
 
A partire dal 6 ottobre 2008 sarà in onda in diretta tutti i giorni dal TV6 di Torino dalle 
15.15 alle 17.00. 
 
Decolla la TiVù dei ragazzi! E ritorna TREBISONDA in una veste completamente 
rinnovata: studio, conduttori e argomenti. 
 
Quest�anno TREBISONDA vuole diventare il punto di riferimento dei ragazzi che guardano 
la televisione. Li vuole fare divertire, partecipare, dialogare, gareggiare, informare in un 
crescendo di giochi, ospiti, quiz, laboratori di scoperta, musica, cucina e telefonate da 
casa. Trebisonda è interamente dedicata ai ragazzi e alle ragazze di età compresa tra i 9 
e i 14 anni. 
 
Il nuovo studio di TREBISONDA � coloratissimo - rappresenta un�enorme sala giochi 
divisa in aree: la zona internet, quella della cucina, il palco per le esibizioni musicali e lo 
spazio laboratori, la magica stanza bianca nella quale dipingere i muri o dipingere sé 
stessi, i tapis roulant che trasportano i ragazzi in studio �scaricandoli� letteralmente in una 
zona piena di palline colorate, la sala di doppiaggio� 
 
Su un lato della scenografia c�è un palco per le esibizioni della T-Band, il gruppo formato 
dai conduttori del programma, e per i cantanti e i gruppi che ci vengono a trovare ogni 
settimana.  
 
Giorno dopo giorno si susseguono gli ospiti: giovani sportivi o giovani scienziati, artisti del 
musical e dello spettacolo in generale, giovanissime eccellenze nel mondo dello sport, 
della musica, del teatro�  
 
Una delle rubriche del programma, con cadenza settimanale, sarà dedicata alla scoperta 
della vita in campagna. Sotto la guida di un fattore, due ragazzi di città, proveranno 
l�emozione di mungere una mucca, raccogliere mele e farne un succo di frutta, tosare una 
pecora, ecc. 
 
Dunque, i veri protagonisti del programma sono proprio i ragazzi, coinvolti attivamente sia 
in studio sia per i contributi esterni. 
 
Una nuova Trebisonda, sempre in linea con lo stile di Rai 3, attento ai contenuti e al 
rispetto della sensibilità dei ragazzi. 
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