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Presentazione 
 

Sono 64 i programmi Radio, TV e Web che quest’anno si disputeranno i nove premi del 74° Prix Italia che si 

terrà a Bari dal 4 all’8 ottobre 2022. La selezione, a partire da un numero record di 321 prodotti iscritti, è stata 

effettuata in due mesi di intenso lavoro di valutazione da 86 giurati collegati da tutto il mondo, a cui spetterà 

adesso anche la scelta finale dei vincitori.  

 

Tutti gli anni le shortlist del Prix Italia offrono un panorama unico del meglio della produzione dei broadcaster 

radio-televisivi di tutto il mondo: è un appuntamento atteso con grande interesse da critici, esperti e operatori, 

specchio fedele degli orientamenti e dello stato di salute del settore.  

L’unicità del Prix Italia, infatti, è nella composizione delle sue giurie, che sono formate da rappresentanti degli 

stessi broadcaster che partecipano ai concorsi. Si tratta quindi di produttori, responsabili di programmazione, 

tecnici e operatori che conoscono a fondo, dall’interno, il panorama del broadcasting internazionale.  

 

Anche quest’anno la selezione proposta offre un ampio ventaglio di prodotti di attualità, approfondimento, 

cultura e intrattenimento: ben 31 broadcaster da 23 Paesi sono rappresentati nelle shortlist. Tra quelli che 

hanno ottenuto più riconoscimenti, la BBC conferma la sua vitalità, nell’anno del suo centenario, con 4 

nomination. Ma anche le produzioni dalla Germania riscuotono un grande successo, con 7 programmi per 

l’ARD e 5 per la ZDF. Di grande rilievo è il risultato della Svezia, a cui vanno 2 nomination per la Radio (Sveriges 

Radio) e 6 per Sveriges Television, di cui ben quattro nel Web. Anche la norvegese NRK, al suo rientro dopo 

diversi anni di assenza, ottiene 2 riconoscimenti, a conferma di un grande momento per le produzioni del Nord 

Europa. I programmi di lingua francese sono ugualmente ben rappresentati, con ARTE che si aggiudica 6 

nomination.  

Come ogni anno, le scelte dei giurati sono ugualmente distribuite tra novità e scoperte relativamente meno 

note, accanto a produzioni di grande richiamo, che arrivano al Prix Italia dopo aver già ricevuto molti 

riconoscimenti: tra queste ultime, Help di Channel 4, la coproduzione Il giro del mondo in 80 giorni (presentata 

da France2), la sud-coreana Siren (KBS) e diverse altre.  

La Rai conferma la grande qualità della sua produzione radiofonica, dopo la vittoria del documentario Labanof 

di due anni fa, con la nomination assegnata a Voci in Barcaccia: Largo ai giovani!, uno speciale della storica 

trasmissione di Radio 3.  

 

Il Prix Italia avrà luogo a Bari dal 4 all’8 ottobre 2022. I nove vincitori dei concorsi Radio, TV e Web, oltre ai 

quattro Premi Speciali, saranno svelati il giorno 7, nel corso della Cerimonia di Premiazione.  
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Linee tematiche dei programmi finalisti. 
 

Ogni anno il Prix Italia raccoglie nei suoi concorsi il meglio della produzione Radio, TV e Web, e insieme il più 

variegato caleidoscopio di temi, commenti, punti di vista e approfondimenti che catturano lo zeitgeist del 

“servizio pubblico” di tutto il mondo. Per questo, ogni anno, le shortlist elaborate dai nostri giurati non ci 

parlano solo di qualità, ma anche della rilevanza dei prodotti, della loro capacità di interpretare, informare e 

parlare dell’oggi.  

 

In questo anno di transizioni e crisi globali che emergono in rapida successione, anche il panorama del 

concorso è quanto mai variegato. All’emergenza da poco trascorsa del Covid 19 sono ancora dedicate diverse 

produzioni, a partire dal racconto diretto e drammatico del pluri-premiato Help (Channel 4, UK). Ma il focus è 

ormai spostato sulla rinascita dell’arte e dello spettacolo nel dopo-pandemia: è il caso dei francesi Quinte & 

Sens: una sinfonia per gli elementi (Arte France, Francia) e Opera di Parigi, una stagione (molto) speciale 

(France5, Francia), così come della produzione radiofonica Voci in Barcaccia. Largo ai giovani! (RAI, Italia).  

La nuova emergenza della guerra in Ucraina, pur recente, ha trovato comunque grande spazio nei programmi 

selezionati. I giurati hanno apprezzato le analisi su Wagner: l’esercito-ombra di Putin (SVT, Svezia), e sullo stato 

dell’informazione in Russia di F@ck this Job (ARD, Germania), ma anche le risposte alle domande dei bambini 

di Ucraina – Che cosa sta accadendo e come affrontarlo (ČT, Rep. Ceca) e il racconto dell’orchestra dei Solisti 

di Kiev in Suonare per la pace (SVT, Svezia).  

I teatri di crisi non si limitano all’Ucraina, e molti programmi selezionati ce ne danno puntuale testimonianza. 

All’Afghanistan sono dedicati I diari di Kabul (ABC, Australia) e Flee (Arte France, Francia); alla crisi dell’Isis in 

Kurdistan, Sabaya (SVT, Svezia). Che cosa sta accadendo in Myanmar? (NHK, Giappone) raccoglie le 

testimonianze che riescono a filtrare dalla censura. Un attacco terroristico è al centro di Prima e dopo: 

Drottninggatan 2017 (Sveriges Radio, Svezia). E agli orrori del nazismo, fantasmi mai del tutto scacciati, è 

dedicato il racconto radiofonico Che cosa vedi? La notte! (ORF, Austria), così come @IchBinSophieScholl (ARD, 

Germania) in occasione del centenario di Sophie Scholl, e il catalogo delle “pietre d’inciampo” Stolpersteine 

NRW – per non dimenticare (ARD, Germania).  

L’altra grande emergenza planetaria dei nostri tempi è quella della sostenibilità ambientale, che è anche il 

tema del festival del Prix Italia di quest’anno. Una conseguenza locale di un problema globale è Vanuatu 

minacciata dai cambiamenti climatici (CBC/SRC, Canada); La guerra del cioccolato (DR, Danimarca) racconta 

un conflitto a sfondo ecologico; Inua – Una storia nel ghiaccio e nel tempo (Arte France, Francia) è un gioco 

interattivo con temi ambientali; infine, Diventare “circolari” (ZDF, Germania) è un approfondimento 

sull’ipotesi di Gaia.  

Diversi programmi selezionati offrono poi uno sguardo sulla contemporaneità inquieta, o su futuri prossimi 

ancora da decifrare. All’impatto delle fake news sulla quotidianità e sui rapporti familiari è dedicato Pecore 

(ZDF, Germania); e le teorie del complotto abbondano anche nelle fiction di El Cubo: El Inquisidor (RTVC, 

Colombia) e Sirena (KBS, Corea del Sud). Sono io il tuo uomo (ARD, Germania) è una riflessione dolceamara 

sugli scenari possibili dell’intelligenza artificiale; ma il thriller radiofonico L’assedio (BBC, Regno Unito) è una 

narrazione di violenza ispirata a fatti fin troppo reali; e On The Morning You Wake – To the end of the world 

(Arte France, Francia) ci immerge nello scenario di una guerra nucleare possibile, in un’atmosfera inquietante 

e onirica.  
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Molti sono i temi sociali affrontati con passione e insieme lucida analisi. Il nuovo Vangelo (SRG SSR, Svizzera), 

sull’attivismo per i diritti dei migranti in Europa; Madri – nell’ombra della violenza (SVT, Svezia), testimonianze 

di madri sopravvissute ai loro figli uccisi nelle lotte tra le gang; Bambini per il mondo – Il business delle madri 

surrogate ucraine (ARD, Germania), inchiesta sul business spietato della medicina riproduttiva; Il facchino 

(CBC/SRC, Canada), dramma ambientato nel mondo dei facchini ferroviari degli anni ’20; Time (BBC, Regno 

Unito), storia sociale di ambiente carcerario; ma anche Chi preparerà la salsa? (ABC, Australia), che trae lo 

spunto dal testo di una canzone popolare per parlare della condizione dei detenuti. A un livello più personale 

sono i racconti di Secondo senza fine (BBC, Regno Unito), dolorosa vicenda di violenza sessuale, e di Essere o 

non essere (RTVE, Spagna), percorso di formazione di un ragazzo transessuale.  

Alla malattia, disabilità e in particolare alla salute mentale sono dedicate diverse produzioni di grande impatto 

emotivo. Documentary On One: Ti manderò delle farfalle (RTÉ, Irlanda) e La nostra ninna–nanna (PR, Polonia) 

affrontano il tema delle malattie rare. Sia Normale (RTBF, Belgio) sia Gilles, mia sorella e io (Arte Radio, Francia) 

parlano di salute mentale e del difficile equilibrio tra la malattia percepita socialmente e l’esperienza di vita. 

L’autoritratto (ARD, Germania) è uno straordinario racconto di arte e anoressia. Sexy Hands – Scuola di incontri 

(SVT, Svezia) affronta la disabilità con piglio energico e ottimista.  

Uno sguardo attento è per i temi dei bambini e degli adolescenti. Da un lato le inchieste sulle emergenze 

sociali, come I bambini scomparsi (ITV, Regno Unito), Il manipolatore (Sveriges Radio, Svezia) sulla pedofilia 

online, Quello che abbiamo dovuto sopportare per 50 Kuna – 6 Euro (HRT, Croazia) sulla prostituzione minorile. 

Dall’altro, la visione ottimista dell’arte nel mondo dei bambini in Scavare in cerca di fuoco (RTÉ, Irlanda), o 

l’approccio energetico all’iper-aggressività infantile di Rompi–sistema (ZDF, Germania) o ancora, 

l’identificazione simpatetica al mondo affettivo dei bambini in Vero: Amore o perdente (ZDF, Germania) e degli 

adolescenti in Uno contro uno (SVT, Svezia). 

Come ogni anno, poi, l’arte e la cultura sono protagonisti nelle produzioni in concorso – che si tratti di 

provocatorie tesi sul rapporto tra arte e società, come in Così questa è l’arte (ZDF, Germania) o Una nuova luce 

– Il Rijksmuseum e la schiavitù (NPO, Paesi Bassi); oppure di approfondimenti sugli artisti, da Charlie Chaplin, 

il genio della libertà (France3, Francia), a HAIK: Girl in Red (NRK, Norvegia), L’avventuriero in gabbia (RTS, 

Serbia) o La galassia di Lem (PR, Polonia); o di eccellenze nella fiction televisiva, come Il giro del mondo in 80 

giorni (France2, Francia) o radiofonica, come 803 (NRK, Norvegia). 

Un focus di particolare interesse è per le produzioni che celebrano e dimostrano il potere del suono e dell’arte 

radiofonica (un fil rouge del Prix Italia fin dalla prima edizione!): trasmissioni come Aggiungi a playlist (BBC, 

Regno Unito), opere musicali appositamente concepite come Teneri bottoni, intrecciati (ARD, Germania) e Una 

volta Enea mi ha infilato un seme di mela nell’orecchio (ČRO, Rep. Ceca); ma anche prodotti online come E 

se…? (YLE, Finlandia).  

Nel mondo delle produzioni per il Web, l’interattività e la gamification si confermano tra le soluzioni preferite 

dai broadcaster: due esempi di giochi offerti come eventi partecipati di massa sono Lotta per il trono di 

Futureking (NHK, Giappone) e Il Grande Maestro contro la Svezia (SVT, Svezia). D’altra parte, Game Lover: Léa, 

amore a prima vista su Calice (Arte Radio, Francia) è un esempio di fiction radiofonica ispirata dal game-playing 

di un universo virtuale. Ma anche una tradizionale gita culturale “dal vero” può essere aumentata 

interattivamente con uno strumento come La storia dei Paesi Bassi con Podwalk App (NPO, Paesi Bassi). Infine, 

Archivio del futuro (NPO, Paesi Bassi) mette un’intelligenza artificiale al lavoro sugli archivi digitali di un 

broadcaster, per indicizzarli e suggerire percorsi di esplorazione nuovi, valorizzando così tutte le potenzialità 

delle produzioni di ieri per comprendere meglio il mondo di oggi – una metafora che si si adatta alla perfezione 

anche al Prix Italia.  
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I 64 programmi finalisti 

 

RADIO MUSIC  

Australia ABC Who’s Going to Make the Gravy? (Chi preparerà la salsa?) 

Rep. Ceca ČRO Once Enea Stuck an Apple Seed to my Ear 
(Una volta Enea mi ha infilato un seme di mela nell’orecchio) 

Germania ARD Tender Buttons, verknüpft (Teneri bottoni, intrecciati) 

Irlanda RTÉ Digging for Fire (Scavare in cerca di fuoco) 

Italia RAI Voci in Barcaccia. Largo ai giovani! 

Polonia PR Nasza kołysanka (La nostra ninna-nanna) 

Regno Unito BBC Add to Playlist (Aggiungi a playlist) 

 

 

RADIO DRAMA  

Austria ORF Was siehst du? Die Nacht! (Che cosa vedi? La notte!) 

Francia ARTE RADIO/ 
ARTE FRANCE 

Game Lover : Léa, coup de foudre sur Calycé 
(Game Lover: Léa, amore a prima vista su Calice) 

Norvegia NRK 803 

Regno Unito BBC Endless Second (Secondo senza fine) 

Regno Unito BBC Siege (L’assedio) 

Serbia RTS/ 
RADIO BEOGRAD 

Pustolov u kavezu (L’avventuriero in gabbia) 

Svezia SVERIGES 
RADIO 

Före–Efter: Drottninggatan 2017 
(Prima e dopo: Drottninggatan 2017) 
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RADIO DOCUMENTARY AND REPORTAGE  

Australia ABC The Kabul Diaries (I diari di Kabul) 

Canada CBC/SRC Le Vanuatu menacé par les changements climatiques 
(Vanuatu minacciata dai cambiamenti climatici) 

Croazia HRT Što smo morale raditi za 50 Kuna 
(Quello che abbiamo dovuto sopportare per 50 Kuna – 6 Euro) 

Francia ARTE RADIO/ 
ARTE FRANCE 

Gilles, ma sœur et moi (Gilles, mia sorella e io) 

Germania ARD Babys für die Welt – Das Geschäft mit ukrainischen Leihmüttern 
(Bambini per il mondo – Il business delle madri surrogate ucraine) 

Irlanda RTÉ Documentary On One: I’ll Send You Butterflies 
(Documentary On One: Ti manderò delle farfalle) 

Svezia SVERIGES 
RADIO 

Manipulatören (Il manipolatore) 

 

TV PERFORMING ARTS  

Francia ARTE FRANCE Quinte & Sens : Une symphonie pour les éléments 
(Quinte & Sens: una sinfonia per gli elementi) 

Francia FRANCE 3 Charlie Chaplin, le génie de la liberté 
(Charlie Chaplin, il genio della libertà) 

Francia FRANCE 5 Opéra de Paris, une saison (très) particulière  
(Opera di Parigi, una stagione (molto) speciale) 

Germania ARD Lene Marie oder Das wahre Gesicht der Anorexie 
(L’autoritratto) 

Norvegia NRK HAIK: Girl in Red 

Paesi Bassi NPO Nieuw licht – Het Rijksmuseum en slavernij 
(Una nuova luce - Il Rijksmuseum e la schiavitù) 

Svezia SVT Vi spelar för freden (Suonare per la pace) 
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TV DRAMA  

Canada CBC/SRC The Porter (Il facchino) 

Corea del Sud KBS Siren (Sirena) 

Francia FRANCE 2 Le tour du monde en 80 jours (Il giro del mondo in 80 giorni) 

Germania ARD Ich bin dein Mensch (Sono io il tuo uomo) 

Germania ZDF Systemsprenger (Rompi-sistema) 

Regno Unito BBC Time 

Regno Unito CHANNEL 4 Help 

 

 

 

TV DOCUMENTARY  

Danimarca DR Chokoladekrigen (La guerra del cioccolato) 

Francia ARTE FRANCE Flee 

Francia FRANCE 5 Wagner, l’armée de l’ombre de Poutine 
(Wagner: l’esercito-ombra di Putin) 

Germania ARD F@ck this Job 

Germania ZDF Der Kreislauf des Lebens – Die Gaia-Hypothese 
(Diventare “circolari”) 

Regno Unito ITV The Missing Children (I bambini scomparsi) 

Svezia SVT Sabaya 

Svizzera SRG SSR Das Neue Evangelium (Il nuovo Vangelo) 
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WEB FACTUAL  

Belgio RTBF Normal (Normale) 

Rep. Ceca ČT Ukrajina – Co se děje a jak se s tím vyrovnat 
(Ucraina – Che cosa sta accadendo e come affrontarlo) 

Francia ARTE FRANCE On The Morning You Wake – To the end of the world 

Germania ZDF Das ist also Kunst (Così questa è l’arte) 

Giappone NHK What’s Happening in Myanmar? 
(Che cosa sta accadendo in Myanmar?) 

Paesi Bassi NPO Archief van de toekomst (Archivio del futuro) 

Svezia SVT Mammorna – I våldets skugga 
(Madri – nell’ombra della violenza) 

 

 

WEB FICTION  

Finlandia YLE Entä jos päättäisit? (E se…?) 

Germania ARD @IchBinSophieScholl 

Germania ZDF Schlafschafe (Pecore) 

Germania ZDF Echt – Folge: Love or Loser (Vero: Amore o perdente) 

Polonia PR Galaktyka Lema (La galassia di Lem) 

Spagna RTVE Ser o no ser (Essere o non essere) 

Svezia SVT En mot en (Uno contro uno) 
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WEB INTERACTIVE  

Colombia RTVC El Cubo: El Inquisidor 

Francia ARTE FRANCE Inua – A Story in Ice and Time 
(Inua – Una storia nel ghiaccio e nel tempo) 

Germania ARD Stolpersteine NRW – Gegen das Vergessen 
(Stolpersteine NRW – per non dimenticare) 

Giappone NHK Fight for the Futureking Throne (Lotta per il trono di Futureking) 

Paesi Bassi NPO Het verhaal van Nederland podwalk app 
(La storia dei Paesi Bassi con Podwalk App) 

Svezia SVT Sexy Hands – Dating School (Sexy Hands - Scuola di incontri) 

Svezia SVT Schackmästaren vs Sverige (Il Grande Maestro contro la Svezia) 
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Sinossi dei programmi 
Le sinossi sono a cura dei broadcaster concorrenti 

 

 

Australia ABC 

Who’s Going to Make the Gravy? (Chi preparerà la salsa?) · RADIO MUSIC 

È forse la ricetta più famosa (tratta dalla altrettanto celebre canzone) australiana: farina, sale, un po’ di vino rosso e, non 

dimenticate, un po’ di salsa di pomodoro. La canzone How to Make Gravy del cantante Paul Kelly (artista folk pluri-

premiato) – scritta in prigione, sotto forma di lettera, nel periodo natalizio – è divenuta sempre più popolare, da quando 

fu registrata per la prima volta, 25 anni fa. Traendo ispirazione da questa canzone, così straordinariamente popolare e 

risonante, Earshot parla con cinque ex detenuti costretti a trascorrere il giorno di Natale in prigione.  

The Kabul Diaries · RADIO DOCUMENTARY AND REPORTAGE 

Ghezal fa la giornalista in Afghanistan e quando la sua città, Mazar i Sharif, cade in mano ai Talebani, questi vengono a 

cercarla. Lei fugge con la sua giovane famiglia a Kabul, unendosi alla folla disperata in aeroporto, che cerca di fuggire dal 

Paese. Non potendo salire su un aereo, Ghezal si nasconde in un bunker usato dai giornalisti e da lì comincia a registrare 

la sua storia sul cellulare. Intime, immediate e avvincenti, le registrazioni di Ghezal catturano la sua paura e il suo 

smarrimento mentre il suo mondo crolla e lei è costretta a lasciarsi alle spalle tutto ciò che ha conosciuto e amato. 

 

Austria ORF 

Was siehst du? Die Nacht! (Che cosa vedi? La notte!) · RADIO DRAMA 

Primavera 1944: la piccola Mirka e suo padre sono nel vagone bestiame di un treno di deportazione, in viaggio dal ghetto 

di Lódz verso Auschwitz. Mirka è piena di vita, ma esitante perché il cane di un nazista le ha morso la sua bambola mentre 

venivano caricati sul treno. Il padre, disperato, cerca di rassicurarla. La fantasia infantile di fronte alle svenevoli bugie 

bianche dell’adorato papà. Favole inventate in fretta e furia come replica a domande senza risposta. Hanno le ore contate, 

due cuori al termine della vita, una sola anima. 

 

Belgio RTBF 

Normal (Normale) · WEB FACTUAL 

Normale è una webserie di documentari che offre uno sguardo diverso sul tema della salute mentale. Nel corso dei 6 

episodi, lo spettatore si immerge nelle storie personali di 6 persone che vivono quotidianamente con disturbi psicologici. 

L’obiettivo di Normale è quello di far superare all’utente le idee preconcette associate a questi disturbi attraverso una 

narrazione apertamente soggettiva e personale. Questi incontri rappresentano un’opportunità per mettere in 

discussione la nozione di normalità insita nella nostra società. Il documentario offre una visione intima delle patologie di 

uno spettro spesso frainteso, mediante uno stile estetico accuratamente realizzato. 
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Canada CBC/SRC 

Le Vanuatu menacé par les changements climatiques (Vanuatu minacciata dai cambiamenti climatici) 

· RADIO DOCUMENTARY AND REPORTAGE 

Oltre a essere in cima alla lista dei Paesi più pericolosi al mondo in termini di rischi naturali, Vanuatu, un arcipelago di 83 

isole e 300.000 abitanti nel Pacifico meridionale, è tra le piccole nazioni più minacciate dai cambiamenti climatici. In prima 

linea nella lotta politica per far pagare i grandi inquinatori, principali responsabili, i Ni-van attingono anche al Kastom (le 

tradizioni) per trovare possibili soluzioni alle sfide del mondo moderno. Akli Ait Abdallah, Michel Montreuil (regista) e 

Sébastien Heppel (fonico) sono tornati da Vanuatu dopo aver girato un ottimo reportage. Tra gli scopi del loro viaggio vi 

è quello di condividere con i nostri ascoltatori gli ambienti e i paesaggi sonori, così come li hanno vissuti, in tutto il loro il 

splendore, attraverso un’esperienza immersiva straordinaria, resa possibile grazie alla tecnologia del suono in 3D. 

The Porter (Il facchino) · TV DRAMA 

Ambientato all’inizio degli anni Venti e ispirato a fatti realmente accaduti, Il facchino segue le storie dei facchini del treno 

Junior Massey e Zeke Garret, dei loro amici e delle loro famiglie mentre la morte di un collega li spinge su strade 

nettamente diverse verso una vita migliore. Mentre Junior approfitta di un sistema corrotto per cercare denaro e potere 

nel gioco d’azzardo e nel contrabbando, Zeke lotta contro la ferrovia per cambiare il sistema dall’interno, sindacalizzando 

i facchini neri. Quando diventa chiaro che gli obiettivi di Junior e Zeke sono in diretto conflitto tra loro, il loro legame, un 

tempo indissolubile, viene messo a dura prova. Può un’amicizia forgiata nelle trincee della guerra sopravvivere a questa 

nuova lotta per la libertà o dovranno tradire l’altro e la loro comunità per realizzare i loro sogni? 

 

Colombia RTVC 

El Cubo: El Inquisidor · WEB INTERACTIVE 

Serie interattiva del genere gaming con El Inquisidor, un giornale che indaga sul ritrovamento di cadaveri di donne in tutta 

la città. L’assassino comunica direttamente con il tabloid e gli invia parti del corpo delle sue vittime. Nella modalità 

interattiva, l’utente può aiutare il protagonista, Andrés Erazo, a trovare l’assassino assumendo il ruolo di un giornalista 

investigativo. Cliccando su oggetti, trovando indizi nascosti, seguendo piste, risolvendo curiosità o enigmi, l’utente potrà 

ottenere punti, sbloccare livelli e oggetti e accedere a contenuti esclusivi nel corso della storia. Il progetto intende 

indagare su questioni globali attuali come le fake news, la corruzione o la manipolazione, partendo dal presupposto che 

la verità non è altro che una bugia ben confezionata. 

 

Rep. Ceca ČRO 

Once Enea Stuck an Apple Seed to my Ear (Una volta Enea mi ha infilato un seme di mela nell’orecchio) 

· RADIO MUSIC 

Composizione radiofonica che riflette molti temi legati all’atto dell’ascolto. La radio è una scatola nera che racchiude voci, 

suoni e rumori, e anche se non abbiamo alcuna impressione visiva della fonte dei suoni, paradossalmente la radio è un 

mezzo estremamente visivo. Poiché non può essere catturato dall’occhio, il suono può superare i confini del nostro 

mondo tangibile, può ridisegnare gli spazi, le persone e l’ambiente intorno a noi. La radio, mezzo esclusivamente 

acusmatico, può rappresentare attivamente l’atto dell’ascolto e rifletterne diverse modalità. La radio è in grado di creare 

intimità senza vicinanza, condivide le particolarità. Dove coesistono più personalità, ogni esperienza richiede una 

negoziazione: l’ascolto diventa azione.  
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Rep. Ceca ČT 

Ukrajina – Co se děje a jak se s tím vyrovnat (Ucraina – Che cosa sta accadendo e come affrontarlo) · 

WEB FACTUAL 

Quando è iniziata la guerra in Ucraina, le domande dei bambini hanno cominciato a proliferare. I nostri spettatori ci hanno 

scritto che non capivano la situazione, che non capivano cosa stesse succedendo, che avevano paura che la guerra 

arrivasse in Repubblica Ceca. Per questo motivo abbiamo immediatamente lanciato una pagina informativa con video, 

immagini e un modulo attraverso il quale i bambini possono scriverci. Ad ogni domanda viene data una risposta e nelle 

prime due settimane abbiamo ricevuto oltre 1.000 domande. Le domande dei bambini sono state poi utilizzate come 

base per la realizzazione di ulteriori video informativi, in cui abbiamo posto le loro domande a esperti di vari settori. 

 

Corea del Sud KBS 

Siren (Sirena) · TV DRAMA 

“L’onda nautica” è un’installazione virtuale che elabora il rumore. Un giorno, il signor Oh, che lavora al progetto, si suicida 

durante una trattativa di risarcimento in corso con gli abitanti del villaggio. Viene sostituito da Taeseung, che fa di tutto 

per portare a termine la trattativa, ma i suoi sforzi vengono stroncati sul nascere dai proprietari di una fabbrica e di una 

fattoria del posto. Il loro comportamento diventa sempre più sospetto. Taeseung inizia a chiedersi se ci sia un qualche 

legame con la morte del signor Oh. Da quel momento inizia a fare delle indagini nel villaggio, e il caso si fa sempre più 

ingarbugliato. 

 

Croazia HRT 

Što smo morale raditi za 50 Kuna (Quello che abbiamo dovuto sopportare per 50 Kuna – 6 Euro) · 

RADIO DOCUMENTARY AND REPORTAGE 

Questo documentario radiofonico tratta il caso di prostituzione minorile scoperto nel 2009, riscontrato nella Casa per 

bambini e ragazzi di Osijek. Attraverso i ricordi del giornalista investigativo Drago Hedl, che ha reso pubblica questa storia, 

e le confessioni dei testimoni diretti, veniamo a conoscenza di alcuni eventi, del tutto sconosciuti fino ad oggi. Come da 

lui stesso sottolineato, questa storia non riguarda solo Osijek o la Croazia. In molte comunità è un segreto di pubblico 

dominio: i bambini, già stigmatizzati e rifiutati, vengono sfruttati per soddisfare i desideri e l’avidità degli adulti in posizioni 

di potere. Il documentario racconta anche la storia del giornalista Hedl e di ciò che, grazie a quest’opera, ha cercato di 

fare, senza successo, per assicurare alla giustizia tutti i colpevoli. 

 

Danimarca DR 

Chokoladekrigen (La guerra del cioccolato) · TV DOCUMENTARY 

Vent’anni fa, i maggiori colossi mondiali del cioccolato hanno firmato un accordo per l’abolizione della schiavitù infantile. 

Tuttavia, le frequenti segnalazioni mostrano che il problema permane. L’avvocato statunitense Terry Collingsworth ha 

dedicato la sua vita all’abolizione della schiavitù e del traffico di esseri umani e da oltre un decennio lavora per portare i 

giganti del cioccolato in tribunale per aver violato la Costituzione degli Stati Uniti. Collingsworth riesce a far esaminare il 

suo caso dalla Corte Suprema degli Stati Uniti. Il suo caso sta cercando di far condannare Nestlé e Cargill per aver 

sistematicamente sfruttato i bambini nella produzione di cacao in Costa d’Avorio, ma contro i giganti dell’alimentazione 

e il loro esercito di avvocati, Collingsworth e il suo collega dovranno affrontare un compito difficile. 
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Finlandia YLE 

Entä jos päättäisit? (E se…?) · WEB FICTION 

E se…? è un gioco interattivo online prodotto da YLE (Emittente Pubblica Finlandese). Il target principale del progetto 

sono le donne di età compresa tra i 25 e i 35 anni. Si basa su nuovi usi dell’audio in cui l’utente assume il ruolo principale, 

immergendosi nella storia e provando diverse opzioni, guidando le scelte del personaggio principale. Allo stesso tempo, 

gli utenti riflettono sulle proprie scelte di vita e giocano con scenari alternativi: cosa sarebbe successo se avessero scelto 

diversamente? Come sarebbe la loro vita adesso? Tecnologicamente, in modo molto avanzato, il contenuto progettato 

combina narrazione audio, chat fiction e gameplay, offrendo non solo una storia avvincente con diversi finali, ma anche 

un modo per l’utente di ottenere approfondimenti significativi sulla propria vita. 

 

Francia ARTE RADIO /ARTE FRANCE 

Game Lover : Léa, coup de foudre sur Calycé (Game Lover: Léa, amore a prima vista su Calice) · RADIO 

DRAMA 

Léa, Morgane ed Erwan non si sono mai incontrati ma condividono un universo virtuale: Lifespan, un gioco online 

(mmorpg) che è allo stesso tempo galattico (Calice), medievale (Artheros) e un’isola paradisiaca (Île au Rocher). Tra realtà 

e fantasia, questi tre giovani gamer fanno incontri romantici che stravolgono la loro vita quotidiana. Dopo aver ricevuto 

un invito a testimoniare sui social e letto storie su blog e forum, Annabelle Martella ed Emilie Mendy hanno selezionato 

una trentina di storie di persone che si sono innamorate giocando online. E partendo da queste storie hanno scritto 

questo podcast che ripercorre le traiettorie immaginarie di Léa, Erwan e River (il cui vero nome è Morgane), tre giovani 

adulti che, lontani dalle costrizioni del mondo esterno, esplorano i loro desideri e la loro vera identità. 

Gilles, ma sœur et moi (Gilles, mia sorella e io) · RADIO DOCUMENTARY AND REPORTAGE 

Mathilde vive nella Francia occidentale con il figlio Léon e il compagno Corentin. Tra un turno e l’altro al ristorante, le 

piace godersi la vita come tutti gli altri. Ma Mathilde non è come tutti gli altri. Ha tic vocali e motori. E tutto a causa di 

Gilles de la Tourette e della sindrome che porta il suo nome. Camille, la sorella minore di Mathilde, decide di indagare su 

questo intruso che irrompe nella loro famiglia senza preavviso. Chi è veramente? Come è entrato in casa? E come ha fatto 

Mathilde a imparare a convivere così bene con lui? Lungo la costa francese, a tavola intorno a un arrosto domenicale o 

durante una passeggiata sulla spiaggia, Mathilde e Camille intraprendono un viaggio alla scoperta di Gilles, il tipo che 

disturba la loro vita quotidiana. Una storia familiare che mette in discussione il nostro rapporto con le disabilità e ciò che 

consideriamo come “normale”. 

 

Francia ARTE FRANCE 

Quinte & Sens : Une symphonie pour les éléments (Quinte & Sens: una sinfonia per gli elementi) · TV 

PERFORMING ARTS 

L’Orchestra di Parigi riveste di sensualità la sua amata Filarmonica attraverso un vagabondaggio musicale ispirato ai 

quattro elementi. Privata della sua “casa” durante il primo lockdown, l’Orchestra di Parigi ha ripreso possesso della 

Filarmonica con piacere. Dall’alba al tramonto, i suoi musicisti disegneranno una traiettoria musicale dal seminterrato al 

tetto, passando per l’immensa sala da concerto e il labirinto di corridoi. In programma: un grande affresco musicale 

impressionista ispirato ai quattro elementi, con estratti da L’uccello di fuoco, Il rito della primavera di Stravinskij e l’intera 

La mer di Debussy. 
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Flee · TV DOCUMENTARY 

La storia vera di un uomo che deve affrontare il suo passato per andare avanti. Amin è arrivato da solo in 

Danimarca dall’Afghanistan all’età di 16 anni. Oggi ha 36 anni, è un accademico di successo e sta per sposare 

il suo fidanzato, ma il segreto che ha nascosto per 20 anni minaccia di rovinare la vita che è riuscito a costruire. 

Per la prima volta, Amin accetta di portare a galla i suoi ricordi, davanti alla telecamera del suo migliore amico, 

il regista Jonas Poher Rasmussen. 

On The Morning You Wake – To the end of the world · WEB FACTUAL 

13 gennaio 2018, Hawaii. In TV, alla radio, via SMS... ovunque lo stesso messaggio: “MINACCIA DI MISSILI BALISTICI SULLE 

HAWAI. METTERSI IMMEDIATAMENTE AL RIPARO. QUESTA NON È UN’ESERCITAZIONE”. Sono passati 38 minuti prima 

della smentita. 38 minuti durante i quali gli abitanti dell’arcipelago si sono trovati nel bel mezzo di un allarme nucleare. 

Inua – A Story in Ice and Time (Inua – Una storia nel ghiaccio e nel tempo) · WEB INTERACTIVE 

Inua è un gioco di avventura narrativa in cui tre protagonisti vagano negli stessi luoghi dell’estremo Nord, a 

distanza di decenni. Esplorate ogni epoca, raccogliete idee e influenzate le loro decisioni per cambiare il corso 

della storia. 

 

Francia FRANCE 2 

Le tour du monde en 80 jours (Il giro del mondo in 80 giorni) · TV DRAMA 

Abbandonato sulle coste dello Yemen, il nostro trio è disorientato. Fogg cerca una guida che li aiuti ad attraversare il 

deserto. Decide di partire senza Fix, che secondo lui farebbe meglio a tornare a Londra. La guida si rivela essere un ladro 

che li abbandona in mezzo alle dune, nel bel mezzo di una tempesta di sabbia, facendo infuriare Fix. Per ritrovare i suoi 

compagni, si avvale dell’aiuto di un aristocratico inglese con una cattiva reputazione, che finisce per rivelarle dei segreti 

di famiglia. Colpita da ciò che apprende su suo padre, Fix è riluttante a continuare il viaggio. 

 

Francia FRANCE 3 

Charlie Chaplin, le génie de la liberté (Charlie Chaplin, il genio della libertà) · TV PERFORMING ARTS 

Tutti conoscono e amano Charlie Chaplin. Tutti, in tutto il mondo. Per più di un secolo, ha goduto di un successo 

imperituro. Genio del burlesque, Chaplin ha messo tutto il suo talento al servizio di un ideale di giustizia e libertà. Il suo 

miglior copione è stato quello del proprio destino, un destino che fa parte della storia politica e artistica del XX secolo. 

Charlie Chaplin, il genio della libertà: il primo documentario interamente dedicato a Charlie Chaplin, con scene da 

antologia tratte dai suoi capolavori più conosciuti e sequenze sorprendenti, a volte sconosciute, ma ugualmente godibili. 

Il piacere combinato della scoperta e del ritrovarsi. 

 

Francia FRANCE 5 

Opéra de Paris, une saison (très) particulière (Opera di Parigi, una stagione (molto) speciale) · TV 

PERFORMING ARTS 

Ogni anno, il Balletto dell’Opera di Parigi, una delle compagnie più prestigiose del mondo, offre quasi 180 spettacoli per 

il pubblico di tutto il mondo. I suoi ballerini, abituati a danzare tra le cinque e le sette ore al giorno, si nutrono del lavoro 

del team di prova e dei coreografi, ma soprattutto del palcoscenico e del rapporto con il pubblico. Il 12 marzo 2020 si 
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chiudono le porte del Palais Garnier e dell’Opéra Bastille. La pandemia ha stravolto la pratica della loro arte. Mai prima 

d’ora i ballerini sono stati lontani dalle loro sale di prova e poi dal palcoscenico e dal pubblico per così tanto tempo. 

Wagner, l’armée de l’ombre de Poutine (Wagner: l’esercito-ombra di Putin) · TV DOCUMENTARY 

Wagner, l’esercito ombra di Putin, non esiste. Almeno non ufficialmente. Tuttavia, dopo mesi di indagini, Alexandra 

Jousset e Ksenia Bolchakova ci portano per la prima volta nel cuore di questo esercito segreto. Questo film è un’indagine 

sulla società militare privata russa Wagner. Schierati in tutte le zone calde del mondo, le sue migliaia di mercenari sono 

il braccio armato di una Russia che sogna di tornare grande, applicando le ricette che Vladimir Putin ha imparato al KGB: 

destabilizzare e disinformare. 

 

Germania ARD 

Tender Buttons, verknüpft (Teneri bottoni, intrecciati) · RADIO MUSIC 

Nella loro composizione radiofonica, Cathy Milliken e Dietmar Wiesner trasformano la musica contemporanea in 

un’esperienza sonora coinvolgente, facendone risplendere musicalmente la poesia. Dove le parole devono tacere, la 

musica parla – dove la musica tace, la parola risuona. Il volume di poesie Teneri Bottoni (Tender Buttons) di Gertrude 

Stein, ricco di stratificazioni (anche erotiche), è collegato alle poesie di William Carlos Williams e di e. e. cummings. 

L’opera riflette sulla complessità degli oggetti e dei gesti che apparentemente sono alla base della nostra quotidianità: 

l’acqua, una mela, la colazione insieme... Il montaggio “decostruisce”/intreccia il materiale musicale e testuale per 

svelarne la magia al di là della semplice funzione. Utilizzando strumenti musicali di mondi lontani, il brano racconta anche 

i complessi discorsi sulle “cose semplici della vita”. 

Babys für die Welt – Das Geschäft mit ukrainischen Leihmüttern (Bambini per il mondo – Il business 

delle madri surrogate ucraine) · RADIO DOCUMENTARY AND REPORTAGE 

Il padre ha ordinato una bambina. Quando si è ormai certi che il nascituro sarà un maschio, si esorta la madre ad abortire. 

Le viene detto che ha un difetto genetico. Eppure, gli esami non hanno riscontrato alcuna anomalia significativa. Il feto si 

sviluppa in modo del tutto normale. La felicità di avere un bambino a prezzo stracciato: a partire da 39.900 euro, con 

garanzia di rimborso. L’Ucraina è diventata una fabbrica di bambini a basso costo, che attira da ogni parte del mondo 

coppie che non riescono a soddisfare il desiderio di avere un figlio. Ma dietro l’allegra pubblicità rosa e azzurra si nasconde 

un business spietato. Utilizzando tutte le tecniche della medicina riproduttiva e approfittando molto spesso di un grande 

vuoto giuridico, i bambini vengono partoriti su richiesta. Il fatto che qualcosa possa andare storto non fa parte del piano. 

Ad essere abbandonati sono i bambini nati prematuri e i disabili e le donne dichiarate inabili, per le quali il sogno di 

ricchezza si trasforma in incubo.  

Lene Marie oder Das wahre Gesicht der Anorexie (L’autoritratto) · TV PERFORMING ARTS 

La fotografa norvegese Lene Marie Fossen ha sofferto di anoressia per oltre 20 anni. Lene ha smesso di mangiare all’età 

di 10 anni. Ha paura di crescere e vuole fermare il tempo. Questo è anche ciò che la affascina della fotografia: catturare 

l’attimo, congelare il tempo. Nel mondo dell’arte fotografica, Lene Marie è considerata un promettente talento 

emergente e sta per fare il suo ingresso nel panorama internazionale. Quando la sua malattia è progredita al punto da 

non poter più tornare indietro, Lene ha deciso di aprirsi e ha trovato nella fotografia il suo mezzo di espressione, 

affrontando la sua malattia con coraggiosi autoritratti. Lene Marie - Il vero volto dell’anoressia racconta con dolore e 

sensibilità i tormenti di un disturbo alimentare, di una grande artista che ha il coraggio di affrontare pubblicamente la 

malattia e il proprio corpo. 

Ich bin dein Mensch (Sono io il tuo uomo) · TV DRAMA 

Alma (Maren Eggert) è una scienziata che lavora nel famoso Museo di Pergamo di Berlino. Per ottenere finanziamenti per 

il suo lavoro di ricerca, si lascia convincere a partecipare a uno studio straordinario. Nel corso di tre settimane dovrà 

vivere a contatto con un robot umanoide costruito ad hoc per il suo carattere e le sue esigenze, la cui intelligenza 
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artificiale è progettata per divenire il perfetto compagno della sua vita. Alma incontra Tom (Dan Stevens), una sofisticata 

macchina con sembianze umane, creata esclusivamente per renderla felice. Sono io il tuo uomo racconta un incontro che 

potremmo avere nel prossimo futuro. Commedia malinconica sull’amore, il desiderio e ciò che ci rende umani. 

F@ck this Job · TV DOCUMENTARY 

Natasha, 35 anni, è una donna ricca e di successo che cerca fama, reputazione e la realizzazione dei suoi sogni. Decide di 

lanciare una stazione televisiva indipendente nella Russia di Putin. Assume reporter e minoranze di opposizione e la sua 

“creatura” diventa rapidamente l’unica isola di libertà politica e sessuale. Dozhd TV (nota anche come TV Rain) è l’unica 

emittente indipendente sopravvissuta al governo di Putin. All’epoca, questa donna non poteva sapere che avrebbe 

combattuto in prima linea nella guerra tra verità e propaganda e che avrebbe perso tutti i suoi soldi. Non pensava che 

sarebbe diventata un “agente straniero” nel suo stesso Paese. 

@IchBinSophieScholl · WEB FICTION 

Nel giorno del suo centesimo compleanno, il profilo Instagram @IchBinSophieScholl trasporta la combattente della 

resistenza ai nazisti Sophie Scholl dal 1942 nel presente. Cresce nel bel mezzo della guerra, tra il suo primo grande amore 

e le restrizioni della dittatura hitleriana, finché non viene arrestata e uccisa. 

Stolpersteine NRW – Gegen das Vergessen (Stolpersteine NRW – per non dimenticare) · WEB 

INTERACTIVE 

Grazie a un’app per smartphone e un sito Web, Stolpersteine NRW offre un approccio innovativo e interattivo al tema 

del nazionalsocialismo. Il punto di partenza è il progetto "Stolpersteine" di Gunter Demnig: dalla metà degli anni '90, 

l'artista e i suoi collaboratori depongono piccole targhe commemorative di ottone per le strade d'Europa. Ogni 

Stolperstein, che si traduce in "pietra d’inciampo", commemora una persona che è stata perseguitata, deportata, uccisa 

o spinta al suicidio dal regime nazista. Stolpersteine NRW estende il lavoro nel mondo digitale, coprendo per la prima 

volta un intero stato tedesco. Una mappa interattiva mostra ciascuna delle circa 15.000 Stolpersteine nella NRW. Testi 

biografici, illustrazioni, audio e foto storiche rendono vivibili le storie dietro lo Stolpersteine. 

 

Germania ZDF 

Systemsprenger (Rompi-sistema) · TV DRAMA 

È piccola, ma pericolosa. Ovunque Benni finisca, viene immediatamente espulsa. La scatenata bambina di 9 anni è già 

diventata ciò che i servizi di protezione dell’infanzia chiamano “rompi-sistema”. E non ha certo intenzione di cambiare 

strada, perché Benni ha un solo obiettivo: tornare a casa con la sua mamma! 

Der Kreislauf des Lebens – Die Gaia-Hypothese (Diventare “circolari”) · TV DOCUMENTARY 

Diventare “circolari” svela i segreti di un concetto innovativo chiamato circolarità, un sistema economico basato sull’idea 

che nulla debba andare sprecato. Si tratta di un’idea ingannevolmente semplice, che è alla base della natura e del mondo 

naturale, ma che è ben lontana dal modo in cui la maggior parte di noi vive la propria vita oggi, nel XXI secolo. Il film 

racconta la storia di 4 visionari di tutto il mondo, il cui pensiero dà forma al concetto di circolarità: l’inventore 102enne 

Dr. James Lovelock, la biologa biomimetica Janine Benyus, l’ingegnere e designer Arthur Huang e il finanziere John 

Fullerton. Basandosi sui principi universali della natura, secondo cui tutto viene riutilizzato e nulla va sprecato, il film 

compie un viaggio globale per scoprire cosa si può fare per tracciare una nuova rotta eccitante e realmente sostenibile 

per il futuro degli esseri umani sulla Terra. 

Das ist also Kunst (Così questa è l’arte) · WEB FACTUAL 

Dall’11 aprile 2022, Così questa è l’arte fornisce una chiara conoscenza di base e stabilisce connessioni tra opere di epoche 

diverse e questioni socio-politiche attuali proprie dell’ambiente degli utenti. Gli autoritratti sono stati i primi selfie? In 

che misura i dipinti dei secoli passati forniscono indizi importanti per la ricerca climatica di oggi? Quali ideali di bellezza 
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erano popolari nel XVI secolo? E che ruolo hanno le persone di colore nella storia dell’arte? L’obiettivo del canale non è 

la conoscenza elitaria, ma le intuizioni, le prospettive sorprendenti e gli impulsi da scambiare all’interno della comunità. 

Così questa è l’arte vuole incoraggiare le persone tra i 25 e i 34 anni, perle quali visitare un museo o trattare di arte è 

stato un ostacolo troppo grande, a confrontarsi con i classici dell’arte e a scambiare idee con gli altri. 

Echt – Folge: Love or Loser (Vero: Amore o perdente) · WEB FICTION 

L’amicizia è il tema principale della serie Echt (Vero). Le storie si svolgono in una classe di prima media e sono raccontate 

in modo intimo e autentico. Parlano di esclusione, litigi e menzogne, ma anche di andare d’accordo, ridere e avere fiducia. 

I poliedrici personaggi fanno capire che tutti noi a volte sbagliamo, ma che la vera amicizia supera tutto. 

Schlafschafe (Pecore) · WEB FICTION 

La relazione tra Lars e Melanie viene messa a dura prova quando si scopre che Melanie è una seguace delle teorie 

cospirazioniste. Prima non manda il figlio Janosch a scuola perché è pericoloso per i suoi polmoni non ancora 

completamente sviluppati indossare mascherine, poi smonta tutti i rilevatori di fumo della casa perché teme che i dati 

vengano trasmessi a minacciosi governanti, e infine vuole tenere un discorso a una manifestazione di teorici della 

cospirazione. Lars è inorridito, il suo matrimonio sta per finire e Janosch non sa se credere alla madre o al padre. C’è solo 

un modo per Lars di riconquistare la moglie: deve dimostrare che le sue teorie non sono vere. Per farlo, Janosch dà al 

padre un suggerimento molto interessante. Riuscirà Lars a raggiungere il suo obiettivo? Melanie capirà finalmente che 

suo marito non è una pecora addormentata? 

 

Irlanda RTÉ 

Digging for Fire (Scavare in cerca di fuoco) · RADIO MUSIC 

Il compositore Daragh Dukes e i produttori radiofonici Eoin O Kelly e Kevin Brew esplorano la natura della creatività 

giovanile, ricordando la loro partecipazione al concerto di Limerick dei primi anni Novanta. Daragh e Kevin (ex del gruppo 

They Do It With Mirrors) rivisitano la tragicommedia degli anni della loro band londinese, mentre il loro amico Eoin (ex 

del gruppo The Hitchers) condivide il tentativo di comprendere la ricerca ossessiva della creatività giovanile. Con 

registrazioni d’archivio dell’epoca e una colonna sonora che oscilla tra la chitarra indie e l’elettronica, Digging for Fire 

celebra il potenziale creativo, in particolare quella creatività infantile, ardente e inesperta che dobbiamo proteggere 

quando il mondo degli adulti avanza. 

Documentary On One: I’ll Send You Butterflies (Documentary On One: Ti manderò delle farfalle) · 

RADIO DOCUMENTARY AND REPORTAGE 

Fino all’ottobre del 2019, Margaret Tynan era una donna di settant’anni, che godeva di ottima salute e voglia di fare. Pur 

lavorando ancora a part-time, trascorreva il resto del suo tempo viaggiando, leggendo, facendo volontariato e 

occupandosi dei suoi nipotini. Dopo mesi di analisi, il 12 marzo 2020, Margaret riceve una diagnosi scioccante e terminale: 

malattia del motoneurone. Pur avendone già sentito parlare, Margaret e la sua famiglia ne avevano già sentito parlare, 

ne sapevano ben poco. Ben presto apprendono che questa patologia, così rara, rapida e fatale, attacca le cellule nervose 

che hanno il controllo sui muscoli, per quindi bloccare nei movimenti il soggetto che ne viene colpito. Alla notizia della 

diagnosi, prendono la decisione di far registrare a Mary-Elaine, figlia di Margaret, il suo nuovo percorso di vita, nelle 

settimane e nei mesi a venire. Quello che segue è il viaggio, profondamente crudo ed emotivo, intrapreso da una donna 

e dalla sua famiglia, costrette a far fronte ai cambiamenti violenti che la vita ci può riservare. 
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Italia RAI 

Voci in Barcaccia. Largo ai giovani! · RADIO MUSIC 

Voci in Barcaccia. Largo ai giovani! è il primo concorso internazionale per giovani cantanti lirici organizzato da Radio 3 

Rai, un format radiofonico capitanato da Enrico Stinchelli e Michele Suozzo, conduttori de La Barcaccia, programma cult 

che da oltre 30 anni divulga l’opera con il giusto mix di serietà e ironia. Dal 15 dicembre 2021 al 21 giugno 2022 il format 

si sviluppa in 7 serate a cadenza mensile. Ogni serata, in diretta dalla storica Sala A di via Asiago 10 Roma, prevede la 

partecipazione di 6 concorrenti valutati da una prestigiosa giuria composta da 5 esperti sempre diversi. In piena 

pandemia, raccogliendo le difficoltà vissute da giovani artisti e dai rappresentanti di importanti istituzioni musicali, 

abbiamo deciso di dar voce ai migliori studenti dei nostri conservatori italiani e non solo, giovani che per quasi due anni 

non hanno avuto nessuna occasione di esibizione a causa delle restrizioni legate all’emergenza Covid. Sostenere il talento 

sottolineando l’importanza dell’Opera come patrimonio della nostra identità culturale! Abbiamo aperto il concorso a 

cantanti lirici dai 15 ai 31 anni perché abbiamo individuato in questa fascia d’età un target troppo poco rappresentato, 

esprimendo così la volontà di rendere Radio 3 sempre di più una radio ‘partecipata’ in cui anche i giovani si potessero 

riconoscere?  

 

Giappone NHK 

What’s Happening in Myanmar? (Che cosa sta accadendo in Myanmar?) · WEB FACTUAL 

Mentre i militari hanno rafforzato il loro controllo per impedire la diffusione di video e foto attraverso i social media, 

abbiamo lanciato il sito web Che cosa succede in Myanmar? che chiede alle persone di inviare informazioni. Abbiamo 

deciso che, invece di lasciare che questi preziosi atti di censura venissero seppelliti tra la massa di altro materiale presente 

online, avremmo registrato quelli che chiaramente non erano falsi (in altre parole, quelli per i quali potevamo verificare 

il fotografo, l’ora e il luogo di ripresa). 

Fight for the Futureking Throne (Lotta per il trono di Futureking) · WEB INTERACTIVE 

Si tratta di un divertente quiz show in VR in cui gli spettatori imparano a conoscere questioni ambientali come il 

riscaldamento globale e i rifiuti di plastica e sono incoraggiati a intraprendere azioni positive per aiutare il nostro pianeta. 

Cento persone tra gli adolescenti e i ventenni appassionate di ambiente si collegano a uno spazio virtuale tramite il 

computer di casa, utilizzando avatar digitali per partecipare a un eco-quiz. I concorrenti devono rispondere a domande 

che spaziano dai fatti fondamentali sulla costruzione di un mondo sostenibile ai modi in cui possiamo essere più ecologici 

nella nostra vita quotidiana. Abbiamo utilizzato un motore per videogiochi per sviluppare la nostra piattaforma VR 

originale, creando un’esperienza giramondo trasformata in gioco che si rivolge ai giovani. Il formato interattivo dello 

spettacolo consente agli spettatori di tutto il Paese di partecipare a distanza e in sicurezza durante la pandemia da COVID-

19. 

 

Norvegia NRK 

803 · RADIO DRAMA 

Emma si trasferisce nel monolocale per studenti n. 803, ma la sua permanenza in questa stanza si rivela del tutto diversa 

dalle sue iniziali aspettative. Quando decide di trasferirsi nella grande città per motivi di studio, Emma è piena di speranze 

e fortemente motivata. Le viene assegnato un appartamento appena ristrutturato, ma nelle pareti dipinte di fresco e 

nella sua vita da studentessa iniziano ben presto a formarsi delle crepe. Sente delle voci, qualcuno usa la sua doccia, viene 

aggredita ed è perseguitata da incubi sempre più terrificanti. Emma si sente sola e isolata, ma rifiuta l’aiuto della sua 

famiglia. Si verificano diversi fenomeni, apparentemente inspiegabili. C’è qualcosa nel monolocale 803 o accade tutto 

nella testa di Emma?  
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HAIK: Girl in Red · TV PERFORMING ARTS 

Tutti i grandi momenti della vita hanno una colonna sonora. Nella musica si nascondono ricordi e migliaia di storie di vita. 

E con queste storie abbiamo realizzato la serie di ritratti musicali HAIK. Si tratta di un documentario musicale attraverso 

il quale facciamo un viaggio con l’artista Girl in Red. Un viaggio nella memoria, ma anche nell’anima degli artisti. Il viaggio 

diventa un’avventura piena di sorprese e momenti toccanti, conversazioni sulla vita e contenuti musicali unici. 

 

Paesi Bassi NPO 

Nieuw licht - Het Rijksmuseum en slavernij (Una nuova luce - Il Rijksmuseum e la schiavitù) · TV 

PERFORMING ARTS 

Cosa succede quando il principale museo nazionale concentra il suo sguardo sulla storia della schiavitù dei Paesi Bassi? 

Questo è il tema di Una nuova luce, un documentario di grande attualità della regista Ida Does sulla genesi della mostra 

sulla schiavitù al Rijksmuseum. 

Archief van de toekomst (Archivio del futuro) · WEB FACTUAL 

Archivio del futuro è un’esplorazione crossmediale di come l’intelligenza artificiale possa analizzare, riordinare e mostrare 

un archivio audiovisivo contenente 20 anni di documentari di VPRO Backlight sul futuro. Grazie all’analisi vocale e al 

riconoscimento delle immagini, oltre 500 ore di video sono state trasformate in un set di dati standard aperti con time-

code. Un’interfaccia web visiva consente ora al pubblico di Backlight, agli educatori e agli studenti di cercare, esplorare e 

scoprire citazioni rilevanti, oratori e storie correlate per seguire le tracce del futuro nel mondo di oggi. È tutto a portata 

di mano degli utenti. Archivio del futuro offre un caleidoscopio di prospettive alternative su questioni sociali urgenti e 

stabilisce un nuovo standard di interfacce web innovative sia per le emittenti che per le autorità che gestiscono il 

patrimonio digitale. 

Het verhaal van Nederland podwalk app (La storia dei Paesi Bassi con Podwalk App) · WEB INTERACTIVE 

La Storia dei Paesi Bassi con Podwalk App è costituita da 10 audiotour guidati da GPS che permettono di vivere sul posto 

le storie della serie televisiva. I podwalk sono distribuiti in località storiche dei Paesi Bassi: Anloo, Nijmegen, Dokkum, 

Muiden, Deventer, Brielle, Hoorn, Hattem, Veenhuizen e Vught. In queste passeggiate, l’attore Daan Schuurmans vi 

accompagna in un viaggio nella storia sul posto. Dall’era glaciale alla Seconda Guerra Mondiale. Sulla base di edifici, 

monumenti e altre tracce nel paesaggio, racconta cosa è successo nel luogo in cui vi trovate in quel momento. Che ruolo 

hanno avuto gli abitanti di quel tempo? E le conseguenze per il nostro Paese come lo conosciamo oggi. Grazie alla 

connessione con il GPS, Daan sa esattamente dove vi trovate. Vi dice dove andare e dove guardare. 

 

Polonia PR 

Nasza kołysanka (La nostra ninna-nanna) · RADIO MUSIC 

Ondinata (Canzoni per Ondine) è uno straordinario progetto musicale volto a sensibilizzare l’opinione pubblica su una 

rarissima malattia genetica chiamata Maledizione di Ondine (CCHS). Il suo sintomo principale è l’insufficienza respiratoria, 

soprattutto durante il sonno. Una delle milleduecento persone al mondo a cui è stata diagnosticata la malattia è Leo, 

figlio degli artisti Magda Hueckel e Tomek Sliwinski. Un giorno hanno avuto l’idea di pubblicare un disco di ninne nanne. 

Il giornalista visita la famiglia per ricordare i momenti in cui un contrabbassista e compositore – Sebastian Wypych – ha 

lavorato a una canzone molto speciale che apre e chiude il doppio album. Nelle sue opere, il compositore ingloba il ritmo 

delle macchine che aiutano i pazienti a respirare ogni notte. La struttura del racconto è allo stesso tempo una “audio 

anatomia” di una ninna nanna per Ondine. 
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Galaktyka Lema (La galassia di Lem) · WEB FICTION 

Sito web interattivo preparato in occasione del 100° anniversario della nascita di Stanislaw Lem. Gli utenti del sito possono 

intraprendere un viaggio interplanetario attraverso la vita, l’opera, le idee e i concetti di uno dei più popolari scrittori 

polacchi di fantascienza e delle più grandi menti del XX secolo. 

 

Regno Unito BBC 

Add to Playlist (Aggiungi a playlist) · RADIO MUSIC 

Aggiungi a playlist è una nuova serie musicale che abbraccia tutti i continenti, i generi e le epoche, trovando collegamenti 

sorprendenti tra i più diversi tipi di musica, i cui brani vengono analizzati nel corso della trasmissione. In questo episodio, 

Cerys Matthews e Jeffrey Boakye sono raggiunti dall’organista Anna Lapwood e dal violoncellista e vocalista sudafricano 

Abel Selaocoe. A turno, scelgono i cinque brani successivi che faranno parte della playlist della serie, in continuo 

aggiornamento. Ognuno di questi viene scelto per le sue affinità musicali, biografiche o storiche con il precedente, 

rendendo partecipe il pubblico sui motivi della scelta. Per spiegarci il funzionamento della musica, di alcuni brani in 

particolare, ci vengono in aiuto alcuni esperti. Questa settimana, il produttore Phil Thornalley ci spiega come ha composto 

la sua grande canzone di successo, Torn.  

Endless Second (Secondo senza fine) · RADIO DRAMA 

Due studenti di teatro, M e W, si incontrano al college e iniziano una relazione amorosa e solidale. Ma una notte di 

sbronza, M fa sesso con W, anche se lei non è accondiscendente. Inizialmente, la ragazza non riesce a elaborare l’accaduto 

e la loro relazione continua come se niente fosse. Tuttavia, W si richiude sempre più in se stessa. È sempre più stressata, 

fino al giorno in cui reagisce e, rivolgendosi a M, gli dice di essersi resa conto di essere stata da lui violentata. M rimane 

inorridito e si scusa per averle fatto del male. La loro relazione continua, in modo imbarazzante. Quando W esige che 

venga usato il termine “stupro” per descrivere quanto è successo, lui ha una reazione violenta e si lasciano. Durante le 

vacanze estive entrambi si confidano con le proprie madri. Quando si incontrano, prima dell’inizio del nuovo trimestre, 

M si scusa per aver violentato W. Per cercare di ritrovare il proprio equilibrio e vivere serenamente, W decide di 

perdonarlo. Ma, ormai, una barriera insormontabile li separa.  

Siege (L’assedio) · RADIO DRAMA 

Tutti ricordano l’assedio, quando per 24 ore il mondo intero ha tenuto gli occhi puntati su una piccola filiale londinese di 

una catena mondiale di supermercati. Avete visto i notiziari, i blog di cospirazione e il famigerato Snap di Naomi. Ora, per 

la prima volta, gli ostaggi raccontano la storia di ciò che è realmente accaduto in quei giorni bui di dicembre. Episodio 1: 

per 5 clienti e una guardia di sicurezza è un giorno come un altro al supermercato, fino all’attimo in cui entra un uomo 

mascherato con una pistola. Con la sua maschera da Spiderman e il suo commutatore vocale, assomiglia a un supereroe 

mutante. Non ci sono molti soldi nelle casse e lui inizia ad arrabbiarsi. Chiude le serrande e cerca di spaccare il bancomat. 

Non ci riesce e punta la pistola contro il direttore del negozio. L’ex sergente dell’esercito Maggie decide di approfittare 

di un momento di confusione per cercare di disarmarlo, ma tutto va terribilmente storto. 

Time · TV DRAMA 

Mark è un insegnante. Un marito. Un padre. E ha ucciso un uomo. Entra nel sistema carcerario britannico consumato dal 

senso di colpa e desideroso di essere punito per il suo crimine, ma ben presto si troverà in un mondo per il quale è 

completamente impreparato. Eric Reid lavora come agente penitenziario da vent’anni, ma cercare di proteggere le 

persone a lui affidate diventa sempre più difficile, dato che il numero di agenti viene ridotto e gli spacciatori di droga 

inventano sempre nuove trovate. La sua stessa famiglia sarà minacciata, costringendolo a fare una scelta impossibile. 

Time è un ritratto emozionante e senza fronzoli del senso di colpa, del perdono e delle carceri moderne. 
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Regno Unito CHANNEL 4 

Help (Aiuto) · TV DRAMA 

Sarah ha poche qualifiche o prospettive, ma trova fiducia lavorando come assistente in una casa di riposo. Ha un talento 

speciale nel prendersi cura dei residenti, in particolare di Tony, la cui demenza precoce gli provoca momenti di confusione 

e aggressività che gli altri membri del personale non riescono a gestire. I due iniziano a costruire un vero e proprio legame, 

ma tutto ciò che Sarah ha ottenuto viene messo in discussione dall’arrivo della pandemia di Coronavirus. Si ritrova a 

dover lottare con le unghie e con i denti, mal equipaggiata, mal guidata da un manager sopraffatto dal lavoro e 

abbandonata dalle autorità. Sarah fa di tutto per proteggere i residenti della casa di riposo, ma l’eroismo del personale 

non può molto e Sarah deve affrontare scelte impossibili nella sua lotta. Messa di fronte alla triste e imminente realtà di 

perdere Tony, potrebbe essere costretta ad arrivare al limite per salvare il suo amico. 

 

Regno Unito ITV 

The Missing Children (I bambini scomparsi) · TV DOCUMENTARY 

I bambini scomparsi è il film definitivo che rivela l’incredibile scandalo dei bambini scomparsi in Irlanda. Attraverso le voci 

dei sopravvissuti che non hanno mai parlato prima, questo film elegante e bellissimo getta luce su una storia scioccante 

che continua a influenzare la vita di molti in Irlanda, negli Stati Uniti e nel Regno Unito. I resti di alcuni di loro sono stati 

ritrovati in una vasca di scarico. E le suore erano coinvolte. Centinaia di bambini sono davvero stati maltratti o alcuni 

addirittura adottati illegalmente, senza mai sapere da dove provenissero? Dopo tre anni di lavoro, iniziati con una ricerca 

meticolosa e determinata da parte di uno storico dilettante locale che ha svelato uno dei più grandi scandali della storia 

moderna dell’Irlanda, il film mostra documenti falsificati ed espone una rete transatlantica che ha trafficato migliaia di 

bambini. 

 

Serbia RTS /RADIO BEOGRAD 

Pustolov u kavezu (L’avventuriero in gabbia) · RADIO DRAMA 

Rastko Petrović (1898–1949) è stato un poeta, romanziere, pittore e intellettuale jugoslavo e serbo d’avanguardia. Nelle 

sue poesie ha cercato di cogliere l’ambivalenza delle forze primordiali della vita e la distruttività della civiltà moderna. 

Questo dramma a mosaico inizia con una riflessione del poeta sull’innocenza di un bambino appena uscito dal grembo 

materno. Il poeta continua la sua ricerca dell’innocenza nella società umana quando viaggia e incontra gli indigeni 

d’Africa. Questo radiodramma è composto dalle sue seguenti opere poetiche: canzoni del ciclo Rivelazione, parti del 

romanzo Il sesto giorno e La gente parla, il diario di viaggio Africa e il saggio I giovani del genio popolare. L’Avventuriero 

in gabbia è il titolo di una sua poesia che racchiude il suo spirito anticonvenzionale e la sua voglia di libertà. 

 

Spagna RTVE 

Ser o no ser (Essere o non essere) · WEB FICTION 

Joel (16 anni) sogna di diventare un grande attore mentre lotta per costruire la sua nuova identità di ragazzo trans. Inizia 

il suo esame di maturità in arti drammatiche in una nuova scuola superiore dove nessuno lo conosce, ma il suo tentativo 

di nascondere il processo di transizione si scontrerà con le richieste della sua insegnante di teatro, che insiste sul fatto 

che i suoi studenti devono togliersi tutte le maschere prima di poter entrare davvero nella pelle dei loro personaggi. Joel 

ha paura di non essere accettato. Ha anche paura di perdere Ona, una compagna di classe di cui si è innamorato a prima 

vista. 
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Svezia SVERIGES RADIO 

Före–Efter: Drottninggatan 2017 (Prima e dopo: Drottninggatan 2017) · RADIO DRAMA 

In Prima e dopo: Drottninggatan 2017, seguiamo i movimenti di cinque individui immaginari che si trovano tutti sulla 

Drottninggatan, nel centro di Stoccolma, quando il terrorismo colpisce, nell’aprile 2017. Sarà solo il caso a determinare 

cosa stia loro accadendo e quali saranno le conseguenze per ciascuno di essi. Prima e dopo è una serie di radiodrammi 

sui punti di svolta della storia svedese, ispirati a eventi reali che hanno cambiato la Svezia per sempre – da un prima a un 

dopo. Prima e dopo è il più grande progetto di Sveriges Radio Drama.  

Manipulatören (Il manipolatore) · RADIO DOCUMENTARY AND REPORTAGE 

La quattordicenne Amanda chatta ogni giorno con lo studente Douglas, che sembra essere disponibile all’ascolto e, dalla 

foto del profilo, si presenta bene. È giunto il momento di conoscersi di persona. Amanda si sta facendo bella per l’incontro 

quando, improvvisamente, comincia a ricevere messaggi inquietanti provenienti da un mittente sconosciuto che minaccia 

di pubblicare alcune sue foto intime. Il Manipolatore è una storia che risale a oltre 20 anni fa. Una storia che racconta 

come uno stesso individuo possa continuare a commettere crimini contro i bambini, senza essere fermato. La serie di 

documentari in cinque parti Il Manipolatore ha suscitato grande attenzione in Svezia e, dopo la sua diffusione, il governo 

ha apportato alcune modifiche alla legge. 

 

Svezia SVT 

Vi spelar för freden (Suonare per la pace) · TV PERFORMING ARTS 

I Solisti di Kiev hanno fatto un tour in Europa quando la Russia ha deciso di invadere l’Ucraina. Alcuni musicisti sono 

tornati in patria per difendere il proprio Paese o per far emigrare le proprie famiglie, mentre altri hanno deciso di 

continuare il tour. Da allora, l’ensemble ha viaggiato attraverso l’Europa senza biglietti di ritorno, suonando per la pace. 

Hanno trasformato il loro tour in concerti di raccolta fondi per le vittime della guerra. A marzo sono arrivati alla Stockholm 

Concert Hall e la SVT ha filmato il loro concerto. Conversazioni e interviste si mescolano a musica ucraina raramente 

suonata. La serata inizia con il benvenuto dell’Adolf Fredrik Music School a Stoccolma con una canzone popolare ucraina 

e si conclude con Ode to Freedom dal nuovo disco degli Abba, Voyage, con il compositore stesso al pianoforte a coda. 

Sabaya · TV DOCUMENTARY 

Sorvegliati dalle forze curde, 73.000 sostenitori del Daesh (ISIS) sono rinchiusi nel campo di Al-Hol, nel nord-est della Siria, 

considerato il campo più pericoloso del Medio Oriente. Cinque anni fa, il Daesh ha ucciso migliaia di yazidi nella provincia 

di Sinjar in Iraq e ha rapito migliaia di donne e ragazze yazidi per tenerle e venderle come schiave sessuali – chiamate 

Sabaya. In questo film, Mahmud, Ziyad e altri volontari dello Yazidi Home Center salvano le Sabaya, che sono ancora 

tenute prigioniere da Daesh nel campo. Spesso accompagnati da donne infiltrate – alcune delle quali ex Sabaya – e armati 

solo di un vecchio telefono cellulare e di una piccola pistola, si recano al campo con un furgone poco appariscente. Una 

volta arrivati, per lo più di notte, devono agire con estrema rapidità per evitare potenziali scontri. 

Mammorna – I våldets skugga (Madri – nell’ombra della violenza) · WEB FACTUAL 

Nella periferia stigmatizzata di Stoccolma, nei sobborghi che hanno dovuto affrontare decenni di disinvestimenti e 

segregazione, vivono le madri che sono sopravvissute ai loro figli uccisi. Da tempo la società ha smesso di occuparsi dei 

cittadini che vivono qui. Eleni, Maritha, Katri, Carolina, Sussie e Sirra ci parlano del dolore senza fine e di come trovare i 

mezzi per continuare a vivere – e a lottare – per una società in cui i bambini non diventino vittime dell’insensata violenza 

delle gang. È una tragedia moderna che deve essere raccontata e affrontata, ma è anche una storia sui bambini dei 

grattacieli di cemento, sulla criminalità e sulla richiesta di aiuto delle madri emarginate. Sul valore della vita umana. I figli 

di tutti sono figli di tutti, giusto? 
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En mot en (Uno contro uno) · WEB FICTION 

Ousman e suo fratello Malik vivono e respirano calcio. Fuggiti dal Gambia, vivono senza documenti con la loro 

famiglia in uno scantinato nella periferia di Stoccolma. Un giorno i fratelli vengono scoperti da alcuni talent 

scout e ottengono un provino per un’importante squadra di calcio. Improvvisamente, quelli che prima erano 

sogni irrealizzabili ora sono a portata di mano: lavorare come calciatore professionista e avere il diritto di 

residenza in Svezia. Ma ben presto diventa chiaro che i fratelli sono in competizione per lo stesso posto in 

squadra. Invece di Ousman e Malik contro il mondo, si tratta improvvisamente di fratello contro fratello–uno 

contro uno. Uno contro uno è una serie sportiva drammatica che segue Ousman e Malik mentre cercano di 

destreggiarsi tra gli allenamenti, gli appuntamenti, le feste e il mantenimento della famiglia, con la minaccia 

sempre incombente di essere espulsi dal Paese. 

Schackmästaren vs Sverige (Il Grande Maestro contro la Svezia) · WEB INTERACTIVE 

Il Grande Maestro contro la Svezia è un livestream di 6 ore in cui il pubblico sfida collettivamente un grande maestro di 

scacchi, il miglior giocatore svedese: Nils Grandelius. Utilizzando l’applicazione di SVT per l’interattività, la DUO-app, il 

pubblico poteva suggerire la mossa successiva, votare le mosse più popolari e partecipare al gioco. La pianificazione a 

lungo termine si è svolta in chat. La votazione si è svolta in tre fasi: prima il pubblico ha potuto suggerire e discutere le 

mosse e la strategia nella chat e anche suggerire qualsiasi mossa successiva. Le tre mosse più popolari sono state 

selezionate e il pubblico ha potuto votare ancora una volta, per decidere quale mossa avrebbe dovuto essere giocata 

sulla scacchiera di fronte a Grandelius. Oltre 50.000 persone hanno partecipato alla serata di scacchi di SVT, dando a 

questo interesse di nicchia un raro posto sotto i riflettori di SVT Play. 

Sexy Hands – Dating School (Sexy Hands - Scuola di incontri) · WEB INTERACTIVE 

Sexy Hands è un programma di incontri basato sulla comunicazione attraverso il linguaggio dei segni. Sexy Hands – Scuola 

di incontri è l’applicazione per gli udenti che vogliono flirtare con dei non-udenti e rimanere cool. L’applicazione include 

video in lingua dei segni, test, concorsi e molto altro. L’app e i video sono commercializzati in connessione con il dating 

show sulla piattaforma on demand SVT Play e gli sketch sulle esperienze degli appuntamenti dei sordi sono pubblicati 

sugli account Instagram e TikTok dei giovani di SVT. Prima della seconda stagione di Sexy Hands speriamo di costruire una 

comunità ancora più forte e l’obiettivo è quello di portare una persona udente che ha imparato la lingua dei segni 

attraverso la nostra app a diventare un partecipante del programma. La lingua dei segni è una lingua ufficiale in Svezia 

dal 1981, ma la sua conoscenza comune è ancora molto scarsa. 

 

Svizzera SRG SSR 

Das Neue Evangelium (Il nuovo Vangelo) · TV DOCUMENTARY 

Cosa avrebbe predicato Gesù nel XXI secolo? Chi sarebbero stati i suoi discepoli? E come risponderebbe la società di oggi 

al ritorno del figlio di Dio? Con Il Nuovo Vangelo, Milo Rau mette in scena una “rivolta della dignità”. Guidato dall’attivista 

politico Yvan Sagnet, il movimento sta combattendo per i diritti dei migranti arrivati in Europa attraverso il Mediterraneo, 

ridotti in schiavitù nei campi di pomodori nel sud Italia e costretti a vivere nei ghetti in condizioni disumane. Il regista e 

la sua troupe tornano alle origini del Vangelo e lo mettono in scena come una rivolta vissuta da un’intera civiltà.  
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I programmi RAI in concorso 

 

RADIO MUSIC 

Voci in Barcaccia. Largo ai giovani! 

Voci in Barcaccia. Largo ai giovani! è il primo concorso internazionale per giovani cantanti lirici organizzato da 

Radio 3 Rai, un format radiofonico capitanato da Enrico Stinchelli e Michele Suozzo, conduttori de La 

Barcaccia, programma cult che da oltre 30 anni divulga l’opera con il giusto mix di serietà e ironia. Dal 15 

dicembre 2021 al 21 giugno 2022 il format si sviluppa in 7 serate a cadenza mensile. Ogni serata, in diretta 

dalla storica Sala A di via Asiago 10 Roma, prevede la partecipazione di 6 concorrenti valutati da una prestigiosa 

giuria composta da 5 esperti sempre diversi. In piena pandemia, raccogliendo le difficoltà vissute da giovani 

artisti e dai rappresentanti di importanti istituzioni musicali, abbiamo deciso di dar voce ai migliori studenti 

dei nostri conservatori italiani e non solo, giovani che per quasi due anni non hanno avuto nessuna occasione 

di esibizione a causa delle restrizioni legate all’emergenza Covid. Sostenere il talento sottolineando 

l’importanza dell’Opera come patrimonio della nostra identità culturale! Abbiamo aperto il concorso a 

cantanti lirici dai 15 ai 31 anni perché abbiamo individuato in questa fascia d’età un target troppo poco 

rappresentato, esprimendo così la volontà di rendere Radio 3 sempre di più una radio ‘partecipata’ in cui anche 

i giovani si potessero riconoscere. 

 

RADIO DRAMA 

Il sillabario delle emozioni 

Domenico Iannacone ci guida in un viaggio all’interno di sei storie che hanno lasciato un segno nella sua vita e 

nella sua carriera di giornalista. Un sillabario fatto di parole, musiche e pause per riprendere contatto con 

l’altro e noi stessi. Le emozioni sono dentro e fuori di noi. A volte sembra di non sentirle più, ma non sono 

morte. Continuano a vivere con noi, ci bussano alla porta e aspettano solo di essere accolte. Le emozioni sono 

dentro tutte le storie. A volte ci vengono incontro e a volte bisogna andarle a cercare. Tra tutte le storie della 

serie, la più emozionante è quella di Eugenia Canfora, la preside dell’Istituto Superiore “Francesco Morano” di 

Caivano, che da anni si batte per salvare i ragazzi del Parco Verde, dove tra camorra e criminalità i destini dei 

più giovani sono spesso segnati. La scuola di Eugenia è un faro acceso che aiuta a salvarli: “Esiste un luogo che 

appartiene a tutti come fosse un pezzo della propria casa o della propria anima. Tra le sue mura sono 

accumulate miliardi di emozioni. Un posto unico in cui, appena varcato il portone, si diventa figli di qualcun 

altro”. 

 

RADIO DOCUMENTARY AND REPORTAGE 

Fuochi 

Il 24 luglio 2021, nella zona del Montiferru, nel centro-ovest della Sardegna, un incendio di inaspettata violenza 

ha distrutto 20.000 ettari di terreno, cambiando, forse per sempre, un paesaggio ricco di boschi e un’economia 

locale radicata nella coltivazione dell’olivo. Gli incendi sull’isola non sono una novità: ogni anno qualcosa 

brucia e l’anno scorso è stata una stagione intensa di incendi in tutta Italia e in varie parti del mondo. I 

cambiamenti climatici e la scarsa cura dell’ambiente stanno trasformando le nostre terre in lande desolate 

simili a un paesaggio lunare. Ascolteremo la storia di Giorgio e delle sue cavalle, di Laura e Maria, di genitori e 
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figli che hanno combattuto fianco a fianco contro le fiamme. Persone che hanno vissuto tutta la vita in una 

terra che non riconoscono più e che quella notte hanno perso anche il loro patriarca, un ulivo millenario. 

 

RADIO DOCUMENTARY AND REPORTAGE  

GR1 Live from Leopoli 

Rai Radio1 in Ucraina: l’importanza di esserci. Per primi. A pochi giorni dallo scoppio della guerra, il GR1 si è 

voluto immergere nella realtà di un Paese e di una popolazione sofferenti, portando direttamente in Ucraina 

la produzione e la trasmissione dei suoi notiziari principali. Un’operazione inedita e complessa, nata da una 

intuizione del Direttore di Radio1 e dei Giornali Radio Andrea Vianello. Lui stesso ha guidato a Leopoli la 

missione, composta dal conduttore Paolo Salerno, dall’inviata Azzurra Meringolo e dai due tecnici 

Massimiliano Savino e Massimo Vasciaveo, che in poco più di 24 ore ha individuato le location da cui il 7 marzo 

sono andate effettivamente in onda tre edizioni del Gr1: 8.00, 13.00 e 19.00. Malgrado le ovvie difficoltà 

logistiche, si è riusciti a trasmettere da luoghi simbolicamente significativi. Il primo studio è stato allestito 

all’interno del Palazzo del Governatore della regione di Leopoli, il quale è intervenuto in diretta nel GR. La 

seconda edizione è stata trasmessa dal Monastero degli Orionini che, intervistati nel corso del giornale, hanno 

raccontato la fuga da Kiev sotto le bombe e l’impegno per trovare famiglie italiane disposte a ospitare profughi 

ucraini. Infine alle 19.00 – causa coprifuoco notturno – la messa in onda è avvenuta in un albergo, nel quale 

oltre alla delegazione Rai alloggiavano diverse famiglie sfollate. 

 

TV PERFORMING ARTS 

Il coraggio di essere Franco 

A un anno dalla morte di Franco Battiato, il musicista viene ricordato attraverso un film documentario che 

presenta la sua famiglia artistica, ovvero un coro di voci che gli furono particolarmente vicine e che 

maggiormente hanno contribuito al successo e affermazione di Battiato. Con loro ci racconta la parte più 

intima dell’artista sua nipote ed erede universale, Cristina Battiato. Attraverso uno scavo negli archivi della 

Rai, della Cineteca di Bologna, della UNIVERSAL Music, degli archivi fotografici ufficiali e privati della famiglia, 

attraverso riprese nelle case di Milano e di Milo in Sicilia mai viste prima in TV, oltre che nei luoghi della 

spiritualità così profondamente cara a Battiato, con una ricca presenza di documenti inediti (autografi e 

discografici), cercheremo di restituire anche un ritratto intimo dell’artista.  

 

TV DRAMA 

Blanca 

Blanca Ferrando e una giovane consulente della polizia, specializzata nella decodifica dei file audio, che viene 

assunta come stagista in un commissariato di Genova. La donna e divenuta cieca a dodici anni a causa di un 

drammatico incendio nel quale ha perso la vita sua sorella maggiore Beatrice e che sembrerebbe essere stato 

provocato dal violento fidanzato di lei, Sebastiano. Questa tragedia le ha fatto maturare un senso di giustizia 

molto forte fino a spingerla a entrare in polizia malgrado la contrarietà di suo zio, un importante magistrato. 

Blanca viene aiutata dai suoi amici più fidati, ovvero il suo cane guida Linneo, un bulldog americano femmina, 

che la protegge e la conforta nei momenti difficili, e dalla sua migliore amica Stella. Dopo aver superato le 

sfide lavorative, si ritrova a dover affrontare quelle sentimentali, contesa tra due uomini, l’ispettore Michele 

Liguori e il giovane cuoco Nanni Busalla, entrambi con un passato segnato da drammi familiari. 
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TV DOCUMENTARY 

Cucina ad alta quota 

Qual e l’ingrediente segreto che fa della cucina dell’Alto Adige la più stellata d’Italia? Sara la domanda di 

partenza del nostro documentario Cucina ad alta quota, 52 minuti durante i quali cercheremo una risposta a 

questa domanda attraverso un minuzioso racconto del territorio della provincia più settentrionale d’Italia. Una 

terra di mezzo che risente dell’influenza di un mix di culture, ladina, tedesca, viennese e italiana. Una terra di 

montagne, una terra di confine, una terra inclusiva. La genuinità di questo territorio rispecchia quella delle sue 

materie prime, che in un continuo incrocio di prodotti e lavorazione sono destinate a diventare dei piatti 

stellati. Cinque personaggi, cinque chef di caratura internazionale si alterneranno nel racconto attraverso un 

intreccio narrativo per immagini che metterà in scena il rapporto viscerale e mai perduto tra la terra e la cucina 

ricercata e premiata che propongono nei loro ristoranti.  

 

TV DOCUMENTARY 

Il cielo sopra Minsk (Il fattore umano) 

Il cielo sopra Minsk, o come Lukashenko, presidente bielorusso, reprime con crudeltà e spietatezza ogni 

dissenso fino ad attuare un vero e proprio dirottamento aereo per imprigionare un giornalista dissidente. 

Intervista alla donna che lo ha sfidato nelle ultime elezioni, Svetlana Tickanovskaya, punto di riferimento 

dell’opposizione, costretta oggi a vivere fuori del suo Paese. L’inchiesta e firmata da Lorenzo Giroffi e Andrea 

Sceresini.  

 

WEB FACTUAL 

Insert Coin. Videogiocare al buio 

Se un videogioco rinuncia alle immagini, che gioco diventa? Tre ragazzi torinesi – Arianna, Marco e Moreno – 

hanno creato un’app di videogiochi senza grafica, con lo scopo di far giocare insieme chi ha un deficit visivo e 

chi non ce l’ha. Ce lo raccontano loro stessi in questo podcast, e sembrano decisi a trasformare un sogno 

generoso in una realtà piena di coraggio. Inclusione e tecnologia, sport sociale e creatività, diversità, giovani 

imprenditori. Tutto questo è Videogiocare al buio. Una sfida visionaria e oculata che i giurati del Prix Italia 

possono condividere scaricando l’app Novis Games, per provare il brivido di una mosca cieca divertente e 

commovente in cui perde solo chi non si mette in gioco. Ma la sfida va oltre. La start up Novis Games vuole 

diventare un’impresa che fa dell’inclusione una regola di mercato. Cosi nel racconto entrano le difficolta, gli 

incontri fortunati, le delusioni, le svolte. In chiusura, Marco dimostra come si fa a giocare contro i mostri senza 

vederli.  

 

WEB FICTION 

Bangla – La serie 

Commedia sentimentale in 8 episodi, che racconta il tema dell’integrazione in modo divertente e brillante. Un 

giovane italiano di origini bengalesi, Phaim, racconta cosa significhi essere musulmano praticante e vivere in 

un mondo lontano dai precetti dell’Islam. La serie e un ironico e spassoso diario sentimentale di un ventenne 

nato e cresciuto a Torpignattara, quartiere multietnico di Roma Est, in bilico tra tradizione, modernità e 

globalizzazione. Il suo sentirsi italiano e contemporaneamente orgoglioso delle proprie origini bengalesi lo 

spinge quotidianamente a dialogare con le due identità. Ma lo scontro col sistema occidentale, il confronto 
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con la famiglia che lo invita a rispettare la cultura di provenienza e l’impatto emotivo del sentimento che prova 

per Asia, anticonformista e ribelle, lo costringono a scelte continue. 

 

WEB INTERACTIVE 

Speciale Caterpillar – M’Illumino di Meno 

“Pedalare, rinverdire, migliorare e spegnere le luci come gesto di pace”. Questo l’invito al centro della 18ª 

edizione di M’Illumino di Meno, la campagna radiofonica lanciata da Caterpillar e Rai Radio2 dedicata al 

risparmio energetico e agli stili di vita sostenibili, culminata nella puntata speciale di Caterpillar trasmessa 

venerdì 11 marzo 2022 e condotta da Massimo Cirri e Sara Zambotti, accompagnati dalla band Eugenio in Via 

Di Gioia. In onda dalla sala A di via Asiago, interamente allestita in chiave green, e quest’anno in parte 

alimentata da un originale sistema di accumulo di energia (bici generatori collegati a un grande powerbank) 

che ha coinvolto per numerosi giorni i talent della Rai, chiamati a pedalare per dare il loro contributo al 

M’Illumino di Meno Day. Con l’aiuto del comico Saverio Raimondo, inviato speciale per gli spegnimenti della 

Capitale, nel corso della puntata ci sono stati collegamenti con la Fontana di Trevi, il Colosseo e il Palazzo del 

Quirinale. E poi si sono spenti i tre grattacieli di Milano-CityLife, il Teatro alla Scala e il Piccolo Teatro, Palazzo 

Re Enzo in Piazza Maggiore a Bologna e la Torre del Passero Solitario del Comune di Recanati.  

 

WEB INTERACTIVE 

La regina di cuori 

Alice ha 18 anni e ha paura di addormentarsi. Ogni notte rivive lo stesso incubo, fatto di corse senza fine, di 

terribili sfide in cui affronta un’inquietante regina di cuori. L’arte, gli amici, il suo ragazzo sembrano non poterla 

aiutare a superare un incubo profondamente legato al suo passato. Quando le ferite diventano cicatrici? Le 

cicatrici possono scomparire? E questa la storia di La regina di cuori, evento speciale alla 78ª edizione della 

Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, progetto transmediale vincitore della terza edizione 

del contest La realtà che “non” esiste. Scritto e diretto da Thomas Turolo, il corto indaga il mondo giovanile, 

affrontando il triste tema delle challenge on line e il controverso universo del digitale, con i rischi e le minacce 

nascoste in rete. Ideato da One More Pictures e Rai Cinema, il progetto racconta una tematica sociale con le 

nuove forme di storytelling, trasformando una storia forte in un progetto transmediale capace di promuovere 

la realtà virtuale ed i nuovi linguaggi dell’audiovisivo.  
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