Radio Fiume Ticino compie 20 anni e per la prima volta prende parte al
Radio City di Milano
Il “condominio” di RFT, con Carlotta Ponzio e Margherita Zanatta, il 21 aprile 2017 al
festival di Milano, in un anno storico e carico di progetti: i festeggiamenti il 20
maggio alla Notte Bianca a Locarno
Dalla Svizzera italiana al Radio City Milano. Radio Fiume Ticino il 21 aprile 2017 sarà “On Air” con il suo
programma “Riunione di Condominio”. Le amministratrici del condominio di RFT, Margherita Zanatta e Carlotta
Ponzio, infatti, condurranno dalle 12.00 alle 14.00 – direttamente dal MagicBox1 – il loro show, solitamente in
onda dalle 6.00 alle 9.00, permettendo quotidianamente agli ascoltatori di lasciare fuori dalla porta pregiudizi
di ogni sorta, dando vita ad un programma che infonde la sensazione del voler stare bene insieme, affrontando
i problemi di tutti i giorni, gli intoppi sentimentali, lo stress, quella buona musica che scalda l’anima e risate
memorabili.
Per Radio Fiume Ticino l’ascoltatore è sempre stato al centro dell’attenzione. Ogni parola, ogni canzone, ogni
evento è stato pensato per coinvolgerlo e così è stato: dai primi 18’000 ascoltatori giornalieri del ‘97 agli attuali
35’000 di canzoni in radio ne sono passate davvero molte. RFT ha raggiunto l’obiettivo, mischiandosi nell’etere
e sul territorio ticinese a chi con un semplice gesto ha acceso un apparecchio che – nonostante la tecnologia
abbia rivoluzionato abitudini e stili di vita – rimane magicamente sempre attuale, forte della sua immediatezza
e di quel fascino che affonda le sue radici nella cultura e nella storia, non solo dei ticinesi. Duilio Parietti, Direttore
di RFT, inquadra il ventennio trascorso in radio così: “Vent’anni fa Radio Fiume Ticino era una piccola emittente,
ricca di sogni, progetti e speranze. Oggi è una realtà consolidata, diffusa capillarmente in tutto il Cantone. In
questo ventennio sono cambiate molte cose, ma non l’entusiasmo, la creatività e la voglia di continuare a
crescere insieme a chi, giorno dopo giorno, ci ascolta.”
La grande festa di RFT alla Notte Bianca
L’evento clou per i festeggiamenti sarà il 20 maggio. L’anima della Notte Bianca dal punto di vista artistico, una
volta ancora di più, sarà Radio Fiume Ticino. Sul palco principale è atteso uno dei gruppi più forti a livello svizzero,
i Pegasus, in un concerto gratuito che verrà impreziosito da un altro artista di grande caratura che – però – la
direzione artistica di RFT non vuole svelare. Si tratterà di una grande festa, di un altro momento che preannuncia
spettacolo sul palco principale, in Piazza Grande, dove la radio abbraccerà tutti gli ascoltatori e tutte le persone
presenti, anche tramite l’RFT Village.
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