LONDON LIFE : Terrorismo, il peggio è passato?
Sabato 27 gennaio alle ore 22.00 su Reteconomy,
canale 512 di Sky e digitale terrestre canale 260
Milano, 24 gennaio 2018 – Reteconomy, la piattaforma multicanale fruibile sul

canale 512 di Sky e sul digitale terrestre canale 260, a partire da sabato 27
gennaio alle ore 22,00 lancerà un nuovo format: LONDON LIFE, condotto da
Pietro Capella ed Eugenio Facci, corrispondenti da Londra e precedenti autori
di Vita fuori dal’Euro, London Economy e Brexit Strategy.
Il nuovo programma affronterà ogni settimana un viaggio nei trend economicosociali che hanno origine da Londra, per diffondersi in tutto il mondo. Non solo
Brexit dunque, ma anche approfondimenti su cronaca, politica e costume, con una
particolare attenzione alla comunità italiana, molto attiva e influente nella capitale
britannica. LONDON LIFE è sia un percorso dentro una metropoli dalle mille
sfaccettature, sia un’avventura che si propaga a livello globale.
La prima puntata di LONDON LIFE parte dal “London Bridge”, teatro di uno degli
attacchi dello scorso anno per rispondere alle seguenti domande: Londra è ancora
in pericolo? Che mesi saranno per la capitale britannica dopo le ferite dello scorso
anno? La Brexit renderà questa città meno sicura?
Ci aiutano ad analizzare meglio questo fenomeno due tra i massimi esperti in
Europa di materia: Loretta Napoleoni, saggista e studiosa dei sistemi finanziari
connessi alle reti terroristiche ed Ernesto Ugo Savona, direttore di Transcrime, il
centro di ricerca dell'Università Cattolica di Milano, e delle Università di Bologna e
Perugia.
Reteconomy: Canale TV - in onda su Sky 512 e 260 del digitale terrestre - dedicato al mondo dell’economia e del
business, completo di un’esclusiva piattaforma multimediale e multicanale per dialogare ogni giorno con manager,
imprenditori, professionisti, associazioni, docenti e studenti. Ha sede a Torino e Milano, con corrispondenti da Roma,
Firenze, Padova, Bari e Londra. La Rete si avvale del contributo di 15 giornalisti interni alle redazioni, 14 giornalisti
esterni e 26 collaboratori. La programmazione prevede oltre 30 format quotidiani e settimanali. Editore Ingegner Franco
Cappiello e Direttore responsabile Elisa Padoan.

