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Dalla Radio Vaticana a Vatican News, versione beta.
16 Dic 2017 - 21:01
Mentre un convegno di esperti ha celebrato lo specifico radiofonico e affidato alla "radiovisione" un
importante ruolo, la Radio Vaticana si è trasformata, insieme con gli altri media della Santa Sede, nel
portale Vatican News, disponibile in versione beta in italiano, francese, tedesco, spagnolo e portoghese.
Le altre lingue solo sullo sfondo. Una radio senza radio? Prosegue la sfida di Radio Vaticana Italia sul
mercato nazionale. Gioco di squadra, convergenza, multimedialità, dinamismo e rete: con queste parole
si presenta Vatican News, il nuovo sistema di informazione della Santa Sede che compie l'impegno della
Segreteria per le Comunicazioni (SPC). Cercando di spiegare le parole chiave, Vatican News, ritiene di
superare il concetto di "semplice convergenza digitale, volendo rispondere e in un certo senso anticipare,
i cambiamenti costanti di luogo e forma della comunicazione".
Vatican News afferma la sua vocazione multilingue, multiculturale, multicanale, multimediale e
multidispositivo.
Attualmente 4 aree tematiche informano sull'attività del Papa, della Santa Sede, delle chiese locali,
dando spazio anche alle notizie internazionali. Nelle lingue ora disponibili (italiano, francese, tedesco,
spagnolo e portoghese) agisce una super-redazione centrale nella quale convergeranno gradualmente le
altre 33.
Il 15 dicembre, in un convegno all'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede ("Interferenze: il futuro della
radio nell'ambiente digitale a 80 anni dalla morte di Guglielmo Marconi) esperti del settore e studiosi si
sono confrontati sul passato, sul futuro e sul presente della radio. Il prefetto della SPC Mons. Viganò ha
ricordato come "in questi due anni e mezzo abbiamo studiato molto il nostro grande patrimonio
professionale e tecnologico" e ha sottolineato come "la radiovisione sia un'evoluzione naturale per Radio
Vaticana". Probabilmente si intende rendere la radio, il suo studio, i suoi volti, visibili anche in tv, forse
solo a Roma dove esiste un canale televisivo vaticano.
Il canale Radio Vaticana Italia diventerà - si legge in un tweet dell'emittente - sempre di più una radio di
flusso per portare il messaggio del Papa a tutti nel segno della riforma della comunicazione voluta da
Francesco. Radio Vaticana Italia (canale radio della Segreteria per la Comunicazione della Santa Sede) è
ascoltabile su FM 103,80 e 105,00 MHz a Roma; su DAB+ e canale tv 733 in tutta Italia. Dirette,
interviste, radiogiornali sembrano essere il contenuto più forte secondo un piano editoriale-giornalistico
già in atto da alcuni mesi che la fa assomigliare sempre più a una radio in tutto italiana con particolare
attenzione all'Urbe di cui il Papa è vescovo.
Il sito http://it.radiovaticana.va/epg-web#!/?cid=167#3 riporta ancora palinsesti e frequenze
internazionali. Per l'ascolto internazionale segnaliamo in onde corte la frequenza di 11935 kHz che al
mattino sul Mediterraneo e il Vicino Oriente ma anche in Europa occidentale consente la ricezione del
giornale radio italiano (ore 07.00 UTC da lunedì a sabato) e dei seguenti programmi in arabo (07.10
UTC) e in francese (07.30 UTC).
La home page intanto rimanda a quella del nuovo Vatican News, il cui layout, così come la
presentazione dei contenuti, ricorda esperienze di abbandono della radiofonia internazionale per un
canale internet, primo fra tutti Swissinfo, il cui successo è tutto da verificare.
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Da emittente sulle onde hertziane (questa la radio senza fili inventata da Marconi) ad una piattaforma
internet (sostanzialmente dipendente dal cavo telefonico) il passo non appare semplice. La superredazione che riunisce giornalisti di lingue diverse omogenizza per la prima volta i contenuti diffusi che
storicamente avevano in ciascuna lingua un approccio comunicativo diverso. Forse siamo arrivati alla
fine della storia della Radio Vaticana e all'inizio di nuove pagine che oggi appaiono quasi
completamente bianche.

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.
Per maggiori informazioni: http://portale.italradio.org; Twitter: @italradio; e-mail: ufficio.stampa@italradio.org

2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

