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Liga al Duomo
con
Radio
Italia
Popstar e giovani in diretta
di MARCO MANGIAROTFI
-MILANO

-

LIGA lombardo. Mancava solo
Luciano sul palco di Radio Italia
in Piazza Duomo per "Radioitalialive Il Concerto", domani sera
dalle 19.30,in diretta audio videosu tutte le piattaforme e l'il giugno su Italia 1. Ligabue aprirà le
danze alle 19.30, con Luca e Paolo.
-

LA CILIEGIA rossa sul cast di
stelle, giovani e dj superstar che ripagano la radio e il gruppo che ha
sempre creduto nella musica italiana,crescendo dal popolare a tutta la nostra scena pop, hip pop,
pop rock, d'autore. Quarta edizione, format televisivo inserito in
"Expo in Città", cantano Alessandra Amoroso, Cesare Cremonini,
Fedez feat Noemi e Francesca Michielin, Marco Mengoni, Gianna
Nannini, Nek, Max Pezzali, accompagnati dall"Orchestra Filarmonica Italiana" diretta dal maestro Bruno Santori. Una nazionale,le hit di ieri e di oggi. Per i giovani è anche meglio di Sanremo.
Anche perché "Radio Italia 3.0"
ci regala Giovanni Caccamo, Lorenzo Fragola e Nesli,"Radio Italia World" l'archidj Bob Sinclair.
Il progetto, la produzione, la risposta degli artisti certificano la
crescita di Radio Italia e Mario
Violanti riparte da Liga. «La scorsa settimana era all'Auditorium
di Radio Italia per parlare del suo
nuovo disco "Giro del mondo",
ma ho avuto anche l'onore di averlo 25 anni fa per la sua prima intervista radiofonica». Il direttore
Laura Casarotto rilancia la vocazione musicale di Italia 1. «E un

percorso cominciato con "Fronte
del palco". A giugno, in seconda
serata, manderemo in onda "Più
che logico Speciale Cremonini"
in tour,in autunno arriverà la seconda stagione di Fronte del Palco». Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu giocano a nascondino: «Faremo satira politica molto pesante, parleremo male di Berlusconi
e bene di Renzi perché ormai il
trend è questo!».
-

SARÀ UN evento per la città e in
diretta a Radio Italia, Radio Italia
Tv (canale 70 DTT, canale 725
Sky,canale 35 TvSat, in Svizzera
Video Italia hd)e in streaming audio/video su radioitalia.it. e le app
gratuite "iRadioltalia" per iPhone, iPad, Android, Kindle Fire,
Windows e Windows 8. Sulle pagine social ufficiali di Radio Italia: Facebook, Twitter, Instagram,Google+,tutti connessi dagli hashtag ufliciali: #rilive e
#wowrilive. Poi su Italia i giovedì 11 giugno alle 21.10. Prove e
backstage da oggi,aftershow #rilive dalle 24 di domani al club Bybbs.
I SOCIAL NETWORK
Tutti mobiLitati per dare
spazio aLL'evento
La partecipazione è gratis

.

ATTESO
Ligabue domani sera è uno
degli ospiti più attesi in piazza
Duomo per l'atteso
«concertone» di Radio Italia
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