ALZA IL VOLUME
Il sogno rock di Radio West
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Radio West è andata in onda tra il 1982 e il 1996, partendo da uno scantinato di
Alessandria. “Alza il volume” ne ripercorre gli antecedenti americani, le prime suggestioni
torinesi e il successivo cammino nel Basso Piemonte, tra sogni, tragedie e trionfi.
È un po’ autobiografia, un po’ saggio, un po’ romanzo: un libro fuori dagli schemi, come
del resto si conviene ad una storia rock che si rispetti. L’apparato di note e l’appendice
conclusiva forniscono infine una notevole mole di notizie per ricostruire il percorso della radio,
insieme a qualche scheggia della scena musicale del periodo.
“Alza il volume” ha origine da un’idea della voce narrante, Bruno Annaratone, meglio
conosciuto come Svisa, uno dei fondatori della radio. Paolo Tolu, per una decina di anni
collaboratore della radio in redazione, con la sua scrittura ha riordinato le memorie di Svisa,
che costituiscono l’ossatura principale del libro. Le ha poi integrate con la sua vena letteraria
e con i suoi stessi ricordi, oltre che di molti testimoni delle vicende di quegli anni: soprattutto i
collaboratori, ma anche molti musicisti che incrociarono la vita della radio.
Radio West estese il suo originario bacino alessandrino fuori provincia, arrivando ad Alba ed
Asti. Parallelamente s’impegnò in un’intesa attività di organizzazione di concerti: portò ad
Alessandria i nomi più importanti della scena pop, da Vasco a Ligabue, da Zucchero a Conte,
da Lucio Dalla a Elio e le storie tese. A Ricaldone, paese natale di Luigi Tenco, fin dagi esordi
curò l’organizzazione de L’isola in collina, manifestazione dedicata alla musica d’autore e
tuttora in piena attività. Si ricordano decine di nomi importanti, ma tutto questo senza mai
sciogliere gli originari legami con la scena alternativa e con le realtà musicali del territorio.
Radio West si caratterizzò come una “voce” forte e innovativa, un autentico fenomeno di
costume. Proprio come il rock che trasmetteva, rappresentò i cambiamenti della società,
veicolando gli umori dei giovani di diverse generazioni. Poi, a metà anni ’90, il contesto
ambientale diventò meno favorevole: sul territorio organizzare eventi diventò sempre più
difficile, le conseguenze della tragica alluvione del ‘94 restrinsero gli spazi, nell’etere iniziavano
a sgomitare le corazzate dei network radiofonici. Era arrivato il momento di smettere.
Nelle pagine di “Alza il volume” si respira la parabola di quest’avventura dal punto di vista
di uno dei suoi principali artefici, ma il sogno rock di Radio West è stato anche quello dei suoi
dj e di tanti giovani ascoltatori e musicisti.
Paolo Tolu (1965) è giornalista pubblicista e bibliotecario. A Radio West a partire dal 1986 ha
recensito le novità musicali ed intervistato gli artisti, scrivendo in parallelo sui giornali locali. Dal
1988 al 1996 è stato caporedattore della testata giornalistica della radio, elaborando e
leggendo in diretta i notiziari. Chiusa l’esperienza radiofonica, ha collaborato con un premio
letterario ed è entrato nel mondo delle biblioteche: gli esordi ad Orbassano (1997-2000), dove
ha seguito la prima edizione della Festa del Libro (1999). Infine l’approdo alle Biblioteche
civiche torinesi, dove tuttora si occupa di attività culturali.
Bruno “Svisa” Annaratone (1957) nel 1982 ha fondato Radio West insieme a tre amici, a
coronamento di un’intensa esperienza vissuta a Los Angeles nei primi anni ‘80. Per tutta la
parabola della radio – conclusa nel 1996 – ha trasmesso in diretta e inventato programmi,
occupandosi in parallelo dell’organizzazione degli eventi, dell’amministrazione e della
pubblicità. L’attuale professione di assicuratore non gli impedisce di tornare spesso alla sua
antica passione, animando dj set di feste e locali in tutta la provincia.

