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UN VIAGGIO ARCHITETTONICO E GASTRONOMICO DA NORD A SUD

Piazza Italia
IL PODCAST DI =STEFANO MASSIN, RIPERCORRE LA STORIA DEL NOSTRO PAESE

ATTRAVERSO I SUOI LUOGHI PIÙ EMBLEMATICI. DI ENRICO ROSSI

> LE PIAZZE, oggi come in passato, sono
il cuore pulsante della vita di ogni città.

Snodi fondamentali che ne definiscono
l'anima ed entrano nella quotidianità delle
persone che le abitano, luoghi diventati teatro
delle grandi vicende della Storia assieme
ai loro protagonisti. Che cosa aceadrebbe
se le piazze più celebri d'Italia potessero
parlare? Quali aneddoti potrebbero narrare?
Queste e altre domande trovano risposte
in Le piars e raccontano, il podcast di Stefano
Massini disponibile dal 9 settembre
su Audible. «Le piazze sono le case in cui
abita la città e proprio come delle case
raccontano la città stessa. Da qui l'idea
di trasformarle in persone» spiega l'autore.
Dieci puntate per un dialogo che si tramuta
in un confronto con noi stessi attraverso
la rilettura di quel passato che ci ha portati
qui, oggi. «Il passato serve per dare senso
al presente e queste piazze hanno una storia
di secoli densi e fitti di accadimenti, hanno
visto succedere di tutto e hanno avuto vite
inaspettatamente diverse». Un viaggio

V
Piazza Plebiscito a Napoli
è uno dei luoghi narrati
in Le piazze raccontano

(Audible). Sotto,
il creatore del podcast

Stefano Massini, scrittore
e conduttore televisivo.
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artistico, architettonico e culinario da Nord
a Sud, capace di approfondire i diversi aspetti
che caratterizzano la società.

> «NEL PODCAST c'è una linea che va avanti
e torna indietro, si salta dal Settecento al

Medioevo, da un aneddoto sul Rinascimento
a un altro sulla Seconda Guerra Mondiale»
aggiunge Massini. «Questo meccanismo non
è solo una modalità narrativa ma un modo
che ho di concepire le cose, di disporle
in modo ondivago tra passato, presente
e futuro». L'ascoltatore si ritroverà
suggestionato da suoni, sapori, odori e vivrà
le esperienze dei personaggi che hanno fatto
la storia in questi luoghi: da Masaniello
nella Napoli di piazza Plebiscito alla
marchesa Casati a Venezia, da Gugliemo
Oberdan a Trieste a Vincenzo Bellini
a Genova. «Molte vicende, le storie di
persone note o comuni che hanno superato
guerre, persecuzioni e deportazioni, possono
essere un faro per affrontare meglio certe
pagine complesse della nostra esistenza».
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