ITALIANI IN RUSSIA E CORONAVIRUS: L’AMBASCIATORE TERRACCIANO A “L’ITALIA
CON VOI”
ROMA\ aise\ - L’ambasciatore d’Italia a Mosca, Pasquale Terracciano, sarà l’ospite di Monica Marangoni nell’Anteprima de
“L’Italia con voi”, trasmissione dedicata agli italiani nel mondo di Rai Italia, che aggiornerà il pubblico sulla situazione Covid-19
in Russia. A chiudere l’Anteprima della puntata di domani, 4 maggio, il video saluto di Michelangelo Tommaso e Samanta
Piccinetti, meglio conosciuti come Filippo e Arianna, due personaggi storici di “Un posto al sole”, che nella vita sono marito e
moglie.Sarà poi la volta di Cristina D’Avena, cantante con una carriera straordinaria iniziata da bambina al mitico “Zecchino
D’Oro” del 1968 con la celeberrima “Il Valzer del Moscerino” e proseguita fino ai giorni d’oggi, con successi internazionali. Poi, il
professor Stefano Telve, nella nostra micro-lezione d’italiano, si occuperà del lessico dei fumetti e dei cartoni animati. A seguire
Gabriele Cirilli, monologhista comico, imitatore, ma anche attore di cinema e fiction. Con la rubrica “A spasso con l’Arte” si
andrà a scoprire le memorabili bellezze di Palazzo Barberini a Roma per poi spostarsi a Milano per il consueto collegamento
con Piero Bassetti, presidente di “Svegliamoci Italici”, e i suoi editoriali sul mondo italico. Infine, si concluderà la serie di
interventi dedicati alla cooperazione italiana, con il quinto e ultimo appuntamento, dedicato al Senegal, da dove interviene
Chiara Barison, Communication officer della sede Aics di Dakar, che commenterà l’impegno italiano, insieme a Andrea
Salvadore, presente in studio con il quale si vedranno degli estratti del suo documentario a puntate “Solidali d’Italia. Cooperare
per lo Sviluppo” realizzato per Rai Italia e interamente disponibile su Rai Play.Per le Storie dal Mondo si volerà negli Stati Uniti
dove Laura Arrigoni, attrice, insegnante di fitness e blogger che vive a Brooklyn, ha iniziato a cucire mascherine di stoffa e a
distribuirle, prima agli ospedali e poi a tutto il vicinato. Programmazione:Rai Italia 1 (Nord America) NEW YORK/TORONTO
Giovedì 4 Giugno h17.00 LOS ANGELES Giovedì 4 Giugno h14.00 Rai Italia 2 (Australia - Asia)PECHINO/PERTH Giovedì 4
Giugno h15.00SYDNEY Giovedì 4 Giugno h17.00Rai Italia 3 (Africa)JOHANNESBURG Giovedì 4 Giugno h17.30 Rai Italia 4
(Sud America)BUENOS AIRES/ SAN PAOLO Giovedì 4 Giugno h17.30. (aise)

