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[English below] 
 
 
 
 

“C’era una volta una casa” è il viaggio in sei tappe di Rai Italia nelle 
meraviglie del Bel Paese. 

Le telecamere della Rai hanno raccontato la nascita e la storia di 
importanti monumenti architettonici sparsi sul territorio italiano: 

edifici nati per accogliere re o nobili, pensati come lussuose 
abitazioni, poi trasformati in musei o curati dai discendenti delle 

famiglie nobiliari e aperti alle visite del pubblico. 
 

“C’era una volta una casa” ha raccontato anche la storia di Palazzo 
Tamborino Cezzi, classico esempio di architettura in pietra leccese, 

dal caratteristico colore dorato. Il proprietario, Fernando Cezzi, 
editore e grande appassionato di storia, ha guidato i telespettatori 
nel museo al piano terra del suo magnifico palazzo, tra affreschi 

pompeiani e magnifici mosaici. 
 

La clip, dedicata al racconto di questo palazzo, è estratta dalla 
puntata di "C'era una volta una casa" andata in onda il 14 ottobre 
2016 e interamente visualizzabile sul sito di Rai Italia al seguente 

link: http://bit.ly/2eMBSOQ. 
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“C’era una volta una casa” (“Once upon a time a house”) is the 
journey of RAI Television into the marvels of Italy. 

 
The RAI cameras recounts the birth and history of important 

architectural monuments across the country: buildings erected to 
welcome kings or nobles, thought as luxury homes, then 

transformed into museums or cured by the descendants of the 
noble families and open to public visits. 

 
The program has also told the story of Palazzo Tamborino Cezzi in 
Lecce (Puglia), a classic example of architecture in local stone, with 

its characteristic golden colour.  
In this clip, the owner, Fernando Cezzi, leads viewers into the 

museum on the ground floor of his magnificent palace between 
temperas in Pompeian style and magnificent mosaics. 

 
This clip is extracted from the episode of “Once upon a time a 
house”, aired October 14, 2016 and available on the RAI Italy 

website: http://bit.ly/2eMBSOQ. 
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Viaggio in sei tappe di Rai Italia nelle meraviglie
del Bel Paese
lunedì, 10 ottobre, 2016 in NOTIZIE INFORM

DOCUMENTARI

“C’era una volta una casa”, nella seconda puntata la Puglia e le sue dimore storiche

 

ROMA – “C’era una volta una casa” è il nuovo viaggio in sei tappe di Rai Italia nelle meraviglie del Bel
Paese.

Come in una favola sospesa nel tempo, le telecamere di Rai Italia racconteranno la nascita e la storia di
importanti monumenti architettonici sparsi sul territorio italiano. Edifici nati per accogliere re o nobili,
pensati come lussuose abitazioni, poi trasformati in musei o curati dai discendenti delle famiglie nobiliari
e aperti alle visite del pubblico.

La Puglia e le sue dimore storiche nel secondo appuntamento con “C’era una volta una casa”..

La prima tappa è San Vito dei Normanni nel Salento, dove il principe Dentice di Frasso ha aperto le porte
del suo castello alle telecamere di Rai Italia. E poi un tuffo nel pieno centro storico di Lecce, nel trionfo
barocco di Villa Reale, il cui parco del grande architetto fiorentino Porcinai costituisce il polmone verde
della città. C’era una volta una casa racconterà poi la storia di Palazzo Cezzi, classico esempio di
architettura in pietra leccese, dal caratteristico colore dorato. Il proprietario, Fernando Cezzi, editore e
grande appassionato di storia, guiderà i telespettatori nel museo al piano terra del suo magnifico palazzo,
tra affreschi pompeiani e magnifici mosaici.

Programmazione.Rai Italia 1 (Americhe): New York/Toronto venerdì  14 ottobre  h00.00, Buenos Aires
venerdì  14 ottobre h01.00. Rai Italia 2 (Australia – Asia): Pechino/Perth venerdì  14 ottobre  h21.45,
Sydney sabato 15 ottobre  h00.45. Rai Italia 3 (Africa): Johannesburg giovedì 13 ottobre  h22.15. (Inform)

Clicca sulla data per le notizie di quel giorno
ottobre: 2016
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