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Andranno in onda da lunedì prossimo su Rai Italia le nuove puntate di “Community
– l’Altra Italia”, programma quotidiano, giunto alla quinta stagione, condotto da
Alessio Aversa e Gloria Aura Bortolini. Al centro di ogni puntata i progetti, le
ambizioni, i successi, le storie di chi vive fuori dall’Italia e tiene vivo il legame con il
Paese di origine. Ogni settimana in studio ospiti di eccellenza dello spettacolo,
della cultura, dell’industria italiana nel mondo. E poi lo spazio di servizio dedicato
agli italiani all’estero, per rispondere a quesiti su pensioni, tasse, sanità,
burocrazia... e lo spazio dedicato alla lingua italiana in collaborazione con la
Società Dante Alighieri. Lunedì 7 Maggio 2018 Ospiti: con la scrittrice Clara
Padovani, storica della cucina e Gigi Padovani, giornalista e scrittore, per un
viaggio alla scoperta dei dolci italiani più curiosi e più conosciuti nel mondo; la
giornalista Barbara Schiavulli, inviata di guerra, presenta il suo libro "Quando
muoio lo dico a Dio", dedicato all’integralismo e al fanatismo religioso; l’attrice e
conduttrice televisiva Martina Colombari, in veste di testimonial della Fondazione
Francesca Rava - N.P.H. Italia, Onlus che aiuta concretamente la popolazione di un
Paese martoriato come Haiti; l’Onorevole Massimo Ungaro, eletto nella ripartizione
Europa, uno dei 18 parlamentari eletti all’estero e il primo degli invitati che
parteciperanno al programma nelle prossime puntate. Storie dal mondo. A Los
Angeles, dove Tara Punzone fa la private chef vegana. A Londra, per scoprire il
Tech Italia, un laboratorio tutto italiano che funge da acceleratore d’impresa.
Martedì 8 Maggio 2018 Ospiti: il regista Francesco Micciché e lo scrittore Giorgio
Balzoni, presentano “Aldo Moro, il Professore”, ultimo film di Francesco Micciché,
tratto dall’omonimo libro di Giorgio Balzoni e dedicato allo statista democristiano
ucciso quarant’anni fa, il 9 maggio 1978, dalle Brigate Rosse; Anthony Mulè,
presidente dell’Associazione Culturale Italiana di New York e Tony Di Piazza, il
presidente del Festival della Musica Italiana di New York, ricordano l’evento ormai
diventato un appuntamento molto atteso; il musicista Paolo di Sabatino, jazzista di
grande talento, presenta il suo ultimo progetto: “Sinfonico” e chiude la puntata con
l’esibizione live accompagnato dal suo trio. Storie dal mondo. Nella Grande Mela,
per incontrare Claudia Godi, una personal trainer che ha inventato un suo metodo
per ottimizzare l’allenamento fisico. Da Melbourne, Enrico Arceci, marchigiano
originario di Pesaro che ha fatto a lungo il gelataio, ma poi ha scelto una strada
completamente diversa: quella del filmaker. Mercoledì 9 Maggio 2018 Ospiti: il
professor Adriano Roccucci, docente di Storia Contemporanea all’Università Roma
Tre, parla della “Festa dell’Europa”, viaggiando a ritroso nel tempo per poi tornare
a questo travagliato presente; con Luciano Bertinelli, presidente dell'Accademia
del Profumo e il creatore di fragranze Luca Maffei, per capire come nasce un
profumo; Viviana Kasam, giornalista e presidente dell’Associazione BrainCircle
Italia, che organizza “La Scienza e noi” una rassegna di incontri legati alla
divulgazione delle nuove frontiere della ricerca scientifica. Storie dal mondo. A
Boston, per incontrare Mauro Martino e la sua scienza comprensibile. Da Roma, il
servizio intitolato “Calcio a San Pietro”. Giovedì 10 Maggio 2018 Ospiti: in
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collegamento dal Cairo, Paolo Sabbatini, direttore dell’Istituto Italiano di Cultura,
per conoscere meglio le attività e le iniziative dell’Istituto; la giornalista Sara
Lucaroni, parla di Daphne Caruana Galizia, giornalista investigativa maltese, morta
nell’esplosione della sua automobile, caso di cui si è occupata all’interno di ‘M’, il
programma di Michele Santoro; l’atleta Giulia Toti, campionessa di beach volley, ex
nazionale azzurra, nel 2016 campionessa europea di snow volley; la cantante
Francesca Varaldo, in arte Varry, presenta il suo nuovo singolo “Canzone di Marì”.
Storie dal mondo. A Mosca, per incontrare Domenico Giordano, un broker che
facilita l’ingresso delle aziende italiane in Russia. Da Bucarest, Giorgio Ciabattoni,
cantante di Piano Bar. Venerdì 11 Maggio 2018 Ospiti: la startupper Sara Brunelli,
presenta Bidtotrip, piattaforma che permette agli utenti di partecipare ad aste online
per aggiudicarsi camere di lusso a basso costo; Vittorio Bocchi, fondatore della
MNM Print Edizioni, racconta storie degli italiani nel mondo; il giornalista e scrittore
Federico Mello, presenta il suo nuovo libro “Il lato oscuro di Facebook”, per capire i
rischi connessi all’uso dei social network; si chiude la puntata in musica con un
classico della canzone italiana interpretato dalla cantante Maria Carfora. Storie dal
mondo. In Indonesia, a Jakarta, dove Roberto Lorini ha portato lo stile italiano nel
suo salone di parrucchiere. In Canada, a Montreal, per un conoscere la cantante
napoletana Daniela Fiorentino. Tutti i giorni a Community trova spazio la lingua
italiana grazie alla collaborazione con la Società Dante Alighieri. In studio con:
Fabio Poròli e Claudia Ballanti. Si chiude la settimana con le news dal mondo per
segnalare i maggior eventi italiani che accadono in giro per il mondo. Per contattare
la redazione scrivete a: community.italia@rai.it
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Programmazione Rai Italia 1 (Americhe)
NEW YORK / TORONTO da Lunedì a Venerdì h17.30
BUENOS AIRES da Lunedì a Venerdì h18.30
SAN PAOLO da Lunedì a Venerdì h18.30
Rai Italia 2 (Australia - Asia)
PECHINO/PERTH da Lunedì a Venerdì h15.15
SYDNEY da Lunedì a Venerdì h17.15
Rai Italia 3 (Africa)
JOHANNESBURG da Lunedì a Venerdì h18.15.
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