
Scheda sintetica di presentazione del programma video dal titolo 

“Bella li`” 

 
Il programma “Bella li” nasce con l’idea di creare uno spazio d’incontro e dibattito tra persone 
italiane e straniere che vivono in Italia e che lavorano in contesti multiculturali o che sono 
interessati a scambiare opinioni, modi di vedere e interpretare la vita partendo da punti di 
vista diversi al fine di costruire una conoscenza reciproca. Vuol essere uno spazio dove la 
diversità culturale sia uno strumento d’interazione positiva che stimoli la curiosità degli utenti 
e che fornisca elementi chiave per guardare la realtà non più da un punto di vista eurocentrico 
ma appunto con i mille “occhiali” delle diverse culture. Inoltre il programma intende stimolare 
la creazione di ponti tra l’Italia e gli altri paesi partendo proprio dalle attività che gli intervistati 
realizzano in Italia e quindi dall’intreccio culturale che a loro volta hanno creato tra il proprio 
paese d’origine e quello di accoglienza in cui vivono o con il quale si trovano a lavorare. 
 
Il titolo “Bella li” vuole dare leggerezza e positività al programma e al tempo stesso 
caratterizzarlo con un’espressione tipica del linguaggio giovanile degli italiani proprio a 
significare che è un programma che intende relazionarsi strettamente con la realtà quotidiana. 
 
La partecipazione è aperta a tutti coloro che ne siano interessati e che vogliamo apportare, 
attraverso la propria storia personale, un nuovo punto di vista sulla realtà multiculturale nella 
quale viviamo. 
 
Il programma si svolge attualmente in sala di registrazione in cui gli ospiti ( normalmente un 
massimo di 3) vengono intervistati dal conduttore e al tempo stesso si relazionano tra loro. 
S’intende nel corso delle future puntate di poter realizzare anche interviste in altri contesti 
fuori dalla sala di registrazione muovendosi nei luoghi dove gli intervistati lavorano e/o vivono. 
 
 
Dai tecnici: 

- Durata: 30 minuti 
- In onda tutti i giovedi h 14,30 su: youtube, digitale canale 294 
- Numero invitati a puntata: massimo 3 
-  Target utenti: italiani e stranieri di tutte le età che hanno interesse nel conoscere il 

contesto multiculturale in cui vivono  
- Target intervistati: italiani e stranieri che lavorano con la multicultura e/o che sono 

interessati a discutere su queste tematiche   
- Personale tecnico per la ripresa: 3 tecnici in regia, 3 cameraman, 1 segreteria 

organizzativa, 1 conduttore  
- Puntate già realizzate: 12 
- Costi di produzione a puntata: xx ( si allega dettaglio) 

 

Persone intervistate nelle 12 puntate 


