Il 31 dicembre 2018 e il primo gennaio 2019, Roma Capitale ospiterà la Festa di Roma 2019,
appuntamento attesissimo dai turisti e dai romani, che celebreranno l’arrivo del nuovo anno
vivendo un evento trascinante e coinvolgente.
Anche quest’anno Dimensione Suono Roma sarà media partner della Festa di Roma,
raccontandone ogni momento on air e divertendo il pubblico live con tutta l’energia della sua
musica e dei suoi dj!

DIMENSIONE SUONO ROMA: IL RITMO DELLA CAPITALE
FORMAT. Musica, attualità, territorio. Sorrisi, interazione, coinvolgimento. Conduttori energici e
dinamici: Dimensione Suono Roma è in linea con il movimento della giornata che si sta vivendo.
LA SVEGLIA E LA RITIRATA DEI GLADIATORI. Tutte le mattina, dalle 6 alle 9, è in onda "La
Sveglia dei Gladiatori”; tutti i pomeriggi, dalle 17 alle 12, suona “La Ritirata dei Gladiatori”!
Musica, energia e gag divertenti dedicate al territorio, ideali per il risveglio e il rientro a casa
dei romani. Ad accompagnare i gladiatori nei loro spostamenti, le voci di Ignazio Failla e Geppo
al mattino e di Manuel Saraca e Francesca Milani al pomeriggio.
MUSICA. 24 ore, giorno e notte, le hit più ritmate dal ‘90 ad oggi, da ascoltare in FM, in
streaming online, tramite l’app per smartphone e tablet o in HD dalla radio digitale. Brani
positivi, dinamici e con il più alto indice di gradimento: gli ascoltatori possono esprimere
settimanalmente il proprio parere sulla musica in onda grazie a Music Lab, l’esclusivo sondaggio
online di Dimensione Suono Roma.
NOTIZIE. Ogni ora, le notizie dalla Capitale: attualità sport, cultura, spettacolo, commenti e
interviste. Dal lunedì al venerdì, l’esclusivo approfondimento sull’attualità con i “100 secondi
con Enrico Mentana”. Ogni ora, anche la viabilità in città: aggiornamenti in tempo reale in
collaborazione con Luce Verde, Polizia Roma Capitale, ACI, Polizia Stradale, il contributo di
ANAS e grazie al servizio Astral Infomobilità. E durante il drive time, il bollettino meteo, grazie
alla collaborazione esclusiva di centrometeoitaliano.it.
TENDENZE. Il formato, fortemente incentrato sulla località, crea un’immediata identificazione
tra audience e territorio, rendendo l’ascoltatore protagonista attivo di ogni evento, tendenza o
novità nella Capitale.
DIMENSIONE SUONO ROMA scandisce il ritmo della Capitale: interagisce live e online, si fa
sentire e vedere. In collaborazione con le principali location ed istituzioni locali, promuove e
sostiene iniziative artistiche, culturali e sociali della città, ottenendo sempre il massimo
successo di pubblico. Per tutto l’anno, inoltre, gli Special Party, i vj set con la musica e
l’energia di Dimensione Suono Roma, animano le location più esclusive della regione.
Dimensione Suono Roma: gli eventi più cool ed esclusivi della Capitale.
DIMENSIONE SUONO ROMA regala ai suoi ascoltatori inviti per concerti, live set, cinema, teatri,
mostre, manifestazioni sportive, spettacoli: eventi sempre esclusivi, divertenti, originali.
Vincere è semplice: basta inviare un sms o un WhatsApp al 320.204.14 o giocare online su
dimensionesuonoroma.it.
TARGET:
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ONLINE:

18 – 34 anni
Il ritmo della Capitale
253.000 – giorno medio (dati TER – 1° sem. 2018)
www.dimensionesuonoroma.it

LE HIT PIÙ RITMATE DAL ’90 AD OGGI

