Rai Radio per lo Sviluppo Sostenibile
In occasione del Festival promosso da ASviS molti appuntamenti speciali in programmazione su
tutti i Canali Rai Radio
Roma, 2 maggio 2019 - Ampia e diversificata la copertura che Rai Radio garantirà al calendario di
eventi del Festival dello Sviluppo Sostenibile, nell’ambito della media partnership che affianca il
servizio pubblico radiotelevisivo all’ASviS, l’Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile, promotrice
dell’iniziativa.
Si parte dalla conferenza stampa di apertura del Festival, in programma giovedì 2 maggio, che sarà
seguita dalla redazione Società del Gr1.
Rai Radio1 darà “ascolto e fiato” al Festival in tutte le sue sfaccettature e lo farà a partire dal 20
maggio su Rai Radio1 con Centocittà; nei giorni successivi, fino al 25 maggio, programmi di
approfondimento a partire da Il mattino di Radio1, Tra poco in edicola, Zapping, Radio anch’io e
Coltivando il Futuro, dove troveranno spazio testimonianze e interviste, oltre al racconto dei
momenti salienti del Festival.
Passando a Rai Radio2, trasmissioni di grande impatto come Caterpillar e Ovunque6 racconteranno
lo svolgimento della grande kermesse sulla sostenibilità.
Il 21 maggio, giornata di apertura del Festival, Radio Rai3 trasmetterà in diretta il concerto della
EUYO, la European Union Youth Orchestra, in programma all’Auditorium Parco della Musica di
Roma. Un evento che evidenzia l’attenzione della Rai verso le giovani eccellenze della musica e la
cultura della sostenibilità.
Durante la settimana, numerosi spazi del canale dedicheranno un approfondimento alle tematiche
dello Sviluppo Sostenibile, come Radio3 Scienza e Radio3 Suite.
Anche Isoradio promuoverà il Festival dando particolare attenzione ai temi della sicurezza, della
mobilità e delle città sostenibili.
Nell'ambito dell'impegno di Rai Radio, non poteva mancare l'attenzione ai più piccoli: Rai Radio Kids
realizzerà una puntata Speciale di “Big Bang” condotto da Armando Traverso dedicata al tema
dello sviluppo sostenibile con la partecipazione degli alunni di numerose scuole. Sarà peraltro il
primo speciale con la Krud, il nuovo pupazzo cattivissimo che ha l’abitudine di inquinare, sporcare e
deturpare il mondo. Inoltre, per promuovere il tema della sostenibilità, nella stessa settimana,
sempre Radio Rai Kids manderà in onda 10 puntate di “Big Bang speciale ambiente”: in ogni
appuntamento verrà affrontato uno degli argomenti di attualità legati alla salvaguardia della Terra.
Inoltre, l’home page di RaiPlayRadio sarà dedicata al Festival dello Sviluppo Sostenibile con materiali
inediti, video e foto dedicati all’evento.

