RAI ITALIA: SPAZIO ALLA COOPERAZIONE A “L’ITALIA CON VOI”
ROMA\ aise\ - Nuova puntata oggi su Rai Italia de “L’Italia con voi”, programma dedicato agli italiani all’estero condotto da
Monica Marangoni con Stefano Palatresi in collegamento da casa sua.Ospite dell’Anteprima di oggi è l’Ambasciatore d’Italia a
Lusaka Antonino Maggiore che, in collegamento dallo Zambia, aggiornerà i telespettatori sulla situazione locale determinata dal
Coronavirus e su come la stanno affrontando i nostri connazionali. Chiude l’Anteprima il video saluto per i nostri telespettatori
all’estero del cantante folk Damien McFly. Con Stefano Dominella e lo stilista Guillermo Mariotto si parla di moda e abiti da
sposa. Con la puntata di oggi si inaugura uno spazio, che proseguirà per le prossime 5 puntate, dedicato alla Cooperazione
Italiana: ne parleranno l’Ambasciatore Giorgio Marrapodi, Direttore Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero
degli Affari Esteri, e Andrea Salvadore, autore e regista della serie di documentari di Rai Italia “Solidali d’Italia. Cooperare per lo
Sviluppo”. Katia Bassi, direttore Marketing e Comunicazione della Lamborghini, parlerà della casa automobilistica simbolo del
nostro Made in Italy. Chiude la puntata Erri De Luca, uno dei grandi scrittori italiani contemporanei con libri venduti in tutto il
mondo, in collegamento dalla sua casa sul lago di Bracciano. Per le Storie dal Mondo, si volta prima a Buenos Aires per
conoscere Irma Rizzuti che ha dedicato la sua vita alle attività delle associazioni italiane in Argentina. Poi, in Sud Africa, a Cape
Town, per vedere la più grande esposizione di arte africana organizzata da una ditta italiana e raccontata dal suo direttore,
l’architetto Laura Vincenti. ProgrammazioneRai Italia 1 (Nord America) NEW YORK/TORONTO Venerdì 29 Maggio h17.00
LOS ANGELES Venerdì 29 Maggio h14.00 Rai Italia 2 (Australia - Asia)PECHINO/PERTH Venerdì 29 Maggio h15.00SYDNEY
Venerdì 29 Maggio h17.00Rai Italia 3 (Africa)JOHANNESBURG Venerdì 29 Maggio h17.30 Rai Italia 4 (Sud
America)BUENOS AIRES/ SAN PAOLO Venerdì 29 Maggio h17.30. (aise)

