
Per un numero di Zapruder sulle radio libere

La proposta è di un numero sulla storia delle radio “libere”, “indipendenti” e “di movimento” in
Italia e nel mondo. Si tratta di un fenomeno che ha dato vita ad esperienze molteplici e non sempre
sovrapponibili,  come già  l’uso dei  diversi  aggettivi  suggerisce.  La  loro  genesi,  tuttavia,  appare
intrecciata  ad  una  serie  di  processi  concomitanti:  la  progressiva  diffusione  delle  tecnologie  di
comunicazione  e  informazione  nel  corso  degli  anni  '60  e  '70  oltre  gli  ambiti  strettamente
professionali,  l’esplosione dei  movimenti  collettivi  e  la  conseguente “presa di parola” agita dai
soggetti sociali che li animavano, lo spazio delle sperimentazioni culturali ed artistiche all'interno di
essi,  la  messa  in  discussione  del  monopolio  statale  pubblico  sul  piano  dell’informazione.
Maturarono così le condizioni che portarono al diffondersi, in Europa e in Italia, della radiofonia
privata e allo stesso tempo alla proliferazione di emittenti che ponevano al centro del loro progetto
non solo diverse modalità di intrattenimento, musicale e informativo, ma anche diverse finalità,
ovvero la critica dei modelli di informazione/comunicazione dominanti, e il disvelamento delle loro
funzioni,  e  il  rinnovamento  delle  pratiche  comunicative,  sulla  scia  di  una  riflessione
sull’informazione come “processo” e non solo in quanto “prodotto”.  

I principali argomenti sui cui verterà la composizione del numero e la scelta/selezione dei diversi
contributi saranno:

- Fonti  e  archivi  sonori  per  la  ricerca  sui  movimenti  sociali  degli  anni  Settanta  e
Ottanta, con particolare attenzione ai materiali audio prodotti dalle esperienze radiofoniche
“libere” e “di movimento” nate in quegli anni. 
- Le  diverse  proposte  culturali,  musicali  e  politiche  delle  radio  “libere”  e  “di
movimento”  in  Italia  e  nel  mondo.  In  particolare  occorrerà  esaminare  il  rapporto  tra
l’irrompere dei movimenti sociali e la creazione di nuovi media, come espressione diretta
delle esigenze comunicative dei movimenti stessi.
- Le esperienze più significative, anche se di breve durata, di radio di fabbrica e di
quartiere.
- La  risposta  dei  media  ufficiali,  con  il  lancio  nei  palinsesti  delle  radio  statali  di
programmi “di rottura” rispetto alla programmazione tradizionale (ad esempio per il nostro
paese, le trasmissioni RAI “Bandiera gialla”, “Per voi giovani”, “Alto gradimento”, “Hit
Parade”, “Supersonic”).
-  Il fenomeno delle “Radio comunitarie”, spazi di comunicazione costituiti dal basso
da esperienze associative più o meno formalizzate di cittadini e il  loro rapporto con il
potere pubblico e le forme della governance.
- Il nuovo rapporto tra radio e media: dall’etere alle web radio. 
- L’esperienza di Radio GAP, nata da un coordinamento tra varie realtà radiofoniche
italiane  nel  corso  della  preparazione  delle  giornate  di  contestazione  al  vertice  G8  di
Genova 2001.

Ulteriori strumenti che integreranno il numero saranno:

- Una mappatura delle principali esperienze di “radio libere” e  “di movimento” in
Italia e nel mondo, attive ancora oggi o degli anni passati.
- Interviste  a  gruppi,  redazioni,  collettivi  che  hanno  attraversato  le  radio  “di
movimento”. 
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