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Il XIV Forum si svolgerà il 13 novembre
25 Set 2017 - 02:19
Italradio rende noto che il XIV Forum si svolgerà il 13 novembre 2017 nella Sala dell'Arte del Comune
di Arena Po, in provincia di Pavia, che patrocina l'evento. Tutti gli amici che ci hanno seguito in questi
anni sono invitati ad unirsi a noi per una giornata di studio e di confronto su temi tecnici e sociali che
riguardano la radiodiffusione in italiano nel mondo. Nel corso della giornata saranno consegnati i
tradizionali premi. I lavori si divideranno in due sessioni: una di natura tecnica, al mattino, sulla radio
digitale per le trasmissioni in italiano; la seconda, al pomeriggio, analizzerà il rapporto tra la radio e la
convergenza multimediale.
Tra le due sessioni ci sarà spazio per la consegna del Premio Italradio 2017 e del Tricolore della radio, e
per la presentazione di due libri pubblicati a conclusione del ventennale di Italradio.
Il comune di Arena Po si trova nell'Oltrepò Pavese, al confine con l'Emilia Romagna, ed è facilmente
raggiungibile dell'Autostrada Torino-Piacenza. Situato in una zona di grande bellezza paesaggistica,
conserva importanti tracce di epoca medioevale, tra cui la chiesa romanica di San Giorgio e i resti del
Castello dei Beccaria, databili intorno al X-XI secolo.
Maggiori informazioni sul Forum saranno pubblicate nei prossimi giorni.

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.
Tutte le informazioni pubblicate sul Portale Italradio sono soggette alla condizioni d'uso pubblicate nello stesso.
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