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OGGETTO: Partecipazione studenti programma televisivo “Il libro del cuore” 

 

 
Si comunica che Rai 3 Sardegna ha invitato gli studenti dell'Istituto a partecipare ad una puntata de “Il 

libro del cuore”, un programma televisivo in lingua sarda in cui i ragazzi raccontano i libri che amano, 

spiegando ai compagni e ai telespettatori perché ne consigliano la lettura. 

Sono invitati a partecipare tutti gli alunni che abbiano i seguenti requisiti: 

- disponibilità ad apparire in televisione, 

- buona padronanza del sardo, 

- buone capacità comunicative. 

Gli studenti minorenni potranno partecipare al programma solo previa liberatoria da parte dei 

genitori/tutori. Coloro che sono interessati possono contattare il prof. Alessandro Pinna all’indirizzo 

email alessandro.pinna@giua.edu.it. 

Di seguito vengono descritte le caratteristiche principali del programma. 

IL LIBRO DEL CUORE 

Tipologia: programma televisivo in lingua sarda. 

Realizzazione: fra novembre 2022 e gennaio 2023. 

Messa in onda: su Rai 3 regione e successivamente sul portale RaiPlay. 

Numero di puntate: 4, da realizzare in altrettanti Istituti scolastici sardi. 

Durata di ciascuna puntata: circa 30 minuti. 

Modalità di realizzazione e contenuti: all’interno dell'Istituto verrà registrata una delle quattro puntate 

del programma. La Rai invierà il seguente personale: produttrice, conduttrice e due operatori di 

telecamera. 

La puntata sarà composta da: 

- recensioni in lingua sarda di due o tre libri scelti dagli alunni, 

- brevi ritratti degli alunni protagonisti. 

Produttrice e regista: Donatella Meazza (Rai Yoyo, Rai Gulp, “Storie Vere” su Rai 1). 

Conduttrice: Elisa Pistis (attrice e doppiatrice). 
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Per approfondire: “Il libro del cuore” nasce come programma radiofonico. È possibile ascoltare i 

podcast delle otto puntate andate in onda su Rai Radio 1 su www.sardegnadigitallibrary.it, digitando nel 

campo di ricerca “Il libro del cuore”. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Romina Lai 
Firma autografa sostituita da indicazione a stampa 

ai sensi dell’art.3 co2 del d.l.vo n. 39/93 
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