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COMUNICATO n. 2303 del 08/08/2013
Il settimanale in onda sulle emittenti televisive trentine

LE DOLOMITI UNESCO NELLA PUNTATA DE
"LA PROVINCIA INFORMA"
Le Dolomiti Unesco sono patrimonio dell'Umanità dal 26 giugno 2009. Le opportunità
per i territori sono evidenti e, già dalla costituzione della Fondazione, nel 2010, si sta
ragionando in una logica comune che comprende i territori di Trento, Bolzano,
Belluno, Pordenone e Udine. Di fondamentale importanza è, per le Dolomiti, il
paesaggio. La Fondazione Unesco è l'unico referente per l'organizzazione delle Nazioni
Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (di cui l'acronimo UNESCO - in
inglese). Le Dolomiti dunque - per il tramite della Fondazione - sono governate da
strategie comuni. Anche l'ambito comunicativo-divulgativo naturalmente entra in
questa logica. Per la prima volta, infatti, le Dolomiti sono comunicate nel loro insieme
abbattendo i confini provinciali. La Fondazione ha dato incarico a Piero Badaloni,
documentarista e scrittore, coadiuvato dalla Provincia autonoma e dalla Fondazione, di
realizzare sei documentari che andranno in onda nel 2014 su RAI Storia e RAI
International. Di questo si parla nella puntata de "La Provincia Informa".La Provincia informa" è disponibile anche in Internet, al sito www.uffstampaprovincia.tn.it dove è possibile
inoltre consultare la programmazione della puntata. Copia del programma può essere richiesta anche a
Format - Centro audiovisivi della Provincia autonoma di Trento, in Via Zanella 10/2 a Trento (tel. 0461
495117 format@provincia.tn.it).
Ecco la programmazione delle tv:
RTTR
09/08/2013 19:58 a 23:51 a 00:28 a 01:17 a 02:07 a 05:00 a
10/08/2013 10:33 a 13:19 a 14:17 a
11/08/2013 09:53 a 18:35 a
TCA TRENTINO TV
da lunedì a domenica
alle 6:50 e alle 11:30
TELEPACE TRENTO
martedì alle 13.30 e alle 20.25
mercoledì alle 20.30
()

