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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’eco-
sostenibilità. 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 con il suo stile e la sua proposta risulta essere una delle realtà più innovative ed 
originali degli ultimi anni.

peopLe pLanet pRofit 
dal lunedì al venerdì 
ad ogni ora
dalle 9.00 alle 20:00 
e dalle 1.00 alle 5.00

iLLoGiCa aLLeGRia 
dal lunedì al venerdì 
dalle 6.10 alle 6.50

Gate_07
dal lunedì al venerdì 
dalle 7:00 alle 7:40

passenGeRs 
dal lunedì al venerdì 
dalle 7:40 alle 9:00

Life@WoRK 
dal lunedì al venerdì 
dalle 9.00 alle 18:00 
e dalle 1.00 alle 5.00

RoCKfiLestoday 
ogni giorno 
alle 8.30 - 12.30 
16.30 - 20.30

aRea pRotetta 
mercoledì alle 22.00 
e dal lunedì al venerdì 
alle 19:10 

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

Lifeinasia 
venerdì alle 22.00

tHe bRidGe 
sabato alle 22.00

CoVeRViLLe 
sabato alle 11:00

RoCKfiLes 
lunedì alle 22.00 
e ogni mattina alle 5.00

natURaL MystiC 
martedì alle 22.00

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

La stanZa deLLo sCiRoCCo 
domenica alle 22.00 
e ogni notte alle 24:00

GLi asCoLtatoRi di LifeGate Radio sono cittadini del mondo: persone 
sensibili alla grande musica, all’innovazione, al rispetto dell’ambiente. per-
sone 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 inter-
viste 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 ac-
compagnare i suoi ascoltatori al lavoro. Grazie ad una connessione ad 
internet si trasmette sulle normali frequenze da un autobus a propulsio-
ne 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, la prima radio con conduzione orientata alla comunity e non all’intrattenimento.
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e 105.1  Lombardia, Milano, biella, novara, Lugano 
105.2  Lecco, Lago Maggiore
88.7  pavia 
90.90 Lazio, Roma
88.75  torino
103.9  Livigno 
104.9  bormio


