
 

 
 

Radiotre e Fondazione CittàItalia insieme 
per la campagna di sensibilizzazione 

sulla prima raccolta fondi per  
restaurare beni culturali 

 
Fino a settembre se ne parla a Fahrenheit su Radiotre 

ogni martedì e venerdì tra le 15,00 e le 18,00 
 

Fahrenheit Radiotre è il primo dei programmi che la Rai Radiotelevisione Italiana, partner della 
Fondazione CittàItalia presieduta dal Prof. Giuseppe De Rita, ha mobilitato per realizzare la 
campagna di comunicazione finalizzata a sensibilizzare l’opinione pubblica generale sui temi 
collegati al recupero, alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali del nostro Paese. 
 
Fino a settembre, ogni martedì e venerdì tra le 15,00 e le 18,00, Fahrenheit parlerà di una delle 20 
città italiane1 che hanno aderito alla “Prima Edizione delle Giornate di Raccolta Fondi a favore dei 
Beni Culturali” in programma per il 25 e il 26 settembre prossimi. Ospiti in studio autorevoli scrittori 
e personaggi del mondo della cultura che racconteranno la storia - anche letteraria - e lo stato 
attuale di conservazione del bene storico-artistico candidato al restauro, nonché l’importanza del 
suo recupero per la memoria storica della collettività locale. 
 
La maratona radiotelevisiva si articola anche su Televideo, che alla pagina 435 ha già attiva una 
sezione dedicata alle opere candidate al restauro con aggiornamenti settimanali, sul sito Internet 
del Segretariato Sociale Rai (www.sas.rai.it), alla sezione campagne, e, prossimamente, su 
programmi televisivi di grande attualità come, dal 27 agosto, Unomattina estate (Raiuno). 
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1 Bologna, Caserta, Catania, Como, Genova, La Spezia, Lucca, Matera, Milano, Novara, Palermo, Pescara, 
Reggio Calabria, Roma, Spoleto, Taranto, Torino, Trieste, Varese e Verona. 
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