
PROGRAMMI DI PUNTA

PUBBLICA PIAZZA
Talk show condotto da Pasquale Motta tutti i 
mercoledì e i venerdì alle ore 23.30 su LaC Tv.  
In ogni puntata esploreremo e affronteremo  in 
maniera dinamica e rigorosa i principali fatti 
politici e sociali della nostra regione. Il dibattito 
in studio sarà alimentato grazie al contributo di 
politici e personaggi influenti che in ogni 
puntata saranno ospiti del direttore di 
lacnews24.it

LOGLINE
Pubblica Piazza è il talk show condotto dal 
direttore di lacnews24.it Pasquale Motta. Ogni 
puntata è incentrata su un tema politico o 
sociale di rilevanza regionale. In studio ad 
animare il dibattito esponenti della politica e 
del territorio calabrese. In ogni mercoledì e 
venerdì ore 23.30 su LaC Tv, canale 19 del DTT.

IN ONDA SU
 LaC Tv DTT canale19
IN STREAMING SU
www.lactv.it



PROGRAMMI DI PUNTA

PERMETTE SIGNORA
Pino Gigliotti, in arte "zio Pino", grazie alla 
trasmissione “Permette Signora,  in onda tutti i 
giorni alle 14.20, in replica da lunedì a venerdì 
alle 10:30, sabato e domenica alle 23:30, su 
LaC Tv canale 19 del digitale, visita  i paesi della 
Calabria intervistando la gente e riscoprendo 
anche tradizioni e costumi dei luoghi.

LOGLINE
“Permette Signora” è la trasmissione condotta 
da Pino Gigliotti che ogni giorno visita città e 
paesi della Calabria intervistando le persone 
alla riscoperta di tradizioni e usanze. In onda 
tutti i giorni alle 14.20, in replica da lunedì a 
venerdì alle 10:30, sabato e domenica alle 
23:30, su LaC Tv canale 19 del digitale.

IN ONDA SU
 LaC Tv DTT canale19
IN STREAMING SU
www.lactv.it
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in
i

Fatti
Diretta

I FATTI IN DIRETTA
Cronaca, attualità, inchieste, cultura, società. La 
Calabria raccontata attraverso collegamenti in 
diretta, reportage, interviste.  "I fatti in diretta" è 
il rotocalco di informazione e approfondimento 
a cura di Pietro Comito in onda su LaC Tv, 
canale 19, dal lunedì al sabato, dalle 13.00 alle 
13.45. Per interagire potrete scriverci sui nostri 
social o telefonare in diretta al numero 0963 
1976216.

LOGLINE
“I fatti in diretta” è la trasmissione condotta da 
Pietro Comito in onda dal lunedì al sabato dalle 
ore 13 alle 14.45. Cronaca, attualità, inchieste, 
cultura, società. La Calabria raccontata 
attraverso reportage, interviste e collegamenti 
in diretta. Il pubblico da casa potrà infatti 
interagire scrivendo ai nostri contatti.

IN ONDA SU
 LaC Tv DTT canale19
IN STREAMING SU
www.lactv.it
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i

Fatti
Pallone

I FATTI DEL PALLONE
Condotto da Maurizio Insardà e Beppe 
Milicchio, con la partecipazione di Franco 
Gagliardi, grazie alla trasmissione “I fatti nel 
pallone” raccontiamo tutto il calcio calabrese. In 
onda tutti i lunedì alle 21:00 su LaC TV canale 
19 del dtt. In ogni puntata ospiti in studio. Per 
interagire potrete telefonare in diretta al 
numero 0963 1976216.

LOGLINE
“I fatti nel Pallone” è la trasmissione condotta da 
Maurizio Insardà e Beppe Milicchio, con la 
partecipazione di Franco Gagliardi, in onda 
ogni lunedì su LaC Tv ore 21.00. In studio il 
dibattito sarà alimentato anche da ospiti in 
studio per raccontare e commentare tutto il 
calcio calabrese.

IN ONDA SU
 LaC Tv DTT canale19
IN STREAMING SU
www.lactv.it
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Il WhatsApp di...?
Ogni giorno un personaggio diverso. Ogni 
giorno, un tema di stretta attualità. I temi “caldi” 
della Calabria sono contenuti nella rubrica "Il 
WhatsApp di...?". Per riceverla, basta salvare il 
numero 345 5309425 e inviare un messaggio 
con scritto "SI"! Tutti i giorni alle 14.15, in 
replica alle 19:50 su LaC Tv canale 19 del DTT.

LOGLINE
Un contenitore di temi e commenti da parte di 
personaggi diversi. Questo lo spirito della 
rubrica "Il WhatsApp di...?". Il video, inviato 
direttamente sul telefono dell’utente, potrà 
riceversi tramite registrazione. Basta salvare il 
numero 345 5309425 e inviare un messaggio 
con scritto "SI"! Tutti i giorni alle 14.15 su LaC 
Tv, canale 19 DTT.

IN ONDA SU
 LaC Tv DTT canale19
IN STREAMING SU
www.lactv.it
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1977  ETTORE SCOLA
UNA GIORNATA PARTICOLARE

VV KeETa R i

VARIETEK
L'appuntamento con i personaggi dello 
spettacolo e della televisione di ieri e oggi: 
cantanti, attori e personaggi influenti. Non 
perdere le teche della Tv e della canzone 
italiana in onda tutti i giorni alle 20:30 su LaC Tv 
canale 19 del digitale terrestre.

LOGLINE
“Varietek” è il format targato LaC che mira a 
valorizzare il meglio dello spettacolo e della 
televisione presente e passata. In onda tutti i 
giorni alle 20.30, canale 19 del digitale 
terrestre.

VV KeETa R i

IN ONDA SU
 LaC Tv DTT canale19
IN STREAMING SU
www.lactv.it



PROGRAMMI DI PUNTA

PASQUALINO MARASJÀ
Tutti i giorni Francesco Occhiuzzi vi racconterà 
l’Italia. Una vera e propria carovana si mette in 
movimento per raccontare il Belpaese, come è 
ma anche come sarà. Uno sguardo sul futuro 
partendo da storie e racconti di vita che parlano 
al presente ma che guardano al domani. 
'Pasqualino Marajà Italia' vi dà appuntamento 
tutti i giorni  (ore ???) su LaC Tv canale 19 del 
DTT.

LOGLINE
'Pasqualino Marajà Italia' è il format di 
intrattenimento condotto da Francesco 
Occhiuzzi  in onda tutti i giorni su LaC Tv. 
Francesco Occhiuzzi racconta l’Italia come è e 
anche come sarà. Storie e aneddoti di vita che 
parlano al presente ma che guardano anche al 
domani. 

IN ONDA SU
 LaC Tv DTT canale19
IN STREAMING SU
www.lactv.it


