RAI ITALIA: TECNOLOGIA E MUSICA NELLA NUOVA PUNTATA DE “L’ITALIA CON VOI”
ROMA\ aise\ - Ad aprire la puntata di domani, 10 dicembre, de L’Italia con voi, trasmissione di Rai Italia dedicata agli italiani nel
mondo, sarà un brano dedicato dal maestro Palatresi alla Giornata Internazionale dei Diritti Umani.La musica continuerà ad
essere protagonista con l’intervista a Gigi Finizio, prima di passare a parlare di tecnologia con Monica Marangoni che
accoglierà Francesco Bazzoni, consulente di uno dei più grandi gruppi di telecomunicazioni mobili al mondo, col quale si
cercherà di capire di più sul 5G, tecnologia che dovrebbe cambiare il modo di vivere degli esseri umani.A seguire Marco Buemi,
esperto di sviluppo sostenibile e fotoreporter, tornerà a trovare i conduttori per una chiacchierata, mentre più avanti sarà la volta
anche di “Amori lontani”, con lo scrittore Guido Barlozzetti che ricostruisce la storia d’amore tra Lucia Bosè e Dominguin, il
torero più famoso al mondo. Seguirà Giuseppe Sommario, ricercatore dei fenomeni migratori presso l’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano, per un approfondimento sul rapporto tra cinema e percezione dei nostri connazionali all’estero. Infine,
per la rubrica “EraOra - il Lato C della Musica”, Maria Cristina Zoppa intervisterà il compositore Massimiliano Pani.Con la prima
“Storia dal Mondo”, invece, sarà sempre la tecnologia la protagonista, con Silvio Micali, docente all’MIT di Boston dal 1983. Poi,
Rai Italia volerà in Canada a conoscere Claudio Gubitosi, fondatore e direttore di “Giffoni Opportunity”, una manifestazione che
celebrerà nel 2020 i suoi 50 anni con una serie di eventi in Canada e in tante altri parti del mondo.ProgrammazioneRai Italia 1
(America del N)NEW YORK/TORONTO Martedì 10 Dicembre h17.00LOS ANGELES Martedì 10 Dicembre h14.00; Rai Italia 2
(Australia - Asia)PECHINO/PERTH Martedì 10 Dicembre h14.00SYDNEY Martedì 10 Dicembre h17.00Rai Italia 3
(Africa)JOHANNESBURG Martedì 10 Dicembre h18.15Rai Italia 4 (America del S)BUENOS AIRES/ SAN PAOLO Martedì 10
Dicembre h18.30. (aise)

