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RAIUNO

TANTI GLI OSPITI,DA CARLO CONTI A CRISTINA

E LO CHEFBRUNO BARBIERI

Zecchino d oro, il gran finalein direttadall Antoniano
CARLO Conti la gueststar in giuria per il
gran finale del 60esimo Zecchino
in
onda oggi dalle 16.40 suRaiuno, in diretta
A contendersi il titolo sono
sedici bambini e bambini, in gara con brani
eseguiti in versione integrale e con
Basilicadi San Petronio
pagnamento del Piccolo Coro Mariele Ventre
diretto da Sabrina Simoni. TORNAa casa il
Come di consuetoa votare le canzoni ci sarà
per
la messa
unagiuria di 20 bambini, affiancata da quat- Verdiana in memoria del
tro giudici
RocìoMuñoz Moracompositore marchigiano
les, OriettaBerti,Cristina
e, appunnon venne mai eseguita
to, Carlo Conti, nel doppio ruolo di giudice
in San Petronio
e direttore artistico della trasmissione. Numerosianche gli ospiti che prenderanno parte a questopomeriggio di festa. Primo tra
tutti è Topo Gigio, che ha accompagnato lo
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Zecchino
e il Mago Zurlì in tantissime edizioni, e che manca sugli schermi itaTeatroDehon
liani da molti anni. Immancabile, Cristina
ci regalerà duefeaturing tratti dal
OGGI
in via Libia, 59
suoultimo album Duets: Sailor Moon con andrà in scena Germano
Chiara Galiazzoe
con AlesBonaveri con lo
sio Bernabei. Presente in trasmissione lo
spettacolo
Chef Bruno Barbieri, in veste di testimonial
reading di poesia e
di Operazione
Pane , la campagna di raccolta
canzone
fondi di Antoniano onlus, patrocinata da
Rai Responsabilità Sociale e legata alla trasmissione televisiva, rivolta alle persone e ai
nuclei familiari che vivono in povertà. Dopo la finiale, infine, per il Piccolo coro è già
tempo di tornare suipalchi, con sei concerti
già sold-out a Shanghai, dal 30 dicembre
2017
al 2 gennaio 2018 S

11.45
CinemaKursaal,Porretta
OSPITEal Festival del
cinema di Porretta, via
Giuseppe Mazzini, 42 il
regista Silvano Agosti per
un percorso monografico
a lui dedicato
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Valentina Olivato
alla Confraternita dell uva
ha presentato il suo
Piccolo libro delle maree

Pubblico alla mostra
Renato Paresce,
Italiani a Parigi
all interno del Museo
Oratorio di Santa Maria
della Vita
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Gianni Morandi
e sua moglie Anna
a Palazzo Fava,
per la mostra

Lucio Leoni
ha vinto la prima
edizione del premio
intitolato
a Freak Antoni

Dandy Bestia
e gli Skiantos
durante la cerimonia
per il premio
Freak Antoni
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