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Da Roma a Madrid, al via il Forum Italradio 2014
05 Ott 2014 - 21:02
Con la prima sessione, prevista a Roma il 7 ottobre, parte il XII Forum Italradio. La formula adottata
quest’anno prevede una serie di incontri che si svolgeranno senza continuità spaziale e temporale.
Seconda sessione a fine mese a Madrid. Si inizia a Roma, dove Luigi Cobisi condurrà la prima sessione,
Il giorno dopo il 90° anniversario della radio italiana. Il decennio che si apre porta direttamente alla
celebrazione del primo secolo della radiofonia italiana. Il dibattito cerca quindi di immaginare il futuro
della radio, ciascuno traendo dalla propria esperienza gli spunti necessari. Partecipano Nicola Marini,
che ci ospita al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, con la sua esperienza nelle trasmissioni
regionali in Italia; Raffaele Vincenti, autore per Rai Teche di importanti ricerche documentali sulla
radiofonia e membro del comitato scientifico di Italradio; Carmelo Occhino, segretario generale della
sezione d'Italia della Associazione giornalisti europei; Rosario Tronnolone, autore e conduttore della
Radio Vaticana, in rappresentanza della Comunità radiotelevisiva italofona; l'ing. Costantino Pacifici,
direttore del Centro trasmittente di Santa Maria di Galeria; Miro Oppelli, consigliere nazionale
dell'Ordine in rappresentanza dei giornalisti di lingua slovena.
La seconda sessione di questo mese, condotta da Paolo Morandotti, si svolgerà tra tre settimane presso
Radio Circulo di Madrid, emittente con un programma italiano, per confrontare la situazione della radio
in Spagna e in Italia.
I lavori delle sessioni saranno trasmessi in differita su ItalWebRadio.
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rivista Italradio.
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