(1 marzo – 1 aprile 2007)
Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci”
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Evento promosso da
Comitato Regionale per le Comunicazioni della Lombardia

In collaborazione con
Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci”

Ideazione e organizzazione
Minerva eventi

RADIO FM 1976-2006
TRENT’ANNI DI LIBERTÀ D’ANTENNA

Milano, 28 febbraio 2007 – Il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Lombardia presenta, in collaborazione con il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci” di Milano, la mostra
“RADIO FM 1976-2006. Trent’anni di libertà d’antenna”. Ideazione e organizzazione di Minerva eventi.
L’apertura al pubblico è in programma il 1° marzo 2007 e la mostra sarà visitabile ﬁno al 1° aprile 2007.
Il 28 febbraio alle 11.30 è prevista un’anteprima per la stampa mentre per lo stesso giorno alle 18.00 è
ﬁssata l’inaugurazione (su invito).

LA MOSTRA
Nel 2006 sono ricorsi i 30 anni dalla sentenza n° 202 della Corte Costituzionale che ha sancito la libertà
di emissione radiofonica privata nel nostro Paese.
La Mostra ripercorre questi trent’anni di radio in FM attraverso fotograﬁe, suoni, immagini, musica, jingle,
sigle di apertura e di chiusura dei programmi, ﬁlmati, oggetti, materiali storici, strumentazioni legate al
mondo radiofonico e racconti dei testimoni.
Una galleria cronologica consente di rivivere i più importanti avvenimenti dei personaggi e delle mode che
hanno avuto come contesto la radio: suoni nell’etere, voci, ricostruzioni d’ambienti e di situazioni per presentare non una semplice raccolta di immagini ma una serie di luoghi da scoprire.
Un’importante sezione è dedicata alla peculiarità delle storie e delle esperienze radiofoniche della regione
Lombardia, grazie alla preziosa collaborazione delle radio stesse e dei personaggi radiofonici di ieri e di oggi
che hanno reso Milano e la Lombardia una capitale italiana della radiofonia.
La mostra contiene fra le altre cose immagini di star radiofoniche e televisive di oggi e di quando erano
– ieri – dei semplicissimi “ragazzi della porta accanto”. Inoltre, tante altre fotograﬁe storiche raccontano
al visitatore la vita quotidiana delle radio locali a dimostrazione del grande tessuto che la radiofonia privata
ha saputo creare sul territorio nazionale. La mostra è pensata per portare o riportare diverse generazioni
di italiani in contatto con uno dei processi socio-culturali che hanno più intensamente partecipato alle trasformazioni dell’Italia negli ultimi decenni, interloquendo con la memoria, le abitudini, le curiosità di tutti. Un
percorso che non si esaurisce nella sua funzione espositiva, ma intende coinvolgere attivamente il visitatore attraverso postazioni multimediali ed exhibit interattivi.
Non mancano, inﬁne, oggetti d’epoca come i primi trasmettitori, giradischi, piastre di registrazione, mixer e
microfoni; una raccolta degli adesivi più importanti e graﬁcamente signiﬁcativi che ancora oggi sono motivo
di culto da parte di appassionati e collezionisti; le cover dei dischi in vinile che dal 1975 hanno rappresentato la vita musicale della nostra società; i pannelli con i testi dei jingle più famosi, le frasi e gli slang che sono
divenuti d’uso comune fra i giovani.
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LE FINALITÀ
Lo scopo di questo evento è attribuire il giusto riconoscimento pubblico, anche da parte delle
istituzioni, al fenomeno delle radio in FM: dalle radio locali a quelle nazionali, dai Network alle
Syndication per raccontare anche le nuove realtà delle trasmissioni radiofoniche “on line” e del
fenomeno del podcasting.

LE SCUOLE
La mostra ha inoltre ﬁnalità educative ed è consigliata alle scuole di ogni ordine e grado.

EVENTI COLLATERALI
Due in particolare i momenti che saranno organizzati durante la permanenza della mostra.
14 marzo – ore 18.00, Auditorium. Tavola Rotonda: “Parole in Libertà”.
Come le radio libere hanno cambiato il linguaggio degli italiani. Parteciperanno protagonisti
della radiofonia, studiosi e critici. Coordina Aldo Grasso.
28 marzo – ore 15.00, Sala del Cenacolo. Convegno: “Senza Antenna – La radio nell’era della
riproducibilità digitale”.
L’incontro tra il primo e l’ultimo mezzo di comunicazione del Novecento – la radio e internet
– rappresenta linguaggi e pratiche di produzione e fruizione ancora poco esplorati. Dallo streaming al podcasting, dalla personalizzazione dell’ascolto alle radio “fai da te”, il convegno discuterà sia di possibili scenari che di modelli già esistenti di ibridazione tra radio e Rete. Tra i relatori
Silvain Gire, responsabile editoriale di Arte Radio, la divisione internet del canale francese Arte
Albino Pedroia, docente di Produzione radiofonica alla Sorbona di Parigi, esperto di digitalizzazione delle Telecomunicazioni.
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LA STORIA
La libertà d’antenna in Italia ha una data di nascita precisa: 28 luglio 1976. Esattamente trent’anni fa una celebre sentenza della Corte Costituzionale sancisce la legittimità di trasmissioni radiofoniche private, purché a
copertura locale. Un evento che fa uscire dalla clandestinità i pionieri dell’etere e segna la ﬁoritura di centinaia
di “radio libere”. Nasce così un fenomeno destinato a caratterizzare dal punto di vista sociale, culturale e politico
i decenni a venire.
La stagione dei “Cento Fiori”: Nella primavera del 1966 iniziano le trasmissioni in italiano di Radio Monte Carlo. L’Italia del boom economico ascolta in onde medie: al microfono disc-jockey-animatori (come Awanagana,
Robertino, Herbert Pagani, Ettore Andenna, Riccardo Heinen, Luisella Berrino) che si fanno chiamare solo per
nome e hanno un ritmo sconosciuto alla radio pubblica. L’inﬂuenza del suo stile sulla radiofonia privata italiana
sarà enorme.
La prima esperienza di radio libera in Italia dura soltanto due giorni: tra il 25 e il 26 marzo 1970 trasmette
Radio Libera Partinico (Radio Sicilia Libera). Nata per iniziativa di Danilo Dolci, la radio dà voce ai terremotati del
Belice, ma viene chiusa dalla polizia dopo 27 ore. Tre anni più tardi iniziano a trasmettere in maniera episodica
e irregolare varie emittenti radiofoniche – contravvenendo alla legge vigente che assicurava il monopolio alla
RAI – considerate “clandestine” o “pirata”. Si intensiﬁca così la fase di sperimentazione delle radio “libere”. Tra le
tante esperienze, Radio Potenza Centrale, attiva tuttora, il cui fondatore Bonaventura Postiglione trasmetteva
da un’automobile mai parcheggiata nello stesso posto, e Radio Bologna, nata per iniziativa del regista Roberto
Faenza.
Il 1° gennaio 1975 iniziano le trasmissioni regolari di Radio Parma. Tra i primi a trasmettere c’è un ragazzino
alto e magro, di nome Mauro Coruzzi, ora meglio noto come Platinette.
Il 10 marzo nasce Radio Milano International per opera di Nino Cozzi, in arte P3 e dei fratelli Piero e Rino Borra.
L’emittente irradia da una frequenza vicinissima a quella del programma nazionale della Rai, cui contrappone
una programmazione di non stop music. Presto la chiusura decisa dal pretore e poi la riapertura. Qui nascono,
tra gli altri, Gerry Scotti, Leopardo, Claudio Cecchetto e Albertino.
Alla ﬁne dell’anno le radio private segnalate sulle varie riviste specializzate, tra cui Millecanali, superano le 100
unità. Quella straordinaria stagione di fermento sarà ricordata come la stagione dei “Cento Fiori”.
1976 Il 28 luglio la sentenza n° 202 della Corte Costituzionale sancisce la legittimità di
trasmissioni private, purché a copertura locale. Vengono così legittimate le prime
stazioni “clandestine” che avevano cominciato a trasmettere negli anni e ﬁoriscono in
tutto il Paese le nuove radio “libere”.
Il 16 febbraio cominciano a Milano le trasmissioni sui 105.560 mhz di Radio Studio
105, che nell’83 prenderà il nome di Rete 105 e nel 1996 quello attuale di Radio
105. Tra le tante voci lanciate dalla radio milanese anche quella di un giovane Diego
Abatantuono.
Il 3 marzo nasce Radio Radicale, organo del Partito Radicale che colma presto la
lacuna delle reti di stato nella copertura radiofonica delle sedute del Parlamento
Italiano.
A settembre nasce ufﬁcialmente Radio Popolare, attorno a Piero Scaramucci e altri
collaboratori che ne faranno una concreta alternativa nel settore dell’informazione
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radiofonica. Palestra di giornalisti come Gad Lerner, Lucia Annunziata e Carlo Panella, lancerà nel mondo dello spettacolo nomi come Gino e Michele e la Gialappa’s
Band.
Il fenomeno esplode deﬁnitivamente: nel giro di qualche anno le radio private superano
le 2700 unità.
1977 Le radio libere rivestono un ruolo decisivo nella rivolta studentesca. Esemplare il caso
della bolognese Radio Alice (nata il 9 febbraio 1976), emittente di controinformazione
politica legata al movimento studentesco, “chiusa” in diretta da un’irruzione della polizia,
episodio ripreso di recente nel ﬁlm Lavorare con lentezza di Guido Chiesa.
1978 In dicembre cominciano a Roma le trasmissioni di Radio Dimensione Suono.
Ma il ﬁorire delle radio libere non riguarda solo le grandi città: a Terrasini, in provincia di
Palermo, dalle improvvisate frequenze di Radio Aut in quegli anni Peppino Impastato (la
cui vicenda è stata raccontata nel ﬁlm I cento passi di Marco Tullio Giordana) conduceva
la sua coraggiosa lotta alla maﬁa, che gli costerà la vita (9 maggio 1978).
1979 Le piccole realtà radiofoniche si affermano in ogni parte del paese riuscendo, a volte,
a confezionare veri e propri scoop giornalistici. Celebre in questo senso l’intervista a
Papa Wojtyla che Tonino Luppino di Radio Sapri realizzò il 17 gennaio 1979 al termine
di un’udienza generale, spacciandosi per un missionario sudamericano.
1980 Le voci degli speaker delle radio più importanti cominciano a diventare familiari al grande
pubblico: in tutta Italia nasce di fatto una nuova categoria professionale. Tra i primi dj c’è
anche un certo Vasco Rossi (che tre anni prima era stato denunciato per le sue trasmissioni e assolto con una sentenza storica) della piccola Punto Radio di Zocca (Modena). Vasco continua la sua attività radiofonica anche dopo l’uscita dei primi album, come confessa
in un’intervista di quegli anni.
1982 Il 1° febbraio Claudio Cecchetto fonda Radio Deejay; il 26 febbraio Mario Volanti inaugura a Milano le frequenze di Radio Italia Solo Musica Italiana. Nello stesso anno nascono
anche Lattemiele a Bologna e Radio Italia Network a Udine.
1987 Cominciano le trasmissioni di Rtl (Radio Trasmissioni Lombarde). Nata come la piccola emittente della discoteca bergamasca Capriccio, in breve amplierà le proprie frequenze, assumendo il nome di Rtl 102.5 e diventando una delle radio più ascoltate del Paese.
1996 Il 1° gennaio Claudio Cecchetto lancia la sua nuova creatura: Radio Capital.
1999 Il 4 ottobre nasce Radio 24, il primo esperimento di radio all news in Italia.
2000 Il 19 settembre alle 15,30 per la prima volta tutte le radio italiane trasmettono contemporaneamente la stessa canzone (Purple Rain di Prince) per ricordare Alex Martini, voce storica di Radio 101, scomparso due giorni prima.
2006 In Italia gli ascoltatori quotidiani delle radio sono circa 37 milioni, mentre le emittenti
che trasmettono dal territorio nazionale ammontano a quasi 1200.
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IL VOLUME
È stato realizzato per la mostra un volume celebrativo (484 pagine a colori) che raccoglie nelle
sue tre parti studi e testimonianze, immagini di diverse epoche e un’ampia inchiesta fotograﬁca
realizzata lo scorso anno dal fotografo Andrea Samaritani. Il Catalogo della mostra include sessanta pagine dedicate esclusivamente alle emittenti lombarde.
Sono offerti, in modo altamente leggibile, un quadro d’insieme internazionale e locale dei processi che portarono alla libertà d’antenna e alla nascita delle radio libere e delle prime radio
commerciali, una varietà di tagli interpretativi sui processi che sono stati innescati dalla libertà
di antenna (nella musica e nei generi, nella partecipazione del pubblico e nel sistema normativo)
e i resoconti in prima persona di molti dei protagonisti. Il volume è curato da Peppino Ortoleva,
docente di Storia dei media all’Università di Torino.
La mostra e il libro mirano non solo a ricostruire e raccontare, ma anche a stimolare la produzione e la circolazione di conoscenze e arricchire la narrazione con resoconti e documenti anche
attraverso il sito www.30annidiradiofm.it.

IL CO.RE.COM (Comitato Regionale per le Comunicazioni della Lombardia)
La mostra è stata promossa dal Corecom (Comitato Regionale per le Comunicazioni della Lombardia) che esercita a livello territoriale funzioni di governo, garanzia e controllo.
In quanto organo funzionale dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ha alcune speciﬁche deleghe tra cui: le conciliazioni tra utenti e gestori delle telecomunicazioni, l’esercizio del
diritto di rettiﬁca, la vigilanza sulla pubblicazione e la diffusione dei sondaggi, la vigilanza sulla
tutela dei minori nel settore radiotelevisivo. Svolge anche attività di consulenza per la Regione in
materia di comunicazione e di informazione radiotelevisiva.
Il Corecom tutela il pluralismo e la parità di accesso agli organi di informazione e comunicazione.
Sostiene lo sviluppo del settore radiotelevisivo e svolge attività di ricerca e approfondimento.
Una presenza cruciale in una regione, la Lombardia, che ha la più alta concentrazione di gestori
di telecomunicazioni e accessi in rete e la più signiﬁcativa presenza di emittenti televisive e radiofoniche locali.

IL MUSEO E LE TELECOMUNICAZIONI
La mostra è collocata nella vasta area Telecomunicazioni del Museo che rappresenta una delle più
importanti collezioni in Europa dedicate al settore delle Telecomunicazioni. Una raccolta composta
da più di 2.000 reperti in grado di narrare le scoperte scientiﬁche e le trasformazioni sociali che
hanno caratterizzato gli ultimi 200 anni della nostra storia. Nella nuova area espositiva, inaugurata
nel 2005, antichi telegraﬁ, le radio di Marconi, alcuni storici impianti radiofonici e i più signiﬁcativi
prodotti dell’industria italiana ci accompagnano in un viaggio in grado di orientarci tra le più recenti
trasformazioni digitali dove telefono, macchina fotograﬁca, radio, cinema e computer sembrano
fondersi in un’unica nuova epoca tecnologica e culturale, quella delle Tecnologie per la Comunicazione e l’Informazione (Information and Communication Technology, ICT).
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IDEAZIONE, PROMOZIONE E COMITATO SCIENTIFICO
L’iniziativa è ideata dalla Minerva Eventi di Bologna, sotto la direzione di Roberto Mugavero. È
guidata da un Comitato Scientiﬁco composto da Peppino Ortoleva dell’Università di Torino, che
lo presiede, da Enrico Menduni dell’Università Roma 3, da Gabriele Falciasecca dell’Università
di Bologna, da Barbara Fenati, riconosciuta tra i maggiori studiosi italiani di radio, da Cécile
Méadel del Centre de Sociologie de l’Innovation de l’Ecole des Mines di Parigi. I lavori di ricerca
per la mostra e per il volume sono stati coordinati da Giovanni Cordoni, caporedattore dell’Enciclopedia della Radio - Garzanti, con Mediasfera di Firenze.
Il capoluogo lombardo è la quinta tappa dell’evento nazionale dopo Bologna, Modena, Padova e
Bari e proseguirà sul territorio nazionale ﬁno a ottobre 2007 (la quindicesima e ultima tappa
ﬁnale sarà Roma).

RICONOSCIMENTI E PATROCINI
Il progetto è stato insignito della medaglia della Presidenza della Repubblica Italiana e ha ottenuto il Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri della Comunicazione,
della Pubblica Istruzione e della Cultura.

INFORMAZIONI
Minerva eventi: www.30annidiradiofm.it | 051 6630557 | organizzazione@30annidiradiofm.it
CO.RE.COM della Lombardia: www.corecomlombardia.it | 02 67482300 | corecom@consiglio.regione.lombardia.it
Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia: www.museoscienza.org | 02 485551 | info@museoscienza.it
INGRESSO LIBERO
Dai siti www.30annidiradiofm.it e www.corecomlombardia.it sarà possibile scaricabile il coupon
che consentirà l’accesso gratuito alla mostra.
ORARI: da martedì a venerdì 9.30-17.00 – sabato e festivi 9.30-18.30 – lunedì chiuso
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UFFICIO STAMPA
Minerva eventi
Via Due Ponti 2 - 40050 Argelato (BO)
Erika Zini T 051 6630557 | F 051 897420 | C 335 6334008
ufﬁciostampa@30annidiradiofm.it | www.30annidiradiofm.it
Comitato Regionale per le Comunicazioni della Lombardia
Via Lazzaroni, 3 – 20124 Milano
Cristina Cattaneo T 02 67482300 / 2455
corecom@consiglio.regione.lombardia.it | www.corecomlombardia.it
Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci
Via San Vittore 21 - 20123 Milano
Deborah Chiodoni T 02 48555 450 / 372 | C 339 1536030
Flavio Incarbone T 02 48555 381 / 343 | C 333 9669182
stampa@museoscienza.it | www.museoscienza.org

