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— RAI 3

Stati generali
Tra gli ospiti della prima puntata Dario Argento, Marco Mengoni, Stefano Mancuso e Jane Birkin

ULTIMI COMUNICATI:

RAI  Rai per il 75°
anniversario della
Liberazione
RAI  Ascolti Tv mercoledì 22
aprile
RAI  Ascolti tv martedì 21
aprile
RAI  Ascolti Tv di lunedì 20
aprile 
RAI  Aggiornamento
procedure rimborsi
abbonamenti e biglietti per
l'Orchestra Sinfonica
Nazionale

21 NOV 2019, 21:20

Serena Dandini convoca gli STATI GENERALI e torna su
Rai3 con sei puntate in prima serata da giovedì 21
novembre alle 21.20. In un clima assembleare, il programma
mette in scena tra fantasia, satira politica e di costume e
incursioni nella realtà, la situazione del nostro Paese in questo
tumultuoso passaggio tra il 2019 e il 2020.
Tra gli ospiti d'eccezione della prima puntata Dario Argento
in un monologo sulla paura e Marco Mengoni che giocherà
con la resident band e con Neri Marcorè. Sul suo celebre
divano, Serena Dandini intervisterà il neurobiologo di fama
internazionale Stefano Mancuso e una vera e propria icona
degli anni 60: la magnifica Jane Birkin.
Tra i personaggi fissi  Martina Dell’Ombra (Federica
Cacciola), la conduttrice sovranista; Neri Marcorè che, al suo
ritorno alla satira politica, ci porta il messaggio di buon
augurio del premier Conte e le ritrovate, secretatissime Stories
di Andreotti. Lucia Ocone è Guga, in collegamento dal

Paleolitico; Cinzia Leone spiega la manovra economica coi

Condividi

23 aprile 2020 ore 11:50
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Potrebbero interessarti anche...

— RAI

L'agenda culturale di
"Save the date" su
Rai5

Ospite Gian Arturo
Ferrari

24 APR 2020

— RAI

Su Rai Storia, Pupi
Avati tra jazz e
cinema

Il racconto del suo "Jazz
band"

24 APR 2020

— RAI

"Art Night" tra arte e
natura

Su Rai5 il racconto degli
artisti

24 APR 2020

— RAI

"La guerra segreta"
contro la bomba
atomica su Rai Storia

Un'operazione di
intelligence durante la
seconda guerra…

24 APR 2020
— RAI

"La damnation de
Faust" diretta da
Gatti e firmata da
Michieletto

Su Rai5 il capolavoro di
Hector Berlioz

— RAI

"Italiani" ripercorre
la vita di Curzio
Malaparte

Il racconto biografico su
Rai3

24 APR 2020

— RAI

#lascuolanonsifer
ma, da una donna
guerriera alla
dannazione di
Faust

L'o�erta straordinaria di

— RAI

"I dottori dei
vulcani" al lavoro su
Rai5

Prevedere le eruzioni

24 APR 2020

p g
toni apocalittici della sua mitica signorina Vaccaroni; Edoardo
Ferrario, nei panni del sondaggista Massimo Stima, ci tiene
aggiornati sugli umori del popolo italiano, e Germana
Pasquero, nelle vesti di Franca Leosini, darà un’anticipazione
delle sue nuove Storie Maledette.
I The Pills ci portano “Ai confini de tipo adesso”, con storie
paradossali da un presente distopico, Natalino Balasso
propone gli umori del NordEst, le breaking news sono affidate
al TG Lercio.
Ospiti musicali i The Scissionisti, in cui alcuni potrebbero
riconoscere Elio e le Storie Tese, mentre i maestri Legge e
Bacchelli (Elio e Rocco Tanica) ci condurranno in una
surreale riscoperta della musica classica. La sigla finale sarà
improvvisata da Elianto.
Per ulteriori approfondimenti, NewsRai dedicato.
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24 APR 2020 Rai Cultura su Rai Storia

24 APR 2020
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