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üRADIO SOUND BASEDà URBAN/HIP HOP

üRADIO DI PROGRAMMI NAZIONALE

üTARGETà Da i 15 ai 24 anni



STATIONALITY
NO FILTER

ü NO FILTER come il genere musicale che questa radio trasmette,
quello Urban/Hip Hop, che per definizione è un genere diretto,
senza mezze misure, schietto e che denuncia senza mezzi
termini.

ü NO FILTER come lo stile di conduzione ed il linguaggio che
caratterizza le personalità alla conduzione dei programmi.

ü NO FILTER come l’informazione che viene trattata in modo limpido
ed irriverente, per arrivare al succo della notizia.

RWA ha come scopo quello di trasmettere qualcosa in più ai suoi ascoltatori che 
apprezzano l’Urban/Hip Hop music, rispetto alle piattaforme streaming. 



CONDUZIONE
RWA è una radio di programmi, per questo motivo
»schiaccia» particolarmente il tasto della conduzione, che
in questo caso è caratterizzata da una HEAVY
PERSONALITY.

Alla conduzione vi sono personalità forti del mondo
Urban/Hip Hop e Rap italiano come: Jake la Furia,
Caparezza, Sfera Ebbasta, la Machete crew, Paola Zukar,
Ghemon, Neffa, Mondo Marcio e Nitro, e molti altri…



PROGRAMMAZIONE 
COMPLESSIVA
LUNEDI’/VENERDI’

ü 6.00 – 9.00: «Wake up like this» condotto dalle Dj Ema Stockholma e Valentina
Pergorer. Si tratta di un Morning Show incentrato sulla musica Urban non
particolarmente aggressiva. Info-mobilità del Veneto dalle 8:00 alle 8:05.

ü 9.00 – 11.00: «Sono fuori dall’Info» condotto da Caparezza e Bassi Maestro. Si tratta
di un programma che fa rassegna stampa. Meteo dalle 10.00 alle 10.05

ü 11.00 – 14.00: «La furia dell’Est» condotto da Jake la Furia con Baby K. Si tratta di un
programma che tratta una tematica ogni giorno differente, con una forte interazione
con gli ascoltatori tramite messaggi whats-app e chiamate on-air.

ü 14.00 – 16.00: «Infamity show» condotto dalla Machete crew (Salmo, Nitro e Dj
Slait…). Si tratta di un programma in cui vengono trattate e commentate le notizie del
giorno dagli ascoltatori e dai conduttori che rispondono con tono irriverente e politically
uncorrect.



ü 16.00 – 18.00: «Non c’è due senza Trap» condotto da Sfera Ebbasta e Shablo. Un programma
che ha come scopo quello di far conoscere la musica Trap, nazionale ed internazionale.
Info-mobilità del Veneto dalle 17.00 alle 17.05.

ü 18.00 – 20.00: «Real Talk» condotto da Kuma e Bosca. Un programma in cui si esibiscono artisti
emergenti della scena Hip/Hop e Urban Veneta, rigorosamente LIVE. Tutte le basi sono prodotte da
Bosca.

ü 20.00 – 21.00: «Basta un poco di Zukar» condotto da Paola Zukar. Un programma dedicato
all’approfondimento sul panorama del RAP ITALIANO STORICO. Ad ogni puntata viene trasmessa
una canzone scelta da un ascoltatore.

ü 21.00 – 22.00: «School of Rap» condotto da Neffa. Un programma dedicato all’approfondimento
sul panorama del RAP INTERNAZIONALE STORICO. Ad ogni puntata viene trasmessa una
canzone scelta da un ascoltatore.

ü 22.00 – 24.00: «El Veneto Loco» condotto da Elettra Lamborghini e Fred De Palma. Un
programma dedicato al mondo dell’Urban Latino.

ü 24.00 – 6.00: Repliche della giornata e flusso musicale con trasmissione di ALBUM di artisti
Urban/Hip Hop.



SABATO
ü 6.00 – 9.00: «Wake up like this» condotto dalle Dj Ema Stockholma e Valentina Pergorer. Si

tratta di un Morning Show incentrato sulla musica Urban non particolarmente aggressiva.
Info-mobilità del Veneto dalle 8:00 alle 8:05.

ü 9.00 – 11.00: «Sono fuori dall’Info» condotto da Caparezza e Bassi Maestro. Si tratta di un
programma che fa rassegna stampa. Meteo dalle 10.00 alle 10.05.

ü 11.00 – 14.00: «La furia dell’Est» condotto da Jake la Furia con Baby K. Si tratta di un
programma che tratta una tematica ogni giorno differente, con una forte interazione con gli
ascoltatori tramite messaggi whats-app e chiamate on-air.

ü 14.00 – 16.00: «Mic Tyson» condotto da Kuma. Un programma in collaborazione con l’omonimo
contest di freestyle numero uno in Italia, che è Veneto. Il programma è diviso in due fasce orarie:
quella dalle 14.00 alle 15.00 e quella dalle 15.00 alle 16.00. Nella prima ora viene fatto un
CONTEST tra gli ascoltatori: su basi prodotte da Charlie Charles caricate sul sito ufficiale della
radio o sull’applicazione per smartphone, gli ascoltatori dovranno rappare una strofa da loro
scritta; ogni settimana verranno selezionati dal programma gli otto migliori freestyle che verranno
caricati sui social della radio. Gli ascoltatori stessi dovranno votare a suon di likes il loro freestyle
preferito. I 4 che raggiungeranno più like verranno mandati in onda durante proprio la prima ora del
programma durante la quale un giudice speciale (che ogni settimana cambia) decreterà il vincitore
assoluto. Nella seconda ora verrà ospite il vincitore della settimana precedente!



Il vincitore assoluto di tutto l’anno si aggiudicherà la Wild Card che gli consentirà
l’accesso diretto al contest «Mic Tyson».

ü 16.00 – 19.00: «East coast flow» condotto da Nitro e Dj MS. Un programma di
musica in cui si parla degli eventi musicali veneti in programma il Sabato
sera. Info-mobilità del Veneto dalle 17.00 alle 17.05.

ü 19.00 – 21.00: «Spritz con Fritz» condotto da Fritz Da Cat. Un programma che
si fonda su una fortissima interattività con giochi con gli ascoltatori che
chiamano dal locale dove si trovano a fare aperitivo.

ü 21.00 – 24.00: «In da club» condotto da Dj Fabio B. Un programma di musica
pre-serata in diretta con le principali serate Urban/Hip Hop Venete e dell’intera
penisola.

ü 24.00 – 6.00: Repliche della giornata e flusso musicale con trasmissione di
ALBUM di artisti Urban/Hip Hop.



DOMENICA

ü 6.00 – 9.00: «Wake up like shit». Un programma di selezione musicale a cura di Dj
Schizzo.

ü 9.00 – 11.00: Replica di «Mic Tyson» del giorno precedente. Meteo dalle 10.00 alle
10.05.

ü 11.00 – 13.00: «Banana Burger» condotto da WHTRSH, conosciuto anche come «Il
Banana». Un programma in cui vengono invitati artisti vari e con cui WHTRSH cucina.

ü 13.00 – 15.00: «Sto magazine» condotto da Antonio Dikele Distefano. Un programma
di promozione di artisti, oppure ospiti appartenenti all’interno ambiente rap ( produttori,
manager…) da intervistare.

ü 15.00 – 18.00: «Tutto il marcio minuto per minuto» condotto da Mondo Marcio e
Alessandro Del Piero. Un programma in cui viene trasmessa musica e commenti sulle
partite di calcio di campionato in chiave «ca**ona», insieme a gli interventi degli
ascoltatori, per niente informati di calcio.



ü 18.00 – 21.00: «Acustic Vibe» condotto da Ghemon. Un programma in cui
artisti nazionali ed internazionali del panorama Urban/Hip Hop e Indie/Rap
vengono ospitati e suonano in acustico.

ü 21.00 – 24.00: «El Veneto Loco» condotto da Elettra Lamborghini e Fred De
Palma. Un programma dedicato al mondo dell’Urban Latino.

ü 24.00 – 6.00: Repliche della giornata e flusso musicale con trasmissione di
ALBUM di artisti Urban/Hip Hop.



INFORMAZIONE ED 
ATTUALITA’

ü INFO-MOBILITA’ del Veneto più frequente nelle fasce orarie di
punta del mattino e della sera.

ü RASSEGNA STAMPA nel programma dalle 9:00 alle 11:00 del
mattino, dal Lunedì al Sabato.

ü METEO.
ü SPORT nel programma dedicato al calcio della domenica.
ü RUBRICA SPECIALE DI CUCINA.
ü RWA decide di non avere un giornale orario, ma di trattare le
notizie del giorno all’interno dei suoi svariati programmi.



INTERATTIVITA’

ü Interventi ON-AIR da parte degli ascoltatori tramite chiamate
e messaggi whats-app.

ü GIOCHI organizzati nei programmi del week-end.
ü Grande CONCORSO il Sabato pomeriggio in collaborazione
con «Mic Tyson» la gara di freestyle numero uno in Italia.

ü SITO WEB e APPLICAZIONE DELLA RADIO per
smartphone.

ü SOCIAL NETWORK (Facebook e Instagram).



PLAYLIST
ü Presente/Passato: 80%/20%.
ü Internazionale/Nazionale: 75%/25%.

ü Presente Internazionale: 60%
1. Bodak Yellow – Cardi B

2. CC – Migos ft. Gucci Mane

3. Corner Stone – Macklemore ft. Dave B & Travis Thompson

4. CRZY – Kehlani

5. ELEMENT – Kendrick Lamar

6. God’s plan – Drake

7. G.O.M.D – J.Cole

8. Goosebumps- Travis Scott

9. No Limit – G.Eazy ft. Asap Rocky & Cardi B

10. Pt.2 - Kanye West

11. Rockstar – Post Malone

12. Wild Thoughts – Dj Khaled ft. Rihanna & Bryson Tiller



ü Presente Nazionale: 20%

1. Cupido – Sfera Ebbasta ft. Quavo

2. Faccio un casino – Coez

3. Liam Gallagher – Rkomi

4. Perdonami – Salmo

ü Passato Internazionale: 15%

1. Big Poppa – The Notorious B.I.G

2. Intergalactic – Beastie Boys

3. Lose Yourself – Eminem

ü Passato Nazionale: 5%

1. Note Killer – Club Dogo



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE!

A tutti voi e all’investitore svizzero!


