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lunedì
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mercoledì

giovedì
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gr1

6.00

programma
da def fino al
30.7/r1 all
music fino al
manuale d’eu
fino al 30.7/r1
all music

voci del mattino

voci del mattino fino al 14.7

27.8

fino al 15.7/

radio1 all music + rassegna stampa dal 17.7

radio1 all music

gr1
7.00

manuale
d’europa fino
al 30.7/r1 all
music
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evengelico

gr regione
voci del mattino fino al 14.7

manuale d,europa
fino al 29.7/

radio1 all music + rassegna stampa dal 17.7

radio1 all music

gr1
gr1 sport
8.00

9.00

latitudine soul
remixfino al
30.7/imbarco
immediato

radio anch’io
estate/
radio anch’io
sport

radio anch’io estate fino al 28.7/numeri primi
fino al 1.9/radio anch’io

inviato speciale

radio anch’io
estate/
radio anch’io
sport

radio anch’io estate fino al 28.7/radio1 music
club fino al 1.9/radio anch’io

inviato speciale

non sono
obiettivo fino al

radio1 music
club
l’ora di
religione fino

29.7

radio1 music club fino al 1.9/la radio ne parla

al 30.7

radio1 musica
vinile

santa messa
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religione

/Imbarco
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2.9/non sono
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giovedì

venerdì

l’ora di religione
12.00

sciarada fino al
musica

29.7/r1

radio1 musica/domenica
sport

life obiettivo benessere

anticipo A

coltivando il
futuro

radio1 musica

hashtag radio1

domenica sport

sabato sport

tutto il calcio

radio1 musica + eventi sportivi fino all’1 .9/
a tutto campo
15.00

tutto il calcio

king kong
gr1 economia

domenica sport

sabato sport
tutto il calcio

restate scomodi fino al 28.7/radio1 musica fino
all’1 .9/reatate scomodi

domenica sport

18.00

sabato

sabato sport
italia sotto
inchiesta

tutto il calcio

fino al 28.7

sabato sport

italia sotto inchiesta fino al 27.7/latitudine soul
remix+radio1 musica fino all’ 1.9/italia sotto inchiesta

sabato
sport/anticipo A
sabato sport

gr1
radio1 musica/domenica
sport /posticipo A-B

zapping radio1 fino al 28.7/radio1 musica fino all’1.9/zapping
radio1

radio1
musica/sabato
sport /anticipo A

brasil/zona cesarini/posticipi

radio1
musica/sabato

radio1 musica/domenica
sport/ posticipo A
21.00

sport/anticipo A
r1 plot
machine
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giovedì

venerdì

sabato

presto che è tardi
gr2

6.00

presto che è tardi

ovunque6 XL

caterpillar am fino al 28.7/ovunque6

ovunque6 XL

gr2/gr2 sport

7.00

ovunque6 XL

caterpillar am fino al 28.7/ovunque6

ovunque6 XL

ovunque6 XL

caterpillar am fino al 28.7/ovunque6

ovunque6 XL

8.00

caterpillar am fino al 28.7/ovunque6
ovunque6 XL
09.00

miracolo
italiano

ovunque6 XL
radio2 come voi

miracolo italiano
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bella davvero

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

non è un paese per giovani

venerdì

sabato

bella davvero

12.00

gr2/gr2 sport
bella davvero

il programmone

bella davvero

kgg

kgg

girl solving fino al 30.7/

kgg

kgg

radioremix

i sociopatici fino al 28.7/girl solving

girl solving

drive time

senti che storia

un disco per l’esteta

15.00

18.00

senti che storia

gr2/gr2 sport
drive time
senti che storia
let’s dance

21.00

#seredestate

back2back

senti che storia
let’s dance

decanter

radio2 live/rock ‘n roll circus

#seredestate

summer of records fino al 4.8/stay soul

back2back
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lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

qui comincia
6.00

qui comincia

radio3 mondo

qui comincia

qui comincia

radio3 mondo

qui comincia

7.00

prima pagina

8.00

prima pagina
gr3

radio3 lezioni di musica

9.00

pagina 3

radio3 lezioni di
musica

uomini e profeti

primo movimento

l’dealista

tutta la città ne parla

radio3 suite

la lingua batte

radio3 mondo

a3

radio3 scienza

piccola estate

i concerti del mattino

for.mat
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domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

i concerti del mattino

12.00

venerdì

sabato
il concerto del
mattino

dalla terra alla storia fino al
6.8/morfeo

il concerto del mattino
suona l’una

radio3.rai.it

dalla terra alla storia
fino al 5.8/morfeo

wikiradio

pantheon

radio3.rai.it

file urbani

pantheon

wikimusic

wikimusic

fahrenheit
15.00

pantagruel

ad alta voce

pantagruel

fahrenheit

18.00

sei gradi

body and soul

body and soul

gr3

21.00

hollywood party

fahrenheit party

radio3 suite

radio3 suite

radio3 suite
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