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CERAMICHE AL SOLE

La Costiera Amalfitana, una volta, era un vero e proprio distretto industriale. Fra tutte le attività che vi si svolgevano, ne è rimasta solo una, a Vietri: la
ceramica. Un’arte affascinante che unisce terra, fuoco e manualità.

LA CITTA’ DEL SILENZIO
Di Marco Hagge

E’ stato uno dei complessi monumentali che ha avuto più segnalazioni nel referendum sui “Luoghi del Cuore”, indetto dal Fondo Ambiente Italiano.
Grazie anche a questo, possono cominciare i lavori di restauro per la Certosa di Calci, la “cittadella del silenzio” alle porte di Pisa. Settecentocinquanta
anni di spiritualità, di arte e di cultura.

LA STRADA DEI SOLDATI
Di Gabriele Carletti

La chiamano “la Strada degli Artiglieri”. E’ un itinerario dedicato a tutti i caduti nelle guerre del Risorgimento. Parte da Rovereto ed è davvero un
suggestivo viaggio nella natura e nella memoria.

A TUTTO LIBERTY (RED.LE)
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Ritorna il fotoconcorso internazionale per documentare e salvare l’Art Nouveau. Un sistema innovativo per coinvolgere il pubblico nella salvaguardia
del nostro patrimonio artistico.

LAVORI AL CASTELLO
Di Cristina Sanna Passino

Lavori in corso al castello Sforzesco di Milano in occasione dell’Expo 2015. Ancora poche settimane, e sarà possibile ammirare, fra l’altro, la nuova
sistemazione della Pietà Rondanìni, e la straordinaria scoperta di un inedito leonardesco, nella Sala delle Albere.
Cerca

sabato, RAI 3, 11:00
"Bellitalia" è la rubrica della TGR dedicata ai beni culturali, nell'accezione più ampia del termine. Si occupa infatti di musei e di restauri, ma
anche di paesaggio, di centri urbani, di tradizioni, personaggi e curiosità collegati in qualche maniera alla storia e alla cultura del nostro Paese.
Ogni puntata propone un viaggio a tappe attraverso le varie regioni italiane, mettendo in evidenza non solo i tesori artistici e monumentali più
celebrati, ma anche e soprattutto quelli meno noti, così da fornire un quadro a tutto tondo dedicato anche e soprattutto alle persone che vogliono
informarsi sull'arte, la cultura e il paesaggio d'Italia
bellitalia@rai.it
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