Comunicato stampa

LA RADIO È VIVA. E PIACE A TUTTE LE ETÀ!
“Le radio e le generazioni”. Il nuovo talk show del Social Radio Lab all’interno della
sezione “Il Futuro è già ieri” del Festival delle Generazioni
Roma, 16 febbraio 2015 – Il Social Radio Lab, laboratorio-community on line di professionisti
radiofonici e comunicatori web e mobile dedicato all’informazione, ricerca e condivisione
sull’evoluzione della comunicazione radiofonica, sbarca al Festival delle Generazioni nella sua tappa
romana del 27 febbraio.
Fondato nel novembre 2013 da Stefano Chiarazzo dell’Osservatorio Social Vip, il Social Radio Lab è
un progetto in collaborazione con molte delle radio più ascoltate in Italia e i Professori Paola
Panarese e Giovanni Ciofalo del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale dell’Università
Sapienza di Roma. Il suo obiettivo è fotografare lo stato dell’arte dell’uso delle nuove tecnologie
web e mobile da parte delle emittenti italiane e evidenziare trend, dati e casi di studio
sull’innovazione radiofonica in Italia.
Sarà vero che le nuove generazioni ascoltano poco la radio? Cosa stanno facendo le radio nazionali
in FM per evolvere e rispondere alle mutate esigenze delle diverse fasce di età? Quali target stanno
beneficiando maggiormente del variegato e dinamico panorama delle web radio indipendenti?
Nuovi linguaggi, contenuti, strumenti per un offerta sempre più personalizzata. Se ne parlerà
attraverso i dati e evidenze del team di ricerca del Social Radio Lab e il confronto tra due mondi
molto diversi come la radio pubblica nazionale, con un audience principalmente adulta, e
un’innovativa web radio fatta dagli adolescenti per gli adolescenti.
Ospiti della sezione “Il Futuro è già ieri” del Festival delle Generazioni curata da Marco Stancati
saranno infatti Andrea Borgnino di Radio RAI e Michele Ferrari di Radio Immaginaria,
accompagnato da alcuni dei tanti giovanissimi speaker di un progetto unico in Italia.
L'evento – che si terrà il 27 febbraio dalle ore 15 alle 16.15 presso l’Auditorium Via Rieti in Roma –
sarà il primo in collaborazione con Spreaker, applicazione web e mobile che permette a tutti gli
appassionati e professionisti radiofonici di creare la propria web radio e di distribuirla in modo
automatico su tutti i social network, siti web e blog personali.
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