
 

 

 
RAI TECHE AD “ARCHIVISSIMA” 

Dalla musica alla scienza: la storia italiana attraverso gli archivi Rai 
 

Sono il luogo dove la radio e la tv diventano storia, conoscenza, patrimonio 
collettivo. Immagini e suoni, milioni di ore, custoditi dalla “memoria” di Rai 

Teche, che partecipa ad “Archivissima” - il primo festival dedicato al mondo 

degli archivi, a Torino dal 6 all’8 giugno – aprendo la mediateca Rai “Dino 
Villani” di via Verdi 31 con alcuni appuntamenti a ingresso libero per far 

conoscere il proprio patrimonio. Protagonista della rassegna anche il Museo 
della Radio e della Televisione di via Verdi 16.  

Si inizia mercoledì 6 giugno alle ore 16 in Mediateca Rai con il workshop “La 
professione del conservation scientist”, organizzato dall’Archivio Ricordi e dal 

Laboratorio Informatico dell’Università degli studi di Milano; a seguire Radio 
Rai offre la possibilità di ascoltare un prodotto sonoro in spazializzazione 5.1. 

Alle 19.00 il Museo della Radio e della Televisione ospita il dibattito tra la 
professoressa Anna Sapino, direttore scientifico dell’Istituto di Candiolo IRCSS, 

e la scrittrice Alessia Gazzola. Un’occasione per scoprire i segreti dell’Archivio 
Biologico del centro di cura di Candiolo e il suo ruolo nella ricerca sul cancro. 

Modera Silvia Rosa Brusin di TGR Leonardo. 
Giovedì 7 giugno alle 18 la Mediateca Rai mette a disposizione un originale 

radiofonico di Giuliana Berlinguer, “Motorpatia”, una favola onirica sulla civiltà 

delle macchine e la società contemporanea. L’evento, in collaborazione con Rai 
Responsabilità sociale, è introdotto dal regista e drammaturgo Alberto Gozzi. 

Protagonista dell’incontro di venerdì 8 giugno alle 19.30 è uno degli artisti 
italiani più influenti del secondo Novecento, Giorgio Gaber. Con il documentario 

“Gaber Gaber - libero come un uomo”, la Mediateca “Dino Villani” propone un 
ritratto inedito del signor G attraverso le immagini delle sue apparizioni 

televisive, conservate nell’archivio Rai. Introduce il giornalista Andrea Scanzi. 
Sempre venerdì 8 giugno il Museo della Radio e della Televisione prolunga 

eccezionalmente il suo orario d’apertura dalle 19 a mezzanotte. 
Per partecipare agli incontri è necessario prenotarsi sul sito 

mediateca.torino@rai.it oppure chiamando il numero 011 8104858. 
 


