
IL MONDO INSIEME

Licia Colò accompagna i telespettatori da una parte all’altra del globo alla 
scoperta di angoli remoti del pianeta, senza trascurare le bellezze del nostro 
Paese. 

Il programma, come suggerisce il titolo, rappresenta un vero luogo d’incontro, di 
aggregazione, di scoperta e di partecipazione. I telespettatori possono interagire 
attraverso i principali social network con domande agli ospiti o con l’invio di foto 
e filmati relativi ai Paesi in cui si trovano o che hanno visitato. 

Nella seconda edizione il programma di arricchisce di un’importante novità: un 
talent per documentaristi. Spazio di 30 minuti dedicato alla ricerca di giovani 
registi interessati a raccontare il mondo con un linguaggio innovativo. La 
sfida è su creatività e tecnica. Tre tutor per i giovani filmaker: Licia Colò e i 
documentaristi Sofia Rinaldo e Alessandro Antonino. A giudicare i video dei 
ragazzi è il pubblico e un ospite “speciale”, diverso ogni puntata. La conduzione 
di questo spazio è affidata al giornalista Giuseppe Pinetti. 

Di Licia Colò, Alessandro Antonino, Giuseppe Pinetti. 
In onda la domenica alle 15.10

Il programma 
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LICIA COLÒ
Conduttrice e scrittrice, inizia la sua carriera in tv nel 
1982, presentando al fianco di Paolo Bonolis su Italia 1 la 
trasmissione per bambini Bim bum bam. Nel 1996 passa in 
Rai, dove conduce le prime due edizioni della trasmissione 
Geo & Geo, seguite a stretto giro dal programma del sabato 
sera King Kong- un pianeta da salvare e da diverse edizioni de 

Il pianeta delle meraviglie e Timbuctu, tutte in onda su Rai 3. A partire dal 1998 
conduce il contenitore domenicale dedicato ai viaggi e alla natura Alle falde del 
Kilimangiaro. Dopo altri programmi ed esperienze sempre in Rai nel 2014 passa 
a TV2000 dove conduce Il mondo insieme. Nello show presenzia una parte del 
suo team di lavoro storico. Sposata, è mamma di Liala.
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