Radio1 ha costruito un Palinsesto sul filo delle notizie, dell’approfondimento e dello sport: oltre 50 edizioni
del Giornale Radio, inchieste, reportage, fili diretti, con decine di ore di programmazione integrate dai
notiziari (ogni 30 minuti) e dalle rassegna stampa in onda all’alba e dopo la mezzanotte.
Voci del mattino, Radio anch’io, La radio ne parla, Eta Beta, Vittoria, Restate scomodi, Italia sotto Inchiesta,
Zapping, Tra poco in edicola, contribuiscono a fare di Radio1 una rete attendibile e autorevole, nella quale
riconoscersi.
E’ il canale del servizio pubblico che offre free tutti gli eventi sportivi importanti: Serie A e Serie B,
Champions League, Europa League, Formula1, Pallavolo, Moto GP, Internazionali di Tennis, Giro d’ITALIA,
nuoto e sci, per un totale di circa 800 ore di programmazione nel semestre.
Radio1 ha sviluppato un’offerta musicale non scontata. Nel profilo musicale di Radio1 restano ben saldi
Beat Connection, King Kong, Redio1 Musical Club, Stereonotte, Brasil e Latitudine Soul.
E’ una rete di contenuti condivisi e rilanciati sul web e sulle piattaforme social: Fecebook, Twitter,
Instagram e lo streaming video realizzato con l’app di Twitter Periscope.
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Dalla sua nascita, settembre 2014, “Restate Scomodi”-Radio 1 RAI si occupa di legalità e di illegalità, di
diritti negati, di vittime delle guerre, di paradossi della burocrazia, di giovani, di innovazione. Il 21 aprile, da
Milano-RadioCity ci collegheremo con l’inviata Milvia Spadi che sarà a San Luca, in Calabria, per parlare
dell’incontro organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura in un luogo simbolo della ‘ndrangheta.
Ci saranno studenti, magistrati, insegnanti, personaggi dello spettacolo, rappresentanti delle Istituzioni .
Sarà una occasione per raccontare storie di impegno civile e riflettere sui disagi di questo pezzo d’Italia.
Nella stessa puntata proveremo poi a metterci in contatto con una piccola “Radio Londra” che trasmette da
una località segreta nei dintorni di Mosul, in Iraq. Problemi tecnici permettendo, dal direttore Mohammed
di Radio Alghad (che abbiamo già avuto ospite nei mesi scorsi) ci faremo descrivere quest’altro luogo
simbolo dei drammi di oggi, dei conflitti e della lotta al terrorismo.
Mario Vitanza (Curatore di Restate Scomodi)

