Comunicato stampa

“METTICI LA VOCE”: I RADIODRAMMI SUL WEB
A dicembre parte una campagna per raccogliere i fondi necessari a ricostruire il primo sito dedicato ai
radiodrammi in Italia e per dare una casa a nuove produzioni indipendenti di prosa radiofonica. Lo scrittore
Marco Vichi sostiene il progetto di crowdfunding e scriverà un radiodramma intitolato “Mon Amour”.

Il testo dei radiodrammi è di tipo teatrale ma scritto apposta per la radio. Questa prosa è recitata e ricca di
effetti audio una volta prodotti dai “rumoristi” e oggi, più facilmente, da programmi per computer. I cosiddetti
“originali radiofonici” erano molto seguiti negli anni ’50 e ’60 tanto che furono scritti da molti artisti famosi
come Durenmatt, Brecht, Marinetti, Pratolini, De Filippo…
Con l’avvento della televisione i radiodrammi hanno perso sempre più popolarità e, col tempo, è diventato
difficile ascoltare nuove produzioni. Negli archivi RAI rimangono mitiche registrazioni, ad esempio quelle
degli anni d’oro allo “Studio C” di Firenze, con le voci di Arnoldo Foà, Ave Ninchi, Ugo Pagliai…

Oggi, per far rivivere i radiodrammi sul web, è stata lanciata la campagna “Mettici la voce”. Il primo obiettivo
è ricostruire il sito Radiodrammi.it, primo e unico in Italia dedicato alla prosa radiofonica in tutte le sue forme:
radio-film, radio-sceneggiati, letture, radio-teatro…
Il progetto “Mettici la voce” è un crowdfunding lanciato sulla piattaforma internet Eppela, che prevede
contributi a partire da 10 euro fino a un totale, necessario alle spese, pari a 1.650 euro.
Se la somma sarà raggiunta, allora i contributi dei sostenitori saranno effettivamente versati per ricostruire il
nuovo sito Radiodrammi.it e sarà registrato anche un nuovo radiodramma, un thriller intitolato “Mon Amour”,
realizzato in collaborazione con lo scrittore Marco Vichi che ha dato la sua gentile disponibilità per amore
della drammaturgia radiofonica.
Come ricompensa a chi sosterrà l’operazione su Eppela.com è previsto di far interpretare, con la propria
voce, il ruolo di uno dei personaggi creati dal grande scrittore fiorentino nel radiodramma “Mon Amour”.
Inoltre, tutti i sostenitori riceveranno l’ebook il Dizionario dei Radiodrammi, un’enciclopedia delle opere in
prosa dal 1930 curata dalla redazione di Radiodrammi.it: oltre 2.000 schede con titoli, interpreti, autori, prime
trasmissioni, trame e registi.

Il sito web:
Radiodrammi.it nacque nel 2005 per far conoscere la prosa radiofonica al pubblico più giovane e per far
ricordare queste opere ai grandi appassionati. Il sito informava sui progressi tecnologici della radio e vi si
potevano leggere le biografie di tanti grandi artisti. Una fondamentale risorsa in internet anche per la
presenza di collegamenti web a molti archivi di registrazioni audio.
Radiodrammi.it dava anche spazio gratuito alle nuove produzioni indipendenti: una vetrina per artisti (attori,
registi, sceneggiatori, operatori audio…) che potevano cimentarsi nei diversi generi di prosa radiofonica:
radio-teatro, sceneggiati radiofonici, letture…

I radiodrammi a Firenze
Firenze è sempre stata protagonista nell’arte dei radiodrammi. Sul Palazzo delle Cento Finestre, lato via de'
Cerretani, è presente una targa (posta dal Lions Club nel 2011) che ricorda il regista Umberto Benedetto,
ritenuto l’inventore del radiodramma in Italia per la sua intensa attività negli anni in cui qui ebbe sede la RAI
(dal 1944 al 1967). Nello Studio C della RAI a Firenze, ancora oggi vengono registrate trasmissioni e,
seppure più di rado, programmi di prosa.

La raccolta dei finanziamenti in crowdfunding serve a:
-

recuperare i contenuti del vecchio sito internet Radiodrammi.it e costruirne uno nuovo di zecca;

-

trasmettere in web streaming nuove produzioni audio sulla “versione pro” di Spreaker.com;

-

distribuire on-line il Dizionario dei Radiodrammi;

-

aggiornare il nuovo sito Radiodrammi.it con notizie sul tema della prosa radiofonica.

Date della campagna di crowdfunding
-

Apertura il 28 novembre 2017

-

Chiusura l’8 gennaio 2018 (durata 40 giorni)

Collegamenti internet
Campagna di crowdfunding “Mettici la voce”: https://www.eppela.com/iloveradiodrammi
Il sito radiodrammi.it: http://www.radiodrammi.it

