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L’ora solare: le interviste a Dino Zoff,
Roberto Bolle, Annalisa Minetti, Nek,
Kledi Kadiu…
LUGLIO E AGOSTO ORE 12.20
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E ancora: Eleonora Pedron, Pupi Avati, Sebastiano Somma, Liana Orfei, Pino
Insegno, Elena Santarelli, Giampiero Ingrassia, Ugo Dighero

Omaggi a Dalla, Carrà, Vianello, Troisi, Mennea

LUNEDÌ 4 LUGLIO   
Luana Colussi ha lavorato per anni nel mondo della televisione iniziando nel
1988 al fianco di Raimondo Vianello ne “Il gioco dei 9”. Ha lasciato lo spettacolo
quando è diventata mamma per dedicarsi alle sue figlie.
Federica Terzi e Flavio Marchesi, marito e moglie, hanno condiviso la loro
passione per la cucina aprendo il blog “Un uovo in due”: nato nel periodo della
pandemia, suggerisce ricette tramandate di generazione in generazione.
Da Gerano, Roma, “La Casa delle Antiche Scatole di Latta”, che ne raccoglie di
tutti i tipi e di diversi periodi storici.

MARTEDÌ 5 LUGLIO  
In ricordo di Raffaella Carrà, ospite Marinetta Saglio, sua fotografa di fiducia
ma soprattutto amica. Poi Angelo Perrone, ufficio stampa e suo amico, e
Umberto Brindani che, quando era direttore della rivista “Oggi”, ha pubblicato
uno speciale con molte foto inedite della Raffa nazionale.
Raffaella Carrà era molto generosa. Ha voluto regalare la sua palestra di Porto
Santo Stefano alla Confraternita di Misericordia del paese dell’Argentario, che
considerava la sua seconda casa.
I ricordi degli abitanti di Porto Santo Stefano su Raffaella Carrà.

MERCOLEDÌ 6 LUGLIO  
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Liana Orfei ripercorre la sua vita attraverso le pagine del suo libro “Romanzo di
vita vera”, dalle origini della dinastia Orfei al grande successo del circo fino alla
sua carriera nel cinema.
Poi la storia in Val di Sole – La buiatra, ovvero la dottoressa delle mucche della
Valle.
Fabio Gizzi, imprenditore di spezie, ne illustra cinque, raccontandone le
proprietà, riconducibili a ciascuno dei continenti: origano, peperoncino
cayenne, pepe, curcuma e la miscela berberè.

GIOVEDÌ 7 LUGLIO  
Martine Brochard, attrice, nel libro “I miracoli esistono solo per quelli che ci
credono”, racconta la sua vita, dagli inizia della carriera all’esperienza della
malattia, che è riuscita a superare anche grazie alla fede.
Sara Melotti, fotografa, viaggia intorno al mondo e fotografa le donne per
catturare la loro vera bellezza. Il progetto si chiama “Quest for Beauty” e la sua
esperienza è raccontata nel libro “La felicità è una scelta”.
Storia: a Magnano, in provincia di Biella, esiste l’antico Mulino Ottino. Qui padre
e figlio recuperano il vecchio mulino di famiglia e rilanciano arti antiche.

VENERDÌ 8 LUGLIO  
Giorgia Ghezzi, artigiana, orafa di professione, esperta dell’arte della filigrana
di carta, mostra in studio piccoli manufatti e spiega i segreti della sua
manualità.
Giuditta Boscagli racconta la vita di suo nonno, reduce della seconda Guerra
Mondiale, da cui tornò amputato; a lui ha dedicato il libro: “il destino in una
gamba. Dal diario del nonno una storia di speranza” (ed. Marcianum Press)
Ettore Selli è un cacciatore di labirinti, gira il mondo alla scoperta dei labirinti
più belli ed ha pubblicato il libro “Labirinti Vegetali. La guida completa alle
architetture verdi dei cinque continenti”.
Sergio Basili: «Io, l’ultimo prestigiatore dei rumori. I miei suoni danno anima al
cinema»
Sergio Basili, 76 anni, romano, l’ultimo rumorista del cinema italiano, racconta
mezzo secolo di storia del suo mestiere in sala.

***

LUNEDÌ 11 LUGLIO   
Simona Marchini, attrice, conduttrice televisiva, l’indimenticabile telefonista di
Renzo Arbore in “Quelli della notte”. Per i suoi 80 anni ha deciso di farsi un
regalo scrivendo il libro autobiografico “Corpo estraneo”.
Carlotta Parisi, artista, ha cominciato la sua carriera realizzando sculture in
carta. Da qualche tempo si occupa di stampe botaniche utilizzando per le sue
opere elementi della natura.

MARTEDÌ 12 LUGLIO  
Eleonora Pedron, Miss Italia nel 2002, racconta la sua vita segnata da due gravi
lutti: da bambina ha perso sua sorella maggiore e nell’anno della sua
incoronazione come regina di bellezza ha perso suo papà, entrambi per
incidente d’auto. La sua esperienza di dolore e rinascita l’ha raccontata nel libro
“L’ho fatto per te. Solo chi ami può riportare la luce nella tua vita”.
La Professoressa Anna Bisogno, docente di cinema e televisione dell’Università
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29 giugno - Santi Pietro e Paolo
su Tv2000 la messa dalla Basilica di
San Pietro con Papa Francesco e la
sera il film 'Paolo. Apostolo di Cristo'

2 Commenta Condividi

Papa: la Messa per la festa …
Celebrazione alle 9.30 e film 'Paolo.…
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