Incontro

L'Italia vista dalle radio.
Il mutamento politico e antropologico italiano degli ultimi 20 anni
11 dicembre 2008

Presentazione
La Fondazione Istituto Gramsci Emilia-Romagna organizza questo incontro/tavola rotonda
nella consapevolezza che oggi la radio conserva un inestimabile potenziale comunicativo. Il
quotidiano scambio con il pubblico spesso consente di cogliere a fondo gli umori di un’Italia che
di rado viene intercettata, un paese a volte dissimile da quello descritto e “misurato” da
massmediologi, sociologi, politici, politologi o da altri osservatori. La radio, si sa, è uno
strumento transgenerazionale capace di attrarre e coinvolgere simultaneamente generazioni
diverse, raggiungendo ascolti quantitativamente significativi e letteralmente tastando il polso
agli ascoltatori – a livello nazionale come a livello locale, ed anzi offrendosi quale interessante
sito di mediazione di più livelli, incluso quello internazionale/globale. Inoltre, qualità e influenza
della comunicazione radiofonica sono destinate ad ampliarsi – promettendo, per via della
natura stessa del medium, ricadute di maggiore precisione rispetto alla ben più chiacchierata
TV – grazie anche alle trasformazioni tecnologiche che già sono in vista, tra cui la
digitalizzazione e l’integrazione con i nuovi strumenti informatici.
Con questa prima iniziativa, la Fondazione Istituto Gramsci Emilia-Romagna segnala il
proprio interesse a stabilire una sorta di osservatorio sulla radio, dando il via a un’attività di
monitoraggio che dovrebbe portare ad altre giornate di studio in futuro. Va infatti detto che
questo incontro/tavola rotonda cade a ridosso del centenario dell’attribuzione del Nobel a
Guglielmo Marconi (1909), un anniversario che il Comune di Bologna celebrerà con una serie di
iniziative che hanno lo scopo di valorizzare al meglio le scoperte dello scienziato bolognese. In
tale prospettiva, alla Fondazione Istituto Gramsci spetterà il ruolo di apripista del ciclo degli
eventi volti a sottolineare le caratteristiche della radio, un medium sempre verde grazie ai
rilanci continui di stazioni pubbliche e private.
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