RAI 3, PRIMA DELL’ALBA
12 Aprile 2018, Arsiero – ITALIA

Protagonisti della notte con Salvo Sottile

Una comunità indiana alle porte di Latina che di notte si riunisce in un tempio, un uomo vestito da
tigre che organizza party a luci rosse; un brooker di
Firenze che si sveglia insieme ai mercati internazionali,
le signore del bingo prese tra l’eccitazione del gioco e
l’ombra della malavita e un simpatico “lampionario”.
Sono stati questi i protagonisti della notte che ha
incontrato Salvo Sottile nella prima puntata “Prima
dell’alba” andato in onda il 19 marzo 2018 alle ore
23:10.
Salvo Sottile incontrerà curiosi protagonisti della notte e per sei puntate il giornalista racconterà le
vicende umane e professionali del popolo della notte, in un viaggio che attraverserà il nostro paese
Italia da Nord a Sud e che terminerà sempre al sorgere del sole.
Storie avvincenti, disperate, a volte edificanti, altre volte borderline, di chi lavora per scelta o per
necessità, di chi si diverte, di chi trasgredisce, di chi delinque, di chi comincia a vivere quando gli
altri vanno a dormire, di chi svolge attività che di giorno non sono possibili. Storie spesso invisibili
all’occhio delle telecamere, svelate con il piglio giornalistico e la curiosità di chi ha voglia di mostrare
in tv la realtà autentica di un’Italia nascosta, spesso dimenticata o ignorata. Per raccontare il nostro
paese e gli italiani da un’altra prospettiva.

E perché menzionare tutto questo?
Anche la Siderforgerossi Group ha i suoi protagonisti che vivono di notte, nei nostri reparti di
forgiatura, trattamento termico e lavorazioni meccaniche. È così il giornalismo italiano racconterà
la nostra notte ‘siderforgerossiana’ durante la 5° puntata che andrà in onda il 16.04.2018 alle ore
23:10 su Rai3.

Il servizio, le cui riprese sono state effettuate a metà gennaio 2018 presso la sede di Arsiero, oltre a
descrivere le nostre attività inserirà anche delle
interviste ai nostri colleghi, i nostri protagonisti
della notte.
A tutti un grazie per la collaborazione durante le
riprese, un grazie ai nostri colleghi che di notte
portano avanti con dedizione le attività
produttive, un grazie a tutti noi protagonisti
delle nostre giornate lavorative presso la
Siderforgerossi Group.
Buona visione a tutti!

