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Dall'Italia e dal Mondo Gherardo Colombo racconta le vicende della P2 su Rai Play Sound
Roma, 10 ott. (askanews) – “Quello di oggi è un evento molto importante
per due ordini di ragione: il primo è uno Rai, siamo qui perché a
dicembre è stata lanciata questa nuova piattaforma Rai Play Sound, ed è
stato veramente un gran lavoro di squadra, di team, che in qualche modo
ci ha consentito di fare questa operazione oggi. La seconda ragione, la
più importante, è quella di presentare oggi questo prodotto che mi piace
pensare rivolto a una platea soprattutto di giovani che non hanno
conosciuto i fatti di cui si parla”. E’ quando ha detto la direttrice di Rai
Play Sound, Elena Capparelli, presentando in conferenza stampa il
podcast dell’ex magistrato Gherardo Colombo, “Lo stato parallelo”,
dedicato alle vicende della P2 di inizio anni Ottanta. “Il mercato – ha
ricordato Capparelli – chiedeva anche al servizio pubblico di avere una
piattaforma podcast: soltanto i dati dell’audience di luglio ci dicono che
ben oltre 43,6 milioni di utenti al mese si connettono per fruire in
maniera digitale nel nostro Paese, e che il mercato dei podcast è in
crescita, è aumentato del 7% nel 2022: siamo passati da 14,5 milioni nel
2021 a 15,4 milioni nel 2022. Ci dicono anche i dati del mercato che la
platea dei giovani è fortemente interessata ai podcast, è fortemente
interessata a un ascolto solo audio, e questa era un po’ la sfida che
volevamo cogliere lanciando questa nuova piattaforma a dicembre di cui
siamo molto soddisfatti: abbiamo un milione di applicazioni scaricate,
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una media di 220 mila utenti registrati attivi mensile e 2,7 milioni di
stream lineari e tantissimi contenuti: 112 podcast originali pubblicati”.
Quanto alla nuova serie podcast di Gherardo Colombo, realizzata da
Frame-Festival della Comunicazione per Rai Play Sound, disponibile da
oggi sulla piattaforma, Capparelli ha aggiunto: “Ho molto apprezzato che
conoscere i fatti del passato crea conoscenza, competenza strumenti di
lettura del presente, ed è un po’ l’incipit di ognuna degli episodi che da
oggi saranno disponibili su RaiPlay Sound. Questo è un racconto da
ascoltare con grande concentrazione, perché i dati i fatti di cui parla
sono dei fatti che sembrano apparentemente molto distanti ma che in
realtà sono la storia recente del nostro Paese”. continua a leggere sul
sito di riferimento
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