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E' stato pubblicato il saggio "La radio tra convergenza e multimedialità - Riflessioni contro i luoghi
comuni del pensiero radiophonically correct" con il quale Italradio sintetizza le osservazioni svolte
nell'arco della sua attività. Scritto dal coordinatore scientifico Paolo Morandotti, è impreziosito
dall'introduzione di Nicola Marini e dai contributi di Giuseppe Continiello e Miguel Greco, Concetta
Corselli e Luigi Cobisi. A breve seguirà la versione elettronica. Partendo dal punto di vista
dell'ascoltatore, ma evitando ogni forma di nostalgia fine a se stessa, il testo spiega i motivi per cui la
radio sembra essere un mezzo indispensabile per garantire a tutti il diritto all'informazione anche
nell'epoca di Internet. L'analisi parte da una riflessione generale sul concetto di innovazione, quindi
presenta una serie di riflessioni su digitalizzazione e convergenza.
La parte centrale dell'analisi è dedicata al servizio pubblico e ai principi sui quali si basa, per dimostrare
che oggi la radio è ancora lo strumento migliore per soddisfarli. Infine si esamina l'esperienza del
radioascolto per evidenziare come fosse concettualmente simile alla navigazione su Internet e che il suo
valore non consiste solo nella cosiddetta "magia della radio", ma comprenda anche elementi oggettivi
che meritano di essere conservati.
Per dare maggior spessore alla nostra analisi, abbiamo chiesto ad alcuni amici di presentarci le loro
esperienze. Giuseppe Continiello e Miguel Greco hanno raccontato la loro esperienza a Radio Centre
Ville di Montréal, spiegando il modello comunicativo adottato per entrare in piena sintonia con le
esigenze della comunità italiana della città canadese. Concetta Corselli ci ha gentilmente concesso alcuni
capitoli del suo bel libro "Memorie di una radiodipendente" nei quali spiega con passione la bellezza e la
solidità dei rapporti umani che si instaurano grazie alle trasmissioni radiofoniche internazionali.
Completa i casi di studio un'analisi critica, redatta con il segretario generale di Italradio Luigi Cobisi,
della riforma dei media vaticani, per quello che riguarda la Radio Vaticana. Purtroppo la richiesta di un
commento in merito alla Segreteria per la Comunicazione non ha avuto seguito, ma saremo felici di
ospitarla in una prossima edizione se dovesse pervenirci.
Con questo saggio, Italradio vuole sintetizzare e condividere la propria esperienza con tutti coloro che
amano la radio e ne sanno ancora apprezzare le grandi potenzialità e i profondi valori.
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