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DOMENICA "L'ISOLA. NEW YORh 9/11"

Al Festival di Camogli
Montanari presenta
il podcast sull'il settembre
Domani è 1'11 settembre:
una data che ha segnato la
storia contemporanea, get-
tando all'improvviso il mon-
do della normalità e della de-
mocrazia nella gelida consa-
pevolezza che quelle decine
di conflitti accesi e mai sopiti
nel resto del mondo non era-
no tragedie lontane, di cui ci
si ricordava in qualche modo
solo davanti ai fenomeni dei
flussi migratori, ma guerre
planetarie che potevano fa-
re vittime ovunque su uno
scacchiere di mosse interna-
zionali variamente mano-
vrate. Se per caso nel tempo
quella consapevolezza si
fosse affievolita, assimilan-
do quei morti alle tante stra-
gi e tragedie che si susseguo-
no anche per calamità natu-
rali, c'è chi ritiene importan-
te conservarla, perché è sul-
la memoria che si basa l'evo-
luzione della civiltà.

«L'isola. New York 9/11»,
è il nuovo podcast in tre pun-
tate di Radio 3 dedicato al
ventennale dell'attacco terro-
ristico alle Torri Gemelle che
domenica alle 16 verrà pre-
sentato all'8° Festival della
Comunicazione in corso a Ca-
mogli dal direttore di Radio3
Andrea Montanari, che ne di-
scuterà con la responsabile
del progetto podcast Cristia-
na Castellotti, facendo ascol-
tare diversi brani con i suoni,

Andrea Montanari (Radio3)

le voci e ricordi di chi havissu-
to New York in quelle setti-
mane. Il podcast si compone
la mappa a più dimensioni
della città che Costanza Spoc-
ci, Vittorio Giacopini e Rober-
to Zichittella attraversano
con una serie di testimoni
d'eccezione, tra cui Amitav
Ghosh, scrittore giornalista e
antropologo indiano, Steve
McCurry, il fotografo della
Magnum che ha documenta-
to l'attacco alle Torri Gemel-
le, Daniel Nigro, il capo del
Commissariato del New
York City Fire Department
che guidò le operazioni dei
pompieri durante l'attacco al-
le Torri, AfafNasher, direttri-
ce del Consiglio delle relazio-
ni islamiche americane, Ke-
vin Madigan, prete della par-
rocchia di San Pietro al
World Trade Center.A. PIE. —
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