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PRESENTATO AL FESTIVAL DELLA COMUNICAZIONE A CAMOGLI

Le piazze raccontano:
il podcast di Massini
agli Italian Awards 2021
Rossella Galeotti / CAMOGLI

Nel 2019 a Camogli Stefano
Massini ha ricevuto il Premio
Comunicazione, il massimo ri-
conoscimento attribuito al Fe-
stivaldella Comunicazione, or-
ganizzato da Frame e Comu-
ne. Anche all'edizione 2021 lo
scrittore toscano, tradotto in
24 lingue, ha tenuto incollata
la platea presentando in ante-
prima la serie podcast "Le piaz-
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ze raccontano", prodotta da
Frame — Festival della Comuni-
cazione per Audible, entrato
ora nella short list delle cinque
nomination per la speciale ca-
tegoria "Miglior podcast inter-
viste" agli Italian Podcast
Awards 2021. E anche tra i mi-
gliori 100 podcast in Italia.
Con "Le piazze raccontano"

Massini prova a dare una rispo-
sta alla domanda «Quale sto-
ria ci racconterebbe la piazza
centrale di una città, se potessi-
mo intervistarla?» e lo fa inven-
tandosi un dialogo con la piaz-
za, presentata come un essere
in carne e ossa, fiero di rico-
struire fatti e misfatti di cui nei
secoli è stata scenario. Dapiaz-
za del Campidoglio a Roma a
piazza Maggiore a Bologna,
passando per piazza Duomo a
Milano, San Marco aVenezia e

piazza Plebiscito a Napoli (ma
non solo), in ognuno dei dieci
episodi della serie Massini in-
contra la personificazione di
una grande piazza italiana che
gli racconta, in un'intervista
surreale e travolgente, aned-
doti, curiosità, pettegolezzi, vi-
cende di personaggi illustri e
accadimenti che l'hanno vista
protagonista o che l'hanno toc-
cata nel profondo.
«E un riconoscimento impor-

tante per la nostra realtà, di
cui siamo onorati soprattutto
perché dà merito qualità, cura
e profondità culturale che cer-
chiamo di inserire in ogni no-
stra produzione, sempre con il
contributo e la voce dei prota-
gonisti del panorama cultura-
le italiano», dice Danco Sin-
ger, direttore di Frame - Festi-
valdella Comunicazione. —
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