COMUNICATO STAMPA

NUOVA STAGIONE TELEVISIVA SU 50 CANALE
DAL 26 AGOSTO PRIMA SERATA ALLE 20:30
A SETTEMBRE LA PRESENTAZIONE DEL PALINSESTO 2019/2020

Si parte la prossima settimana su 50 Canale con le prime novità del palinsesto 2019/2020: tra
queste l’anticipo della prima serata alle ore 20:30, pensato, come spiega l’amministratore
delegato Nicola Rossi “per coinvolgere un maggior numero di telespettatori, un pubblico più
fluido, visto l’affollamento dei programmi in seconda serata. Nel mese di settembre presenteremo
il palinsesto completo della prossima stagione”.
In onda lunedì 26 agosto, alle ore 20:30, la trasmissione “Il lunedì sportivo”, condotta da Carolina
Pucci, una rubrica settimanale che sarà dedicata al calcio e alle altre discipline sportive, con tanti
ospiti in studio (in replica il martedì alle ore 12:20). Martedì 27 agosto (ore 20:30) tornerà per i
tifosi del Pisa il “Neroazzurro” di Andrea Orsini (in replica il mercoledì alle ore 12). Giovedì 29
agosto ancora su 50 Canale, alle ore 20:30, con il rinnovato “Football Club”, programma sulla serie
A, condotto da Marco Gherardini con Rossella Scigliano, che quest’anno vedrà la partecipazione
straordinaria di Guido Genovesi e Gerry Cavallo. Il palinsesto completo 2019/2020 sarà aggiornato
con altre novità nel corso del mese di settembre.
Tutti i giorni, su 50 Canale, si conferma l’appuntamento con le notizie dalla Toscana di “50 News”
(in onda alle 14, alle 19, alle 20, alle 22 e alle 24), a cura della redazione di Pisa e lo “Speciale
Focus” dopo il tg (alle ore 19:30), con approfondimenti, interviste e servizi esterni su attività del
territorio, tradizioni, eventi sportivi locali e novità dal panorama industriale e commerciale.
Sul nuovo sito https://50canale.tv, lanciato in occasione dell’anniversario dei 35 anni di attività
della tv, sono sempre online le breaking news regionali e saranno disponibili gli aggiornamenti del
palinsesto di 50 Canale (canale 12 DDT), Antenna 50 (canale 615 DDT), 50 News Versilia (canale
673 DDT). E’ inoltre possibile collegarsi allo streaming, per vedere in diretta 50 Canale e 50 News
Versilia da ogni parte del mondo e alle pagine Facebook, Instagram e Youtube. Nella sezione “Voci
dalla città” sono online le segnalazioni dei cittadini inviate al 3316158009.
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