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Pinocchio, Cenerentola ma anche Gino Bartali, Renzo e Lucia: tornano “le 
interviste impossibili” 

CAMPI BISENZIO – Era la metà degli anni Settanta e  “Le interviste impossibili” era il titolo di un 

programma radiofonico della seconda rete Rai, quando i “canali” si contavano davvero sulle dita di 

una mano,  andato in onda dal 1973 al 1975. Due anni ricchi di emozioni, anche per il desiderio di 

rinascita che “si respirava” in quella fase storica, in cui uomini di cultura contemporanei fingevano 

di incontrare personaggi celebri di altre epoche: personaggi reali, della storia o della cronaca, o 

personaggi fantastici della letteratura e della mitologia. Ebbene, a partire dal mese di ottobre, per la 

precisione dal 25 ottobre, anche a Campi alcuni personaggi della letteratura infantile e giovanile 

saranno intervistati su temi di attualità da scrittori, giornalisti e studiosi. “Si tratta di un progetto che 

vuole sostenere la lettura ma anche far riflettere su temi importanti attraverso la rivisitazione di un 

format del passato ma adattato ai tempi di oggi dove i principali destinatari sono i ragazzi”, ha 

spiegato Monica Roso, assessore alla cultura del Comune di Campi. Il progetto, curato da Vinicio 
Ongini, è realizzato in collaborazione, la biblioteca Tiziano T in collaborazione fra 

amministrazione comunale, biblioteca Tiziano Terzani, sezione Soci Coop di Campi e LiBeR, con il 

sostegno di Unicoop Firenze. “E’ un progetto molto importante che mette insieme più realtà attive 

sul territorio – ha aggiunto l’assessore Roso – con la biblioteca Terzani da sempre attenta alla 

diffusione e alla promozione della lettura, mentre la sezione soci Coop ospita una parte della 

biblioteca con Bibliocoop”. Primo appuntamento, come già detto in precedenza, quello del 25 

ottobre alla Limonaia di Villa Montalvo con “Pinocchio e Cenerentola”, intervistati da Ongini sul 

tema dei minori stranieri non accompagnati. Tra gli altri intervistati ci saranno Renzo e Lucia (15 

novembre), Harry Potter (21 febbraio) che sarà l’occasione per parlare dei problemi 
dell’adolescenza. Info: 055.8966577. 

  

 


