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INIZIATIVE ED EVENTI SPECIALI
LIfEGATE RADIo organizza eventi e iniziative speciali sempre pensati nel massimo rispetto per l’ambiente, un modo 
diverso e innovativo di comunicare la sostenibilità ambientale attraverso la musica. 
Inoltre, grazie alla collaborazione con il progetto Impatto Zero®, le emissioni di Co2 generate dagli eventi vengono 
compensate con la creazione di nuove foreste in grado di riassorbirle. 

Diverse aziende e istituzioni hanno già realizzato eventi con LIfEGATE RADIo per evidenziare la propria scelta ver-
so lo sviluppo sostenibile, ricordiamo ad esempio Ibm Italia, Ales Group, Ricola, Kia Motors, Meraviglia S.p.A.
Tra gli enti pubblici il Comune di Milano si è distinto per aver già caratterizzato in modo “eco” diverse manife-
stazioni: il concerto di Natale 2007 in piazza Duomo con Michael Bolton, l’iniziativa “Un Parco in… Comune”, 
l’apertura del festival internazionale dell’Ambiente al parco Sempione e l’area relax del festival stesso dal  
6 all’11 giugno in Piazza Duomo a Milano. 

Sono state realizzate anche iniziative dedicate ai giovani per avvicinarli all’ambiente, come il concorso per band   
“Talenti Per Natura”, arrivato,  con grande successo per il pubblico e per gli sponsor, alla sua terza edizione.
Una manifestazione che ha animato le strade di Milano, Roma e Torino con la musica di artisti emergenti e non, a 
bordo di un eco-bus ibrido, diffondendo un messaggio di tutela ambientale attraverso la mobilità sostenibile.
LIfEGATE RADIo ogni anno organizza per chiudere l’iniziativa ”Talenti per Natura” un grande evento il 5 giugno, in occa-
sione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, dove grandi ospiti e band emergenti suonano insieme per l’ambiente. 

Altra caratteristica di LIfEGATE RADIo è quella di far diventare eventi live tutti i suoi programmi. Rockfiles, Natural Mystic, Area 
Protetta, una volta alla settimana diventano mini concerti live con la partecipazione degli appassionati. La Stanza Dello Scirocco, una 
volta al mese, si trasforma in evento teatrale. Il programma Passengers, ogni mattina dal lunedì al venerdì, accompagna al lavoro gli 
ascoltatori a bordo di un bus ecologico, diventando un evento itinerante in diretta nel traffico cittadino.

LA SALUMERIA DELLA MUSICA
Keith Emerson ed 
Ezio Guaitamacchi

PIAZZA DUoMo, MILANo 2008
dal 6 all’11 giugno area relax
festival Internazionale dell’Ambiente

PASSENGERS
programma in diretta dall’ecobus 
che attaversa la città di Milano 
ogni mattina dalle 7.40 alle 9.00

TALENTI PER NATURA 2007
Eco Park 5 giugno Parco Sempio-
ne Milano serata apertura festival 
Internazionale dell’Ambiente

TALENTI PER NATURA 2008
15 aprile - 5 giugno Parco Sempio-
ne Milano, serata apertura festival 
Internazionale dell’Ambiente

TALENTI PER NATURA 2007
Eco Park oasi musicali, Parco 
Sempione Milano, festival Inter-
nazionale dell’Ambiente

TALENTI PER NATURA 2007
22 novembre - 18 dicembre
festa finale a Roma
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