Marconi Radio Days 2013
Quattro giorni dedicati alla “comunicazione” con eventi e ospiti da
non perdere: Lilli Gruber, Linus, Alessandro Bergonzoni, Marino
Sinibaldi, Bernardo Iovene, Antonino Zichichi, WuMing2, Giovanni
Tizian, Amedeo Ricucci, Egidia Arrigoni e tanti altri grandi
comunicatori… per una decima edizione tutta da ricordare!
Sasso Marconi (BO)

23-26 maggio 2013

Dal 2004 la Città di Sasso Marconi ricorda le geniali intuizioni marconiane
organizzando ogni anno una rassegna di incontri, mostre, spettacoli che hanno
l’obiettivo di mettere in evidenza lo stretto legame tra il territorio e la storia delle
telecomunicazioni…
L’edizione 2013 comincia giovedì 23 maggio con un convegno nazionale che si
propone di presentare le ultime novità in tema di tecnologie wireless nella lotta al
divario digitale (organizzato in collaborazione con Lepida Spa), con una tavola
rotonda dedicata a “Radio e Terremoto” mettendo in evidenza il ruolo nevralgico
della comunicazione senza-fili in occasione del terremoto dell’Emilia.
Si procede nella giornata successiva (venerdì 24 maggio) con la diretta da Sasso
Marconi della trasmissione Fahrenheit di RadioRai (conduce Marino Sinibaldi) e
con i workshop sui mestieri della comunicazione (uno tenuto da Bernardo Iovene
sulla video inchiesta e uno curato da AudioDoc sul documentario radiofonico).
Un’originale messa in scena teatrale con Angela Malfitano ripropone il meglio
degli spettacoli organizzati in questi 10 anni storia dei Radio Days (tra cui
ricordiamo il talkshow radiofonico in cui si incontrano Nikola Tesla e Guglielmo
Marconi… un incontro mai avvenuto nella realtà ma molto “verosimile”).
Sabato 25 maggio si comincia in tarda mattinata con la presentazione del libro
dedicato da Egidia Arrigoni al figlio Vittorio (all’incontro partecipa anche il

giornalista Amedeo Ricucci per una riflessione sui reportage dai luoghi “caldissimi”
del medio-oriente). Nel pomeriggio è prevista la consegna dei Premi Città di Sasso
Marconi ai grandi comunicatori del nostro tempo (4 i premi consegnati in questa
edizione: alla giornalista Lilli Gruber, all’artista Alessandro Bergonzoni, ai DJ Linus e
Albertino e al Sen. americano Harris McDowell – esperto in politiche ambientali e
già premiato anche dal presidente Obama).
Domenica 26 i Marconi Radio Days si chiudono simbolicamente “dove tutto ebbe
inizio oltre un secolo fa”, a Villa Griffone dove il giovane Guglielmo Marconi
realizzò alla fine dell’800 i suoi primi e decisivi esperimenti e dove, con la lezione
del Prof. Antonino Zichichi sulle grandi conquiste della scienza (e con
beneaugurale un brindisi musicale), si chiude questa decima edizione dei Marconi
Radio Days.
Il programma completo prevede molti altri appuntamenti per tutti gusti (tra cui
cinema, libri, incontri con i protagonisti e visite guidate ai luoghi più suggestivi delle
colline marconiane) ed è disponibile su www.comune.sassomarconi.bologna.it
“I Marconi Radio Days si confermano in area bolognese come la manifestazione più longeva
dedicata a Marconi e ad una riflessione ampia sulle tecnologie e sui linguaggi della comunicazione
– sostiene Stefano Mazzetti, sindaco di Sasso Marconi -. Si tratta di un tributo che ci sentiamo di
offrire al nostro più illustre concittadino ma, soprattutto, uno strumento per offrire al nostro
pubblico (soprattutto ai giovani) strumenti critici per rapportarsi ai mezzi di comunicazione di
massa e alla loro influenza sulla vita di tutti i giorni. Si tratta di una rassegna molto più grande di
noi che, faticosamente, realizziamo ormai da 10 anni grazie alla passione di chi ci si è dedicato sin
dalle origini e del supporto che raccogliamo da partner e promotori (pubblici e privati). Il prestigio
scientifico e istituzionale degli enti che fanno parte del nostro network ci ha consentito di
consolidare l’appuntamento con i Marconi Radio Days e di coinvolgere testimonial di grande
impatto. Questo decennale sarà decisamente da ricordare e il mio auspicio è che questa piccola ma
ambiziosa manifestazione possa incontrare l’interesse che merita e continuare a crescere in numeri
e prestigio”.
Sponsor dei Radio Days le aziende locali BASF Italia SpA, Ravaglioli, Plastica Marconi e Lepida SpA.
Hanno concesso il loro patrocinio e sono partner della rassegna Alma Mater Studiorum Università di
Bologna, Rai sede regionale ER, il Premio Ilaria Alpi, il Premio Morrione, il Museo Pelagalli, l’Ordine
dei Giornalisti dell’Emilia-Romagna, QN Il Resto del Carlino, Millecanali/ilSole24Ore e Lions Club.
Partecipano attivamente le associazioni locali Pro Loco Sasso Marconi, Circolo Filatelico G.
Marconi, infoSASSO, Resto di Sasso, Confimi, l’azienda agrituristica Le Conchiglie, la Libreria Trame
di Bologna e Caffè Guglielmo.
L’elenco completo dei ringraziamenti è sui materiali promozionali.

Per info: ufficio stampa Città di Sasso Marconi – tel. 051 843537; echiarullo@smarconi.provincia.bologna.it

