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Radio Campus: in onda!
Articoli della stessa rubrica
Sono partite, in via sperimentale, le trasmissioni di Radio Campus Pavia, la prima web radio dell’Ateneo pavese,
che ha sede in palazzo san Tommaso (piazza del Lino).
Collegandosi al sito www.unipv.it/radio, da lunedì a venerdì, da mezzogiorno alle 15.00, la nuova web radio
dell’Università di Pavia andrà in onda in forma sperimentale per tre settimane, per testare tutti gli ingranaggi in
vista del palinsesto 24 ore su 24 che partirà in ottobre.
Ecco la programmazione sperimentale: dalle 13.00 alle 14.00 prima diretta: “ Pavia Live U”, condotto da Mariapia
Menicocci e Andrea Taccani. Ogni giorno, durante la pausa pranzo, notizie, curiosità dalla rete, interviste e
finestre sull’Università.
Alle 12.30 e alle 15.30 “ Gran Riserva” di Tatiana Giorgi: uno spazio volto a promuovere e valorizzare la musica
indipendente, emergente e alternativa del panorama italiano e internazionale.
La programmazione musicale di Radio Campus Pavia, curata da Alessandro Doria, spazierà dai grandi successi del passato alle hit del
momento.
In questi giorni sono in corso i casting per tutti gli studenti che desiderano collaborare con la nuova radio d’ateneo; prenderanno il via anche gli
stage degli studenti del corso di Comunicazione Interculturale e Multimediale.
Il direttore responsabile, insieme al direttore artistico, alla redazione di Inchiostro e a tutti gli studenti coinvolti nel progetto stanno già lavorando al
palinsesto di Radio Campus Pavia, uno strumento nato per dar voce all’intera comunità dell'Ateneo - studenti, ricercatori, docenti e
personale tecnico amministrativo – e ai giovani del territorio (Comune e Provincia): Radio campus Pavia è infatti inserita nel progetto “Pavia città
partecipata” presentato dal Comune di Pavia e riservato alle città universitarie per il co-finanziamento di nuovi servizi rivolti agli studenti
universitari.
Radio Campus Pavia sarà una web radio di servizio, impegnata a diffondere informazioni sulle iniziative e gli eventi dell’Ateneo, dalla didattica
alla ricerca, dallo sport alla musica. Ma sarà soprattutto una web radio fatta dai giovani e per i giovani.
Informazioni
Per informazioni: tel. 0382/984632 - e-mail: radio@unipv.it
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