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Concetta Corselli: i miei anni a Radio Cairo
07 Nov 2017 - 22:13
Concetta Corselli, Premio Italradio 2009, è stata per molti anni la redattrice più nota di Radio Cairo, il
programma d'oltremare in italiano diffuso in onde corte dalla radio egiziana. In collaborazione con
Italradio, esce in contemporanea con il Forum Italradio di Arena Po (13 novembre) il libro "Memorie di
una radiodipendente" in cui ripercorre la storia del suo incontro con la radio e i rapporti (mai interrotti)
con gli ascoltatori. Una pagina su facebook. I ricordi scorrono come l’acqua del Nilo e si irradiano come
le onde di Radio Cairo, accarezzando il tempo e lo spazio: le memorie di Concetta Corselli sul suo
lavoro alla Radiodiffusione della Repubblica Araba d’Egitto catturano il fascino di un mondo
complesso, dinamico, capace di stupire sempre. Rievocato con sguardo tranquillo e deciso, il mondo
della radio visto dalla redazione del Cairo si manifesta in tutte le sue sfumature e ci mostra il suo lato
meno noto, qual è quello della produzione dei programmi, in un intreccio inestricabile e affascinante che
abbraccia i rapporti umani con gli ascoltatori, la storia dell’Egitto, la vita al Cairo.
Il libro sarà presentato al Forum ma è già disponibile
https://www.youcanprint.it/biografia-e-autobiografia/biografia-e-autobiografia-generale/memorie-di-unaradiodipendente-i-miei-anni-a-radio-cairo-9788892691599.html
Una pagina è stata predisposta - con alcune memorie fotografiche - su facebook:
@memorieradiodipendente
La scheda tecnica:
Concetta Corselli, Memorie di una radiodipendente - I miei anni a Radio Cairo, pp. 132, Youcanprint,
2017 - Euro 16,00 - ISBN: 9788892691599
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