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PER PROMUOVERE, 
SOSTENERE
E CONDIVIDERE 
RADIO TALPA.
ECCO IL LINK

- La notizia della morte di Jeff  Beck (11 gennaio), il chitar-
rista rock  blues deceduto a 78 anni per via di una meningite, 
ha sconvolto il mondo  della musica e tutti i più grandi artisti 
gli stanno rendendo omaggio:  Mick Jagger, Jimmy Page, Rod 
Stewart, David Gilmour, Jon Bon Jovi, Ozzy  Osbourne, Gene 
Simmons... Jeff  Beck il grande chitarrista, vincitore di ben 8 
Grammy Awards, inserito 2 volte nella Rock and Roll Hall of 
Fame come membro degli Yardbirds e poi come solista, è sta-
to protagonista con la sua chitarra, il 21 luglio scorso all’Arena 
della Regina, insieme a lui come secondo chitarrista l’attore e 
rocker Johnny Depp. A completare: la Band Rhonda Smith al 
basso, Anika Nilles alla batteria e Robert Adam Stevenson alle 
tastiere. Il concerto all’Arena della Regina di Jeff  Beck fu un 
colpo straordinario per Cattolica. L’attesa, già palpabile da me-
si, non è andata delusa: un pienone e un successo straordinario! 
Jeff  Beck, un artista colonna portante dell’evoluzione della chi-
tarra moderna,  inserito dalla rivista Rolling Stones  nei primi 
posti della classifi ca dei 100 migliori chitarristi di tutti i tempi. 
Per il rock è una grave perdita...

- A Radio Talpa, oltre al sito abbiamo i social network 
come Facebook, Instagram e Telegram. Con questo link, 
puoi raggiungere tutto e subito. https://linktr.ee/radio-
talpa Cosa c’è nel link: ASCOLTA LA RADIO - SITO 
WEB - TELEGRAM - FACEBOOK -  INSTAGRAM

Va promosso! Sostenete e condividete Radio Talpa: 
“Una radio libera, ma  libera veramente”... una rarità...

 - Giovedì 22 dicembre 2022. Radio Talpa Open Day 
per i saluti di buone feste con alcuni collaboratori e amici.

JEFF BECK, ADDIO

RADIO TALPA C’È!

TALPA LIBRI

- E’ sicuramente vero che 
il rock non morirà mai, ma 
molti dei suoi protagonisti 
hanno concluso in modo tragi-
co la loro vita. Il libro di Paolo 
Vites “Rock’n’roll suicide - Il 
lato oscuro del rock” (Caissa 
Italia Editore), racconta le vite 
tragiche e brevi, di tante star; 
titolo ispirato a una canzone 
di David Bowie. Spiriti fragili, 
sensibili, tormentati, segnati 
dalla solitudine e dolore, in-
capaci di reggere il peso di 
una vita frenetica, segnata da 
ansia e depressione. Ma anche 
spiriti di  grande creatività che 

cerca di esorcizzare i demoni 
interiori attraverso l’arte. 
L’elenco è purtroppo lungo, 
anche se il libro si limita a sca-
vare su una ventina di artisti. 
Da leggere...

E pensare 
che c’era 

Giorgio GABER
- Andrea Scanzi, dopo Bat-

tiato, racconta il mito Giorgio 
Gaber. Titolo del libro: “E pen-
sare che c’era Giorgio Gaber” 
(Paper First). Una tesi di laurea, 
diventata spettacolo teatrale che 
gira da 10 anni e ora un libro. Un 
atto d’amore per un artista ado-
rato: il Signor G, l’intellettuale 
senza etichette. Aneddoti perso-
nali, gli incontri, la carriera ar-
tistica. Dice Scanzi: “Mi manca 
la sua umanità, il suo talento, la 
sua ironia e il suo coraggio. Per 
questo lo racconto per restituirlo 
agli altri”.

‘Rock’n’roll suicide. Il lato oscuro del rock’

YANS FULGUR KUNAIYANS FULGUR KUNAI

- Venerdì 13 gennaio 2023. Cena di autofi nanziamento 
con festa per i 46 anni della radio e ballo ROCK’N’DISCO 
MUSIC all’Hostaria del Borgo di Colombarone.

di Maurizio Benvenuti

Sonorità alternative con impegno civile

- Il 22 dicembre scorso in occasione della diretta radio 
Talpa Christmas abbiamo avuto il piacere di ospitare ed 
intervistare Yans e Kunai del trio Yans Fulgur  Kunai. 
Nell’occasione ci hanno presentato anche il loro ultimo sin-
golo “Balla per strada”.

I Ragazzi si presentano. “Il nostro gruppo denominato Yans Ful-
gur Kunai è formato da me, Giovanni Facondini detto Yans, Marco 
Vigilante detto Fulgur e Cristian Familio detto Kunai.

Ci siamo conosciuti in modo molto casuale. Come primo incon-
tro ci fu quello con Fulgur, mi fermò per chiedermi una sigaretta. 
Iniziammo a parlare e a farci sentire la nostra musica a vicenda, ci 
siamo subito presi.

Poco dopo ho conosciuto Kunai tramite social, grazie a un grup-
po whatsapp creato per artisti marchigiani emergenti. Ha iniziato fi n 
da subito ad aiutarmi con mix, master, produzioni ecc..

Finché non ci siamo incontrati dal vivo dove ha conosciuto anche 
Fulgur. È scattata una scintilla e ci siamo subito trovati, decidendo di 
creare il nostro trio.

Condividiamo assieme la passione per il genere pop punk, emo 
trap... insomma generi alternativi. Il nostro progetto ha iniziato ad 
ingranare quando siamo entrati in Label (Kick&Snare). Stiamo cre-
scendo piano piano e presto speriamo di arrivare a più gente possibile 
così che tutti fi nalmente possano sentire ciò che abbiamo da dire.

L’ultimo nostro brano - ‘Balla per strada’ - aff ronta i temi del di-
sagio giovanile come l’abuso di alcol, il rifugiarsi nell’alcol per le pene 
d’amore o per passare una serata dove a volte appunto si eccede nel 
bere.  Tutti temi da noi molto sentiti in quanto molto attuali nel nostro 
contesto giovanile.

In questo brano aff rontiamo anche il tema della libertà, del rispet-
to soprattutto verso il mondo femminile, quando diciamo ‘c’è una 

tipa mezza nuda che balla per 
strada’... ‘oh guarda quella’... ‘oh 
lasciala ballare’... troviamo nella 
tipa un suo modo liberatorio di 
esprimersi senza dare giudizi 
mentre oggi purtroppo le donne 
vengono ancora giudicate per 
come si vestono... oppure degli 
orchi le fanno del male dicendo 
‘se l’è cercata guarda come si 
muove, come si veste…’.

Queste cose non dovrebbero 
accadere, così come non biso-
gnerebbe eccedere nell’abuso di 
alcol.

Poi ci sono i sentimenti, la 
tristezza di una storia che fi ni-
sce perché a volte si cambia e 
non si è più gli stessi... ‘troverai 
me sicuro’ dice il testo perché 
è auspicabile lasciarsi in buona, 
con rispetto al di là del fatto che 
magari poi non ci si vedrà mai 
più... e si prende ‘un volo per la 
luna’...”.

Se si vuole approfondire la 
loro musica potete cercarli su in-
stagram nei profi li:

@yans_tr
@fulgur.svegliati
@yo.Kunai

TALPA LIBRI

Salviamo l’udito 
per gustare 
la musica

- Una ricerca dell'Univer-
sità del South Carolina (USA) 
lancia l'allarme: ascoltare 
musica a volumi intensi per 
molte ore può produrre dan-
ni seri e irreversibili all'udito. 
Uno studio fra il 2000 e 2021 
su 19mila giovani dai 12 ai 34 
anni. Esporsi a un rumore 
sopra gli 80 decibel per oltre 
40 ore settimanali produ-
ce danni all'udito. “Il punto 
debole sono le cellule ciliate 
nella coclea, i suoni/rumori 
molto intensi e ripetuti le uc-
cidono”. Allora per gustare 
meglio i suoni e non rovinare 
l'udito, abbassiamo un po' la 
musica?!?...

Uno degli ultimi concerti il 21 luglio 2022 all'Arena della 
Regina di Cattolica con l'attore e chitarrista Johnny Depp

Jeff  Beck 
e Johnny Depp 
a Cattolica
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Radio Talpa, i programmi
LUNEDI'
- 00:00 - 05:00  - TALPAREPLAY - Le trasmis-

sioni in archivio, da ascoltare o riascoltare.
- 05:00 - 07:00  - THE JAZZY MOLE - La gran-

de musica jazz by Marco Belemmi.
- 07:00 - 07:30  - CLASSICZ - Play list multigene-

ri musicali a cura di Luciano Gaudenzi.
- 07:30 - 08:00 - FRAMMENTI CULTURALI 

con lo scrittore Paolo Montanari - Pillole di arte, fi lo-
sofi a, letteratura, poesia, musica e cinema.

- 08:00 - 09:00 - AVATAR by Maurizio Castel-
vetro - Selezioni musicali tematiche (funk, sex, blues, 
Turchia, revolution...).

- 09:00 - 10:30 - ORAMUSICA by Riccardo Pel-
legrini - Novità discografi che e artisti della musica 
indipendente e interviste.

- 10:30 - 12:00 - AMERICAN DREAM - A cura 
di Maurizio Benvenuti, monografi e artisti rock, pre-
sentazione nuovi artisti emergenti.

- 12:00 - 13:00  - MILLENNIUM BUG - A cura 
di Renzo "Chicco" Bartolini, selezione brani concet-
tuali dal rock-blues al soul e ritorno.

- 13:00 - 14:30 - ORAMUSICA by Riccardo Pel-
legrini - Novità discografi che e artisti della musica 
indipendente ed interviste.

- 14:30 - 16:00 - PRINCIPIO D’INDETERMI-
NAZIONE - A cura di Matteo Morotti. Argomenti  
trattati con serietà e leggerezza con ospiti in studio.

- 16:00 - 18:00 - AMERICAN DREAM - A cura 
di Maurizio Benvenuti, monografi e artisti rock, pre-
sentazione nuovi artisti emergenti.

- 18:00 - 19:00 - HAPPY TRAILS - A cura di Re-
mo Ricaldone. Roots music e dintorni.

- 19:00 - 20:00 - SLACK ATTACK ! by Giorgia 
Annibalini. Rock e tendenze giovanili.

- 20:00 - 21:00 - ONDE MUSICALI - A cura di 
Fedy Federica Doria. Il meglio del rock.

- 21:00 - 22:00 - CAOSCONTROL - A cura di 
Giusva (Giuseppe Ricci), grande musica e rifl essioni.

- 22:00 - 23:00 - TARDIGRADA - A cura di Eli 
Felici - Sound escalation.

- 23:00 - 00:00 - BASSMENT SESSIONS: Da 
Toronto Canada: rap, reggae, hip hop, soul, new and 
classic.

DOMENICA
- 00:00 - 05:00 - TALPAREPLAY - Le trasmis-

sioni in archivio, da ascoltare o riascoltare.
- 05:00 - 07:00 THE JAZZY MOLE - La grande 

musica jazz by Marco Belemmi.
- 07:00 - 08:00 - CLASSICZ - Play list multige-

neri musicali  a cura di Luciano Gaudenzi.
- 08:00 - 09:00 - AVATAR by Maurizio Castel-

vetro - Selezioni musicali tematiche (funk, sex, blues, 
Turchia, revolution...).

- 09:00 - 10:00 - ORAMUSICA by Riccardo Pel-
legrini - Novità discografi che e artisti della  musica 
indipendente ed interviste.

- 10:00 - 12:00 - VIAGGIO NELLA LUNA - 
Rubrica di cinema a cura di Marco Belemmi, Fran-
cesco Morosini, Federico Minguzzi, Alessandro 
Nunziata, Lorenzo Scappini.

- 12:00 - 13:00 - MILLENNIUM BUG - A cura 
di Renzo "Chicco" Bartolini, selezione brani con-
cettuali dal rock-blues al soul e ritorno.

- 13:00 - 14:00 - ORAMUSICA by Riccardo Pel-
legrini - Novità discografi che e artisti della musica 
indipendente e interviste.

- 14:00 - 15:00 - DIVERSAMENTE BEAT - A 
cura di Enrico Simoncelli, versione italiane di suc-
cessi stranieri degli anni '60 - '70 - '80 - '90.

- 15:00 - 16:00 - CLASSICZ - Play list multige-
neri musicali a cura di Luciano Gaudenzi.

- 16:00 - 18:00 - AMERICA DREAM - A cu-
ra di Maurizio Benvenuti, monografi e artisti rock, 
presentazione nuovi artisti emergenti.

- 18:00 - 20:00 - PAESAGGI CULTURALI - In-
formazioni, inchieste, cultura... e buona musica. A 
cura di Enzo (Cecco) Cecchini.

- 20:00 - 21:00 - MACHO MUSIC BOX - A cura 
di Renzo "Chicco" Bartolini, i classici del rock.

- 21:00 - 22:00 - SONORITA’ CORSARE - A 
cura di Barbara Guerra - Selezione musicale della 
migliore musica indie:  dal folk-rock, jazz-funk... 
elettronica.

- 22:00 - 23:00 - STAZIONE UTOPIA - A cura 
di Barbara Guerra - Un viaggio sonoro con novità 
discografi che del panorama di musica alternativa e 
indipendente di diversi generi.

- 23:00 - 00:00 - MUSIC AND JOY - A cura di 
Bibi d.j. Stefano Franca. Musica mixata dall'espe-
rienza di un professionista che ha fatto la storia delle 
radio e non solo.

La radio di Cattolica dal 
respiro internazionale. 

Grande musica, cultura, 
informazione, ogni gior-
no per 24 ore al giorno. 
Conferenze, presenta-
zione libri e incontri 

pubblici sempre in diret-
ta radio. Dal 1977... un 
viaggio lungo 46 anni. 
Dalla mitica frequenza 

94 Mhz in FM 
ad Internet di oggi su 

www.radiotalpa.it
La storia continua...

MARTEDI'
- 00:00 - 05:00 - TALPAREPLAY - Le trasmissio-

ni in archivio, da ascoltare o riascoltare.
- 05:00 - 07:00 - THE JAZZY MOLE - La grande 

musica jazz by Marco Belemmi.
- 07:00 - 08:00 - CLASSICZ - Play list multigeneri 

musicali a cura di Luciano Gaudenzi.
- 08:00 - 09:00 - AVATAR by Maurizio Castel-

vetro - Selezioni musicali tematiche (funk, sex, blues, 
Turchia, revolution...).

- 09:00 - 10:30 - ORAMUSICA by Riccardo Pelle-
grini - Novità discografi che e artisti della musica indi-
pendente ed interviste.

- 10:30 - 12:00 - AMERICAN DREAM - A cura 
di Maurizio Benvenuti, monografi e artisti rock, pre-
sentazione nuovi artisti emergenti.

- 12:00 - 13:00 - MILLENNIUM BUG - A cura di 
Renzo "Chicco" Bartolini, selezione brani concettuali 
dal rock-blues al soul e ritorno.

- 13:00 - 14:30 - ORAMUSICA by Riccardo Pel-
legrini - Novità discografi che e artisti  della musica 
indipendente e interviste.

- 14:30 - 15:00 - ALKA SELECTION - Selezione 
discografi ca dell'etichetta Alka Records.

- 15:00 - 16:00 - NEW WAVE MUSIC 81 82 83 
84 - A cura di Enrico Simoncelli, musica new wave 
anni '80.

- 16:00 - 17:00 - AMERICAN DREAM - A cura di 
Maurizio Benvenuti, monografi e artisti rock, presen-
tazione nuovi artisti emergenti.

- 17:00 - 19:00 - CARI AMICI VICINI E LON-
TANI - A cura di Mauro Calbi e Paolo Simoncelli, di-
retta su temi di attualità con ospiti e intrattenimento 
musicale.

- 19:00 - 19:30 - IL ROCK RACCONTATO DA 
UN MUSICISTA. A cura di Paolo Casisa. Musicista 
polistrumentista, organizzatore di spettacoli, grande 
conoscitore musicale, continua il suo percorso di di-
vulgazione della migliore musica.

- 19:30 - 20:00 - DJ SET BY FANS - A cura di 
Mauro Calbi, selezione musicale di vari dj .

- 20:00 - 20:30 - TRANS EUROPE EXPRESS - 
A cura di Paolo Tocco. Viaggio dentro la scena indie 
italiana scelta e selezionata dal MEI di Faenza. Inter-
viste, musica, libri, curiosità.

- 20:30 - 21:30 - CAPTAIN J - A cura di Francesco 
Bartolini, rock psichedelico e dintorni.

- 21:30 - 22:30 - JAZZTRAIN - A Cura di France-
sco Sciarretta - Jazz e dintorni e oltre.

- 22:30 - 00:00 - RITRATTI IN ROCK - A cura 
di Laura Lanci, Barbara Lorenzi, Enrico Simoncelli, 
monografi e di artisti e gruppi musicali con letture dei 
testi delle canzoni.

MERCOLEDI'
- 00:00 - 05:00 - TALPAREPLAY - Le trasmissio-

ni in archivio, da ascoltare o riascoltare.
- 05:00 - 07:00 - THE JAZZY MOLE - La grande 

musica jazz by Marco belemmi.
- 07:00 - 08:00 - CLASSICZ - Play list multigeneri 

musicali a cura di Luciano Gaudenzi.
- 08:00 - 09:00 - AVATAR by Maurizio Castel-

vetro - Selezioni musicali tematiche (funk, sex, blues, 
Turchia, revolution...).

- 09:00 - 10:30 - ORAMUSICA by Riccardo Pelle-
grini - Novità discografi che e artisti della musica indi-
pendente ed interviste.

- 10:30 - 12:00 - AMERICAN DREAM - A cura 
di Maurizio Benvenuti, monografi e artisti rock, pre-
sentazione nuovi artisti emergenti.

- 12:00 - 13:00 MILLENNIUM BUG - A cura di 
Renzo "Chicco" Bartolini, selezione brani concettuali 
dal rock-blues al soul e ritorno.

- 13:00 - 14:30 ORAMUSICA by Riccardo Pelle-
grini - Novità discografi che e artisti della musica indi-
pendente e interviste.

- 14:30 - 15:00 ALKA SELECTION - Selezione 
discografi ca dell'etichetta Alka Records.

- 15:00 - 16:00 SOFT TIMES - A cura di Laura 
Lanci, le grandi canzoni pop-rock di ieri e di oggi.

- 16:00 - 17:30 AMERICA DREAM - A cura di 
Maurizio Benvenuti, monografi e artisti rock, presen-
tazione nuovi artisti emergenti.

- 17:30 - 18:00 - LA CUCINA PARLANTE by 
Elisa Prioli e Iacopo Fiorani. Enogastroomia, consigli 
e interviste.

- 18:00 - 19:00 - DISORDER (Replica) - A cura di 
Gabo (Stefano Gaboardi) - Musica New Wave e din-
torni.

- 19:00 - 20:00 - SOUND CHECK - "Musica Che 
Storia" by Giovanni Guidi. Vedere attraverso la musi-
ca la realtà più sorprendente.

- 20:00 - 21:00 - ONDE MUSICALI con Fedy Fe-
derica Doria. Rock, pop e dintorni.

- 21:00 - 22:00 - TALPANDO DI CHI con Melissa 
Galluzzi. Viaggio musicale anni '70-'80-'90.

- 22:00 - 23:00 - STAZIONE UTOPIA - A cura 
di Barbara Guerra - Un viaggio sonoro con novità 
discografi che del panorama di musica alternativa e 
indipendente di diversi generi.

- 23:00 - 00:00 - ISOLATION - A cura di Paolino 
Zlaia. Suoni e Ultrasuoni.

GIOVEDI'
- 00:00 - 05:00 - TALPAREPLAY - Le trasmis-

sioni in archivio, da ascoltare o riascoltare.
- 05:00 - 07:00 - THE JAZZY MOLE - La 

grande musica jazz by Marco Belemmi.
- 07:00 - 08:00 - CLASSICZ - Play list multige-

neri musicali a cura di Luciano Gaudenzi.
- 08:00 - 09:00 - AVATAR by Maurizio Ca-

stelvetro - Selezioni musicali tematiche (funk, sex, 
blues, Turchia, revolution...).

- 09:00 - 10:30 - ORAMUSICA by Riccardo 
Pellegrini - Novità discografi che e artisti della mu-
sica indipendente ed interviste.

- 10:30 - 12:00 - AMERICAN DREAM - A cu-
ra di Maurizio Benvenuti, monografi e artisti rock, 
presentazione nuovi artisti emergenti.

- 12:00 - 13:00 - MILLENNIUM BUG - A cura 
di Renzo "Chicco" Bartolini, selezione brani con-
cettuali dal rock-blues al soul e ritorno.

- 13:00 - 14:00 - ORAMUSICA by Riccardo 
Pellegrini - Novità discografi che e artisti della mu-
sica indipendente e interviste.

- 14:00 - 15:00 - DIVERSAMENTE BEAT - A 
cura di Enrico Simoncelli, versione italiane di suc-
cessi stranieri degli anni '60 - '70 - '80 - '90.

- 15:00 - 16:00 - ROAD RADIO - A cura di En-
rico Simoncelli, approfondimento sui vari generi 
musicali, esibizioni live, cover Beatles, artisti diven-
tati famosi per un solo brano, ecc.

- 16:00 - 18:00 - AMERICAN DREAM - A cu-
ra di Maurizio Benvenuti, monografi e artisti rock, 
presentazione nuovi artisti emergenti.

-18:00 - 20:00 - ROCKWAVE - A cura di Al-
berto Prisco. La storia, la passione del rock, le novi-
tà discografi che, le radio libere.

- 20:00 - 21:00 - MUSINCANTA - A cura di 
Marta Ileana Tomasicchio, concerti live e intervi-
ste.

- 21:00 - 22:00 - CAPTAIN J - A cura di Fran-
cesco Bartolini, rock psichedelico e dintorni.

- 22:00 - 00:00 - RADIO TALPA LIVE MU-
SIC - I concerti e iniziative musicali dal vivo orga-
nizzati da Radio Talpa e/o in collaborazione.

VENERDI'
- 00:00 - 05:00 - TALPAREPLAY - Le trasmissio-

ni in archivio, da ascoltare o riascoltare.
- 05:00 - 07:00 - THE JAZZY MOLE - La grande 

musica jazz by Marco Belemmi.
- 07:00 - 08:00 - JAZZTRAIN by Francesco 

Sciarretta - Jazz e dintorni e oltre.
- 08:00 - 09:00 - AVATAR by Maurizio Castelve-

tro - selezioni musicali tematiche (funk, sex, blues, Tur-
chia, revolution...).

- 09:00 - 10:30 - ORAMUSICA by Riccardo Pel-
legrini - Novità discografiche e artisti musica indipen-
dente e interviste.

- 10:30 - 11:30 - 1,2,3 PROVA - Progetto musicale e 
didattico sulla diversità.

- 11:30 - 12:00 - LA CUCINA PARLANTE by 
Elisa Prioli e Iacopo Fiorani - Enogastronomia, consi-
gli e interviste.

- 12:00 - 13:00 - MILLENNIUM BUG - A cura di 
Renzo "Chicco" Bartolini, selezione brani concettuali 
dal rock-blues al soul e ritorno.

- 13:00 - 14:30 - ORAMUSICA by Riccardo Pel-
legrini - Novità discografiche e artisti musica indipen-
dente e interviste.

- 14:30 - 15:00 - IL ROCK RACCONTATO DA 
UN MUSICISTA. A cura di Paolo Casisa - Polistru-
mentista, organizzatore di spettacoli, continua il suo 
percorso di divulgazione musicale.

- 15:00 - 16:00 - ROAD RADIO - A cura di Enrico 
Simoncelli, approfondimento sui vari generi musicali, 
esibizioni live, cover Beatles, artisti diventati famosi 
per un solo brano, ecc.

- 16:00 - 18:00 - AMERICAN DREAM - A cura 
di Maurizio Benvenuti, monografie artisti rock, pre-
sentazione nuovi artisti emergenti.

- 18:00 - 19:00 - MUSIC & JOY - A cura di Bibi 
d.j. Stefano Franca. Musica mixata dall'esperienza di 
un professionista che ha fatto la storia delle radio e non 
solo.

- 19:00 - 20:00 - RADIO OTTAWA - A cura di 
Eva e Mike and Mike, musica country, no country e 
new country.

- 20:00 - 21:00 - MACHO MUSIC BOX - A cura 
di Renzo "Chicco" Bartolini, i classici del rock.

- 21:00 - 23:00 - INOX 18/10 - Musiche per non ar-
rugginire. A cura di Luciano Gaudenzi.

- 23:00 - 00:00 - SLACK ATTACK! - A cura di 
Giorgia Annibalini, musica e tendenze giovanili.

SABATO
- 00:00 - 05:00 - TALPA REPLAY - Le trasmis-

sioni in archivio, da ascoltare o riascoltare.
- 05:00 - 07:00 - THE JAZZY MOLE - La 

grande musica jazz by Marco Belemmi.
- 07:00 - 08:00 - CLASSICZ - Play list multige-

neri musicali a cura di Luciano Gaudenzi.
- 08:00 - 09:00 - AVATAR by Maurizio Ca-

stelvetro - Selezioni musicali tematiche (funk, sex, 
blues, Turchia, revolution...).

- 09:00 - 10:30 - ORAMUSICA by Riccardo 
Pellegrini - Novità discografi che e artisti della mu-
sica indipendente e interviste.

- 10:30 - 12:00 - AMERICAN DREAM - A cu-
ra di Maurizio Benvenuti, monografi e artisti rock, 
presentazione nuovi artisti emergenti -  Ore 10:30 - 
Jerry Eicher presenta OL' HIPPIE BLUEGRASS 
SHOW, musica bluegrass (da Delta, Ohio U.S.A.).

- 12:00 - 13:00 - MILLENNIUM BUG - A cura 
di Renzo "Chicco" Bartolini, selezione brani con-
cettuali dal rock-blues al soul e ritorno.

- 13:00 - 14:00 - ORAMUSICA by Riccardo 
Pellegrini - Novità discografi che e artisti della mu-
sica indipendente e interviste.

- 14:00 - 15:00 - FLASHBACK - A cura del dj 
Paolino (Paolo Simoncelli), le hit funky e disco anni 
'70 '80 '90.

- 15:00 - 16:00 - DISORDER - A cura di Gabo 
(Stefano Gaboardi). Musica New Wave e dintorni.

- 16:00 - 18:00 - AMERICAN DREAM - A cu-
ra di Maurizio Benvenuti, monografi e artisti rock, 
presentazione nuovi artisti emergenti - Ore 16:00 - 
Jerry Eicher presenta OL' HIPPIE BLUEGRASS 
SHOW, musica bluegrass (da Delta, Ohio U.S.A.).

- 18:00 - 19:00 - APE iSoyciro - Rifl essioni e 
recensioni di cinema, videomaking, animazione. 
A cura di Alessandro Boccalini e Matteo Morotti.

- 19:00 - 20:00 - FLASHBACK - A cura del dj 
Paolino (Paolo Simoncelli) - Le hit funky e disco 
anni '70 '80 '90.

- 20:00 - 21:00 - MACHO MUSIC BOX - A cu-
ra di Renzo "Chicco" Bartolini, i classici del rock.

- 21:00 - 23:00 - INOX 18/10 - Musiche per non 
arrugginire. A cura di Luciano Gaudenzi.

- 23:00 - 00:00 - BASSMENT SESSIONS - Da 
Toronto Canada: rap, reggae, soul, dub,  hip hop, 
soul new and classic.


