RAI ITALIA: I NUOTATORI PARALIMPICI NELLA NUOVA PUNTATA DE “L’ITALIA CON VOI”
ROMA\ aise\ - Cantante e bassista, Jessica Morlacchi sarà la prima ospite della nuova puntata de “L’Italia con voi”, programma
dedicato agli italiani nel mondo, che andrà in onda su Rai Italia domani, 18 novembre. Poi, la conduttrice Monica Marangoni,
assieme al maestro Stefano Palatresi, accoglierà gli atleti della Nazionale Italiana di nuoto paralimpico, protagonisti di
un’impresa storica ai recenti Campionati Mondiali di Londra 2019: Simone Barlaam e Carlotta Gilli, accompagnati dal loro
tecnico Riccardo Vernole.Seguirà il collegamento da Brescia con Marco Colombo, presidente di “Active Sport”, una realtà
sportiva bresciana, che da anni ha messo al centro lo sport come rivincita personale per le persone diversamente abili. Quindi,
Gianluca Veggia, presenta le suo micro–sculture.Sarà poi la volta prima della lezione di italiano a cura di Vincenzo D’Angelo,
della “Società Dante Alighieri”, poi della musica dal vivo, con “Piccola e Fragile” cantata da Maria Carfora di Drupi, un
grandissimo successo dell’estate del 1974.La puntata proseguirà con Flavia Cristaldi, professoressa di Geografia umana
presso la Sapienza di Roma, per raccontare come gli italiani nel mondo siano riusciti a mantenere viva la cultura del bel paese
vitivinicola. In chiusura, per la rubrica “Hollywood Party” L’Italia con voi andrà a conoscere Silvio Laurenzi, storico costumista
del cinema italiano. E, infine, per le “Storie dal Mondo”, la trasmissione volerà a New York, per un’iniziativa molto interessante
di scambio interculturale Italia–Usa, e a Washington, per l’annuale gala della Niaf, la Fondazione che riunisce gli italo-americani
d’America. ProgrammazioneRai Italia 1 (America del N)NEW YORK/TORONTO Lunedì 18 Novembre h17.00LOS ANGELES
Lunedì 11 Novembre h14.00; Rai Italia 2 (Australia - Asia)PECHINO/PERTH Lunedì 18 Novembre h14.00SYDNEY Lunedì 11
Novembre h17.00Rai Italia 3 (Africa)JOHANNESBURG Lunedì 18 Novembre h18.15 Rai Italia 4 (America del S)BUENOS
AIRES/ SAN PAOLO Lunedì 18 Novembre h18.30. (aise)

