LA STORIA DELLO ZECCHINO D’ORO A “L’ITALIA CON VOI” SU RAI ITALIA
ROMA\ aise\ - Si tornerà bambini nell’inizio della nuova puntata de “L’Italia con voi”, trasmissione dedicata agli italiani nel
mondo in onda su Rai Italia, che andrà in onda domani, 3 dicembre, ripercorrendo la storia dello “Zecchino d’Oro”, con l’ospite
Maria Teresa Ruta, presentatrice doc che ha condotto numerose edizioni del famoso programma della canzone dei più piccoli.
Assieme alla Ruta ci sarà Francesca Bernardi, ex solista ed ex corista nel Piccolo Coro dell’Antoniano.Sarà ancora la musica la
protagonista dei conduttori Monica Marangoni e del maestro Palatresi, con gli ospiti “Le Deva”, gruppo musicale composto da
Verdiana Zangaro, Greta Manuzi, Roberta Pompa e Laura Bono.Poi sarà la volta di “Amori lontani”, con Laura Gramuglia, Dj,
speaker radiofonica e scrittrice, che ricostruirà la storia d’amore tra Vanessa Redgrave e Franco Nero. A seguire ci sarà uno
spazio dedicato al convegno sull’"Emergenza denatalità", organizzato dalla Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti
Casellati. Infine, per la rubrica “EraOra - il Lato C della Musica”, Maria Cristina Zoppa intervista Luca De Gennaro, direttore
artistico della “Milano Music Week” e due ospiti d’onore dell’evento: Amadeus e Davide Boosta Dileo. Per le “Storie dal Mondo”,
L’Italia con voi volerà a Pretoria per raccontare la storia di Giovanni Maiorana, imprenditore che si è ricostruito una vita per sé e
la sua famiglia in Sudafrica. Poi a Dubai, per incontrare un altro imprenditore, Nico De Corato, con la passione per le ultramaratone. Dopo il continente africano, si volerà negli Stati Uniti, a Winchester, in Virginia, dove Lucia Rubini, originaria di Bari,
partita ventenne per l’America, a quasi cinquant’anni ha trasformato l’hobby della pittura in una
professione.ProgrammazioneRai Italia 1 (America del N)NEW YORK/TORONTO Martedì 3 Dicembre h17.00LOS ANGELES
Martedì 3 Dicembre h14.00; Rai Italia 2 (Australia - Asia)PECHINO/PERTH Martedì 3 Dicembre h14.00SYDNEY Martedì 3
Dicembre h17.00Rai Italia 3 (Africa)JOHANNESBURG Martedì 3 Dicembre h18.15Rai Italia 4 (America del S)BUENOS AIRES/
SAN PAOLO Martedì 3 Dicembre h18.15. (aise)

