
RADIOIMMAGINARIA, IL NETWORK DEGLI ADOLESCENTI

Radioimmaginaria, il network degli adolescenti gestito solo da ragazzi

dagli 11 ai 17 anni, partecipa dal 2 al 4 luglio come media partner allo

Shorts International Film Festival, che si tiene a Trieste dal 29 giugno al 7

luglio.

In particolare, è megafono di tutte le iniziative che coinvolgono gli

adolescenti durante lo Shorter Kids’n’Teen, la sezione del festival dedicata

ai ragazzi fino ai 15 anni. Con dirette radiofoniche intorno a Radiotappo,

una nuova postazione completamente di cartone, i ragazzi di

Radioimmaginaria raccontano il festival, recensiscono cortometraggi e

intervistano gli ospiti presenti all’evento. Il tutto raccontato con il

linguaggio e lo stile degli adolescenti.

La presenza di Radioimmaginaria allo Shorts International Film Festival

coincide con l’apertura di una nuova antenna di Radioimmaginaria

Trieste: partecipare è semplicissimo, basta avere dagli 11 ai 17 anni e

mandare una mail a radioimmaginaria@gmail.com. Gli speakers e registi

interessati hanno l’occasione durante l’evento di provare con mano come

funziona una regia e parlare davvero di fronte a un microfono.

Radioimmaginaria cerca di essere una realtà d’impatto sui propri

coetanei e sul pubblico presente agli eventi a cui partecipa. Oggi è

formata da un gruppo di circa 300 speakers dagli 11 ai 17 anni presenti in

buona parte d’Italia, di cui una parte trasmette dall'estero. L'obiettivo è

generare un canale mediatico autorevole e riconosciuto in cui tutti gli
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adolescenti del mondo possano ritrovarsi ed essere protagonisti di azioni

e contenuti.

Per questo Radioimmaginaria è stata web radio ufficiale di Giffoni

Experience (ex Giffoni Film Festival), di FARETE (Confindustria Emilia),

ha trasmesso su Radio24 e per Radio RAI da Montecitorio più volte, radio

di adolescenti invitata annualmente al Festival di Sanremo ed è stata web

radio ufficiale del padiglione della Unione Europea durante EXPO2015.

Dal 2 aprile Radioimmaginaria è uscita dai social e ha aperto un nuovo

portale, www.radioimmaginaria.it, con lo scopo di creare un luogo in cui

gli adolescenti possano trovare notizie e articoli sui temi che li

appassionano di più. Sempre dal 2 aprile sono in onda sul canale Zelig

TV dal lunedì al sabato alle 14.15.

IMPRONTA DIGITALE

SITO: www.radioimmaginaria.it

WEB TV: http://radioimmaginaria.it/tv

PODCAST RADIO: http://www.radioimmaginaria.it/radio

COLONNA VISIVA

ZELIG TV: dal lunedì al sabato, ore 14:15 canale DT 243

FUTURE: http://vimeo.com/radioimmaginaria/future

TG FUTURE: http://vimeo.com/radioimmaginaria/tgfuture

TEEN PARADE: http://vimeo.com/radioimmaginaria/tparade2017

5X15: http://www.youtube.com/watch?v=pUuQCQ7m-m4
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