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Media"I Love My Radio"si conclude
con il live dell'ii ottobre 2020 per
celebrare i45 anni del mezzo in Italia
L'evento presentato da Gerry Scotti
andrà in onda su tutte le emittenti
coinvolte nel progetto, che prosegue
supportando il Master per manager
radiofonici dell'Università Cattolica
diretto da Marco Pontini

Instagram e YouTube. Le emittenti che hanno aderito al progetto, nato anche e soprattutto per testimoniare al mercato la coesione del mezzo radio in un momento difficile
come quello del lockdown, sono RTL 102.5,
RDS 100% Grandi Successi, Radio Deejay, Radio Italia solomusicaitaliana, Radio 105, Radio
Kiss Kiss, Virgin Radio, Rai Radio 2, Radio 24,
R101, Radio Subasio, m2o, Radio Capital, Radio Monte Carlo, Radiofreccia, Radio Norba,
Radio Zeta, Radio Bruno. Le stesse radio hanno anche deciso di supportare, sempre sotto
il cappello di "I Love My Radio", il Master Fare
Radio dell'Università Cattolica del Sacro Cuore diretto da Marco Pontini,Vice Presidente di
Radio Italia, e Paolo Gomarasca. Questa partnership conferisce al Master ulteriore prestigio date le opportunità che si aprono per
gli aspiranti manager radiofonici. Sarà Gerry Scotti a presentare l'evento dell'11 ottobre, diretto da Lele Biscussi, scritto da Martino Clericetti e con le scenografie di Sergio

udrà in onda domenica 11 ottobre
2020 il live conclusivo di "I Love My
Radio, la iniziativa che ha chiamato
gli ascoltatori a votare propri successi preferiti tra i 45 che sono stati scelti per celebrare altrettanti anni di storia del sistema radiofonico italiano. L'iniziativa che ha riunito tutti
i network nazionali e alcune emittenti areali,
lanciata lo scorso giugno, trova conclusione
nell'evento trasmesso"a reti unificate", in contemporanea e senza interruzione pubblicitaria, in modalità fm e su tutte le piattaforme
disponibili: DAB, tv, streaming audio e video
sui siti e app e sui canali social di Facebook,

q

Pappalettera. Tra gli artisti che si esibiranno
ci sono Elisa, Tiziano Ferro, Francesco Gabbani, J-AX, Mahmood, Negramaro e Tommaso Paradiso a cui si uniranno personaggi che
hanno fatto grande il mezzo come Amadeus,
Ambra, Renzo Arbore, Carlo Conti, Fiorello e
Linus. Oltre che da tutte le emittenti che aderiscono e dalle loro piattaforme digitali, l'evento sarà trasmesso da Rtl 102.5 Tv, Rds Social Tv, Deejay e Capital Tv, Radio Italia Tv HD,
Radio 105 Tv, Radio 101 Tv, Radio Monte Carlo Tv, Radio KissKiss Tv, Rai Radio2 su Rai Play
e Radio Bruno Tv.
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