Martedì 10 Marzo, ore 21, in diretta su RTV38

Sting ospite del Talk Sow di Diolaiuti
Per Fabrizio Diolaiuti, dopo la Rai anche la BBC. Stasera infatti, alle
ore 21, in diretta su RTV38, il noto presentatore versiliese
condurrà una serata in cui l’ospite d’onore sarà Sting.
La rock star internazionale, reduce da un successo da guinness
dei primati con la tournee mondiale che ha rivisto insieme i
Police, ha accettato l’invito a partecipare a Terra di Toscana, che
andrà in onda questa sera, alle ore 21, in diretta su RTV38 dal
Teatro Garibaldi di Figline Valdarno.
La notizia di Sting ospite del Talk Show di Fabrizio Diolaiuti, ci ha
messo poco ad arrivare a Londra. Dall’Inghilterra arriverà un
folto gruppo di amici del cantante e quasi sicuramente le
telecamere della mitica BBC. “Quello che vedrete stasera sarà uno
Sting inedito, meno rock star e molto contadino. Parleremo di
biodiversità e salvaguardia dell’ambiente, della sua splendida
tenuta il Palagio di Figline dove Sting ha dato vita ad una
straordinaria azienda agricola. Il tema sarà la terra di toscana
madre di meravigliosi frutti e fonte d’ispirazione e creatività. Gli
ultimi 5 dischi di Sting sono stati registrati a Figline” Afferma
Diolaiuti. E’ chiaro che uno Sting contadino fa gola ai mass media
ed oltre alla BBC sono attese numerose testate giornalistiche e
televisive. L’esclusiva per la TV è comunque di RTV38.
Alle serata non parteciperà solo Sting ma saranno presenti
Riccardo Nocentini, Sindaco di Figline Valdarno, Claudio Martini,
presidente della Regione Toscana, Matteo Renzi, Presidente della
Provincia di Firenze, Franco Scaramuzzi, direttore accademia dei
georgofili, Maria Grazia Mammuccini, direttore Arsia Toscana. La
scaletta, curata nei minimi particolari personalmente da Fabrizio
Diolaiuti e Maria teresa Tironi, sarà molto articolata, ricca di
filmati e anche di musica con l’esibizione dei Cantori in Ottava
Rima e di Daniela Dolce insieme ai Di Terra in Terra, un gruppo
di musica etnica dell’appennino tosco emiliano.
Sono mesi che Gino Dei, dell’associazione culturale Pegaso e Teresa
Tironi, responsabile del palinsesto di RTV38, lavorano per la
realizzazione di questo progetto che pone al centro la terra di
toscana sia dal punto di vista dei prodotti, sia per la straordinaria
fonte d’ispirazione che regala a chi ci vive.

