Radio Magenta è nata nella primavera del 1983 dalle ceneri di Radio Ticino
Music, una delle prime emittenti private italiane che trasmetteva il proprio segnale
fino alla riva del Lago Maggiore, già dal lontano 1976. Un gruppo di giovani amici,
sperimentando l'esperienza del volontariato, raccolse la sfida di "fare informazione
locale" dando spazio alle varie associazioni che in quel periodo iniziavano a
caratterizzare il territorio del Magentino e dell'area compresa tra Rho e Legnano.
L'esplosione del fenomeno delle radio private in quegli anni ha generato per la
nostra emittente un percorso di trasformazione che ha visto l'affermazione di nuove
figure
professionali
supportate
da
tecnologie
d'avanguardia.
Nel 1995 la nascita dell'attuale marchio Radio Magenta e l'adozione della
tecnologia digitale per gestione e messa in onda del palinsesto, segnano l'inizio di
una nuova fase completata con l'ingresso nel circuito radio InBlu.
Radio Magenta, oltre che sugli FM 92.2, trasmette anche in streaming dal sito
ufficiale www.radiomagenta.it e su tablet e smartphone con l'app “Radio
Magenta” scaricabile dai più importanti store online.
Il palinsesto è vario e propone spazi dedicati all’informazione nazionale e locale:
InBlu Notizie (nazionale), Radio Magenta Notizie (locale), Oggi In Edicola,
dirette del Consiglio Comunale magentino; altri dedicati a specifici generi musicali:
Jazz Set, Reggae Corner, Dance History, Yesterday Melodies, Grandi
Emozioni, Liscio per Voi; altri ancora di intrattenimento e approfondimento
culturale: Weekly – Magazine del Weekend, Coming Soon Radio (anteprime
cinematografiche), Quando arrivano gli inglesi? (serie TV che “forse” vedremo in
Italia), Sulla Bocca Dello Skuhalo (musica ed intrattenimento).
L’emittente partecipa a RadioCity Festival venerdì 21 aprile dalle 23 alle 00:30,
con il programma Reggae Corner, l'appuntamento settimanale con la musica in
levare. Il programma, ormai alla sua quinta stagione (dal 2012) è dedicato al
reggae ed ai suoi derivati, con un "orecchio" di riguardo alle produzioni Made In
Italy, europee e ovviamente jamaicane. Ogni settimana Matteo Riccardi a.k.a.Teo
Rootical seleziona le release più interessanti, cercando di dar spazio anche a
progetti ed artisti meno conosciuti ma molto validi. Ad ogni puntata, il programma
ospita gli artisti intervistandoli in diretta. Nel 2015/16 Reggae Corner ha organizzato
una serie di concerti racchiusi nella rassegna Reggae Corner Live Nights, con ospiti
da tutta Italia, presso il Decibel di Magenta (MI).

