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Dopo alcune settimane di sperimentazione, Radio Toscana ha completato l'ampliamento della sua
programmazione con i programmi in lingua straniera della Radio Vaticana, diffusi ogni mattina in tutta
la regione in FM. Tra le 6 e le 7, da lunedì a venerdì, 6 lingue protagoniste di un'informazione originale
per turisti, studenti e immigrati ma anche un grande esperimento di radiofonia internazionale e locale. La
programmazione, frutto di un accordo stipulato lo scorso dicembre con la Radio Vaticana, propone da
lunedì a venerdì alle 6.03 la trasmissione in lingua inglese "Vatican Viewpoint" e - a seguire (6.15) - i
programmi in romeno (lunedì) hindi (martedì) arabo (mercoledì) spagnolo (giovedì) albanese (venerdì).
Si tratta di lingue tra le più presenti in Toscana tra le comunità e i visitatori stranieri, scelte per venire
incontro ad un pubblico sempre alla ricerca di comunicazione in lingua originale. L'ìsola linguistica
fiorentina, come veniva chiamata nell'epoca di La Pira, la possibilità offerta a tutti gli studenti della città
di imparare una lingua straniera fin dalle elementari, continua oggi attraverso la radio la sua lunga storia
di apertura culturale, rivolta oggi soprattutto a chi arriva da lontano. Le trasmissioni della Radio
Vaticana, nate per raggiungere i Paesi di provenienza degli ascoltatori di Radio Toscana, rappresentano
un ideale connubio tra un'informazione internazionale e locale, integralmente realizzate da giornalisti
madrelingua che rappresentano da sempre la specificità della Radio Vaticana.
La collaborazione con la Radio Vaticana è completata da alcuni programmi domenicali che partono dalla
Messa in italiano delle 10 all'Angelus del Papa alle 12 tra i quali si inseriscono altre trasmissioni.
In FM Radio Toscana si ascolta nell'area fiorentina su 104,70 MHz e verso l'Ovest della Toscana su
88.00 MHz. Altre frequenze sono disponibili in tutta la regione:
http://www.radiotoscana.it/frequenze/
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