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Dalla mostra dei 90 anni un museo nella sede Rai toscana
11 Gen 2015 - 19:45
Al termine del suo percorso da Roma a Milano e, attualmente, a Torino, la mostra "La Rai racconta
l'Italia" predisposta per il 90° della radiofonia e il 60° della tv italiane troverà una collocazione definitiva
a Firenze, nella sede Rai per la Toscana, prescelta per ospitare un museo negli studi ideati per grandi
produzioni radio negli anni sessanta del secolo passato. Come scrive Olga Mugnaini (La Nazione,
cronaca di Firenze, 11 gennaio 2015) il "futuro museo dovrebbe diventare testimonianza del ruolo svolto
dal servizio pubblico radiotelevisivo" anche includendo "l'allestimento di un set televisivo degli anni
settanta con strumenti e apparati originali: televisori, microfoni, giraffe, telecamere". La decisione
sarebbe maturata dopo un sopralluogo di alcuni dirigenti Rai nella sede fiorentina, opera dell'arch.
Gamberini e nata per la radio, ospitando numerosi radiodrammi e produzioni originali i cui copioni sono
anche parte di una collezione che dovrebbe trovare posto con altri cimeli nel museo. Una collezione di
radio d'epoca, oggetto di diverse mostre e visite, è già presente nella sede fiorentina ad opera dell'AIRE
(associazione italiana radio d'epoca).
La Rai intanto procederà alla completa digitalizzazione della bassa frequenza della sede toscana, la
quinta in Italia ad essere inclusa nel programma di rinnovamento tecnico.
Un accurato museo della radio-tv è intanto aperto, a fianco di una affascinante biblioteca, nella sede Rai
di Torino.
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