"MERAVIGLIE - LA PENISOLA DEI TESORI": SU RAI ITALIA LA TERZA STAGIONE DEL
PROGRAMMA DI ALBERTO ANGELA
ROMA\ aise\ - Al via la terza edizione di "Meraviglie - La penisola dei tesori", il seguitissimo programma condotto da Alberto
Angela, che sarà trasmesso anche su Rai Italia. Quattro le puntate di questa nuova stagione, che costituiscono un viaggio tra
opere, luoghi, sistemi di vita assolutamente particolari che testimoniano la creatività e l’ingegno dei nostri predecessori.La
prima puntata di "Meraviglie" prende il via da un luogo magico: Capri, un sogno fatto isola. La storia, il costume, la moda si
intrecciano su questo scoglio al largo del golfo di Napoli. Con Alberto Angela, se ne ammireranno le bellezze naturali, ma
anche la storia: da Villa Jovis, la sontuosa abitazione dell’imperatore Tiberio, a Villa Lysis, culla della mondanità, al sentiero dei
fortini. Da un’isola di sogno a un palazzo da sogno: il Palazzo Reale di Torino. Alberto Angela, passando da un salone
sontuoso ai labirintici percorsi destinati alla servitù, farà rivivere episodi che sono stati alla base della nascita dell’Italia, ma
anche le mille curiosità che caratterizzavano la vita di corte. Si andrà, infine, a Roma, "la regina delle acque" secondo gli
antichi. Il fontanone del Gianicolo, la fontana dei fiumi, la fontana di Trevi, il parco degli acquedotti. E poi, i quasi 2500 "nasoni",
le fontanelle sparse per tutta la città. La storia di Roma, dall’impero al barocco, è in qualche modo scritta dall’acqua. Nel corso
del programma, testimonianze e interpretazioni di numerosi ospiti: il regista Mario Martone, l’attrice Violante Placido, l’attrice
Aurora Ruffino, l’attore Arturo Brachetti, il regista e attore Carlo Verdone, il regista e attore Massimo Bonetti. Programmazione
Rai Italia 1 (America del Nord): Los Angeles sabato 11 gennaio h16.30; New York/Toronto sabato 11 gennaio h19.30.Rai Italia
2 (Asia-Australia): Pechino domenica 12 gennaio h21.30; Perth sabato 18 gennaio h14.00; Sydney sabato 18 gennaio
h17.00.Rai Italia 3 (Africa): Johannesburg giovedì 9 gennaio h21.30.Rai Italia 4 (America del Sud): Buenos Aires/San Paolo
sabato 11 gennaio h20.30. (aise)

