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Radio
DaysRadio
Days

La rassegna dedicata  
ai protagonisti deLLa  
comunicazione  
compie 10 anni 
e ti aspetta  
a sasso  
Marconi....  
dove tutto  
ebbe inizio! 

23-26 maggio 2013

sasso Marconi (bo)



Organizzazione  
Comune di Sasso Marconi 

Direzione Enzo Chiarullo 
Logistica e coordinamento Monica Gualandi  
Produzione Glauco Guidastri

Un particolare ringraziamento agli 
uffici comunali coinvolti nella gestione 
amministrativa e logistica degli ospiti e 
degli appuntamenti, nonché nella cura delle 
location: ufficio stampa, segreteria sindaco, 
ufficio scuola-cultura, ufficio ambiente, ufficio 
turistico, ufficio tecnico, ragioneria, biblioteca

Promotori  
Provincia di Bologna, Regione Emilia-Romagna, 
Fondazione Guglielmo Marconi

Sponsor  
Basf Italia, Ravaglioli Spa, Plastica Marconi

Sponsor tecnico  
Lepida Spa  
(organizzazione convegno nazionale di 
apertura)

Partner  
Agriturismo Le Conchiglie, Alma Mater 
Studiorum Università di Bologna, Caffè 
Guglielmo, Circolo Filatelico G. Marconi, 
Confimi, Brutti ma Buoni - Last Minute Market, 
infoSASSO, Libreria Trame Bologna, Lions 
Club, Museo Mille Voci Mille Suoni, Ordine 
dei Giornalisti ER, Premio Ilaria Alpi, Premio 
Roberto Morrione, Pro Loco Sasso Marconi

Media Partner  
Rai Sede regionale ER, Il Resto del Carlino, 
Millecanali/ilSole24Ore, Resto di Sasso

I Radio Days non sarebbero possibili senza l’aiuto di 
Vincenzo Basili, Bice Biagi, Adriano Dallea, Marilena 
Fabbri, Franco Faggioli, Gabriele Falciasecca, Mario 
Frullone, Franco Govoni, Roberto Grandi e tutta 
la giuria (vedi pag. �2), Tiziano Lanzarini, Elisa 
Marincola, Stefano Mazzetti, Gianluca Mazzini, 
Pierluigi Orlandi, Marco Pavignani, Gianni Pelagalli, 
Marco Pondrelli, Paolo Tamburini, Silverio Ventura

Per questa edizione 2013 un particolare 
ringraziamento va a Bibi Ballandi, Fabrizio Binacchi, 
Gerardo Bombonato, Francesco Cavalli, Massimo 
Gagliardi, Pierluigi Masini, Massimo Mezzetti, Mara 
Filippi Morrione, Paolo Ruffini, Anda Segrè, Marino 
Sinibaldi 

Grazie al prezioso lavoro dietro le quinte di  
Serena Barberini, Alberto Barisani, Clara Barro, 
Vincenzo Basili, Barbara Bastianelli, Davide 
Bergamini, Filippo Bertacchini, Francesca Biagi, 
Fabrizio Boccola, Valentina Ceccarelli, Lorenzo Dalle 
Donne, Giuseppe Dall’Olio, Augusto Dami, Grazietta 
De Maria, Roberto De Maria, Sara Foresti, Romano 
Foschi, Annalisa Gaggioli, Michela Giorgini, Argia 
Granini, Cati La Monica, Loretta Lolli, Silvia Lolli, 
Sergio Marchioni, Elisa Marincola, Renato Massari, 
Salvatore Morelli, Barbara Murtas, Gabriella Napoli, 
Paola Natali, Luna Pagani, Carmela Palazzolo, 
Mauro Roffi, Fiorella Sandoni, Alessandra Scotacci, 
Giovanna Soriano, Dalila Sottani, Barbara Valotti, 
Raffaella Vogli, Paola Zaccheroni, Oriana Zini 

Grafica e stampa  
Monica Chili e Centro Stampa Regione ER

Immagini fotografiche tratte dai reportage di 
Salvatore Cavalli, Francesco D’Alfonso, Andrea 
Dalpian, Simone Gallini, Sergio Marchioni, Salvatore 
Morelli, Valentina Passigato, Ufficio Stampa Cittá di 
Sasso Marconi



convegno nazionale 

iL wireLess neLLa 
Lotta aL divario 
digitaLe
LE RETI DI COMUNICAZIONE 
SENZA-FILI: TRA SFIDE E 
OPPORTUNITà

Con sessioni dediCate a  
emittenza LocaLe tra 
switch-off e terremoto

ore 9.30 
Registrazione 

ore 10 
apertura lavori 
e saluto dei 
promotori 

sessioni del Mattino

◗ lte tra speriMentazione e 
realizzazione: l’evoluzione dei 
sistemi di accesso alla banda larga in 
mobilità, verso il mondo 4G 
Moderatore 
Mario Frullone Fondazione Ugo 
Bordoni

◗ l’eMittenza televisiva 
locale a due anni dallo 
switch-off: copertura del 
segnale, interferenze, finanziamenti, 
programmazione 
Moderatore  
Gabriele Falciasecca Fondazione 
G. Marconi

sessioni del poMeriggio

◗ operatori wireless contro 
il digital divide: una panoramica 
sulle soluzioni disponibili e sulle case-
history a cura degli operatori 
Moderatore  
Gianluca Mazzini Lepida spa

 
giovedì  23 Maggio 
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ore 16.30 
◗ radio e terreMoto: le reti 
wireless e il ruolo delle 
radio locali in occasione del 
terreMoto dell’eMilia 
Moderatore 
Fabrizio Binacchi 
Rai eR

L’intuizione di Marconi 
ha più di 100 anni. 
L’esperimento 
decisivo che dimostrò 
– qui a sasso Marconi – la possibilità di 
comunicare senza fili a grande distanza 
è del 1895, ma nelle situazioni di crisi e 
di emergenza la comunicazione tramite 
onde-radio mostra tutta la sua forza. dalla 
voce dei protagonisti avremo l’occasione 
di rivivere i momenti più delicati del 
recente terremoto in emilia, mettendo in 
evidenza il ruolo della radio, intesa come 
programmazione di servizio per i cittadini 
e come strumento di comunicazione tra 
soccorritori. anche nell’era digitale e dei 
social network la radio ha sbaragliato tutti 
gli altri mezzi di comunicazione. 

intervengono:  
radiobruno, radio pico, radio emilia 
5.9 cavezzo, protezione civile, 
coordinamento polizie Municipali 
Brindisi conclusivo offerto da 
Agriturismo Le Conchiglie

teatro comunale 
piazza dei Martiri della liberazione

ingresso libero, iscrizione obbligatoria su 
www.lepida.it

ore 21 
libri a parte… 
Conversazione con 
Giovanni Tizian sul 
suo libro “la nostra 
guerra non è mai finita” 
Mondadori, marzo 2013.  
Conduce Gerardo Bombonato  
(ordine dei Giornalisti eR).  

Banchetto libri a cura del Circolo 
Filatelico G. Marconi e Libreria Trame, 
per la dedica degli autori 

sala Mostre r. giorgi  
(ingresso da via del Mercato)

 
giovedì  23 Maggio 
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ore 9.30-12.30  
Progetto per le scuole 
chiMica e scienza: dall’acqua a 
Marconi - vota lo spot!
La storia della radio 
dalle origini ai giorni 
nostri con i “pezzi” 
originali del Museo 
Pelagalli di Bologna.  
Premiazione degli 
spot radiofonici 
realizzati dai ragazzi delle scuole 
di sasso Marconi e lezione del prof. 
Gabriele Falciasecca su “Marconi e il 
mare”.   
Conduce Gianni Pelagalli.

Gli spot premiati verranno messi in onda 
da Radio Radar.

in collaborazione con Basf italia, Museo 
Pelagalli e istituto Comprensivo sasso 
Marconi.  

teatro comunale  
piazza dei Martiri della liberazione  

ore 15 
diretta da sasso Marconi della 
trasMissione fahrenheit  
di Radio3 Rai. 
Presenta Marino Sinibaldi. 
Una conversazione 
su radio, Marconi e 
territorio. tra gli ospiti  
Wu Ming 2. occasione 
per presentare la 
prima mappa dell’antica via degli dei, 
il percorso di trekking da Bologna a 
Firenze sul crinale appenninico… per 
scoprire il territorio con lentezza.

piazzetta del teatro  
(accesso da via del Mercato) 

ore 16-19 
i Mestieri della 
coMunicazione 1
l’inchiesta televisiva 
Workshop 
professionale con 
Bernardo Iovene 
della trasmissione 
“Report” (Raitre)
il corso dura tre ore 
in modalità intensiva. 

 
venerdì  24 Maggio 
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L’obiettivo primario del corso è di 
permettere ai partecipanti di imparare 
come si fa una video-inchiesta 
giornalistica. il corso si apre con una 
serie di consigli pratici sull’utilizzo 
della videocamera per passare 
alla produzione e impostazione 
dell’inchiesta giornalistica in tv, 
utilizzando come esempi le inchieste 
realizzate da iovene per Report. 

avranno la precedenza i candidati con 
un minimo di esperienza nel lavoro 
di videoripresa e attività o formazione 
giornalistica.  
Per info e selezioni  
associazione ilaria alpi:  
tel. +39 0541691640  
Mobile +39 3351386454

a cura di Premio Ilaria Alpi, Premio 
Morrione, Ordine dei Giornalisti 
Emilia-Romagna.  

sala Mostre r. giorgi  
(ingresso da via del Mercato)
 

ore 21 
nobel Marconi tesla
MoMenti iMMaginari  
della vita di  
guglielMo Marconi
due atti unici, con 
davide Lora, angela 
Malfitano, Filippo 
Pagotto, elisa 
Pizzolo. testi di 
Mario Giorgi.  Regia 
di angela Malfitano 
– durata 90 min.

spettacolo teatrale 
di testi-novità che 
propongono momenti 
della vita di Guglielmo 
Marconi reinventati 
con la libertà di 
immaginare (che il teatro concede) ma 
anche con il rispetto e l’attenzione al dato 
storico-biografico.

a cura di Proloco Sasso Marconi. 
Prenotazione obbligatoria  
info al n. 051 6758409 

teatro comunale 
piazza dei Martiri della liberazione 

 
venerdì  24 Maggio 
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ore 10  
visita guidata a villa griffone e 
Museo Marconi
Prenotazione obbligatoria entro 
giovedì 23/05 al n. 051 846121
ingresso 3 euro (gratuito per bambini 
fino a 12 anni).

villa griffone, via celestini 1  
pontecchio Marconi

ore 10-11.30 
Workshop sul radio-documentario
i Mestieri della 
coMunicazione 2
il documentario radiofonico  
Chi è, e cosa 
fa, l’audio 
documentarista? 
Quali sono gli 
strumenti del 
suo mestiere e in 
quali realtà opera?  
analisi, confronto e ascolti guidati dei 
lavori che usano il suono come mezzo 
specifico di narrazione della realtà. 
Con Jonathan Zenti e Alessia Rapone, 
a cura di audiodoc (associazione 
italiana audio documentaristi).  

Per informazioni:  
www.audiodoc.it;  Cell. 3771600132 
iscrizione obbligatoria scrivendo a 
coseincomune@smarconi.provincia.
bologna.it

sala Mostre r. giorgi  
(ingresso da via del Mercato) 

ore 11.30 
libri a parte… 
Conversazione con Egidia Beretta 
Arrigoni. Presentazione del libro 
“il viaggio di vittorio” dalai editore. 
in collaborazione con ordine dei 
Giornalisti emilia-Romagna.  
Partecipa Amedeo Ricucci (Rai).

Vittorio Arrigoni, giornalista “in prima 
linea” sul fronte israeliano-palestinese, 
è stato premiato nel 2009 come “Grande 
comunicatore dal sud 
del mondo”.  
Banchetto libri a cura 
del Circolo Filatelico 
G. Marconi e Libreria 
Trame, per la dedica 
degli autori. 

sala Mostre r. giorgi  
(ingresso da via del Mercato)

 
sabato  25 Maggio 
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ore 16.30 
teatro comunale   

premio cittÀ di  
sasso marconi
Cerimonia di consegna dei premi 
ai grandi comunicatori del nostro 
tempo. 
Ritirano il premio: alessandro 
bergonzoni, linus e albertino, harris 
Mcdowell e lilli gruber.  

ingresso libero prenotazione 
obbligatoria al tel. 051 6758409 

Brindisi a cura di  
“brutti ma buoni – last Minute Market”

ore 21 
Per la rassegna 
“cineMa e radio” 
natale a casa deeJay, di L. Bassano, 
Brianza 2004 
il primo film realizzato da un’emittente 
radiofonica. in una ambientazione 
ottocentesca ispirata ai Canti di natale di 
C. dickens, il cavaliere di Molfetta (Linus) 
è il cinico proprietario di Tubo Deejay, una 
specie di proto-radio che 
consente di trasmettere 
musica in tutta la città. 
tutta la musica… tranne i 
canti di natale ed è quindi 
necessario l’intervento dei 
fantasmi.  
oltre agli speaker della 
radio, nel film sono presenti anche 
Fiorello, Gianni Morandi, Gerry Scotti, 
Paola Cortellesi, il Trio Medusa, gli 
Articolo 31 e Stefano Baldini.

cinema Marconi  
piazza dei Martiri della liberazione  
info 051 843537 - 051 6758409

 
sabato  25 Maggio 

escursione al chiaror di luna piena “Magica luna alla vite del fantini”
a cura di CSI Sasso Marconi. info e prenotazioni 3771040871 (Valerio) o ivano.
santucci.1967@alice.it  
assicurazione 3 euro. Grado difficoltà: facile. 
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Istituito nel 2004 in occasione delle 
celebrazioni per il conferimento del 
titolo di “Città” a Sasso Marconi dal 
Presidente della Repubblica Carlo 
Azeglio Ciampi, il premio intende 
promuovere le più interessanti 
esperienze di comunicazione del 
nostro tempo.  Il primo comunicatore 
a ricevere il riconoscimento è stato 
il giornalista Enzo Biagi, divenendo 
presidente onorario della giuria per 
le successive edizioni.
In questi 10 anni sono stati selezionati  
molti grandi comunicatori, invitati 
a Sasso Marconi a ritirare il premio 
e a raccontare al pubblico dei Radio 
Days in cosa consiste il loro lavoro. 
L’obiettivo è, nella culla della 
comunicazione, individuare e mettere 
in evidenza le più interessanti 
esperienze per promuovere 
presso i cittadini il corretto uso dei 
mass media e dei linguaggi della 
comunicazione.

i premiati

2004
Enzo Biagi, giornalista 

2005
Walter Veltroni, comunicatore politico

nel 2006 vengono introdotte le 
categorie e la giuria scientifica. i 
numeri che precedono i nomi dei 
vincitori indicano la sezione in cui 
i vari candidati sono stati premiati. 
ovvero:
1) Migliore progetto di comunicazione 
radiofonica
2) Premio per un giornalista o 
operatore della comunicazione del 
Sud del Mondo
3) Premio “Città di Sasso Marconi” 
al grande comunicatore 
4) Premio “Calamaio” per 
l’innovazione dei linguaggi
5) Premio BASF per la comunicazione 
ambientale
6) Premio per la comunicazione 
sportiva  

cenni storici deL premio 
cittÀ di sasso marconi

�



2006 
1) Daniela Bastianoni conduttrice di 
“Crapapelata” (Radio Popolare)
2) Eyoum Ngangué, giornalista del 
Camerun 
3) Don Luigi Ciotti, Libera Terra

4) Bruno Bozzetto, cartoonist e 
illustratore

2007
1) Marino Sinibaldi per la 
trasmissione “Fahrenheit”  
(RAI Radio 3)
2) Marie Louise Niwemukobwa, 
operatrice culturale del Rwanda
3) Piero Angela, divulgatore scientifico
4) AdBusters, rivista e network di 
comunicazione canadese 

2008
1) Massimo Cirri e Filippo Solibello 
per la trasmissione “Caterpillar” (RAI 
RadioDue) 
2) Sihem Bensedrine, giornalista della 
tunisia
3) Milena Gabanelli, 
giornalista tv “Report” 

4) Fondazione 
“Cittadellarte” 
di Michelangelo 
Pistoletto 

2009
1) Psicoradio (trasmissione di Radio 
“Città del Capo”)
2) Vittorio Arrigoni, giornalista “in 
prima linea” sul fronte israeliano-
palestinese 
3) Luciana Littizzetto, 
attrice comica e 
opinionista

4) Sabrina Giannini, inviata 
della trasmissione “Report”
5) Blushuttle - Fondazione U. Bordoni,  
vettura con rivelatore di microtesla 

�0



2010
1) Tenda 6, Radio Popolare in diretta 
dai luoghi terremotati in abruzzo 
2) Maria De Lourdes Jesus, 
giornalista/scrittrice africana, in italia 
dagli anni ’80 
3) Riccardo Iacona giornalista tv 
“Presadiretta”
4) Giorgio Diritti, regista e produttore 
cinematografico; Lorella Zanardo 
(“ilcorpodelledonne.net”)
5) Gianni Lannes, giornalista esperto 
di ecomafie

2011
1) Progetto “Spreaker”, la web-radio 
che diventa social network
2) Padre Kizito Sesana, missionario 
comboniano, ha formato i giovani 
africani all’utilizzo dei media 
3) Paolo Ruffini, già direttore di Rai 
tre ora a La7
4) il movimento SNOQ “Se non ora 
quando” (presenti Lunetta Savino e 
Francesca Comencini).
5) Andrea Segrè di Last Minute 
Market e Vincenzo Balzani, 
accademico e divulgatore scientifico 
6) Rachid Berradi, campione italiano 

dei 10.000 m e attività di prevenzione del 
disagio giovanile

2012
1) Il Giorno delle Locuste – Radio 
Popolare network. L’economia 
spiegata ai meno esperti 
2) Millennium News di aMReF. il 
punto di vista dei giovani reporter 
africani 
3) Geppi Cucciari, attrice comica e 
conduttrice televisiva

4) Women in the City, progetto cross-
mediale a cura di nella Condorelli 
5) Luca Mercalli e Marino Golinelli 
ex-aequo 
6) Roberto Baggio, calciatore. Per 
l’attività di testimonial di cause 
umanitarie

��



presentatori

nel 2004 insieme a Enzo Biagi sul 
palco c’erano anche Sergio Cofferati 
e Roberto Zaccaria.  
dal 2006 i presentatori sono stati: 
Federica Ugolini (2006), Giorgio 
Comaschi (2007), Ugo Dighero (2008), 
Paolo Villaggio (2009), Antonio 
Cornacchione (2010), Rita Pelusio 
(2011), Elisa Marincola e Mirco 
Menegatti (2012).  

regia
 
Adriano Dallea

giuria

Roberto Grandi Unibo
Stefano Mazzetti, sindaco di sasso 
Marconi 
Gabriele Falciasecca, Presidente FGM 
Bice Biagi, giornalista
Milena Gabanelli, giornalista tv 
Bruno Bartolozzi, giornalista sportivo
Elisa Marincola, giornalista di 
Rainews 24 
Federico Montanari, Unibo 
Daniela Bastianoni, Radio Popolare 
Marie Louise Niwemukobwa, 
giornalista del Rwanda 
Mauro Roffi, giornalista “Millecanali” 
Marilena Fabbri, già sindaco di sasso 
Marconi 
Sandra Federici, giornalista di “africa 
e Mediterraneo” 
Filippo Bertacchini, BasF 
Paolo Ruffini, La7 
Francesco Cavalli, Premio ilaria alpi
Mara Filippi Morrione, Premio Morrione
Marino Sinibaldi, direttore RaiRadiotre
Enzo Chiarullo, giornalista free-lance

Presidenti onorari  
Enzo Biagi e Roberto Morrione

�2



ore 9-18.30  
collezionando a sasso  
Mercatino del collezionismo
oggetti curiosi e da collezionare, in 
mostra e in vendita nelle bancarelle 
degli hobbisti. 

piazza dei Martiri e nelle vie del centro

ore 10  
visita guidata borgo di colle 
ameno e aula della Memoria
Prenotazione obbligatoria c/o 
infosasso - euro 2 (bambini gratis)

borgo di colle ameno a pontecchio

ore 11.30 

libri a parte… 
Conversazione con 
Lilli Gruber e Bice 
Biagi.  Presentazione 
dei rispettivi libri 
“eredità” e “casa biagi, 
una storia familiare” 
ed. Rizzoli 2012.
in collaborazione con ordine dei 
Giornalisti emilia-Romagna. 

Banchetto libri a cura del Circolo Filatelico 
G. Marconi e Libreria Trame, per la dedica 
degli autori

giardino gimbutas  
ingresso da via del Mercato 

ore 15 
scopriamo insieme  
la pista ciclo-pedonale 
Ritrovo al Centro sociale di 
Borgonuovo per “un bicchiere di 
energia” e un brindisi con le autorità, 
pronti a percorrere la nuova pista 
ciclo-pedonale fino al Mausoleo 
Marconi. Partenza ore 15.30.  
aperto a tutti: biciclette, pattini, 
skateboard, monopattino, a piedi e in 
carrozzina… 

in collaborazione con la 
Consulta di Borgonuovo e il 
gruppo stelvio over ‘70.
in caso di maltempo l’evento 
viene rimandato alla domenica 
successiva.

centro sociale borgonuovo 
via cartiera, 6
 

 
domenica  26 Maggio 
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ore 16.30 
porte aperte  
a villa griffone 
gran gaLÀ concLusivo 
dei marconi radio days 
ConsUntiVo 2013 e idee  
PeR Le PRossiMe edizioni
inaugurazione della 
targa della società 
europea di Fisica;  
conferenza del Prof. 
Antonino Zichichi; 
assegnazione borse 
di studio per tesi di 
laurea nel settore iCt (a cura di Lions 
Club) presenta Pierluigi Orlandi. 
Brindisi musicale nel parco
ingresso libero – è gradito un cenno di 
conferma al tel. 051 846121

in collaborazione con:   
ProLoco Sasso Marconi, FGM, I Lions 
Club Bologna-Casalecchio G. Marconi; 
Castiglione dei Pepoli Valle del Setta; 
Minerbio Minerva

villa griffone, via dei celestini, 1 
pontecchio Marconi

ore 10-12.30 / 15-17.30
visita guidata alle meraviglie 
del giardino botanico nova arbora
“fior fior… di fioriture” 
a pagamento e con prenotazione 
obbligatoria c/o nova arbora  
tel. 051 847581

via badolo 35, sasso Marconi

ore 21 
Per la rassegna 
“cineMa e radio”  
radio days, di Woody allen, Usa 1987

nella new York City 
degli ultimi anni trenta 
fino al 1943, il racconto 
mischia le esperienze 
del narratore con gli 
aneddoti contemporanei 
e le leggende urbane 
delle celebrità della radio. il film è 
stato premiato a livello internazionale 
e paragonato ad Amarcord di Fellini. 
Perfetta occasione per vedere o rivedere 
questo classico su grande schermo.

cinema Marconi  
piazza dei Martiri della liberazione  
info 051 843537 - 051 6758409 
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informazioni utili
sasso Marconi si trova a circa 15 Km 
da Bologna ed è collegata con i treni 
della linea Bologna-Porretta e con 
l’autobus n. 92

Per informazioni sul programma  
dei Marconi Radio days contattare  
l’ufficio Comunicazione della Città  
di sasso Marconi: tel. 051 843537  
echiarullo@smarconi.provincia.bologna.it

Per le informazioni turistiche (hotel, 
ristoranti, escursioni, camper e visite 
guidate) e per prenotare il proprio 
posto agli eventi contattare infosasso  
tel. 051 6758409; info@infosasso.it 

La prenotazione ai singoli eventi 
è sempre consigliata e consente 
una migliore organizzazione che si 
trasforma in migliore accoglienza.

Maggiori informazioni sul programma 
sono disponibili presso l’uff. turistico 
“infosasso” tel. 051 6758409  
info@infosasso.it o sul sito web  
www.comune.sassomarconi.bologna.it

1   • MUNICIPIO 
 • TEATRO COMUNALE 
 • ACCESSO ALLE SALE  
 COMUNALI

2   ACCESSO VIA DEL MERCATO

3   • SALA MOSTRE R. GIORGI 
 • GIARDINO M. GIMBUTAS

4   STAZIONE TRENI  
 (LINEA BOLOGNA-PORRETTA)

5   PARCO G. MARCONI

6   FERMATA AUTOBUS �2
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sasso marconi centro
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marzabotto boLoGNa
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Pro Loco 
Sasso Marconi 

Circolo Filatelico
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RobertoMorrione
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