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Mission

La mission di "Radio Ossigeno" è quella di trasportare

l'ascoltatore all'interno delle vibes che hanno

caratterizzato e che ancora caratterizzano il genere indie.

L'ascoltatore di "Radio Ossigeno" troverà brani capaci di

rappresentare le varie declinazioni di questo genere; con

uno sguardo verso il passato ed una naturale propensione

a comprendere le tendenze del futuro, "Radio Ossigeno"

offre una programmazione capace di conciliare le

esigenze dei più nostalgici e di chi ha fame di novità



Pubblico

TARGET

16 - 35

PER  CHI  SUONA?

L'ascoltatore di Radio Ossigeno è giovane

e si presta ad un ascolto versatile: si

concede un tuffo nel passato, ma è

sempre disposto ad appagare la sua sete

di novità.

Valori
GIOVANE

Radio Ossigeno è lo specchio dei suoi ascoltatori: è

giovane, fresca, si rifugia nelle certezze del passato

bilanciando sempre la sua tensione verso il futuro.

INTROSPETTIVA

Radio Ossigeno è introspettiva così come lo è il genere

che trasmette: all'interno dei suoi programmi è sempre

possibile rintracciare uno sguardo profondo verso la

realtà circostante.

ALTERNATIVA

Radio Ossigeno è alternativa: si propone di essere

controcorrente, lontana dagli stereotipi e dalle convenzioni.

Si tratta di uno spazio in cui l'inaspettato regna sovrano. 

INCLUSIVA

Radio Ossigeno è onnicomprensiva, è aperta a qualsiasi

tematica senza operare alcuna distinzione.



Musica Conduzione

MEDIUM PERSONALITY

La conduzione accompagna all'ascolto della musica, che

è regina nella radio. Si propone comunque di intrattenere

e informare l'ascoltatore su tematiche d'interesse al target

di riferimento e invita ad interagire. L'unica eccezione di

programma in cui prevale il parlato è Indievisibili.

SPEAKER

Gli speaker scelti per la conduzione sono personalità

identificabili con l'immaginario indie e giovane. Si è scelto

di lasciare spazio a giovani attori provenienti da serie TV

popolari tra i ragazzi, personalità di internet, cantanti

appartenenti al genere ed esperti del settore.

MUSIC TIME PERIOD

Dal 2000 ad oggi.

70% current / 30% non current

Indie - Contemporay Hit Radio

MUSIC SOPHISTICATION

Semplice

60% INDIE ITALIANO

40% INDIE INTERNAZIONALE

 



Informazione
 

L’informazione è totalmente curata dalla redazione de Il Post, una delle realtà editoriali più

interessanti e di successo degli ultimi anni. Ci saranno 2 giornali orari (8am, 7pm) della

durata di 4 mins ciascuno con un recap delle notizie più importanti della giornata. Inoltre

durante la giornata verranno mandate in onda “Le pillole di Francesco Costa”,

vicedirettore del Il Post, ovvero brevi note di 30 secondi in stile messaggio vocale in cui

verranno date delle notizie sotto forma di titolo con invito ad approfondire direttamente

sul sito del giornale.

Rubriche

Oroscopo: ore 7:30

Meteo e infomobilità: 2 volte al giorno (mattina e sera)

Eventi: informazioni 1 volta al giorno nel pomeriggio > concerti nel Lazio



Interattività

Classica

Chiamate, messaggi whatsapp, messaggi sui social e utilizzo sito web per

vincita biglietti di festival partner

Playlist collaborativa "INDIE-ME"

Ad ogni puntata del programma "indie-gesto" verrà suggerito un tema e gli

ascoltatori saranno invitati a chiamare e proporre una canzone che possa

ricondursi a quello e che potrà essere inserita nella "playlist collaborativa" di

radio indie (presente sul sito web della radio e su Spotify), Le proposte

verranno messe a sondaggio sulla pagina Instagram della radio che gli stessi

ascoltatori decreteranno la canzone vincitrice.



SEGMENTAZIONE  MUSICALE



SEGMENTAZIONE  MUSICALE



PALINSESTO  SETTIMANALE

INDIE-MENTICABILI    21-23

LUN - MAR - MER 

BUONGIORNO Zì    7-9 
 

INDIE-VISIBILI    9-11

INDIE-GESTO     13-16

VENTINDIE    16-19

MUSICA PARADISO    19-21

AVANTI INDIETRO   23-07

SOUNDTRACK 2 MY LIFE    11-13

GIOVEDÌ

BUONGIORNO Zì    7-9 
 

INDIE-VISIBILI    9-11

INDIE-GESTO     13-16

VENTINDIE    16-19

MUSICA PARADISO    19-21

AVANTI INDIETRO    23-07

SOUNDTRACK 2 MY LIFE    11-13

SHOWCASE/KHABUM 
> si alternano

21-23

VEN - SAB -DOM

BUONGIORNO Zì    7-9 

INDIE-VISIBILI    9-11

INDIE-GESTO    13-16

VENTINDIE    16-19

MUSICA PARADISO    19-21

SOUNDTRACK 2 MY LIFE    11-13

LA FESTA INDIE    21-04

AVANTI INDIETRO
WEEKEND 

04-07



BUONGIORNO  ZÍ

Programma del mattino che si rivolge a

giovani con lo scopo di accompagnarli

mentre vanno a scuola

CONDUZIONE: medium
personality.

Ludovico Tersigni: attore (SKAM

Italia, Summertime) , musicista e

conduttore televisivo (XFactor)

romano classe 1995.

Ludovica Martino: attrice romana

classe 1997 diventata celebre per

il suo ruolo nella serie SKAM Italia

MUSICA

Brani rigorosamente indie current

italiani e stranieri.

INTERATTIVITÁ

Chiamate e messaggi per la rubrica

"Ci vorrebbe un amico" in cui si

chiedono consigli ai due speaker.

7.00

-

 9.00

https://it.wikipedia.org/wiki/Attore
https://it.wikipedia.org/wiki/Musicista
https://it.wikipedia.org/wiki/Conduttore_televisivo
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia


CLOCK  7.00  - 8.00



INDIE-VISIBILI

Un morning show in cui la coppia ormai

assodata dei due comici sarà la protagonista

con tante gag, mentre la musica sarà

presente solo in maniera marginale

CONDUZIONE: heavy
personality.

Valerio Lundini: comico,
conduttore televisivo e autore

televisivo romano del programma

"Una Pezza di Lundini". Musicista

occasionale.

Emanuela Fanelli: attrice e comica

romana, presenza fissa nel

programma "Una Pezza di Lundini"

MUSICA

Scandisce la conversazione tra i due speaker, tuttavia risulta

marginale rispetto al focus del programma. La musica che

verrà trasmessa saranno prevalente i successi del momento 

INTERATTIVITÁ

Mediante whatsapp e il

numero dell'emittente gli

ascoltatori possono interagire

e commentare i temi trattati.

9.00

-

 11.00

https://it.wikipedia.org/wiki/Comico
https://it.wikipedia.org/wiki/Conduttore_televisivo
https://it.wikipedia.org/wiki/Autore_televisivo


SOUNDTRACK  2  MY  LIFE

Programma in cui ogni giorno verrà presa in esame

la colonna sonora di un film o una serie tv che verrà

trasmessa e commentata da Luca De Gennaro. Il

programma sarà indirizzato a un target più adulto.

CONDUZIONE: medium
personality.

Luca De Gennaro: Vice President

Talent & Music MTV, VH1,

ViacomCBS, critico musicale.

conduttore radiofonico italiano e

music supervisor 

MUSICA

La musica selezionata per questo

programma sarà quella facente

parte della colonna sonora trattata.

INTERATTIVITÁ

Mediante sondaggi sui social network

(lanciati durante il programma) gli ascoltatori

potranno decidere quale colonna sonora di

serie tv/film approfondire.

11.00

-

 13.00



INDIE-GESTO

La coppia di youtubers presenterà un programma che parla ai

giovani che trasmette musica it-pop e di nuove leve del panorama

italiano e non. Il punto di forza del programma sarà l'interattività

con la creazione della "playlist collaborativa INDIE-ME"

CONDUZIONE: light
personality.

K4U: Velia e Federica, due giovani

vlogger e creator romane, che si

sono distinte sul web per la

comunicazione a tutti i livelli su temi

quali Web e Community, musica,

serie tv e cinema.

MUSICA

Musica It-pop e nuove leve.

INTERATTIVITÁ

Playlist collaborativa INDIE-ME che verrà poi

pubblicata sulla pagina Spotify della radio.

13.00

-

 16.00



La star del web Sofia Viscardi ospiterà nel suo programma diversi

artisti che verranno intervistati e parteciperanno attivamente alla

scelta delle canzoni che verranno trasmesse. Il programma

conterrà anche le rubriche 'Vita Buttata' (sab-giov) e 'Stiamo

Freschi' (ven).

VENTINDIE  

CONDUZIONE: medium
personality.

Sofia Viscardi: Youtuber e scrittrice

italiana classe 1998, si occupa del

format "Venti", in onda sotto forma

di video su youtube e podcast su

spotify

MUSICA

La musica è presente e viene

selezionata dagli ospiti del programma

a supporto del loro racconto.

INTERATTIVITÁ

Gli ascoltatori suggeriscono domande

indirizzate agli ospiti.

16.00

-

 19.00



VITA BUTTATA

La rubrica radiofonica ripropone il popolare format comico
"Vita Buttata" nato nel 2017 sul canale YouTube di
Willwoosh. Nella rubrica vengono fatti ascoltare e
commentati insieme a degli ospiti sempre diversi i messaggi
vocali mandati dagli ascoltatori a proposito di temi
comunicati all'inizio del programma (es. brutte figure,
acquisti inutili, friendzone...)

STIAMO FRESCHI

L'indie-influencer Denise D'Angelilli presenta la

rubrica delle nuove uscite indie del venerdì

riservando uno spazio anche ad artisti emergenti.

SOLO VENERDì

VENTINDIE:  RUBRICHE

CONDUZIONE: medium
personality.

Guglielmo Scilla: noto anche con lo

pseudonimo di Willwoosh, è uno

youtuber, attore e conduttore

radiofonico romano. Oltre ad essere

una star del web, ha recitato in

diverse serie TV, film e spettacoli

teatrali. Ha condotto un programma

su Radio Deejay.

MUSICA

La musica è parte

integrante del programma

e le canzoni vengono

selezionate a partire dal

loro essere inerenti rispetto

alla tematica del giorno,

mantenendo la coerenza

con la mission della radio.

INTERATTIVITÁ

É centrale nel programma che si basa sul commentare gli interventi

degli ascoltatori con l'apporto comico di Guglielmo e i suoi ospiti. Gli

ascoltatori dovranno mandare delle note audio o messaggi.

CONDUZIONE: light
personality.

Denise D'Angelilli: nota come

@dueditanelcuore, è un'autrice,

content creator e social media

manager romana. Sul suo account

Instagram parla di femminismo ed

emancipazione, cinema e musica

indie.

MUSICA

La musica è protagonista

di questo programma ed

è selezionata sulla base

delle nuove uscite e

delle pubblicazioni degli

emergenti

INTERATTIVITÁ

L'interattivitò è basata sull'esternazione da parte degli

ascoltatori delle loro impressioni sugli ascolti.

https://it.wikipedia.org/wiki/YouTube
https://it.wikipedia.org/wiki/Attore
https://it.wikipedia.org/wiki/Conduttore_radiofonico
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Radio_Deejay


NUOVA  MUSICA  PARADISO

Tommaso Paradiso, insieme ad ospiti che variano a sua scelta,

presenta un programma generalista con focus su artisti e musica

italiana del momento.

CONDUZIONE:
medium personality.

Tommaso Paradiso: è un

cantautore, compositore e

musicista romano, noto per

essere stato il frontman dei

Thegiornalisti.

MUSICA

La musica varia anche in virtù delll'ospite presente,

tuttavia si basa sempre su una programmazione

italiana comprendente le hit indie del momento. 

INTERATTIVITÁ

Gli ascoltatori suggeriscono domande

indirizzate agli ospiti.

19.00

-

 21.00



21.00

-

 23.00
INDIE-MENTICABILI

Niccolò Contessa presenta un programma che si

focalizza su album storici e iconici della storia

dell'indie italiano e non.

CONDUZIONE:
medium personality.

Niccolò Contessa: cantautore

e produttore romano celebre

per aver dato vita al progetto

musicale de 'I Cani'. É

considerato il deus ex

machina dell'indie italiano. 

MUSICA

La musica fa da spunto per il racconto dello speaker

e durante il programma si ascolteranno le canzoni

facenti parte dell'album scelto.

INTERATTIVITÁ

Mediante sondaggi sui social network (lanciati

durante il programma) gli ascoltatori potranno

decidere quale album che ha fatto la storia della

musica indie approfondire.

https://www.2duerighe.com/musica/128840-niccolo-contessa-il-deus-ex-machina-dellindie-italiano.html


AVANTI  INDIETRO

Programma di pura musica che alterna brani

indie current e brani indie del passato sia italiani

che internazionali.

CONDUZIONE: 
 assente

Non vi sono speaker a condurre

questo programma.

MUSICA

La musica è indiscussa protagonista e si barcamena

tra brani current e no che caratterizzano il genere

indie italiano e internazionali.

INTERATTIVITÁ

L'interattività non è parte integrante di questo

programma

23.00

-

 7.00



LA  FESTA  INDIE

La notte dedicata al meglio della scena

indie italiana e internazionale – fra ITPOP,

sonorità brit e electro, da ascoltare nelle

serate tra amici e da ballare 

CONDUZIONE: 
 assente

Passeranno dei messaggi pre-

registrati di artisti indie che

inviteranno ad continuare ad

ascoltare il programma.

MUSICA

Tutto l'indie che ci fa ballare e

cantare come ad una grande festa.

INTERATTIVITÁ

Chiamando la stazione, inviando messaggi

whatsapp o attraverso social network gli

ascoltatori potranno richiedere di mandare in

onda una specifica canzone

VEN - DOM 

21.00  -

4.00

 



SHOWCASE

Si alterna con il format KAHBUM.

Il format sarà in collaborazione con Sofar Sounds, organizzatore di eventi segreti. La location

verrà annunciata a pochi giorni dall'evento, e gli artisti rimarranno segreti fino all'inizio dello

showcase. L'evento verrà trasmesso in diretta sul canale Twitch di Radio Ossigeno.

CONDUZIONE:  

Conduzione minima con una 

 presentazione dell'artista

presente all'evento.

MUSICA

Live music concert

INTERATTIVITÁ

Assente.

21.00

-

 23.00

 GIOV



KAHBUM

MUSICA

Non vi è grande programmazione musicale, tuttavia la

musica resta al centro in quanto durante la durata del

programma i musicisti ospiti avranno una busta con

dentro un titolo. Da quel momento, per tutta la durata del

programma dovranno scrivere un pezzo.

La genesi di un pezzo "a quattro mani"

indie-retta radiofonica.

Si alterna con gli SHOWCASE.

21.00

-

 23.00

CONDUZIONE:  medium
personality

Eugenio Cesaro: fondatore del

gruppo "Eugenio in Via di Gioia",

simbolo della scena indie italiana

Riccardo Zanotti: membro dei

Pinguini Tattici Nucleari, gruppo

musicale indie pop nato nel 2010 INTERATTIVITÁ

Gli ascoltatori potranno intervenire tramite messaggi o

telefonate con suggerimenti e commenti.

 GIOV



 

Da settembre a maggio, saranno organizzati dei

contest per musicisti emergenti in varie città del

Lazio, a cui ci si potrà iscrivere dal sito della

radio. Da questi contest una giuria tecnica

formata da Margherita Vicario, Calcutta e

@dueditanelcuore, verranno selezionati 3

progetti musicali che suoneranno in apertura a

grandi nomi ad un festival estivo che

organizzeremo grazie al supporto degli sponsor.

Contest e live



 

Pubblicità
 e sponsor

 

Il main sponsor è Hype di Banca Sella

La collaborazione con loro sarà sfruttata su due

livelli:

1.Sponsor degli showcase e del festival estivo

2.Iniziativa marketing: richiedere la carta Hype dal

link www.hype.it/radioossigeno.

Usandola per acquistare biglietti di determinati

eventi, si otterà un cashback direttamente sulla

carta.

Tre spot orari di differente durata 

primo cluster: 3 minuti

secondo cluster: 3 minuti

terzo cluster: 4 minuti

 

ESEMPI DI INSERZIONISTI

Treedom:
 è una piattaforma  che consente a

chiunque di piantare alberi in diversi

paesi in tutto il mondo. 

Ferrero:
possibile partnership per showcase

e festival estivi: bevande/gelati

Realtà locali:
obiettivo di  valorizzare il territorio e le

piccole imprese

http://www.poste.it/radioossigeno


SOCIAL

5
SPOTIFY

1
SITO WEB

Il sito web della radio permetterà
l'accesso a qualsiasi informazione e
attività riguardo la radio. 

6
TIKTOK

2
INSTAGRAM

7
TELEGRAM

Gruppo telegram per creare una
community tra gli ascoltatori che
possono conoscersi ed interagire.

3
FACEBOOK

8
TWITCH

La piattaforma verrà usata per
trasmettere gli showcase. Gli
spettatori potranno interagire con
commenti.

4
TWITTER

L'account twitter della radio servirà
per dare informazioni in maniera
rapida e per interagire con gli
ascoltatori.

La pagina di Instagram della radio servirà per
dare informazioni sulla radio e le sue attività
(contest, ospiti, collaborazioni, novità...) e 
 per interagire coi propri ascoltatori/followers
(sondaggi, commenti, repost...)

La pagina Facebook della radio servirà per dare
informazioni sulla radio e le sue attività (contest,
ospiti, collaborazioni, novità...) e trasmetterà in
livestream gli showcase, permettendo
l'interazione attraverso commenti 

Sulla pagina Spotify della radio verrano
caricate le 'Playlist Collaborative INDIE-ME'
create durante il programma INDIE-GESTO;
il processo creativo e il suo risultato derivato
dal Format Kahbum sotto forma di podcast.

L'account di tiktok della radio pubblicherà
i migliorni momenti di interviste,
showcase, rubriche. L'appuntamento fisso
sarà il venerdì con il riassunto delle
migliori uscite della settimana. 



Grazie!

Elena Bardino

Federico Burgio

Marta Caporalett i

Francesco Cavall i

Domenico Ciccone

Camilla Frontini

Arianna Gall i

Alessandra Mura

Arianna Raffaell i

Crist ina Zanini

Master  Comunicazione  Musicale  2021


