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Comunità Italofona tra un mese a Milano al Prix Italia
29 Ago 2017 - 16:54
Con la prima partecipazione al Prix Italia della radio argentina, l'area italofona si avvicina
all'appuntamento milanese dell'assemblea annuale della Comunità radiotelevisiva italofona, di cui
Italradio è membro associato. Incontro il 30 settembre con tema la lingua italiana patrimonio culturale
immateriale. La XXXII Assemblea generale della Comunità radiotelevisiva italofona si terrà a Milano
(Palazzo Giureconsulti in piazza dei Mercanti a due passi da Piazza Duomo) – il tema della riunione sarà
la lingua italiana come patrimonio culturale immateriale. I lavori saranno aperti dall'on. Silvia Costa,
deputata italiana al Parlamento europeo, con una relazione sull’Anno europeo del patrimonio culturale
materiale e immateriale. Roberto Sottile, docente dell’Università di Palermo presenterà gli atti del
convegno “Italiano ponte tra le culture nel Mediterraneo”. Con Tiziano Bonini (Radio RAI) Marcelo
Ayala (RAE Radiodifusion Argentina al Exterior) -e Erika Paternus (Radio Capodistria) verrà raccontata
la recente coproduzione “Dal centro alle periferie e ritorno”.
Il luogo della riunione, citato da Manzoni nei Promessi Sposi, è senz'altro significativo dell'apporto di
Milano alla cultura e alla lingua italiane e dei suoi legami storici con la radio e la televisione, dal Posto
Zero, prima stazione italiana, fino a divenire la capitale della radiotv commerciale italiana.
E' tuttavia l'impegno delle radio comunitarie verso l'estero il punto che a dieci anni esatti dalla chiusura
dei programmi esteri della Rai, che fece seguito a quella di Radio Svizzera Internazionale, pone chiara la
domanda della presenza italofona nella radiofonia mondiale. In questo senso la storia recente della Radio
Argentina dovrebbe essre di ispirazione per molti. Italradio si augura una rinascita del dialogo
radiofonico con l'estero.
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