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Padova,  3  giugno 2014 

 

 

RADIOBUE.IT IN GARA AL FRU 2014 
 

 

Dal 5 al 7 giugno gli studenti di RadioBue.it parteciperanno all'8° edizione del Festival 

nazionale delle Radio Universitarie FRU gareggiando ai contest nazionali per: "Miglior voce 

senior", "Miglior voce junior"e "Miglior format". 

 

Il Festival delle radio universitarie FRU è una tre giorni d'incontro e confronto per centinaia di 

ragazzi e ragazze di oltre 20 radio universitarie da tutta Italia, che quest'anno si terrà  a Novara dal 5 

al 7 giugno ospite dell'Università  del Piemonte Orientale "A. Avogadro". 

Anche RadioBue.it partecipa al FRU con una delegazione di 18 studenti: la web radio 

dell'Ateneo di Padova è stata tra le prime emittenti d'ateneo a trasmettere on air e poi on line 

(dal maggio 2008) ed è tra le più seguite. 

Oltre ai workshop, alle conferenze e ai seminari, il FRU offre l'opportunità  ai ragazzi di gareggiare 

per eleggere le voci più belle e il programma più interessante tra tutte le radio universitarie d'Italia. 

Già RadioBue.it vinse il primo posto nel 2010 (con il programma La bocca del Trickster 

sull'intercultura) e due secondi posti nel 2008 e nel 2012 (con un programma su Dante Alighieri e il 

programma di consigli di libri Personal Book Shopper). 

 

Quest'anno RadioBue.it gareggia al "Miglior format" con Back2Battle un djset a quattro mani, 

degli studenti di Tecnico del suono al Conservatorio Pollini Lorenzo Malavolta e Massimo 

Serafino, che propone un mix live di musica tech-house contro trance&progressive rigorosamente 

non commerciale; alla "Miglior voce senior" con la bellissima e morbida voce della studentessa 

Dams Silvia Morbiato, conduttrice di Caravan programma sul jazz; alla "Miglior voce junior" con 

la squillante voce della studentessa Dams Luisa Bellomo speaker del Tune of the week 

rigorosamente con musica indie. 

 

Tema centrale del FRU è da sempre quello di far crescere il fenomeno delle emittenti radiofoniche 

d’ateneo, attraverso il confronto tra pari, ma anche con esperti del settore. Tra i tanti ospiti del 

programma quest'anno: Giorgio Simonelli (Università Cattolica), Sergio Ferrentino (Fonderia 

Mercury), Alessio Bertallot (Casa Bertallot), il padovano Marcello Pozza (Bata in store radio e 

Good Mood edizioni audiolibri), Alvise Comin (marketing caffè), Alex Braga (Radio2 Rai), 

Alberto Contri (Pubblicità  Progresso), Claudia Firenze (Avis), Francesca Giolivo (Save the 

Children), Elena Giorgini (Radio Dynamo), Davide Maggi (Università Piemonte Orientale), Matteo 

Pucciarelli (La Repubblica), Massimo Rebotti  (Il Corriere della Sera), Mariolina Simone (radio 

m2o), Pippo Lorusso (radio m2o), Grant Benson (Radio Number1), Albertino (Radio Deejay), 

Federico Taddia (Radio24), Riccardo Poli (Radio24), Alice Gioia (BBC Radio4), Diego Bianchi 

(105 – RMC – Virgin), Dargen D’Amico, Dj Ross (radio m2o). 
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