
1

Data

Pagina

Foglio

27-12-2019
13DONNAMODERNA

SPORTELLO DEI SOGNI

a cura di Annalisa Piersigilli

Scrivi a sportellodeisognif+'mondodori.it

Con l'invio del tuo contributo dichiari di accettare le condizioni del servizio consultabili a pag.107

UNA LETTRICE CI SCRIVE

VORREI
INCONTRARE

I MIEI
MITI DELLA
RADIO

«Cara Donna Moderna, io mio marito
abbiamo una passione sconfinata per
il programma Social Club, in onda su
Rai Radio2 e condotto da Luca Barba-
rossa e Andrea Perroni. Inseguiamo da
tempo il sogno di poter vedere i nostri
miti al lavoro. Ci aiuti, tu?».
Paola

Cara Paola,
il vostro sogno sta per esaudirsi! A gen-
naio sarete invitati ad assistere in prima
fila a una puntata del vostro live show
preferito, che da qualche mese si è ad-
dirittura sdoppiato e ha debuttato an-
che in tv su Raie alle 8.45. Conoscerete
di persona Luca e Andrea, ascolterete
dal vivo la musica della Social Band di
Stefano Cenci e riderete con gli ospiti in
studio, sempre pronti a esibirsi in duetti
inediti con i conduttori. D'altronde la
forza della radio sta anche nel legame
d'affetto che riesce a creare con alcune
trasmissioni. Proprio come è successoti
te e tuo marito con Social Club, che va
in onda da ben undici anni alle 10.35.
Così, in Italia, a dispetto di tutti i pro-
nostici, questo media ha visto crescere
i suoi appassionati del 18% nel 2019,
superando i 12 milioni di ascoltatori.
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Radio 2

I deejay di Social Club Luca Barbarossa e Andrea Perron,

SE ANCHE TU SOGNI UN FUTURO ON AIR

o
L'appuntamento clou

dell'anno che sto per

iniziare è a Parigi dal

23 al 25 gennaio.

Nella Grande Halle de

Ia Villette va in scena

l'European Radio

Show, con oltre 80

eventi dedicati o chi

sogna di lavorare nel

mondo radiofonico,

tra masterciass,

audio-lezioni e

workshop (european-

show.radio).

o
Sul portale fm-world.

it, dedicato alla radio

FM, puoi sapere quali

sono stati i brani più

trasmessi della

settimana e scoprire

le novità di vari

palinsesti, ma anche

sapere le liste di

frequenze di tutte le

città d'Italia, cosi il

segnale di ricezione

della tua emittente

preferita sarà sempre

perfetto.

LO SPORTELLO
DEI SOGNI

ha realizzato

i desideri di

973
lettrici

*21

o
Nati dalla relazione

tra radio e web, i

podcast sono il trend

del momento e a

loro è dedicato

Podcosting. Qui Luigi

Lupo (Metterci Ed.)

analizzo quelli

più ascoltati all'estero

e in Italia, dove

registrano un

successo crescente

diventando anche un

potente strumento

giornalistico.
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