
 
Rai: a Radiolive torna "Sue Eccellenze", in viaggio con Castoro-Carosi = (AGI) - Roma, 10 
set. - A Rai RadioLive anche in questa stagione il mercoledi' alle 16 c'e' "Sue Eccellenze", il 
programma con cui Marco Castoro e Giuliana Carosi conducono gli ascoltatori in un percorso 
attraverso l'arte, la cultura e le tradizioni che hanno fatto e fanno grande l'Italia nel mondo. 
Nella puntata di domani tappa a Napoli per parlare di pizza. Gino Sorbillo e' giovanissimo quando 
inizia a lavorare come garzone imparando i trucchi del mestiere dai nonni, che hanno una delle 
pizzerie piu' antiche di Napoli. La tradizione centenaria viene tramandata e riproposta da Gino in 
chiave contemporanea, fino ad esportarla in tutto il mondo con un preciso messaggio che Sorbillo 
rivela al microfono dei due conduttori. 
Ci si sposta poi nel Lazio per parlare di moda, alla scoperta di chi ha iniziato la sua attivita' 
realizzando la famosissima vestaglietta che Sofia Loren ha indossato nel film 'La ciociara': Sandro 
Ferrone racconta settant'anni di storia del suo marchio. Poi, dalla moda alla tecnologia con una storia 
del Salento dove, da una chiacchierata tra amici in spiaggia, nasce cinque anni fa una societa' 100% 
made in Italy che ben presto si afferma anche nel mercato estero: Simone Pratesi, Ceo di Reco srl e 
tra i fondatori della societa', e' ospite al microfono di Castoro e Carosi. "Sue Eccellenze" si ascolta al 
link www.radiolive.rai.it, oppure su Rai Play Radio, sulle radio Dab + e sul digitale terrestre televisivo. 
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Rai: a Radiolive torna "Sue Eccellenze", in viaggio con Castoro-Carosi = (AGI) - Roma, 10 set. 
- A Rai RadioLive anche in questa stagione il mercoledi' alle 16 c'e' "Sue Eccellenze", il programma 
con cui Marco Castoro e Giuliana Carosi conducono gli ascoltatori in un percorso attraverso l'arte, la 
cultura e le tradizioni che hanno fatto e fanno grande l'Italia nel mondo. 
Nella puntata di domani tappa a Napoli per parlare di pizza. Gino Sorbillo e' giovanissimo quando 
inizia a lavorare come garzone imparando i trucchi del mestiere dai nonni, che hanno una delle 
pizzerie piu' antiche di Napoli. La tradizione centenaria viene tramandata e riproposta da Gino in 
chiave contemporanea, fino ad esportarla in tutto il mondo con un preciso messaggio che Sorbillo 
rivela al microfono dei due conduttori. 
Ci si sposta poi nel Lazio per parlare di moda, alla scoperta di chi ha iniziato la sua attivita' 
realizzando la famosissima vestaglietta che Sofia Loren ha indossato nel film 'La ciociara': Sandro 
Ferrone racconta settant'anni di storia del suo marchio. Poi, dalla moda alla tecnologia con una storia 
del Salento dove, da una chiacchierata tra amici in spiaggia, nasce cinque anni fa una societa' 100% 
made in Italy che ben presto si afferma anche nel mercato estero: Simone Pratesi, Ceo di Reco srl e 
tra i fondatori della societa', e' ospite al microfono di Castoro e Carosi. "Sue Eccellenze" si ascolta al 
link www.radiolive.rai.it, oppure su Rai Play Radio, sulle radio Dab + e sul digitale terrestre televisivo. 
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RAI RADIO LIVE: A RADIOLIVE TORNA ''SUE ECCELLENZE'' (9Colonne) Roma, 10 set - A Rai 
RadioLive, anche in questa stagione, il mercoledì alle 16, torna "Sue Eccellenze", il programma con 
cui Marco Castoro e Giuliana Carosi conducono gli ascoltatori in un percorso attraverso l'arte, la 
cultura e le tradizioni che hanno fatto e fanno grande l'Italia nel mondo. Nella puntata di mercoledì 11 
settembre, il programma fa tappa a Napoli per parlare di pizza. Gino Sorbillo è giovanissimo quando 
inizia a lavorare come garzone imparando i trucchi del mestiere dai nonni, che hanno una delle 
pizzerie più antiche di Napoli. La tradizione centenaria viene tramandata e riproposta da Gino in 
chiave contemporanea, fino ad esportarla in tutto il mondo con un preciso messaggio che Sorbillo 
rivela al microfono dei due conduttori. 



Ci si sposta poi nel Lazio per parlare di moda, alla scoperta di chi ha iniziato la sua attività 
realizzando la famosissima vestaglietta che Sofia Loren ha indossato nel film La ciociara: a "Sue 
Eccellenze", Sandro Ferrone racconta settant'anni di storia del suo marchio. Dalla moda alla 
tecnologia con una storia del Salento dove, da una chiacchierata tra amici in spiaggia, nasce cinque 
anni fa una società 100% made in Italy che ben presto si afferma anche nel mercato estero: Simone 
Pratesi, Ceo di Reco srl e tra i fondatori della società, è ospite al microfono di Castoro e Carosi. "Sue 
Eccellenze" si ascolta al link www.radiolive.rai.it, oppure su Rai Play Radio, sulle radio Dab + e sul 
digitale terrestre televisivo.(Red)101649 SET 19 
  
Rai Radio Live, da domani torna 'Sue eccellenze' Milano, 10 set. (LaPresse) - A Rai RadioLive, 
anche in questa stagione, il mercoledì alle 16, torna 'Sue Eccellenze', il programma con cui Marco 
Castoro e Giuliana Carosi conducono gli ascoltatori in un percorso attraverso l’arte, la cultura e le 
tradizioni che hanno fatto e fanno grande l’Italia nel mondo. 
Nella puntata di mercoledì 11 settembre, il programma fa tappa a Napoli per parlare di pizza. Gino 
Sorbillo è giovanissimo quando inizia a lavorare come garzone imparando i trucchi del mestiere dai 
nonni, che hanno una delle pizzerie più antiche di Napoli. La tradizione centenaria viene tramandata 
e riproposta da Gino in chiave contemporanea, fino ad esportarla in tutto il mondo con un preciso 
messaggio che Sorbillo rivela al microfono dei due conduttori.(Segue) 
  
Rai Radio Live, da domani torna 'Sue eccellenze'-2- Milano, 10 set. (LaPresse) - Ci si sposta poi 
nel Lazio per parlare di moda, alla scoperta di chi ha iniziato la sua attività realizzando la 
famosissima vestaglietta che Sofia Loren ha indossato nel film La ciociara: a 'Sue Eccellenze', 
Sandro Ferrone racconta settant’anni di storia del suo marchio. Dalla moda alla tecnologia con una 
storia del Salento dove, da una chiacchierata tra amici in spiaggia, nasce cinque anni fa una società 
100% made in Italy che ben presto si afferma anche nel mercato estero: Simone Pratesi, Ceo di 
Reco srl e tra i fondatori della società, è ospite al microfono di Castoro e Carosi. 
'Sue Eccellenze' si ascolta al link www.radiolive.rai.it, oppure su Rai Play Radio, sulle radio Dab + e 
sul digitale terrestre televisivo. 
  
RADIO LIVE: TORNA 'SUE ECCELLENZE' = Un percorso attraverso l'arte, la cultura e le 
tradizioni d'Italia Roma, 10 set. (AdnKronos) - A Rai RadioLive, anche in questa stagione, il 
mercoledì alle 16, torna ''Sue Eccellenze'', il programma con cui Marco Castoro e Giuliana Carosi 
conducono gli ascoltatori in un percorso attraverso l'arte, la cultura e le tradizioni che hanno fatto e 
fanno grande l'Italia nel mondo. 
Nella puntata di domani il programma fa tappa a Napoli per parlare di pizza. Gino Sorbillo è 
giovanissimo quando inizia a lavorare come garzone imparando i trucchi del mestiere dai nonni, che 
hanno una delle pizzerie più antiche di Napoli. La tradizione centenaria viene tramandata e 
riproposta da Gino in chiave contemporanea, fino ad esportarla in tutto il mondo con un preciso 
messaggio che Sorbillo rivela al microfono dei due conduttori. 
Ci si sposta poi nel Lazio per parlare di moda, alla scoperta di chi ha iniziato la sua attività 
realizzando la famosissima vestaglietta che Sofia Loren ha indossato nel film La ciociara: a ''Sue 
Eccellenze'', Sandro Ferrone racconta settant'anni di storia del suo marchio. Dalla moda alla 
tecnologia con una storia del Salento dove, da una chiacchierata tra amici in spiaggia, nasce cinque 
anni fa una società 100% made in Italy che ben presto si afferma anche nel mercato estero: Simone 
Pratesi, Ceo di Reco srl e tra i fondatori della società, è ospite al microfono di Castoro e Carosi. 
''Sue Eccellenze'' si ascolta al link www.radiolive.rai.it, oppure su Rai Play Radio, sulle radio Dab + e 
sul digitale terrestre televisivo. 
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RaiRadioLive: "Sue Eccellenze" con Marco Castoro e Giuliana Carosi  
Tra arte, cultura e tradizioni d'Italia Roma, 10 set. (askanews) - A Rai RadioLive, anche in questa 
stagione, il mercoledì alle 16, tornerà "Sue Eccellenze", il programma con cui Marco Castoro e 
Giuliana Carosi conducono gli ascoltatori in un percorso attraverso l'arte, la cultura e le tradizioni che 
hanno fatto e fanno grande l'Italia nel mondo. Nella puntata di mercoledì 11 settembre, il programma 
fa tappa a Napoli per parlare di pizza. 
Parola a Gino Sorbillo, giovanissimo quando inizia a lavorare come garzone imparando i trucchi del 
mestiere dai nonni, che hanno una delle pizzerie più antiche di Napoli. La tradizione centenaria viene 
tramandata e riproposta da Gino in chiave contemporanea, fino ad esportarla in tutto il mondo con un 
preciso messaggio che Sorbillo rivela al microfono dei due conduttori. Ci si sposterà poi nel Lazio per 
parlare di moda, alla scoperta di chi ha iniziato la sua attività realizzando la famosissima vestaglietta 
che Sofia Loren ha indossato nel film La ciociara: a "Sue Eccellenze", Sandro Ferrone racconterà 
settant'anni di storia del suo marchio. 
Dalla moda alla tecnologia con una storia del Salento dove, da una chiacchierata tra amici in 
spiaggia, è nata cinque anni fa una società 100% made in Italy che ben presto si è affermata anche 
nel mercato estero: Simone Pratesi, Ceo di Reco srl e tra i fondatori della società, è ospite al 
microfono di Castoro e Carosi. 
"Sue Eccellenze" si ascolta al link www.radiolive.rai.it, oppure su Rai Play Radio, sulle radio Dab + e 
sul digitale terrestre televisivo. 
 


