L’ITALIA CON VOI: L’AMBASCIATORE DE LUCA SU RAI ITALIA
ROMA\ aise\ - Andrà in onda oggi su Rai Italia una nuova puntata de “L’Italia con voi”, trasmissione dedicata agli italiani
all’estero condotta da in studio da Monica Marangoni con Stefano Palatresi in collegamento. Nell’Anteprima di oggi il primo
ospite è Vincenzo De Luca, ambasciatore d’Italia in India, che parlerà della situazione sanitaria in India e di come viene gestita
l’emergenza. L’Anteprima si conclude con il saluto di Mario Biondi, cantante, compositore e arrangiatore di musica soul e jazz.
E ancora musica, prima con il Stefano Palatresi e poi con Marco Masini, cantautore, musicista e pianista, vincitore del Festival
di Sanremo nel 2004. Subito dopo la professoressa Anna Pisterzi, docente all’Università di Torino parlerà di “Transiti”,
piattaforma che offre sostegno psicologico on line agli italiani all’estero. Si prosegue con l’“Invito al cinema” e la presentazione
di Alessandro Boschi, di Hollywood Party, del film in prima serata su Rai Italia: “Il colore nascosto delle cose” di Silvio Soldini
che per l’occasione ha mandato anche il suo video-saluto ai telespettatori. In questa puntata continua il racconto di come l’Italia
contribuisce alla solidarietà internazionale con il quarto appuntamento dedicato al Myanmar: Monica Marangoni si collegherà
con Chiara Aranci, communication officer della sede Aics di Yangon, mentre Andrea Salvadore, in studio, racconterà la sua
esperienza di regista e autore della serie originale di Rai Italia “Solidali d’Italia. Cooperare per lo Sviluppo”.Per Storie dal Mondo
si vola a Cape Town, in Sudafrica, per conoscere Matteo e Giacomo Brambilla, due fratelli che hanno fondato una
multinazionale dell’energia rinnovabile attiva in tutto il sud del mondo. ProgrammazioneRai Italia 1 (Nord America)NEW
YORK/TORONTO Mercoledì 3 Giugno h17.00LOS ANGELES Mercoledì 3 Giugno h14.00 Rai Italia 2 (Australia Asia)PECHINO/PERTH Mercoledì 3 Giugno h15.00SYDNEY Mercoledì 3 Giugno h17.00Rai Italia 3 (Africa)JOHANNESBURG
Mercoledì 3 Giugno h17.30Rai Italia 4 (Sud America)BUENOS AIRES/ SAN PAOLO Mercoledì 3 Giugno h17.15. (aise)

