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Antonia Rados
All’IMS la giornalista austriaca parla di paura, rischi e pericoli
Molte persone conoscono un sentimento, sia in montagna, sul lavoro, nella vita quotidiana - la
sensazione di paura. La paura è diventata una delle malattie riconosciute dall'OMS. Circa il 10% della
popolazione è affetta da disturbi d'ansia
d'ansia.
Seguendo ill motto del festival "Meet mountain.people.soul", gli organizzatori del festival Markus Gaiser
e Alex Ploner per il tema "montagna
montagna interiore
interiore" all'IMS si affidano quest'anno ad una delle più note
giornaliste televisive dii lingua tedesca, Antonia Rados.
La corrispondente di guerra veterana eed esperta del Medio Oriente si è fatta un nome soprattutto con i
suoi reportage
ge dedicati e le notizie dalle zone di guerra. Rados ha vinto molti premi per i suoi
documentari sia in Austria sia in Germania
Germania. Nell'agosto 2011 è stata anche nominata per un premio
internazionale Emmy nella categoria "Attual
"Attualità"" per un documentario sulle attività piratesche a Hobyo,
Somalia.
Martedì 9 ottobre la principale reporter per gli affari esteri d
del canale televisivo tedesco RTL, Antonia
Rados offre una panoramica della vita quotidiana di guerra e della vita spirituale d
di un giornalista, che si
confronta quotidianamente con le paure.
“Si
Si ha paura quando si è da qualche parte dove si spara. Si ha paura quando si va in luoghi sconosciuti.
Cerco sempre di dirmi, come donna sarebbe bene se fossi più coraggios
coraggiosa di tutti gli altri.
a
E penso che
una donna sia sempre bella se vestita di coraggio, che sia una politica o una tassista.”
tassista. “Ma io sono una
fifona come tutti, “ ammette la Rados, “del resto ttutti hanno paura - chi non ha paura non è un essere
umano. Certo non penso continu
continuamente al pericolo di morte. Essere paralizzati dalla paura non è una
soluzione nelle zone a rischio. Poiché la guerra è così imprevedibile, si può comunque preparare ben
poco” continua la reporter.
Strade sicure possono diventare una trappola per la morte durante la notte. Il panico può scoppiare.
Quindi, come affrontare le complesse realtà di guerra? A
Antonia Rados racconta come l’affronta lei.
lei
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