
10h di studio del formato 
15 famiglie coinvolte 
250 registrazioni ricevute 
45h di post produzione 

Cose calcolate: 

 
P.S. Infinite manifestazioni di affetto,
interesse, vicinanza.    

FRANCESCA CAMPIGLI |  independent artist & trainer | P.IVA 06581190482  | INFO www.post-land.com | MAIL postazionedilavoro@gmail.com

Nell’arco del 2020 ho avvertito nel mondo, in più momenti e in più passaggi, la mancanza
del punto di vista dei bambini. 
Durante il mese di novembre, stanca di starmene impalata a guardare, ho deciso di agire
nella realtà con i mezzi di cui dispongo. 
Una sera ho preso le varie possibilità che avevo studiato e ci ho dormito sopra. 
Nella notte mi è sopraggiunta l’idea (bizzarra) di un contenitore radiofonico per bambin* in
cui raccogliere i loro differenti modi di esprimersi sugli elementi correlati al pensare, al
sentire e all’immaginare (opinioni, sensazioni, emozioni, desideri e sogni), tutti aspetti che
accomunano le persone riducendo così le distanze di spazio e di tempo. 
In quel periodo, intorno a me, erano presenti alcune famiglie legate da un rapporto
regresso di scambio artistico e umano che, una volta ricevuto l’invito, si sono fatte subito
prendere bene. 
Nel 2021, con il loro coraggio e il loro entusiasmo, abbiamo dato il via ufficiale a Radio
Bubina. 

Cose accadute: 

P.S. Come dice Teresa “Bubina forse vuol dire bambina e radio perché è una radio”.   

Giorgio, quando ha ricevuto il podcast
della prima puntata, si è messo a cercare
la stazione “Radio Bubina” nell’autoradio
della mamma.
Teresa ha ascoltato per caso la prima
puntata e mi ha riempito di audio
tenerissimi con richiesta di informazioni sul
progetto che sono poi stati inseriti nei
podcast successivi.
Corso si è messo in contatto con Radio
Bubina attraverso varie conoscenze di fan
sfegatati, senza avermi mai conosciuta dal
vivo. 
Desiree parla al pubblico di  Radio Bubina
come si fa con gli amici. 
Alma e Nora hanno spiegato meglio di me
Radio Bubina. 
Eva e Agata hanno fatto dei numeri da
vere speaker. 
Leonardo, Marco e Mattia hanno inventato
un modo per parlare ascoltandosi gli uni
con gli altri. 

Cose buffe: 

P.S. I bambini non si sono mai incontrati in
presenza durante la prima edizione. 


