AFRIRADIO.IT Voci sull’Africa nella rete ( http://afriradio.it/)
Esaurita la lista sull’I-POD, avevo voglia di musica diversa che accompagnasse
il mio pomeriggio di lavoro. Essendo già alla tastiera ho digitato “radio africana”
e nella prima schermata di Google è comparsa fra le altre “Afriradio Nimedia
Uno sguardo sul mondo”, realizzata da Nigrizia, il mensile storico dei
comboniani, dedicato all’Africa, a ciò che vi accade, alle sue genti, alle sue culture
(www.nigrizia.it).
Il palinsesto è piuttosto fornito e varie sono le rubriche: dagli avvenimenti, alla cultura, a pillole di
economia ma non solo. “I HAVE A DREAM ... sotto il cielo dell'Africa” a cura di Silvio Ferremi
è dedicata ai “racconti di scrittori, professori, musicisti, dirigenti, amministratori, migranti ...
o semplici sognatori” che esprimono con sincerità ciò che vogliono realizzare; “Salta su…”, a cura
di Matteo e Pablo della rivista PM, è invece dedicato ai ragazzi: vengono raccontati luoghi
interessanti e curiosità che potrebbero appunto risvegliare – o rispondere alle curiosità dei più
giovani. Storie di vita permettono di raccontare e far conoscere le varie culture e i luoghi di cui il
continente si compone “Africani” e uno spazio riporta, attraverso interviste a ricercatori e studiosi,
alcune riflessioni attuali del mondo accademico e intellettuale su temi e questioni di rilevanza
internazionale e sui quali spesso manca il punto di vista dell’ Africa!
Ci sono tornata anche questa sera per curiosità e sono stata accolta da un flusso di musica davvero
interessante e per una volta diverso da quello delle stazioni radio più diffuse.
Ad ascoltarla così, suggerisco di ricorrere ad Afriradio sia nei momenti di relax, sia quando si ha
voglia di un’informazione “da altri punti di vista” e capace di dare risalto a notizie, fatti e persone
che non ricorrono così frequentemente sui media tradizionali, ma anche in classe o per esperienze di
laboratorio, nelle quali si voglia privilegiare l’ascolto diretto delle fonti. L’intercultura, la
contaminazione, il passaggio di musiche, stili, racconti trovano nella radio un mezzo potentissimo
di diffusione e di incontro, come per altro accade per le hit e i notiziari occidentali in moltissimi
villaggi e città africane.
Per della buona musica ascoltate anche www.afroradio.it
Chiara Lugarini
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