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LifeGate Radio, la radio orientata al progresso sostenibile
Unico da sempre, il format di LifeGate Radio è caratterizzato da un’attenta informazione dedicata all’ecosostenibilità. La giornata di LifeGate Radio è scandita da appuntamenti quotidiani sui temi della cultura
ambientale, dell’ecologia e della consapevolezza comprese le ultimissime su ambiente, salute naturale, cibo
sano, agricoltura biologica.
Ampio spazio è dedicato anche ad aziende e istituzioni sensibili ai temi indicati.

LifeGate Radio, la radio che suona la musica d’avanguradia di ieri e di oggi.
La musica di LifeGate Radio, da sempre ricercata e di qualità, è aperta ad ogni genere e attenta alle nuove
avanguardie, senza dimenticare quelle del passato che hanno caratterizzato i cambiamenti nella storia della
musica e nella nostra vita, diventando così un’espressione culturale; non sussistono pertanto discriminazioni
sui generi musicali. Questi sono gli artisti che compongono la colonna sonora quotidiana di LifeGate Radio:
dai Beatles ai Radiohead, da Bob Dylan a Jeff Buckley, da Frank Zappa a Beck, da Joan Baez ad Ani DiFranco,
da Patti Smith a PJ Harvey, da Battiato a Morgan…

LifeGate Radio, la prima radio con conduzione orientata alla comunity e non all’intrattenimento.
Gli ascoltatori di LifeGate Radio sono cittadini del mondo: persone
sensibili alla grande musica, all’innovazione, al rispetto dell’ambiente. Persone che amano scelte consapevoli: etiche, ecosostenibili ed equosolidali.
Persone in sintonia con se stesse e con gli altri. Ed è a queste persone che
si rivolge una conduzione “naturale”, non enfatica e soprattutto credibile.
Gli spazi dedicati al progresso sostenibile sono caratterizzati da interviste ai protagonisti della svolta ambientale dei nostri tempi, realizzate
dai nostri giornalisti/conduttori. Molte delle domande sono formulate
direttamente dagli ascoltatori attraverso il portale web.
I programmi che raccontano la musica sono condotti da alcune delle
più prestigiose firme della critica musicale, come Ezio Guaitamacchi e
Sergio Mancinelli. Se si tratta di raccontare generi musicali specifici, ci

sono artisti e musicisti che di quella musica ne hanno fatto la loro vita,
come per il blues il grande Fabio Treves o per il reggae Bunna degli
Africa Unite. La scena delle nuove avanguardie musicali è raccontata
con uno stile molto originale da un’artista poliedrica come Asia Argento.
Tutti questi programmi diventano anche eventi “live” per condividere
con gli appassionati della grande musica l’emozione della diretta.
Sfruttando le nuove tecnologie, LifeGate Radio ha varato il primo
programma ecosostenibile del mattino, in diretta ed itinerante, per accompagnare i suoi ascoltatori al lavoro. Grazie ad una connessione ad
internet si trasmette sulle normali frequenze da un autobus a propulsione ibrida (a gasolio ed elettrica). Da questo eco-bus la radio si mette
letteralmente in viaggio e gli ascoltatori ne diventano i “passeggeri”, non
solo metaforicamente, ma anche concretamente.

LifeGate Radio con il suo stile e la sua proposta risulta essere una delle realtà più innovative ed
originali degli ultimi anni.

LIFE@WORK
dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 18:00
e dalle 1.00 alle 5.00

ROCKFILES
lunedì alle 22.00
e ogni mattina alle 5.00

THE BRIDGE
sabato alle 22.00

COVERVILLE
Sabato alle 11:00

PEOPLE PLANET PROFIT
dal lunedì al venerdì
ad ogni ora
dalle 9.00 alle 20:00
e dalle 1.00 alle 5.00

LIFEinBLUES
giovedì alle 22:00
e dal lunedì al venerdì
alle 18:10

LIFEinASIA
venerdì alle 22.00
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PASSENGERS
dal lunedì al venerdì
dalle 7:40 alle 9:00

LIFEVINTAGE
domenica alle 11:00
e tutti i giorni alle 12:45

se ra

GATE_07
dal lunedì al venerdì
dalle 7:00 alle 7:40

gio rn o

Lombardia, Milano, Biella, Novara, Lugano
Lecco, Lago Maggiore
Pavia
Lazio, Roma
Torino
Livigno
Bormio

mattina

fre qu e nze

105.1
105.2
88.7
90.90
88.75
103.9
104.9

NATURAL MYSTIC
martedì alle 22.00

AREA PROTETTA
mercoledì alle 22.00
e dal lunedì al venerdì
alle 19:10

ROCKFILEStoday
ogni giorno
alle 8.30 - 12.30
16.30 - 20.30

ILLOGICA ALLEGRIA
dal lunedì al venerdì
dalle 6.10 alle 6.50

LA STANZA DELLO SCIROCCO
domenica alle 22.00
e ogni notte alle 24:00

