RAI ITALIA: MONTAGNA E ALPINISMO NELLA NUOVA PUNTATA DE L’ITALIA CON VOI
ROMA\ aise\ - Hervè Barmasse è uno dei grandi alpinisti del mondo,ha aperto nuove vie per raggiungere la vetta del Cervino.
Sarà lui il primo ospite della puntata di domani, 5 dicembre, de “L’Italia con voi”, trasmissione in onda su Rai Italia e condotta da
Monica Marangoni e del maestro Palatresi.Si continuerà a parlare di montagna ed alpinismo anche nel proseguo della puntata,
con le micro-lezioni di italiano di Vincenzo D’Angelo, della “Società Dante Alighieri”, preceduta da un excursus sulle novità della
lingua italiana a cura di Gianni Ippoliti.A seguire spazio alla “Eterna bellezza”, con la mostra che Palazzo Braschi, a Roma, ha
dedicato ad Antonio Canova nella rubrica “A spasso con l’Arte”. Quindi, sarà la volta della bellezza musicale, in occasione
dell’inaugurazione della stagione lirica del Teatro alla Scala di Milano, con Enrico Stinchelli, conduttore, accompagnato da
Michele Suozzo, della celeberrima trasmissione di Radio3 la “Barcaccia”.Dopo montagna e musica il focus della puntata
passerà sull’astronomia, con “un viaggio sulla luna”, in compagnia di Annalisa Dominoni, docente di Design al Politecnico di
Milano e di Tito Faraci, autore di fumetti e curatore della collana “Feltrinelli Comics”.Seguirà il collegamento dalla sede Rai di
Milano con Piero Bassetti, presidente della Globus et Locus, per commentare il contributo della cultura italica allo sviluppo
dell’intelligenza artificiale negli USA, per poi chiudere la puntata in compagnia della rubrica “EraOra - Il Lato C della Musica”, di
Maria Cristina Zoppa, che ha intervistato i 10 finalisti di “Sanremo Giovani”, e “Le Storie dal Mondo”, con le quali si volerà a
Seattle per incontrare il manager Luca Cazzanti che da sempre si occupa di intelligenza artificiale. ProgrammazioneRai Italia 1
(America del N)NEW YORK/TORONTO Giovedì 5 Dicembre h17.00LOS ANGELES Giovedì 5 Dicembre h14.00; Rai Italia 2
(Australia - Asia)PECHINO/PERTH Giovedì 5 Dicembre h14.00SYDNEY Giovedì 5 Dicembre h17.00Rai Italia 3
(Africa)JOHANNESBURG Giovedì 5 Dicembre h16.15 Rai Italia 4 (America del S)BUENOS AIRES/ SAN PAOLO Giovedì 5
Dicembre h18.30. (aise)

