Le tre proposte editoriali nascono
dall'analisi dell'offerta delle
webradio italiane e dei nuovi canali
offerti dagli editori sulla piattaforma
radio digitale Dab+.
I tre canali proposti sono un'offerta
unica, differenziante e competitiva:
una esclusiva nel panorama attuale
web e in quello della radio digitale.

OFFERTA DISTINTIVA
E DIFFERENZIANTE
La radio alla Radio
con i contenuti
di qualità
dell'archivio Rai

Dal palco alla
Radio. Musica live
dal passato e dal
presente.
24 ore su 24

Un'eccellenza
italiana
riconosciuta in
tutto il mondo

La radio alla Radio
Un viaggio quotidiano attraverso teatro,storia,
letteratura, economia, società, costume,
sport, scienza, cinema e viaggi.
Un canale che attraverso ricorrenze e
anniversari restituisce i documenti audio che
hanno fatto la storia di Radio Rai, presentati
nella loro forma originale e accompagnati da
una scheda introduttiva che ne identifica la
provenienza storica e aggiungono dettagli e
curiosità sui programma o sul ciclo proposto
L'offerta è caratterizza per fasce orarie
che presentano ogni giorno nuovi contenuti e
mettono in risalto la verità delle tematiche
offerte dai contenuti dell'archivio di Radio Rai

TRE ESEMPI DI
PROGRAMMAZIONE
La qualità: Settembre 2015
Radio6 trasmette una selezione dei programmi di
Radio Rai che hanno vinto il Prix Italia

Un anniversario: Novembre 2015
A 40 anni dalla morte di Pier Paolo Pasolini
una programmazione speciale con le voci del
poeta trasmesse da Radio Rai. Oltre 40 ore
di contenuti speciali

Le voci alla radio, Capitani
Coraggiosi: Settembre 2015
Da Morandissimo del 1969 a
Mezzogiorno con Baglioni, le voci
di questi grandi interpreti che sono
diventati conduttori radiofonici. 100
ore di programmi da ritrasmettere

Un modo diverso di valorizzare i contenuti dell'archivio di RadioRai
riproponendoli per categorie tematiche e collegando ogni giorno ad eventi
e ricorrenze. Il canale trasmette anche i contenuti radiofonici dagli archivi
radio delle sedi regionali di Cagliari, Trieste, Bolzano e Palermo riproposti e
presentati al pubblico in streaming e podcast.
Rai Radio 6 Teca è disponibile, come gli altri canali web, anche sulla radio
digitale Dab+, la copertura aggiornata è disponibile su www.raiway.rai.it

Offre agli ascoltatori una finestra completa sugli eventi
live più importanti del passato (parte storica) e del
presente (novità), in Italia e nel mondo esplorando un
segmento di offerta non presidiato dalla concorrenza
Una proposta unica differenziante e caratterizzante,
quindi competitiva ed esclusiva nel panorama attuale.
Il materiale selezionato che verrà proposto proviene
in parte dagli archivi dell'Audioteca Rai: documenti
esclusivi e unici.
Una parte della programmazione sarà dedicata agli
eventi live che Radio Rai ha seguito e seguirà in Italia:
(es: Umbria jazz, Radio 2 Lucca summer festival,
Ravello festival, l'evento a Casa di Lucio) e nel mondo.
Il linguaggio, ed il suono di jingles, sigle e titoli dei vari
appuntamenti, è volutamente in linea con i gusti e le
sonorità del pubblico tra i 14 e 34 anni , il pubblico di
riferimento va fino ai 54 anni e più.
Oltre ai concerti che caratterizzeranno la giornata di
programmazione, sono presenti delle fasce musicali che
proporranno al pubblico diversi generi e stili musicali
organizzati per orario e genere.

L'opera è un'eccellenza italiana riconosciuta e diffusa in
tutto il mondo. L'Opera è Italia.
Radio 8 Opera sarà un canale web trasmesso anche
sulle frequenze della radio digitale Dab+ dedicato alla
promozione di un sistema musicale d'eccellenza, che
valica agevolmente i confini nazionali con un pubblico
molto ampio.
Non ci sono web radio o siti web dedicate all'opera
nell'offerta dei servizi pubblici in Europa.
Non esiste un prodotto con un'offerta editoriale
completa con contenuti multimediali sul mondo
dell'Opera.
I contenuti principali saranno le opere nell'archivio di
RadioRai interpretate dal coro e dell'orchesta Rai - ma
non solo - con direttori come Herbert von Karajan, Carlo
Maria Giulini, Leonard Berstein, Lorin Maazel, e voci
illustri come Maria Callas, Montserrat Caballé, Luciano
Pavarotti.
Il sito di Radio 8 Opera sarà promosso attraverso una
campagna di diffusione sul web e sui social network per il
miglior posizionamento sui motori di ricerca dell'offerta.
Un progetto editoriale ricerca la collaborazione di Enti
Lirici, Teatri di Tradizione e Fondazioni:
con il reperimento di documenti sonori permetterà la
fruizione al pubblico della rete e delle rete radio digitale
Dab+ di opere che rimarrebbero altrimenti relegate negli
archivi dei singoli Enti.

6 AGOSTO
DUE GRANDI VOCI A CONFRONTO:

CALLAS VS TEBALDI
Nella prima giornata di programmazione prevede la
trasmissioni di quattro opere che mettono in risalto le
straordinarie caratteristiche vocali e sceniche di due voci
uniche del panorama operistico internazionale.
NORMA di Vincenzo Bellini
Maestro Tullio Serafin
Maria Callas, Mario del Monaco, Ebe Stignani
1955 - Orchestra Rai Roma
TRAVIATA di Giuseppe Verdi
Maestro Carlo Maria Giulini
Renata Tebaldi, Giacinto Prandelli
1952 - Orchestra Rai Milano
LA GIOCONDA di Amilcare Ponchielli
Maestro Antonino Votto
Maria Callas, Fedora Barbieri
1952 - Orchestra Rai Roma
GIOVANNA D'ARCO di Giuseppe Verdi
Maestro Alfredo Simonetto
Renata Tebaldi, Carlo Bergonzi
1951 - Orchestra Rai Milano
La programmazione inizierà alle ore 8.00 su
www.radio8opera.rai.it

La programmazione dei giorni successivi
sarà centrata sul ruolo vocale. Molte
opere del Sette e Ottocento nascevano
e venivano costruite su un determinato
cantante di cartello o sulla compagnia
che un determinato Teatro aveva a
disposizione.
Su quel tenore, su quel soprano,
mezzosoprano, contralto, baritono e
basso sono nati i più grandi melodrammi
italiani: Radio 8 Opera dunque con
un occhio al passato e uno alla
contemporaneità propone grandi tenori
(Pavarotti, Florez, Kunde), grandi soprani.
Tutti impegnati in titoli popolari e meno
popolari, ma significativi nell'evoluzione
della percezione e del gusto del
pubblico italiano.
Un ulteriore spazio di ascolto sarà
dedicato ai grandi direttori di orchestra
che si sono avvicendati alla guida delle
orchestre della Rai.

Alcune opere che saranno trasmesse la prima settimana

LUISA MILLER

Tenore Luciano Pavarotti. Orchestra Rai Torino - Dirige Peter Maag - 1974

MATILDE DI SHANBRAN

Tenore Juan Diego Florez. Rossini Opera Festival - Dirige Michele Mariotti - 2012

OTELLO

Tenore Mario Del Monaco. Orchestra Rai Torino - Dirige Tullio Serafin1 - 1954

I CAPULETI E I MONTECCHI

Mezzosoprano Fiorenza Cossotto. Orchestra Rai di Roma - Dirige Lorin Maazel - 1958

GLI ORAZI E I CURIAZI

Mezzo Soprano Giulietta Simionato. Orchestra Rai Torino - Dirige Carlo Maria Giulini - 1952

DON CARLOS

Mezzo Soprano Ebe Stignani. Orchestra Rai Roma - Dirige Fernando Previtali - 1951

LA GAZZA LADRA

Soprano Katia Ricciarelli. Orchestra Rai Torino - Dirige Gianluigi Gelmetti - 1989

ANNA BOLENA

Soprano Leila Gencer. Orchestra Rai Milano - Dirige Gian Andrea Gavazzeni - 1958

DON GIOVANNI

Basso Nicolai Ghiaurov e Dimiter Petkov - Orchestra Rai Roma - Dirige Carlo Maria
Giulini - 1970

IL TURCO IN ITALIA

Basso Carlo Lepore - Regio di Torino - Dirige Daniele Rustioni - 2015

DON PASQUALE

Basso Sesto Bruscantini - Orchestra Rai Torino - Dirige Mario Rossi - 1951

FAVORITA

Contralto Gloria Scalchi - Orchestra Rai Milano - Dirige Donato Renzetti - 1991

SIMON BOCCANEGRA

Baritono Paolo Silveri - Orchestra Rai Roma - Dirige Francesco Molirari Pradelli - 1951

RIGOLETTI

Baritono Giuseppe Tadderi - Orchestra Rai Torino - Dirige Angelo Questa - 1953
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