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Shareradio a RadioCity Milano 2017
la webradio metropolitana milanese #alzalavoce per il terzo anno al festival
Shareradio partecipa per il terzo anno consecutivo a Radio City Milano, portando al centro dell'attenzione i
soggetti più fragili della città offrendogli uno spazio di protagonismo e autodeterminazione.
Shareradio nasce sette anni fa come radio di quartiere a Baggio, periferia ovest di Milano, crescendo
velocemente e portando in città un modo diverso di fare radio, offrendo una piattaforma e un metodo di
lavoro per raccontarsi e raccontare la città con uno sguardo inedito.
Radio della salute mentale, radio a scuola, nei centri di aggregazione giovanile e negli oratori, con i
detenuti, con portatori di disabilità.
Venti redazioni, trenta soci, tre studi di registrazione tra Baggio, Sesto e Moscova raccontano la città, i
progetti, le iniziative.
Shareradio #alzalavoce della tuà comunità
Durante la tre giorni di festival il pubblico avrà modo di seguire le dirette dalla Green House del Pavillon
Unicredit, l'assemblea delle radio italiane della salute mentale, il fuori festival alla Stecca 3.0 di domenica
con concerti live all'aperto, pranzo comunitario, campetti da calcio e volley, laboratori per grandi e piccini.
Di seguito il palinsesto di Shareradio, tutto trasmesso in diretta streaming da radiocity su shareradio.it
VENERDI' 21 DALLE 14.30 ALLE 20.00 – GREEN HOUSE PAVILLON UNICREDIT
WebRadio Affori la radio nata all'interno del centro di aggregazione giovanile La Lanterna di Affori che
coinvolge una quindicina di ragazze e ragazzi di 12/13 anni
Radio Zona progetto che intende promuovere radio aperitivi dal vivo tra Giambellino e Baggio che
coinvolge dieci ragazze e ragazzi tra i 15 e i 18 anni
RSG Radio San Gregorio La redazione scolastica della scuola media San Gregorio, al secondo anno di
attività
RGM Radio Guglielmo Marconi redazione scolastica del liceo Marconi di Milano al secondo anno di attività
Frisi Radio la neonata redazione scolastica dell'Istituto Frisi di Quarto Oggiaro che coinvolge ragazzi
portatori di disabilità
Quando un musicista ride rubrica dedicata alla musica cantautoriale condotta dal cantautore DILPAO
Master DJ la rubrica dedicata alla night culture, al mondo dei DJ e produttori, condotta da Alex Belloni e
Robber Hawk
Radio Macchina la prima rubrica radio che rovescia l concetto di drive time e trasmette direttamente dalla
propria automobile raccontando i nove municipi di Milano
BRC Blasta Radio Connection rubrica dedicata all'hip hop, che osserva e racconta dall'interno le
trasformazioni della scena milanese e non solo
All you can stream Una rubrica dedicata a tutti quegli attori e artisti che non trovando spazio nei luoghi
alti della cultura, portano le proprie opere nei bar, nei pub, nei ristoranti.
SABATO 22 DALLE 11 ALLE 20 – GREEN HOUSE PAVILLON UNICREDIT
Open Radio redazione che lavora in ambito culturale coinvolgendo alcuni detenuti del carcere di Bollate
Assemblea della radio italiane della salute mentale in diretta su Shareradio
DOMENICA 23 DALLE 13 ALLE 20 – FUORI FESTIVAL STECCA 3.0
Un pomeriggio di festa alla Stecca 3.0, a due passi da piazza Gae Aulenti in via De Castillia 26, che comincia
con un pranzo comunitario e proseguirà per tutto il pomeriggio alternando concerti dal vivo a conduzione
radiofonica.
Durante la giornata sono previsti laboratori per bambini, campi da calcetto e volley, laboratorio di
serigrafia, grigliata popolare, e una grande piscina per i più piccoli.
Esibizioni live dalle 14.30
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