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ore 19.00 In collaborazione con

 Sabato  7
Mario Giordano
Mario Giordano, giornalista, saggista e conduttore televisivo, è stato 
direttore del tg4 e attualmente è direttore delle Strategie e dello Svi-
luppo dell'informazione Mediaset. Nel suo ultimo libro "L'Italia non è 
più italiana" racconta come gli stranieri ci stiano comprando pezzo per 
pezzo e di come i mass media diano scarso risalto al fatto che stiamo 
perdendo inesorabilmente il made in Italy, i grandi marchi della moda, 
le aziende alimentari, i settori industriali strategici, i servizi, le banche 
e il meglio delle nostre piccole aziende.

 

 

Domenica  8
Eva Henger
Eva Henger è un'ex attrice hard ed ex modella che dal 2000 ha intrapreso 
la carriera di conduttrice televisiva, attrice e cantante. Molto apprezza-
ta come opinionista, si è fatta conoscere dal pubblico  per la sua intelli-
genza e determinazione oltre che per la bellezza e la simpatia. Nel 2018 
ha partecipato come concorrente alla tredicesima edizione del reality 
"L'Isola dei Famosi" ed è finita al centro della cronaca per la nota vicen-
da denominata "canna gate".

Lunedì  9
Edoardo Raspelli
Edoardo Raspelli è un giornalista, scrittore e gastronomo che ha stipu-
lato con la Reale Mutua Assicurazioni una polizza su gusto e olfatto as-
sicurandoli per un valore di circa 500.000 euro. Ha collaborato con di-
versi quotidiani e rotocalchi a cominciare dal Corriere della Sera di cui 
è stato firma fin dai tempi del liceo. Dal 1998 ad oggi è un volto del pro-
gramma televisivo "Mela Verde" ora in onda su Canale 5 prima come in-
viato e poi conduttore.

Martedì  10
Klaus Davi

 

Klaus Davi è un giornalista, opinionista e pubblicitario che ha collabora-
to con diverse testate, ha curato l’immagine di personaggi pubblici e 
politici e ha ideato campagne pubblicitarie per numerose aziende. 
Dal 2014 conduce inchieste sulla ‘ndrangheta con reportage, documen-
tari e interviste ottenendo consenso istituzionale, civile e da parte delle 
forze dell’ordine.

 

 Mercoledì  11 
Daniele Bossari
Daniele Bossari è un conduttore televisivo e radiofonico che dopo aver 
esordito su MTV Italia è diventato un volto simbolo di Italia 1 dove ha 
condotto varie trasmissioni di successo. Dopo un periodo difficile 
dovuto alla depressione ha raccontato di aver ritrovato la serenità e il 
successo sia in campo professionale che esistenziale vincendo la se-
conda edizione del reality "Grande Fratello Vip" e convolando a nozze 
con la sua storica compagna Filippa Lagerback.

Giovedì  12 
Candida Livatino
Candida Livatino è una delle più famose grafologhe italiane e volto te-
levisivo specializzata nell'analisi della scrittura e dei disegni nell'età 
evolutiva finalizzate all'interpretazione della personalità. Collabora 
con diverse riviste, telegiornali del gruppo Mediaset e programmi tele-
visivi come "Mattino Cinque" e "Pomeriggio Cinque". Ha analizzato 
anche la scrittura di diversi personaggi famosi e protagonisti dei più 
noti casi di cronaca del nostro Paese.

Venerdì  13 
Massimo Boldi
Massimo Boldi è un attore, comico, produttore cinematografico e 
conduttore televisivo dalla simpatia travolgente e dall’inconfondibile 
verve comica.
Per più di vent'anni ha fatto coppia con Christian De Sica, con cui ha 
formato uno dei sodalizi di maggior successo del cinema italiano. 
Nella sua carriera televisiva ha vinto 11 Telegatti.


