
 
 
 

RADIO RAI PER ARTEFIERA 2015 
QUATTRO GIORNI DI DIRETTE LIVE DAL SALONE DELL’ARTE  

 
Un mix perfetto di programmi informativi e musicali è quello che Radio Rai porta quest’anno alla 
39esima edizione di Arte Fiera per concretizzare una media partnership che porta sui canali radio 
della Rai le voci e la storia della più completa manifestazione dell’arte moderna e contemporanea 
in Italia.  
Si inizia giovedì con Caterpillar, il vero e proprio social network radiofonico, condotto da Massimo 
Cirri e Sara Za mboni c he contatteranno e  da ranno voce agli ascoltatori. N ei giorni a seguire i l 
primo segnale che parte dalla manifestazione bolognese è quello di King Kong, su Radio1, che in 
linea con i l leitmotiv di A rte Fiera andrà ad es plorare i  t erritori s ia del la m usica popolare che d i 
quella sperimentale. In questo caso le contaminazioni t ra musica e arte saranno il filo conduttore 
lanciato da Silvia Boschero con interventi live. Sulle frequenze di Radio3 saranno le storie e i 
racconti legati al mondo dell’arte contemporanea i protagonisti di Fahrenheit. Ad arricchire Radio1 
sarà lo spazio curato da Oliviero Toscani nel suo Non sono obiettivo. “L’arte – spiega Toscani – 
è l ’espressione più al ta della comunicazione, ed è da l ì che par tirà i l suo r acconto personale di  
Artefiera”. A concludere sarà la voce dell’Italia Sotto Inchiesta di Emanuela Falcetti, espressione 
radiofonica del servizio pubblico.  
Nel weekend RadioRai continua a trasmettere dalla Fiera con tre spazi radiofonici diversi: si inizia 
con Mary Pop di Radio1 dedicato alle mode e al le tendenze, condotto da Maria Teresa Lamberti; 
su Radio3 con A3 “il formato dell'arte”, il magazine condotto da E lena del Drago e dedi cato al 
mondo del l’arte; e, infine, la voce di Matteo B ordone s u R adio2 che condurrà MU, uno spazio 
particolare dove la musica si mescola con gli argomenti del contemporaneo e dove l’offerta visiva 
e culturale della fiera verrà raccontata con suoni e parole. 
 
Di seguito il calendario completo degli eventi radiofonici di Arte Fiera 2015: 

22 Gennaio 2015 - giovedì 
h. 18.00-19.30 CATERPILLAR (Radio2) con Massimo Cirri e Sara Zambotti 
 
23 Gennaio 2015 – venerdì 
h. 14.40-15.30 KING KONG (Radio1) con  Silvia Boschero 
h. 15.30-16.30 FAHRENHEIT interventi (Radio3) 
H. 16.30-17.00 NON SONO OBIETTIVO (Radio1) con Oliviero Toscani 
h. 17.00-18.00 ITALIA SOTTO INCHIESTA (Radio1) con Emanuela Falcetti 
 
24 Gennaio 2015 - sabato 
h. 10.05-11.00 MARY POP (Radio1) con Maria Teresa Lamberti 
h. 10.47-11.20 A3 Interventi (Radio3) con Elena del Drago 
h.14.00-14.45 Speciale A3 (Radio3) 
h.17.00-18.00 MU (Radio2) con Matteo Bordone 
 
25 Gennaio 2015 – domenica 
h. 10.15-11.00 MARY POP (Radio1) con Maria Teresa Lamberti 
h.14.00-14.45 Speciale A3 (Radio3) 
h.17.00-18.00 MU (Radio2) con Matteo Bordone 

  

 
 


