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Correggio, 1993. Radiofreccia chiude il giorno del suo diciottesimo compleanno e Bruno, il dee-jay che l’ ha 

creata, commemora in diretta la storia dell' emittente. Alla metà degli anni Settanta nasce Radio Raptus, una 

radio libera, fatta di pochi mezzi e di tanto entusiasmo e passione, che trasmette soprattutto musica e 

dibattiti sulla condizione giovanile. Attorno ad essa ruotano gli amici di Bruno: Tito, Lena, Boris e Freccia. 

Quest'ultimo è il più sbandato e disperato e, dopo una giovinezza problematica ed inquieta, muore di 

overdose. Da quel momento la radio diventa Radiofreccia. 

   

"Io non so com'era avere 18-20 anni negli anni ‘50 o ‘60... So cosa vuol dire per me e per tanti altri 

averli adesso. Questo 1977 è un gran casino; c'è un gran movimento in giro, non so dire se è bello  o  

brutto; però è veloce. Ci sono le bombe, c'è il movimento studentesco, ci sono le radio libere, ci 

sono i genitori che sempre di più sono come tu giuri che non sarai mai, ci sono le utopie, le 

religioni, e ci sono appunto quelli che non si lasciano stare", dice Bruno, il personaggio interpretato 

da Luciano Federico. Nel bene e nel male, negli aspetti tragici e in quelli più entusiasmanti e 

fecondi, gli anni Settanta hanno visto i giovani protagonisti di un fermento esistenziale ed 

intellettuale che ha ridisegnato anche la loro identità politica e sociale, il loro ruolo di cittadini. 

Radiofreccia ci porta nello spirito di quei tempi: è un film benissimo scritto, diretto ed interpretato, 

segnato alla sua uscita da un grande successo di pubblico anche tra giovani e giovanissimi, un 

racconto potente, sincero ed appassionato, che batte al ritmo della musica di Lou Reed, David 

Bowie ed Iggy Pop. Lasciando ancora la parola a Bruno: "Stiamo viaggiando senza cartina o con 

una cartina illeggibile... Beh secondo me è arrivato il momento che questa cartina ce la facciamo 

noi! E una volta fatta la facciamo circolare!". 

 

 

Spunti di approfondimento 
 

 La nascita delle radio libere – visione dei film Lavorare con lentezza e I cento passi 
 

 Il movimento giovanile degli anni ’70 e quelli odierni (Indignati, Occupy Wall Street) 
 

 La tossicodipendenza  
 

 Ritratti generazionali in musica: la tua generazione in 10 canzoni 
 

 Confronto tra il film ed i racconti di Fuori e dentro il borgo / L’Emilia di Tondelli e Guccini 
 

 Essere giovani in provincia 

 

 


