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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

DA POMPEI QUESTA SERA SU RAIUNO: “LE NOTE DEGLI ANGELI” 

 

“Le Note degli Angeli”, 
in onda oggi su RaiUno, 
dalle ore 23.15, dalla 
Piazza Bartolo Longo di 
Pompei. 
Un titolo evocativo per 
uno spettacolo televisivo 
dedicato alla Pace - con-
tro ogni forma di discri-
minazione e di emargina-
zione sociale - trasmesso 
da Pompei, da sempre 
luogo di Pace e Carità, 
dove le note sono le buo-
ne azioni e gli angeli co-
loro che le compiono, 
quelle persone che com-
battono le ingiustizie e 
che dedicano parte del 
loro tempo alla solidarie-
tà. Condotta da Franco Di 
Mare e da Vira Carbone, 
la serata registrata il 10 
giugno avrà tra i protago-

nisti Michele Zarrillo, Anna Tatangelo, Karima, Nicky Nicolai e Stefano Di Battista, Dolcenera, il trio 
soprano Le Appassionante, Enzo Palumbo, Amedeo Minghi (con Hakeem Jaleeia e Maria D’Angell), Co-
ro “Notre Dame de la Nativité” (Costa d’Avorio).  
Gli attori Alessio Di Clemente e Silvia Bilotti leggeranno alcuni passi da La Ricerca della Carità di San 
Paolo e da alcune opere di Madre Teresa di Calcutta e di Papa Giovanni Paolo II. 
Altro protagonista dell’evento televisivo sarà il missionario comboniano Padre Giulio Albanese, fondato-
re e direttore dell’agenzia stampa MISNA (Missionary Service News Agency), profondo conoscitore del-
le problematiche del Terzo Mondo e del dramma delle guerre disseminate sul nostro Pianeta.  
 
All’evento televisivo sarà abbinato un progetto di solidarietà una raccolta fondi in favore dell’onlus La 
Carità genera la Carità per la costruzione di un centro educativo in Bacolod nelle Filippine: fino al 25 
giugno, attraverso il numero solidale 48547, infatti, si potranno donare 2 euro con un sms o con una chia-
mata da telefono fisso. Prodotto dalla Guida Production di Roma, e realizzato grazie al contributo della 
Regione Puglia, dell’Ept di Napoli e del Comune e del Santuario di Pompei, l’evento televisivo è firmato 
dagli autori Bruno Longhini e Casimiro Lieto, mentre la regia è curata da Cesare Pierleoni. 
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Il Delegato AIRH della città di Pompei Cav. Rodolfo Armenio  
con Franco Di Mare  


