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Il XIII Forum Italradio "La radiofonia e la multimedialità" si svolgerà a Pisa il 28 ottobre 2016. Nell'aula
magna della Scuola di Ingegneria dell'Università, due tavole rotonde affronteranno l’evoluzione tecnica
della radio, da Coltano al digitale e il tema della radio nel mondo multimediale. Sarà anche l'occasione
per la consegna del Premio Italradio 2016 a Lara Dr?i?, redattrice di Radio Capodistria, e del Tricolore
della Radio all'ing. Costantino Pacifici, già direttore del centro radio di Santa Maria di Galeria. La scelta
di Pisa, crocevia dello sviluppo scientifico. La prima sessione sarà aperta dal prof. Filippo Giannetti che
presenterà la sua ricerca "Coltano una stazione radio dimenticata" di imminente pubblicazione su una
rivista scientifica internazionale. Il dibattito - moderato dal giornalista Antonello Riccelli sull’evoluzione tecnica della radio, da Coltano al digitale , vedrà tra l'altro la partecipazione di Maurizio
Anselmo, presidente di Challenger Radio; Sergio Salvatori, del servizio gestione frequenze della Radio
Vaticana; di François Rancy, direttore radio dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni.
Seguirà la consegna del Premio Italradio 2016 a Lara Dr?i?, redattrice di Radio Capodistria, e del
Tricolore della Radio a Costantino Pacifici, già direttore del centro radio di Santa Maria di Galeria, che
esporrà le conclusioni della prima sessione del Forum.
La seconda sessione sarà aperta da Paolo Morandotti, coordinatore scientifico di Italradio, con la ricerca,
anch'essa di prossima pubblicazione - sulla radio tra convergenza e multimedialità. Il seguente dibattito moderato dal giornalista Nicola Marini - vedrà la partecipazione di esperti del settore e di giornalisti tra i
quali Mauro Banchini, Riccardo Cucchi (RadioRai) e del media partner del convegno Radio Toscana.
Il Forum ha ricevuto il patrocinio dell'Università di Pisa e del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei
Giornalisti.
Nel ventennale di Italradio, ha detto il presidente on. del Comitato Nader M.B. Javaheri, "la scelta di
Pisa rappresenta un importante segnale di continuità nella ricerca multidisciplinare in campo radiofonico
per ciò che la città rappresenta nella storia della scienza e della radio".

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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