
COMUNICATO STAMPA  

PUNTATA DEL 28/03/19


GOLD TV - DAL 7 APRILE AL 2 GIUGNO TUTTE LE DOMENICHE (8 PUNTATE)

DALLE 20:45 - ALLE 21:50 


Il nuovo appuntamento del serale della domenica di Gold Tv prodotta da Eventi

di Roma e con la collaborazione di Nicholas Quatti.

Domenica show apre una stagione della prima serata della Domenica.

Un programma diverso dai tradizionali contenitori di infotainment, strutturati sulla rigida 
separazione tra notizie e intrattenimento.

Domenica show guarderà e mostrerà tutto ciò che è attuale - dallo spettacolo alle storie di vita, 
dal costume alle curiosità - attraverso un solo filtro, quello dell’informazione.

Con serietà e rigore oppure con il sorriso, a seconda degli argomenti.


In particolare modo domenica 28 aprile si toccheranno temi molto intensi e delicati. La 
puntata si aprirà con un intervista a Enrico Oetiker, noto attore italiano che ha appassionato 
gli italiani con la serie tv “Il Paradiso Delle Signore”; la puntata proseguirà con temi 
importanti attraverso la narrazione approfondita di Lorenzo Baldo sul caso Attilio Manca, 
storia fondamentale per la lotta contro i delitti di mafia e per un istruzione generale sulla 
giustizia Italiana odierna; in conclusione ci sarà un interessantissimo talk sulla lotta contro 
la violenza sulle donne, in studio ci saranno delle vere e proprie vittime pronte a raccontare 
le loro sconfitte e le loro vittorie. 

Sarà Nicholas Quatti a gestire per un’ora dallo studio 2 del centro di Produzione di Roma, il flusso 
di notizie, approfondimenti, rubriche dedicate e interviste che costituiscono il cuore del 
programma.

Dietro le quinte un team di autori quali: Alessandra De Bari, Angelo Di Gioia, Riccardo Giorgini, 
Angela Palmirotta, Giulia Piacentini, Rebecca Sparello, Camilla Zanini.

La grafica e contenuti video curati da: Fabio Cadringher.

Regia di: Luciano Morelli.

Il pubblico lo potrà vedere la puntata con i suoi occhi alle 20:45 su Gold tv (canale 17).

Vi aspettiamo.


