LA SERIE EVENTO “SANDITION”, REPORTAGE GREEN E PRODUZIONI ORIGINALI NEI NUOVI PALINSESTI
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UN RACCONTO RICCO DI VOCI SU PRESENTE
E FUTURO NELL’AUTUNNO DE LAF
Serie tv ispirate alla grande
letteratura, produzioni originali
esclusive per raccontare i cambiamenti
della società italiana, omaggi ai maestri
della cultura e grandi reportage
internazionali per viaggiare e scoprire
le bellezze da difendere del nostro
pianeta: anche nell’autunno 2020 laF
- la TV di Feltrinelli (Sky 135, on
demand su Sky e su Sky Go), arricchisce
il suo palinsesto con l’appassionato ed
esclusivo racconto televisivo all’insegna
di un intrattenimento culturale di qualità
che da sempre la contraddistingue.
laF conferma il presidio sulla grande
serialità tratta dalla letteratura
internazionale inaugurando il suo
palinsesto autunnale con Sanditon, la
serie-evento prodotta da ITV e PBS/
MASTERPIECE e prevista a settembre,
che porta per la prima volta in tv
l’omonimo romanzo incompiuto di Jane
Austen, grazie allo sceneggiatore Andrew
Davies. Dai classici in tv agli inediti
racconti senza stereotipi della società
italiana di oggi con 4 nuove produzioni
originali: la prima è Quello che è Nuove storie italiane con Antonio Dikele
Distefano, scrittore, sceneggiatore e
performer italiano di origine angolana,
che racconta - con il contributo
di Elodie, Maxime Mbanda, Esperance
Hakuzwimana Ripanti, Misha Sukyas,
Medhi Meskar e Hicham Ben’mbarek un paese multiculturale e pluridentitario.
A ottobre continua il racconto di un’Italia
in pieno cambiamento con A qualcuno
piace Green, un viaggio nelle eccellenze
del nostro Paese in tema di ambiente ed
ecosostenibilità con Raffaele Di Placido,
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biologo marino con la passione per la
divulgazione scientifica. Da novembre
Scappo dalla città con Arianna Porcelli
Safonov alla scoperta degli italiani
che hanno deciso di abbandonare le
grandi metropoli e di andare a vivere in
campagna. A dicembre poi arriva Torno
a vivere in Italia: i coach-surfer Anna
Luciani e Simone Chiesa daranno
voce agli “italiani di ritorno”, in
controtendenza rispetto al fenomeno
della “fuga di cervelli”.
Dalla società contemporanea e le sue
evoluzioni alle figure straordinarie che
hanno tracciato e segnato la nostra
cultura, la produzione di contenuti
originali di laF si arricchisce anche di
nuovi documentari. Dopo Freud 2.0,
arriva a ottobre Gianni Rodari 2.0 - La
fantasia al potere, un film omaggio al
celebre scrittore e giornalista a 100 anni
dalla sua nascita, narrato dal pioniere
del rap Frankie hi-nrg. A novembre si
prosegue con Orwell 2.0 - Il lato oscuro
del progresso: a 70 anni dalla morte lo
scrittore britannico e il suo pensiero
visionario e distopico sono ancora oggi
attualissimi nel dibattito pubblico su
temi come privacy, controllo e identità. A
ripercorrere la vita e le opere dell’autore
di “1984” è l’attrice e performer Elena
Russo Arman. Lo sguardo del canale
sul mondo si esprime anche attraverso
il racconto delle bellezze e delle
culture del nostro Pianeta da difendere
e preservare, grazie ai viaggi di
grandi reporter internazionali come
Simon Reeve, Bill Weir, Corentin de
Chatelperron, Antoine Auriol, Philippe
Simay e Mikael Colville-Andersen. A
settembre arrivano i nuovi episodi in
prima tv assoluta di Giardini fantastici e
dove trovarli alla scoperta di alcuni dei
giardini e dei parchi più belli del pianeta
in compagnia dell’architetto JeanPhilippe Teyssier,a novembre Incredibili
viaggi in treno, il viaggio ecosostenibile su
rotaie del giornalista francese Philippe
Gougler.

