Domani, sabato 29 agosto, alle 18 aI Grand Hotel Principe di Piemonte

ECCO UN ALTRO BIG DEL GIORNALISMO ITALIANO
MAURIZIO BELPIETRO A “GLI INCONTRI DEL PRINCIPE”

Viareggio, 28 agosto 2020 – Continua la carrellata di grandissime firme del
giornalismo italiano a “Gli Incontri del Principe”, la rassegna di talk show
ospitata dal Grand Hotel Principe di Piemonte che è la grande novità a livello
culturale dell’estate viareggina. Dopo il grande successo ottenuto domenica
scorsa dal direttore de “Il Giornale” Alessandro Sallusti e giovedì dal

direttore de “Il Fatto Quotidiano” Marco Travaglio domani pomeriggio
sabato 29 agosto (alle ore 18, ingresso libero), nella grande sala del
gioiello liberty viareggino arriva il direttore de “La Verità” e di “Panorama”
Maurizio Belpietro. Si tratta di un altro grande personaggio del mondo
dell’informazione nazionale che non ha bisogno di presentazioni e che sarà
intervistato da Stefano Zurlo, inviato speciale de “Il Giornale” che è anche il
direttore artistico del cartellone de “Gli Incontri del Principe”.
Nel corso del dibattito saranno toccati i temi d’attualità del dibattito politico
e non solo che campeggiano sulle prime pagine di tutti i giornali e di tutti i
Tg. Di fatto l’attività politica in questa estate 2020 non si è mai interrotta e
comunque dalla prossima settimana riprenderà a pieno regime.

Maurizio Belpietro non ha bisogno di presentazione, ha una carriera
giornalistica di lungo corso costellata da successi. Ha diretto testate
prestigiose come “Il Giornale”, “Libero” e “Il Tempo” ed è conduttore di
successo di programmi di attualità e commento delle reti Mediaset.

Nel settembre 2016 ha fondato il quotidiano “La Verità” di cui è direttore,
edito dal Gruppo La Verità srl di cui Belpietro è azionista di maggioranza e
presidente e che nel novembre 2016 ha acquistato anche lo storico
settimanale “Panorama”.
Nel mese di settembre “Gli Incontri del Principe” continueranno con la
presenza di due personaggi importanti della politica italiana come il
senatore Matteo Renzi di Italia Viva e Mara Carfagna, parlamentare di Forza
Italia e vicepresidente della Camera. Le date di questi talk show saranno
ufficializzate al più presto.
Gli “Incontri del Principe” diventeranno un format permanente e una
rassegna culturale che proseguirà in inverno e andrà avanti nei prossimi anni.
L’ingresso è gratuito ma con accesso limitato nel rispetto delle misure anti
Covid. È prevista una diretta streaming di tutti gli incontri sul canale YouTube
Gran Hotel Principe di Piemonte.
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