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RADIO LOVE

La radio ieri, oggi
e domani

Gli anni Settanta,
l'impegno sociale,
il monopolio RAI

Voce, dizione e
contenuti ON AIR

Una lunga storia d'amore



Modalità e temi
Allestimento set

 
Verrà allestito una sorta di studio

radiofonico nel quale gli speaker si
alterneranno come fossero in onda. La
presenza del fonico darà un tocco live

al format. L’uso di microfoni e
attrezzatura vintage sarà la scenografia

che accompagnerà la performance. 
Un’ora e mezza circa in cui, attraverso 

slide e musica, il pubblico 
sarà chiamato ad interagire 

come fosse in diretta. 
L’uso dell’amplificazione audio darà

profondità a curiosità, storia, aneddoti,
classifiche, dati, il tutto con quel tocco

ON AIR della radio, 
fatto di brio, musica e parole.





I TEMI
-Gli esperimenti di Marconi e Popov
sulle onde elettromagnetiche
-Gli anni Venti e le prime trasmissioni
-Gli anni Cinquanta e Sessanta 
-La nascita dei canali radio RAI, del
Radiogiornale, della filodiffusione e
delle prime dirette telefoniche
-Le radio pirata
-La Hit Parade e i Dischi Caldi di Lelio
Luttazzi e Giancarlo Guardabassi
-I dischi più venduti
-Hit, dischi e programmi cult
-La fine del monopolio RAI nel 1976 e
la nascita delle radio libere
-La radio e la mafia
-La bellezza della libertà nell’etere sino
al 1990 e alla legge Mammì



-La nascita dei network e l’agonia delle
radio libere
-Radiofrequenza, impegno benefico
internazionale
-Audiradio, le indagini d’ascolto
-Storia: artisti che hanno venduto di
più nel mondo
-La musica di Satana
-La censura in radio
-Il diritto d’autore, SIAE e SCF
-La nascita delle web radio
-L’uso della voce , tecniche di
respirazione, dizione 





Conducono 
Charles Papa 

speaker Radio Luna, dj, scrittore, giornalista
Vittorio Del Cioppo 

attore, speaker Radio Luna
Giuseppe Favuzza 

socio fondatore e speaker web radio
DISISRADIO

>Allestimento audio
Giovanni Spina

black linee studio recording
Andrea Arcaro

luci
 >SI ALTERNANO ALLA CONDUZIONE

Daria Tanno
cantautrice, docente di canto 

Pietro Mignogna
tecnico audio, musicista

Licia Frabotta
mezzosoprano

Mario Scatolone
musicista, editore

Andrea JanahDan Cerullo
cantante, rapper, autore

Enzo Luongo
giornalista ANSA

Andrea Cacciavillani
regista, scrittore
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