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di Luca Liguori

Racconti di 50 anni da una delle voci storiche RAI
condivisi dinanzi a un bicchiere di whisky, 

mentre il sole tramonta.

Una delle voci storiche della RAI, che per lungo tempo ha condiviso con 
Maurizio Barendson l’esperienza del popolare programma TV ‘Drib-
bling’, seguendo i più importanti incontri di tennis, di calcio, ciclismo, 
equitazione, golf, ecc., si racconta come ‘inviato speciale’ in 138 paesi 
del mondo. Ha vissuto in prima persona e raccontato a milioni di radio 
e telespettatori tutti i più importanti eventi che hanno contraddistinto e 
segnato, nel bene e nel male, gli ultimi 50 anni del secolo scorso. Guerre, 
colpi di Stato, rivoluzioni. Non solo: da esperto giornalista nel settore 
della scienza ha seguito per dieci anni, da Capo Kennedy e da Houston, 
tutte le imprese del ‘Progetto Apollo’ della Nasa fino allo sbarco sulla 
Luna del 1969. Nella lunga lista di personaggi conosciuti e intervistati 
nella sua lunga carriera, figurano i più noti astronauti Usa, molti presti-
giosi protagonisti del XX secolo, oltre alle famose ‘star’ hollywoodiane: 
da Winston Churchill ai Duchi di Windsor, da Jomo Keniatta a Senghor, 
da Indira Gandhi a Giovanni Paolo II, da Hemingway a Madre Teresa 
di Calcutta, da Fidel Castro a Gheddafi, ecc.
La sua voce pacata, suadente e affidabile, divenuta ben presto familia-
re, ha saputo conquistare milioni di radioascoltatori. Come ai tempi di 

“Chiamate Roma 3131”, la più famosa e ascoltata trasmissione Rai di cui Liguori è stato conduttore per tre 
anni assieme a Paolo Cavallina. 
Questo il prezioso patrimonio professionale di un giornalista old style, che Liguori ha deciso di svelare 
sorseggiando un buon whisky, ammirando un tramonto. Il diario di un ‘inviato speciale’ attorno al mondo 
e dentro la storia.

Luca Liguori è pugliese di nascita e milanese d’adozione. Debutta al microfono nel ’53 nella redazione lom-
barda del Giornale Radio. Ha condotto con Maurizio Barendson il popolare programma TV ‘Dribbling’. 
Come ai tempi di “Chiamate Roma 3131”, la più famosa e ascoltata trasmissione Rai di cui Liguori è stato 
conduttore per due anni assieme a Paolo Cavallina. Da dieci anni collabora al mensile italiano “Monsieur” 
con una rubrica a sua firma, “Whisky dopo il tramonto”, da cui il titolo di questo volume, in cui racconta il 
suo mezzo secolo di esperienze professionali e umane e i suoi incontri-intervista con i più celebri personaggi 
del XX secolo.

WHISKY DOPO IL TRAMONTO
Dal nostro “Inviato (quasi) speciale”

50 anni intorno al mondo e dentro la Storia


