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POMPEI

Perugia

Nel 1996 Radio Suba-
sio ha festeggiato i
suoi vent’anni con

una grande festa al Pala-
sport di Perugia. Allora pre-
sero parte celebri cantanti
come Gianni Morandi, Ron e
i Pooh. Ora Radio Subasio,
per i suoi 40 anni, ha in ser-
bo un compleanno altret-
tanto spettacolare.

Un concerto (ad ingresso
gratuito) con tanti ospiti in
programma per sabato 14
maggio. Sempre a Perugia,
ma stavolta in piazza IV No-
vembre. Ancora bocche cu-
cite sui cantanti presenti,
almeno fino a domani,
quando sarà svelato qualco-
sa in più. Al momento sono
noti solo i presentatori
dell’evento: Enrico Papi e

La Commissione
europea in visita
agli scavi

Radio Subasio,
in piazza per i 40 anni
Grandi ospiti per la festa a maggio a Perugia,
condotta da Enrico Papi e Claudia Gerini,
di questa storica emittente

Claudia Gerini.
L'emittente nasce nel

marzo 1976 a Viole d’Assisi
alle pendici del Monte Suba-
sio (da cui appunto prende il

nome la radio) per iniziativa
di Mario Settimi e di quattro
soci. Settimi è un commer-

ciante che invogliato dai fi-
gli dà vita all’emittente la
cui prima sede è nella casa
dello stesso Settimi. L’an-
tenna viene installata su un
noce, la cabina di trasmis-
sione è nel garage insono-
rizzato alla meglio con gli
involucri usati per traspor-
tare le uova. Il suo primo pa-
linsesto è caratterizzato da
musica varia (target giova-
nile) e da informazione lo-
cale. Rita e Marco Settimi,
figli del fondatore, aiutano il
padre nel far crescere
l’emittente. Radio Subasio
diventa una delle emittenti

più seguite,
con i suoi 2
milioni di
ascoltatori in
Umbria, To-
scana, Mar-
che, Lazio e
Campania.

Ha una co-
pertura in-
terregionale
ed è quindi
considerata
una super-
station. Ra-
dio Subasio
copre quindi
le regioni
dell’Italia
centrale;

ogni giorno vede premiata la
professionalità degli spea-
ker e la qualità generale del
proprio servizio dai sempre
crescenti indici di ascolto
che la pongono ai primi po-

FESTIVAL DI CANNES

Nessun italiano tra i film
in corsa per la Palma D’Oro

Batsheva Dance Company
per il Festival dei 2 Mondi
SPOLETO - La Batsheva
Dance Company sarà al tea-
tro romano di Spoleto dal 1
al 3 luglio alle 21.30 con uno
spettacolo ideato per il Fe-
stival dei 2 Mondi dal titolo
“Decadance Spoleto”. La
Batsheva, fondata a Tel
Aviv sotto la supervisione di
Martha Graham, è oggi di-
retta da Ohad Naharin che
ha saputo rivoluzionare il
linguaggio della danza con-
temporanea rendendo la

compagnia una delle realtà
più entusiasmanti del pa-
norama internazionale.

sti nella classifica nazionale
(insieme ai network nazio-
nali).

Secondo alcuni studiosi di
comunicazione, gli altissimi
ascolti medi di Radio Suba-
sio, sono essenzialmente
dovuti alla formula di questa
superstation, che punta alla
diffusione di musica legge-

ra, soprattutto italiana, in-
tervallata dai vari speaker,
che trattano argomenti di
vario genere. Fra le voci sto-
riche dell’emittente, diretta
da Sergio Menghini, Walter
Pizzulli, Lucia Schillaci, Ste-
fano Pozzovivo, Giorgio
Contilli. L’informazione è
diretta da Rita Settimi.

Nel nuovo millennio Radio
Subasio è approdata anche
in Liguria e in altre regioni
fuori dal’'Italia centrale. Fra
i programmi più seguiti c’è
“Jukebox”, tramite il quale
gli ascoltatori prenotano
brani dedicandoli a qualcu-
no e “Per un’ora d'amore”,
programma della sera, con
canzoni d'amore.

D. N.

NAPOLI – Visita di una delegazione
della Commissione europea, ieri,
agli scavi di Pompei. Lo scopo è stato
quello di conoscere dettagliatamen-
te i risultati degli interventi messi in
atto - dai restauri architettonici e

sugli apparati decorativi alle messe
in sicurezza - nonché discutere di
quelli che saranno i lavori di conclu-
sione previsti in questa seconda fase.

Grande apprezzamento è stato
espresso per la qualità dei restauri.

La storia
Questa “superstation”
nasce con pochi mezzi

nel marzo 1976
a Viole d’Assisi

alle pendici
del Monte Subasio

Claudia Gerini Presenterà
l’evento il 14 maggio

in piazza IV Novembre

di PAOLO LEVI

PARIGI - Questa volta è an-
che inutile sperare perché
l’Italia è già fuori in parten-
za. Tra i venti film selezio-
nati per la corsa alla Palma
d’Oro neanche uno ha il
passaporto italiano. Proprio
mentre il nostro cinema
moltiplica le prove di una ri-

trovata vitalità, come si po-
trà vedere forse in altre se-
zioni ancora da annunciare,
il Festival di Cannes, in pro-
gramma dall’11 al 22 mag-
gio, guarda altrove. Tra i
venti selezionati per la 69/a
competizione tanti grandi
nomi e habitué del Club de la
Croisettè come Ken Loach
(I,Daniel Blake), Olivier As-

sayas (Personal Shopper),
Pedro Almodovar (Julieta). E
poi Xavier Dolan (Juste la fin
du monde), i Fratelli Dar-
denne (La fille inconnue),
Jim Jarmusch (Paterson).

In apertura del Festival,
Café Society, di Woody Al-
len. Neanche un italiano,
dunque, almeno nel concor-
so ufficiale, mentre ci è con-
sentito consolarci con la
sessione 'Un certain regard’.
In gara, tra i diciassette del
concorso parallelo “Pericle
il Nero” di Stefano Mordini
con Riccardo Scamarcio.

 


