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PER IL 2010 RADIO 24 PUNTA SU INFORMAZIONE e RACCONTO
Si rafforza l’informazione nazionale e internazionale con due nuovi
programmi: “Italia in controluce” e “America24”.
Spazio al racconto in tre nuovi programmi:
“Destini incrociati”, “VendoTutto” e “Zzzoot. Fulminati in azienda”.
Confermato Giannino ai microfoni di "Nove in punto. La versione di Oscar".
Per il 2010 Radio 24 punta sul rafforzamento di due caratteristiche che la contraddistinguono da sempre e
che ne hanno decretato il successo: l’informazione e il racconto.
Da lunedì 18 gennaio Radio 24 amplierà la fascia del mattino sia in settimana sia nel week-end, darà
maggior spazio all’informazione e all’attualità nazionale e internazionale con “Italia in controluce” e
“America24” e al pomeriggio proporrà agli ascoltatori nuovi programmi dedicati al racconto con
“Destini incrociati”, “VendoTutto” e “Zzzoot. Fulminati in azienda”.
Realizzato dalla redazione di Radio 24, “Italia in controluce” è un approfondimento del giornale radio
che racconta le piccole e le grandi storie della cronaca italiana, i problemi e le eccellenze delle nostre
città, la politica locale, i casi di cronaca nera e giudiziaria, le persone e i personaggi. In onda dal lunedì al
venerdì alle 6.30 e alle 13.30.
Alle 13.45 spazio all’attualità internazionale con “America24”, un programma di politica, economia e
costume condotto da New York da Mario Platero, corrispondente negli Stati Uniti de Il Sole 24 Ore.
Riflessioni, editoriali, commenti, interviste e la canzone del giorno. Inoltre, su America24.com, forum e
notizie dagli Usa.
La fascia di punta dell’informazione del mattino, dalle 6 alle 10, alterna i giornali radio, l’informazione
sportiva, la cronaca locale, la rassegna stampa e i programmi di approfondimento. Confermato alle 9 il
programma d’attualità “Nove in punto. La versione di Oscar” condotto da Oscar Giannino.
Nel pomeriggio, tre le novità. Alle 15.00 debutta “Destini incrociati”, un film radiofonico che racconta
cosa succede quando un avvenimento, realmente accaduto, entra prepotentemente nella vita di due
persone cambiandone il destino, con una narrazione per suoni ed immagini che ricostruisce anche il
contesto sociale e lo “spirito del tempo”.
Alle 16.00 approda ai microfoni di Radio 24 Matteo Caccia con “VendoTutto”: alla fine di una storia
d'amore, il conduttore decide di liberarsi di tutto vendendo realmente, una alla volta, tutte le cose che gli
appartengono. Gli oggetti, visibili e acquistabili su eBay.it, sono la chiave per il suo racconto, che si
intreccia con i racconti degli ascoltatori.
Alle 16.50 arriva la prima fiction radiofonica italiana di satira aziendale: “Zzzoot– Fulminati in
azienda” racconta vizi, vezzi e virtù della vita all’interno delle aziende, delle persone e dei personaggi
che le animano; gli ascoltatori che si riconosceranno nelle situazioni lavorative classiche sono invitati a
riderci sopra e continuare a sperare. Zzzoot è un progetto multimediale che nasce da un libro edito dal
Sole 24 ORE e diventa una trasmissione radio e un sito internet.
Anche nel week-end più informazione e nuovi programmi: lo spazio dedicato ai “Reportage” dal mondo
e la rassegna stampa “Magazine24” raddoppiano e vanno in onda sia il sabato sia la domenica
rispettivamente alle 8.15 e alle 8.30. Alla domenica alle 9.00, inoltre, prendono il via gli “Incontri”
del Direttore di Radio 24 Gianfranco Fabi con rappresentanti del mondo culturale, economico e
imprenditoriale.
E poi nuove rubriche dedicate ai libri, allo sport e ai temi sociali. Tra le altre, segnaliamo alla domenica
alle 10 “Anni Dieci. Suoni, Parole e Figure” con Stefano Pistolini, per parlare delle tendenze e delle

novità nella cultura e nella musica d’oltreoceano e non solo; alle 15 e alle 22 le “Storiacce d’autore”
scritte per Radio 24 dagli scrittori di gialli e noir, in collaborazione con Milanonera.com, e alle 16.30
“Strade e Motori” appuntamento dedicato a temi, problemi e novità che riguardano il mondo della
mobilità, della logistica, dell’auto.
Nel palinsesto del 2010 infine restano gli appuntamenti classici di Radio 24: alle 8,30 con il sondaggio
“Bianco o Nero” condotto da Alessandro Milan, alle 10 con Gianluca Nicoletti ai microfoni di
“Melog2.0”, Nicoletta Carbone alle 11 con “Essere e Benessere”, Debora Rosciani alle 12 con
“Salvadanaio”, Gigi Garanzini alle 14 con “A tempo di Sport”, Sebastiano Barisoni alle 17 con
“Focus Economia” e alle 18.30 Giuseppe Cruciani con il seguitissimo “La Zanzara”.
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