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Curtalune Radio torna on air con
un palinsesto di grandi novità

Verdierie Crivelli ̀ Abbiamoform at originali che cercano di dare voce a tante
tematiche legate all'attualità ma anche a persone con talento o passione"
CURTATONE CurtaTune Ra-
dio, la web radio di Curtatone,
ha riacceso i propri microfoni lo
scorso lunedì 28 settembre,
inaugurando un ricco palinse-
sto con vari programmi che
spaziano dal cinema allo sport,
dalla letteratura al talento e
all' attualità, con la presenza co-
stante di tanta musica, sia del
passato che del presente.
E' infatti la musica ad aprire

la programmazione già il lunedì
con New condotto da Stefano
Sarzi Amadè, che accompa-
gnerà gli ascoltatori in un viag-
gio attraverso i generi musicali,
raccontando aneddoti sui sound
meno conosciuti e celebrando
grandi capolavori della disco-
grafia.
A seguire (è il caso di dirlo)

c' è Follow Me, dove Chiara
Savignano affronterà il mondo
del web e dei social con cu-
riosità, attualità e qualche ri-
cordo web del passato.
Sono poi gli amici a quattro

zampe ad essere protagonisti
con Caterina Tanadini (edu-
catrice cinofila) di Doggy Bar.
Un luogo di ritrovo, anche se
virtuale, in cui si parla del mon-
do degli animali, si affrontano
tematiche ambientali, si rispon-
dono a domande sulla quoti-
dianità di cani e gatti, cercando
anche di condividere opinioni e
consigli e di sfatare miti, con
l' obiettivo di diffondere la co-
noscenza ed il rispetto per gli
animali.
Martedì sera è ancora la mu-

sica rock a far compagnia agli
ascoltatori con Mattia Ventu-
rini e But I Like It — Il pet-
tegolezzo del Rock. Un pro-
gramma che racconta biografie,
aneddoti e curiosità sui brani e i

personaggi che hanno fatto del-
la musica rock una leggenda.
Mercoledì, invece, bisogna

prepararsi ad un tuffo nel pas-
sato con Citofonare 90 e gli
speaker Stefano Sarzi Amadè e
Laura Gaudelli. I due faranno
fare un viaggio nel tempo con
l' obiettivo di far rivivere le mo-
de e le tendenze degli anni ̀ 90
attraverso le hit del passato,
quelle capaci ancora di far bat-
tere il cuore ed emozionare.
E l'emozione di chi ha fatto

del proprio talento una passione
è protagonista, subito dopo, di
Talento che Passione, condotto
sempre da Chiara Savignano.
Un programma fatto di inter-
viste a persone di talento per
potersi raccontare dal punto di
vista umano e in relazione alla
propria passione. Quest' anno,
inoltre, vi saranno anche pun-
tate dedicate a "talenti manto-
vani" del passato con aneddoti e
cose curiose da raccontare.
Venerdì sera, invece, spazio ai

libri e a chi gli ha scritti con Lo
Scrittore si Racconta, dove
Giulia Morandi intervista
scrittori mantovani e non solo,
in erba oppure affermati, cer-
cando sempre di andare oltre la
pagina scritta e di scoprire la
passione che c'è dietro ogni
opera letteraria.

Il ricco palinsesto non finisce
qui e anche il week end di Cur-
taTune Radio è ricco di altri
programmi interessanti... Si
comincia già dalla mattina con
Mentine Cafè, dove Michele
Sabbadini e Michele Danesi
raccontano una realtà tumul-
tuosa e imprevedibile con gli
occhi giovani di chi prova a
diventare grande.
Successivamente Christian

Borsari e il suo Valigino mo-

dalità ON si preparano a far
viaggiare gli ascoltatori verso
mete lontane, comodamente da
casa. In questo anno compli-
cato, dove il virus ci ha im-
pedito di conoscere nuovi posti,
lo speaker e agente di viaggio
vuole incuriosire chi lo ascolta
con i suoi racconti di viaggio.
Non manca lo sport con il

programma 555 Sport, condot-
to a tre voci da Luca Bini, Gia-
nluca Zaldini e Mattia Co-
valea, che raccontano e com-
mentano calcio, basket e tanto
altro...

Il cinema, invece, è il pro-
tagonista di Non è una Radio
per Vecchi, dove lo speaker Mi-
chele Sabbadini con Letizia
Cilea, vuole dimostrare che il
cinema non è morto, al mas-
simo inizia a puzzare un po', e
per questo va alla ricerca delle
pellicole di carattere e dello
streaming da non perdere.
Questi i programmi principa-

li, ma non mancano altri for-
mat, tutti dedicati alla musica di
ogni genere ed epoca, come
CurtaTune Social Club, dedi-
cato al sound latino americano,
Back to the Future incentrato
sulle hit anni ̀ 70 e '80 e Tur-
nUpTheSpeaker dove pezzi più
contemporanei vengono mixati
da Mizestring Dj (al secolo An-
drea Mistrorigo).
"Siamo molto orgogliosi di

inaugurare la quarta stagione
radiofonica di CurtaTune"
commentano il presidente della
radio Riccardo Verdieri e il
direttore artistico Federico
Crivelli. "E di avere un palin-
sesto davvero molto ricco, con
format originali che cercano di
dare voce a tante tematiche le-
gate all' attualità ma anche a

persone con un talento o una
passione, esattamente come gli
speaker che formano la nostra
squadra."
Una squadra che si è formata

nel corso del tempo e che vede
un gruppo eterogeneo di ragaz-
zi con l' obiettivo di trasformare
la radio in un punto di rife-
rimento per la realtà locale.
L' idea di creare una web radio

nel comune di Curtatone è nata
nel 2016, grazie al patrocinio
dell'amministrazione comuna-
le e con il sostegno dell' asso-
ciazione "Curtatone Solidale" e
il contributo della fondazione
"Comunità Mantovana", coin-
volgendo alcuni giovani e in-
traprendenti ragazzi di Curta-
tone.
Inizialmente i giovani hanno

mosso i primi passi in un pic-
colo spazio di fortuna, conces-
so dall'Informagiovani del co-
mune, imparando a utilizzare
gli strumenti e cimentandosi
nelle prime prove di trasmis-
sione. Lo staff di CurtaTune in-
tanto ha cominciato ad allar-
garsi, coinvolgendo sempre
persone entusiaste del proget-
to.
Dopo più di un anno dalle

prime prove, ad aprile 2017
CurtaTune ha una sede ufficiale
ad Eremo, in via Sanzio, e pre-
sta la sua attività di intratte-
nimento musicale in diverse
iniziative del comune di Cur-
tatone e alla Fiera delle Grazie.
E' possibile ascoltare Curta-

Tune Radio collegandosi al sito
www.curtatune.it oppure tra-
mite l' App CurtaTune Radio,
scaricabile per IOS e per An-
droid.
Per potersi mettere in contatto

con la redazione della radio,
invece, si può scrivere una mail
a radio @ curtatune.it.
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