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Pavia su Rai International
Articoli della stessa rubrica
Lunedì 5 e Martedì 6 Maggio, su RAI International (radio) andranno in onda due puntate di TACCUINO dedicate
alla città di Pavia. Si parlerà della Città, della sua vita culturale e artistica, verrà intervistato il Sindaco Andrea
Albergati, Mino Milani e, tra gli altri, verrò intervistato anch'io come scrittoe, musicista e memoria storica del mondo
musicale pavese.
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Non so molto di più sulla trasmissione. Sono stato contattato dai due conduttori che mi hanno richiesto
informazioni, materiale scritto e audio e mi hanno dato un appuntamento telefonico (così si svolgerà l'intervista) per
Lunedì mattina tra le 10,00 e le 11,00.
Bella occasione per Pavia per poter mettersi i mostra e per me (scusate) è una bella soddisfazione.

Furio Sollazzi
Pavia, 05/05/2003 (1026)
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