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Sono passati quarant’anni da quando Radio Subasio ha iniziato le sue trasmissioni radiofoniche: era marzo del 1976 e Mario 
Settimi assieme ad altri quattro soci davano vita all’emittente ai piedi del Monte Subasio, da cui appunto prende il nome. Da 
quel giorno, la radio è cresciuta moltissimo e copre Umbria, Marche, Lazio, Toscana arrivando anche in Romagna, fino a Castel 
San Pietro. 
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 Per festeggiare il suo quarantesimo compleanno, quindi, ha deciso di organizzare un maxi-concerto in piazza IV Novembre a 

Perugia. La data c’è, gli artisti che saliranno sul palco anche. Il 14 maggio, Perugia avrà la possibilità di ospitare artisti del 
calibro di Fiorella Mannoia, Tiromancino, Stadio, Max Pezzali, Alex Britti, Ron, Enrico Ruggeri, Michele Zarrillo e 
tantissimi altri. 
«Una festa senza precedenti – è detto in una nota – quella che coinvolgerà il centro di Perugia. Una serata indimenticabile che 
l’emittente vuole regalare al pubblico che da sempre gli è stato vicino e lo segue con affetto». Oltre agli artisti già citati ci 
saranno anche Benji e Fede, Alessio Bernabei, Francesco Gabbani e Francesco Sarcina. Il concerto, ad ingresso gratuito e 
patrocinato dal Comune di Perugia, prenderà il via alle ore 19.30 e «sarà ricco – promette l’emittente – di molti altri ospiti e 
sorprese, che verranno svelate nel prossimi giorni. Sono tanti infatti gli amici artisti che vogliono rendere omaggio all’emittente 
più amata ed ascoltata del centro Italia». 


