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mission / visionmission / vision 

Dare vita ad una realtà radiofonica incentrata sulla 
musica indipendente, sia nazionale che regionale, 
con focus specifici in base ai programmi che 
manderemo in onda


Abbiamo la missione di diventare la prima radio che 
suona solo musica indie in Italia


Solo musica italiana del presente



RADIO GAETANO

target di  r i ferimentotarget di  r i ferimento

Colmare una lacuna di offerta

Target pubblico giovanile

16-30

Leggermente più femminile



stational itystational ity
contemporary radio 


radio di programma


musica - solo musica indipendente di artisti italiani dal 2010 in poi


conduzione - medium/ heavy personality (preferibilmente campani) a seconda dei programmi di punta


informazione / attualità - prevediamo ogni due ore all’inizio del clock 2 minuti di info-mobilità-meteo alternati


interattività



musicamusica
1. Pesto - Calcutta

2. Il posto più freddo - I Cani

3. Giugno - Tannai

4. Ora che ti guardo bene - Gazzelle

5. Calma - Rareș

6. Low Tide - Eugenia Post Meridiem

7. Cosa faremo da grandi? - Lucio Corsi

8. Guerra E Pace - PSICOLOGI

9. Ventitre - M.E.R.L.O.T

10.Non sei tu - Gazzelle

11.Frosinone - Gazzelle

12.Metropoli - GINEVRA

13.Conchiglie - Andrea Laszlo De Simone

14.Keep Myself from You - Claudym

15.Erica Cuore Ad Elica - Giorgio Poi

16.Supermarkets - Birthh

17.Threesome - Canova

18.Ivca non esiste - Ivca, Ilovenikobrens

19.Sand - Giungla

20.Borotalco - Nicolò Carnesi

21. Occhiali a specchio - Manfredi

22. Benzina - Viito

23. La verità - dile

24. Mia (con Calcutta) - Giovanni Truppi

25. Martina fa la guerra - Cordio

26. Finirà tutto quanto - La Municipàl

27. La nostra ultima canzone - Motta

28. Oroscopo - Calcutta, Takagi, Ketra

29. Freccia Bianca - Lucio Corsi 

30. Musei - Meli

31. Mi Piace Chopin - Kaufman

32. Questo scontro tranquillo - Le Luci Della Centrale Elettrica

33. L’ultima festa - Cosmo

34. La Notte Chiama - Ex-Otago

35. Io, te e Carlo Marx - Lo Stato Sociale

36. Invitami per un tè - L’orsi

37. Lei, lui, Firenze - Brunori Sas

38. Alfonso - Levante

39. L’anima non conta - The Zen Circus

40. Del verde - Calcutta



conduzioneconduzione

Liberato I l  Menestrel loh Denise D’Angel i l l i A l ice Ventur i

The Jackal Feder ico Russo Liv io Cori Cami Hawke



conduzione

The André Francesco Lett ier i Car lo Pastore SKAM

Nonna RosettaMel issa Greta Marchetto Sof ia Viscardi Antonino Cannavacciuolo

conduzione



palinsesto mattinapalinsesto mattina
00:00-07:00 Musica e il resto scompare

07:00-10:00 Indiegnati con The Jackal

10:00-12:00 Interviste promo Federico Russo e Alice Venturi

12:00-13:00 Pesto con Casa Surace e Nonna Rosetta



palinsesto pomeriggio/serapalinsesto pomeriggio/sera
13:00-15:00 Brani con Sofia Viscardi

15:00-17:00 Fuori dal gregge con Carlo Pastore

17:00-19:00 Il Giovane Indie con Camihawke

19:00-21:00 Programma intrattenimento con Melissa Greta 
Marchetto

21:00-00:00 Il Salotto di Casa con Il Menestrelloh e Denise D’Angelilli



palinsesto weekendpalinsesto weekend
09:00-11:00 Il Giovane Indie e l’oroscopohawke con Camihawke

11:00-13:00 Cucina Napoletana con Cannavacciuolo

13:00-16:00 Brani con Valeria Angione

16:00-19:00 Top of the Indies con SKAM

19:00-21:00 Drive In-die con Francesco Lettieri e Victor Laszlo 

21:00-23:00 Live con gli artisti emergenti della settimana con Carlo 
Pastore e Livio cori

23:00-02:00 LIBERADIO (solo sabato) e SAYONARA The andrè (solo 
domenica)

02:00-09:00 Musica e il resto scompare



clock #2clock #2
Info- mobilità - meteo

Pubblicità

Jingle

Speaker

Brano

Interattività

programmaprogramma



clock #1clock #1
Info- mobilità - meteo

Pubblicità

Jingle

Speaker

Brano

f lussoflusso

Redazione



programma Indiegnatiprogramma Indiegnati
Condotto da The Jackal - dal lunedì al venerdì dalle 07 alle 10

Non è mai stato così facile svegliarsi a ritmo con i The Jackal. Saranno loro i vostri accompagnatori da quando 

suona la sveglia all’arrivo in ufficio, tenendovi compagnia con divertenti interventi, musica di buon umore e tanta 

comicità. È il morning show perfetto per iniziare al meglio la giornata.



programma Pestoprogramma Pesto
Condotto da Casa Surace e nonna rosetta - dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13

Il programma che sarà la salvezza di tutti i fuori sede e non! Piatti facili e veloci, a prova anche del più negato in 

cucina, descritti alla perfezione dai ragazzi di Casa Surace sotto la sapiente guida di nonna Rosetta. Non rimane 

che fare la spesa e stare attenti a non lasciare il gas acceso!



programma fuori  dal greggeprogramma fuori  dal gregge
Un viaggio alla scoperta di nuovi talenti nostrani condotto da Carlo Pastore, il vero timoniere dell’Indie. Nel corso 

di questo viaggio verranno fatti conoscere al grande pubblico i talenti più underground del nostro paese, con 

repertori in italiano e inglese. 


Non ci resta che salpare!

Condotto da Carlo Pastore - dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 17



programma I l  Giovane Indieprogramma I l  Giovane Indie
Condotto da Camihawke - dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19 
                                             - sabato e domenica dalle 09 alle 11

La parlantina e lo sguardo analitico di Camihawke ripercorrono i tempi passati, creando un dialogo tra importanti 

testi letterari e musicali e i nuovi testi degli artisti Indie.


Un mix tra cultura e musica caratterizzato dall’arguzia, ma anche dall’ironia, che da sempre contraddistinguono la 

conduttrice.


Il Venerdì impossibile perdersi l’Oroscophawke che tanto ha fatto impazzire il web 



programma I l  Salotto di  Casaprogramma I l  Salotto di  Casa
Condotto da Menestrelloh e Denise D’Angellilli - dal lunedì al venerdì dalle 21 a mezzanotte

Denise e il Menestrelloh, accompagnati da una buona dose di ironia, aprono le porte ad esclusive interviste e 

concerti intimi con gli artisti del momento. Quattro ore di musica live in acustico, da scoprire e da ascoltare come 

se fosse una festa nel salotto di casa propria. Ci sarà la possibilità di fare domande agli artisti durante le interviste 

con messaggi di testo, messaggi vocali o chiamate. Ogni settimana viene messo in palio un cd autografato da 

uno degli artisti ospiti e per vincerlo sarà il più veloce a rispondere ad un indovinello. 


Durante il corso del programma verrà dato agli ascoltatori un codice IBAN per devolvere fondi a piccoli club e 

circoli in cui si effettuano concerti, danneggiati a causa del Covid-19



programma Drive In-dieprogramma Drive In-die
Condotto da Francesco Lettieri e Victor Laszlo - sabato e domenica dalle 19 alle 21

Nel palinsesto del weekend trova spazio anche il cinema indipendente. Conducono Francesco Lettieri (noto 

regista di videoclip) insieme a Victor Laszlo (youtuber appassionato di cinematografia). Un viaggio di tre ore per 

immergersi in approfondimenti, recensioni e curiosità sulle pellicole più alternative del momento.



programma Liberadioprogramma Liberadio
Condotto da Liberato - sabato dalle 23 alle 02

Un unione tra due mondi, quello della musica indie con l’elettronica, che ci accompagnerà per tutto il sabato 

notte. Sarà Liberato a condurre questo live showcase con brani indie riarrangiati in chiave elettronica per portare 

un po di ritmo alla serata. Ci si immergerà in un mondo dance pur rimanendo in chiave indie.



programma Sayonaraprogramma Sayonara
Condotto da The André - domenica dalle 23 alle 02 

Ospita artisti appartenenti alla scena indie/itpop che si esibiranno in cover tratte dal repertorio italiano (attuale e 

passato) riarrangiate in chiave indie e perciò indie-zzate. Le cover, vero cuore del programma, saranno precedute 

dall’esecuzione di due brani appartenenti al repertorio dell’ospite e da brevi interviste con il conduttore.



interatt ivitàinteratt ività

Sito Web 
podcast e streaming

App 
Smartphone

Radiovisione 
Diretta su DTT



contatt icontatt i

Indirizzo

Corso Umberto I 98

80138 Napoli, Italia

Numero

081 567482

Email 

redazione@indievision.com

Clarissa Annunziata


Diletta Casalino


Diana Consolazio


Gianluca Di Sario


Beatrice Mannelli


Clarie Scotto

responsabil iresponsabil i

mailto:redazione@indievision.com


grazie per l ’attenzione grazie per l ’attenzione


