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RAI RADIO1: MARY POP
Paola Minaccioni si racconta a Maria Teresa Lamberti
22/04/2017 - 11:35

Nel rotocalco del sabato di Rai Radio1, condotto da Maria Teresa Lamberti, in onda il 22 aprile dalle 11.35 alle 12.00, è ospite Paola
Minaccioni. Racconta delle diﬃcoltà ma anche delle soddisfazioni del mestiere dell’attore, e sostiene che per diventare un bravo attore
bisogna avere grandi qualità e anche tanta fortuna.
A New York c’è il "Museum Workout ", ossia l'allenamento al museo. Tuta e scarpe da ginnastica sono il miglior abbigliamento per
visitare il Metropolitan Museum of Art nelle prime ore della mattina: un’idea della direzione del MET per aprire le porte al pubblico
interessato a intraprendere un viaggio coreografico tra alcune delle più belle opere d'arte al mondo. Nel cuore del Parco di Veio, non
lontano dalla capitale è in corso fino a domenica 23 aprile, l’annuale rassegna di giardinaggio amatoriale ideato e organizzato da Ilaria
Venturini Fendi. Quest’anno al centro dell’iniziativa una particolare attenzione all’ambiente e alla sostenibilità.
Dalle viscere della Terra alle profondità dello Spazio il passo è breve. Francesco Sauro è un giovane speleologo, geologo, che si occupa
di parte della preparazione degli astronauti dell'Agenzia Spaziale Europea perché, spiega, scendere in grotta ha parecchie similitudini
con l'esplorazione spaziale. Definito dalla rivista Time tra più promettenti giovani del futuro, Sauro è stato riconosciuto Best Adventurer
2017 dall'Adventure Award Days, il festival internazionale dell'avventura e dell'esplorazione. Con lui scopriamo alcuni dei luoghi
sotterranei più belli. Sestri Levante nel weekend diventa capitale della fotografia, con il Festival “Città della luce”. Elisa Raﬀo che fa
parte della Conferenza del Turismo di Sestri ci consiglia che cosa vedere nella città dei due mari.
Sale, zucchero e grassi senza esagerare. Elementi indispensabili per il nostro organismo, se abusati però fanno male soprattutto in
cucina. Impariamo allora a calibrarli nelle nostre ricette sfruttandone le quantità naturalmente già presenti negli ingredienti o
sostituendoli con altri con i consigli di Marcello Coronini e Federica Gif.
Infine uno sguardo alle stelle con l'astrologo Marco Pesatori.
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