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Catania: Si avvicina il  “Secondo Meeting della comunicazione radiofonica”: Catania: Si avvicina il  “Secondo Meeting della comunicazione radiofonica”: Venerdi 
17 Aprile presso una delle strutture piu’ grandi del Sud Italia “Viagrande Studios”  
alle ore 17,ingresso gratuito. Interverranno professionisti del settore radiofonico, 
giornalistico provenienti dal Sud Italia ma anche gente comune che ha voglia di 
saperne di più. Moderatori dell’incontro Ubaldo Ferrini e Paola Quattrocchi con la 
collaborazione degli “speakers” di “Radio Academy “( Accademia Radiofonica).

In un periodo di confusione come quello del momento storico che stiamo attraverIn un periodo di confusione come quello del momento storico che stiamo attraver-
sando ,la perdita d’identità  per la radio potrebbe essere fatale.

 “ A tutti coloro che sono in ascolto il nostro saluto e il nostro buonasera. Sono le 
ore 21 del 6 ottobre 1924.” L’unione radiofonica italiana  trasmetteva il  concerto 
radiofonico della prima stazione italiana . La scatola che ha conquistato milioni di 
ascoltatori, “libera”, quel “contenitore” nella quale tutti possono identificarsi, espri-
mere un pensiero o semplicemente essere ascoltata e utilizzata  come antistress, 
colei che ha fatto innamorare milioni di persone solo attraverso una voce ha subìto 
negli ultimi decenni un notevole cambiamento. La Radio percepita  da un ascoltato-
re non è sicuramente quella vista dagli “addetti ai lavori” . Quale sarà il futuro? 
Internet, video, digitale terrestre  , dov’è finita l’immaginazione ?

Parte integrante di questo sistema dagli inizi è stata la curiosità, la sensualità tra-
smessa attraverso  le corde vocali ed i pensieri.  Pensiero libero ma anche al di fuori 
del corpo , la radio conquistava   per ciò  che veniva espresso senza distrazioni 
dovute all’immagine. Questa la differenza epocale tra radio e tv che ultimamente 
pare abbiano molte cose in comune. La tecnologia avanza e le realtà’ radiofoniche 
“devono” adeguarsi , uno dei motivi per il quale mai come adesso è importante 
capire quale direzione prendere ,a chi rivolgersi. Sarà un bene, un male? Che ruolo 
ha adesso la radio? I giovani ne conoscono il vero significato?ha adesso la radio? I giovani ne conoscono il vero significato?
La Radio ti conquista, ti ammalia , e una volta entrata nella tua vita non ti lascia più 
perché diventa parte di te. Ma non sottovalutarla, chi “fa’ la radio” deve avere qual-
cosa da dire, lei è “comunicazione” , è “compagnia” è la Radio.

 La pubblicità è  fondamentale affinchè una radio possa andare avanti ed è colei che 
la tiene in vita.  Potremmo affiancarla ad  un uomo e fare una distinzione:   Fisica-
mente per vivere serve il cuore , ma ciò che arriva alla gente è l’ anima. Se ho un 
cuore ma non ho un’anima vivrò e basta , se ho un cuore e un’anima sarà il mio 
successo… e se invece restasse solo l’anima?… questo è cio’ che non deve accade-
re.

Accostando  il mio pensiero ad una frase di Nelson Mandela  sulla libertà posso solo 
dirvi :” ” lasciate che la radio libera regni. Il sole non tramonterà mai su una così 
gloriosa conquista umana”.
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