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domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

gr1
6.00

est ovest

6 su radio1

life – obiettivo benessere

6 su radio1

gr1
7.00

gr regione
life – obiettivo benessere
culto evangelico

6 su radio1

radio anch’io

manuale d’Europa

gr1
gr1 sport
8.00

non sono obiettivo

voci dal mondo
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inviato speciale

radio
anch’io
sport

radio anch’io

inviato speciale

vittoria
9.00

l’ora di religione
santa messa
in viaggio con francesco
l’ora di religione

senza titolo

mary pop

la radio ne parla

extratime

gr economia

gr economia magazine

tre di cuori

eta beta
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domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

l’ora di religione

sabato

sciarada

domenica sport
12.00

venerdì

tre di cuori

anticipo calcio

un giorno da pecora

domenica sport

programma
gastronomia
sabato sport

tutto il calcio

sabato sport
15.00

18.00

fuorigioco

tutto il calcio

mangiafuoco

tutto il calcio

domenica sport

gr economia

sabato sport

posticipo calcio

italia sotto inchiesta

anticipo calcio
sabato sport

gr1
domenica sport

zapping radio1

posticipo calcio

posticipo calcio

sabato sport
anticipo calcio

anticipo calcio
zona cesarini/calcio: coppe - anticipi

21.00

sabato sport
domenica sport

r1 plot
machine

tra poco in edicola

il pescatore di perle
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ovunque6

lunedì

martedì

mercoledì

caterpillar am

giovedì

venerdì

sabato

ovunque6

gr2

6.00

ovunque6

caterpillar am

ovunque6

ovunque6

caterpillar am

ovunque6

gr2/gr2 sport

7.00

black out

il ruggito del coniglio

black out

black out

il ruggito del coniglio

black out

miracolo italiano

il ruggito del coniglio

miracolo italiano

radio2 social club

radio2 social club

non è un paese per
giovani
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9.00
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italia nel pallone

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

italia nel pallone

non è un paese per giovani

gr2/gr2 sport

12.00

15.00

lunedì

il programmone

610

il programmone

hit story

kgg

hit story

girl solving

kgg

senti che storia

i sociopatici

gli sbandati
18.00

girl solving

i provinciali

i
provinciali

senti che storia

gli sbandati

Caterpillar
gr2/gr2 sport
ettore

caterpillar
decanter

bella davvero
21.00

let’s dance

babylon

ettore

bella davvero
back 2 back

pascal
me anziano youtuber

let’s dance

babylon
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lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

qui comincia

6.00

radio3 mondo

radio3 mondo
7.00

prima pagina

prima pagina
8.00

gr3

lezioni di musica

9.00

pagina 3

lezioni di musica

uomini e profeti

primo movimento

uomini e profeti

file urbani

tutta la città ne parla

file urbani

la lingua batte

radio3 mondo

a3

i concerti del quirinale

radio3 scienza

momus
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domenica

i concerti del quirinale
le meraviglie
12.00

radio3.rai.it
wikimusic
passioni

15.00

lunedì

martedì

mercoledì

il concerto del mattino
la barcaccia
wikiradio
l’idealista

venerdì

sabato

ritorno di fiamma
le meraviglie
radio3.rai.it
wikimusic
passioni

zazà

fahrenheit

domenica
in concerto

ad alta voce

la grande radio

giovedì

piazza verdi

fahrenheit

sei gradi

pantheon
radio3.rai.it

gr3
18.00

hollywood party
radio3 suite

21.00

hollywood party
tre soldi

vite che non sono la tua

radio3 suite

radio3 suite

radio3 suite
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domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

mattinale

concerti nel parco

sabato in concento
i concerti dell‘orchestra sinfonica nazionale della rai

11.00

incidental music

next

lunario

chi è di scena

lunario

chi è di scena

i concerti del quirinale

chi è di scena

alamire

atlas

alamire

alamire – musica antica

musica da camera

musica da camera

atlas

musica da camera
15.00

sabato

aubade

6.00

12.00

venerdì

atlas
opera

pomeridiana
18.00

incisi di memoria

contemporanei
film music star
incidental music
incidental music

in sala
21.00

note di passaggio
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domenica

lunedì

martedì

mercoledì

venerdì

sabato

mix in time

6.00

vita da strada
9.00

giovedì

mix in time

vita da strada
fronte del palco

tutto il mondo è…

mix in time
tutto il mondo è…

mix in time

mix in time
mix in time

13.00

vita da strada

mix in time
15.00

vita da strada

invito alla lettura

questione di stilo

mix in time
questione di stilo

mix in time

18.00

ticket to ride

ticket to ride

mix in time

set list

mix in time

discoteque

mix in time

discoteque

20.00

mix in time

mix in time
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domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

gli speciali
6.00

la fiction alla radio
varietà

sport
9.00

le storie della musica
i teatri alla radio

i grandi personaggi
12.00

via asiago, 10
gli speciali

la fiction alla radio
15.00

varietà
sport

le storie della musica
18.00

i teatri alla radio
i grandi personaggi

via asiago, 10
21.00

gli speciali
la fiction alla radio

venerdì

sabato
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domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

Tutta italiana compilation
Tutta italiana classic

6.00

profili

Tutta italiana compilation
Cento città

9.00

Mi ritorni in mente

Profili
Tutta italiana compilation

12.00

Top week

Tutta italiana compilation

15.00

18.00

Italiani indipendenti

Tutta italiana compilation

Hitalianissima

Mi ritorni in mente

Tutta italiana compilation

Tutta italiana compilation
21.00

profili
Tutta italiana all night long

hitalianissima

profili
Tutta italiana all night long

