
In onda su Mediaset Rete 4



Condotto da
Luca e Daniela Sardella

In onda ogni sabato dalle 13 alle 14
su Mediaset Rete 4

   Il programma

più GREEN
       del momento



Il programma è un fantastico viaggio nel mondo della natura 
e ci guida verso nuove e inesplorate mete.

Sarà un viaggio intriso di storia, cultura, antiche tradizioni e sempre volto
alla scoperta di nuove aziende che, attraverso i loro prodotti enogastronomici,

esaltano il made in Italy in Italia e nel Mondo.



Il filo conduttore del programma

è l’esaltazione
del made in Italy.
Si mira a promuovere le eccellenze 
agroalimentari, le bellezze naturali
ed artistiche del nostro paese.

Ampio spazio è dedicato
all’arte culinaria, durante

il quale un esperto e abile chef
ci presenterà nuove

e gustosissime ricette.



Le telecamere di Sempre Verde
arrivano in tante aziende
italiane ed estere, interessate
a dare visibilità alle loro
produzioni e a far
conoscere i propri prodotti.

PROMOZIONE
PRODOTTI



Il programma ospita tanti personaggi importanti dello spettacolo
tra i quali Bruno Vespa, di cui mostreremo l’azienda vinicola in Puglia

e i suoi pregiati vini, i cantanti Mal, Al Bano, Amedeo Minghi,
Miguel Angel Zotto e molti altri VIP.



Attraverso nuove ed interessanti
rubriche, i due conduttori 
propongono tanti segreti
di bellezza, curiosità e consigli
per vivere meglio sfruttando
le proprietà benefiche
delle nostre piante.



Nella simpatica rubrica 
battezzata “L’occhio di Luca”, 
il poliedrico ed esilarante Luca 

Sardella mostra panorami 
davvero mozzafiato e luoghi 

incantevoli, immortalati durante 
i suoi viaggi mediante la 

telecamera di uno smartphone.

ALCUNE RUBRICHE

L’occhio di Luca

Durante l’amatissima rubrica 
“Le Signore del verde”, Daniela 

Sardella presenta altre splendide 
Signore del mondo del green che 
con impegno, abilità e passione 

si dedicano alla realizzazione 
di prodotti a basso costo o alla 

coltivazione di splendidi giardini.

Le Signore del verde

La conduttrice mostra al suo 
pubblico come anche in piccoli 

spazi sia possibile dedicarsi 
alla coltivazione di piante, 

fornendo tutti i consigli e le dritte 
necessarie al fine di poter creare 
anche sul balcone della propria 

abitazione un piccolo orto.

L’Orto di Daniela



Daniela Sardella conduce inoltre una nuova rubrica dal titolo “Fiori e canzoni”,
ambientata in un negozio di fiori ogni volta diverso ove ospita un vip.

Nel corso di una simpatica ed informale intervista, conduttrice e vip si cimentano nella 
preparazione di una composizione di fiori,

cercando di trovare quanto più possibile il gradimento di un cliente.



Sempre Verde ci riserva tante curiosità, 
aneddoti, consigli per la coltivazione,
anche in piccoli spazi, di prodotti 
biologici e per un’alimentazione più sana
e genuina, perché non dimentichiamo che

“Si vive meglio mangiando sano!”



Sempre Verde è il programma più seguito
di Rete 4 nella fascia mattutina

con una media di

1 MILIONE DI SPETTATORI A PUNTATA
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ADVERTISING

guarda l’intervista

INTERVISTA RICETTA BILLBOARD

guarda ricetta limoni

guarda ricetta amaro

https://tinyurl.com/ppv-int
https://tinyurl.com/ppv-ric-limoni
https://tinyurl.com/ppv-ric-amaro


Via A. Panizzi 6
20146 Milano

+39 02 439 86 531
+39 02 455 06 259

info@mediaadv.it
www.mediaadv.it


