


RADIO SEVEN 
IL CINEMA: LA SETTIMA ARTE 

Il concept musicale è quello di 
portare in radio la musica che ri-
guarda il cinema.

Dalle colonne sonore, 
ai side projects di attori e registi, 
OST con remix e reworks,
News sul cinema,
e musica che parla di cinema.
Una radio attiva 24h che di 
notte diventa di flusso.

Una radio che arriva dal cinema 
fino ai vostri cuori. 



QUESTIONARIO RADIO SEVEN
CAMPIONE        318







CAMPIONE         242







PROGRAMMI RADIOFONICI RADIO SEVEN
THE        BREAKFAST        CLUB        7.00 - 9.00

FRANCESCO PANNOFINO e GIANLUCA VITIELLO

� Leggerezza mattutina, i temi sono quelli di attualità. 
  Ogni mattina si prende un tema e lo si sviluppa con l’aiuto degli ascoltatori 
  attraverso telefonate e messaggi whatsapp, sia testo che audio. 
� Ospiti più o meno fissi, rubriche come oroscopi divertenti e scherzi telefo-
   nici.
� La musica è particolarmente conosciuta, carica mattutina e hit immortali

MUSIC SELECTION 

� Flo Rida- “Right Round”, Focus-“Hocus Pocus”, Gipsy Kings-“Hotel California”



THE        NEW SROOM          9.00 - 10.30 

GIORGIA SURINA e NONAPRITEQUESTOTUBO aka CLAUDIO DI BIAGIO 

� Programma di news cinematografiche, dalle nuove produzioni, ai progetti di 
attori/registi, I rumors sui film, le anticipazioni e i teaser, interviste con prota-
gonisti dell’industria
� Saltuariamente, in concomitanza con eventi importanti (Giffoni, Festival di 
Venezia, Torino Film Festival, Seeyousound, per esempio), inviati telefonici sul 
posto per le novità e i giudizi a caldo sulle anteprime.
� La musica si basa sulle novità, intese non come novità discografiche ma mu-
sica tratta da uscite cinematografiche recenti. 

MUSIC SELECTION

� Liberato, 3D, Gaika- “We come from Napoli”, Cerrone-“Supernature”, Chec-
co Zalone-“Immigrato”



NEWS     10.30 - 11.00         e          19.30 - 20.00
MYRTA MERLINO 

� Tutte le news attuali dal mondo 



RADIO        SEVEN        ACADEMY        11.00 - 12.30

LUCILLA AGOSTI e MARCO D’AMORE 

� Programma basato su un tema specifico al giorno. Gli argomenti di discussio-
ne tra i due conduttori e di interazione con gli ascoltatori sono decisi ogni gior-
no in base a quello che possono essere news, uscite al cinema, la morte di un 
attore/regista, la nascita di un figlio di un attore/regista.
� Partendo dall’argomento del giorno, i conduttori sviluppano un discorso esclu-
sivamente su quello. 
Esempio: Oggi è il compleanno di Brad Pitt = Oggi parliamo della biografia in 
soldoni di Brad Pitt ripercorrendo la carriera e svelando curiosità e aneddoti.
� La musica sarà conseguenza dell’argomento del giorno. 
Esempio: Oggi è il compleanno di Elle Fanning = La musica trasmessa sarà trat-
ta da film che vedono l’attrice come protagonista o come personaggio.

MUSIC SELECTION

Musica dai film di Nicolas Winding Refn oppure Musica dai film di Aldo, Gio-
vanni e Giacomo
College, Electric Youth-“A real Hero”, Negrita-“Mama maè”, Samuele Bersani-
“Spaccacuore”



FINE        PRIMO        TEMPO       12.30 - 14.30

TERESA MANNINO, MINO CAPRIO e PINO INSEGNO 

� Programma di punta del pomeriggio, high personality. Temi vari, un po’ come 
Breakfast Club, ma con giochi e imitazioni.
� “Remix” il gioco principale del programma: viene scelta una scena di un film e 
viene reinterpretata dai conduttori in una chiave diversa. 
Esempio: Una scena di Shining reinterpretata con la voce e la dialettica di Mas-
simo Boldi.
� “The imitation game”: tre fortunati ascoltatori hanno la possibilità di sfidarsi  al 
telefono nell’imitazione di personaggi, scene di film o cantanti.
� “Biutiful”: radiodramma interpretato dai conduttori, che accolgono suggeri-
menti dai messaggi degli ascoltatori.
� I premi per i giochi saranno biglietti per le prime, per festival cinematografici, 
meet&greet, cofanetti.
� La musica è simile a quella di Breakfast Club, carica pomeridiana e brani mol-
to celebri.

MUSIC SELECTION

� Thirty seconds to Mars-“The Kill”, Roy Orbison-“Oh pretty woman”, Bee Ge-
es-“Stayin’ Alive”



MOMENTO         SERIETA'        14.30 - 16 

FEDERICO FRUSCIANTE, SYNERGO e VICTORLASZLO88 aka MATTIA FERRARI

� Tema serie TV, quindi si parla di serialità in generale, di curiosità, di antologie, 
di novità e di storia. Tutto in una chiave molto leggera, ironica e scherzosa.
� Conduttori differenti tra loro, qualcuno più serioso, qualcuno più nerd, qual-
cuno appassionato di Thriller, qualcuno di cinema d’autore. Spesso in disaccor-
do tra loro, i conduttori finiscono per creare gag divertenti dove si insultano o 
dove ognuno sostiene una tesi diversa, per poi non venirne a capo. 
� Molti ospiti: doppiatori, attori italiani, autori anche di graphic novel. 
� “Indovina Cit.”: gioco dove vengono mischiate tre citazioni da serie celebri 
(Scrubs, I Griffin, i Simpson, Boris etc.) senza svelarne la provenienza.  Il primo 
ascoltatore a prendere la linea e indovinare tutte e tre le citazioni che compon-
gono la frase vince. 
� La musica è musica tratta da serie TV, sia live-action che di animazione.

MUSIC SELECTION

� Rodrigo Amarante-“Tuyo”, Nick Cave and the Bad Seeds-“Red Right Hand”, 
Phantom Planet-“California”



XOXO      GOSSIP      16.00 - 17.30

AURORA LEONE e DIEGO PASSONI 

� Tema gossip nel mondo del cinema, delle serie e dello spettacolo. Programma 
leggero che non si prende troppo sul serio.
� Rubriche speciali, per esempio sulla cucina, gli oroscopi cinematografici, la 
moda.
� La musica è principalmente pop, con maggiore attenzione sui cult e sulle pel-
licole che hanno contribuito alla creazione di immaginari pop e fashion. 

MUSIC SELECTION

� Bill Medley, Jennifer Warnes-“The time of my Life”, Phil Collins-“You’ll be in 
my Heart”, The Yardbirds-“For your Love”



QUIZ       SHOW        17.30 - 19.30

YOTOBI e KATIA FOLLESA

� Programma a tema quiz, in cui gli ascoltatori sono veri e propri protagonisti 
del cast. Il tema viene deciso a inizio puntata e cambia in base alle news, com-
pleanni delle star, film evento, avvenimenti speciali, commemorazioni e sarà il 
principale argomento dei giochi a premi.
� I concorrenti sono 5 ogni puntata e ogni gioco vale un’eliminazione, fino alla 
proclamazione del vincitore, il quale può ottenere cofanetti, biglietti per le pri-
me, meet&greet, visite agli studi etc.
� Il quiz è uno spunto di riflessione per l’approfondimento del tema in questione, 
che viene introdotto e sviluppato dai conduttori. Il programma risulta quindi un 
ibrido tra un programma culturale, uno di intrattenimento leggero e un gioco a 
premi, vista anche la personalità dinamica e eclettica dei conduttori.
� La musica è scelta in base al tema del giorno, pescando anche più largamente 
in argomenti più marginali ma sempre collegati in qualche modo al topic.

MUSIC SELECTION 

Tema del giorno: “Film degli anni ’90 che hanno sbancato il botteghino”
Aerosmith-“I don’t wanna miss a Thing”, Marvin Gaye-“Let’s get it On”, Lebo 
M.-“Circle of Life”



70       MM        20.00 - 22.00 

ANDREA CHIMENTO e TONI SERVILLO 

� Programma essenzialmente culturale dove l’approfondimento di un tema di-
venta l’argomento di discussione principale.
� Biografie, antologie filmiche, approfondimento di generi, cinematografia di al-
tri paesi, approfondimenti su culture cinematografiche differenti. 
� Rubriche sul teatro, panoramiche settimanali su culture cinematografiche non 
italiane o americane.
� La musica è meno pop, più ricercata e ben contestualizzata con l’argomento 
trattato dal programma. Data la natura più culturale del programma, la musica 
può attingere da collezioni personali di registi, musica che abbia ispirato la cre-
azione di film, musica che parli esplicitamente di immaginari cinematografici.

MUSIC SELECTION

� The Mamas & The Papas-“California Dreamin’”, M83-“Midnight City”, Chuck 
Berry-”You never can tell”



SCORE       22.00 - 00.00

MAURIZIO MAZZENGA (MOKADELIC) e RAIZ 

� Programma a tema OST, quindi score originali di film, che può avere 
un tema giornaliero oppure seguire un flusso. 
� In generale è una low personality, meno approfondito discorsiva-
mente e più musicale, poste comunque introduzioni e spiegazioni 
riguardo la musica che viene proposta, anche dato l’orario di program-
mazione. 
� Ultimo programma in diretta della giornata, a cui segue la program-
mazione notturna  di flusso, accompagna quindi la fine del palinsesto 
diurno con un’atmosfera più rilassata.
� La musica è musica composta apposta per film e serie TV.

MUSIC SELECTION

Howard Shore-“The Shire”, Ennio Morricone-“The Ecstasy of Gold”, 
Cristobal Tapia de Veer-“Utopia”



PROGRAMMI RADIOFONICI WEEKEND
ABECEDARIO           9.00 - 11.OO

DARIO TOMASI

� Programma culturale che tratta essenzialmente di storia del cinema. 
� Dario Tomasi, docente universitario di Storia del Cinema, imposta il program-
ma dalle basi della cinematografia, diviso in macro argomenti andando a riper-
correre le fasi che hanno portato all’evoluzione della settima arte
� Un programma quasi “didattico”, quindi meno rilevanza della musica, a favore 
della parte discorsiva.
� La musica, quando possibile (la messa in onda di musica da film degli anni 
’20 del novecento risulterebbe quantomeno di difficile fruizione), può collegarsi 
all’argomento del giorno oppure può semplicemente essere musica di qualche 
film particolarmente importante, non per forza collegato al topic.

MUSIC SELECTION 

� Simon & Garfunkel-“Mrs. Robinson”, Joy Division- “Love will tear Us apart”, 
Slint-“Washer”



NEWS        11.00 - 11.30
MYRTA MERLINO 

� Tutte le news attuali dal mondo 



SIMBIOSI          11.30 - 14.30

MEG, NEFFA e CLEMENTINO

� Un programma essenzialmente musicale, condotto da musicisti che dà mag-
giore rilevanza alla parte musicale del cinema e della radio.
� Gli argomenti sono attualità, musica e musicisti, collegati, quando possibile, a 
cinema e serie tv.
� Il programma dura tre ore ma è costruito in blocchi da mezz’ora l’uno: mezz’o-
ra di programma normale, mezz’ora di flusso musicale.
� Molta musica, di molti generi ma più contemporanea, non molti classici. Molto 
spazio per artisti italiani.

MUSIC SELECTION

� Diodato-“Che vita meravigliosa”, Goldfrapp-“Ooh La La”, Skrillex, Rick Ross- 
“Purple Lamborghini”



TOON TIME          14.30 - 16.00

CRISTINA D’AVENA

� Toon time è uno spazio condotto da Cristina d’Avena sui cartoni animati e le 
sigle annesse.
� Durante il programma la D’Avena:
Dedicherà lo spazio ad un cartone in particolare, raccontando magari episodi 
simpatici e inediti; Intervisterà colleghi cantanti di sigle e giovani fumettisti/
disegnatori; Farà un piccolo quiz per coinvolgere gli ascoltatori che dovranno 
indovinare il cartone dalla colonna sonora.
� Nei periodi di premiazioni (Oscar ecc…) racconterà dei cartoni e colonne so-
nore candidate.

MUSIC SELECTION

� Cristina D’Avena- “Rossana”, Giorgio Vanni- “Maledetti Scarafaggi”, Giorgio 
Vanni- “Naruto Shippuden”



CONSIGLI        PER       GLI       ACQUISTI          16.00 - 19.00

GIOVANNI CIMMINO e EMANUELA SERGIO 

� In questo programma si parla di novità. Spazio ad artisti emergenti, nuovi at-
tori e nuovi registi
Una rubrica sull’argomento dei videoclip, oggi interessante strumento di sco-
perta di registi emergenti e di nuove frontiere della messa in video di brani mu-
sicali.
� Il nome lo si deve alla sua natura esplorativa, dove i due conduttori (esperti 
music supervisors per cinema e tv) “scovano” i nuovi talenti e le proposte mu-
sicali interessanti, aprendo nuovi scenari.
� La musica si basa sulle proposte contemporanee: la musica più nuova uscita 
e non ancora sincronizzata su altri media. Focus su pop, rock, elettronica e rap/
trap/grime.

MUSIC SELECTION

� Charli XCX, Lizzo- “Blame it on Your Love”, Jon Hopkins- “Emerald Rush”, 
Liily- “Toro”



bar       spot       19.00 - 20.30

FRANCESCO BOZZA

� Bar Spot è lo spazio dedicato alla pubblicità, condotto da Francesco Bozza, 
affermato pubblicitario e attualmente VP Chief Creative Officer di Grey. 
� Nel suo programma Bozza racconterà:
La storia della pubblicità e jingle storici partendo da Carosello (es. Caffè Pauli-
sta con Caballero e Carmelita); I nuovi spot in uscita; Le campagne vincitrici di 
premi (es. Cannes, Clio ecc…); Le colonne sonore che accompagnano gli spot.
� Interverranno in ogni puntata per 15 minuti altri esponenti della pubblicità ita-
liana, per dare il loro contributo.

MUSIC SELECTION

� Lemon Tree - “Fools Garden” , Survivor - “Eye of the Tiger”, Marco Mengoni 
- “Esseri Umani”



HALL        OF         FAME       20.30 - 22.30

BEATRICE MANNELLI 

� HALL OF FAME accompagna per due ore chi cerca la carica giusta per af-
frontare la febbre del sabato sera. Chi è in auto insieme agli amici, chi si prepa-
ra davanti allo specchio, o chi ha deciso di starà a casa per un po’ di relax può 
ascoltare e cantare le più famose canzoni del cinema internazionale.
� Due ore in cui la musica la fa da padrone 
� In programmazione ci saranno le canzoni più famose dei musical che hanno 
fatto la storia, ma non solo. L’importante è che si tratti di un Cult.
� Chi è in compagnia potrà sfruttare l’effetto karaoke per cantare le sue canzo-
ni che hanno segnato un’era e per ottenere l’umore giusto per un sabato sera 
allegro
� Nonostante sia un programma per tutti, il tono vuole essere giovanile quindi 
la conduzione è affidata a una speaker emergente e frizzante.

MUSIC SELECTION

� Haddaway-“What is Love”, Lady Gaga, Bradley Cooper-“Shallow”, Michael 
Sembello- “Maniac”



PROFONDO          ROSSO          22.30 - 00.00   

CARLO LUCARELLI

� Programma in cui il parlato fa da padrone, la musica va ad arricchire l’argo-
mento trattato durante la trasmissione
� I temi affrontati sono i racconti di fatti di cronaca, leggende metropolitane, 
storie da cui è stata presa ispirazione per film thriller/horror, narrati dalla voce 
di Carlo Lucarelli, che accompagna l’ascoltatore nelle vicende facendolo imme-
desimare.
� Spazio per la lettura di racconti del terrore, da passi di romanzi di Stephen 
King agli autori classici del genere come Edgar Allan Poe o Mary Shelley.
� La musica funge da vera e propria colonna sonora delle puntate, colorando la 
lettura dei testi. Attinge da score originali di film dell’orrore o thriller e da brani 
non originali contenuti nelle colonne sonore.

MUSIC SELECTION

� Goblin-“Profondo Rosso”, Nine Inch Nails- “The Wretched”, Christopher 
Young- “Portrait of Mr. Boogie”



THE MASK 

� Campagna di raccolta fondi per l’acqui-
sto di macchinari per fabbricare mascheri-
ne da donare alla regione Campania

� Chiama il nostro numero per donare 2, 5 
o 10 euro.

� I vincitori dei nostri quiz avranno un bo-
nus di 50 euro da donare a un ospedale o 
una casa di cura a scelta.



A OGNUNO IL SUO TEATRO 

� Campagna di raccolta fondi per finanzia-
re un’associazione benefica che si occupa 
di insegnare il teatro d’insieme ai ragazzi 
di zone difficili di Napoli.
� I soldi raccolti servono a finanziare la co-
struzione di un centro che accolga i ragaz-
zi in un ambiente protetto e per le iniziati-
ve della compagnia.
� Mandando un messaggio al numero indi-
cato, verranno automaticamente donati 3 
euro.



LET'S TALK 

MAILING ADDRESS
Largo Agostino Gemelli 1, 20123 Milano 

NUMBER 
02 95789034

MAIL ADDRESS 
seven@radioseven.com

Matteo Giovazzini, Giancarlo Sacco, Giovanni Panini, Francesco Beomon-
te Zobel, Simona Pellitteri, Federica Vergani, Giorgia Conversano, Mariangela Roncioni


