
VISTI DA VICINO In onda 
di Francesco Ciampa

Dalla sua camera da letto 
Stefano Pietta trasmette 
su Steradiodj: un’emittente 
attiva ogni giorno dalle 10.30 
alle 23.00 per ascoltare 
musica e tenersi aggiornati 
sui temi dell’inclusione 
sociale. Ma per il suo 
animatore anche un modo  
per conoscere gente  
e trovare nuovi amici

«Q uando mi ascolti, fatti senti-
re!»: è questa la prima frase 
che salta agli occhi cliccan-

do su Steradiodj.it. Parole per esprime-
re lo spirito della web radio che Stefano 
Pietta, 35 anni, bresciano, con tetrapare-
si spastica dalla nascita, ha creato e ge-
stisce da solo ogni giorno, dalle 10.30 alle 
23.00, dalla cameretta della sua casa, in 
provincia di Brescia, dove vive con i ge-
nitori. Canzoni, ma anche interviste e 
consigli di siti di informazione dedica-
ti soprattutto ai temi della disabilità e 
dell’inclusione sociale. E poi, costante 
sullo sfondo, la speranza di nuovi con-
tatti e di fare nuove amicizie. «Questa ra-
dio», dice Stefano, «vuole essere un fine-
stra sul mondo perché sono stato sempre 
molto portato a conoscere nuova gente». 

Nel corso dei sei anni di attività radio-
fonica «le soddisfazioni sono state tante 
e le delusioni poche». Interviste in stu-
dio, nella cameretta di Stefano attrez-
zata di tutto punto per le registrazioni, 
ma anche via Skype e con la messaggi-
stica di Facebook, perché i social, Twit-
ter e YouTube inclusi, sono l’altra piazza 
che lo speaker frequenta per creare con-
nessioni e farsi conoscere.

Poi ci sono i contatti faccia a faccia 
come quando Stefano assiste ai concer-
ti dei suoi cantanti preferiti. Da Gianna 

Nannini a Jovanotti, da Ligabue a De 
Gregori, da Renga a Elisa: artiste e ar-
tisti che il conduttore incontra dietro le 
quinte per un semplice saluto o per rac-
cogliere brevi dichiarazioni da condivi-
dere sulla sua web radio. La passione per 
la musica, dunque, ma anche la voglia di 
andare incontro al “mondo fuori”. Quel 
mondo che Stefano raggiunge facendo-
si accompagnare «ogni tanto da qualche 
amico», ma soprattutto dai suoi genitori, 
«che», sottolinea, «si occupano della mia 
assistenza 24 ore su 24 e mi aiutano a 
sviluppare le mie passioni». 

Grazie alla radio, sono anche gli altri 
ad avvicinarsi sempre di più a lui. E col 
tempo si intensificano gli inviti a parte-
cipare a manifestazioni, convegni, ini-
ziative a carattere sociale, per raccontar-
si o per raccontare gli accadimenti. Un 
esempio recente è “Cielo senza barriere”, 
evento svolto all’aeroporto di Cremona 
per fare sperimentare a persone con di-
sabilità l’esperienza del volo e con la par-

In foto: Il 35enne Stefano Pietta in 
uno scatto di Federica Scaroni

Una radio 
contro  
le barriere 
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