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La magia della radio passa da Quarrata (Pistoia)
08 Mag 2018 - 23:04
Massimo Cirri, conduttore di Caterpillar (RadioRai2) torna a Quarrata (Pistoia) per parlare, con il suo
ultimo libro, sulla “magia della radio”. L’appuntamento (ore 18 resso la Società Agricola Betti di
Quarrata in via Boschetti e Campano 66, seguito da un apericena) è organizzato dalla associazione
culturale quarratina “Agorà” insieme insieme con la sezione pistoiese di AIART. Altri appuntamenti
previsti. “La radio – ha anticipato Cirri – è un mezzo che cambia, cresce, passa dal transistor al podcast
ma rimane un magico crocevia di incontri, che vive nello spazio puro del suono e si sottrae alla tirannia
delle immagini per essere un luogo di libertà, in cui la musica e le parole sono ancora, fino in fondo, se
stesse”. Il libro "Sette tesi sulla magia della radio" è edito da Bompiani.
Massimo Cirri è originario della zona di Colle, frazione collinare equamente divisa fra i Comuni di
Quarrata e Carmignano. Ritorna a casa sabato 12 maggio con la sua presentazione nel quadro del ciclo di
incontri “Restare umani nell’era crossmediale” che venerdì 25 maggio (ore 19, sempre seguito da
apericena e sempre nello stesso luogo) vedrà impegnato il giornalista Bruno Mastroianni, collaboratore
de “La Grande Storia” su Rai3 col suo volume “La disputa felice”.
Nel corso dei due incontri saranno disponibili i volumi di riferimento. Per gli apericena è necessario
prenotarsi (email a agora.ccp@gmail.com oppure telefono 347 0935980).
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