
Per essere sempre aggiornati,
Podcast Alley (www.podcastalley.
com) luogo di news e di discussioni
sul mondo del podcasting. 
Per gli appassionati di cinema,
per tutto il 2005, Kiddie Records
(www.kiddierecords.com)
trasmetterà via podcast una favola
alla settimana, da Cenerentola a
Robin Hood. Con narratori speciali:
le più grandi star anni ’40 e ’50.
Ma il podcasting non è solo in
inglese: Qix (www.qix.it) è un sito 
di news tecnologiche, ma non solo.
L’ultimo podcast contiene
un’intervista all’autore di gialli
Lawrence Block e brani rock 
di Julian Hatfield e dei Tuesday
Suits. Stanno cercando 
“voci femminili” per il loro podcast. 
Mentre Da capo al fine 
(www.dacapoalfine.it) è un sito di
musica colta. Il loro primo podcast
l’hanno dedicato al flautista italo-
svizzero Bruno Grossi, concertista
di fama internazionale.

Una rete
DI ASCOLTI

D 156 19 FEBBRAIO 2005

D spie

Ascoltare Orson Welles
mentre, anno 1946, rac-
conta una favola (Il prin-
cipe felice di Oscar Wil-

de) insieme a Bing Crosby, oppu-
re pezzi d’archivio di Gilberto Gil
o Cab Calloway con la sua Cotton
Club Orchestra in registrazioni
d’archivio, anni ’30: sono alcune
tra le opzioni a disposizione dei
sempre più numerosi appassio-
nati del “podcasting”, l’ultimo fe-
nomeno della rete. Di cosa si
tratta? In sostanza, è un modo di
utilizzare internet che permette
di ricevere ma anche di trasmet-
tere, come veri autori e dj, talk
show da ascoltare poi su compu-
ter o un qualsiasi lettore Mp3 (il
termine podcasting è una contra-
zione tra “broadcasting”, tra-
smissione, e iPod, ormai diventa-
to simbolo dell’intera categoria
merceologica). Un’arte per cui
bastano un sito web o un weblog
su cui inserire gli allegati audio
(tecnicamente “enclosures”) da
far scaricare a fan e curiosi. Au-
tori e utenti si procurano rispetti-
vamente visibilità  e informazione
iscrivendosi a directory dedicate
come iPodder o Podcast.net, che
usano il sistema “feed RSS”, na-
to per segnalare automaticamen-
te gli aggiornamenti dei siti affilia-
ti. Un gioco che può portare alla
notorietà: come la quattor-
dicenne Zoë Rogers, i cui
sapienti mixaggi trasmessi
dal weblog del padre (di
professione webmaster)
l’hanno portata all’atten-
zione del direttore di una
web radio di Los Angeles,
Little Radio (www.littlera-
dio.com). Che le ha affida-
to uno show domenicale.
Arianna Dagnino

Dall’alto: Gilberto
Gil in concerto;

Orson Welles; 
prova per una

trasmissione con
Bing Crosby (ritratto
anche nella foto in

basso), Patti Page e
Dean Martin.

Grandi 
voci 
a Radio 
blog
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