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Nasce la radio del Meeting di Rimini

L’emergenza covid non ferma il Meeting di Rimini.

L’abituale evento estivo – giunto alla 41esima edizione – che si svolge presso il

Palacongressi della città romagnola si terrà anche quest’anno dal 18 al 23 agosto.

Diverse iniziative, tuttavia, si svolgeranno on-line e non in presenza.

Questo ha comportato, tra le altre idee, la nascita di una webradio del Meeting,

realizzata in collaborazione con l’emittente universitaria Plus Radio di Camplus, “i cui

studenti / radiogiornalisti / tecnici / deejay collaborano già da anni con il Meeting per

raccontare gli spazi scientifici dell’evento”.

Radio Meeting si ascolterà su www.meetingrimini.org e su

www.spreaker.com/user/meeting_rimini
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Salta il ‘Festival Show’ causa
emergenza Covid, Radio Birikina
TV fa rivivere le emozioni
dell’edizione 2019
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Salta il ‘Festival Show’ causa emergenza Covid,
Radio Birikina TV fa rivivere le emozioni
dell’edizione 2019

Nicola Franceschini - 6 Agosto 2020

Il Festival Show è uno dei più importanti eventi musicali

del Triveneto. Organizzato da Radio Birikina e Radio

Bellla &…

EVENTI

In viaggio nell’anno della pandemia: su Rai
Radio3 arriva “Lovely Planet 2020”

Redazione - 5 Agosto 2020

Tornare a viaggiare liberamente nell’anno della

pandemia, sfogliando un’altra collezione di guide

turistiche speciali. Per l’estate 2020, ma anche per…
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È morto Sergio Zavoli, ex Presidente Rai e
direttore del Gr

Redazione - 5 Agosto 2020

È morto ieri sera a Roma Sergio Zavoli, maestro del

giornalismo televisivo. Aveva 96 anni. Padre di

programmi storici come 'La…
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Tv. Cos’è rimasto della Tv dei
Ragazzi? Una riflessione dietro la
provocazione di Aldo Grasso sulla
RAI Tele INPS

Smart working: il lavoro flessibile
non vuol dire lavoro in pigiama. E se
ne parla dal 1996

Non abbiamo bisogno di sex
influencer, ma di sex rebel

Instagram Reels sfida Tik Tok:
l’attacco di Mark Zuckerberg ai cinesi
e al loro “Sputnik” è il match dei
prossimi anni

Nove foto dal Monovisions Awards
scattate da Millennial in giro per il
mondo

La serie Ragnarök: adolescenza e
Valhalla. Tre metri sopra il cielo, di
Odino

Linus: “La mia prima estate
senza radio”
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Primo semestre 2018: calano gli
ascolti, impennata di Kiss Kiss e
Radiofreccia
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Ascolti, primo semestre 2018:
la classifica completa tra
nazionali e locali
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