RAI ITALIA/ DALLO SPORT ALLA LINGUA ITALIANA: LA PUNTATA ODIERNA DE "L’ITALIA
CON VOI"
ROMA\ aise\ - Il grande tennista Corrado Barazzutti, capitano della squadra italiana di Coppa Davis da quasi vent’anni, è il
primo ospite della puntata odierna de "L’Italia con voi" su Rai Italia. Barazzutti racconterà a Monica Marangoni e Stefano
Palatresi successi, ambizioni e progetti del tennis italiano. Poi i due conduttori accoglieranno il cantante Marco Sentieri, terzo
classificato al Festival di Sanremo tra i Giovani con "Billy blu", il brano che invita alla riflessione sul bullismo. Sarà quindi la
volta di Paolo Pagliaro, direttore di "Nove Colonne", agenzia specializzata in notizie internazionali, che racconterà la missione
di questa agenzia. Seguiranno Beatrice Mazzocchi e Giuliano Radici dell’associazione "7mila Miglia Lontano", una Onlus che
viaggia tanto, per nobili motivi. Si cambia argomento per approfondire il rapporto in continua evoluzione tra uomini e donne con
Tifany Bernuzzi, antropologa che da tempo si occupa di questo tema. Stessa questione sarà affrontata per le strade romane dal
nostro Dante Alighieri, alias Gianni Ippoliti, alle prese con i cambiamenti del modo di parlare. Nella "piccola lezione d’italiano"
Fabio Poròli, della Società Dante Alighieri, si concentrerà sui maschili e femminili nella nostra lingua, un campo complesso
anche dal punto di vista linguistico. Concluderà la puntata "L’amore non è bello (se non è litigarello)", una delle più famose
canzoni sul tema dei rapporti di coppia, interpretata da Maria Carfora. Per "Le Storie dal Mondo", L’Italia con voi sarà a
Melbourne, in Canada, per conoscere Renato Colangelo, fotografo che scatta solo in pellicola e quasi sempre in bianconero.
ProgrammazioneRai Italia 1 (Nord America): NEW YORK/TORONTO lunedì 24 febbraio h17.00; Los Angeles lunedì 24
febbraio h14.00.Rai Italia 2 (Asia-Australia): Pechino/Perth lunedì 24 febbraio h14.00; Sydney lunedì 24 febbraio h17.00.Rai
Italia 3 (Africa): Johannesburg lunedì 24 febbraio h18.15.Rai Italia 4 (Sud America): Buenos Aires/ San Paolo lunedì 24
febbraio h18.30. (aise)

