Da luglio a settembre, al Silvano Toti Globe Theatre di Villa Borghese: Shakespeare in Globe, con la direzione artistica di Gigi Proietti. Le opere
più amate di Shakespeare nello scenario unico del Globe Theatre: Romeo e Giulietta, Sogno di una notte di mezza estate, Molto rumore per nulla.
Dimensione Suono Due, coglie questa opportunità per unire le emozioni della musica alla magia del teatro shakespeariano.
Con Dimensione Suono Due si ascoltano sempre i successi degli artisti più famosi: Elton John, Lucio Battisti, Phil Collins, Mina, Madonna. Una
selezione musicale sempre varia e di alto livello qualitativo: tutti i classici melodici dagli anni ‘80 fino ai maggiori successi soft dei nostri giorni.
Notizie dalle prime ore del mattino e per l’intera giornata lavorativa. L’informazione locale più accurata: cronaca, sport, spettacolo, meteo e
viabilità.
Silvia Giansanti è la voce delle prime ore. Alle 6,15 e alle 6,45 il collegamento con il TG5 per “Prima Pagina” e poi le notizie della città. Dalle
7,00 continui interventi del nostro cronista per informare sulla situazione del traffico. Dalle 7,45 ogni ora le notizie locali e dal mondo con i nostri
notiziari ufficiali. Alle 8,30 l’oroscopo di Branko, il più ascoltato e famoso d'Italia. La seconda parte della mattina parte alle 9,00: un flusso di
musica perfetto da ascoltare al lavoro, con la compagnia di Roberto Gessi. Dalle 13, la voce di Giampiero Di Sora, che prosegue la giornata
proponendo il meglio della musica soft italiana ed internazionale. Dalle 17, con il drive time arriva Dylan: più frequenti gli aggiornamenti con la
viabilità in città, poi news, meteo, spettacoli, tutto per rendere il rientro a casa ancora più rilassante.
Durante la giornata non mancano i momenti gioco con gli ascoltatori, per regalare biglietti ed assistere gratuitamente a spettacoli teatrali,
concerti, mostre. Dalle 21,00, per tutta la notte, è il momento dell’emozione: Canzoni d’Amore, per chiudere la giornata in perfetto relax.
Il weekend di Dimensione Suono Due si caratterizza per una programmazione musicale dedicata al momento più rilassante della settimana, con
news e aggiornamenti sul traffico per coloro che si spostano da e per la città.
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Roma e prov.105.3; Frosinone 101.7; Latina 105.3; Sora 102.2; Grosseto e prov. 97.9; Piombino - Monte Caselle 102.100

