
rale. La partecipazione de-

gli ascoltatori è stato un in-

grediente speciale alla lun-

ga notte della radio. Attra-

verso i social e i messaggi,

il dibattito si ulteriormente

alimentato di opinioni, idee,

riflessioni, creando un’inte-

razione coinvolgente e ric-

ca di spunti da commenta-

re. Nonostante l’ampia scel-

ta offerta dalle dirette dei

canali TV, che hanno anche

le immagini a supporto, la

radio si è dimostrata, anco-

ra una volta, un media di

comunicazione più vicino al

pubblico che l’ha scelta: im-

mediata, essenziale, aperta

al dialogo e allo scambio

con gli ascoltatori, conside-

rati come un elemento di

partecipazione costante al

programma. Chi ha avuto il

de-siderio di esprimersi, di

portare il proprio pensiero

o la propria esternazione,

ha trovato in RMC l’interlo-

cutore che ha dato spazio

alla gente, alla loro voce.

In onda si sono alternati

tanti ospiti in una no-stop

durata 8 ore: esperti, analisti,

opinion leader, commenta-

tori ma anche rappresentan-

ti del mondo dell'economia,

dello sport e dello spettaco-

lo, oltre alle testimonianze di

alcuni italoamericani, famosi

e non, che oltreoceano vivo-

no e lavorano. Volti noti del

giornalismo e della tv come

Enrico Mentana, Bruno Ve-

spa, Piero Chiambretti, Gian-

luigi Paragone, Massimo Gi-

letti, Vittorio Sgarbi, Dan Pe-

terson, Piero Chiambretti,

Brian Bullard, Lory del San-

to, Roberto Mancinelli, l'at-

trice Justine Mattera, Alba

Parietti. I direttori dei princi-

pali quotidiani italiani che

hanno anticipato le prime

pagine del giorno dopo. Il

più incisivo? Vittorio Feltri

che su Libero ha titolato "E

ora attaccatevi al Trump".

Analisti del calibro di

Edward Luttwak,  Alan

Friedman, Mons. Gennaro

Matino. A ritmare una diret-

ta che ha raccontato una

pagina di storia americana, i

corrispondenti hanno rac-

contato i "live" delle piazze,

portando gli ascoltatori di

RMC in un viaggio partito

dagli Stati Uniti e che, dopo

aver attraversato le princi-

pali capitali

europee, è

terminato a

Washington

con l'annun-

cio in diretta

del 45° Pre-

sidente de-

gli Stati Uni-

ti d'America.
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Vacanza a New York 
per il concerto
di Norah Jones

le in chi le vive. Naturalmen-
te per la radio non si tratta-
va solo di “confezionare” un
pacchetto regalo, ma di rea-
lizzare un progetto di ampio
respiro che include l’antepri-
ma del nuovo album dell’ar-
tista, intitolato “Day Breaks”
(in onda nei programmi
dell’emittente lo scorso ot-
tobre), una serie di attività
sulla piattaforma web della
radio (sito e social network)
con contenuti esclusivi co-
me video, foto e testi. Un la-
voro effettuato in sinergia
con l’Artista stessa, il suo
management, la casa disco-
grafica. E parlando di musi-
ca, va detto che “Day
Breaks” è un ottimo album.
Norah Jones si è avvalsa
della collaborazione di nomi
prestigiosi come Wayne
Shorter,  Lonnie Smith e
Brian Blade. «Questo nuovo
album mi riporta alle origini
e alle mie radici, segnando
una vera e propria chiusura
del cerchio - ha dichiarato
Norah - Dopo il primo disco,
mi sono allontanata dal pia-
noforte per un po’ di tempo
e pur suonandolo ancora,
ero maggiormente ispirata
dalla chitarra per le mie
composizioni. Suonare il pia-
noforte in questo disco mi è
veramente piaciuto». L’al-
bum contiene dodici canzo-
ni tra brani originali e cover
di Horace Silver, Duke El-
lington e Neil Young. 

Che la radio piace e non
sente il peso degli anni - ne
ha oltre 90 dalla prima tra-
smissione fatta in Italia - è ri-
saputo. La radio coinvolge,
diventa un’amica fedele per
la gente e cresce con la fe-
deltà dei suoi ascoltatori.
Radio Monte Carlo, tra le
molteplici attività di promo-
zione, gratifica l’affetto dei
propri ascoltatori con inizia-
tive speciali per far vivere
esperienze uniche. Giochi e
concorsi che mettono in pa-
lio premi molto speciali, co-
me quello che ha premiato
due ascoltatori con un viag-
gio esclusivo a New York,
comprensivo di biglietti ae-
rei, soggiorno e transfert,
per assistere al concerto
della star internazionale No-
rah Jones, in programma il
29 novembre al Beacon
Theatre di Broadway. Era
già accaduto in passato ed è
sempre stato un grande suc-
cesso di partecipazione da
parte degli  ascoltatori .
Rihanna, Taylor Swift, Sade
sono fra gli artisti che RMC
ha scelto per queste opera-
zioni “all inclusive” all’estero.
E con grande soddisfazione,
perché sono esperienze che
lasciano un ricordo indelebi-

Presidenziali U.S.A alla radio: 
la lunga notte elettorale con esperti e vip
Le elezioni presidenziali

americane hanno tenuto alto

il livello d’attenzione inter-

nazionale in questi ultimi

mesi. L’ascesa apparente-

mente inarrestabile di Do-

nald Trump, gli appelli di

tante celebrità a favore di

Hillary Clinton, i dibat-titi te-

levisivi e gli scandali hanno

contribuito a farne l’argo-

mento per eccellenza delle

news di tutto il mondo. Alla

fine, nel giorno più impor-

tante, gli Stati Uniti hanno

scelto Donald Trump come

nuovo Presidente. 

Radio Monte Carlo ha

raccontato questo appun-

tamento con la storia, orga-

nizzando la maratona elet-

torale in diretta nella notte

tra l’8 e il 9 novembre, dalle

22 alle 7 del mattino. Negli

studi di RMC, con la condu-

zione di Stefano Gallarini, i

giornalisti della Redazione

News di Radio Monte Carlo

Claudio Micalizio e Boris

Mantova hanno moderato il

dibattito fatto di analisi,

commenti con ospiti in stu-

dio, collegamenti dagli Stati

Uniti e dalle principali capi-

tali europee per raccontare

la corsa al voto e le prime

reazioni al verdetto eletto-

le realta' piu' minuscole, tutti i
generi avranno il loro spazio,
ognuno avra' modo di essere
protagonista della kermesse in
sinergia con gli altri”. E non so-
lo all'editoria 'classica' saranno
aperte le porte in Fortezza da
Basso, ma, spiega ancora Cam-
milli, “avranno loro spazi anche
importanti realta' internazionali
del fumetto e dei cartoon”. Illu-
stratori e disegnatori potranno
contare su una postazione loro
dedicata, dove potranno realizza-
re 'live' le loro creazioni: i loro
lavori saranno 'esposti' in diretta
su un megaschermo tra gli
stand.Non mancheranno poi in-
contri e dibattiti con scrittori e
personaggi dello spettacolo, e ci
sara' anche un concorso letterario
del Salone, con premi per autori
di opere edite e inedite. La ker-
messe andra' avanti anche di not-
te, restando aperta il venerdi' e il
sabato fino alle tre.

Non solo Milano ma anche il
capoluogo toscano avra' il 'suo'
nuovo salone del libro: a feb-
braio arriva infatti 'Firenze libro
aperto', kermesse dedicata all'e-
ditoria in ogni sua forma in pro-
gramma alla Fortezza da Basso
dal 17 al 19 febbraio. Ad orga-
nizzarla, la societa' Fbs Eventi,
guidata dallo scrittore fiorentino
Paolo Cammilli, gia' autore del
fortunato romanzo 'Maledetta
primavera' e del piu' recente 'Io
non saro' come voi'. “Non abbia-
mo niente a che vedere con la di-
sputa Torino Milano: il nostro e'
un salone che nasce dal basso -
spiega Cammilli - e abbiamo l'o-
biettivo di consentire a tutti di
partecipare e favorire il dialogo
tra piccoli e grandi editori". "In
questa ottica - spiega - nell'open
space da svariate migliaia di me-
tri quadrati a disposizione in
Fortezza, non ci saranno aree,
sezioni, divisioni: i colossi edito-
riali saranno fianco a fianco con

Si terra’ alla fortezza da Basso
Dopo Milano nasce 

anche Salone Firenze libri
A febbraio 2017, obiettivo dialogo

piccoli-grandi editori

contemporanei, alcune delle quali
appartenenti appunto alle Colle-
zioni del Mart. Il percorso della
mostra si dipana tra oltre 150 ope-
re, disegni, dipinti, sculture, inci-
sioni, fotografie d'epoca, libri, ri-
viste e documenti che illustrano la
vita dell'artista, scomparso a soli
33 anni per un banale incidente,
disarcionato dalla sua cavalla im-
bizzarrita, il 17 agosto 1916 a
Chievo (Verona), durante un'eser-
citazione militare. Tra i materiali
meno noti, spicca un album di im-
magini composto da Boccioni con
un vasto repertorio iconografico
che getta una nuova luce sulla sua
ricerca. Con quei riferimenti cosi'
precisi e personali alle opere degli
artisti che lo avevano influenzato,
l''Atlante della memoria' svolge
quindi un ruolo centrale nel pro-
getto espositivo, soprattutto per-
che' alcune delle opere li' ripro-
dotte sono presenti in mostra e
dialogano con le piu' celebri pittu-
re e sculture di Boccioni, prove-
nienti da collezioni e musei inter-
nazionali. Dalla scomposizione
del colore e della luce della pittu-
ra divisionista alla scomposizione
e compenetrazione di forme del-
l'arte futurista, l'arte di Boccioni
racconta il mondo degli affetti e,
in particolare, l'omaggio alla ma-
dre, ritratta in moltissime opere,
ma anche l'interesse per l'arte di
Gaetano Previati e il Simbolismo,
lo studio del dinamismo. 

sono stati quindi integrati da do-
cumentazione proveniente dal-
l'Archivio del '900 del Mart, con i
progetti della Casa d'Arte Futuri-
sta Depero (seconda sede del
Mart) e da dipinti e opere fonda-
mentali nella produzione dell'arti-
sta. 
Un grande sforzo espositivo,

che e' stato reso possibile solo
dalla ricerca compiuta dai Musei
Civici di Milano e promossa dalla
Soprintendenza del Castello Sfor-
zesco. Realizzata in collaborazio-
ne con il Museo del Novecento, il
Palazzo Reale di Milano, il Mart
di Rovereto e la casa editrice
Electa, la rassegna e' stata curata
da Francesca Rossi (Castello
Sforzesco) con la collaborazione
di Agostino Conto' (Biblioteca
Civica di Verona). Insieme hanno
ideato un originale taglio critico
in grado di offrire un percorso se-
lettivo basato sulle fonti visive
che hanno contribuito alla forma-
zione e all'evoluzione dello stile
dell'artista. L'attivita' di Umberto
Boccioni viene cosi' esplorata a
Rovereto attraverso accostamenti
con le opere di maestri antichi e

Nel centenario della morte,
dopo il successo della mostra mi-
lanese, anche il Mart di Rovereto
celebra il genio di Umberto Boc-
cioni, tra i padri indiscussi del Fu-
turismo. Riunite dal 5 novembre
al 17 febbraio in una grande espo-
sizione oltre 150 opere tra dise-
gni, dipinti, sculture, incisioni, fo-
tografie d'epoca, libri, riviste e
documenti, che, in perfetto dialo-
go con le collezioni museali, rac-
contano la storia del maestro, pit-
tore e scultore del dinamismo e
dello spazio. Con il titolo 'Umber-
to Boccioni, genio e memoria',
l'importante  rassegna costituisce
un'edizione nuova e inedita anche
rispetto alla mostra di Palazzo
Reale. Ambedue hanno infatti
preso le mosse dalle ricerche piu'
recenti condotte sulla base di pre-
ziosi e quasi sconosciuti materiali
d'archivio, sul rinvenimento di
una serie di scritti e documenti, da
poco riscoperti nella Biblioteca
Civica di Verona, nonche' sull'ec-
cezionale corpus dei disegni boc-
cioniani del Castello Sforzesco,
esposti tutti insieme soltanto una
volta, 40 anni fa. Tali materiali

Fino al 17 febbraio
Mostre: Umberto Boccioni, 

il genio e la memoria
Al Mart di Rovereto 150 opere

per centenario morte

testi a cura di Barbara Sala


