
NEL CUORE DEL LIVE ROCK!



IL SOUNDCHECK
Parte di preparazione di un Live dove si controllano i 
volumi e si veri!ica che lo show possa partire. Se il 
soundcheck non viene fatto o non è fatto bene, il 

Concerto non può iniziare. Ecco perchè il Soundcheck 
è la parte più importante del Concerto.  

Ecco perché il soundcheck è nel cuore del Live Rock!



VISION 

Una Radio per tutti gli amanti di 
ogni tipologia di Rock che vogliono 
conoscere a fondo e vivere tutti gli 
aspetti legati alla dimensione Live 

del loro genere preferito



VALORI

•  Portare in radio la carica, l’energia e la bellezza 
dell’esperienza di un Concerto Rock 

•  Raccontare la storia della musica dal vivo in maniera 
autorevole attraverso Professionisti del Settore 

•  Informare gli utenti sull’attualità del mondo del Live 

•  Essere attenti ad ogni sottogeneri legato al Rock, 
dedicando ad ognuno di essi un programma speci!ico 

•  Af!iancare il mondo del Live diventandone partner 
fondamentale 

•  Farsi portavoce degli Artisti Rock emergenti



L’AMBIENTE
Perché Soundcheck Radio?

•  Non esiste oggi una Radio dedicata solo al Live 

• Le Radio Rock (Virgin Radio e Radiofreccia) sono 
carenti di una sezione speci ! ica che tratt i 
approfonditamente il mondo del Live Rock 

•  Soundcheck Radio non è solo una Radio di Flusso per 
intrattenere il pubblico, ma una Radio di Programmi 
(guidata da Personalità di spicco), atta a diffondere 
cultura e a regalare un’esperienza a 360° del mondo 
del Live Rock. Non esiste in Italia una radio simile 

•  Soundcheck Radio è nel cuore del Live Rock, quindi 
collabora con il mondo dei concerti permettendo ad 
utenti fortunati di parteciparvi in prima linea



IL PUBBLICO
Per chi Soundcheck Radio?

• Soundcheck Radio è dedicata a tutti gli amanti del 
Rock in ogni sua sfumatura: nel suo palinsesto 
presenta programmi che toccano tutti le dimensioni 
del Rock, per approfondire al meglio il genere. 
• Il suo pubblico target è potenzialmente illimitato: 
dai più giovani appassionati di Punk e HardRock ai 
veterani amanti del Classic Rock e del Folk; tuttavia 
Soundcheck Radio è prevalentemente rivolta alla 
fascia di Utenti dai 25 ai 60 anni appassionati di 
Rock, i qua l i non sono so lo interessat i 
all’intrattenimento, ma ad un alto livello di 
apprfondimento musicale.



PROGRAMMAZIONE
LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO DOMENICA
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• Quando: Ogni Mattina dal Lunedì al 
Venerdì, dalle 7:00 alle 9:00 

• Con: Ernesto Assante e Gino Castaldo

IL PROGRAMMA: 

Soundcheck Cafè è la giusta dose di informazione, 
notizie, fatti e racconti su ciò che sta succedendo 
nell’ambiente del Live Rock. A tenere le redini del 

programma due tra i più importanti giornalisti 
musicali del panorama nazionale: Ernesto Assante e 

Gino Castaldo, i quali terranno aggiornati gli 
Ascoltatori su tutto ciò che c’è da sapere su argomenti 

quali Concerti ed  Eventi in programma, vendite dei 
biglietti e andamento generale del mondo Live. 

I PROGRAMMI:

“SOUNDCHECK CAFE’”
Notizie e fatti dal mondo del Rock Live, per partire con la carica giusta 



“ABOUT A LIVE”

• Quando: Ogni sera dal lunedì al 
giovedì, dalle 20:00 alle 23:00 

• Con: Luca DeGennaro

IL PROGRAMMA: 

Ogni sera, dalle 20:00 alle 23:00, About A Live regala agli 
Ascoltatori un intero Concerto trasmesso per la sua durata     

totale e raccontato da Luca DeGennaro, una delle personalità 
italiane con la più grande esperienza in campo di musica Live.

• CON CHE MUSICA? 

• Pulse (Pink Floyd) (Live intero) 

• The Song Remains The Same (Led Zeppelin) (Concerto intero) 

• Stop Making Sense (Talking Heads) (Concerto intero) 

• Live at Wembley 1986 (Queen) (Concerto Intero)  

• Noi Siamo Afterhours (Afterhours) (Concerto intero)

I PROGRAMMI:

Ogni sera un Concerto, ogni sera un’Emozione 



• Quando: dal lunedì al 
venerdì dalle 14:00 alle 
16:00 ed il sabato sera dalle 
20:00 alle 23:00  

• Con: Cecile B.

IL PROGRAMMA: 

Ecco come si entra nel cuore del Live Rock: realizzandolo 
interamente on-air! Gli artisti che parteciperanno ad “Oh My 

Live!” si esibiranno in un vero concerto direttamente all’interno 
dello studio radiofonico e la performance verrà trasmessa in 

diretta. Ciò che contraddistingue OML da ogni altra performance 
in radio è il fatto che il tutto non avverrà “in acustico” o con band 
ridotte, ma al 100%, in uno studio attrezzato, dove un’intera band 

potrà trovarsi a proprio agio come su un vero palcoscenico. I 
concerti di OML saranno anche registrati e resi disponibili in 
podcast attraverso le Soundcheck Sessions (per maggiori 

informazioni si veda in seguito).

I PROGRAMMI:

“OML! (OH MY LIVE!)”
Il Concerto dentro la Radio 



“SCHOOL OF ROCK”

• Quando: ogni lunedì, martedì, giovedì e 
venerdì, dalle 9:00 alle 12:00 

• Con: Alteria e Mark TheHammer

IL PROGRAMMA: 

Alle 9:00 tutti in classe per delle lezioni preziose. 
School Of Rock porta il racconto di un’esperienza 
Live in radio. Il programma si sviluppa in lezioni-
racconto, dove i conduttori o gli artisti in prima 

persona tratteranno una loro esperienza legata al 
loro percorso Live passato o presenteranno un nuovo 

progetto Live, portandone non solo il concept, ma 
anche i retroscena e gli aneddoti più interessanti.

#SperiamoCheMeLaCavo 
Grazie all’ironia e alla carica di Mark TheHammer, School of Rock dà 

voce agli ascoltatori: durante il programma si creerà uno spazio 
apposito per permettere a tutti di raccontare aneddoti ed esperienze 

legate al mondo del Live, riguardanti Concerti realizzati in prima 
persona dagli Utenti o Show ai quali hanno assistito, andando a 

ricercare gli aneddoti più divertenti e più esilaranti, per ironizzare e 
ridere sopra i tanti imprevisti che colorano i Concerti.

I PROGRAMMI:

A lezione con gli Artisti  



“SENZA VENTO”

• Quando: dal lunedì al venerdì 
dalle 12:00 alle 14:00 

• Con: Omar Pedrini

IL PROGRAMMA: 

Senza Vento è uno spazio dedicato al mondo 
della Musica Rock Italiana dal vivo. Al timone     

del programma una colonna portante del Rock 
nazionale, che di Musica Italiana dal vivo ne ha 
masticata parecchia: Omar Pedrini, leader dei 
Timoria ed autore, tra gli altri, dei brani “Sole 

Spento” e, appunto, “Senza Vento”.

• CON CHE MUSICA? 
• Yes I Know (my way) (Live) (Pino Daniele) 

• Cambio (Live) (Negrita) 

• El Diablo (Live) (Lit!iba) 

• Gli Spari Sopra (Live) (Vasco Rossi) 

• Vecchi Di Merda (Live) (Giancane)

I PROGRAMMI:

La storia del Rock Italiano Live                                              
raccontata dalla storia del Rock Italiano Live



“MY GENERATION”

• Quando: dal lunedì al venerdì, 
dalle 14:00 alle 16:00 

• Con: Carolina DiDomenico

IL PROGRAMMA: 

Come il celeberrimo brano 
degli Who, My Generation 

racconta il nuovo Rock, quello 
ancora da scoprire e che 

sicuramente ha tanto da dire 
al Pubblico. Il programma 
porta in radio gruppi Rock 

emergenti, arrivando anche 
ad ospitarli on-air, per dare 

loro uno spazio ed una voce.

• CON CHE MUSICA? 

• Lamiera (Atlante 

• Building My Identity (Eclettica Opium) 

• Gun (Allan Rayman) 

• Rispettare i Centimetri (Cara Calma) 

• Axe Man (Feet)

I PROGRAMMI:

Nuova Musica, nuovi artisti, tanto Rock! 



“AMPLIFY”

• Quando: dal lunedì al venerdì 
dalle 18:00 alle 20:00 

• Con: Giulia Salvi

IL PROGRAMMA: 

Uno spazio per ampli!icare, per esplorare ed attraversare tutti i sottogeneri del Rock. 
In questo programma si porta alle orecchie di tutti l'immensa varietà di in!luenze e di 

stili che colorano il mondo del rock. In Amplify si passerà così dall’Indie-Rock 
alternativo, al Rock sperimentale ed elettronico o al Folk Rock; il tutto, ovviamente in 

versione Live. Un viaggio che porta l’Ascoltatore ad esplorare tutti i pianeti 
dell’universo Rock, soprattutto quelli meno visibili.

• CON CHE MUSICA? 

• Invaders Must Die (Live) (Prodigy) 

• The Racing Rats (Live) (Editors) 

• Out Of The Black (Live) (Royal Blood) 

• Mother (Live) (Idles) 

• Ring Of Fire (Live) (Jonny Cash cover) (Social Distortion)

I PROGRAMMI:

Per tutti i “toni” del Rock 



“ROLL ON THE WEEK(END)”
• Quando: venerdì (con 

Roll On The Weekend ) 
e domenica (con Roll 
On The Week) dalle 
20:00 alle 23:00

IL PROGRAMMA: 

Roll On The Weekend apre le porte al !ine settimana, 
con un mix rotante di Dj Rock che sapranno dare 

agli ascoltatori la carica giusta con tre ore dedicate 
solo a grandi hit, ovviamente in versione Live. Ogni 

domenica, poi, Roll On The Weekend diventa Roll On 
The Week, per dare agli ascoltatori l’energia giusta 

per proiettarsi verso una nuova settimana. 

• CON CHE MUSICA? 

• Girls And Boys (Live) (Blur) 

• Sweet Child o’ Mine (Live) (Guns ’n’ Roses) 

• Start Me Up (Live) (Rolling Stones) 

• Uprising (Live) (Muse) 

• Fly Away (Live) (Lenny Kravitz) 

• London Calling (Live) (Clash)

I PROGRAMMI:

Dove Concerti Live e DJ Set si fondono 

I PROGRAMMI:



• Quando: ogni sabato e domenica 
dalle 12:00 alle 14:00 

• Con: Alex Britti

IL PROGRAMMA: 

L’ora di pranzo nel weekend richiede tranquillità. 
Ecco quindi una buona occasione per godersi     

due ore con solo performance Live “in acustico”, 
raccontate da uno dei re dell’unplugged italiano: 
Alex Britti. Pronti dunque a staccare la spina e ad 

abbassare il “guadagno” dell’ampli!icatore con due 
ore di Zero Gain.

• CON CHE MUSICA? 

• Re-arrange (Live Unplugged) (Biffy Clyro) 

• All Apologies (Live Unplugged) (Nirvana) 

• Down In a Hole (Live Unplugged) (Alice in Chains) 

• Black Hole Sun (Live Unplugged) (Chris Cornell) 

• Once (Live Unplugged) (Liam Gallagher)

I PROGRAMMI:

“ZERO GAIN”
Acustici si, scordati no! 



“VULGAR DISPLAY OF LIVE”

• Quando: il sabato e la 
domenica dalle 10:00 alle 
12:00 e il mercoledì dalle 
9:00 alle 12:00 nella 
versione Special  Edition 

• Con: Paolo Colavolpe 
(Destrage)

IL PROGRAMMA: 

Dedicato a tutti quelli che di certo 
non amano la musica “leggera”, 
Vulgar Display of Live è il primo 
programma che porta in radio il 
lato più intransigente del Rock, 
quello più duro e più borchiato, 

quello che sa farti “pogare" sotto    
il palco e che ti fa ricordare quella 

serata come una delle più belle 
della tua vita. Non certo un 
programma per boybands! 

Poche band di questo genere 
vengono ospitate in radio? Ecco 

pronta una Special Edition del 
programma in onda il mercoledì 

mattina per accoglierle tutte.

• CON CHE MUSICA? 

• Before I Forget (Live) (Slipknot) 

• Given Up (Live) (Linkin Park) 

• The State Of Massachussets (Live) (Dropkick Murphys) 

• Guerrilla Radio (Live) (Rage Against The Machine) 

• Walk (Live) (Pantera)

Heavy Heart 

I PROGRAMMI:



• Quando: Ogni sabato dalle 
14:00 alle 16:00 

• Con: Riccardo Bertoncelli

IL PROGRAMMA: 

O! The Record porta in Radio tutta la musica  
Live che in radio non è mai potuta entrare, 

regalando agli Utenti il meglio delle    
registrazioni non u"iciali dei concerti tratte      

solo ed esclusivamente da Bootlegs e 
rigorosamente  suonate in diretta da vinile!

• CON CHE MUSICA? 

• Get Yer Ya-ya’s Out (Rolling Stones), dai Concerti del 1970 

• Live at the Orpheum Theatre (Pearl Jam), bootleg del 
Concerto del 1994 

• The Blue Turtles (Live in Milan) (Sting), bootleg del Live al 
Teatro Tenda di Milano nel dicembre 1985 

• The Decca Tapes (Beatles), bootleg realizzato con le 
demo dei provini della band alla Decca Records 

• In Concert (in Switzerland) (The Doors), bootleg dei 
concerti in Svizzera pubblicato nel 1980

I PROGRAMMI:

“OFF THE RECORD”
Il meglio dei “Live Rubati”, sempre e solo in vinile 



“ROAD TRIPPIN’”
• Quando: ogni domenica 

dalle 14:00 alle 16:00 

• Con: Sergio Mancinelli 

IL PROGRAMMA: 

Road Trippin’ è un viaggio musicale in Italia ed intorno al 
mondo. In ogni puntata verrà presentata una città, con le 

sue strade, i suoi monumenti, la sua storia, la sua cultura e, 
soprattutto, la sua scena musicale. Sarà questa 

un’occasione per scoprire quanto la musica sia radicata     
nel territorio e si sviluppi insieme ad esso.

• CON CHE MUSICA? 

• La scena di Seattle con Nirvana o Pearl Jam 

• La scena di Manchester con i Cure o gli 
Stone Roses  

• La scena Napoletana con Pino Daniele o i 
fratelli Edoardo ed Eugenio Bennato 

• La scena Californiana, dai Beach Boys ai 
Greatful Dead ai Red Hot Chili Peppers  

• La scena Tedesca con i Rammstein e la 
Neue Deutsche Haerte

I PROGRAMMI:

Itinerari Rock 



“DEEPER UNDERGROUND”

• Quando: il sabato e la 
domenica, dalle 16:00 
alle 18:00 

• Con: Eva Poles (Prozac+) 
e Flaco (Punkreas)

IL PROGRAMMA: 

La musica Rock non è fatta solo di grandi successi, ma di tante piccole 
perle che spesso rimangono nell’ombra. Tuttavia, queste realtà 

alimentano costantemente il patrimonio musicale mondiale. Deeper 
Underground porta alla luce il sottobosco artistico del mondo Rock 

(ovviamente la versione Live) con tutti quei brani che, altrimenti, 
sarebbero rimasti sottoterra.

• CON CHE MUSICA? 
• Sangue Impazzito (Live) (Timoria) 

• Nicontina Groove (Live) Subsonica) 

• La Canzone Del Bosco (Live) (Punkreas) 

• Waiting For The Man (Live) (Velvet Underground) 

• Bonzo Goes To Bitzburg (Live) (Ramones)

I PROGRAMMI:

Un universo sottoterra 



“FUNKY HOUR”
• Quando: il sabato e la 

domenica dalle 18:00 
alle 20:00 

• Con: Alex Uhlmann 
(Planet Funk)

IL PROGRAMMA: 

Il Rock non è solo chitarre distorte e 
borchie, ma ha anche un lato più black e    

più funk. A presentarlo e a raccontarlo un 
artista a cui il funk scorre nelle vene: Alex 

Uhlmann dei Planet Funk. E quale occasione 
migliore per approfondire questo lato funk 
della musica Rock del momento dell’happy 

hour del weekend?

• CON CHE MUSICA? 

• Play That Funky Music (Live) (Wild Cherry) 

• All Day And All Of The Night (Live) (The Kinks) 

• Funky Drummer (Live) (James Brown) 

• Soul Vaccination (Live) (Tower Of Power) 

• Pamela (Live) (Toto)

I PROGRAMMI:

Per un aperitivo Funk 



“STANDING OVATION”

• Quando: tutti i giorni dalle 23:00 a 
mezzanotte; dal lunedì al venerdì da 
mezzanotte alle 7:00 del mattino e il 
sabato e la domenica da mezzanotte 
alle 10:00 del mattino 

IL PROGRAMMA: 

Dai Led Zeppelin ai Pink Floyd, dai Deep Purple agli Who, dai Beatles ai Rolling Stones, dagli Oasis ai 
Blur e molto molto altro. Questo è Standing Ovation, il meglio del grande Rock dal vivo per 
accompagnare gli ascoltatori lungo tutta la notte. Poche parole, poca pubblicità e poche 

interferenze, solo il meglio tratto dai concerti Rock che hanno fatto la storia della Musica Live.

• CON CHE MUSICA? 

• Rock ’n’ Roll (Live) (Led Zeppelin) 

• Message In A Bottle (Live) (Police) 

• Another Brick In The Wall Part II (Live) (Pink Floyd) 

• Highway To Hell (Live) (Ac/Dc) 

• Jump (Live) (Van Halen)

I PROGRAMMI:

Il meglio del Live Rock per tutta la notte 



IN MEZZO AL PUBBLICO
Soundcheck Radio offre al pubblico di entrare nel 

cuore del Live Rock direttamente in prima !ila: 

- all’interno dei programmi verranno realizzati Contest 
in cui saranno messi in palio biglietti per Eventi e 
Concerti legati al panorama Rock 

- Soundcheck Pack, premio speciale per gli Ascoltatori 
più attenti: in palio la visita al backstage di un Concerto 
(con incluso un incontro con l’artista/la band), per 
vivere a 360° un vero Live ed i suoi retroscena 

- all’interno dei programmi verranno messi in palio 
anche buoni e voucher per sconti in negozi di dischi, di 
musica o di strumenti musicali sul territorio locale



NON SOLO SOUNDCHECK
Nell’o"erta di Soundcheck Radio non c’è solo l’ascolto, 

ma anche un pacchetto di contenuti extra: 

- Soundcheck TV: canale tv dedicato alla ridivisione 24 ore su 
24 e 7 giorni su 7, disponibile su Sky e Digitale Terrestre 
- Soundcheck Sessions: podcast dedicati ai concerti di “Oh My 
Live!”, disponibili su tutte le piattaforme di streaming 
- Soundcheck Social: canali Facebook, Instagram e Twitter 
sempre aggiornati da un Professionista: Dave504  
- Sundcheck App: app gratuita per IOS e Android dove 
ascoltare/vedere l’emittente e usufruire di contenuti extra 
relativi ai brani trasmessi e di tutto il catalogo delle 
Soundcheck Sessions. 



NEL CUORE DEL LIVE ROCK!

Radio Soundcheck entra davvero nel cuore         
del Live Rock collaborando con i principali       
Promoter e diventando così radio partner             
dei principali Concerti ed Eventi legati al          

Rock organizzati sul territorio locale



Soundcheck Radio è un’idea di: 

Alessio Carlone 
So!ia Leonardi 

Emanuela Mereu 
Matteo Piazzi 

Sara Rigamonti 
Mattia Santucci 
Carlotta Toma

NEL CUORE DEL LIVE ROCK! 


