VIAGGI
In programmazione Domenica 27 Gennaio 2019 - Ore 17:15

STORIE DI VIAGGI & ITINERARI NEL MONDO è una serie di documentari
in percorsi turistici in Europa ed Asia.
PARIGI

Si partirà da PARIGI, da sempre modello di stile e una delle città più affascinanti
d’Europa, dove tradizione e innovazione convivono meravigliosamente. Basta
passeggiare lungo i grandi viali alberati della città per rendersene conto,
attraversando i numerosi quartieri-villaggio con l’immancabile panetteria e il
fioraio, oppure gli imponenti boulevard che dal palazzo del Louvre portano dritti
alla Défense.

PROVENZA E MARSIGLIA

Da Parigi, faremo una puntatina in PROVENZA dove nel sud della Francia i campi,
d'estate, si tingono di blu e profumano di lavanda, la pianta millenaria. Tour tra
altopiani, vigneti e antichi paesi. Dove il tempo scorre lento.

Visto che ci siamo, non potevamo fermarci a MARSIGLIA, rifugio di marinai e
immigrati da tutto il Mediterraneo in passato, oggi una metropoli vivace, con
quartieri rimessi a nuovo, musei all’avanguardia, gallerie d’arte creative e
interessanti eventi dedicati al design.

BERLINO

Da Marsiglia ci spostiamo più a nord, a BERLINO che dopo la caduta del Muro
ha vissuto uno sviluppo sorprendente trasformandosi in una delle capitali più
affascinanti dell'Europa. Oggi è una delle capitali dell’architettura contemporanea,
centro di avanguardia e sperimentazione per giovani creativi, con un’attenzione
sempre più prioritaria alla qualità e ai piaceri della vita. Dare una impressione di
Berlino in poche righe è impossibile. L'importanza politica e culturale di questa
città ha accumulato, nei secoli precedenti, una quantità impressionante di
monumenti e musei. Berlino è sempre stata culturalmente molto vivace, e oggi
lo è più che mai. Inoltre, a partire dalla riunificazione nel 1990, sta cambiando
radicalmente. In seguito alla decisione di portare a Berlino la sede del Parlamento
e del governo, la città sta vivendo un enorme sviluppo, soprattutto urbanistico.

BUDAPEST

Da Berlino ci spingiamo nell’est Europa, raggiungendo BUDAPEST. Descrivere
la Perla del Danubio non è semplice. Budapest, infatti, più che una città
omogenea risulta essere un insieme di realtà distinte, capaci però di integrarsi
alla perfezione. Nata ufficialmente nel 1873, con la fusione delle cittadine di
Buda e di Pest, la capitale ungherese si presenta come una città vitale, ma anche
signorile e imponente, memore del suo passato mitteleuropeo. Il suo immenso
patrimonio culturale le ha fatto guadagnare il soprannome di Parigi dell’Est, che
le calza a pennello, anche per l’atmosfera fin de siècle che si respira lungo i suoi
ampi viali costeggiati da parchi lussureggianti e intervallati dalle rinomate terme
cittadine.

BAKU - AZERBAIJAN

Da Budapest prendiamo il volo per l’AZERBAIJAN, ci fermeremo a BAKU, capitale
futuristica, scintillante, pretenziosa, ha ingranato la quinta. È una città che cambia
ad un ritmo velocissimo. Ha più di tre milioni di abitanti, si affaccia sul mar Caspio
ed è il principale porto del paese. Strade pulitissime, parchi curati, grattacieli e
palazzi imponenti. E poi alberghi a cinque stelle e negozi di lusso. Ma anche
storia, memorie sovietiche, monumenti antichi e musei importanti. La capitale
dell'Azerbaigian è un posto speciale. Ci addentreremo poi all’interno della
nazione, dove senza palazzi imperiali, con poche strade e alberghi semplici,
troviamo i tanti scavi archeologici, tracce di grandi culture – da Zoroastro ai re
mongoli, alle carovane sulla via della Seta – e un territorio fuori dal tempo, tutto
da esplorare.

GIAPPONE

Dall’AZERBAIJAN dopo un volo di 17 ore, atterriamo in GIAPPONE ultima meta
del nostro viaggio. Tradizioni in fiore e quartieri futuristici. Potremmo riassumere
così il Giappone, un armonioso connubio di filosofia, eleganza e frenesia. Nessun
altro paese al mondo riesce a unire antico e moderno come il Sol Levante:
fantasiosi templi antichi e geisha in eleganti kimono a Kyoto, metropoli
futuristiche e uomini d'affari in giacca e cravatta a Tokyo, villaggi sospesi nel
tempo e cultura Samurai. Un viaggio in Giappone è sensazionale, proprio perché
ciascuna di queste immagini corrisponde al vero.

AMBIENTE
In programmazione Domenica 2 Febbraio 2019 - Ore 17:30

Non servono i superpoteri per salvaguardare il pianeta, non è una battaglia
impossibile, un mondo migliore, domani, possiamo costruirlo già da oggi… se
vogliamo.
Il film-documentario “DOMANI” è una boccata d’ossigeno, perché ci mostra
come sia possibile vivere senza petrolio, in un’economia decarbonizzata; come
sia possibile gestire i rifiuti facendo in modo che siano una risorsa e non un
problema. Partendo dagli esperimenti più riusciti in cinque campi quali:
agricoltura, energia, urbanistica, economia, democrazia e istruzione, i registi del
film ci tengono incollati al grande schermo, portandoci in giro per il mondo; dagli
Stati Uniti ai Paesi scandinavi, dalla Francia alla Gran Bretagna. A parlare nel
documentario sono i protagonisti di questo cambiamento oltre, ai pionieri
dell'agricoltura ecologica in Francia ed esperti internazionali per la lotta contro la
desertificazione.
Questo film-documentario, può essere d’ispirazione e di esempio per le Scuole,
i comitati locali, le amministrazioni e per i semplici cittadini che già sono coinvolti
in battaglie ambientali o che vorrebbero iniziare un percorso.
Ecco il trailer >> https://goo.gl/TQre6g

ARTE
In programmazione Domenica 10 Febbraio 2019 - Ore 17:30
BRITISH MUSEUM DI LONDRA

Il British Museum ospita la più grande collezione di antichità e di oggetti
d'interesse storico al mondo. Fu fondato nel 1753 da Sir Hans Sloane,
contestualmente alla donazione degli oltre 70,000 reperti di sua proprietà a Re
Giorgio II in cambio di 20.000 sterline. Il museo più antico del mondo oggi ha 4
chilometri di gallerie con circa 8 milioni di oggetti originali che testimoniano quasi
ogni aspetto della storia culturale internazionale.
NATIONAL GALLERY DI LONDRA

La centralissima National Gallery ospita una collezione di dipinti assolutamente
unica, che la rende una delle gallerie d'arte più belle al mondo. Nelle sale filmate
in questo documentario, potete ammirare opere eccezionali, tra cui capolavori di
Botticelli, Tiziano, Raffaello, Michelangelo, Caravaggio, Rembrandt, Cezanne, Van
Gogh e molti altri ancora…

STORIA
In programmazione Sabato 16 Febbraio 2019 - Ore 17:45

SEGRETI, MAGIA, AMORE E DIVINITÀ NELL'ANTICO EGITTO. Li avete
studiati a scuola. Sapete che in Egitto alle rive del Nilo già 5mila anni fa,
costruirono grandi piramidi. Magari avete anche visto una mummia in un museo
e visionato film e programmi televisivi a riguardo. Pensate che non ci sia più
niente da sapere sugli antichi Egizi? Vi sbagliate di grosso, ci sono ancora tanti
misteri da scoprire. Il documentario che vi presentiamo, inedito nel suo genere,
svelerà alcuni degli aspetti più segreti dell’antica civiltà. Una prospettiva diversa
dal solito, addentrandosi nelle pieghe intime delle loro pratiche, credenze, amori,
incantesimi e magie. Un percorso mistico affascinante, misterioso, seducente;
ma crudo al tempo stesso. Rispettoso delle divinità e dei trapassati nell’altro
mondo, in nome di un amore superiore.

CUCINA
In programmazione Sabato 24 Febbraio 2019 - Ore 17:45

CUCINA ACADEMY, una serie di docu-ricette dall’antipasto al dolce. Partiremo
con Giorgio Barchesi (in arte Giorgione) il quale racconterà i segreti della
gastronomia più verace in chiave smart, lontana anni luce dall'immagine patinata
degli chef più fashion e dalla cucina gourmet, il suo stile è generoso, rurale e
ricco di sapore e natura. Lui racconta una cucina genuina, golosa, tradizionale;
la stessa che si ritrova sulle nostre tavole. Due spazi di terra e mare per lui:
Radicchio e Stringozzi fatti in casa con erbe di campo, per poi passare al pesce
appena pescato per realizzare una strepitosa zuppa di arzilla e pannocchie di
mare. Nel mezzo avremo La Buona cucina di Adelaide che ci presenterà due
ricette per fare la faraona: Il Petto con patate mantecate all’olio, accompagnata
da un’insalata di misticanza e fiori. A seguire il coscio di faraona ripieno di
castagne e prosciutto cotto. Un passaggio non può mancare anche per la nostra
amata pizza! Andrea Golino invita il mastro pizzaiolo napoletano Raffaele Lello
Surace, che ci svelerà i segreti per fare delle pizze prelibate. Dulcis in fundo, non
puo mancare la ricetta di un dolce tradizionale: il Tiramisù, ma non il classico…
parteciperemo alla creazione di un tipo un po’ speciale con Giulia Carboneschi
pasticciera emergente del mondo sweet!
Clip di Giorgione >> https://goo.gl/xGzuHQ
Adelaide Michelini >> http://www.eiem.it/
Raffaele Lello Surace >> https://goo.gl/dRbPYy
Giulia Carboneschi >> https://goo.gl/ZvU8JF

SCIENZA
In programmazione Domenica 3 Marzo 2019 - Ore 18:00

In questo appuntamento per UNITRE Doc, l’attore Will Smith, è il volto della
serie evento di National Geographic, ONE STRANGE ROCK: UNA STRANA
ROCCIA, QUELLA DEL PIANETA TERRA. A lui il compito di accompagnare lo
spettatore in un viaggio epico che lo condurrà attraverso il globo, in 45 paesi del
mondo per arrivare fino allo spazio cosmico. Il documentario è stato effettuato
con riprese cinematografiche dove i colori, le luci e i dettagli, sono di ottima
qualità, esso racconterà la storia del pianeta Terra e di come sia
straordinariamente ricco di vita, in spazi per lo più sconosciuti. A guidarci in
questo viaggio un gruppo di astronauti che ci mostreranno il nostro mondo da
una prospettiva unica. One strange rock, rivela le straordinarie coincidenze che
hanno permesso alla vita di nascere, prosperare e sopravvivere sul
nostro pianeta.
Trailer qui >> https://goo.gl/V6Y2w7

