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Doppio anniversario di Radio e TV croate in un francobollo
28 Apr 2016 - 17:45
Come annuncia Radio Pola nel suo programma croato, le poste di Zagabria hanno emesso il 26 aprile un
francobollo per i concomitanti anniversari di radio e tv nazionali. La attuale HRT trasmette anche in
italaino dagli studi regionali di Pola e Fiume. Il francobollo è inserito in un foglio in cui trovano posto
altre immagini della storia della radiotelevisione. Il valore nominale del francobollo è di 3,10 kune (circa
40 Eurocent.) e viene stampato con una tiratura di 100.000 copie. Il bozzetto mostra - sullo sfondo dei
colori nazionali bianco e rosso - un annunciatore radiofonico e un cameraman. Gli autori sono Ivana
Vucic e Tomislav Jurica-Kacunic, designer di Zagabria.
Era il 15 maggio 1926 quando per la prima volta fu diffuso l'annuncio "Qui Radio Zagabria!" A quel
tempo, sottolinea l'emittente, solo 10 paesi europei e un totale di 15 paesi nel mondo avevano una
stazione radio.
Nel 1956 ebbero inizio le trasmissioni della televisione di Zagabria.
L'attuale Radiotelevisione croata (HRT) conta ora trasmissioni su quattro programmi nazionali
televisivi, tre programmi radiofonici nazionali, otto programmi radiofonici regionali e il programma
internazionale Voce della Croazia. Nel quadro dei programmi regionali di Fiume e Pola sono comprese
trasmissioni in lingua italiana. La Voce della Croazia riprende inoltre il notiziario di Radio Fiume.
In 90 anni la HRT ha dato un importante contributo alla conservazione dell'identità croata con un
archivio costituito da 250.000 ore di registrazioni audiovisive, 100.000 ore di registrazioni radio, 30.000
notazioni e 30.000 libri.
La notizia dal programma croato di Radio Pola:
http://radio.hrt.hr/clanak/od-danas-u-opticaju-postanska-marka-hrvatske-radiotelevizije/117814/
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