Articolo pubblicato sul sito coperatorveritas.altervista.org

coperatorveritas.altervista.org

Estrazione : 14/04/2015 10:02:53
Categoria : Attualità
File : piwi-9-12-301586-20150414-2010732975.pdf
Audience :

Più : www.alexa.com/siteinfo/coperatorveritas.altervista.org

http://coperatorveritas.altervista.org/?p=1337757

Cesare Cremonini Day a Radio Italia: tutti gli appuntamenti in
radio, tv e streaming

Ha appena compiuto 35 anni e sta per tornare in concerto nei palazzetti: Cesare Cremonini è il
protagonista di un'iniziativa speciale che Radio Italia ha deciso di intitolargli, alla vigilia dell'uscita di
un nuovo album e della partenza del nuovo tour.
L'emittente radiofonica dedica un'intera giornata ad uno dei più amati e talentuosi tra i cantautori
italiani:
martedì 14 aprile è il CESARE CREMONINI DAY su Radio Italia Solo Musica Italiana .
L'iniziativa farà da traino al ritorno sulle scene di Cesare Cremonini il 26 maggio col triplo album Più
Che Logico Live e 15 nuovi concerti nei palasport dell'omonimo tour.
Sin dal mattino Cesare Cremonini farà delle incursioni nel palinsesto dell'emittente , con
dichiarazioni, interviste, news, momenti di co-conduzione e amarcord della sua storia
professionale.
Una programmazione ricca di contenuti speciali dedicati all'artista, con una serie di appuntamenti
imperdibili per i fan, che possono seguire l'evento in multipiattaforma, ovvero in contemporanea
radio, video su Radio Italia Tv (ch.
70 digitale terrestre, 725 di Sky e 35 di TivuSat) e in streaming su www.radioitalia.it.
A partire dalle 11:30 Cesare Cremonini sarà in onda con Paoletta e Patrick.
Dalle 14:40 sarà nuovamente in diretta con Mauro Marino e Manola Moslehi, mentre alle 16:00
andrà in onda l'intervista al cantautore realizzata da Paola Gallo nell'auditorium di Radio Italia con
la presenza del pubblico.
Per questo appuntamento è prevista anche una replica in onda su Radio Italia Tv alle 23:00.
Sempre nel Cesare Cremonini Day , alle 18:40 è prevista nuova incursione radiofonica con Fiorella
Felisatti.
Sul sito ufficiale di Radio Italia dove saranno disponibili gallery fotografiche e video della giornata,
così come sui profili social ufficiali dell'emittente (Facebook, Twitter, Instagram, Google+).
I fan potranno seguire e commentare l'evento sui social media utilizzando l'hashtag ufficiale
#CremoniniDay .
Il prossimo giovedì 28 maggio, in Piazza Duomo a Milano, Cesare Cremonini sarà uno dei
protagonisti di RadioItaliaLive - Il Concerto , evento gratuito e realizzato in collaborazione con il
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Comune di Milano nell'ambito del palinsesto di iniziative "EXPO in Città".
L'articolo Cesare Cremonini Day a Radio Italia: tutti gli appuntamenti in radio, tv e streaming sembra
essere il primo su
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