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PRODIGI - LA MUSICA È VITA

OGGI IN PRIMA SERATA SU RAI 1 
“PRODIGI. LA MUSICA È VITA”
CON SERENA AUTIERI E GABRIELE CORSI

Ciao ,

dopo un anno di stop a causa della pandemia stiamo per tornare in tv con “Prodigi. La Musica è Vita” ,
il talent show della Rai e dell’UNICEF – arrivato alla sua quinta edizione – con protagonisti bambini e
ragazzi di grande talento nella musica, nella danza e nel canto, in Italia e in tante parti del
mondo.

Durante la trasmissione conosceremo le loro storie, spesso difficili, ma segnate anche da grande
determinazione e voglia di riscatto perché, nonostante tutto, nessuno di loro ha mai rinunciato a coltivare
le proprie passioni.

Ti aspettiamo su Rai 1 questa sera  in compagnia di tanti personaggi dello spettacolo e dello sport tra
cui: Roberto Mancini, Lino Banfi, Alessandra Mastronardi, Beppe Vessicchio, Laura Marzadori,
Ermal Meta, Malika Ayane, Flavio Insinna, Rossella Brescia, Luciano Cannito, Clementino, Roy
Paci. 
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Durante la trasmissione dona anche tu, chiamando da rete fissa o inviando un sms al
45525. Scoprirai come ricevere un regalo speciale.      

Non mancare!
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