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"ESTOVEST" E "LEVANTE"
"Estovest" e "Levante" sono due rubriche settimanali della testata
giornalistica regionale Rai (TGR). La prima nasce da Trieste e dal
Friuli Venezia Giulia per poi esplorare la vasta Europa dell'Est. La
seconda, invece, è realizzata dalla sede Rai di Bari (insieme a
giornalisti di altre redazioni) con uno sguardo consapevole verso ciò
che accade al di là dell'Adriatico e nei paesi affacciati sul
Mediterraneo orientale. Le seguo da anni e sono le mie trasmissioni
preferite!!! Vanno in onda una dopo l'altra il sabato mattina su Rai3 a
partire dalle 11.15 (un orario di certo non comodo a tutti..). Nei
trenta minuti complessivi, con grande maestria, viene raccontata la
vita politica, l'economia, la storia, l'arte, la letteratura di queste
zone ancora poco conosciute.. Ma vengono approfonditi anche
problemi e speranze di tanta gente lontana dai classici circuiti
mediatici internazionali.. Nel mio blog vorrei riportare ogni tanto un
breve servizio per parte.. Una piccola "rubrica parallela" che possa
fare magari da "tramite" con i rispettivi siti Internet, dove (da
qualche mese) è possibile anche rivedere tutte le puntate integrali..
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"Estovest", il 16 gennaio scorso, ha puntato le telecamere sulla
centrale nucleare ceca di Temelin, centrale che produce a basso
costo un terzo dell’elettricità nazionale e, allo stesso tempo, esporta
energia anche nella vicina Austria.. Da anni però, l'impianto è al
centro di polemiche in quanto ritenuto poco sicuro.. Nel servizio di
Lucio Giudiceandrea, le voci dei responsabili e degli ambientalisti
che, sia in Repubblica Ceca che in Austria, contestano la centrale...
http://www.estovest.rai.it/
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OMERO A BUTRINTO
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Costa di Torre Sant'Andrea
Butrinto, una magica penisola dell’Epiro albanese, è un paradiso di
storia, archeologia e natura.. Una scoperta e una bella avventura per
un viaggiatore attento e curioso.. La leggenda vuole che sia stata
fondata dai troiani in fuga da Andromaca, vedova di Ettore. Fiorente
centro in epoca romana, di recente è stata indicata da alcuni storici
come possibile città natale di Omero. Costantino Foschini ha
intervistato l’archeologa Albana Meta dell’Università di Tirana...
http://www.levante.rai.it/
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1 commenti:
Bianco ha detto...
Ciao Andre!
Segnalo anche, nell'ambito dell'interessantissimo sabato mattina di
RaiTre, "Buongiorno Europa", che nella puntata del 5 Gennaio mi ha
fornito lo spunto per l'articolo sulla mobilità urbana.
30 gennaio 2008 0.15
Posta un commento

Post più recente

Porto Selvaggio
Home page

Post più vecchio

Iscriviti al: Posta i commenti (Atom)

Cattedrale di Otranto

http://geoandre.blogspot.com/2008/01/estovest-e-levante.html
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

12/02/2008

