Comunicato Stampa

NEL 2009 LE GRANDI FIRME SI SENTONO SU RADIO 24:
Giuliano Ferrara conduce “Parliamo con l’Elefante” alle 9
Ferruccio de Bortoli alle 8.35 con “L’asterisco”
e, per la rassegna stampa, i grandi nomi del giornalismo italiano
Al via le novità 2009 di Radio 24
Novità al mattino su Radio 24 da lunedì 19 gennaio. L’attualità, la politica, l’economia e la cronaca
saranno raccontate attraverso le opinioni e le analisi di grandi firme: da Giuliano Ferrara a Ferruccio de
Bortoli alle grandi penne del giornalismo italiano.
Questi gli ingredienti che caratterizzeranno il palinsesto del mattino di Radio 24, sempre all’insegna
dell’informazione e dell’approfondimento con ritmo e passione e del dibattito con grandi ospiti e ascoltatori.
La prima novità sarà il nuovo GR di mezz’ora delle ore 7.00 con tutte le notizie di politica, economia,
cronaca e sport. Dalle 7.30 alle 9.00 debutterà quindi il nuovo “24 Mattino”, un’ora e mezza dedicata
all’attualità in cui si alterneranno diversi appuntamenti.
Il primo alle 7.30 è “In primo piano. La rassegna stampa di Radio 24” che sarà in compagnia ogni
settimana di un direttore, un commentatore, un’opinionista diverso, scelto tra i migliori nomi del giornalismo
italiano. Si parte con l’editorialista politico del Sole 24 ORE Stefano Folli, a cui seguiranno per il primo
mese il direttore dell’Ansa Giampiero Gramaglia e il direttore di Radiocor Fabio Tamburini.
“24 Mattino” prosegue alle 8.15 con “Soldi e Dintorni” che analizzerà i fatti di economia con Debora
Rosciani, mentre alle 8.35 sarà la volta di “L’Asterisco”, il commento di Ferruccio De Bortoli sul fatto del
giorno.
Alle 9.00 irrompe ai microfoni di Radio 24 Giuliano Ferrara con “Parliamo con l’Elefante”: dal lunedì al
venerdì dalle 9 alle 10, un programma di opinione dove il conduttore, con i suoi commenti schietti, e i suoi
ospiti forniranno una lettura e una valutazione dei fatti e dei temi del giorno e dove anche gli ascoltatori
potranno intervenire per dire la loro.
Due le novità del pomeriggio: alle 15.00 un nuovo ciclo de “I Magnifici”, la trasmissione che racconta e fa
ascoltare la vita dei personaggi della musica italiana ed internazionale attraverso documenti originali, brani
tratti da film, interviste agli artisti stessi, letture delle loro autobiografie o brani della loro musica.
Mentre, alle 16.00, Jefferson Ming si trasforma in “Jefferson 2. L’arte della svolta”: Stefano Pistolini dopo
aver seguito e analizzato giorno per giorno le trasformazioni della Cina Olimpica e dell’America che andava
verso il voto, apre una finestra quotidiana sui nuovi Stati Uniti di Barak Obama e sugli equilibri mondiali.
Confermati gli appuntamenti classici di Radio 24 con Gianluca Nicoletti e il suo “Melog 2.0” alle 10.00,
con “Essere e Benessere” di Nicoletta Carbone alle 11.00, “Salvadanaio” di Debora Rosciani alle 12,
“Focus Economia” di Sebastiano Barisoni alle 17.00, “La Zanzara” di Giuseppe Cruciani alle 18.30.
Grazie al palinsesto aperto di Radio 24, infine, non mancheranno le breaking news, le dirette, i programmi
speciali e i Radioday, che permetteranno agli ascoltatori di seguire i fatti d’attualità in modo sempre
tempestivo e immediato.
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