RAI ITALIA: DOMANI UNA NUOVA PUNTATA DE “L’ITALIA CON VOI”
ROMA\ aise\ - Andrà in onda domani su Rai Italia una nuova puntata de “L’Italia con voi”, trasmissione dedicata agli italiani
all’estero condotta da Monica Marangoni, accompagnata dal maestro Stefano Palatresi. L’apertura di puntata è dedicata a una
delle serie televisive italiane più longeve e amate di sempre: “Don Matteo”, in compagnia di Mario Ruggeri, lo sceneggiatore
della Lux Vide che ha creato questo personaggio entrato nel cuore ditanti spettatori. Ospite in studio anche Cecilia Tessieri,
prima e unica donna Maitre chocolatier al mondo, per “assaggiare” virtualmente l’alimento più amato del pianeta: il cioccolato.
Si parla dei vantaggi del cosiddetto anno sabbatico con lo scrittore Andrea Portante D'Alessandro, autore del libro “Gap year –
un anno per crescere” e il dottor Maurizio Barone, psichiatra e psicoterapeuta. Quindi, in collegamento dall’Australia, Chiara De
Lazzari, giovane ricercatrice e docente presso l’università di Melbourne, parlerà della sua esperienza in Australia, ma
soprattutto di come la comunità italiana sta affrontando i danni causati dagli incendi di questo periodo. Per il centenario del
maestro Federico Fellini, Francesco Zippel ha incontrato sua nipote, Francesca Fabbri Fellini, custode dell'eredità dello zio
Federico. Si prosegue con una carrellata di canzoni italiane, tutte grandi successi nelle Hit parade del passato. Infine, duetto tra
Monica Marangoni e Sasà Salvaggio per commentare con leggera ironia le notizie di attualità.Per le Storie dal Mondo, le
telecamere di Rai Italia volano prima a New York, per incontrare Mario De Benedetto e Alessandra Daccio, una coppia di
imprenditori di successo, e poi in Australia per conoscere Samuele D’Alcantari, giovane dai mille talenti. ProgrammazioneRai
Italia 1 (America del N)NEW YORK/TORONTO Venerdì 24 Gennaio h17.00LOS ANGELES Venerdì 24 Gennaio h14.00; Rai
Italia 2 (Australia - Asia)PECHINO/PERTH Venerdì 24 Gennaio h14.00SYDNEY Venerdì 24 Gennaio h17.00Rai Italia 3
(Africa)JOHANNESBURG Venerdì 24 Gennaio h18.15 Rai Italia 4 (America del S)BUENOS AIRES/ SAN PAOLO Venerdì 24
Gennaio h18.30. (aise)

