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Taglio altoRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Prosegue il cabaret Radiomatavilz, da oggi a venerdì, in
apertura dei programmi regionali. E, sempre dal oggi a ve-
nerdì, dalle 12.20 e dalle 15.15, programmi in lingua friula-
na. Eden, Odeon, Lux, Ariston contro Multiplex, Kinemax,
MovieCity: assieme all'onomastica è cambiata la fruizione
del cinema. È questo l'argomento, oggi alle 11.10, di Radio a
occhi aperti, che, come d'abitudine, apre con l’aggiornamen-
to sulle condizioni meteo. Nel pomeriggio, Tracce racconta
la storia dei martiri aquileiesi e istriani e del culto delle lo-
ro reliquie. Domani mattina, Giornata della Memoria, ricor-
do delle vittime delle persecuzioni nazifasciste, con il libro
”Tutto questo va detto. La deportazione di Maria Rudolf di
Gabriella Nocentini”, e ”Il libro dei deportati”, una ricerca
diretta da Brunello Mantelli e Nicola Tranfaglia, con 23.826
schede di italiani mandati nei lager per motivi politici. Alle
13.30 Gloria De Antoni e Oreste de Fornari parlano del loro
documentario sulla vita dell'attore di Maniago, Antonio Cen-
ta. A seguire, il premio Nonino, che premia tra gli altri i
malgari della Carnia; ospite di Donne a Nord Est Cristiana
Compagno, rettore dell'Università di Udine. I volontari nel-
la cura delle malattie pediatriche: se ne parla mercoledì alle
11.10. Nel pomeriggio, il mondo della scuola e dell’universi-
tà. Lo chiamano Porrajmos, l’olocausto dimenticato: 500 mi-
la Rom e Sinti sottoposti a terribili esperimenti e uccisi nei
lager nazisti. Si racconta la storia delle famiglie di Stanka e
Maria, partite dal campo di concentramento di Gonars: gio-
vedì mattina. Alle 13.30, Periscopio si occupa di influenza e
del linguaggio delle piante: sentiremo la “voce” di alcune
specie vegetali. Venerdì, dagli studi di Gorizia, si parla del-
la sperimentazione di Franco Basaglia nel capoluogo isonti-
no. Nel pomeriggio, la prosa in regione. Dopo la recensione
di Aida al Verdi di Trieste, per la rubrica musicale, il concer-
to della pianista  Marta Argerich, per la Società dei Concer-
ti di Trieste, e i Folk Songs di Luciano Berio, con il conserva-
torio Tomadini di Udine.  Sabato alle 11.30, Libri a nord est
propone due interviste: a Giampiero Mughini sul suo libro
”La collezione”, e a Walter Bonatti per ”I miei ricordi”, scala-
te al limite del possibile. Domenica alle 12.08, quinto appun-
tamento con El Campanon.

RAI REGIONE
Dal Premio Nonino alla Shoah
voci della settimana alla radio


