COMUNICATO STAMPA

Radio Days

Giorni “radiosi” sulle colline marconiane
14-22 maggio 2011 Sasso Marconi (BO)
La settimana di celebrazioni per ricordare le geniali intuizioni di Guglielmo Marconi,
i luoghi delle sue prime scoperte, le tecnologie e i linguaggi della comunicazione
VIII edizione

Si rinnova anche quest‟anno l‟appuntamento con i RADIO DAYS, la settimana di
celebrazioni che la città di Sasso Marconi, luogo fortemente simbolico nella storia della
comunicazione (fu qui che Guglielmo Marconi, oltre un secolo fa, realizzò i primi, decisivi
esperimenti di radiotelegrafia), dedica alle tecnologie e ai contenuti della comunicazione.
Si comincia sabato 14 maggio con una grande festa d‟inaugurazione a Villa Griffone (Via
dei Celestini - Pontecchio Marconi). Dalle ore 16.30, apertura del Museo Marconi ai
bambini dagli 8 ai 13 anni per una visita guidata con omaggi e, a seguire, presentazione
dei Radio Days, spettacolo marconiano con musica dal vivo (“Recital Marconi”, a cura di
Angela Malfitano con Ivano Marescotti) e assegnazione delle borse di studio per la ricerca
sulle telecomunicazioni (a cura dei Lions Club “G. Marconi”, “Valle del Setta” e “Minerva”).
Al termine, brindisi per tutti i partecipanti (ingresso libero).
Venerdì 13 maggio c'è però un'interessante anticipazione con la presentazione del libro di
Maria Luisa Busi, "Brutte Notizie", occasione per approfondire con l'autrice (ex-giornalista
del TG1) temi come la libertà di stampa, l‟informazione televisiva e il rapporto tra
informazione e potere. Appuntamento al Borgo di Colle Ameno alle h. 21 (ingresso libero).
Nel corso della settimana si susseguiranno momenti di spettacolo, visite guidate (tra cui la
visita al Museo „Marconi‟ di Villa Griffone), incontri con gli autori (venerdì 20 il giornalista e
conduttore Riccardo Iacona presenta il suo libro "L'Italia in Presadiretta", confrontandosi con
il pubblico sul ruolo dei media e sulle tecniche d‟inchiesta giornalistica), appuntamenti
festosi per appassionati di storia marconiana, cittadini e studenti. Nello specifico, ai ragazzi
delle scuole sono dedicati l‟Open Day del Museo „Marconi‟ di lunedì 16 e una mattinata a
teatro (venerdì 20), con intrattenimento spettacolare e la consegna dei premi messi in palio
dal Museo della Comunicazione “G. Pelagalli” di Bologna.
Agli operatori della comunicazione è invece rivolto il convegno nazionale su tecnologie
wireless e digital-divide, giunto alla VII edizione e fissato per giovedì 19 maggio: un
intervento congiunto di privati, operatori Tlc ed Enti locali, promosso dalla Città di Sasso
Marconi per fare il punto sulle tecnologie senza fili, con particolare riferimento alle nuove
reti di comunicazione e alle soluzioni per contrastare il divario digitale. Il convegno si
svolgerà al Centro Congressi Ca‟ Vecchia (via Maranina 9), a partire dalle ore 9.30.
(Iscrizione gratuita sul sito web del Comune di Sasso Marconi).

Il momento culminante della rassegna si avrà però sabato 21 maggio con la consegna dei
Premi “Città di Sasso Marconi” ai grandi comunicatori del nostro tempo. Ritirano il premio
Paolo Ruffini (direttore di Rai 3), Vincenzo Balzani e Andrea Segrè per la comunicazione
"ambientale", Rachid Berradi per la comunicazione sportiva, Padre Kizito Sesana per la
comunicazione del Sud del mondo, Francesco Baschieri di Spreaker per il progetto radio/
giovani e la scrittrice Francesca Comencini per le donne del movimento „Se non ora quando‟.
Presenta Rita Pelusio. La cerimonia di premiazione è in programma al Teatro comunale
(Piazza dei Martiri 5) alle ore 17 - ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.
La rassegna si chiuderà domenica 22 con una serie di iniziative all'aperto come il mercatino
dei collezionisti, la I edizione della motofesta marconiana (una rievocazione storica con
moto d‟epoca) e il raduno di mezzi militari della II Guerra Mondiale muniti di impianti
radio-mobili (in esposizione nel pomeriggio al Parco “G. Marconi”).
Completa il programma la presentazione delle Audioguide del territorio scaricabili in
inglese, francese, tedesco e italiano su computer e telefono cellulare (Sala Consiglio del
Municipio ore 11). Nell‟occasione è prevista anche la consegna del Premio „Performance
d‟impresa‟ per Sasso Marconi ad un‟azienda sassese che si è distinta con un particolare
risultato d‟eccellenza o per gli standard di innovazione tecnologica raggiunti.
Il programma dettagliato dei “Radio Days” è disponibile sul sito www.comune.sassomarconi.bologna.it

L‟invito è quello di partecipare agli eventi dei “Radio Days”, occasione non solo per rendere
omaggio alle geniali intuizioni marconiane, ma anche per scoprire le potenzialità del
territorio di Sasso Marconi e la capacità di attivare sinergie con privati e Istituzioni per
offrire a operatori, cittadini e visitatori appuntamenti qualificati, per tutti i gusti.
Per informazioni, rivolgersi ad “infoSASSO”, (tel. 051-6758409; info@infosasso.it).
I partner che supportano la Città di Sasso Marconi nell'organizzazione dei “Radio Days” sono la
Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Bologna e la Fondazione „Guglielmo Marconi‟.
Ricordiamo anche il prezioso supporto di Lepida S.p.A. per l'organizzazione del convegno nazionale
sulle tecnologie per la comunicazione, i Lions Club per le borse di studio universitarie, la Pro Loco di
Sasso Marconi per lo spettacolo e il buffet inaugurale, le associazioni di categoria (CNA e ASCOM), le
associazioni culturali (Gemellaggio „G. Marconi‟, Circolo Filatelico), il Museo della Comunicazione “G.
Pelagalli”.
Le aziende Basf, Plastica Marconi e Ravaglioli hanno sponsorizzato l'edizione 2011 individuando nella
rassegna sassese un valido veicolo per la visibilità del proprio brand in un contesto di alta
specializzazione.
L'Università di Bologna, la sede Rai regionale e la Scuola di Giornalismo “Ilaria Alpi” hanno patrocinato
la rassegna.
Un ringraziamento alle testate giornalistiche attive nella promozione dei “Radio Days” e, in particolare:
Key4Biz, Millecanali, Radio Venere, Resto di Sasso

