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NUOVO CINEMA PARADISO

Di Federica Burbatti

Il nostro viaggio oggi comincia da Cuorgnè, un borgo del Canavese ai piedi del Gran Paradiso. Qui festeggia 100 anni il cinema del paese, che da un
secolo è gestito dalla stessa famiglia, generazione dopo generazione.

 

IL PIU’ ANTICO, IL PIU’ MODERNO

Di Marco Hagge

E’ considerato il più antico orto botanico del mondo rimasto com’era quando venne fondato, dall’Università di Padova. Un gioiello di arte e di scienza,
che è stato ampliato con nuove serre, dove una raffinata tecnologica permette di concentrare in un centinaio di metri l’intera vegetazione del Pianeta.

 

CARATTERI DI CARATTERE

Di Alberto Gedda

Una storia esemplare di amore per la cultura e il lavoro. E’ quella del tipografo che non ha voluto appendere i caratteri al chiodo e ha reinventato una
professione che per secoli ha fatto coppia fissa con la storia della letteratura e dell’arte.

 

CON GLI OCCHI DI STORARO

Di Teresa Fabbricatore
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In visita a Matera, il grande Direttore della Fotografia parla di come si usa lo sguardo. Non solo per fotografare, ma anche e soprattutto per apprezzare le
opere d’arte, i monumenti e i paesaggi italiani.

 

IL TEMPO E LE SUE STORIE

Di Maria Gabriella Susanna

L’appuntamento di oggi racconta la vicende di Fabbriche, il villaggio della Garfagnana sommerso da una diga insieme alle testimonianze di una storia
secolare.

 

L’AGENDA DI BELLITALIA

Un doppio appuntamento per questo scorcio di aprile: a Firenze, la mostra “Pollock e Michelangelo”; in Romagna, gli itinerari in bicicletta alla scoperta
del Liberty, nelle città e in provincia.

 

  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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