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Il programma è in inglese e segue simili trasmissioni dedicate alla storia di altre nazioni europee. E' "The
Invention of Italy", una presentazione in tre puntate in corso su Radio 4 della BBC, uno dei canali
nazionali britannici della radio pubblica. Prossimo appuntamento il 2 settembre, alle 23.30 inglesi
(mezzanotte e trenta in Italia del 3 settembre). Tutte le trasmissioni in podcast ma, data l'ora, anche in
onde medie e lunghe. Misha Glenny presenta nel programma la storia d'Italia dal 1494 alla fine della
Prima Guerra Mondiale.
Il lungo cammino verso l'unità del Paese parte dall'ingresso in Italia dei francesi, due anni dopo la morte
di Lorenzo il Magnifico e attraverso le diverse invasioni giunge al Risorgimento e al suo complesso
compiersi.
La serie è disponibile su: http://www.bbc.co.uk/programmes/b03dfp5r
La BBC ha trasmesso in Italiano il programma "L'Ora di Londra" dal 1938 al 1981, forse il maggior
successo di una trasmissioni estera in italiano di tutta la storia. Italradio segue con attenzione ogni
interesse manifestato verso l'Italia da radio internazionali, nella speranza che la radiofonia riprenda il suo
tradizionale plurilinguismo.
Radio 4 è anche l'unico canale nazionale BBC diffuso in onda lunga (198 kHz) e in onde medie da:
Aberdeen - 1449, Belfast - 720, Carlisle 1485, Cornwall 756, Enniskillen 774, London 720,
Londonderry 720, Newcastle 603, Plymouth 774 kHz.
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