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Il 31 marzo riprese ad Albisola per “Mezzogiorno in famiglia"
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Riprese ad Albisola Superiore per "Mezzogiorno in Famiglia". Le registrazioni della trasmissione, che andranno in onda il 4 e il 5 aprile
alle 11.30, si terranno il 31 marzo 2015, dalle 9.00 alle 18.00, in via Chiesa.
Il programma di Rai 2 prevede una sfida in studio tra rappresentanti di due Comuni italiani e giochi che si svolgeranno in piazza in
collegamento con gli studi di Roma, ai quali prenderà parte un’altra compagine di cittadini sostenuti dal tifo del pubblico.
Albisola si presenterà con immagini di scorci suggestivi, con una performance ceramica ed una esposizione di manufatti di eccellenza,
con piatti tipici della gastronomia locale, con la sua tradizione legata alla pesca e riprese effettuate nel complesso monumentale di San
Nicolò.

“La motivazione che ha spinto l'Amministrazione a partecipare al programma televisivo è stata la vetrina promozionale che la città ricaverà
in quanto la trasmissione, che ha già uno share molto alto, avrà un'impennata di spettatori nel week end pasquale - spiega l’Assessore al
Turismo Luca Ottonello -. La partecipazione di Albisola alla trasmissione è stata possibile grazie alla collaborazione di molti Albisolesi:
associazioni, comuni cittadini, ristoratori, ceramisti, cantanti e ballerini. Tutti hanno offerto la loro disponibilità ed il loro tempo per
presentare Albisola quale meta di viaggio e destinazione turistica”.
Alla sfida in studio, che sarà registrata nei primi due giorni di aprile parteciperanno in qualità di concorrenti dieci giovani albisolesi che si
dovranno cimentare in quiz di cultura generale, storia della televisione e musica italiana sfidando il comune uscito vincitore dalla
puntata precedente.
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