOLO Venerdì 15 Novembre h18.30. (aise)

