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Archivio sezionemusica

Allegro con fuoco
Messa in onda: 2015-2017
L’autore e la sua musicai: dal lavoro pianificatore alla psicologia dell’atto creativo. La
grandezza di un compositore non sta anche nelle emozioni ha saputo suscitare.

AltLife
Messa in onda: 2021
Un programma raccontato sulla musica alternative, soprattutto degli anni '80/'90.

American standards
Messa in onda: 2018
Andiamo alla scoperta del “great american songbook”, quel grande catalogo musicale che ha
caratterizzato buona parte del novecento statunitense.

Audite gentes
Messa in onda: 2018-2019
Un format di approfondimenti musicologici che prende spunto dagli eventi e dalle attività
della Fondazione Ugo e Olga Levi Onlus

Bei come el soul
Messa in onda: 2013-2018
Un programma che non parla di alternative metal. Ogni settimana una playlist di sei brani
commentati dal duo dinamico della black music. Mush e Nic.

CF Rock
Messa in onda: 2018
Ca' Foscari Rock è un programma nato con l'intento di far conoscere i momenti e gli artisti
che hanno cambiato il modo di fare musica, rivivendo assieme i grandi concerti della storia.

Daebak/Korea Kafè
Messa in onda: 2013-2016
Il primo programma italiano sul k-pop. Un’ora assieme per ascoltare e commentare tutto il
meglio della scena pop coreana.

Festival’s backpack
Messa in onda: 2016-2018
Costume, mp3, zaino, è tutto pronto per iniziare la stagione. Un programma per chi ha voglia
di seguire l’onda degli eventi musicali in giro per l’Italia.

Fiumi di parole
Messa in onda: 2021
Radio Ca' Foscari vi accompagna per tutta la settimana sanremese, con notizie, best of,
commenti seri, aciduli e (s)canzonati, senza tralasciare l'alta moda e gli scivoloni di stile.

http://www.spreaker.com/show/allegro-con-fuoco
https://www.spreaker.com/show/altlife
https://www.spreaker.com/show/american-standards
https://www.spreaker.com/show/audite-gentes
https://www.spreaker.com/show/bei-come-el-soul
https://www.spreaker.com/show/ca-foscari-rock
https://www.spreaker.com/show/daebak-rcf
https://www.spreaker.com/show/festivals-backpack
https://www.spreaker.com/show/fiumi-di-parole-sanremo-2021
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Musicafoscari
Messa in onda: 2016-2018
I podcast dedicati allle attività musicali di musicafoscari, dai jazz fest in poi. Interviste e
piccoli approfondimenti sugli artisti.

Non son bello ma plagio
Messa in onda: 2016-2019
Non son bello ma plagio, un programma originale di canzoni copiate. Perché – come al liceo
– c’è chi sa copiare con stile e chi lo fa senza il minimo senso del pudore.

Nostos
Messa in onda: 2016-2017
Un programma di musica nomade in continuo movimento, di musica che lascia i posti in cui è
nata per contaminarsi di quelli in cui andrà.

Note e meno note
Messa in onda: 2016-2021
Le interviste musicali di Radio Ca' Foscari. Chiacchierate con artisti più o meno famosi,
italiani e stranieri, per proporvi sempre musica nuova e interessante.

RCF classica
Messa in onda: 2008-2018
La classica che non ti aspetti. Esplorazioni musicali dal medio evo ai giorni nostri, guide
all’ascolto, accostamenti inusitati, perle e rarità.

RCF Sessions
Messa in onda: 2019-2020
Non solo semplici interviste. Durante le RCF Sessions i musicisti sono nostri ospiti per una
performance live più intima. Quattro chiacchiere, tre canzoni.

The Farm
Messa in onda: 2015-2019
Una fattoria dove troviamo musicisti di ogni specie e generi bizzarri, dove sgranocchiare
brani croccanti conditi da una manciata di chicche e curiosità.

The Prog Session
Messa in onda: 2015-2017
Alla scoperta della musica progressive: tutto il meglio degli anni ‘60 e ‘70, con varie
incursioni negli angoli nascosti dei nostri anni.

Tranquillity Base
Messa in onda: 2020-2021
Tranquillity Base (Statio Tranquillitatis) è il nome che Neil Armstrong ha assegnato al luogo
in cui l'Apollo 11 è atterrato nel 1969. Immaginiamo di trovarci là, come su un'isola deserta
spaziale.

https://www.spreaker.com/show/musicafoscari
https://www.spreaker.com/show/non-son-bello-ma-plagio
https://www.spreaker.com/show/nostos
https://www.spreaker.com/show/note-e-meno-note
https://www.spreaker.com/show/rcf-classica
https://www.spreaker.com/show/rcf-sessions
https://www.spreaker.com/show/the-farm-rcf
https://www.spreaker.com/show/the-prog-session
https://www.spreaker.com/show/tranquillity-base

