Dopo il successo in Canada, Stati Uniti e
Nord Europa, il podcasting sta conoscendo in
Italia una diffusione esponenziale, grazie ad
una trasformazione degli stili di vita e di una
sensibilità culturale che, dopo l’egemonia del
linguaggio iconico e visuale, sta riscoprendo la
potenza espressiva del sonoro.
Vivere questi giorni a Camogli è un’occasione
imperdibile per conoscere questa nuova e
sorprendente frontiera del racconto, che
spazia dall’audiodocumentario alla serie, dalle
fiction ai talk di informazione, e che rappresenta
un modo diverso di fare informazione, attraverso
linguaggi e contenuti ancora da esplorare.

programma
versione finale

I LUOGHI DEL FESTIVAL

A Camogli, dal 7 al 9 giugno 2019 si tiene
il primo Podcast Festival italiano, una
manifestazione unica, che vedrà protagonisti
personaggi di rilievo dello scenario culturale e
artistico italiano.

Tutti gli incontri sono gratuiti

www.podcastfestival.it

il festival della gente che ascolta

7
VENERDÌ
è organizzato da:

Fahrenheit

18.15 - 19.45 - 21.00 > PIAZZA COLOMBO

Ad Alta Voce “Il nuotatore”

con Tommaso RAGNO a cura di Anna ANTONELLI
e Fabiana CAROBOLANTE
Tre appuntamenti speciali con Ad Alta Voce, il programma che, con i suoi oltre 200 titoli di
romanzi e racconti, letti dalle migliori attrici e attori del nostro Paese, costituisce la più grande
biblioteca di audiolibri italiana. Nelle tre puntate al Podcast Festival verrà dipanato uno dei libri
più amati e resi celebri dal cinema: Il nuotatore di John Cheever.

16.45 > TEATRO SOCIALE

Fahrenheit

in diretta su Rai Radio3
conduce Marino SINIBALDI a cura di Susanna TARTARO
con Marco AZZANI, Andrea COLAMEDICI, Maura GANCITANO,
Piergiorgio ODIFREDDI, Rossella PANARESE e Orso TOSCO
Lo storico programma del pomeriggio di Radio3 sarà dedicato ai nuovi linguaggi del mondo
dell’audio, alla presenza degli ospiti del Podcast Festival.

18.30 > PIAZZA COLOMBO

Informazione, entertainment e narrazione

18.30 > PIAZZA COLOMBO

con Beppe SEVERGNINI

The Upside Down/Il Sottosopra

Beppe Severgnini terrà un focus sulle nuove modalità di fruizione dell’informazione attraverso
l’audio e sul podcast come nuovo mezzo di entertainment e narrazione.

con Marino SINIBALDI e Fabiana CAROBOLANTE
Presentazione dell'audiodocumentario, vincitore del Prix Italia e del Prix Europa 2018: la storia
di chi eravamo quando il lavoro della miniera era per molti l’unica fonte di reddito, magistralmente raccontata con le voci e i suoni del sottosuolo da Gianluca Stazi e Giuseppe Casu.

21.30 > PIAZZA COLOMBO

Audible Comedy Live

con Pietro SPARACINO, Velia LALLI e Mauro FRATINI
La migliore new stand up comedy italiana. Il maestro di cerimonie Pietro Sparacino e i comedian
Velia Lalli e Mauro Fratini ci racconteranno l’esperienza di Audible Comedy Live: con i loro
monologhi dal vivo, non mancheranno le risate.

21.30 > PIAZZA COLOMBO

Comune di Camogli
uno dei borghi marinari più belli del mondo

www.podcastfestival.it

16.45 > TEATRO SOCIALE

in diretta su Rai Radio3
conduce Marino SINIBALDI a cura di Susanna TARTARO
con Anna ANTONELLI, Rossana DE MICHELE, Tommaso RAGNO,
Beppe SEVERGNINI e Pablo TRINCIA
Una speciale puntata di Fahrenheit raccoglierà le suggestioni e le sfide dei nuovi linguaggi
del podcast e gli interrogativi sul nostro rapporto con la radio e l’on demand. Dopo Il
Gettone di Letteratura su John Cheever, la puntata ospita il primo episodio in anteprima
assoluta di Labanof. I morti sono più eloquenti dei vivi, il podcast di Radio3 dedicato alle
attività del laboratorio del medico legale più famoso d’Italia, Cristina Cattaneo.

dialogo con Piergiorgio ODIFREDDI conduce Rossella PANARESE
Piergiorgio Odifreddi racconta la sua esperienza nella creazione di uno dei podcast divulgativi di maggior successo, Grandi menti a confronto, una serie di confronti tra personaggi
storici diversi legati dal filo comune della scienza. Come può il podcast diventare strumento
di divulgazione storico-scientifica tra il grande pubblico?

Festival della Comunicazione
tra i più importanti appuntamenti di cultura e divulgazione in Italia

SEGUI GLI INCONTRI IN DIRETTA STREAMING SUL SITO

di e con Pablo TRINCIA
Pablo Trincia, autore del podcast di grande successo Veleno, presenta in anteprima il suo
nuovo podcast di inchiesta.

Tutta la città ne parla

in diretta su Rai Radio3
conduce Pietro DEL SOLDÀ a cura di Cristiana CASTELLOTTI
con Danco SINGER e Jonathan ZENTI
Edizione speciale del talk di Radio3 che ogni mattina approfondisce un tema caldo dal filo
diretto degli ascoltatori della rassegna stampa di Primapagina intrecciando le osservazioni
degli esperti, le testimonianze dei protagonisti e le esperienze dei cittadini. In collegamento
da Sidney parteciperà Jonathan Zenti, uno dei primi autori italiani di podcast, il cui prodotto
Meat ha ricevuto riconoscimenti in tutto il mondo.

Grandi Menti a confronto

pubblico da anni impegnata
e realizzare prodotti innovativi,
pluripremiati in Italia e in Europa
che sta crescendo per varietà di
pubblico

Sabato 8 giugno, alle ore 13.00 andrà in onda su Rai Radio 3 una puntata speciale
del programma Le Meraviglie, in cui lo scrittore Andrea De Carlo racconterà Camogli.
Passando per ripidi sentieri e terrazze raggiungeremo un luogo che racchiude il Genius
Loci della cittadina ligure. Le Meraviglie è un viaggio in cammino per l’Italia alla scoperta
di luoghi sorprendenti, ricchi di storia e di bellezza, rappresentativi per la nostra storia
collettiva ma anche importanti per i percorsi di vita e artistici di chi li racconta.

Il podcast come inchiesta

10.00 > TEATRO SOCIALE

11.30 > TEATRO SOCIALE

Audible
la app di Amazon che offre oltre 50.000 titoli tra podcast,
audiolibri e serie audio. Oltre il 70% dei contenuti Audible
sono in esclusiva e sempre disponibili con abbonamento
senza limiti su ogni smartphone, tablet ed ora anche su
Alexa, offrendo una esperienza di ascolto rivoluzionaria per
ogni gusto, interesse ed occasione
Rai Radio3
l’emittente del servizio
nell’ideare, sperimentare
come i radio documentari
e l’ampia offerta podcast
linguaggi e attenzione del

11.00 > TEATRO SOCIALE

La Piena

8
SABATO

di e con Matteo CACCIA e Mauro PESCIO
Una serata di racconto dal vivo di una delle storie più incredibili di crimine e narcotraffico.
Matteo Caccia racconta la storia di Gianfranco Franciosi, protagonista de La piena, un
giovane meccanico nautico del levante ligure che si ritrova infiltrato per la polizia italiana in
una serie di missioni che permettono di effettuare il più grande sequestro di droga in Europa.

10.15 > TEATRO SOCIALE

Tutta l'umanità ne parla

in diretta su Rai Radio3
conducono Edoardo CAMURRI e Pietro DEL SOLDÀ
un programma di Edoardo CAMURRI, Pietro DEL SOLDÀ, e Michele DE MIERI
a cura di Betta PARISI, con Pietrangelo BUTTAFUOCO, Mauro PESCIO
e Pablo TRINCIA
Il talk surreale di Radio3 che interpreta la contemporaneità, i suoi grandi temi e interrogativi
con le parole dei grandi personaggi del nostro passato interpretate dalla viva voce di amate
personalità del presente. Sul palco Orson Welles, Filippo Tommaso Marinetti e Leo Longanesi.

9
DOMENICA

10.00 > PIAZZA COLOMBO

SOLI - I bambini di Osho

conduce Pietro DEL SOLDÀ con Roberta LIPPI e Maroesja PERIZONIUS
La serie, scritta e narrata da Roberta Lippi, raccoglie le storie dei bambini che sono stati
portati dai loro genitori nelle comuni di Osho tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli anni
Ottanta. Grazie anche alla loro voce, vengono raccontati il senso di libertà, l’anticonformismo
e la concretezza, ma anche la confusione, la sessualità precoce, la sofferenza e la solitudine.

11.00 > PIAZZA COLOMBO

Imparare le lingue con i podcast

di e con John Peter SLOAN
Il più divertente insegnante di inglese ha una missione: permettere a tutti gli italiani di capire
ed esprimersi correttamente nella lingua di Sua Maestà.

