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Ore 06.05 (ora italiana)  
Taccuino Italiano inizia con Il Paese 
del melodramma, antologia di musica 
operistica proposta da Nicola 
Colabianchi. Nella puntata di oggi si 
ascolteranno brani dall'opera veneziana di 
Amilcare Ponchielli, Gioconda in una 
registrazione dal vivo del 1939. A seguire 
per Racconto Italiano è in onda oggi 
una puntata di Radiostoria - le 
inchieste radiofoniche che hanno 
fatto epoca condotta da Flavia Pesetti 
e Loredana Mauri, che oggi propongono 
L'agenzia del cuore, una divertente 
inchiesta di Nanni Saba del 1952.  
Nello spazio Italofonia, alle 11.30  
Musicalia realizzato da Paolo 
Scarnecchia, in occasione della 
Settimana della Lingua Italiana, 
propone un incontro con i poeti 
improvvisatori: Donato De Acutis e 
Gianni Ciolli.  
Alle 13.15  nell'appuntamento con le 
Pillole di Taccuino Italiano: Franco 
Solfiti Solfiti in occasione della 
Settimana della Lingua Italiana entra 
nelle case delle famiglie italiane per 
parlare delle ricette di mare. Alle 14.00 
inizia la diretta di Taccuino Italiano, in 
studio Napoleone Scrugli che incontrerà 
Daniele Tenca, cantautore appassionato 
di Bruce Springsteen. A seguire lo 
spazio Oggi parliamo di...: Monica 
Lanfranco per Onde Anomale - voci di 
donne, ha intervistato Valeria Zullo, 
campionessa italiana di windsurf.    
Ore 15.00, GR flash e poi di nuovo 
diretta in studio con Napoleone Scrugli 
che darà spazio a Chiara Rosati che ha 
creato su Internet il primo portale 
dedicato "...ai bambini che viaggiano".  
A seguire, Katia Nobbio ha realizzato un 
omaggio a Sophia Loren in parallelo alla 
retrospettiva dedicatele dalla Festa del 
Cinema di Roma.  
Alle ore 18.45 (ora italiana) la Pillola 
di Taccuino Italiano, è oggi dedicata 
alla poesia ed è realizzata dalla Radio 
della Svizzera Italiana nell'ambito della 
Comunità Radiotelevisiva Italofona in 
occasione della Settimana della Lingua 
Italiana.  
Ore 19.00 Taccuino Italiano –Musica 
e Cinema. In questo nuovo spazio, in 
contemporanea con la II edizione della 
Festa del Cinema che si sta svolgendo a 
Roma, Pierluigi Castellano proporrà 
musiche tratte dalle colonne sonore dei 
film in concorso. Oggi spazio ai 
compositori Giovanni Venosta, autore 
dei temi del film di Silvio Soldini: Giorni 
e Nuvole e Lino Cannavacciuolo che 
ha scritto le musiche del documentario 
Un principe chiamato Totò diretto da 
Fabrizio Berruti. 
 
Torna al calendario della settimana  
 

 

Ascolta la 
diretta su 
Satelradio 

 
Tutti i giorni dalle 6.05 alle 
7.00 ora italiana: 
Paese del melodramma e 
Racconto Italiano 
 
Tutti i giorni dalle 11.30 
alle 12.00 ora italiana: 
Italofonia 
 
Dal lunedì al venerdì dalle 
14.00 alle 16.00 ora 
italiana: 
Diretta: personaggi, 
musica, Oggi parliamo di… 
 
Il sabato dalle 14.00 alle 
15.00 ora italiana: 
Collegamenti con le Radio 
italiane nel mondo 
 
Il martedì, mercoledì e 
giovedì dalle 19.00 ora 
italiana: Taccuino Cultura 
- Taccuino Musica - 
Taccuino Storia 
 
Il sabato dalle 15.03 alle 
15.30 ora italiana: 
Taccuino Culturals (in 
inglese e italiano) 
 
Ascolta la differita per 24 
ore dalla messa in onda e 
per sette giorni per i 
settimanali. 
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