
ATTRAVERSO LO SPECCHIO  

puntata n. 63 

LA NUOVA TELEVISIONE è RICOMINCIATA .....  

la televisione della Gioia...  

per il superamento della televisione del dolore 

NON MANCATE ALL'APPUNTAMENTO!!! 

Domenica 25 Febbraio 2018 

alle ore 21.30 

su GOLD TV  

(canale 17 digitale terrestre Lazio) 

 

in replica 

Lunedì 26 Febbraio 2018 

alle ore 10.20 

 

Sabato 3 Marzo 2018 

alle ore 18 

su ROMA Ch 71 

(canali 71 e 194 digitale terrestre Lazio)  

DOMENICA 25 FEBBRAIO 2018  

Economia e Diritti Umani nella nuova globalizzazione 

Master universitario in Intercultura e Immigrazione 

 

Guida semplificato al voto e disabilità intellettiva 

Partecipazione politica e affermazione della cittadinanza 

 

Proposte di nuova musica cantautorale per il nuovo millenio 

Previsioni del tempo tra ironia e sogni ad occhi aperti 

 

in studio: 

- prof. Enzo ROSSI,  

Docente Economia  

Direttore Master di Economia Diritto Interculturale e Immigrazioni  

Presidente CREG Centro Rricerche Economiche e Giuridiche  

Università  degli Studi di Roma "Tor Vergata" 

 

- Gino MILANO 
Funzionario Regione Abruzzo 

studente  Master di Economia Diritto Interculturale e Immigrazioni Università  degli Studi di Roma 

"Tor Vergata" 

 

- Carlotta LEONORI 

AIPD Associazione Italiana Persone Down Onlus 



 

Dal vivo suona e canta il cantautore romano Andrea ARENA   

Tra nuove e vecchie rubriche, non mancheranno 

il Meteo dell'eccentrico Colonnello Sergei Maksimau con la sua collaboratrice Olga 

Tsikamirava 
..... e tanti servizi video e sorprese dell'ultima ora. 

Conducono in studio: Giovanni Sansone e Francesca Tulli 

con la collaborazione di Mascia Kachan e Sebastiano Alfei  

 

per sempre su 

https://www.youtube.com/user/cooperativamatrioska 

 

playlist "Attraverso lo specchio 2017-2018" - dove ci sono 70 video 

 

playlist "Attraverso lo specchio 2016" - dove ci sono 17 video 

playlist "Attraverso lo specchio 2015" - dove ci sono 102 video 

playlist "Attraverso lo specchio 2014" - dove ci sono 33 video 

 

playlist "Attraverso lo specchio - Matrioska Tv" - dove ci sono 97 video 

 

un programma proposto 
dalla Cooperativa Sociale Integrata “Matrioska” 

in collaborazione con 

Associazione Volontari “Il Cavallo Bianco” 

Cooperativa Sociale Integrata “Tandem” 

Dopo 4 fortunate stagioni, a grande richiesta torna  

“Attraverso lo specchio” 

il primo varietà sociale della storia della televisione italiana 

 

Eroi moderni, personaggi un po' stralunati, carte di mazzi diversi mescolate insieme, filosofi 

senza etica e sacerdoti di antichi riti... attraverseranno ancora una volta lo Specchio – reale e 

virtuale - della memoria, dei pregiudizi e dei luoghi comuni... per proporre alla Comunità un 

modo alternativo di stare al mondo, finalmente senza le maschere teatrali della quotidianità 

attuale  

 

Dopo 50 puntate, oltre 70 ore di trasmissione, più di 140 repliche, oltre 200 ospiti e 90 cantanti 

solisti, gruppi musicali e teatranti  

ritorna l'unico varietà sociale italiano, la trasmissione cult interamente sognata, preparata ed 

animata da giovani e meno giovani, italiani e bielorussi, con e senza disabilità e disagio sociale 

https://www.youtube.com/user/cooperativamatrioska


Per ulteriori approfondimenti, si può seguire l'evoluzione del percorso su: 

www.ilcavallobianco.it 

www.coop-matrioska.it 

www.youtube.com/cooperativamatrioska  
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