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Brand & Stationality
Radio Malammore (Sparate 'Stu Beat) è un'emittente che sposa il mondo della musica
urban e ne diffonde i valori, mandandoli in onda a tutto volume.

 

 

Il brand richiama la parlata dialettale napoletana e la cultura di strada, restando facilmente
interpretabile anche a chi è meno familiare con quel mondo. Letteralmente significa "amore sbagliato,
ma indispensabile". Allo stesso tempo, è uno dei personaggi di maggior popolarità della serie
"Gomorra". Dalla combinazione di questi elementi, Malammore risulta essere un naming efficace,
capace di avere un appeal femminile tanto quanto maschile.

Target

15 - 30 anni (con focus sull'audience femminile)



Conduzione & Personality
Conduttori ed ospiti coscienti del mezzo, che grazie alle loro competenze e al loro
background sappiano aggiungere valore alla proposta musicale.

Si ricerca il coinvolgimento di artisti e personalità che fanno parte della cultura urban italiana o che
hanno contribuito alla sua costruzione.
 
Personalità di riferimento:
- La Pina
- Carlo Pastore
- Damir Ivic
- Max Brigante



Conduzione & Personality

     Damir Ivic                          Max Brigante                         La Pina                         Carlo Pastore                    Speaker Cenzou
 prima mattina                       tarda mattina                primo pomeriggio             tardo pomeriggio                    prima serata

Rossella Essence                Nick The Nightfly                     Ghemon            &          Luigi Datome                  
seconda serata                   approfondimenti (week-end) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 



Informazione
Informazione: una finestra sul mondo

La programmazione feriale viene aperta dal programma di informazione condotto da Damir Ivic.
 
E' altresì previsto l'inserimento del giornale radio di un minuto e mezzo allo scattare dell'ora e un
intervento sul meteo 2 volte al giorno (uno la mattina, uno al pomeriggio).

Attualità

Il mondo urban è da sempre molto attento all'attualità, alla politica e alle tematiche sociali.
Radio Malammore non tradisce questa attitudine.



30% italiana / 70% internazionale

Consapevolezza e cautela della limitata
disponibilità di offerta in lingua italiana, adatta alla
radio
Proposito di valorizzazione della proposta urban
su scala mondiale

La predilizione a un repertorio internazionale è
motivato da:
 
1.

2.

 
Entro la quota italiana si vuole evidenziare una
particolare attenzione alla tradizione urban regionale.

Musica

Musica internazionale
70%

Musica italiana
30%

Musica anglofona
60%

Musica italiana
20%

Musica tradizionale
10%

Musica in altra lingua
10%



Interazione con il pubblico
L'interazione con il pubblico viene ricercata attraverso iniziative inserite nel corso dei
programmi e sostenuta grazie a un'app estremamente user-friendly.

Si ipotizza la realizzazione di un contest settimanale che premia la creatività dell'ascoltatore: durante il
programma di Mister Cenzou del lunedì sera viene fatto sentire un beat, poi reso disponibile attraverso
l'app della radio. L'utente è invitato a creare un freestyle sul beat e a caricarlo sull'app entro giovedì.
Tra i partecipanti, un vincitore selezionato avrà in premio la messa in onda del beat e/o altro premio.
 
Si ipotizza la realizzazione di un contest "domanda-risposta": Mister Cenzou pone una domanda agli
ascoltatori. Chi risponde correttamente chiamando il numero preposto, vince la possibilità di scegliere
il prossimo brano da mandare in onda e/o altro premio. 



Vorresti sentire cosa manderemo in onda. Lo sappiamo.

Ecco perché su Spotify abbiamo creato una playlist per farti sentire un po' di Malammore. 
Trova la playlist cercando "Radio Malammore" nella search-bar di Spotify o tramite il link
https://open.spotify.com/playlist/5mSd3IYeMd0wQ2zHgeXKNT?si=vclWroc2RzaGaScyBt4sCA

Sparate 'stu beat



L'app Malammore
Un canale di comunicazione diretto, inclusivo ed esclusivo tra pubblico ed emittente.

Ascoltare in differita i programmi già trasmessi

Impostare promemoria per l'ascolto dei programmi in onda

Avere sotto mano la programmazione dei brani trasmessi con link a Spotify per ascoltarli subito

Leggere notizie (sezione equivalente a "News" del sito)

Interagire in via preferenziale con programmi e conduttori dell'emittente

Partecipare ai contest dell'emittente

L'app ufficiale di Radio Malammore permette all'utente di:
 
1.

2.

3.

4.

5.

6.
 



L'app Malammore

Ulteriori potenzialità dell'app

La realizzazione dell'app rappresenta
un'opportunità con cui raccogliere
informazioni e dati sugli ascoltatori
dell'emittente, utili alla messa a fuoco
dell'offerta.
 
E' ipotizzabile vengano messi a punto spazi
pubblicitari all'interno della app, fornendo
all'emittente un ulteriore stream di
guadagno.



Palinsesto del mattino

Al mattino si vuole offrire una proposta di informazione e attualità, seguito da uno spazio dedicato alle
novità musicali. 
 
In questa fascia è altresì ipotizzabile l'inserimento di ospiti.
 

Palinsesto del pomeriggio

Programma "girl power", condotta da La Pina e con proposta musicale di artiste e/o produttrici (primo
pomeriggio); programma con focus su emergenti, che si concentri sulle novità del mondo indipendente,
abbracciando anche produzioni lo-fi, hip hop, neo-soul e r&b (dalle 18 in poi)

Palinsesto



Palinsesto
Palinsesto della sera

Programmi di ricerca e scouting, selezioni musicali mono-genere (es. latin) e programmi di
approfondimento, dj set

Palinsesto del fine settimana

Classifiche, approfondimenti, programmi tematici con focus sulle produzioni estere meno mainstream
(Francia, Russia, Giappone, Africa), programmi monografici e programmi di cultura urban 
(sport-moda-arte)
 



Palinsesto (lunedì-venerdì) 1



Palinsesto (lunedì-venerdì) 2



Palinsesto (week-end) 1



Palinsesto (week-end) 2
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Sparate 'Stu Beat Team


