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Tempo di vacanza per molti,
località balneari da raggiun-
gere e voglia di divertimento
con un po’ di spensieratezza.
RMC si organizza e parte con
i propri ascoltatori in giro per
l’Italia con tante iniziative, in-
trattenimento e presenza ai
più importanti eventi musicali
dell’estate.
La Riviera Romagnola diventa
una delle mete privilegiate e
dal 2 luglio al 31 agosto RMC
si insedia al Beat Village Sum-
mer edizione 2018. Una loca-
tion d’eccezione nella splendi-
da Rimini per vivere la stagio-
ne delle vacanze in modo
davvero unico: una program-
mazione radiofonica e attività
rigorosamente dal vivo: Ospiti
nei programmi in diretta, mu-
sica, animazione e giochi per
regalare agli ascoltatori gli
ambiti gadget tra i quali l’e-
sclusiva Summer Bag firmata
RMC. La sera l’appuntamento

Estate, l’onda lunga di RMC  
In diretta a Beat Village Summer 2018, 

Umbria Jazz e Locomotive Jazz Festival

è dal lunedì al venerdì dalle
20 alle 22, mentre il sabato
dalle 19 alle 22. Ai microfoni
dello studio radiofonico alle-
stito appositamente proprio
vicino al palco che accoglie i
concerti, ci saranno gli
speaker di RMC. 
A due passi dal mare i prota-
gonisti in luglio sono il trio
Finley. In agosto arriveranno
in forza Rosaria Renna, Ste-
fano Gallarini, Maurizio di
Maggio, Stefano Bragatto e
Massimo Valli. Per chi ha vo-
glia di fare festa c’è da met-
tere in agenda la Notte Rosa:
venerdì 6 luglio, Radio Monte
Carlo darà vita ad esclusivi Dj
Set con i suoi Sound Desi-
gner e porterà i Finley sul
palco per un grande concer-
to Live.  Da Rimini a Perugia
per un altro super evento
musicale: per tutta la durata
di Umbria Jazz, RMC sarà in
diretta con interviste agli ar-
tisti più attesi della celebre
rassegna. Tappa anche a
Lecce, dove dal 30 luglio al 3
agosto trasmetterà in occa-
sione del Lo-
c o m o t i v e
Jazz Festival.
Infine, dire-
zione Veneto,
a Ravello e fi-
no a Locoro-
tondo. Info su
radiomonte-
carlo.net.

Un evento unico per cele-
brare la radio, per far sentire
che è viva e dinamica più
che mai, che migliora con il
passare del tempo e che è
una compagna, un’amica fe-
dele di chi la sceglie: il pub-
blico. Radio City, evento
svoltosi a Milano ad inizio
giugno è stato un momento
di emozione e gratificazione
per chi, come noi, la radio la
fa. Emittenti da tutto il mon-
do, decine di migliaia di per-
sone venute ad assistere a
tutte le attività proposte, a

vivere la musica e i pro-
grammi dal vivo. 
Per Radio Monte Carlo sono
stati tre giorni con ospiti
della musica e dello sport,
giochi e premi per gli ascol-
tatori. E’ stato allestito un
“temporary studio”, posizio-
nato nella prestigiosa corni-
ce di piazza del Cannone. In
diretta ogni giorno alcuni
dei conduttori più seguiti e
amati di RMC hanno portato
in onda i programmi di suc-
cesso. Rosaria Renna e Max
Venegoni in “Due come

noi”, il trio Finley in “Compli-
menti per la trasmissione” e
ancora Erina Martelli, Stefa-
no Gallarini e lil graffiante
Filippo Facci in “L’Intruso”.
Non sono poi mancati Nick
The Nightfly, Massimo Valli,
Stefano Bragatto e Monica
Sala, insieme a tanti ospiti.
Per il pubblico anche giochi
e gadget di RMC. 
E’ stata una bellissima festa
per la radio in generale, e
grande è stato il consenso
che conferma, ancora una
volta, che la radio è capace
di rinnovarsi continuamente
e di applicare a proprio van-
taggio le innovazioni tecno-
logiche e cavalcare le nuove
tendenze.

A Monte 
Carlo ‘L’Oro
dei Faraoni’   
La grande mostra

dell’estate con RMC
media partner

Un vero tesoro farà bella
mostra nel Principato di
Monaco dal 7 luglio al 9 set-
tembre. L’esposizione del-
l’estate sarà allestita al Cen-
tro Culturale e Congressi
Grimaldi Forum. Oltre 150
capolavori del Museo del
Cairo e una serie di oggetti
di prestigio scoperti in Egit-
to, nelle tombe reali del pe-
riodo dei Faraoni, sono i te-
stimoni di 2.500 anni di
oreficeria nell’antico Egitto.
Un evento unico e suggesti-
vo. Per i visitatori ammire-
ranno oggetti rarissimi e di
grande valore, alcuni espo-
sti per la prima volta lonta-
no dalla loro sede abituale.
Da anni partner delle mo-
stre più importanti propo-
ste in Italia, Radio Monte
Carlo non poteva non esse-
re la radio ufficiale dell’e-
vento culturale dell’estate a
casa propria. Promozione

La radio è sempre più accesa 
Emittenti dal mondo per ‘Radio City Milano’

dell’esposizione in onda e

online, approfondimenti e

inviti per gli ascoltatori so-

no le attività a supporto di

questa importante iniziati-

va. ‘L’Oro dei Faraoni’ sarà

aperta al pubblico tutti i

giorni dalle 10 alle 20 e ogni

giovedì fino alle 22.

Torino capitale
dell’auto

Entusiasmo per il salone 
al Parco San Valentino

Torino capitale d’Italia dei
motori con il suo salone che
per l’edizione 2018 ha mes-
so in vetrina il meglio della
produzione dei marchi più
importanti e ha dedicato ini-
ziative dedicate con vetture
che hanno contribuito a
scrivere la storia dell’auto-
mobile. Il Parco San Valenti-
no, sede del Salone dell’Au-
to, il pubblico si è trovato

davanti ad una passerella
strepitosa: 1000 supercar,
40 espositori  e oltre
600.000 visitatori. Nel cuo-
re del salone c’era anche

RMC con il proprio truck.
Una collaborazione impor-
tante per la radio che da
sempre segue il motorsport
e le novità di prodotto. Dal
6 al 10 giugno scorso, diret-
te radiofoniche, ospiti del
settore e personaggi hanno
raccontato l’evento, oltre ad
un vero bagno di folla per
gli speaker della radio pre-
senti a Torino.  

Responsabile redazione e contenuti per RMC, Andrea Munari/Omar Galantino  

“Bitcoin generation”, 
come funzionano le cripto valute

Un libro di Alessia Gozzi 
con prefazione di Paolo Savona

in uscita per Imprimatur Editore
con le prefazioni di Giulio Sa-
pelli e del neo ministro Paolo
Savona che ragiona di criptova-
lute e sovranità monetaria.

Una guida anti fake news
con consigli pratici per avvici-
narsi al mondo di Bitcoin, Ethe-
reum e le altre valute virtuali
senza farsi fregare: ecco dunque
come orientarsi in un mondo
complicato e in evoluzione, a
partire da come dichiarare le
criptomonete al fisco italiano. E
poi ci sono le storie, l’olandese

Spiegare al mondo dell’eco-
nomia la rivoluzione delle cripto
valute è il compito che si è pre-
fissata Alessia Gozzi in “Bitcoin
generation”: “Moneta, oro digi-
tale, asset finanziario? Secondo
qualcuno il Bitcoin è l’oro 4.0,
secondo altri potrebbe diventare
la moneta di Internet per eccel-
lenza. Per gli scettici, invece, è
troppo instabile e rischiosa per
affermarsi come mezzo di paga-
mento su larga scala. Comun-
que la si pensi, nel concetto
stesso di Bitcoin c’è il seme del-
la rivoluzione: una moneta digi-
tale, immateriale, che le perso-
ne si scambiano senza bisogno
di un’autorità centrale”. Dopo
l’enorme popolarità che ha por-
tato la regina delle criptovalute
e le sue sorelle alla ribalta dei
media, e nei portafogli di molti,
la nuova instabilità sui mercati
internazionali potrebbe rinnova-
re l’interesse per questi asset. 

Investimenti rischiosi da ma-
neggiare con cura, come spiega
Alessia Gozzi, giornalista di
Quotidiano Nazionale, nel libro

Didi e la sua famiglia di nomadi
digitali, la Bitcoin Valley del
Trentino e la fabbrica di oro 4.0
di Calenzano. Prefazione a ‘Bit-
coin revolution’, va garantita
stabilita’ valute. “La mia tesi e’
che lo Stato deve evitare di per-
dere la sua sovranita’ moneta-
ria e ovviare ai difetti che pre-
senta l’attuale architettura isti-
tuzionale della moneta, della fi-
nanza, del risparmio e del cre-
dito usando queste innovazioni
telematiche veramente rivolu-
zionarie”. Lo scrive il ministro
per le politiche Ue Paolo Savo-
na nella prefazione al libro,
spiegando perche’ viene anno-
verato tra i “favorevoli a queste
innovazioni”.

ultimi anni: dove mangiano e con
chi, dove e a che ora vanno a
prendere il caffè, dove si ritrova-
no per fumare (e cosa fumano).
Ma anche i soprannomi che si
danno tra loro, storie di vita e
flirt che si incrociano e rituali
che nascono e si protraggono an-
cora oggi, come la cerimonia del
Ventaglio, che debutta nel 1893
con il presidente Giuseppe Za-
nardelli e che si svolge ogni anno
tra la fine di luglio e i primi gior-
ni di agosto, prima della chiusura
dei lavori parlamentari in vista
delle vacanze estive.

Oltre a curiosità sulle, a vol-
te strane, abitudini dei politici, il
libro offre molte informazioni
utili, spiegando ad esempio cosa
deve fare un cittadino per assi-
stere a una seduta della Camera.
In fondo al volume un simpatico
glossario che spiega il linguag-
gio politico-giornalistico usato
in tv o in radio per raccontare le
vicende che accadono a Monte-
citorio. 

Lo intravediamo nei servizi
giornalistici del TG, è sullo sfon-
do di interviste e manifestazioni.
Il palazzo del potere è lì, eppure
inaccessibile. In “A spasso per
Montecitorio” (edito da Mursia)
il giornalista Alberto Ciapparoni,
da sedici anni cronista parlamen-
tare di RTL 102.5 descrive cosa
accade nei corridoi e nelle sale
della Camera, popolate da politi-
ci, giornalisti e funzionari. 

L'autore descrive abitudini e
aneddoti dei protagonisti che
hanno fatto la storia d'Italia negli

Montecitorio senza segreti:
il dietro le quinte della Camera

Per Mursia esce il libro del giornalista 
Alberto Ciapparoni

E’ Lia Levi con ‘Questa sera
e’ gia’ domani’ (Edizioni E/O) la
vincitrice della quinta edizione
del Premio Strega Giovani. E’-
stato il libro piu’ votato da una
giuria di ragazze e ragazzi in
rappresentanza di licei e istituti
tecnici diffusi su tutto il territo-
rio italiano e all’estero (Addis
Abeba, Berlino, Bruxelles, Bue-
nos Aires, Parigi). Hanno inoltre
partecipato alla giuria i ragazzi
del Carcere minorile di Nisida,
con un voto collettivo, e un
gruppo di ragazzi approdati al

voto attraverso Teen! Space, uno
spazio virtuale di BPER Banca.
Il vincitore e’ stato proclamato a
Palazzo Montecitorio alla pre-

senza della vicepresidente della
Camera dei deputati. 

Si terra’ invece il 5 luglio la
serata finale dello Strega, che
vede tre donne su cinque finali-
sti: questo potrebbe portare a
rompere il monopolio maschile
che dura dal 2003 quando ci fu
l’ultima vincitrice, Melania
Mazzucco con!Vita. L’altra no-
vità è il primo posto di un edito-
re fuori dal gruppo Mondadori-
Einaudi-Rizzoli, poiché il ro-
manzo!La ragazza con la Leica è
pubblicato da Guanda.

La serata finale 
si terrà il 5 luglio 

Lia Levi 
si aggiudica 

il Premio Strega
Giovani

a cura di Barbara Sala


