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GROOVE THE FUTURE!
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MISSION

CREARE UN PONTE tra la tradizione 
e la nuova musica black 

REVIVAL DIVULGATIVO



IDENTITÀ
ADULT

CONTEMPORARY
LIGHT/MEDIUM
PERSONALITY

INTERATTIVITÀ
PRESENTE

RADIO DI
PROGRAMMA

TARGET: 25/55 M/F MUSICA BLACK:
DAL 900' AD OGGI



POSIZIONAMENTO
ETÀ TRASVERSALE 

(20-55)
OFFERTA MUSICALE

SPECIFICA

DI INTERESSE MASCHILE
E FEMMINILE

ALTA SPECIFICITÀ
CULTURALE IN TONI
FRUIBILI DA TUTTI



MUSICA

DAL JAZZ, BLUES, FUNKY DEL '900
ALL'R'n'B, SOUL E HIP HOP DI OGGI

PLAYLIST

https://www.youtube.com/playlist?list=PLAMoaLutexpWwy874TgjOChETrN8Eb7B_


PROGRAMMAZIONE FERIALE
LUNEDÌ - VENERDÌ



Conducono: CHERYL PORTER e SERENA BRANCALE

Musica: 60% REPERTORIO 40% CURRENTS

''Black Coffee" è un programma ad heavy-personality, in
cui le conduttrici spiccano in modo molto forte.
Tuttavia, la musica rimane un aspetto fondamentale
della programmazione: brani uptempo, molto ritmati e
coinvolgenti, per dare carburante per tutta la giornata.
Informazione: alle 8 c'è il giornale orario (in
collaborazione) e l'infomobilità.

Interazione: prima della fine di ogni clock, lettura dei
messaggi degli ascoltatori su una particolare tematica
a scelta. 

Pubblicità: tre all'interno di ogni clock: all'inizio, a
metà, alla fine
 

Black Coffee

LUN-VEN
06:00 - 09:00



Into the Groove
Conduce MICHELE GAS

Musica: 60% REPERTORIO 40% CURRENTS

''Into the groove" è un programma che ruota attorno la
tradizione passata e la storia presente della musica RnB,
funky e soul. La sequenza di brani è mixata direttamente da
Michele Gas, producer e DJ, la cui conduzione è "medium-
light" con commenti di transizione tra una canzone e l'altra. 
Interazione: prima della fine di ogni clock, lettura dei
messaggi degli ascoltatori su una particolare tematica a
scelta. 

Pubblicità: due stacchi all'interno di ogni clock, uno
all'inizio, l'altro poco prima della metà.

LUN-VEN
09:00 - 12:00

Playlist

https://www.youtube.com/playlist?list=PL_1KRlKhV28V2gQP-ymYO2s7pJMJjigUl


Giraud di boa
Conduce: Michela Giraud

Programma: Heavy Personality

L'energia e la vivacità di Michela Giraud saranno la spinta
per coinvolgere al massimo gli ascoltatori: questi potranno
chiedere le proprie canzoni preferite chiamando o
mandando messaggi vocali. Sarà anche un momento di
svago attraverso giochi e quiz a premio con la possibilità di
vincere premi speciali come biglietti o merchandise degli
artisti più seguiti.
 

LUN-VEN
12:00 - 14:00



Conduce GEGÉ TELESFORO

Musica: 60% CURRENTS, 40% REPERTORIO

"Tu vuo fa l'americano" è un programma dalla conduzione
medium-personality che ha come main topic il rapporto fra
la black music contemporanea e quella storica. Il
programma è condotto da uno dei massimi esperti in italia,
il musicista e speaker Gegè Telesforo.
Informazione: alle ore 15:30 rubrica d'informazione su
argomenti di attualità dall'America in collegamento con
Francesco Costa (Il Post).

Interazione: "Guess the beat" - saranno trasmessi dei break
musicali iconici e l'ascoltatore sarà chiamato ad indovinare
la canzone da cui sono presi. 
Pubblicità: Uno stacco a metà di ogni clock.

Tu vuò fa 
l'americano

LUN-VEN
14:00 - 17:00



Conducono NICK THE NIGHTFLY e MASSIMO OLDANI

Musica: 60% CURRENTS 40% REPERTORIO

"Just the two of us" è un programma ad heavy-
personality, dove i conduttori sono al centro della scena.
La musica, in questo caso, è solo accompagnatrice. I
conduttori intrattengono gli ascoltatori con
informazione, attualità, promozione di eventi e concerti
sul territorio.

Informazione: fondamentale, come "chiacchiera" tra i
due conduttori

Interazione: molto presente, telefonate e messaggi
dagli ascoltatori

Pubblicità: tre all'interno di ogni clock: all'inizio, a
metà, alla fine

Just the two of us

LUN-VEN
17:00 - 19:00



Conduttore: Dre Love (Radical Stuff), rapper americano attivo
in Italia dagli anni '90.

Musica: hip hop, jazz, funky, blues, soul... 

Hip Hop One Love è un format che consiste in un viaggio tra la
musica rap (brani storici e contemporanei) e i brani dell'intera
cultura musicale black dai quali sono stati estrapolati i sample
per creare le hit hip hop più forti. Un back and forth tra rap e
tutte le sfumature della musica black.

Interazione: Audio whatsapp o messaggi per proporre l'analisi
di un artista storico black e scoprire quanto è stato
campionato nell'hip hop oppure l'analisi di un artista hip hop e
scoprire quali hit ha campionato nella sua discografia.

Pubblicità: tre all'interno di ogni clock (all'inizio, a metà, alla
fine

Hip Hop One Love

LUN-VEN
19:00 - 21:00



From U.S.A.

LUN-VEN
21:00- 23:00

Conduttore: Ebro Durden

Musica: hip hop, jazz, funky, blues, soul

From U.S.A. è un format condotto da uno speaker statunitense,
il quale, fra un brano e l'altro, inserisce intermezzi con lo scopo
di introdurre i brani

Interazione: assente

Pubblicità: tre all'interno di ogni clock (all'inizio, a metà, alla
fine)



Conduzione: no

Musica: repertorio live, dagli anni '60 agli anni '90

Night Time Live è un puro flusso musicale che raccoglie
alcune delle migliori esibizioni live della storia della
musica black per offrirla a tutti i notturni e a tutti
coloro che amano ascoltare la musica black di notte. 

L'intento è quello di provare ad offrire la sensazione di
un live jazz/blues ma sulle frequenze radiofoniche.

Interazione: no 

Pubblicità: una ogni ora

Night Time Live

LUN-DOM
23:00 - 6:00



Conduttore: Bassi Maestro

Musica: Disco Music dagli anni 70 in poi 

Il venerdì sera e il sabato sera sono dedicati alla ''Black fever''
programma che propone i migliori brani Disco e Dance
selezionati e mixati direttamente da Bassi Maestro, rapper, dj,
producer e beatmaker, la cui voce accompagnerà l'ascoltatore
in un viaggio attraverso le discoteche degli anni '70 e '80.

Interazione: no

Pubblicità: Uno stacco a metà di ogni clock. 

Black Fever

VEN - SAB
21:00 - 03:00 



PROGRAMMAZIONE WEEKEND
 SABATO - DOMENICA



Chill Out
Conducono NINA ZILLI e MARIO BIONDI

Musica: 50% CURRENTS, 50% REPERTORIO

"Chill Out" è un programma dalla conduzione medium-
personality che si propone di accompagnare l'ascoltatore
durante il relax del weekend, magari mentre ci si sposta per
una gita fuori porta.
Il tutto è accompagnato dalle voci di due artisti, Nina Zilli e
Mario Biondi, affezionatissimi al panorama della black music. 
Informazione: ore 10:30, slot di 5 minuti

Interazione: viene chiesto all'ascoltatore di raccontare come
sta passando il weekend attraverso un messaggio vocale su
Whatsapp; i messaggi migliori verrano mandati in onda.

WEEKEND
09:00 - 12:00



Weekly Greatest
Hits
Conduce ALBI SCOTTI

Musica CORRENTE e DI REPERTORIO

Vengono riproposti i momenti migliori della settimana a livello sia di
musica che di interazione, conduzione, attualità e interviste a
eventuali ospiti dei vari programmi. 

Informazione: no.

Interazione: Albi Scotti chiede agli ascoltatori di proporre brani da
inserire nella playlist della settimana successiva. 
Pubblicità: due stacchi all'interno di ogni clock, uno all'inizio, l'altro
poco prima della metà. WEEKEND

12:00 - 14:00



New Jams
Conduttore: Roy Paci

Musica: musica black corrente 

Roy Paci, con la sua presenza carismatica e il suo lavoro sempre
attento alla scoperta di nuovi talenti, intervisterà farà suonare e
parlerà con gli artisti più interessanti della scene emergente della
black music.

Informazione: no

Interazione: verrà richiesto agli ascoltatori di consigliarci degli artisti
emergenti. 
Pubblicità: due stacchi all'interno di ogni clock, uno all'inizio, l'altro
poco prima della metà.

SABATO
14:00 - 17:00



Back to Black
Conduce Stefano Bollani

Musica: musica black di repertorio 

Bollani prende in esame un album rilevante all'interno del
repertorio black e,trasmettendone i brani più caratteristici, ne
approfondisce la storia e il concept, ne racconta i retroscena e gli
aneddoti.

Interazione e informazione non presenti.

Pubblicità: due stacchi all'interno di ogni clock, uno all'inizio, l'altro
poco prima della metà.

SABATO
17:00 - 19:30



Love, live, live
Conduce SIMONA MOLINARI

In collegamento dal club di musica "Casa del jazz" di
Roma, si trasmette un concerto  dal vivo sulle frequenze
della radio. 

La voce della conduttrice accompagnerà gli ascoltatori
sintonizzati, raccontando ai microfoni della radio quello
che non possono vedere. 

Poco prima dell'inizio dello show, gli artisti che si
esibiranno rilasciano delle interviste.

SABATO
 19:30 - 22:00



Conduttore: Enzo Gentile 

Musica: musica black di repertorio (1870-1999) 

Chiedersi come la black music abbia influenzato la storia riserva risposte
inaspettate ed interessanti, degne di essere raccontate. Dalla fine del 1800
agli ultimi anni del 1900, sono tantissime le storie di generi, artisti e
momenti storici che si intrecciano e cambiano la nostra cultura. Le
racconterà Enzo Gentile, talvolta accompagnato da qualche ospite speciale.
 
Informazione: no

Pubblicità: due stacchi all'interno di ogni clock, uno all'inizio, l'altro poco
prima della metà.
Interazione: Sarà chiesto agli ascoltatori di condividere i loro ricordi e
pensieri legati agli artisti, musica e al periodo storico protagonisti della
puntata.

Through the
Cotton Belt

DOMENICA
14:00 - 17:00

Playlist

https://youtube.com/playlist?list=PLe4D399xqSTAK7T_inZs6UrWQldyfku3q


Conduce GHEMON

Musica black attuale degli ultimi 10 anni

 Blackout è un format che consiste nell'ascolto e nel
commento/analisi di musica black attuale, pubblicata recentemente,
da parte di Ghemon nelle prime due ore. Nell'ultima ora Ghemon avrà
settimanalmente dei nuovi ospiti, tutti nuovi esponenti del genere 

Informazione: no

Interazione: durante la chiacchierata con l'ospite gli ascoltatori
avranno la possibile di porre domande tramite sms o sui canali social. 

Pubblicità: due stacchi all'interno di ogni clock, uno all'inizio, l'altro
poco prima della metà.

Blackout

DOMENICA
17:00 - 20:00



Conduce Raphael Gualazzi 

La domenica sera si esplora il mondo della musica jazz, insieme a un
conduttore d'eccezione, che del jazz ne ha fatto la propria vita. 
Musica: da Jelly Roll Morton, Mary Lou Williams e Ray Charles fino ai
Jamiroquai, con qualche incursione nella produzione italiana
contemporanea.
 
Informazione: no

Pubblicità: due stacchi all'interno di ogni clock, uno all'inizio, l'altro poco
prima della metà.

Interazione: gli ascoltatori possono scrivere dei messaggi tramite i canali
social 

Lotta Things

DOMENICA
20:00 - 23:00



WEB RADIO e PODCAST

 È possibile ascoltare la radio sia sul sito da pc che da smartphone,
attraverso l'apposita app. Nella versione digital, si trova sia il canale
principale con la diretta dell'emittente sia dei canali secondari.
Questi canali si distinguono per genere. Troviamo il canale jazz, blues,
R&B, disco e hip hop. Si tratta di sequenze esclusivamente musicali,
senza conduzione, interazione e informazione. 
Sul sito della radio compare anche un rimando a Spreaker, dove gli
ascoltatori possono trovare i podcast dei vari programmi di Downtown
Radio. 



PRESENZA DIGITALE: COMUNICAZIONE

 creazione di contenuti ad hoc

trasmissione di DJ SET e interviste
trasmissione del programma "LOVE,
LIVE, LIVE" 

        paralleli ai programmi della radio

Account della radio sui
social networks 

 news tematiche
aggiornamenti e curiosità

      da parte dei conduttori 

Account della radio 
sulle piattaforme di video sharing



PALINSESTO

LUN-VEN

6-9 Black Coffee - Cheryl Porter e
Serena Brancale  9-12 Into the groove - Michele Gas

12-14 Giraud di boa - Michela Giraud 14-17 Tu vuò fa l’americano - Gegè
Telesforo

17-19 Just the two of us - Nick the
Nightfly e Massimo Oldani 19-21 Hip Hop One Love - Dre Love

21-23 from usa - Ebro Durden 23-06 Night Time Live - No
conduzione

WEEKEND

VEN E SAB 21-03 
Black Fever - Bassi Maestro

 SAB E DOM 9-12
 Chill Out - Nina Zilli e Mario Biondi

 

SAB E DOM 12-14 
Weekly Greatest Hits - Albi Scotti

SAB 14-17 
New Jams - Roy Paci

 

SAB 17-19:30 
Back to Black - Stefano Bollani

SAB 19:30 - 22
Love, Live, Live - Simona Molinari

DOM 14 - 17
Trough the Cotton Belt - 

Enzo Gentile

DOM 17 - 20
Blackout - Ghemon

DOM 20 - 23
Lotta Things - Gualazzi



GRAZIE PER
L'ATTENZIONE


