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#SANREMO2015. Radioimmaginaria al Festival, appuntamento fisso ai Bagni
Tahiti e in piazza Colombo

Per il quarto anno consecutivo Radioimmaginaria sarÃ a Sanremo dal 12 al 15 febbraio per seguire la 65ma edizione del Festival.
70 speaker e redattori, di etÃ compresa tra gli 11 e i 17 anni che porteranno al Festival la voce dei giovanissimi e anche una
innovazione assoluta per l'Italia: StreetLab, la prima postazione radio alimentata da pannelli fotovoltaici e completamente
autosufficiente sul piano energetico e sostenibile, come un'astronave pronta per il futuro.
StreetLab Ã¨ una nuovissima piattaforma, progettata dal designer bolognese Roberto Ghisellini della startup BioStile in
collaborazione con i ragazzi di Radioimmaginaria, che hanno fornito gli spunti per realizzarla a propria immagine eÂ somiglianza.
Cuffie, microfoni e generatore per gli strumenti di lavoro come tablet, smartphone, pc portatili sono integrati nello stesso apparato.
ï¿¼Radioimmaginaria StreetLab sarÃ allestita nella centralissima Piazza Colombo. Da qui i giovani redattori intervisteranno i big e
le giovani proposte, i discografici, i giornalisti, i commentatori per raccontare in modo irriverente e poco corretto il Festival ma,
soprattutto, il dietro le quinte, l'atmosfera frenetica e divertente dei giorni sanremesi e nelle loro pause saranno in giro per la CittÃ
dei Fiori, uno dei loro appuntamenti sarÃ presso lo stabilimento balneare Bagni Tahiti nei pressi del Corso Imperatrice.
Tantissimi gli ospiti e i cantanti che sono passati dai microfoni di Radioimmaginaria: Lucio Dalla, Elio, Emma, Arisa, Rocco Hunt,
Noemi, Alessandra Amoroso, Marco Mengoni, Paolo Nutini, Stromae, Jack Savoretti e tanti altri...
Radioimmaginaria Ã¨ la prima e unica web radio realizzata e condotta da ragazzi di etÃ compresa tra gli 11 e i 17 anni. Ãˆ la voce
libera di una generazione complicata, discussa, il piÃ¹ delle volte scostante, turbolenta e per questo imprendibile. L'adolescenza.
Ãˆ nata nel 2010 a Castel Guelfo, in provincia di Bologna, e trasmette via web sulla piattaforma Spreaker vantando oltre 180.000
ascolti.
Un centinaio di ragazzi e una capillare rete di inviati da tutta Italia sono lo zoccolo duro della radio. Numerose sono le redazioni
distaccate: San Giovanni in Persiceto (BO), Medicina (BO), Castel San Pietro Terme (BO), Bologna, Cremona, Terni, Napoli,
Scandicci, Roma, Padova, Verona, Riva Ligure, Torino e Londra.
Da settembre 2013 il bouquet si Ã¨ arricchito con un secondoÂ canale tutto in lingua inglese: Radioimmaginaria You2.
Radioimmaginaria Ã¨ il media di riferimento di una generazione mal rappresentata dai mezzi di comunicazione e che fatica
aÂ trovare esempi o modelli. La radio Ã¨ il pretesto e il mezzo attraverso cui i ragazzi approfondiscono la realtÃ .
La radio Ã¨ stata concepita come un'antenna attenta a ricevere e rilanciare i segnali del mondo che verrÃ , e ne Ã¨ protagonista una
generazione digitale, reattiva a tutto ciÃ² che succede e che comunica attraverso parole reimpostate, musica nuova, informalitÃ dei
blog e immediatezza dei social. Ogni puntata Ã¨ realizzata in autonomia. Radioimmaginaria non Ã¨ una concessione dei grandi ai
ragazzi, ma Ã¨ frutto del lavoro e della passione degli adolescenti. I contenuti dei programmi riguardano l'universo dei teenager di
oggi, veloci nell'usare le tecnologie e al tempo stesso alle prese con mille domande sul mondo che li circonda, su quello che li
aspetta, e su come immaginare un futuro sempre piÃ¹ complesso.
Per saperne di piÃ¹
http://www.radioimmaginaria.it/
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Per ascoltare le puntate
http://www.spreaker.com/user/ariaimmaginaria
Per seguire Radioimmaginaria su Facebook e Twitter
FB: http://www.facebook.com/radioimmaginaria TW: @r_immaginaria
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