
Centri Radio-Televisivi

Istituto Croce Bianca . Centro Televisivo - Frazione Berta - 62027 San Severino Marche (MC) -
tel. e fax 0733 636116.

  

  

  

NovaT  s.r.l. Centro produzione audiovisivi -via Ferdinando Bocca, 15 - 10132 Torino - tel. 011
8994271 fax 011 8987098

  

 NOVA-T significa "nuova terra". E’ il Centro di Produzioni Televisive e Multimediali dei Frati
Cappuccini italiani. Sin dall'inizio NOVA-T si è data un compito preciso: narrare la realtà delle
terre più lontane, le storie di milioni di donne e uomini in perenne lotta per la propria
sopravvivenza in Africa, Asia e America Latina. Ma anche in Italia, laddove la povertà non esiste
più solo in apparenza.

  

NOVA-T ha scelto di "fare televisione"  per cercare di entrare nelle case di tutti, alternando la
cronaca dei documentari alle emozioni della fiction. Le nuove tecnologie hanno portato NOVA-T
a comunicare con nuovi linguaggi: il web, la telefonia, il satellite.
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http://coopberta80.jimdo.com/le_comunityo.php
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Radio Missione Francescana. c/o Frati Cappuccini - v.le L. Borri, 109 - 21100 Varese - tel. 0332
244266.

  

  

Il sito ripota diverse notizie del territorio, non solo varesino. ma anche della regione Lombardia
su argomenti di attualità che riguardano: la chiesa, la storia, le opinioni, la politica, la cultura,
l'attualità, lo sport, i libri…

  

  

  

Radio Salve Regina . c/o convento Cappuccini - 20200 Bastia (Corsica) - tel. 0033 495 554250.

  

    

    

    

  T.D.C. / E.C.N.
  Telediffusione Cattolica - Editori Cappuccini Napoli   

Tele Diffusione Cattolica . p. sant’Eframo Vecchio, 21 - 80137 Napoli - tel. 081 7519403 fax 081
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http://www.radiosalveregina.com/
http://www.ofmcappuccininapoli.it/pFiorenzo/tdc/tdcImplementation.htm
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7519374.

  

  

 La TDC-TELEDIFFUSIONE CATTOLICA nacque il 15 luglio 1988 come Associazione Culturale
senza scopo di lucro. Gli interessi erano esclusivamente religiosi, e miravano solo alla
evangelizzazione.
Fino al 1994 si stampavano libri e si producevano videocassette, che si davano in omaggio.
Il 4 febbraio 1994 l’Associazione diventò Società sas con la finalità principale di pubblicare libri
e riviste, cui si abbinavano le videocassette a carattere religioso.
Dall’inizio del 1997 la produzione di queste ultime è divenuta la finalità principale, e pertanto la
TDC è attualmente un Centro di produzione e riproduzione di videocassette e, insieme, Casa
Editrice.

  

  

  

Tele Radio Padre Pio. p. S. Francesco, 21 - 86100 Campobasso - tel. 0874 482028 fax 0874
618568. 

  

Tele Radio Padre Pio. v. de Nunzio, 13 - 71013 S. G. Rotondo (FG) - tel. 0882 413113 fax 0882
450231.
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