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Ringraziamo tutti gli autori di questa puntata, Manifattura Tabacchi, 
NAM - Not A Museum, Fondazione CR Firenze
Il programma delle prossime puntate su: luciafestival.org

15 luglio 2020
Benvenuti a Bagni LUCIA!
Stasera inseguiremo messaggi sonori lanciati nello spazio 
e nell’etere alla ricerca di cose perdute o lontane 

Con ascolti di:
Antologia di S. di Riccardo Fazi - Muta Imago
I am Analog di Jonathan Zenti
Kidnap Radio di Annie Correal e Jay Allison 
Ti racconterò di me di Guide Invisibili con le studentesse 
della IIA (a.s. 2019-2020) dell’IISS Piaget-Diaz, Quartiere 
Don Bosco, Roma

e molto altro...

NAM – Not A Museum – è la piattaforma d’arte contemporanea  
di Manifattura Tabacchi, basata sul principio dell’interdisciplinarità  
tra le arti , sul coinvolgimento della comunità e sull’indagine  
del rapporto tra arte, natura e scienza.

Se non riuscirete ad essere con noi, anche la prossima puntata, 
mercoledì 22 luglio, sarà trasmessa in streaming live su radiopapesse.org 
e manifatturatabacchi.com
Se volete partecipare con un gruppo di amici, e vi va di unirvi ai nostri 
gruppi di ascolto ‘a distanza’ scriveteci a info@radiopapesse.org

Una produzione di

 nam_notamuseum



Antologia di S. Ponte radio  
con KIN

Nel 1993 Riccardo Fazi trascorre una settimana di vacanza 
a Rimini con i suoi genitori. Conosce qui una ragazza quat-
tordicenne come lui, che la sera prima della sua partenza lo 
saluta regalandogli una musicassetta registrata con un mes-
saggio: “Ciao Roma! Ci vediamo a Santarcangelo!”.
Il ritrovamento ventidue anni dopo di questo oggetto e 
del ricordo che contiene innesca una ricerca: Fazi arriva a 
Santarcangelo e inizia a chiedere l’aiuto dei suoi abitanti per 
riuscire a dare un volto a quella voce del passato. Antologia 
di S. è il racconto di questa ricerca.

KIN è un progetto radiofonico e performativo di Usmaradio 
/ Roberto Paci Dalò.
Santarcangelo viene occupato con la messa in onda di un 
palinsesto composto da materiali degli artisti presenti al fe-
stival, dei cittadini e di materiali originali creati dal gruppo 
di lavoro. Il tutto diffuso nello spazio pubblico e privato con 
punti di ascolto, improvvisazioni, elettronica, radio perfor-
mance collaborative in remoto con artisti non presenti fi-
sicamente al festival. Scritture guida quelle di Franco Bifo 
Berardi, Gabriele Frasca e Donna Haraway.

“Vorrei che le nostre attività fossero più sociali, e sociali in 
modo anarchico” 
(John Cage).

di Riccardo Fazi

lingua: italiano
anno: 2016
durata: 14’26”

Ideazione: Riccardo Fazi, Claudia Sorace
Realizzato da Riccardo Fazi – Muta Imago
Prodotto da Muta Imago, Santarcangelo 
Festival Internazionale del Teatro in Piazza, 
TreSoldi Radio3
Curato da Daria Corrias



Ti racconterò 
di me

Ti Racconterò di Me è un racconto sonoro per una piazza 
pubblica creato dalle studentesse della classe IIA (a.s. 2019-
2020) dell’IISS Piaget-Diaz, Quartiere Don Bosco, Roma.
Un racconto sull’amore, la famiglia, la solitudine, il bullismo 
e l’identità, una ricerca sonora sul mondo dell’adolescenza 
dalla prospettiva di quattordici ragazze.
Ti Racconterò di Me nasce da un laboratorio sul racconto so-
noro in cui, attraverso registrazioni d’ambiente, interviste, 
condivisione di segreti davanti a un microfono, le giovani 
autrici di questa creazione sonora hanno ricomposto, pez-
zo dopo pezzo, il puzzle complesso delle loro relazioni fa-
miliari e d’amore, del rapporto con le proprie amicizie e con 
la città che abitano.
Ti Racconterò di Me invita tutti noi a metterci in ascolto delle 
città nelle quali viviamo per iniziare un viaggio unico e irri-
petibile tra le le luci e le ombre dell’adolescenza.

Ti Racconterò di Me è prodotto da Guide Invisibili e Labo-
ratorio 53 ONLUS, nell’ambito di “Collezione Di Classe”, 
progetto della Fondazione Pastificio Cerere realizzato gra-
zie al finanziamento del Ministero per i beni e le attività 
culturali e per il turismo nell’ambito dell’avviso Scuola at-
tiva la Cultura.
Un ringraziamento speciale alle professoresse Assunta 
Corricciati e Roberta Nelli, e ai docenti e al personale 
dell’Istituto Piaget Diaz, sede di Via Nobiliore, quartiere 
Don Bosco, Roma.

di Betti, Biello, Bracchetti, Cardillo, Caterino, 
Fugnanesi, Maisa, Mei, Miani, Rogai, Soto, 
Tantalo, Ventrella.

lingua: italiano
anno: 2020
durata: 13’23”

Scritto da Caterina Betti, Serena Biello, Alice 
Bracchetti, Paola Cardillo, Beatrice Caterino, 
Martina Fugnanesi, Sara Maisa, Serena Mei, 
Gloria Miani, Aurora Rogai, Michela Soto, Ilaria 
Tantalo, Sara Ventrella.
Supervisione testi, sonorizzazione e montaggio 
di Marco Stefanelli e Mamadou Cellou Diallo.
Voce di Ilaria Tantalo.

Breve storia di una maglietta persa e ritrovata. Grazie a 
Sant’Antonio.
Per cinque anni Jonathan Zenti ha portato il suo microfo-
no in tutta Italia per registrare riti e tradizioni che stanno 
scomparendo. 
Imelda è stata una delle persone incontrate da Zenti nel suo 
viaggio e la preghiera a Sant’Antonio sarebbe una preghie-
ra indirizzata al ritrovamento di oggetti importanti, ma alla 
fine tutto quello che Jonathan vuole è la sua vecchia e amata 
maglietta...

Jonathan Zenti è un radio producer indipendente di base 
a Milano. 
Come autore indipendente cura tutta la filiera del processo 
creativo, dall’occasione, alla progettazione, alla produzione 
fino alla diffusione. Lavora con registratori, microfoni, com-
puter e domande. 
È stato due volte finalista al Prix Europa e nel 2015 ha vinto 
il GanBéarla Award all’Hearsay Festival in Irlanda. 
È tra i fondatori del MIRP - Meeting of Independent Radio 
Producers. Dal 2004 collabora con RAI Radio3 e cura la ras-
segna Mondoascolti al festival di Internazionale a Ferrara.

di Jonathan Zenti

lingua: italiano
anno: 2015
durata: 6’59”

I am Analog



Vent’anni fa in Colombia, il padre di Annie Correal viene 
rapito dalle FARC. Resta prigioniero nella giungla per mesi 
sino a che non viene liberato in un’operazione militare. La 
sua è una storia eccezionale, ma in Colombia è estrema-
mente comune, sin quasi banale. Nei decenni di guerra fra 
Stato Colombiano e FARC, migliaia di persone sono state 
rapite e c’è una stazione radio che trasmette messaggi indi-
rizzati a loro da parte delle famiglie e dei loro cari. Trasmis-
sioni come Voces del Sequestro - voci del sequestro - hanno 
mandato in onda questi messaggi per anni ed anni.
Dieci anni dopo il rapimento e la liberazione del padre, An-
nie torna in Colombia e ripercorre la storia del sequestro e 
delle voci trasmesse da una radio nella giungla.
Jamie Correal Martinz, il padre di Annie, è morto nel 2016, 
all’età di 63 anni.

Annie Correal è editor e co-creatrice di Cowbird, una co-
munità internazionale di giornalisti e producer interessati 
a realizzare storie di approfondimento. Annie è giornali-
sta di base a New York, collabora con il New York Times, 
This American Life, NPR e Radio Ambulante, di cui è fra i 
co-creatori. 
Ha mosso i primi passi in radio grazie a Transom e Kidnap 
Radio è stato il suo primo lavoro sonoro.

di Annie Correal 

lingua: inglese
anno: 2010
durata: 20’23”

prodotto da Annie Correal e Jay Allison 
per Transom.org

Kidnap Radio

Trascrizione (estratto)

C’è una radio a Bogotà (Caracol Radio), in Colombia, dove 
dieci anni fa, la mia famiglia andava in onda ogni settimana.

musica

La radio trasmette ancora lo stesso show: è così famoso che 
centinaia di persone chiamano ogni sabato per lasciare un mes-
saggio. Non si tratta di chiacchiere sulla politica o sul calcio.
Chiamano per mandare un saluto a qualche parente seque-
strato. La trasmissione si chiama Voces del Secuestro - Voci del 
Sequestro

voce in spagnolo di Herbin Hoyos (presentatore) 

Il presentatore inizia lo show salutando tutte le persone in 
ostaggio nella giungla colombiana

voce in spagnolo di Herbin Hoyos (presentatore) 

La maggior parte delle famiglie chiamano al telefono per 
lasciare il proprio messaggio

….. buongiorno amore mio, come stai? 
… ci immaginiamo come starai, lì nella selva… 
….. papino, ti amo con tutto il mio cuore, ciao

Ma alcune persone vanno in radio, come Viviana. Suo padre 
Edgar Yesid Duarte è un comandante della polizia, sequestra-
to nel 1998. domani è il suo 13esimo compleanno e piuttosto 
che rischiare di non riuscire ad andare in onda, Viviana e sua 
madre hanno passato la nottata alla stazione radio. Manda 
sempre un messaggio per ricordare il suo compleanno e vuo-
le essere sicura che suo padre lo ascolti anche quest’anno... 

voce femminile in spagnolo

Dice che vuole mandare un messaggio a suo padre perché 
domani è il suo compleanno
Dice che è una data importante nella loro vita e sa che l’anno 
prossimo sarà con lei
Che quest’anno sarà libero e che non perderà altri giorni im-
portanti 
Dice che lo ama e che lo benedice

So come si sente Viviana, mio padre è stato sequestrato dalle 
FARC, lo stesso gruppo di ribelli che ha sequestrato il suo. Le 
FARC sono un esercito di guerriglieri di sinistra che seque-
strano persone per motivi politici ma anche civili, come mio 
padre, per soldi. 

Mio padre, Jamie Correal fu sequestrato mentre tornava a 
casa da lavoro nel 1999.

voce maschile (Jamie Correal): Lì c’era un ragazzo in moto ma 
non ci feci caso, non mi ero accorto che mi stavano seguendo…

Quest’anno, durante una visita in Colombia, ho guidato con 
mio padre lungo una strada piuttosto isolata, in mezzo a un 
parco, fino al punto dove accadde il sequestro

voce maschile (Jamie Correal): ero proprio qui e quest’uomo 
arrivò da dietro, con una pistola…urlava police police, io ho 
cercato di ributtarmi nel traffico ma non ci sono riuscito, non 
avevo spazio ed è allora che hanno colpito il vetro, mi hanno 
tirato fuori dalla macchina e spostato sul sedile posteriore… 
erano due ragazzi armati

All’epoca la Colombia era la capitale mondiale dei sequestri, 
all’apice di questa corsa al rapimento si sono registrate 3000 
persone sequestrate all’anno, 8 persone al giorno, i sequestri 
in auto avvenivano di continuo, alla luce del giorno, come per 
mio padre…

voce maschile (Jamie Correal): mi sembrava non fosse così vi-
cino alla strada, ma è proprio qui…

È la prima volta che ci torni?

voce maschile (Jamie Correal): ah ah, si

Appena ci siamo fermati nel punto esatto del sequestro, mio 
padre ha detto che se avesse girato a sinistra, in 20 minuti sa-
rebbe stato a casa

voce maschile (Jamie Correal): invece mi ci sono voluti otto 
mesi e mezzo….265 giorni….

FINE ESTRATTO


