RAI ITALIA: MUSICA, SCIENZA E FILM NELLA NUOVA PUNTATA DE “L’ITALIA CON VOI”
ROMA\ aise\ - Il cantautore Matteo Faustini, uno dei nuovi talenti della musica italiana, sarà il primo ospite di Monica Marangoni
e del maestro Palatresi, nella puntata di domani, 25 febbraio, de “L’Italia con voi”, trasmissione dedicata agli italiani nel mondo
in onda su Rai Italia. Poi, ci sarà spazio per tre donne che hanno fatto strada nel mondo della scienza e dell’informatica: Cecilia
Laschi, professoressa di Bioingegneria all’Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Eleonora Voltolina,
fondatrice de “La Repubblica degli stagisti”, il giornale online di riferimento per le nuove generazioni che vivono problemi di
precariato e finti stage, e Federica Migliore, laureata in matematica e impegnata in una importante società che si occupa della
trasformazione digitale delle imprese italiane.Il car sharing, un fenomeno sempre più diffuso, sarà il tema affrontato con
Riccardo Pingiori, presidente della startup PopMove, seguito dall’appuntamento settimanale con “Amori lontani”, con cui,
insieme allo scrittore Guido Barlozzetti, si conoscerà la storia travolgente tra Raoul Bova e la bellissima attrice-modella Rocio
Munoz Morales. Per chiudere arriverà Alessandro Boschi e la sua intervista al regista Gianni Di Gregorio e all’attore Giorgio
Colangeli, che ci parlano del film “Lontano Lontano”. Ultima parte dedicata alle Storie dal Mondo, in cui le telecamere di Rai
Italia voleranno a Boston per incontrare Nello Mainolfi, fondatore di una importante startup farmaceutica, premiato dal Ministero
degli Esteri. Poi a Toronto, dove Tony Di Benedetto, di origini abruzzesi, fa volare i pacchi su droni per scopi commerciali. In
fine, in Argentina, dove conosciamo Raquel Pozzi, che ha imparato dal papà a suonare e cantare il tango.ProgrammazioneRai
Italia 1 (Nord America)NEW YORK/TORONTO Martedì 25 Febbraio h17.00LOS ANGELES Martedì 25 Febbraio h14.00 Rai
Italia 2 (Australia - Asia)PECHINO/PERTH Martedì 25 Febbraio h14.00SYDNEY Martedì 25 Febbraio h17.00Rai Italia 3
(Africa)JOHANNESBURG Martedì 25 Febbraio h18.15 Rai Italia 4 (Sud America)BUENOS AIRES/ SAN PAOLO Martedì 25
Febbraio h18.30. (aise)

