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Chi siamo 

 
RadioIN trasmetterà online in modo da essere facilmente accessibile agli studenti. 

Le trasmissioni sono programmate per i mesi di Novembre, Dicembre, Febbraio, 
Marzo, Aprile, settimanalmente con una frequenza che va dai 4 ai 6 giorni. 

Le rubriche non incitano all'odio e nel caso vengano riportati o si discuta di fatti di 
attualità il tutto avviene in modo neutrale e senza prendere posizione politica. 

Durante le rubriche viene trasmessa principalmente musica. 
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Le rubriche 

Politically Scorrect - Lunedì 

Prendete una manciata di argomenti di attualità e 
notizie fresche fresche, aggiungete un caster 
satirico e un microfono un po’ rotto, mescolate a 
fuoco lento per dieci minuti, mettete un pizzico di 
sarcasmo e servite freddo, benvenuti su 
Politically Scorrect! 
Gabriele Bondanza + ospiti 

 

Questa è una storia da raccontare - Martedì 

Un uomo con i baffi che canta ha scritto 
una frase che mi sta molto a cuore. Si 
chiama Alessandro e a me piace, tanto. 
Tanto che quando ascoltai per la prima 
volta Arca di Noè mi illuminai. Quindi ora 
prendete me, una ragazza sui 16 con un 
meraviglioso -immaginario-cappello alla 
Alessandro Mannarino che è quindi per 
raccontarvi una storia. E che storia. 

Bianca del Basso 

Addiction - Mercoledì 

Se pensate di essere dipendenti da qualcosa vi 
sbagliate, da oggi siamo arrivati noi, e saremo noi i 
vostri spacciatori ufficiali dell'unica droga che sia 
assuma tramite le orecchie: siamo Mao e Toso, e 
durante tutto l'anno vi consiglieremo la miglior 
musica in circolazione 

 

Luca Tosini & Maurizio Errico 

 



ActualityShow - Giovedì 

In questo appuntamento settimanale andremo 
a trattare gli argomenti più caldi e discussi degli 
ultimi sette giorni con una vena ironica e 
satirica. Naturalmente non potrà mancare la 
musica, e davvero tanta musica. Potrà essere 
un’occasione per rimanere aggiornati in 
maniera divertente su tutto ciò che accade 
fuori dalla nostra camera.  

Andrea Billo + ospiti 

Open Mic - Venerdì 

Vieni tu a registrare, contattaci e vai con chi vuoi a fare un episodio di RadioIN! 
Chiunque voglia registrare \ Giorno podcast 

StrangerThings - Sabato 

Ogni settimana le notizie e gli eventi 
del presente e del passato più strani 
ed interessanti raccontati e 
analizzati nel dettaglio con dati presi 
dalle fonti più autorevoli, per sfatare 
ogni dubbio e sospetto. 

Andrea Damascelli  

 

Altre rubriche in elaborazione 

Linea gialla 

Maria Sole Gentilini 



Scrivici e fai una rubrica con noi! 

Contattaci  

Mail: radioin@iiscremona.it 

Instagram: radioin_cz 
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