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Come di consueto, elenchiamo qui di 
seguito cosa vedremo domani domeni-
ca 26 ottobre ad Amici, Domenica In, 
Quelli che il Calcio e Questa Domenica.

Su Raiuno Domenica In inizierà il suo lungo pomer-
iggio come sempre dal segmento L’Arena, condotto 
da Massimo Giletti alle 14:00. Il tema della puntata 
sarà “La tv italiana è lo specchio del paese?”. Ospiti 
Raffaella Fico, Eleonora Giorgi, Caterina Balivo, Flavia 
Vento, Valeria De Franciscis Vendoni (al cinema con 
“Pranzo di Ferragosto) ed Enrico Vaime.
Alle 15:10 Domenica In Politica con Monica Set-
ta proporrà un talk dal titolo “Dalle elementari 
all’Università. Progetto scuola tra passato e futuro”. 
Per parlare della riforma scolastica di cui si sta mani-
festando in questi giorni, verrà preso in considerazi-
one anche un sondaggio sui giovani.
A Domenica In Musica, Luisa Corna canterà con 
Alexia mentre il tema di Domenica In Salute con 
Rosanna Lambertucci sarà incentrato sulla diagnosi 
tempestiva e nuove cure per il tumore al seno con 
il direttore oncologo IFO Regina Elena di Roma, 
Francesco Cognetti e il prof. Marco Gasparotti che 
viceversa si occuperà di chirurgia estetica e ricos-
truttiva. Lo spazio dedicato all’alimentazione vedrà 
la presenza in studio dello chef Niko Romito di Rivi-
sondoli.
A Domenica In Passerella, lo stilista omaggiato da 
Katia Noventa questa settimana sarà Lorenzo Riva, 
di cui verranno proposti i capi indossati da parecchie 
star del cinema.
A Domenica in 100 e Lode con Lorena Bianchetti 
tornerà la campionessa Barbara Marunti. A giudicare 
la sfida in giuria ci saranno Fabrizio Frizzi, Michele 
Cucuzza, Irene Pivetti ed Enzo De Caro. Ospite mu-
sicale, Ron.

Dopo il salto, le anticipazioni del segmento condotto 
da Pippo Baudo e gli appuntamenti di Amici, Questa 
Domenica e Quelli che il Calcio.
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