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Il Premio Italradio 2016 assegnato a Lara Drcic
25 Mag 2016 - 11:42
La giuria del Premio Italradio ha comunicato che l'edizione 2016 è stata assegnata a Lara Drcic e al suo
programma Radioviaggio, andato in onda nella prima metà del 2015 sulle frequenze di Radio
Capodistria.
La giuria, presieduta dal giornalista Nicola Marini, ha anche comunicato che quest'anno sarà assegnato
un premio speciale, in occasione del XX anniversario di Italradio. Il nome del premiato verrà
comunicato successivamente. Nella motivazione del premio, la giuria ha scritto che è stato conferito a
Lara Drcic "per l'attivo sostegno alle iniziative di Italradio, ospitando tra l'altro la III sessione del
Forum 2014, all'interno del suo programma "Glocal" e per aver contribuito a far emergere la vivace
realtà delle trasmissioni in italiano nel mondo in modo nuovo e originale, creando le premesse per una
funzionale rete di scambi e di reciproca conoscenza tra le stesse".
La collaborazione tra Italradio e Radio Capodistria si è consolidata negli anni, fin dalla fondazione del
comitato. Già nel 2005 il premio era stato assegnato al Centro regionale della RTV Slovena di
Capodistria, e al suo direttore Antonio Rocco. Con la decisione odierna è stata premiata una giornalista
competente ed attiva che attraverso i programmi Spazio aperto, Glocal, Bafana Bafana, Olympiando,
Euromania Cafè Brasil ha proposto le tematiche di Italradio in modo originale e innovativo.
Con Radioviaggio sono state presentate una ventina tra le stazioni radiofoniche che trasmettono in
lingua italiana nel mondo, dalle stazioni internazionali fino a quelle che si muovono negli ambiti più
ristretti come quelli universitari. Nel corso delle varie puntate sono emersi modelli di radiofonia molto
distanti da quelli che vengono comunemente proposti e ai quali si può guardare per un rilancio della
radiodiffusione, sia internazionale che locale. Il programma è ora proposto per la ritrasmissione alle
emittenti della Comunità radiotelevisiva italofona.
Nata a Capodistria, Lara Drcic, ha iniziato ancora studentessa l'attività giornalistica nell'emittente in cui
oggi lavora, seguendo le trasmissioni sportive da cui la passione per il ciclismo e il calcio. Per il secondo
anno consecutivo il premio, nel 2015 assegnato a Andrea Ferro, viene consegnato a un tifoso della
Sampdoria.
La giuria ha anche anticipato di aver istituito un'edizione speciale del premio, in occasione del XX
anniversario di Italradio, per premiare una personalità che nel corso dei primi vent'anni di vita del
Comitato ha aiutato in modo costante e disinteressato le nostre attività. Al momento, però, il nome del
vincitore non è stato reso noto.

Comitato Italradio - Dal 1996 il Comitato Italradio promuove e fa conoscere i programmi radiofonici in lingua italiana di
tutto il mondo e studia la loro evoluzione nel mondo delle nuove tecnologie. Membro associato della Comunità
Radiotelevisiva Italofona, collabora con varie emittenti internazionali, svolge un importante Forum annuale e pubblica la
rivista Italradio.
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