RADIO NUMBER ONE è... #dovevivitu
Radio Number One è #dovevivitu ma è la radio in generale ad esserlo da sempre. Ci aggrappiamo ogni
giorno con entusiasmo alla nostra voglia di entrare nella vita della gente e lo faremo anche in occasione di
Radio City Milano. Trasmetteremo in diretta il venerdì pomeriggio dalle 16 alle 18 con Liliana Russo e Luca
Viscardi. Lilly poi, che da anni conduce Tuttolibri, parteciperà anche alla Grande Maratona di Lettura della
domenica pomeriggio.
La formula di Radio Number One prevede 5 programmi in diretta dalle 6 alle 21 di ogni giorno. Si inizia con
Claudio Chiari e con Grant Benson ed il loro Risveglio degli Innocenti, si prosegue alle 9 con Luca
Viscardi ed il suo Tutti Connessi con le incursioni di Fjona Cakalli; alle 12 arriva Citofonate Boselli con
Miky che precede il pomeriggio tutto al femminile con Liliana Russo e il suo Lilly e i Vagabondi e Carlotta
che ogni sera anima il drive time serale con Il Sorpasso. Il sabato e la domenica oltre allo sport, sempre
molto presente, sono Katia de Rossi e Laura Basile a tenerci compagnia.
Oltre a Passione Sport che accompagna la giornata con interviste, storie e aggiornamenti, il contatto con il
territorio è garantito da una costante presenza di rubriche legate alle aziende, al teatro, ai libri, alle
associazioni e agli eventi. Il palinsesto musicale prevede una massiccia presenza di successi degli anni 80
e 90 alternata alle ultime novità. Una proposta pensata per un pubblico adulto e dinamico che vive il
presente con le emozioni delle canzoni della propria gioventù. Radio Number One si ascolta in tutto il Nord
Italia (Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Versilia, Verona, Emilia fino a Modena;) e anche fuori
dai confini in Costa Azzurra e nella Svizzera italiana. Per saperne di più andate sul nostro sito
www.radionumberone.it o sui nostri social.

