La decoratrice d’interni più originale della tv

BARBARA GULIENETTI

esce per la prima volta dal suo studio
e con l’esperto del riciclo FABRIZIO ROGANO
da nuova vita ai mobili delle famiglie italiane nella nuova serie

PAINT ON THE ROAD

e con la APP “PAINT ON THE ROAD” dedicata al programma
tutti i consigli per creare nuovi e fantastici arredamenti per la tua casa

DAL 2 GIUGNO, OGNI DOMENICA ALLE 21:10, SU REAL TIME
CANALE 31 DIGITALE TERRESTRE FREE
Sky Canali 124, 125 e in HD, TivùSat Canale 31

Dopo il grande successo di “Paint your Life”, BARBARA GULIENETTI esce per la prima volta dal suo studio e va nelle case degli
italiani.
Dal 2 giugno alle 21:10 su REAL TIME (Canale 31 digitale terrestre free, Sky canali 124, 125 e in HD, TivùSat canale 31) la
decoratrice d’interni più originale della tv in compagnia di FABRIZIO ROGANO, esperto del riciclo e voce dell’edicola di Fiorello,
sarà la protagonista della nuovia serie “PAINT ON THE ROAD”.
I due, a bordo di un vecchio furgoncino munito di attrezzi, raggiungono le case di alcune famiglie italiane per dare un nuovo
aspetto ai vecchi mobili che le arredano.
In ogni puntata, visionato un videomessaggio di una telespettatrice che chiede aiuto, i due esperti si mettono all’opera: mentre
BARBARA visita la casa per un sopralluogo, FABRIZIO si reca nelle discariche alla ricerca di materiali da trasformare in meravigliose
opere d’arte.
Dopo aver conosciuto i loro gusti, le aspettative, la storia della casa e degli inquilini, i proprietari vengono accompagnati all’esterno
per poter dare inizio ai lavori. Da quel momento, come in un tutorial, i maghi del riciclo raccontano e mostrano come oggetti e
vecchi mobili possano diventare nuovi pezzi d’arredamento unici. Il nuovo look della casa sarà svelato al termine dell’episodio:
Barbara mosterà un fai-da-te artistico, unico, pratico che può essere facilmente applicato alla vita quotidiana.
Dal 3 giugno su Facebook e sul sito www.realtimetv.it sarà disponibile la app “PAINT ON THE ROAD” dedicata al programma: un
vero e proprio quiz con domande riferite agli oggetti creati e rivisitati in ogni puntata, dove sarà possibile valutare la propria
capacità nel donare nuova vita ad un mobile sfortunato. Attraverso un’area tutorial, si potrà seguire passo passo il processo di
valorizzazione degli arredamenti, per poi scaricare il tutorial grafico o vedere il video dell’oggetto da salvare. Inoltre sarà sempre
possibile rivedere gli episodi completi di Paint On The Road.

Il colorato e frizzante appuntamento con la creatività... On the road!
Barbara Giulienetti ha sempre avuto la creatività nel sangue. Dopo aver abbandonato la
facoltà di Economia si trasferisce a Bruxelles dove frequenta l’Istituto d’arte per diventare
decoratrice d’interni. Dopo aver condotto Paint your life e Come è fatto, oggi rinnova le
case degli italiani in compagnia di Fabrizio Rogano in Paint on the road.
SITO UFFICIALE: www.realtimetv.it – TWITTER: @realtimetvit – FACEBOOK: www.facebook.com/realtimeitalia
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