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Un videoselfie per i 45 anni di TV Capodistria
16 Feb 2016 - 19:42
TV Capodistria compie 45 anni e chiede ai propri telespettatori di inviare un videoselfie al loro sito per
augurare buon compleanno alla popolare tv istriana, le cui trasmissioni iniziarono nel febbraio 1971, con
grande impatto anche sul pubblico italiano per la novità del colore (sistema PAL) allora ancora
sconosciuto
in
RAI.
L'iniziativa
accessibile
dal
sito
di
TV
Capodistria
http://www.rtvslo.si/tvcapodistria/articolo/1101 - darà luogo a una simpatica diffusione dei videoselfie
della durata massima di dieci secondi nel corso della normale programmazione che durante quest'anno
non mancherà di altre attività per il 45° anniversario.
La posizione favorevole del trasmettitore sul monte Nanos che permette di coprire una vasta regione e il
colore dettero luogo ad un certo successo che permise, il 6 maggio 1971, l'avvio di trasmissioni regolari
trasmesse, allora limitate a tre ore al giorno con il primo notiziario prodotto a Capodistria.
Nel decennio 1975 - 1985 TV Capodistria fu la terza emittente televisiva più seguita in Italia
conducendo ad un interesse delle maggiori emittenti nazionali con l'accordo di collaborazione dapprima
con la RAI nel 1983 e successivamente, fino al 1989, con la Fininvest grazie ai programmi sportivi
nternazionali.
TV Capodistria trasmette attualmente 9 ore quotidiane in lingua italiana e alcuni programmi in sloveno
oltre ai notiziari regionali (TGR) del Friuli Venezia Giulia in italiano e sloveno nell'ambito del progetto
di TV transfrontaliera.
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