La Televisione Smart-Easy

la naturale
evoluzione
di una passione
Il primo marzo 1976 nasceva RADIO TOURING. Il primo marzo 2015 nasce
VIDEO TOURING. Trentanove anni possono essere tanti, o pochissimi. I
nostri sono volati via in un attimo: ieri pionieri dell’etere, con le prime
trasmissioni radio, oggi pionieri di un nuovo modo di essere e di esserci. Il
nostro approdo sul digitale terrestre è stato naturale come ogni passo
fatto in questi 39 anni.
Sono cambiati i mezzi di comunicazione, con l’arrivo dei new media. È
cambiato il modo di fare informazione. Sono cambiate le attenzioni di un
pubblico sempre più esigente, circondato come è da un’eterogeneità di
notizie, intrattenimento, approfondimento, divertimento. E non potevamo
che cambiare anche noi, sempre attenti all’evoluzione della
comunicazione, orizzonte da non perdere mai di vista per far evolvere la
nostra passione. Che è racchiusa nelle tante declinazioni di Touring:
siamo partiti dal 104. La migliore frequenza per fare un salto verso il 655.

un nuovo modo di guardare: vedere
un nuovo modo di sentire: ascoltare
IL NUOVO CA N A LE DIGITA LE TERRE STRE , IL 655,
è il luogo degli incroci. Un cross continuo di radio e video, che a loro volta si incrociano
con spettatori che sono innanzitutto ascoltatori. Ci avete abituati bene, interagendo
continuamente con noi. E ora ci mettiamo la faccia, anche in senso letterale.

SPERIMENTARE TANTO, SPERIMENTARE SEMPRE:

Conoscete la maggior parte di noi. Conoscete e riconoscete le nostre voci e la nostra
professionalità: ce lo dimostrate da quasi 40 anni. 39, esatti esatti. Siete tanti, tantissimi. Ci
ascoltate con attenzione, ci seguite e ci date la forza. È grazie a voi che siamo diventati la prima
radio di questo territorio nella punta della penisola italiana. Ed è per voi che abbiamo deciso di
andare avanti, di continuare a sperimentare nuovi modi di comunicare, intrattenere, informare
sia tramite i 10 radiogiornali nazionali, i 9 locali, i 4 sportivi, sia tramite i programmi di
approfondimento.
Abbiamo mescolato le carte, accavallando e incrociando esperienze diverse. Vogliamo costruire
insieme nuovi modi di ascoltare e guardare. Lo stiamo facendo passo dopo passo, in una
sperimentazione continua, un work in progress che crescerà con voi. Come il nostro palinsesto:
un incrocio in progress, una sperimentazione, un test.
Tanti sono i programmi che hanno già preso forma. Altri stanno per prenderla.
Nelle pagine che seguono troverete una sintesi del nostro modo di intendere la radiovisione.
Ma è indispensabile sintonizzarsi sul 655, vederci e ascoltarci per comprenderlo davvero.

IL BUONGIORNO SI VEDE DAL MATTINO

La mattina di VIDEO TOURING comincia a
suon di musica, curiosità e notizie nel café
più colorato che ci sia. Colori caldi, come il
nostro buongiorno, scoprendo day by day la
storia, i dettagli, le celebrazioni e i
compleanni dei tuoi beniamini. Con il caffè
sotto il naso, un buongiorno solare davanti
agli occhi: il nostro buongiorno ha il sorriso
di Valentina Elia, per colorare e dare più
sapore ad ogni giorno. Giorno dopo giorno.
Lunedì/venerdì
dalle ore 6:30 alle 7:00
Sabato/domenica
dalle ore 7:00 alle 7:30

Non importa se sceglierai
di guardare la radio
o di ascoltare la televisione.
Non importa se sceglierai
il canale 655 o la frequenza 104.
Importa che tu possa stare con noi,
accompagnando la tua mattina
con la programmazione
in diretta radiovideo
dalle 7:00 alle 15:00.
Quattro appuntamenti.
Quattro diversi modi
di essere TOURING.

Partire informati e con la giusta carica si può:
Mattino News è aggiornamenti in tempo
reale, la migliore musica tra un
aggiornamento e l’altro, rassegna stampa
delle prime pagine dei principali quotidiani
nazionali e locali, approfondimenti in
collegamento con ospiti. Mattino News è
anche oroscopo, curiosità e buon umore.
Quello di Dario Baccellieri, in diretta dagli
studi TOURING.

Lunedì/venerdì
dalle ore 7:00 alle 9:00

Appuntamento fisso, quello con Tiziana
Galluso e la sua Onda calabra. Un’onda che
si moltiplica, in moto ondoso perpetuo: per
il raddoppio in video l’intrattenimento
mattutino di TOURING si veste di nuovo,
arricchendosi di rubriche settimanali. E di
ospiti per gli approfondimenti di psicologia,
alimentazione, dietologia, terzo settore,
volontariato, live music, attualità, in diretta
radiovideo dagli studi TOURING.

Lunedì/venerdì
dalle ore 9:00 alle 12:00

Chi non conosce Auspici&Polimeni? Chi non aspetta
altro che l’arrivo sulle onde medie dei fratelli Micalizzi
condotti da Ferdinando Ielasi? Ora si possono anche
guardare, e non solo ascoltare, le due ore dedicate –
anima cuore e voce – alla Reggina e ai suoi
protagonisti, ma anche alla città e ai suoi problemi, alle
sue gioie e alle sue disgrazie, per cercare di trasformare
ogni tristezza in una risata. Anche le telefonate in
diretta potranno essere viste. Come gli ospiti che
giorno dopo giorno si alterneranno negli studi
TOURING. Perché siamo tutti figli di... Pianca.

Lunedì/venerdì
dalle ore 12:00 alle 13:55

La Calabria ai tempi della politica, la politica ai
tempi della Calabria. Raddoppia anche il
programma di approfondimento politico e
giornalistico di Alessandro Russo. Raddoppia
non solo perché i suoi ospiti potranno essere
guardati e ascoltati anche sul canale 655, ma
anche perché la diretta feriale delle 14 anticipa di
5 minuti per un collegamento diretto con le
notizie del giorno. In diretta radiovideo continua
la programmazione consueta: il commento dei
fatti del giorno con ospiti in studio e in
collegamento con le redazioni regionali.
Lunedì/venerdì
dalle ore 13:55 alle 15:00

la mattina si sente e si vede dalle 7:00 alle 15:00 NOSTOP RADIOVIDEO

IL RITMO TOURING: MUSICA, INTRATTENIMENTO E APPROFONDIMENTI

15:00
La programmazione del primo pomeriggio
ha un ritmo cadenzato, che alterna giorno dopo giorno
intrattenimento, musica e approfondimenti.
Un ritmo che continua anche nell’ora successiva,
dedicata alla nostra skill sportiva:
la fascia per fare goal e canestro con gli approfondimenti video.
I nostri conduttori radiofonici in video
danno il massimo di sé:

guardare per credere.

L’atmosfera è quella intima che solo un
salotto raffinato può ricostruire, settimana
dopo settimana. La padrona di casa,
Simona Tripodi, si racconta e ci racconta
l’ospite in studio, rigorosamente al
femminile. Toni morbidi, confidenze e
racconti introspettivi racchiusi in un’ora che
vola via, inaugurando la settimana
pomeridiana sul 655. Settimana dopo
settimana, il gusto di una chiacchierata
confidenziale tra amiche.

i libri sono di chi li legge

Quali sono i solchi urbani? Quelli che non
siamo più abituati a vedere? Quelli che le
emozioni scavano dentro? O quelli che
lasciano tracce indelebili, ritmate, notturne?
Sperimentazione per sperimentazione,
abbiamo preso due dj: Peppe Lucisano e
Dock Condello. Li abbiamo messi insieme
– lontani dal mixer – a progettare, pensare,
raccontare. Ne è venuta fuori una
trasmissione piena di novità, musica, ospiti,
racconti della città che sa divertirsi. Un’ora
da non perdere.

Difficile non farsi venire la voglia di iniziare
a leggere, dopo aver trascorso un’ora in
compagnia di Marisa Larosa.
L’appuntamento con i libri si sposta sul 655
e si rinnova, con l’alternanza di ospiti in
studio che leggeranno tra le proprie righe:
gli attori interpretando un brano e
raccontando il libro scelto, gli scrittori
presentando, con il proprio libro, anche se
stessi. Perché leggendo tra le righe e
impossessandoci di ogni libro riusciremo
anche a leggere dentro di noi.

Filippo Lopresti è un nome simbolo. La sua
idea per il canale 655 va oltre i simboli, e
racconta in modo diverso come si guarda la
musica. Perché oggi la musica è anche – e
soprattutto – video. Perché oggi si vede ciò che
una volta si sentiva, si ascolta ciò che non
smetteremmo mai di guardare. Raccontare la
musica in un modo diverso significa partire dai
video. E dalle emozioni che ne scaturiscono.
Un’ora intensa. Da guardare e da ascoltare. E
riguardare. E riascoltare.

IL PRIMO POMERIGGIO SU VIDEO TOURING

LE 17:00 IN INGHILTERRA L’ORA DEL THE, SU TOURING LA FASCIA PER TE
La rivoluzione che cambia
il modo di ASCOLTARE e di GUARDARE,
mescolando il 104 in onde medie
e 655 sul digitale terrestre,
ha fatto nascere una nuova
FASCIA RADIOVIDEO.
Il tardo pomeriggio di TOURING
è di svago approfondito:
basta vedere la programmazione
dal lunedì al venerdì
per capire come ogni due ore
di diretta quotidiana
possano trasformarsi
in un nuovo modo di fare
informazione e intrattenimento.

Si sente parlare sempre più spesso di diritti
negati, violazione dei diritti, campagne per i
diritti. Ma quando arriverà il momento di
affrontare davvero il problema? Right now.
Proprio adesso, lunedì dopo lunedì. Lucio
Dattola e Paola Bottero ogni settimana
in studio con uno o più ospiti per parlare di
un diritto negato, analizzarlo nel profondo,
trovare insieme le radici che stanno alla base
delle incomprensioni. Una ricerca solida ma
leggera, perché solo con la leggerezza è
possibile affrontare in modo pieno e
completo i temi più pesanti e importanti.
Lunedì dalle ore 17:00

Il martedì è il giorno dei ricordi da cui
ripartire per costruire il futuro. Guardare a
ciò che è stato per costruire ciò che sarà.
Mescolando, ancora. La musica, le storie, gli
amarcord. Un Filippo Lopresti in vesti
inedite, perfetto come padrone di casa: la
sua voce accompagna il viaggio a ritroso
nella musica e nel divertimento reggino, si
unisce a quella degli ospiti con cui condurre
il percorso dei ricordi. Radio in era, radio in è,
radio in sarà. Partendo e ritornando a RC
International, la radio che ha la visione della
musica del futuro.
Martedì dalle ore 17:00

Il nuovo modo di fare comunicazione non può
prescindere dai social. Il ritmo social batte su
TOURING il mercoledì. Le stranezze, le perle,
gli strafalcioni, le battute migliori ma anche
quelle peggiori: tutto ciò che rimbalza e si
moltiplica sui principali social network
raccontati e commentati con un pizzico - solo
un pizzico? - di pepe da Valentina Elia e
dall’asso della satira da social, Enrico Antonio
Cameriere. Un programma così sociale non
può che avere un sound: quello inconfondibile
di Filippo Lopresti.

Mercoledì dalle ore 17:00

È sufficiente uscire dalla classe per essere
fuoriclasse? Noi crediamo di sì.
Così, sperimentazione per sperimentazione,
sperimentiamo un nuovo modo di far nascere e
crescere fuoriclasse. Federica, Martina, Rosa,
Christian e Sergio sono i cinque studenti del
Labmultimedia Itis Panella di Reggio che
cercheranno di rubare il mestiere ai nostri migliori
conduttori. E siamo certi che avremo ottime
sorprese: i giovani 5 hanno le idee molto chiare,
ben suddivise tra musica, intrattenimento, cultura,
news. Professionali tra i professionisti con cui
condurranno.
Giovedì dalle ore 17:00

Codesto solo oggi possiamo dirti: ciò che non siamo,
ciò che non vogliamo. Le montaliane certezze
segnano ormai da un anno e mezzo il programma
di Paola Bottero, condotto con Marisa Larosa,
dedicato alla Calabria da raccontare, per scoprire
insieme tutto ciò che ci rende orgogliosi di una
calabresità troppo spesso raccontata in negativo.
La Calabria che esiste e resiste, quella che non si
narra mai abbastanza, continua ad essere la
protagonista del programma di approfondimento
ora in diretta radiovideo, il venerdì.
In replica, sempre radiovideo, il sabato mattina,
dalle 9:00 alle 11:00.
Venerdì dalle ore 17:00

IL TARDO POMERIGGIO SU VIDEO TOURING

è sport
REGGINA CALCIO E VIOLA BASKET. MA NON SOLO
La redazione sportiva di RADIO TOURING 104 ha fatto dello sport una
delle skill di maggior impatto. Oggi VIDEO TOURING 655 è in grado di
raddoppiare, anzi triplicare l'informazione sportiva. Ora si può anche
guardare, oltre che ascoltare, la consueta fascia serale dei giorni feriali,
dalle 19:00 alle 20:00. Si possono ascoltare e guardare le radiocronache
dirette dallo stadio Granillo e dagli stadi delle trasferte amaranto,
esattamente come quelle dal PalaCalafiore e dagli altri palazzetti delle
trasferte viola. E si possono guardare le nuove programmazioni video, sia
nella fascia pomeridiana, dalle 16:00 alle 17:00, sia nella fascia di seconda
serata, dalle 22:30 alle 23:30. Ora sarà impossibile non essere
costantemente aggiornati su tutti gli avvenimenti sportivi.
LA PROGRAMMAZIONE IN DIRETTA RADIOVIDEO
A CURA DELLA REDAZIONE SPORTIVA,
TUTTI I GIORNI FERIALI, DALLE 19:00 ALLE 20:00

il lunedì di Giuseppe Foti e Danilo Santoro

il martedì di Francesco Mansueto

il mercoledì di Giovanni Mafrici

il giovedì di Dario Baccellieri e Rocco Musolino

il venerdì di Giuseppe Foti e Danilo Santoro

LA NUOVA PROGRAMMAZIONE VIDEO
LA REGGINA COME ERA, COME È E COME SARÀ
i due programmi settimanali
di approfondimento calcistico
a cura di Rocco Musolino.
Nella fascia pomeridiana e serale.

Il basket fa canestro, su VIDEO TOURING: Gianni Mafrici ci accompagna, giorno dopo giorno, negli approfondimenti e nella storia della Viola, con i programmi Viola 2.0 e
Viola Story, ci tiene informati sulle novità in tempo reale, con Ultime dal Palazzetto, ma ci fa guardare anche in tutto il mondo del basket: quello di Calabria basket e quello di
Nba Coast to coast. Per andare a canestro nella fascia pomeridiana e in quella serale.

LA SERATA SUL DIGITALE TERRESTRE
Non è una nuova televisione,
ma un nuovo modo di fare televisione:
è nella prima serata che la base
di partenza di VIDEO TOURING
conferma la sperimentazione in corso.
Niente film. Niente telefilm.
Nessuna televendita.
Tanta musica. Tanto sport.
Tanto intrattenimento.
E infine i programmi
di approfondimento della prima serata.
Per ripartire con il giro, riproponendo nella tarda
serata i programmi che magari non si è riusciti a
vedere nel pomeriggio.
Prima di dare spazio a TOURING nostop music
in radiovisione: i migliori video e
i migliori brani musicali mixati dai nostri dj.

A proposito di sperimentazioni. Il lunedì si
apre con un incrocio tra un professionista
della videoproduzione e del videomontaggio,
Maurizio Marzolla, e i suoi studenti.
Ne nasce un programma fresco e innovativo,
che riempie gli studi di VIDEO TOURING di
giovani registi, operatori, conduttori, tecnici
del suono, sceneggiatori. Quattro rubriche
interne al programma, che ogni settimana si
declineranno sul tema della puntata.
Ospiti in studio, interviste, approfondimenti.
Un ottimo inizio di prime time.

Lunedì dalle ore 21:00

L’arte racconta l’arte. Perché i critici sono
critici, gli artisti sono artisti. Un format
nuovo, in cui si mettono a confronto, martedì
dopo martedì, due artisti. Commentando i
propri lavori, mettendo a confronto tecniche
e scelte espressive, incrociando la propria vita
e la propria esperienza artistica con i maestri
dell’arte che sono punti di riferimento di vita
e di lavoro. L’arte semplificata, ascoltando e
guardando il confronto tra artisti che hanno
un unico obiettivo: far amare l’arte come loro
la amano.

Martedì dalle ore 21:00

Un popolo senza storia è come un albero senza
radici: è destinato a morire. Con questa frase
si chiudeva ogni concerto dei Mattanza.
Mimmo Martino, grande uomo e grande
artista, ha lasciato un vuoto incolmabile il 31
gennaio. Doveva far parte anche lui della
sperimentazione TOURING.
Saranno i suoi insegnamenti, come questo,
a far parte di noi. Ogni giovedì Alessandro
Russo ripercorrerà con ospiti, documenti e
filmati, gli avvenimenti e i personaggi che
costituiscono le radici della nostra terra.
Per non perderne mai memoria.
Mercoledì dalle ore 21:00

La prima serata del giovedì è dedicata
all’approfondimento giornalistico.
Alessandro Russo e Paola Bottero ci
condurranno oltre la notizia insieme agli ospiti
con cui metteranno a nudo il fatto della
settimana, ne analizzeranno risvolti e
conseguenze, ne ricostruiranno gli elementi
fondamentali. Perché, se è vero che il
giornalista, come diceva Eco, è lo storico
dell’istante, l’istante deve essere ulteriormente
frazionato e analizzato in ogni suo segmento
per poter essere compreso e raccontato nel
modo più vicino possibile alla realtà.
Giovedì dalle ore 21:00

Bocca in mongolo, ma anche prima persona
dell’indicativo presente del verbo essere. Am. La
sperimentazione del venerdì parte dal cibo, per
stravolgerlo. Nessuna gara davanti a chef più o
meno famosi. Nessuna cucina, nessun fornello,
nessuna degustazione. Il cibo che Paola Bottero
introduce nelle sue interviste è innanzitutto un
linguaggio: non a caso il sottotitolo è “mangi come
parli?”. Un linguaggio della memoria, un nuovo
modo di narrare l’ospite in studio. Spogliando il
personaggio per trovare la persona, facendola
raccontare attraverso il cibo.

Venerdì dalle ore 21:00

LA SERATA SUL DIGITALE TERRESTRE

IL WEEK END
Oltre al meglio
della normale programmazione,
riproposto per recuperare
in pieno relax ciò che si è perso
durante i giorni lavorativi,
oltre alle dirette dai campi
e dai palazzetti
per le videoradiocronache
delle partite della Reggina e della Viola,
oltre agli approfondimenti sportivi che ora
si potranno anche guardare,
il sabato e la domenica
sono caratterizzati da alcuni programmi
decisamente festivi.

Il condominio abitato dalle tante voci che vivono
anche nell’ugola del nostro showman-imitatore
sarà ugualmente appetibile, una volta spostato
in radiovisione? Noi che ogni sabato stiamo
dall’altra parte del vetro per non perderci
neppure un’espressione di Pasquale Caprì,
trattenendo le risate con Dario Baccellieri e
Giorgio Casella, vi assicuriamo che due gusti è
meglio che uan: guardare e ascoltare significa
raddoppiare il divertimento. Ricordando sempre
che lo zucchero è un’invenzione successiva.
Sabato in diretta
dalle ore 11:00

Il racconto in presa diretta di spettacolo
e cultura in riva allo Stretto: una mezzora
intensa in cui Vincenzo Comi e Davide
Nucera ci racconteranno i dietro le
quinte e le emozioni con i protagonisti
delle notti reggine dentro e fuori dai
teatri. Per rivivere le serate più belle.

Sabato dalle ore 16:30

Le hit del sabato sera si possono anche
guardare: spesso si tratta di novità
assolute, video appena usciti, brani che
non si smetterebbe mai di ascoltare. Le
due ore con Mary Fulco sono adrenalina
al top. Ma passano troppo in fretta: ecco
perché vanno in replica sul 655 il giorno
successivo.

STUDI RADIOTELEVISIVI presso

Sabato alle ore 22:00
Domenica alle ore 20:30
89018 · Villa San Giovanni (RC), Via Ginestre snc · z.i. Campo Calabro

IL WEEK END

tel: 0965 757419 mail: videotouring@gmail.com
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