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Archivio sezione intrattenimento

Berando
Messa in onda: 2018
Berando, l’eroe che il mondo stava aspettando! Rcf presenta un programma in cui ogni
puntata è in rima baciata. E quando mai s’è udito prima un programma fatto in rima?

Colpo di frutta
Messa in onda: 2018
Colpo di frutta non è serio, non è critico, non è scientifico. In un certo senso è una
trasmissione che non è… ma ci prova!

Cose a caso ma non troppo
Messa in onda: 2015-2018
Ogni settimana scegliamo una parola e ne parliamo. Come la scegliamo? A caso, ovviamente.
O meglio, la scelgono i nostri ascoltatori. Perché le parole sono importanti.

Fusi orari
Messa in onda: 2019
Unitevi a noi in questo viaggio attorno alla Terra, per scoprire curiosità da ogni angolo del
mondo.

Kapralife
Messa in onda: 2015-2017
Kapralife è un programma di musica tropico/lagunare che ti katapulta per mezz'ora nel
brukout! Cos’è il brukout? Uno stile di vita.

Lacrime di coccodrillo
Messa in onda: 2010-2011
Un minuto d'improbabile irriverenza. Annunci mortuari bizzarri, assurdi, impossibili.
Coccodrilli astratti, concettuali, demenziali.

Il pube in primo piano
Messa in onda: 2008-2010
Un programma di pelviche sciocchezze a cura di nick, lorro e sio. L’intrattenimento più puro
che si può, ma non sempre con un senso. Anni di grazia 2008-2010.

Radio ponziana errante
Messa in onda: 2019
Radio Ponziana Errante è una radio che, migrando di bar in bar, raccoglie le suggestioni e le
memorie dello storico quartiere Ponziana di Trieste. Un archivio di racconti che andranno a
costituire il tessuto narrativo per una grande installazione sonora prevista ad aprile 2019.

https://www.spreaker.com/show/berando
https://www.spreaker.com/show/colpo-di-frutta
https://www.spreaker.com/show/cose-a-caso-ma-non-troppo
https://www.spreaker.com/show/fusi-orari
https://www.spreaker.com/show/kapralife
https://www.spreaker.com/show/radio-ponziana-errante
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Stati del mondo
Messa in onda: 2015-2017
Quando colombo scoprì l’america credeva di essere nelle indie, perché non aveva ascoltato
stati del mondo: un programma con cui nemmeno colombo si sarebbe perso.

Storie di quarantena creativa
Messa in onda: 2020
Ovvero come sopravvivere a un'apocalisse zombie. In tempi difficili come i nostri, in cui il
contagio ci costringe a quarantene forzate, un kit di sopravvivenza è necessario.

Turisti per casa
Messa in onda: 2020
Disavventure di viaggio made in Radio Ca' Foscari. Turisti per casa è un programma per
visitare il mondo anche quando non ci si può spostare più in là della cucina.

Voci dall’acquario
Messa in onda: 2016-2017
Ogni giorno un conduttore diverso: una rassegna stampa (a volte culturale a volte no) e un
momento di puro intrattenimento.

https://www.spreaker.com/show/stati-del-mondo
https://www.spreaker.com/show/storie-di-quarantena-creativa
https://www.spreaker.com/show/turisti-per-casa
https://www.spreaker.com/show/voci-dallacquario

