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Premessa

Partendo dall’esperienza diretta di Border Radio, nata nel 2009, è possibile condividere quanto
sperimentato negli anni, fino all’esplosione avvenuta nel 2020 (nel contesto italiano) per
produzione e fruizione di podcast.

A partire dai primi anni di attività, 2010-2011, il mondo delle radio lavorava principalmente al
podcast inteso come “file registrazione” di una puntata andata in diretta, pubblicato su varie
piattaforme online, dopo un adeguato lavoro di postproduzione. In quel momento storico era
centrale, per produttori e ascoltatori, rendere disponibile l’audio sul web e favorire l’ascolto on
demand.

Nel 2017-18 circa prende il via una consapevolezza differente sul concetto di podcast; si pensa
finalmente all’opportunità di raccontare una o più storie in contributi audio pensati non per un
pubblico connesso necessariamente dal vivo, ma semplicemente per ascoltatori interessati a quella
singola tematica, quel tipo di racconto, in quel momento. Il podcast inteso come serie di episodi in
cui si sviluppa il tema richiede una scrittura diversa, un’attenzione alla produzione audio
strettamente legata al testo, ma anche alle immagini e grafiche che accompagnano il podcast sulle
piattaforme di distribuzione.

Per quanto ci siano aspetti molto simili alla produzione di una trasmissione radio (interviste,
scrittura, musica, postproduzione), con il podcast si superano le categorie classiche di autori e
speaker di contenuti audio: sono tantissime le produzioni avviate da persone provenienti dai
settori più disparati e non necessariamente con competenze professionali in speakeraggio; spesso
sono autori esperti del tema affrontato nel podcast con un forte seguito dovuto proprio alla
centralità della storia e del tema.

Come emerge dal report IPSOS DIGITAL AUDIO SURVEY 20211:

“I podcast si confermano un'opportunità preziosa per il mondo editoriale e dell’intrattenimento:
valorizzano le produzioni di qualità e rappresentano un contesto p�enzialmente “ospitale” per le
comunicazioni di brand, poiché offrono un'esperienza di fruizione attenta, coinvolta, immersiva,
sicura. Consentono lo sviluppo di audience investite che in prospettiva, se adeguatamente
stimolate e soddisfatte, p�ranno credibilmente diventare oggetto di proposte a pagamento”

“Non si arresta il trend di crescita della reach, confermando che il significativo incremento messo a

1 IPSOS DIGITAL AUDIO SURVEY 2021



segno nel 2020 non era un �oco fatuo. Il profilo degli ascoltatori resta molto più giovane della
popolazione generale, ma quest’anno cresce anche il peso della componente più adulta, istruita e
professionalmente qualificata. L’audience dei podcast resta caratterizzata da tratti
socio-culturalmente avanzati: la conn�azione da “pionieri”, che si attenua leggermente per
ragioni anagrafiche, rimane comunque marcata. La modalità di accesso “pull” resta quella
prevalente, stabile il livello di engagement. In continuità con gli anni precedenti, l’utente sembra in
controllo della sua esperienza di fruizione, senza scossoni nonostante un’offerta in continua
espansione. In questo scenario il ricordo delle pubblicità abbinate ai podcast si rafforza
ulteriormente. Ora siamo alla prova di maturità: per continuare a crescere in modo significativo
sarà necessario trovare la maniera di rivolgersi anche ad un pubblico meno esplorativo, settandosi
quindi per trovare i ganci comunicativi e i canali di ingaggio giusti per promuovere e vendere la
«unique proposition» dei podcast”

Riportiamo di seguito i dati del report “IPSOS DIGITAL AUDIO SURVEY 2021. Il podcast alla prova
di maturità” (Nora Schmitz, Leader Audience Measurement Ipsos - Claudia D’Ippolito, Senior
Researcher in Media Development), utili a evidenziare il quadro attuale sull’ascolto, produzione e
dif�sione dei podcast.

Nella seconda parte del documento, si illustrano i casi studio di podcast sul tema dell’artigianato.
prod�ti negli ultimi anni e disponibili sul web. Nell’analisi realizzata, per “podcast” si intende un
prod�to audio che abbia almeno le seguenti caratteristiche: serialità, prevalenza del tema
ricercato, percorso editoriale definito.



Podcasting, produzione e fruizione

Secondo il report IPSOS DIGITAL AUDIO SURVEY 2021, in Italia il 31% su circa 30,1 milioni di
utenti internet almeno qualche volta al mese di età 16-60enni (stime su dati Istat 2020) ha
ascoltato un podcast nell’ultimo mese, per un t�ale di 9,3 milioni di individui (erano 8,5 milioni
nel 2020 e circa 7 milioni nel 2019).

Per quanto riguarda il profilo degli ascoltatori italiani, nel 2021 lo scenario è questo:

● 44% Giovani under 35
● 27% laureati/e
● 16 % studenti/studentesse
● 13% professioni elevate (liberi prof. / dirigenti / �nzionari)

A livello globale, Sono circa il 20% gli utenti tra i 16 e i 64 anni che ascoltano dei podcast
almeno su base settimanale, con picchi oltre il 30% in Messico, Brasile, Indonesia e Svezia, e con
un interesse maggiore da parte della fascia 16-24, specialmente femminile.2

2 Digital 2021. Global Overview Report. We Are Social, Hootsuite 2021.



Tempi, luoghi e modalità di ascolto

Secondo il report IPSOS DIGITAL AUDIO SURVEY 2021, gli italiani ascoltano podcast in media al
giorno 40 MINUTI.

L’ascolto avviene attraverso i dispositivi più vari:

● 79% smartphone;
● 10% smart speakers;
● 43% computer;
● 4% smartwatch;
● 26% tablet;
● 5% game console portatile;
● 21% smart TV.

In Italia, i podcast vengono ascoltati principalmente a casa (l’81%) e, nella maggior parte dei casi,
mentre si svolgono altre attività (l’80%).

Per quanto riguarda la durata dell’ascolto:

● il 59% ascolta il podcast per intero;
● il 33% interrompe prima della fine;
● l’8% non ricorda.

E’ interessante n�are le m�ivazioni indicate dagli utenti che interrompono l’ascolto prima della
fine: per il 26% la durata era eccessiva, il 35% era distratto da altre attività/non p�eva dedicare
attenzione, per il 19% il podcast non era di suo gradimento (noioso, difficile da seguire…), per il
13% il podcast era diverso/parlava di cose diverse rispetto a ciò che si aspettava, il 7% non
ricorda e/o altro.

Ai fini della produzione di un buon podcast è importante s�tolineare anche il dato relativo alle
aspettative disattese: rispetto al 2020 la percentuale è salita dal 16% al 19% a causa di podcast
considerati noiosi, difficili etc).



Il caso delle serie podcast

Si evidenzia il trend di crescita rispetto all’ascolto per intero delle serie podcast: sale il numero di
utenti fidelizzati al racconto, allo speaker, al tema.

Nel 2021, il 71% degli utenti ascolta serie podcast e, tra questi, il 41% ascolta sempre la serie per
intero.

Speaker o argomento?

In merito alla fidelizzazione degli utenti/ascoltatori, ci si interroga su tipologie di
argomenti, temi e impatto della voce narrante.
Nel 2021 emerge ancora una netta importanza dell’argomento: il 52% degli ascoltatori sceglie un
podcast in base al tema affrontato, mentre il 30% sceglie in base allo speaker. Il 18% invece non
ha una regola precisa.



Promuovere un podcast

Per creare una strategia di comunicazione, promozione e divulgazione di un podcast, gli step da
affrontare sono:

● definire gli obiettivi: stabilire cosa si vuole raggiungere e quale effetto si vuole produrre su
ascoltatrici e ascoltatori;

● identificare l’audience: capire chi sono le p�enziali ascoltatrici e i p�enziali ascoltatori e
scegliere in che modo parlare, quale lessico usare;

● analizzare competitors e comparables: conoscere le serie podcast già pubblicate per capire
come differenziarsi ed identificare i propri punti di forza e di unicità;

● creare un piano editoriale: scrivere e programmare le puntate, scegliere titoli ragionati e
descrizioni coerenti con parole chiave (di alto valore per SEO) per migliorare il
posizionamento su Google;

● scegliere la piattaforma di podcasting (per hosting e distribuzione);
● avviare una campagna di promozione (social network, sito web

Piano editoriale: migliorare il posizionamento su Google con un titolo ragionato e una
descrizione coerente e con parole chiave (di alto valore per SEO)

In �tica SEO, è importante creare il titolo dell’episodio riprendendo alcuni degli argomenti
principali trattati e il nome dell’ospite in modo da rientrare nelle ricerche di riferimento;
solitamente è indicato inserire le informazioni importanti nella parte iniziale del titolo.

Per la descrizione (della serie podcast e del singolo episodio) non c’è una formula precisa e
necessariamente giusta (o necessariamente sbagliata): può essere concisa oppure più corposa, più
seria o più irriverente, ma è importante che l’ascoltatore, leggendo, abbia gli elementi per capire
l’argomento che sta andando ad ascoltare.
In termini di scrittura, è bene che una volta definita l’identità del podcast, il tono di voce della
show n�e rifletta l’identità scelta.

Oltre a pensare il titolo e le descrizioni in termini di SEO, è necessario pensare parallelamente al
piano di dif�sione sui social media e ai vari modi per rendere i contenuti condivisibili facilmente:



a titolo di esempio, la descrizione di ogni episodio p�rebbe contenere una Call To Action, un invito
all’azione per stimolare l’ascoltatore ad agire condividendo e commentando.

E’ necessario inserire il podcast in un piano di comunicazione coerente, che includa vari canali di
dif�sione (piattaforme di hosting, piattaforme di distribuzione, social media, sito web ufficiale,
etc).

Scelta della piattaforma

La Ipsos Digital Audio Survey 2021 evidenzia che Sp�ify è la piattaforma per l’ascolto di
podcast più usata nel 2021, seguita da YouTube.
Anche le statistiche interne di Border Radio lo confermano: il 41,23% dei nostri podcast è stato
ascoltato su Sp�ify. Ma come si arriva sulle piattaforme di distribuzione?

“Il podcast è anzitutto una tecnologia che permette l’ascolto di file audio su internet attraverso la
distribuzione di aggiornamenti chiamati “feed RSS”, a cui un utente si può iscrivere”3

Per pubblicare un podcast sulle diverse piattaforme di distribuzione, è necessario creare prima un
feed RSS che lo contenga; lo si può fare manualmente oppure usando una piattaforma di hosting,
dove è possibile gestire il proprio account, i file, le statistiche di ascolto e molto altro.
Le piattaforme di hosting dei podcast sono molteplici e con servizi molto simili; qui le
principali:

● Acast
● Anchor
● Audioboom
● Audiomeans
● Backtracks
● BadGeek
● Blubrry
● Buzzsprout
● Castos
● Captivate
● Fireside

3 Che cos’è un podcast?, di J.Zenti, Il Tascabile 2017

https://learn.acast.com/en/articles/3404285-how-do-i-submit-my-podcast-to-spotify
https://help.anchor.fm/hc/en-us/articles/360003522412-Troubleshooting-podcast-distribution
https://support.audioboom.com/hc/en-us/articles/360004455213-Submitting-to-Spotify
https://www.audiomeans.fr/
https://blog.backtracks.fm/how-to-submit-your-podcast-to-spotify-980b091e18a8
https://www.badgeek.fr/offre/
https://create.blubrry.com/manual/podcast-promotion/submit-podcast-to-spotify/
https://www.buzzsprout.com/help/59-submit-to-spotify
https://support.castos.com/castos-podcast-hosting/submit-your-podcast-to-spotify
https://help.captivate.fm/en/articles/3430043-how-to-get-your-podcast-on-spotify
https://fireside.fm/distribution/spotify


● iono.fm
● Julep
● LibSyn
● Megaphone
● Omny
● Pinecast
● PodBean
● Podcaster.DE
● Podiant
● Podigee
● Podomatic
● RedCircle
● Simplecast
● Sounder.fm
● Spreaker
● Transistor
● Whooshkaa

Le piattaforme di hosting permettono di distribuire il podcast sulle principali piattaforme di
ascolto, nello specifico Sp�ify, Apple Podcasts, iHeartRadio, Google Podcasts, Amazon
Music/Audible, Deezer, Castbox, Podcast Addict, JooSaavn, Podchaser.

Tra le piattaforme di hosting più utilizzate in Italia c’è Spreaker, usata anche da Border Radio per
la distribuzione dei propri podcast. Con Spreaker è possibile impostare la condivisione automatica
dei propri podcast su Sp�ify e altre piattaforme dedicate
(https://www.spreaker.com/podcast-distribution).

Attivando un piano a pagamento, tutte le piattaforme di hosting permettono di tenere traccia di
una serie di statistiche approfondite sulle ascoltatrici e ascoltatori (chi sono, da dove ascoltano e
come accedono ai contenuti) e di monetizzare i propri podcast fin da subito, indipendentemente
dal numero di ascoltatori (es. https://www.spreaker.com/podcast-monetization).

A seconda del tipo di abbonamento, è possibile pubblicare più podcast, avere RSS feed
personalizzati, guadagnare con le pubblicità, impostare dei podcast a pagamento, analizzare

http://help.iono.fm/articles/54980-syndicating-podcast-shows-to-spotify
https://help.julephosting.de/support/solutions/articles/80000396159-wie-ver%C3%B6ffentliche-ich-meinen-podcast-auf-spotify-
https://support.libsyn.com/kb/spotify/
http://support.megaphone.fm/en/articles/1560879-how-do-i-distribute-my-podcast-on-apple-stitcher-google-spotify-pandora-and-other-platforms
http://help.omnystudio.com/setting-up-a-podcast/adding-your-show-to-podcast-directories/submit-your-podcast-to-spotify
https://help.pinecast.com/knowledge-base/does-pinecast-support-spotify
http://help.podbean.com/support/solutions/articles/25000014128-how-to-submit-your-podbean-podcast-to-spotify
https://www.podcaster.de/faq/antwort-52-Wie+melde+ich+meinen+Podcast+bei+Spotify+an%3F/
https://podiant.co/blog/spotify/
https://www.podigee.com/en/help/publish-podcast-on-spotify/
http://www.podomatic.com/help/article/105
https://support.redcircle.com/en/articles/2756337-distributing-your-redcircle-podcast-to-spotify
https://help.simplecast.com/publishing-your-podcast/how-to-get-your-podcast-on-spotify
https://support.sounder.fm/article/16-how-to-add-your-podcast-rss-to-spotify
https://help.spreaker.com/kb/sharing-and-distribution/distributing-your-podcast-on-spotify
https://help.transistor.fm/article/9-how-do-i-submit-my-show-to-spotify
http://support.whooshkaa.com/support/solutions/articles/9000154386-how-to-submit-your-show-to-spotify


statistiche avanzate (numero di download, numero di like, la geolocalizzazione di ascoltatrici e
ascoltatori, sorgenti di ascolto, numero di follower), infine anche i dispositivi con cui le persone
ascoltano i podcast

I piani di abbonamento costano in media dagli 8 ai 50 euro/dollari al mese, a seconda delle
esigenze di produzione e distribuzione.
Si riporta qui la lista “top 7 - Migliori Piattaforme di Hosting Podcast” elaborata da Podcast
Insights4:

4 https://www.podcastinsights.com/it/best-podcast-hosting/

https://www.podcastinsights.com/it/best-podcast-hosting/


L’artigianato nei podcast
casi studio



Pane, amore e liuteria

Abstract:
Il podcast nasce nel 2021 per raccontare l’arte della liuteria,
con le voci dei liutai di Italia, mettendo al centro storie e
racconti degli artigiani intervistati.

Descrizione ufficiale del podcast
“In podcast di artigianato ed esistenza.
In giro per le b�teghe d'Italia, avremo ospite un liutaio

diverso per ogni episodio il quale racconterà la sua storia e condividerà parte dei suoi segreti di
artigiano.”

Durata media: 1 ora

Lingua del podcast: italiano

Autore/i: Luca Kairòs

Autore/i del settore: si

Link al podcast: https://www.spreaker.com/show/pane-amore-e-liuteria

Piattaforma/e di hosting: Spreaker

Piattaforme di distribuzione: Sp�ify, Apple Podcasts, iHeartRadio, Google Podcasts, Amazon
Music/Audible, Deezer, Castbox, Podcast Addict, JooSaavn, Podchaser

https://www.spreaker.com/show/pane-amore-e-liuteria


L’artigianato salverà il mondo

Abstract:
Il podcast è stato realizzato nel 2020 e si sviluppa in dodici
episodi dedicati al mondo dell’artigianato, rimanendo su un
profilo più concettuale e non tecnico; si spazia su tematiche
ampie e non strettamente legate ad arti specifiche”.

Descrizione ufficiale del podcast
“Siamo Daniele (Unikolab) e Beatrice (Arbanella). Due

artigiani di professione.
Lui fa mobili e accessori per la casa, lei ceramiche e illustrazioni.  Vi parleremo di artigianato e
artigiani insieme ai nostri ospiti.”

Durata media: varia in ogni episodio, dai 40 ai 60 minuti.

Lingua del podcast: italiano

Autore/i: Daniele Ranaldi (Unikolab) e Beatrice Minuto (Arbanella)

Autore/i del settore: si

Link al podcast: https://www.spreaker.com/show/lartigianato-salvera-il-mondo

Piattaforma/e di hosting: Spreaker

Piattaforme di distribuzione: Sp�ify, Apple Podcasts, iHeartRadio, Google Podcasts, Amazon
Music/Audible, Deezer, Castbox, Podcast Addict, JooSaavn, Podchaser

https://www.spreaker.com/show/lartigianato-salvera-il-mondo


Voci artigiane

Abstract:
Il podcast è nato nel 2020 con l’intento di promuovere i
mestieri, approfondire il modo in cui sono cambiati nel tempo,
quali saperi siano stati tramandati e quali invece siano fruto di
innovazione e tecnologie recenti.
Un podcast di tipo concettuale e non tecnico, nato
dall’artigiana ceramista Federica Ramacci�ti, che ospita in
ogni puntata ospita un/a artigiano/a per parlare di temi molto
vari connessi all’artigianato.

Descrizione ufficiale del podcast
“Voci Artigiane è un podcast nato per dare a voce a chi lavora con le proprie mani.

Durata media: 30 minuti

Lingua del podcast: italiano

Autore/i: Federica Ramacci�ti

Autore/i del settore: si

Link al podcast: https://anchor.fm/federica-ramacci�ti

Piattaforma/e di hosting: Anchor.fm

Piattaforme di distribuzione: Sp�ify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Breaker, Pocket Casts,
Radio Public

https://anchor.fm/federica-ramacciotti


Mestieri. Il podcast

Abstract:
Il podcast “Mestieri” nasce nel 2021 per raccontare
diverse professionalità, con un taglio concettuale e non
tecnico. In ogni puntata viene approfondito IL “mestiere”
dell’ospite previsto, analizzando quindi vari percorsi
professionali e curiosità connesse.

Descrizione ufficiale del podcast
Mestieri è il podcast che vi porta dietro le quinte dei

lavori che forse avete dato per scontati fino ad oggi. In ogni puntata avrete la possibilità di
scoprire la storia dei nostri ospiti, il loro percorso professionale e i sacrifici che hanno fatto per
arrivare dove sono.

Tutti i venerdì alle 9.00 esce un nuovo episodio, se avete suggerimenti o consigli da darci p�ete
scriverci a mestieri.ilpodcast@gmail.com

Durata media: 35 minuti

Lingua del podcast: italiano

Autore/i: Luca Cozzarini e Matteo Coral

Autore/i del settore: no

Link al podcast: https://www.spreaker.com/show/mestieri

Piattaforma/e di hosting: Spreaker

Piattaforme di distribuzione: Sp�ify, Apple Podcasts, iHeartRadio, Google Podcasts, Amazon
Music/Audible, Deezer, Castbox, Podcast Addict, JooSaavn, Podchaser

https://www.spreaker.com/show/mestieri


Racconti artigiani

Abstract:
Il podcast è stato realizzato nel 2020 insieme alla
serie video #SegretidelMestiere. Il podcast narra,
attraverso le voci dello staff di Fondazione Cologni,
storie di artigianato, di eccellenza e saper fare;
leggendo brani tratti dalle pubblicazioni della
Fondazione in collaborazione con Marsilio Editori,
IdeaBooks e Carthusia, o articoli sui nostri artigiani
pubblicati sulla rivista Mestieri d’Arte & Design e
sul magazine online The Ducker.

Descrizione ufficiale del podcast
Immergersi nel mondo dell'artigianato non è mai stato così semplice e coinvolgente, per scoprire le
storie e i segreti dei Maestri che portano alto il nome del Made in Italy, in Italia e all'estero. Ci si
addentrerà nei backstage del teatro passando per le migliori sartorie su misura, dal settore tessile
a quello vitivinicolo, dall'ebanisteria alla moda, dal gioiello al vetro: un caleidoscopio di mestieri
che raccontano sogni, passioni e gesti, nel solco della grande tradizione del "fatto a mano".

Durata media: 10 minuti

Lingua del podcast: italiano

Autore/i: Fondazione Cologni dei Mestieri d'Arte

Autore/i del settore: si

Link al podcast: https://anchor.fm/fondazione-cologni/episodes/BAM---Design---The-Ducker-ed12dj/a-a57pjq

Piattaforma/e di hosting: Anchor.fm

Piattaforme di distribuzione: Sp�ify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Breaker, Pocket Casts,
Radio Public

https://anchor.fm/fondazione-cologni/episodes/BAM---Design---The-Ducker-ed12dj/a-a57pjq


Artigiani digitali

Abstract:
Il podcast nasce nel 2019 e si sviluppa in dodici episodi.
L’autore è Matteo Moras, conosciuto sul web come
Mattley, falegname, artigiano digitale, tra i principali
divulgatori sui temi dell’artigianato, del fai da te e
dell’amore per gli attrezzi. E’, infatti, prom�ore e curatore
del sito www.mattley.it e del canale Youtube “Mattley -
Artigiano digitale”, con centinaia di migliaia di
visualizzazioni sui video dedicati al fai da te.

Descrizione ufficiale del podcast
Il podcast dedicato a chi è già un artigiano oppure a chi lo vuole diventare, sfruttando le nuove
tecnologie e le opportunità che internet ci offre.
Conduce Mattley

Durata media: 20 minuti

Lingua del podcast: italiano

Autore/i: Mattley - Matteo Moras.

Autore/i del settore: no

Link al podcast: https://anchor.fm/artigiani-digitali

Piattaforma/e di hosting: Anchor.fm

Piattaforme di distribuzione: Sp�ify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Breaker, Pocket Casts,
Radio Public

http://www.mattley.it
https://open.spotify.com/show/42AvFfxfZryd7ECSaykzWR


L’Artigiano dell’Una.

Abstract:
Il podcast è stato realizzato nel 2019 da Matteo Albertini,
innovatore e artigiano digitale, formatore nella “B�tega di
quartiere”, un’impresa sociale che offre servizi di
manutenzione alla casa, alla persona e alle aziende.
Format pensato per un ascolto in “pausa pranzo”, ha un
carattere ti tipo più promozionale, parlando di imprese,
associazioni e progettualità specifiche.

Descrizione ufficiale del podcast
Tutti i giorni dal lunedì al venerdì vi racconterò un po' come è la vita di un artigiano 2.0 che non si
limita a stare in b�tega, ma che fa del lavoro una vera e propria passione, con tanti progetti
correlati o collaterali, avventure qu�idiane e la sfida per p�er mantenere sempre alto il livello del
business come quello della vita privata e della soddisfazione professionale ed etica, che è d'obbligo
in questa categoria, [...]

Durata media: 10 minuti

Lingua del podcast: italiano

Autore/i: Matteo Albertini

Autore/i del settore: si

Link al podcast: https://www.spreaker.com/show/lartigiano-delluna

Piattaforma/e di hosting: Spreaker

Piattaforme di distribuzione: Sp�ify, Apple Podcasts, iHeartRadio, Google Podcasts, Amazon
Music/Audible, Deezer, Castbox, Podcast Addict, JooSaavn, Podchaser

https://www.spreaker.com/show/lartigiano-delluna


The Art of Cra�smanship. Podcast

Abstract:
Il podcast nasce nel 2020 dalle menti di Dustin e
Devon O’Hara, sulla scia del successo generato dal
canale Youtube “The Art of Cra�smanship”,
seguito da centinaia di migliaia di utenti, con
video da milioni di visualizzazioni.
La versione audio traduce spesso temi affrontati
anche nei video, ma con un taglio più concettuale
e accessibile anche ai profani, non artigiani.

Descrizione ufficiale del podcast
Br�hers Dustin and Devon O'Hara discuss all

things "Maker" and how to start your ne�, first project. L�s of shop talk, tips and behind the
scenes stuff from their YouTube channel.

Durata media: 1 ora e 30 minuti

Lingua del podcast: Inglese

Autore/i: Dustin and Devon O'Hara

Autore/i del settore:

Link al podcast: https://www.spreaker.com/show/lartigiano-delluna

Piattaforma/e di hosting: Red Circle

Piattaforme di distribuzione: Apple Podcasts, Google Podcasts, Sp�ify, Stitcher, YouTube

https://www.spreaker.com/show/lartigiano-delluna


Cra�smanship Quarterly. Il podcast

Abstract:
Il podcast nasce nel 2020 come progetto audio di
Cra�smanship Quarterly, pubblicazione multimediale che
racconta il lavoro di maestri artigiani e innovatori.
L'iniziativa Cra�smanship è centrata sul recupero dei
concetti di eccellenza, bellezza e cura propri dei prod�ti
artigianali, considerando quegli elementi come chiave per
uno sviluppo più equo e sostenibile.

Descrizione ufficiale del podcast
Welcome to our podcast! We are a nonprofit, multimedia digital magazine focusing on in-depth
profiles of intriguing artisans and innovators across the globe — the movers and makers who are
creating a world built to last.

Durata media: 30 minuti

Lingua del podcast: inglese

Autore/i: Autori vari - The Cra�sman Initiative Magazine

Autore/i del settore: no

Link al podcast: https://anchor.fm/cra�smanship-initiative

Piattaforma/e di hosting: Anchor.fm

Piattaforme di distribuzione: Sp�ify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Breaker, Pocket Casts,
Radio Public



Sound of Cra�smanship
Abstract:
Il podcast nasce nell’ambito di Sound of LIfe,
progetto web dedicato all’esplorazione dei suoni,
di come questi possano ispirare persone, luoghi,
progetti ed esperienze diverse. Il progetto nasce in
seno a KEF, azienda leader nella produzione di
sistemi hi-fi, altoparlanti e cuffie audio, in
collaborazione con “London Cra� Week”.
Sound of Life avvia nel 2020 la produzione del
podcast Sound of Cra�smanship, costituito da
episodi brevi di circa cinque minuti, in cui vengono
raccontati alcuni mestieri attraverso i suoni
(metallo, legno, rumori vari etc). Il podcast è una
parte del racconto; ogni mestiere raccontato,

infatti, ha una pagina dedicata con contributi video, testuali e audio. sul tema.

Descrizione ufficiale del podcast
Making – whether it’s a Rolls Royce, a sterling silver pen, or e�ruded plastic �rniture pieces – is
a multisensory experience. The Sound of Cra�smanship explores the sonic cues, inspirations and
wares of expert makers
https://www.soundoflife.com/pages/lcwxkefseries

Durata media: 5 minuti

Lingua del podcast: inglese

Autore/i: London Cra� Week e KEF

Autore/i del settore: no

Link al podcast: https://anchor.fm/cra�smanship-initiative

Piattaforma/e di hosting: Anchor.fm

Piattaforme di distribuzione: Sp�ify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Breaker, Pocket Casts,
Radio Public



Cra�smanship

Abstract:
Il podcast è stato realizzato nel 2019 ed è
costituito da quattordici episodi. Obiettivo
principale del racconto è approfondire le
abilità tecniche nel mondo dell'arte
contemporanea attraverso le storie dei

“fabricators”, tecnici chiamati ad assistere nella produzione di un'opera d'arte. A differenza della
tradizionale relazione artista/apprendista che prevede elementi di tutoraggio, un fabricator mette
a disposizione un'abilità tecnica come servizio a pagamento. Il podcast mette in luce, pertanto,
esperienza e abilità di questi artigiani, ritenuti dagli autori figure fondamentali nel mondo
dell’arte, ricordando che è possibile trovarli ovunque “nelle fonderie, camere oscure, falegnamerie
e laboratori in ruoli che vanno dal maestro incisore all'assistente di studio”

Descrizione ufficiale del podcast
Cra�smanship is a podcast discussing technical skill in the contemporary artworld told through
the oral history of fabricators.

Durata media: 1 ora

Lingua del podcast: inglese

Autore/i: Harriet Salmon

Autore/i del settore: si

Link al podcast: https://www.cra�smanshippodcast.com

Piattaforma/e di hosting: nessuna piattaforma di hosting, ma su server propri.

Piattaforme di distribuzione: nessuna



Handmade
Abstract:
Podcast nato nel 2017 e ancora attivo alla data di
settembre 2021, ha all’attivo moltissimi episodi
dedicati nello specifico al racconto di materiali e
tecniche, negli ambiti più vari. E’ un podcast
concettuale, di racconto, che prevede spesso ospiti
esperti del tema della puntata: oltre 80 interviste con
produttori, artigiani, artisti cultori delle lavorazioni
manuali.

Descrizione ufficiale del podcast
Handmade is a podcast which explores the personal connections we all have with the materials
around us. I started it four years ago when I realised that although I’m theoretically a materials
expert, I don’t actually know anything really about materials, like how to turn a p� on the wheel,
or forge a steel bar or spin wool into yarn. So, this podcast features conversations with materials
experts who do.

Durata media: 35 minuti

Lingua del podcast: inglese

Autore/i: Anna Ploszajski

Autore/i del settore: si

Link al podcast: https://play.acast.com/s/handmade

Piattaforma/e di hosting: Acast

Piattaforme di distribuzione: Apple Podcasts, Sp�ify, Amazon Music e altri non specificati.



The Curious Handmade Podcast
Abstract:
Podcast nato nel 2020 da un progetto
personale dell’artigiana Helen Stewart,
specializzata in lavoro a maglia. L’artista
cura il proprio sito e il canale Youtube
“The Curious Handmade”, dove è molto
seguita; i suoi racconti e i suoi lavori
artigianali appassionano il pubblico
avvicinandolo alla passione dell’autrice.
Il podcast ha all’attivo tantissimi episodi

ed è interessante segnalare che per ogni singolo episodio sul sito è possibile trovare una pagina
dedicata, con il file audio e a seguire approfondimenti testuali (link, testi, trascrizione dell’audio
del podcast).

Descrizione ufficiale del podcast
Do you love knitting, cra�ing, and making beauti�l things by hand? Grab your favourite project
and join Helen for a cosy chat about what’s on her needles, what it’s like to be a knitting pattern
designer, and her constant quest to make more room for creativity in her life, day by day. If you’d
like a little company and inspiration in your own creative journey, The Curious Handmade Podcast
is for you.

Durata media: 20 minuti

Lingua del podcast: inglese

Autore/i: Helen Stewart,

Autore/i del settore: si

Link al podcast: https://curioushandmade.com/category/podcast/

Piattaforma/e di hosting: Sito web del progetto. Sconosciuto l’hosting per le altre piattaforme
su cui è pubblicato.

Piattaforme di distribuzione: Apple Podcasts, Sp�ify, Amazon Music e altri non specificati.



Resistenza Naturale.

Abstract:
Il podcast è nato nel 2021 come progetto audio di Triple A,
collettivo di produttori di vino, che pubblica il Magazine
omonimo. Gli episodi raccontano l’esperienza e la storia di
produttori sul territorio italiano, nello specifico quelli che
condividono il Manifesto della rete, basato su “3 d�i
basilari riassumibili nelle 3 A di Agricoltori, Artigiani e
Artisti.”

Descrizione ufficiale del podcast
Una b�tiglia di vino, due microfoni e una chiacchierata.

Margaux Gargano presenta Resistenza Naturale, il podcast delle Triple A che vi racconta la
rivoluzione culturale che ha investito il mondo del vino attraverso la vita, i vini e naturalmente la
voce dei nostri Agricoltori, Artigiani e Artisti.

Durata media: 30 minuti

Lingua del podcast: italiano

Autore/i: su

Autore/i del settore: si

Link al podcast: https://www.spreaker.com/show/resistenza-naturale

Piattaforma/e di hosting: Spreaker

Piattaforme di distribuzione: Sp�ify, Apple Podcasts, iHeartRadio, Google Podcasts, Amazon
Music/Audible, Deezer, Castbox, Podcast Addict, JooSaavn, Podchaser

https://www.spreaker.com/show/resistenza-naturale


One - Architecture & Design
Abstract:
Il podcast nasce nel 2020 come progetto di storytelling audio
di ONE, magazine informativo dal mondo Listone Giordano,
azienda italiana leader nella produzione di pavimenti in legno.
Gli episodi si occupano di temi affrontati anche nel magazine,
(architettura, design, natura, cultura) , con un approccio di tipo
concettuale. Ogni puntata viene spesso dedicata a designer,
artisti, architetti italiani e stranieri, che si sono distinti per la
loro attività.
Si segnala anche la versione in inglese del podcast.

Descrizione ufficiale del podcast
One è il podcast che ti racconta il mondo dell'architettura e del design. E' un podcast firmato
Listone Giordano.

Durata media: 25 minuti

Lingua del podcast: italiano

Autore/i: Redattori di ONE - Listone Giordano

Autore/i del settore: si

Link al podcast: https://www.spreaker.com/show/one-architettura-design

Piattaforma/e di hosting: Spreaker

Piattaforme di distribuzione: Sp�ify, Apple Podcasts, iHeartRadio, Google Podcasts, Amazon
Music/Audible, Deezer, Castbox, Podcast Addict, JooSaavn, Podchaser

https://www.spreaker.com/show/one-architettura-design


Histoires d'Artisans
Abstract:
Nato nel 2019, il podcast è strettamente collegato a Histoire
d’Artisans, progetto e servizio di formazione, network, supporto,
monitoraggio e storytelling per l’artigianato d’arte, rivolto a
pellettieri, calzolai, sarte, modellisti, sellai, tessitori, ricamatori,
serigrafi, merlettaie, ceramisti, fabbri, orafi, vetrai, litografi,
marmisti, domino, rilegatori e tanti altri ancora. Il podcast è
curato da Lisa Millet, fondatrice del progetto Histoire d’Artisans
https://www.histoiresdartisans.com.

Descrizione ufficiale del podcast
Bienvenue dans le podcast d'Histoires d’Artisans. Je suis Lisa Millet et je serai v�re guide dans
l’exploration de l’artisanat. Je vous fais découvrir les visages, ou plutôt les voix, de ces femmes et
hommes qui ont décidé de passer leur vie à créer.

Durata media: 45 minuti

Lingua del podcast: francese

Autore/i: Lisa Millet

Autore/i del settore: si

Link al podcast: https://podcast.ausha.co/histoiresdartisans

Piattaforma/e di hosting: Ausha

Piattaforme di distribuzione: Sp�ify, Apple Podcasts, TuneIn, Youtube , Google Podcast,
Stitcher, Podcast Addict, Pocket Cast, Castbox, Breaker, Overcast, Castro, iHeartRadio, PlayerFM,
Pandora, Listen N�es, Podcast Index, JooSaavn&Gaana,

https://podcast.ausha.co/histoiresdartisans


Faire savoir
Abstract:
Podcast uffciale delle Chambres de Métiers et de
l'Artisanat (CMA), enti pubblici statali, nati per
rappresentare interessi generali degli artigiani,
rappresentati a livello nazionale da CMA France.
Il podcast nasce nel gennaio 2021 e ha un taglio
principalmente concettuale, dedicato a tematiche
generiche legate all’imprenditorialità, ai mestieri, alla
digitalizzazione.

Descrizione ufficiale del podcast
Faire Savoir est le podcast 100% artisans qui parle fort du savoir-faire.Être artisan en 2021, ça

veut dire quoi ? Ebénistes, pâtissiers, fleuristes, peintre, shapper… qu’ils soient apprentis, anciens
cadres en reconversion, ils sont des milliers à donner du sens à leur métier. Dans ce qu�idien, les
artisans peuvent compter sur les experts des chambres des métiers et de l’artisanat pour les aider
à se réinventer et à s’adapter. Nathalie Shraen-Guirma vous embarque à leur rencontre. Pour en
savoir plus, rendez-vous sur www.artisanat.fr

Durata media: 30 minuti

Lingua del podcast: inglese

Autore/i: Anna Ploszajski

Autore/i del settore: si

Link al podcast: https://play.acast.com/s/faire-savoir/

Piattaforma/e di hosting: Acast

Piattaforme di distribuzione: Apple Podcasts, Sp�ify, Amazon Music e altri non specificati.



The Cra� Project
Abstract:
Il podcast nasce nell’ambito delle attività di “The Cra�
Project”, associazione fondata nel 1901 con
l’obiettivo di mobilitare gli artigiani, sostenerli nei
percorsi di autoimprenditorialità, sensibilizzare il
grande pubblico sui temi dell’eccellenza, unicità e
bellezza del prod�to artigianale.
Il podcast nasce nel 2018 e ha all’attivo molti
episodi; curato da Metier Rares, studio di storytelling
specializzato in fine cra�s, racconta storie reali di
vita di artigiani e creatori .www.thecra�project.fr

Descrizione ufficiale del podcast
The Cra� Project cherche à comprendre comment se construit et se vit une vie d’artisan. Pour
parler à nos cœurs de faiseurs, de chercheurs de sens et de rêveurs. Raphaëlle Le Baud,
entrepreneuse des métiers d’art va dans les ateliers, à la rencontre de ceux qui choisissent de faire
apparaître de nouveaux objets sur la planète et consacrent à cette tâche leur corps, leur âme et
leur esprit avec technique et poésie. The Cra� Project est co-pil�é par Pierre Salagnac, bronzier
d'art @salagnac_pierre Le montage et le mixage est assuré par Philippe Calvayrach La musique a
été créé par Velvet Stairs Une production @metiers_rares Host: @raphaelle_le_baud

Durata media: 40 minuti

Lingua del podcast: francese

Autore/i: Pierre Salagnac, Metiers Rares

Autore/i del settore: si

Link al podcast: https://thecra�project.simplecast.com/episodes

Piattaforma/e di hosting: Simplecast

Piattaforme di distribuzione: Apple Podcasts, Sp�ify, Google Podcast, Stitcher e altri non specificati.

http://www.thecraftproject.fr
https://thecraftproject.simplecast.com/episodes


Artisan Adventures - Ocel� Market Podcast
Abstract:
Il podcast viene lanciato nel mese di agosto 2021; è
curato prod�to da Ocel� Market, sito di e-commerce
specializzato in abbigliamento, scarpe e accessori. Gli
episodi sono dedicati ad artigiani e storie di
artigianato di varie parti del mondo.
Gli episodi hanno un taglio concettuale e non tecnico.

Descrizione ufficiale del podcast
Listen to weekly chats with artisan makers or brands

to hear their stories and be inspired by tha amazing
work they are doing in the world!

Durata media: 40 minuti

Lingua del podcast: inglese

Autore/i: Michaela Compagno - Ocel� Market

Autore/i del settore: si

Link al podcast: https://ocel�market.com/pages/artisan-adventures-podcast

Piattaforma/e di hosting: Simplecast

Piattaforme di distribuzione: Apple Podcasts, Sp�ify, Google Podcasts, Stitcher, iHeartRadio, TuneIn,
Alexa, Overcast, PocketCasts, Castro, Castbox, and Podchaser

https://ocelotmarket.com/pages/artisan-adventures-podcast


The Impact�l Artisan Podcast

Abstract:
Il podcast è curato dall’artigiana e artista Lara Cornell,
autrice di articoli sul mondo dell’artigianato e del libro
“Maker’s Mark - Make a living & an Impact with your
Artisan Business”. Avviato nel settembre 2021,
affronta tematiche connesse al libro, centrate quindi
più su autoimprenditorialità e marketing per gli
artigiani.

Descrizione ufficiale del podcast
This podcast is for artisans who want to build a

sustainable and impact�l artisan business that allows them to create more, make a living and
make a difference in the world. We will discuss the secrets and strategies needed to grow and
elevate your business while aligning it with your values. It’s time to turn your artisan business into
your legacy.

Durata media: 15 minuti

Lingua del podcast: inglese

Autore/i: Lara Cornell

Autore/i del settore: si

Link al podcast: https://www.listenn�es.com/podcasts/the-impact�l-artisan-podcast-lara-cornell-tNu4iL_lpYj/

Piattaforma/e di hosting: Non specificata

Piattaforme di distribuzione: Listen N�es, Sp�ify e altri non specificati



This Cra�ed World

Abstract:
Il podcast è stato realizzato tra �tobre 2020 e
agosto 2021, sviluppato in dodici episodi.
Curato da due artisti e artigiani di professione,
affronta in ogni puntata riflessioni e analisi, anche
tecniche, sulla vita di un artigiano, sui vari modi
di lavorare, sulla passione per i materiali e tanto
altro.

Descrizione ufficiale del podcast
This Cra�ed World is a discussion between Harry

T. Morris (�rniture maker) and Shane Orion Wiechnik (�rniture conservator) diving deep into cra�,
materials, and how understanding these things changes the way we work and see the world.

Durata media: 50 minuti

Lingua del podcast: inglese

Autore/i: Harry T. Morris  e Shane Orion Wiechnik

Autore/i del settore: si

Link al podcast: https://anchor.fm/thiscra�edworld

Piattaforma/e di hosting: Anchor.fm

Piattaforme di distribuzione: Sp�ify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Breaker, Pocket Casts,
Radio Public



Cra� Industry Alliance. Il podcast

Abstract:

Il podcast nasce nel 2012 e ha all’attivo oltre
duecento episodi; è prod�to e curato dallo staff
di Cra� Industry Alliance, progetto
imprenditoriale rivolto al mondo dell’artigianato,
favorendo la creazione di una comunità di
artigiani, la condivisione di informazioni, modelli
di imprenditoria etica

Descrizione ufficiale del podcast
We talk with designers and makers about what it really takes to build a creative business. Then we
recommend great stuff we're loving right now..

Durata media: 1 ora

Lingua del podcast: inglese

Autore/i: Autori vari, Cra� Industry Alliance

Autore/i del settore: si

Link al podcast: https://abbyglassenberg.podbean.com

Piattaforma/e di hosting: Anchor.fm

Piattaforme di distribuzione: Sp�ify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Breaker, Pocket Casts,
Radio Public



Le podcast des artisans

Abstract:

Il podcast nasce nel 2021, dando seguito
alle diverse interviste realizzate sul blog
di Warmango, piattaforma digitale di
e-commerce, specializzata nel settore
dell’edilizia.

Il podcast è di tipo concettuale e non
tecnico, dedicato in modo specifico ad
artigiani del settore di cui la piattaforma
si occupa.

Descrizione ufficiale del podcast
Les podcast faits pour et par les artisans. Warmango.fr

Durata media: 15 minuti

Lingua del podcast: francese

Autore/i: Lucas Maisse

Autore/i del settore: no

Link al podcast: https://podcast.ausha.co/le-podcast-des-artisans-par-warmango-fr

Piattaforma/e di hosting: Ausha

Piattaforme di distribuzione: Sp�ify, Apple Podcasts, TuneIn, Youtube , Google Podcast,
Stitcher, Podcast Addict, Pocket Cast, Castbox, Breaker, Overcast, Castro, iHeartRadio, PlayerFM,
Pandora, Listen N�es, Podcast Index, JooSaavn&Gaana,



Material Matters

Abstract:

Material Matters è una serie podcast in cui l’autore,
architetto e designer Grant Gibson parla con un un
artista, un creatore, artigiano o un architetto della loro
relazione con i materiali o una tecnica con cui sono
intrinsecamente legati.

Gli episodi affrontano il divario tra dimensione
professionale e personale dei singoli artigiani/ospiti.

Il podcast è stato definito da “The Observer” “rilevante
per il tipo di interviste illuminanti” realizzate.

Descrizione ufficiale del podcast
Material Matters features in-depth interviews with a variety of designers, makers and artists
about their relationship with a particular material or technique. Hosted by writer and critic Grant
Gibson. Follow Grant on Insta @grant_on_design

Durata media: 50 minuti

Lingua del podcast: inglese

Autore/i: Grant Gibson

Autore/i del settore: si

Link al podcast: https://grantondesign.com/Podcasts | https://www.buzzsprout.com/248727

Piattaforma/e di hosting: Buzzsprout

Piattaforme di distribuzione: Apple Podcasts, Sp�ify, Google Podcasts, Stitcher, iHeartRadio,
TuneIn, Alexa, Overcast, PocketCasts, Castro, Castbox, and Podchaser.

https://grantondesign.com/Podcasts


Storie di artigiani su Etsy

Abstract:

Il podcast nasce nel 2018 con l’obiettivo di
raccontare le esperienze di vendita online da parte
di artigiane in vari settori. E’ interessante
s�tolineare come l’autrice stessa sia una
consulente professionista per l’avvio di attività di
vendita online sulla famosa piattaforma di
e-commerce Etsy.

Il podcast mette al centro le storie delle
pr�agoniste, tutte donne e artigiane, per
raccontare esperienze di successo, difficoltà e
opportunità della vita da artigiana.

Descrizione ufficiale del podcast
Storie di donne e della loro esperienza nel mondo di Etsy. Segreti, retroscena, difficoltà e successi
direttamente dalla voce delle artigiane ma anche consigli e suggerimenti dalle esperte in diversi
settori che portano il loro sapere del mondo della vendita on line.

Durata media: 40 minuti

Lingua del podcast: inglese

Autore/i: Antonella Sperandio

Autore/i del settore: si

Link al podcast: https://anchor.fm/antonella-sperandio

Piattaforma/e di hosting: Anchor.fm

Piattaforme di distribuzione: Sp�ify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Breaker, Pocket Casts,
Radio Public



La voce del Maestro.
Abstract:
Il podcast nasce nel dicembre 2021, a cura Artex - Centro per
l’Artigianato Artistico e Tradizionale della Toscana; promosso dalla
Regione Toscana in collaborazione con Confartigianato Imprese
Toscana e CNA Toscana; è un caso interessante di promozione
dell’artigianato da parte di enti pubblici e enti del settore.

Descrizione ufficiale del podcast
La Voce del Maestro è un progetto nato per raccontare le storie dei

Maestri Artigiani della Toscana attraverso la loro voce, e ascoltare le loro esperienze per scoprire
suoni e storie d’arte. I Maestri Artigiani rappresentano non solo figure indiscusse nel panorama
del Made in Italy di alta qualità, ma anche e soprattutto il �lcro di un percorso di trasmissione del
saper-fare, alle nuove generazioni, con l’obiettivo di rivitalizzare e proiettare verso il �turo questo
settore. Attraverso le figure dei maestri artigiani la Toscana mira a valorizzare le professioni di
qualità del territorio, e a sviluppare percorsi formativi volti a creare nuova imprenditorialità nel
settore dell’artigianato artistico. La Voce del Maestro narra i successi, i fallimenti, le difficoltà e le
soddisfazioni di grandi artigiani, figure che da sempre plasmano la materia usando l’ingegno, la
manualità, l’innovazione e la creatività. Grazie ai loro racconti scopriremo ciò che si trova dietro
l’oggetto, l’opera e l’estetica, per entrare nella visione del maestro.
Un viaggio dentro e dietro le quinte di queste arti manuali, alla scoperta di mestieri artigianali che
si proiettano verso il �turo. Questa è la voce del maestro.

Durata media: 20 minuti

Lingua del podcast: italiano

Autore/i: Enzo La Rosa; Davide Piludu Verdigris

Autore/i del settore: si

Link al podcast: https://www.spreaker.com/show/la-voce-del-maestro

Piattaforma/e di hosting: Spreaker

Piattaforme di distribuzione: Sp�ify, Apple Podcasts, iHeartRadio, Google Podcasts, Amazon
Music/Audible, Deezer, Castbox, Podcast Addict, JooSaavn, Podchaser

https://www.spreaker.com/show/la-voce-del-maestro


Les Nouvelles vagues.

Abstract: Serie di cinque episodi dedicata
all’artigianato, nell’ambito dello storico podcast
francese (2016) “Les Nouvelles Vagues”, dell’autrice
di reportage e documentari Maylis Besserie.

Descrizione ufficiale del podcast

Les nouvelles voix qui pensent la société
d’aujourd’hui. Chaque semaine, un thème pour
observer et comprendre le monde d'aujourd'hui. A
partir du 20 mars et jusqu'au 30 juin, l'émission est
animée par Maylis Besserie en remplacement de
Marie Richeux. Les nouvelles voix qui pensent la

société d’aujourd’hui. Chaque semaine, un thème pour observer et comprendre le monde
d'aujourd'hui. Une approche pluridisciplinaire qui donne la parole aux nouvelles générations
d’intellectuels, d’artistes et d’acteurs de la société civile. Chaque vendredi, une nouvelle
proposition : le sujet de la semaine vu par le cinéma et les séries de télévision.Enfin, puisque les
pensées nouvelles se fondent sur de grandes ém�ions, en fin d’émission, dans la rubrique « Cinq
Fois », cinq récits à la première personne en lien avec la thématique de la semaine des Nouvelles
vagues.

Durata media: 1 ora

Lingua del podcast: inglese

Autore/i: Maylis Besserie

Autore/i del settore: si

Link al podcast: https://www.franceculture.fr/emissions/les-nouvelles-vagues/l-artisanat

Piattaforma/e di hosting: www.franceculture.fr

Piattaforme di distribuzione: www.franceculture.fr

http://www.franceculture.fr/emission-au-singulier-0
http://www.franceculture.fr/emission-au-singulier-0
https://www.franceculture.fr/emissions/les-nouvelles-vagues/l-artisanat
http://www.franceculture.fr
http://www.franceculture.fr
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