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Sommario

[RADIONAUTA 1]

CERCHIAMO ALTRI COLLABORATORI ESTERNI PER I
REPORTAGE "SUL CAMPO" (IN DISCOTECA, IN RADIO,
AL MOTOR SHOW, ECC.) DELLA RIVISTA: CI VUOLE
TEMPO LIBERO, UNA MACCHINA FOTOGRAFICA E
PUNTUALITA' NELLA CONSEGNA DEL MATERIALE.
FATEVI AVANTI!

Sebbene ogni sforzo sia fatto per fornirvi il
migliore dei servizi, possono esserci situazioni che sfuggono al nostro controllo. Vi
preghiamo, pertanto, di segnalarci eventuali irregolarità o errori.

RADIO DEE JAY
Casella Postale 314 - 20100 MILANO
Tel. 02/342522 (per i giochi a premi)
Num.Verde 1678/22063
Pop-Line 02/33601335
Dear Dee Jay 02/31173 (segreteria)
Fax. 02/33101766
Internet http://www.deejay.it
Merchandising 167/055004

*****************************
Manoscritti, disegni, fotografie, anche se non pubblicati,
non verranno restituiti. Gli articoli e le foto riportate su
questa fanzine possono essere utilizzati solo dopo aver
ottenuto l'autorizzazione del fans club e dell'autore.

*****************************

SALVE RAGAZZI!
Benvenuti a Radionauta da me, Barbara, e da Alessia! Noi siamo le due
presidentesse di questo nuovo club, una al nord ed una al sud: non che noi
siamo di fede leghista, ma pensiamo in questo modo di migliorare il servizio e i
contatti con voi fans.
Personalmente, posso dirvi che ci sto dietro da ormai cinque anni, cioè da
quando ascolto Radio Dee Jay (cioè da quando ho comperato uno stereo in
grado di prendere la frequenza...tranne quando piove!)anche se l'idea della
fanzine è nata più o meno lo scorso giugno.
Nel frattempo, ho seguito i deejay, raccolto ogni genere di materiale (VHS,
compilation, foto live, articoli e posters, nonchè il cd-rom di Repubblica che da
il nome al club!), conosciuto un sacco di gente con lo stesso interesse e,
logicamente, ho sempre cercato un "gruppo" che organizzasse qualcosa
(degli incontri, una rivista aggiornata e con tante foto, interviste,ecc. ...un
riferimento): apuunto un Fans Club. Me ne sono capitate di tutti i colori:
qualcuno mi ha addirittura scritto senza indicare l'indirizzo della sede (...e io
dove mandavo la risposta per l'iscrizione?).
Finchè ho conosciuto Alessia, che insieme a due amiche aveva realizzato un
club, con tanto di tessere da tipografie e una fanzine di 10 pagine fotocopiate.
Le idee non mancavano, ma purtroppo per realizzarle occorrono mezzi
potenti, almeno un computer, una stampante a getto, un buon pacchetto
grafico e l'esperienza per usarlo al meglio (e questo è solo il minimo!). Quel
progetto si è inabissato per questo motivo: così mi è venuta la pazza idea di
crearne uno "con i piedi di piombo", le basi solide per rimanere in vita oltre il
primo numero!
Alessia all'inizio mi ha dato corda, la stessa attenzione che si dà a un matto:
"Ma si, lasciamola fare...". Così, io ci ho messo le mie conoscenze,
informatiche e non, e lei ha "corrotto" le centraliniste, scoprendo che
effettivamente non esiste alcun club riconosciuto o che lavori con continuità.
Bene! Siamo arrivati noi!
Il risultato di tutto il lavoro è questo: spero possiate esserne soddisfatti così
come lo siamo noi! Teniamo a precisare una cosa importante: tutto si è svolto
con la massima segretezza (ho sempre detto ai miei collaboratori che il primo
che parla, finisce dal dentista!...dopo la collutazione). Non c'è stato alcun
contatto con la radio, se non a rivista finita, pronta per la stampa (volevamo
dei fatti concreti da presentare per ottenere un pochettino di fiducia) e
vogliamo anche scusarci se le notizie non sono più tanto fresche, se
purtroppo pubblichiamo in fotocopie (non potevamo rivolgerci alle tipografie
senza avere un numero di iscritti quasi certi), se la rivista vi arriverà anche un
po' in ritardo!
Ci scusiamo in anteprima per i disguidi che ci potranno essere i primi tempi: un
bebè ha bisogno di cure per crescere sano, bello e forte..così Radionauta ha
bisogno di un po' di tempo per partire alla grande!

Buon ascolto!
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AQUAFAN 97
Un'estate in onda
Era da molto tempo che desideravo andare
all'Aquafan di Riccione: quest'estate ci sono
finalmente riuscita...
Tutto è iniziato la notte del primo agosto: quella sera
io e mio fratello siamo partiti per Riccione, per due
intere settimane di vacanza. All'arrivo, in stazione dei
treni abbiamo raccolto degli amici di Milano, con i
quali avevamo appuntamento, e ci siamo diretti tutti
verso l'albergo. Lì abbiamo lasciato le nostre cose in
camera, molto di fretta.
Di nuovo in auto, ci siamo diretti fuori dal centro, in
Via Pistoia: davanti a noi, il mitico AQUAFAN! Manca
poco per entrare, il mio cuore batte a 1000: a pochi
passi da me, ALBERTINO stava conducendo la Dee
Jay Parade...quel programma che ascoltavo
rimanendo a casa davanti alla radio, lo potevo vedere
dal vivo!!!
Ci dirigemmo verso la piscina ad onde, vicino alla
postazione estiva di Radio Dee Jay. C'era molta
gente, venuta da ogni parte d'Italia. Alba parlava al
microfono mentre Mario dallo studio mobile faceva
partire il disco successivo. Io, Manuela e Barbara
eravamo riuscite a raggiungere la prima fila e
scattavamo un sacco di foto.
Ad un certo punto, FARGETTA è uscito dallo studio
ed è partito un urlo collettivo con "VAI MARIO": lui
salutava, parlava con i fan, era molto gentile...
Poi è arrivata anche la mitica PAOLETTA per
condurre 50-20. Io e mio fratello l'abbiamo salutata:
lei è venuta lì da noi a chiaccherare un po', stupita di
vederci lì, e intanto che aspettava l'inizio del suo
programma abbiamo fatto alcune foto con lei. Mio
fratello Alex era molto contento...
Quella stessa sera, al WALKY CUP, la discoteca
all'aperto all'interno deli'Aquafan, ci sarebbero stati
MOLELLA e PREZIOSO ad animare la serata:
naturalmente io non sono mancata! Il Molly è arrivato
all'una con Ricky e Stefano Monticelli, addetto
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stampa di Radio Dee Jay. L'ho
salutato, chiedendogli come stava e come andavano
le sue vacanze: mi disse che era soddisfatto perchè il
16/8 partecipava all'Energie '97, il rave che si tiene
ogni anno a Zurigo e con lui andava anche Phil Jay.
All'una e trenta Molly cominciò a girare i dischi, Alex
Favolfi era con lui in consolle: la serata si stava
scaldando. Ma quando Molly mise "Bailando
Bailando" fu il delirio totale: tutti a saltare, ballare e
urlare all'impazzata!!
Infine arrivò Prezioso e ci elogiò con il suo scratch
veloce, degno di un artista del suo calibro: mixò la
techno più veloce all'hardcore più dura e ci fece
morire...
Alle quattro passate, stanchi e distrutti, ma paghi
della nottata appena trascorsa, rientrammo al nostro
albergo: la maggior parte di noi si addormentò
vestita...
Il lunedì mattina ci alzammo presto per essere in
Aquafan alle 10.00: volevamo passarci tutta la
giornata. Di nuovo di fronte alla piscina ad onde, ci
prendemmo un posto e poco dopo vediamo uscire
R O B E R T O F E R R A R I m e z z o
addormentato...Passavano le ore e intanto il luogo si
riempiva di gente, chi per vedere Baldini, chi Alba e
Fargetta e chi si "accontentava" di vedere un po' tutti i
deejay. Aspettando Baldini, ho conosciuto dei
ragazzi di Firenze e così abbiamo parlato dei nostri
deejay preferiti, dei nostri gusti musicali...Alle 12.00
passate arrivano i FICHI, Max e Bruno, e iniziano
subito a prendere "confidenza" con il pubblico.
Intanto Baldini dallo studio mobile lanciava i
sondaggi di Bruno che veniva ad intervistare noi fans.
Ho fatto anche alcune foto a GUIDO BAGATTA e
LINUS, lì per vedere Baldini e per informarci delle
competizioni che si sarebbero svolte in Piazzale
Roma. Il sole picchiava sulle nostre teste, mentre si

Radio Dee Jay a Rimini non e
solo Aquafan: alcuni programmi
erano trasmessi da Viale Ceccarini
e altre manifestazioni sportive si
sono svolte in Piazzale Roma sotto
la "guida" di Guido Bagatta.

susseguivano i programmi della Radio.
I giorni seguenti continuavamo ad andare in Aquafan
e alcune volte ci ritrovavamo con Paoletta nello
studio mobile o con ANDREA PEZZI negli studi di
Viale Ceccarin. I deejay alloggiavano al Savioli e noi,
passando di là a piedi, vedevamo le loro auto e
quando uscivano ci salutavano.
La serata del 9/8 è stata eramente bella: al Walky
Cup c'era Mario Fargetta e altri dj della radio, da
Linus a Paoletta. Inaspettata fu la presenza di
Federica Panicucci: ci salutò e poi andò alla consolle,
vicino a Mario, che ci ricordava che la serata era
dedicata a MILLENIUM, il nuovo telefilm degli stessi
autoridi X-Files. L'animazione dell'Aquafan ci regalò
delle T-shirts: l'indossai subito e continuai a scattare
foto.
Alle 2.30 Fargetta finì lo spettacolo ed io andai verso
la consolle: lo convinsi a scattare una foto insieme a
lui e mi autografò anche la maglietta. PIACH!!!
Tra le tante cose belle che possono accadere in
Aquafan o per le strade di Riccione c'è la possibilità di
incontrare i deejay con le loro famiglie, che
passeggiano tranquillamente. Io e le mie amiche
abbiamo incrociato Linus con la sua compagna
Carlotta ed il loro primo figlio Filippo, tutti e tre molto
felici...Abbiamo poi visto Fargetta in moto, Paoletta
che giocava a calcio...insomma in Aquafan sei
davvero a casa tua!!!
La serata più bella, che non dimenticherò mai, è stata
quella di Ferragosto: il parco apriva alle 22.00 e noi ci
siamo presentate lì alle 20.00, due ore prima per la
paura di non riuscire a prenderci le prime file. Appena
hanno aperto, ci siamo fatte una corsa da pazzi!!!
Il Dee Jay Time cominciò a mezzanotte: Alba è salito
sul palco e Molella, Fargetta, Prezioso un po' per
ciascuno stavano ai piatti.
La serata "vera" è iniziata attorno all'una: dietro di
me, c'erano dei ragazzi di Aosta e urlavano ai richiami
di Alba, che animava la nottata con gli slogan del Dee
Jay Time. Ad un certo punto, Alba mi ha chiesto "Ti
piach-e lui?" indicando Molly, impegnato in consolle.
Io ho risposto di sì e Molella ha sorriso...
Alle 2.00 toccò a Prezioso, che si alternava a

Fargetta. Io ormai non sentivo più la schiena, i
ragazzi dietro continuavano a spingere tanto che
molti se la presero e se ne andarono un po' delusi.
Dopo Fargetta, di nuovo lo scratch di Giorgetto fino
alle quattro, quando tornò al controllo il dj Molella.
Fece l'ultima mezz'ora di hardcore e anch'io mi buttai
in pista a ballare, erano gli ultimi minuti delle mie
vacanze a Riccione...l'indomani saremmo partiti!!
Dopo l'ultimo disco, alle 4.30, non me ne andai via
subito, ma aspettai Molella per salutarlo. Scattammo
una foto assieme, si vedeva che era molto stanco!, gli
feci i miei complimenti e lo salutai, rinnovando il mio
invito che ci saremo rivisti ben presto...
Con il Molly nel cuore e tanti bei ricordi, la mia estate
in Aquafan è stata bellissima!
Grazie Radio Dee Jay, grazie di esistere...
Al prossimo anno!!
Debora Bruniera

Arrivederci
all'anno prossimo!

Finalmente è uscito il primo album di Fargetta,
"YOU GOT IT", che non solo comprende i grandi
sucessi che già conosciamo ma anche qualche
"chicca" per l'occasione.
La cosa incredibile è che, mentre noi ascoltatori
italiani siamo abituati a sentirlo mixare ogni
giorno al Dee Jay Time e lo consideriamo "di
casa", lui è di fatto un'artista internazionale
(tant'è che quando sono andata in cerca del cd
non l'ho trovato tra la "dance" o la "musica
italiana", ma tra il "rock-pop
internazionale"...avranno sbagliato a sistemarlo
li?). Sta di fatto che, ad esempio, con il clip "This
Time" è entrato nell'MTV Music Award del '94
come miglior video italiano...ma basta poi
pensare alla portata di quest'unico album per
capire che, Oh!, Fargetta non è mica uno che
scherza! L'album è stato prodotto in 22 paesi e
nella storia della Emi questo non era ancora
accaduto! Inoltre, in Giappone lo hanno prodotto
e stampato loro con ben 200.000 copie già
prenotate...ma come mai tutto questo successo
in una terra così lontana?
E' dovuto all'entrata del singolo "Your Love" nelle
classifiche dance giapponesi(al numero 3,
pensate!). In quel periodo, Fargetta ha fatto un
mini tour di due concerti accompagnato dalla
cantante Sylvia Mason ed è stato trattato come
un'autentica star! Lì infatti lo conoscevano già
per "The music is movin" e "Music" e lo hanno
invitato con tutto lo staff in occasione
dell'inaugurazione dell'etichetta Avex, unica
produttrice di dance, oltre alla Sony.
Niente male davvero il successo che sta
ottenendo anche in Italia, soprattutto se conside-
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Un'immagine recente:
Mario al mixer
all'interno di VOLEVO
SALUTARE

Che furore!!!

-------------------

FARGETTA

Dal Giappone
con furore

Mario Fargetta
19/07/62

riamo che effettivamente nel nostro paese la vita
per i deejay non è mai stata affatto facile, non c'è
un grosso mercato (e quel poco che c'è , è
gravato da un'IVA piuttosto pesante!).
Questo album? Dopo "Beat of Green", brano
innovativo con tracce di rap e groove, Mario è
ritornato al suo stile, la dance (ritiene che
cimentarsi in un genere che non gli appartiene,
gli farebbe perdere in credibilità...io non ne sono
convinta, e voi?).
Pensate che, per conciliare gli impegni in radio,
le serate in discoteca ed ora anche il programma
"Volevo Salutare", impiega sei mesi per
comporre una canzone dance. Tutto questo
tempo per un lavoro che poi si distingue: mentre
la maggioranza dei deejay producono brani
"commerciali", ovvero mirati all'uso in discoteca,
Fargetta concentra la sua attenzione
nell'aggiungere un preciso messaggio, a livello
melodico, nei suoi pezzi, dando un "senso" ben
preciso ad ogni brano dance.

Veniamo alla Storia...La prima radio di Fargetta è stato Radio
Super Antenna di Monza e lì, nel 1984, ha conosciuto Linus
che gli ha chiesto di fare da tecnico a Gerry Scotti e Amadeus
a Radio Dee Jay.
I primi singoli erano delle cover, ma gli ultimi li ha scritti con
Pier Rossini, un suo caro amico. E poi è arrivato il successo
del Dee Jay Time in coppia con Albertino, "l'unico deejay che
non sbaglia un'entrata".Fondamentalmente, il segreto di
questo programma, dice lui, sono i personaggi virtuali e la
qualità della musica trasmessa. E aggiungiamo noi, l'intesa
tra le manine che sfrecciano al mixer e la creatività
professionale di un Albertino, come non ce ne sono altri al
mondo!
E se infine aggiungiamo la più recente conduzione
"musicale" di Volevo Salutare, il nuovo programma radio in
TV, con tanto di missaggi non solo audio, ma addirittura
video, ci scappa il poker d'assi!
Ma che effetto gli farà l'essere tanto famoso? "A dir la verità
mi riscopro ancora un po' perplesso quando, terminato il Dee
Jay Time, mi accorgo di essere atteso da decine e decine di
ragazze e ragazzi sotto la radio: in fondo io sono solo uno di
loro!".
Barbara B.

Fargetta
YOU GOT IT!
Mr.Movin'
Midnight
The music is movin'
Burning kisses
Your love
Music (Music 97' rmx)
Music of love
This time
The beat of green
Emotions
Fargetta mixing for you

IL GIAPPONE
"Il Giappone e' un paese fantastico. Ne avrei da raccontare per un mese intero delle
cose che ho visto e che sono per noi assolutamente fuori dal consueto.E' anche per questo
che i turisti giapponesi che arrivano in Europa hanno l'abitudine di fotografare tutto.
Grazie, vivono in un mondo completamente diverso dal nostro. Pensate che quando
chiamate un taxi, arriva e la porta si apre da sola, poi salite e la porta si richiude sempre
da sola. Anche le piu' piccole abitudini da loro sono sconvolte."
"Per l'occasione ho usato una macchina pazzesca. Un campionatore gigantesco con dei
tasti enormi, tutti colorati. Pigiandoli con la mano fanno uscire dei fasci di luce che
volano verso l'alto. Ogni tasto ovviamente suona anche e quindi questa macchina e
davvero particolare. Sicuramente molto nuova."
"La musica piu' popolare in Giappone e' quella "antica". Si e' esibito dopo di me un
produttore che ha venduto la' 20 milioni di copie. Si e' presentato con due tastiere, il suo
DJ e due cantanti e ha presentato una musica techno esasperata che per noi e' "antica".
Questo produttore vende dischi solo in Giappone, all'estero non lo conosce nessuno
perche la loro musica non viene esportata."

Dicono le stelle...
SENSIBILITA' E RICETTIVITA' PROFONDE. CARATTERE INDIPENDENTE E ORIGINALE,
FORTEMENTE ATTRATTO DAL "NUOVO". OTTIME CAPACITA' INTELLETTUALI E DI
TRADUZIONE IN IMMAGINE DAL REGNO DELLE INTUIZIONI. CAPACITA' DI
METAMORFOSI. FORTUNA NELLE DECISIONI IMPROVVISE [URANO IN SECONDA]. COLPO
D'OCCHIO E ABILITA' FOTOGRAFICA. E' UN NOSTALGICO PROIETTATO NEL FUTURO.
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DIAMOCIUNTAGLIO!
DIAMOCIUNTAGLIO!

---------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------La Panicucci con i capelli corti
...come cambiano i tempi! Non ci sono più le mezze stagioni! Una
volta il cellulare era il camioncino della polizia, adesso è un
telefono da tasca! Una volta la Panicucci aveva i capelli lunghi più
di un metro, adesso al confronto sembra "Soldato Jane"!
Seriamente, che ne pensate voi fans di questo cambiamento?
Noi troviamo che Federica, oltre ad averci guadagnato in
"praticità", abbia trovato un look moderno e sbarazzino che si
addice di più alla sua simpatia. Certo che ci vuole un gran coraggio
per tagliare i capelli dopo ben 15 anni, ma era davvero decisa!
"Sono arrivata a casa e non riuscivo a prendere sonno perchè
ovviamente era una novità, però dentro di me sono arrivata alla
conclusione che forse avrei potuto farlo molto tempo prima".
Dunque nessun rimpianto, ma in famiglia come l'hanno
presa? "Mia madre ci ha quasi pianto, mio padre
invece tutto contento. Poi in realtà ho scoperto che era
una mossa nel senso che lui cercava di farmi coraggio,
però anche lui era un po' titubante".
Proprio il miglioramento che ci voleva per dare una
svolta alla carriera di Federica. Il suo esordio televisivo
risale addirittura al 1985 con PORTOBELLO. Quattro
anni dopo la troviamo a presentare il GIOCO DELLE
COPPIE con Marco Predolin. Nel 1991, sul palco del
Festivalbar incontra Linus: insieme conducevano i
collegamenti con la Zona Verde. Quattro anni dopo
viene chiamata dallo stesso Linus, nuovo direttore di
Radio DJ (dopo l'uscita di Cecchetto per cause ancora
misteriose), per essere la protagonista di DEAR
DEEJAY, attualmente in radio la domenica mattina con
le vostre richieste e dediche (ma era nato come
programma giornaliero).
Ha comunque continuato parallelamente la carriera
televisiva, partecipando alle ultime edizioni del
Festivalbar, alla finale di LOOK OF THE YEAR nel '94,
ai programmi UNOMANIA e SMILE, a JAMMIN' nel
'96. Adesso la ritroviamo a VOLEVO SALUTARE.
Ma veniamo al mistero che ricopre la sfera
sentimentale di Federica, ovvero: chi è il suo attuale
fidanzato, che non vuole svelare?
"Non fa il mio stesso lavoro però fa qualcosa di simile,
eh, non vi posso dire di più. Vi dirò che i fans, quelli veri,
i fans quelli seri che ascoltano la radio, leggono
qualsiasi rivista, lo sanno chi è!".
E voi, lo sapete?

FREE PASS
Nata a
il
altezza
peso
segno zodiacale
film pref.
attore pref.
attrice pref.
genere musicale
cantante pref.
squadra
sports
hobbies
letture

<<<<< Il misterioso fidanzato di Federica è...

Cecina (LI)
27 ottobre ?
1.72
52 kg.
scorpione
Blade Runner
Steve Martin
Winona Rider
Tfunky, acid jazz,
rock melodico
Billy Idol
Inter
aerobica e...dormire
cinema, libri e...
collezionare sorprese
Kinder
quotidiani, settimanali
scandalistici, Topolino,
Diabolik, libri di Wilbur
Smit

Federica
Panicucci

foto da staccare
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Radio Dee Jay Fans Club

PER VEDERE LA RADIO
CHE ASCOLTI!

Vuoi diventare anche tu un Radionauta?
Scrivi alla sezione cui appartieni (il club è diviso in due sedi per velocizzare il contatto proprio con voi fan)e
richiedi il primo numero di [RADIONAUTA 1], allegando un vaglia postale intestato al direttore della
sezione oppure l'importo in busta chiusa.
I prezzi della fanzine variano a seconda del numero prenotato:
1 numero
6000
2 numeri
11000
3 numeri
16000
4 numeri
21000 (abbonamento annuale)
Con almeno un numero acquistato ti verranno subito spedite una tessera Fans Club con validità un anno a
partire dalla data di spedizione ed una scheda personale da compilare e rispedire al club, che la trattiene in
archivio (ci servirà per effettuare dei sondaggi).
Naturalmente puoi anche partecipare attivamente a [RADIONAUTA 1] spedendoci le tue idee, i tuoi
incontri con i dj della radio e le foto che li documentano: ricorda però di mandarci solo una copia del tutto
perchè non possiamo restituire il materiale!

---------------Questa è la rubrica del
Vendo, Compro, Scambio
a servizio di voi fan. Dal
prossimo numero saranno
attivate anche le rubriche
della posta, dei siti di Radio
DJ in Internet (speriamo!)
e dei vostri articoli sui vostri
incontri con i deejay.
Mandateci un sacco di
materiale!

ATTENZIONE: La sezione
Nord di Radionauta cerca
disperatamente la copia
vhs della puntata di Volevo
Salutare di domenica
16/11/97 (quella con gli
Oasis): ci hanno tolto
l'elettricità proprio in quelle
ore! Acquisteremo dal
miglior offerente!
CIAO, sono Silvia, ho 20
anni e sto cercando un po'
di amici maschietti per co-
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SEZIONE NORD
Barbara Businaro
Via [omissis]

noscere cosa passa anche
nella vostra testa! Amo la
musica rock in tutte le sue
sfumature e andare ai
concerti. Possiamo anche
scambiare materiale audio:
ho un casino di dischi!
SILVIA CARRER, Via
[omissis]

Cerco materiale (articoli,
posters, mini articoli
INTERI)di: Oasis,
Jovanotti, Nirvana.
Backstreet Boys, Duran
Duran, Aerosmith, Leo di
Caprio, Van Damme, Max
Di Ctaldo, Bluvertigo, Take
That, James Dean e
Boyzone. Contraccambio
con altrettanto materiale
sui vostri vip! Inoltre
posseggo foto live dei Blur,
Take That e Andrea Pezzi.
Scrivete a:
FEDERICA BRAMBILLA,

SEZIONE SUD
Alessia Vitrano
Via [omissis]

Via [omissis]

Sono una fan dei mitici
TAKE THAT e cerco nuovi
corrispondenti che
condividano questa mia
passione! Risposta al
1 0 0 % . M A G G I O
ROMANA, Via [omissis]
ATTENZIONE: Radionauta
ha in progetto di istituire
uno spazio di vendita del
materiale VHS, audio,
giornalistico o altro
riguardante Radio Dee Jay.
Per questo cerchiamo di
ampliare il nostro materiale
per poi metterlo a vostra
disposizione. Mandateci
quindi le vostre liste (...e
siate magnanimi con i
prezzi!).

W A N T E D

SCRIVI SUBITO ALLA TUA SEZIONE:

----------

TRUCKS

CAMIONISTI SI
NASCE!

Siete patiti dei videogiochi, adorate la grafica 3D ed il
suo incredibile realismo. Vi piacciono le avventure
mozzafiato in cui mettere alla prova le vostre capacità e,
naturalmente, seguite Radio Dee Jay.
E se condensassimo il tutto in un unico cd-rom?
MICROFOLIE'S, produttore software, l'ha fatto per noi.
E' nato TRUCKS, l'unico videogioco con la voce di
Albertino rubata a Radio Dee Jay, come recita lo slogan.
Si viaggia sull'ultimo pianeta della galassia dove si
cerca fortuna, gareggiando con il proprio camion,
inseguiti dai nemici che vogliono rubare il carico. Il
veicolo si muove a 360° in tutte le direzioni, per cercare
le scorciatoie più veloci e sfuggire ai pirati della strada.
Questo è un gioco "shoot-em-up", ovvero ti permette di
migliorare la situazione se ti dimostri davvero capace:
portando a termine le missioni, si guadagna denaro
così da acquistare camion più veloci e potenti e
attrezzarli con armi, per sbaragliare la concorrenza.
Detto così, è già di per sè emozionante ma se ci
aggiungete la voce di Albertino a sostegno...non vi resta
che provarlo!
Il cd-rom costa solo 99.000 lire ed è distribuito da
MEDIUM. Aspettiamo un vostro giudizio positivo!
ATTENZIONE: Trovate una demo di Trucks sul numero
di dicembre della rivista PC OPEN in vendita a L. 8000.
Non perdetela!

è appena uscita
e questa volta
vale il doppio!

DEE JAY PARADE

BEST '97

SONIC EMPIRE Members of
May Day
ALL I NEED Mario Più
STAY Sash! feat.La Tree
SUNDANCE Sundance
BEACHBALL Nalin & Kane
EVERYTIME Lustral
DISCOHOPPING Klubbheads
BIENVENUE Celvin Rotane
ELECTRIC FLYING Benny
Bee
FIESTA DE LOS
TAMBORILEROS The
Sunclub
IT'S LIKE THAT Run-Dmc vs
Jason Nevins
PARTY NIGHT Ambigual
I'M MISSING YOU Fabrica
WHEN WILL YOU LEARN
Boy George
STAY WITH ME Chase
VAMOS A LA DISCOTECA
Paradisio
HABLAME LUNA Basic
Connection
LIVE FOR TODAY Ti.Pi.Cal
feat.Kimara
PHUNKY PHANTOM Get up
Stand up
DA YA THINK I'M SEXY NTrance feat.Rod Stewart

ENCORE UNE FOIS Sash
SWEET DREAMS Sharon C
OBSESSION Chase
LET A BOY CRY Gala
2 THE NIGHT La Fuertezza
BELO HORIZONTI The
Heartist
BABY I'M YOURS 49ers
WANNA B LIKE A MAN
Simone Jay
RIDE ON THE RHYTHM
Blackwood
YOUR WOMAN White Town
DISCO FEVER Carl feat.Music
Mind
THE SIGN Datura
FREE Ultra Nate'
COMING BACK DJ Dado
BAILANDO Paradisio
SPILLER FROM RIO Laguna
UH LA LA LA Alexia
FROM DISCO TO DISCO
Whirlpool
IT'S A REAL WORLD Molella
and Phil Jay
HIDDEN PASSION Ti.Pi.Cal
feat. Kimara

. .ma non è e fantastico
tutto ciòòo'?

............................................
ATTORI PER UN GIORNO

Albertino e Fargetta sul set
"Albertino è un rapinatore alle prime armi, che entra in una boutique di alta moda e al
momento di minacciare commesse e clienti si accorge di avere dimenticato la pistola.
Fortuna che s'imbatte in una ragazza che sta misurando un abito da sposa, con un colpo di genio si finge il futuro
marito e inaspettatamente coglie da lei un segnale di complicità. Scappano via assieme, ognuno dalle sue
responsabilità, e quando di fiato non ce n'è più si fermano su una panchina del lungomare, ad aspettare."
Questa la trama di BLUES OLTREMARE , così come è riportata in un breve articolo, penultima pagina di un
quotidiano, lo scorso agosto, ma non è sfuggito ai miei occhi!
Si tratta di un cortometraggio, dieci minuti in tutto, girato a Salerno in quattro giorni intensi di riprese. Per
l'occasione, Albertino fu costretto a "marinare" il Dee Jay Time, rincorso comunque dai numerosi fans che
l'avevano riconosciuto e dall'onnipresente telefonino. Ma ha detto che ne è valsa la pena. "Per me è stato un
divertimento, che ho affrontato con molto disincanto. Stiano tranquilli gli attori di professione, io non voglio
competere con loro." La sposa del film, l'attrice Valentina Lainati, ha tenuto sempre addosso l'abito bianco, una
vera corazza se consideriamo le temperature di quel periodo. Lei è l'unica vera attrice del cast: gli altri, Albertino
compreso, sono tutti personaggi di spicco del mondo giovanile ovvero il nostro caro Fargetta (ma non sappiamo
che ruolo ricoprisse), due conduttori tv, Pigi e Paola Mangeri di Jammin', un editore, Alberto Castelvecchi ed una
neo-scrittrice, Isabella Santacroce. Questo cortometraggio fa parte di una serie di dodici, prodotti da Sacis e
Movidea, che raccontano di storie d'amore un po' fuori dalla norma (costo complessivo circa un miliardo).
Purtroppo rimane sconosciuta la destinazione di questa raccolta: dovrebbe essere presentata ai prossimi festival
cinematografici, dovremmo vederne qualcuno sulle reti Rai, ma c'è la possibilità di trovarli anche al cinema.
Ci riserviamo di informarvi al più presto: è davvero un'occasione da non perdere!!
Barbara B.
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VOTA LA RADIO ...DEE JAY!!!
Lo scorso 11 novembre si sono
tenute le premiazioni del concorso
indetto da TV SORRISI E CANZONI.
Radio Dee Jay ha portato a casa ben
3 statuette e 10 nomination su 9 categorie!

Giunti alla quarta edizione di questa votazione
istituita da TV SORRISI E CANZONI, quest'anno
si è trattato quasi di un plebiscito, considerato il
numero di cartoline che sono state spedite. La
consegna dei "radiogatti" è avvenuta all'interno
del Roxy Bar di Red Ronnie, presenti ovviamente
i rappresentanti delle radio che avevano ottenuto
le nomination nonchè vari ospiti "musicali", in
particolare la nuova scoperta Elisa in due
esibizioni live mozzafiato.
Per iniziare, come programma dell'anno, la
statuetta è andata a Happy Days di Radio 105, il
terzo premio negli ultimi tre anni. Per la vittoria, si
sono impegnati a percorrere la Milano-Piacenza
(in tutto 74 km) a piedi!!
La categoria conduttore preferito era circoscritta
al gruppo di Radio DJ, quasi "tutto in famiglia" se
non per la presenza di Baldini. Il premio, manco a
dirlo, è andato a quel disgraziato di Albertino che,
come Mike Bongiorno (almeno 30 telegatti...ci
farà l'allevamento!) s'è preso il monopolio:
quattro statuette per quattro edizioni del

A PAOLETTA IL
NAUTAGATTO
COME DJ PIU'
SIMPATICA
1997

ROXY BAR
tel. 051/6647066
fax.051/864657
Internet www.roxybar.it

concorso! E nemmeno contento, s'è portato a
casa anche il radiogatto del DeeJay Time (...io ci
aprirei un'inchiesta!).
Stesso successo per Nicoletta De Ponti alla
quarta statuetta come miglior conduttore
femminile.
I più sfortunati sono stati Marco Baldini (mi
dovete spiegare perchè non c'è la categoria
"Trasmissione più divertente" che sicuramente
sarebbe sua!) e Paoletta. E qui il problema,
secondo me, è stata una sbagliata politica dei
voti da parte degli ascoltatori: avendo Radio DJ
due conduttrici femminili eccellenti, c'era
l'imbarazzo della scelta e, a caso, c'è chi ha
votato per l'una chi per l'ltra. Ora, senza nulla
togliere a Federica che ha comunque una
brillante carriera televisiva, non si potevano
concentrare tutti i voti su Paoletta e portarci a
casa un altro premio? Non ci rimane che
rimediare l'anno prossimo, intanto
[RADIONAUTA 1] vuole assegnare il nostro
specialissimo NAUTAGATTO a Paoletta (solo
che il nostro rimane di carta!).
Comunque il premio più grosso, come miglior
radio, se l'è conquistato proprio Radio DJ anche
se, ome ha chiarito Linus in chiusura, questo
successo va ben ponderato: "Noi sappiamo
anche di avere un pubblico particolare per via del
quale magari è più facile che una radio come la
nostra possa vincere perchè i ragazzi magari
sono più portati a mandare cartoline. Quindi
tenete presente che queste vittorie vanno
sempre prese con il beneficio del concorso".

PROGRAMMA RADIOFONICO DELL'ANNO
DEE JAY TIME (Radio Dee Jay)
HAPPY DAYS (Radio 105)
IL RUGGITO DEL CONIGLIO (Radio Rai)
>>>>>HAPPY DAYS

MIGLIOR PROGRAMMA UTILE
AUTOTRAFFIC (Radio 105)
ONDA VERDE (Radio Rai)
RADIO ZORRO (RTL)
>>>>>ONDA VERDE

CONDUTTORE PREFERITO
ALBERTINO (Radio Dee Jay)
MARCO BALDINI (Radio Dee Jay)
LINUS (Radio Dee Jay)

Albertino e stato premiato per il DeeJayTime
addirittura che da Caterina Caselli, attualmente
impegnata nel lancio di Elisa a livello internazionale.

>>>>>ALBERTINO

>>>>>DEE JAY TIME

MIGLIORE TRASMISSIONE SPORTIVA

CONDUTTRICE PREFERITA

105 SGOAL (Radio 105)
LA MOSCA IN FERRARI (Radio Dee Jay)
TUTTO IL CALCIO MINUTO PER MINUTO
(Radio RAI)
>>>>>TUTTO IL CALCIO

>>>>>NICOLETTA DE PONTI

VOCE PIU' SEXY

MIGLIOR RADIO LOCALE

FEDERICA PANICUCCI (Radio Dee Jay)
PAOLETTA (Radio Dee Jay)
ROSARIA RENNA (RDS)

NICOLETTA DE PONTI (RTL)
PAOLETTA (Radio Dee Jay)
ROSARIA RENNA (RDS)

RADIO JOLLY NOSTALGIE
RADIO REPORTER
RADIO SUBASIO

>>>>>ROSARIA RENNA

>>>>>RADIO JOLLY NOSTALGIE

MIGLIOR TRASMISSIONE MUSICALE

MIGLIOR RADIO

DEE JAY TIME (Radio Dee Jay)
HAPPY DAYS (Radio 105)
HIT PARADE (Radio RAI)

RADIO DEE JAY NETWORK
RADIO DIMENSIONE SUONO
RTL 102.5

DATI AUDIRADIO
(dell'11 novembre 1997)

Ascolto medio giornaliero
1-RadioUno
2-RadioDue
3-RDS
4-RadioDeeJay
5-RTL
Ascolto medio settimanale
1-RadioUno
2-RDS
3-RadioDue
4-RadioDeeJay
5-RTL

MIGLIOR RADIO
DELL'ANNO
1997

"and the winner is.. "
>>>>>WINNERS

BEST DANCE

BEST GROUP

The Chemical Brothers
Backstreet Boys
Daft Punk
>>>>>Prodigy
Spice Girls

Oasis
Radiohead
>>>>>Spice Girls
U2
Prodigy

BEST MALE

SELECT VIDEO

Babyface
Beck
Michael Jackson
>>>>>Jon Bon Jovi
George Michael

Hanson "Where's the love"
Puff Daddy faith Evans
"I'll be missing you"
>>>>>Backstreet Boys
"As long as you love me"
Spice Girls
"Spice up your life"

BEST ROCK
Aerosmith
Jon Bon Jovi
Skunk Anansie
Bush
>>>>>Oasis

BEST SONG
The Cardigans "Lovefool"
>>>>>Hanson "Mmmbop"
No Doubt "Don't speak"
Puff Daddy faith Evans
"I'll be missing you"
Will Smith "Men in Black"

BEST RAP
Blackstreet
Coolio
The Notorius B.I.G.
Puff Daddy
>>>>>Will Smith

BEST FEMALE
Bjork
Toni Braxton
Sheryl Crow
Madonna
>>>>>Janet Jackson

BEST ALTERNATIVE
Blur
The Verve
>>>>>Prodigy
Beck
Radiohead

BEST BREAKTHROUGH
Spice Girls
No Doubt
Puff Daddy
>>>>>Hanson
Meredith Brooks

BEST R&B
>>>>>Blackstreet
Toni Braxton
Michael Jackson
Ginuwine
R Kelly

BEST LIVE
Radiohead
Skunk Anansie
Michael Jackson
>>>>>U2
Aerosmith

BEST VIDEO
Radiohead
"Paranoid android"
>>>>>Prodigy "Breathe"
The Chemical Brothers
"Block rockin' beats"
Blur "Song2"
Daft Punk
"Around the world"

Magica notte quella di
Rotterdam il 6 novembre
scorso: all'Ahoy Stadium una
platea acclamante ed una
scenografia tra il tecnologico
ed il satanico hanno accolto le
premiazioni dei migliori artisti
di quest'anno, organizzate da
MTV. Ad aprire la serata, gli
inossidabili U2 con un brano
dal loro ultimo Lp: folla in
delirio ai gorgeggi canori di
Bono.Presentatore
d'eccezione era Ronan Keith
dei Boyzone. Non è stata una
semplice premiazione con lo
scorrere di nominations e
vincitori, ma di un vero e
proprio spettacolo fatto di
e s e c u z i o n i l i v e
assolutamente irripetibili.
Sul palco sono saliti LL.Cool
J. con "Something like a
fenomenal", la straordinaria
Bjork accompagnata
nientemeno che da un gruppo
di violini, le cinque Spice con
l'ormai conosciuta "Spice up
your life", gli Skunk Anansie in
una esecuzione vocale
davvero unica, il gruppo rap
dei Blackstreet preceduti dalla
chitarra di Slash, Jon Bon
Jovi, il nostro italianissimo
Jovanotti con "L'ombelico del
mondo", gli Aerosmith e gli
Hanson in un breve coretto a
cappella. In chiusura, i
Backstreet Boys con un breve
medley "As long as you love
me/Everybody".
Mattatori della serata? Direi
proprio i Prodigy che non
hanno fatto altro che salire e
scendere scalini, per ritirare il
loro ricco bottino: ben 3
statuette su 4 nominations.
Niente male davvero!
Barbara B.

Questa è la mappa delle frequenze di Radio Dee Jay in tutta Italia: se avete
qualche variazione da segnalare, contattateci al più presto per aggiornarla. Grazie.
VALLE D'AOSTA
Aosta 96.000
Courmayer 102.900
Gressoney 98.500
S.Vincent 106.400
Verres 93.200

LOMBARDIA
Bergamo est 107.000
Bergamo ovest 99.600
Brescia 99.200
Brianza 99.500/107.000
Chiavenna 98.500/107.000
Como 99.700
Cremona 99.400
Dubino 94.550
alto e basso Iseo 107.000
alto Lario 106.700
Lecco 106.900
Livigno 103.000
Lodi 107.000
Mantova 92.400
Milano 99.700
alto Lago Maggiore 93.000
Morbegno 102.700
Pavia 99.500

LIGURIA
Albenga 104.800
Bordighera 105.300
Chiavari 89.200
Cinqueterre 100.400
Finale 104.800
Genova 96.900
Golfo del Tigullio 89.200
Imperia 94.250
La Spezia 97.300
San Remo 94.800
Sarzana 95.200
Savona 87.850
Ventimiglia 105.300
VENETO
Asiago 98.750
Belluno 96.300
prov. Belluno 95.700/
96.000/96.600
Cadore 96.100/97.100/
95.950
Caorle 90.200
Chioggia 89.300
Cortina 96.100
basso Garda 107.100
Jesolo 89.300
Legnago 103.700
Padova 89.300
Rovigo 89.300
Treviso 89.300
Venezia 89.300
Verona 91.700
Vicenza 89.300
TRENTINO ALTO ADIGE
Bolzano 102.300
Bressanone 104.500
Campiglio 99.900
alto Garda 92.100
Merano 102.300

Pinzolo 99.900
Rovereto 88.300/104.300
Tirolo 102.300
Trento 104.300
prov. Trento 96.000
Val Lagarina 104.300
FRIULI VENEZIA GIULIA
Gorizia 97.900
Pordenone 90.200/
103.150
Trieste 98.150/88.800
Udine 97.900
Lignano 90.200
EMILIA ROMAGNA
Bologna 99.700
Casalecchio 98.850
Cattolica 97.600
Cesena 98.150
Ferrara 100.100
Forlì 88.800
Imola 107.000
Lido Estensi 95.400
Lido Nazioni 100.350
Modena 105.000
Parma 92.700/107.000
Piacenza 99.600
Ravenna 88.800/107.000
Reggio Emilia 105.000
Rimini 91.400/98.150
/97.600/88.800
TOSCANA
Abetone e valli limitrofe
95.300/99.550
Arezzo 98.400
prov. Arezzo 101.000
Buti 90.200
Carrara 90.200/95.200
Castiglioncello 91.000
Empoli 106.300
Firenze 99.700
prov. Firenze 106.300
Grosseto 90.350
Livorno 90.200/99.700
Lucca 90.200
Massa 90.200/95.200
Piombino 99.700
Pisa 90.200
Pistoia 99.700/106.300

In viaggio con Radio Dee Jay

PIEMONTE
Alba 107.000
Alessandria 107.000
Asti 106.700
Biella 107.100
Bardonecchia 100.600
Chivasso 106.900
Crodo 102.300
Cuneo 106.800
Domodossola 97.300
Exilles 91.900
Ivrea 90.100/107.100
Novara 107.000
Oulx 95.000
Sestriere 95.300
Torino 95.300/106.900
Trontano 100.200
Verbania 107.100
Vercelli 107.000
Val Bognanco 100.200
Val d'Ossola 102.500
Val Formazza 102.300
Val Susa 91.600/91.700/
93.400/93.800
Val Vigezzo 99.000
Varzo 100.200

Porto Ceresio Lugano 95.800
Salò 99.700
Sarnico 99.000
Sondrio 103.000/107.000
Sulzano 107.200
Teglio 102.400
Treviso Bresciano 99.900
Valdidentro 102.700
Varese 107.000
Val Rendena 99.900
Val Trompia 92.200

In viaggio con Radio Dee Jay

Pontremoli 89.300
Porto S.Stefano 90.350
prov. Pistoia 95.000/106.300
Prato 99.700/106.300
Siena 90.750/107.000
prov. Siena 107.000
Val d'Arno 99.800/98.700
Viareggio 90.200
UMBRIA
Foligno 103.450
Perugia 101.000/101.200
prov. Perugia 101.000
Orvieto 101.000
Spoleto 103.450
Terni 95.300
MARCHE
Ancona 100.700
Ascoli 96.100
Cupra Marittima 88.800
Falconara 98.200
Grottamare 88.800
Macerata 98.250/102.200
Pesaro 91.000/103.600
Riviera del Conero 98.250
San Benedetto del Tronto
88.800/100.050
Urbino 91.000
LAZIO
Albano 95.800
Amatrice 101.700
Antrodoco 101.700
Caprarola 99.100
Circeo 88.100
Civitavecchia 96.550
Città Ducale 87.900
Colonna 98.800
Confighi 90.100
Fiamignano 96.400
Fiuggi 90.200
Frosinone 106.000
Latina 88.100/95.700
Leonessa 101.700
Montefiascone 89.500
Rieti 101.700
Roma 90.300
Viterbo 99.100/90.100
ABRUZZO
Alba Adriatica 99.000/
100.050
Chieti 98.800
prov. Chieti 98.800/100.000/
104.400

Civitella del T. 102.200
Francavilla 99.000
Giulianova 99.000/102.200
L'Aquila 96.700
Ortona 98.800/100.000
Pescara 96.700/99.000/
100.000
prov. Pescara 98.800/
100.000
Pineto 99.000
Roseto degli Abruzzi 99.000
Silvi Marina 99.000
Teramo 96.800
Vasto 98.800
MOLISE
Campobasso 95.700/
103.400
prov. Campobasso 95.700/
103.400/104.400
Isernia e prov. 95.700
Termoli 93.700/98.800/
100.900
CAMPANIA
Avellino 88.200
Battipaglia 98.650
Benevento 88.150/99.900
Caserta 98.450
Ercolano 89.600
Napoli 92.250/98.350
Nocera 98.450
Pompei 89.600
Salerno 95.900/98.650
Valle Telesina 89.100
PUGLIA
Andria 104.750
Barletta 104.800
Bari 104.600
prov. Bari 104.700
Brindisi 90.400
prov. Brindisi 90.100
Canosa 95.700
Corato 104.750
Fasano 104.700
Foggia e prov. 89.400/93.750
/88.850/89.100
Lecce 104.200
prov. Lecce 90.100/95.800
Taranto 90.100/103.600
prov. Taranto 90.100
BASILICATA
Matera 104.700
Muro Lucano 102.500

Potenza 106.100
CALABRIA
Castrovillari 107.500
Catanzaro 98.600/104.250
prov. Catanzaro 98.600
Cosenza 94.000/88.200
prov. Cosenza 88.200
Crotone 88.200
Locride 107.700
Policastro 98.700
Reggio Calabria 94.800
Rossano costa ionica 88.200
Tropea 98.600
Vibo Valentia 98.600
SICILIA
Agrigento 92.500
prov. Agrigento 91.800/
92.200
Caltagirone 94.100
Caltanissetta 91.500
prov. Caltanissetta 91.300
Carini 98.250
Catania 89.600/99.700
prov. Catania 105.400
Enna 92.500
Licata 95.500
Marsala 101.750
Messina 94.800/90.400
Milazzo 103.800
Modica 100.750
Palermo 92.900/107.450
Ragusa 91.000/91.750
prov. Ragusa 91.750/99.800
Sciacca 91.500
Siracusa 100.400/104.000
prov. Siracusa 92.800
Taormina 107.700
Trapani 98.100/101.750
SARDEGNA
Arzachena 99.600
Cagliari e prov. 91.500/
95.600
Dorgali 101.500
Nuoro 102.000/98.800
prov. Nuoro 98.800
Oristano e prov. 98.800
Orosei/Cala Gonone 101.500
/101.800
Sant'Antonio Gal. 90.600
Sassari 101.000
Siniscola 97.500
Tempio Pausania 88.200

VOLEVO SALUTARE
VOLEVO

La radio accende la TV con un programma
tutto deejay veramente "giovanile"!

agg
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VOLEVO SALUTARE
tel. 0369/56167
fax. 02/25147417
Internet http://www.deejay.it
e-mail volevosalutare@dj.it
sos Ferrari 02/25146741

io

La radio approda in TV dopo una lunghissima
assenza di programmi a sua ispirazione (l'ultima era forse la Dee Jay
Television del 1984) ed entra dalla porta principale, in uno spazio
impegnativo e molto conteso: la domenica pomeriggio. Dalle 13.40 difatti
troviamo VOLEVO SALUTARE, in onda dal 12 ottobre su Italia Uno e in
contemporanea su Radio DJ per ben 30 puntate (un rapido calcolo...fino
al 3 maggio!). Il titolo è già un programma, una frase di rito per ogni dj
(trovatemi qualcuno che non l'abbia detta almenn una volta!). Per noi fans,
o meglio per i nuovi associati che ascoltano da poco la radio, è una buona
occasione per vedere più spesso i volti insieme alle voci. Possiamo
gustarci meglio il sondaggio di Ferrari e le risate di Valenti quando fa lo
scherzo, gli sketch dei Fichi (a che numero devo telefonare per acquistare
quelle magnifiche perle?) e soprattutto i video mixati da Fargetta.
L'esclusiva però va alla Panicucci con il suo giochino "Indovina il filmino (la
canzoncina) con l'aiutino": l'inventore deve avere avuto una crisi mistica!
L'arrivo in TV di una trasmissione come questa sottolinea una tendenza di
questo periodo: il piccolo schermo si appoggia a questo tipo di "modelli
radiofonici", nonostante le reti televisive avessero preso le distanze da
programmi musicali in quanto non rendono se non con alti costi oppure
discriminano il pubblico a seconda del genere di musica, diminuendo gli
ascolti (inchiesta pubblicata da TUTTO nel 1994).
Oltre a Volevo Salutare, troviamo sempre su Italia Uno (e in
contemporanea su Radio 105) il NIGHT EXPRESS il giovedì sera con
cantanti che si esibiscono dal vivo, e COLORADIO, dal lunedì al sabato su
TMC2 (ex Videomusic), un vero programma radio (l'ambiente è proprio
quello ma le canzoni sono sostituite dai clip).
Ma perchè questo cambiamento di tendenza?
"E' un effetto della crisi di idee che la "sorella maggiore" sta attraversando"
secondo Albertino."La radio è un mezzo che si rivolge ai giovani, usa un
linguaggio semplice e vanta freschezza e immediatezza. Tutto il contrario
della TV".
Visto che mancano le idee alla TV, perchè non tiriamo fuori le nostre? Mi
permetto di proporre un sondaggio: CHE INNOVAZIONI VORRESTE IN
TV PER FARLA A VOSTRA MISURA?

E ADESSO.. SCALA 40!!!!

Il 30 novembre scorso Linus ha compiuto i "fatidici quaranta".
Tempo fa, QUALCUNO rideva alle spalle di Pupo
che, compiuti quarant'anni, deve aver
organizzato una partita a carte (non vorrei
sbagliare personaggio, ma il concetto era questo,
son sicura !). Sempre quel QUALCUNO prende in
giro il "delfino umano" di Volevo Salutare (alias
Bruno dei Fichi) perchè ha la veneranda età di 40
anni (come delfino si mantiene bene !)
UE', è inutile ridere tanto, perchè prima o poi
arrivano per tutti, no?
Facciamo le persone serie perchè con lo ZIO non
si può tanto scherzare! Diciamo la verità: ci si può
lamentare di avere 40 anni quando le cose vanno
male, ma aver vinto la sfida con Cecchetto per la
nuova direzione della radio ed essere
sopravvissuti brillantemente alla conseguente
perdita di collaboratori, avere un programma
seguitissimo ogni mattino, essere riusciti a
riportare la musica in TV con una trasmissione di
tutto rispetto, essere nuovamente radio
dell'anno...ce ne sono di cose di cui star contenti,
no? E si fermasse qui l'elenco!
Lo zio Lino è nato il 30 ottobre del '57, "lo stesso
giorno di Maradona". Si è diplomato all' ITIS come
perito elettrotecnico, ma si dice che non abbia mai
ritirato il diploma!
Inizia a fare il DJ nel 1976, seguendo l'esempio di
un compagno di scuola che entra in una delle
prime radio private. Ma dopo tre anni scopre di
avere le caratteristiche giuste per emergere.
Il rpimo incarico importante è a Radio Music, dove
si trova a lavorare con suo fratello Alberto e il dj
Federico l'Olandese Volante. Nel 1982 i due Di
Molfetta emigrano a One-O-One e ci
rimangonoper ben due anni.
Nell'ottobre '84 tornano a Radio Music, che nel
frattempo è diventata Radio Dee Jay. Viene
subito soprannominato "zio" per il suo caratterino
molto "pepato" che gli fa dire sempre quello che
pensa, così diventa la coscienza polemica della
radio. Le sue trasmissioni sono più parlate che

musicate e proprio per queste sue doti di
intrattenitore, dopo soli due mesi, arriva la
televisione, DJ TELEVISION su Italia Uno, ed alla
voce di Linus siamo arrivati ad associare un volto.
Sono gli anni in cui cambia il ruolo del disk-jockey:
nel febbraio '85 alla discoteca KONTATTO di
Piacenza, Linus non si limita a "cambiare i dischi",
ma intrattiene i ragazzi proprio come fosse in
radio.
Il successo è talmente grande che, oltre al grado
di direttore di Radio Dee Jay, Linus è stato
chiamato a salire in cattedra in un'aula
universitaria, durante il corso di Organizzazione
aziendale delle piccole e medie imprese alla
Bocconi di Milano (...fossero tutti così i
professori!!).
E adesso lo troviamo a condurre il programma
Volevo Salutare, per la prima volta "faccia a
faccia" con il fratello: idillio perfetto o "cane e
gatto"? "Sinceramente, il mio ruolo qui è un po'
quello che ho sempre avuto nei suoi confronti, sin
da quando eravamo piccoli: io ero, e sono, quello
che aggiusta, che mette ordine in ciò che lui
puntualmente incasina. D'altronde sono il
maggiore, il più saggio e con i piedi per terra."
D'altronde a noi piace ascoltarlo proprio per
questo, no?

Auguri anche a...
Gigi Ariemma 02/01/64 capricorno
Bruno dei Fichi 12/01/57 acquario
RADIO DEE JAY 01/02/82 (18 anni nel 2000!)
Giorgio Prezioso 23/02/71 pesci
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Dalla postafazione di "LINUS CHIAMA ITALIA" di Daria Bignardi
Fino al 1994 io ero tra i pochi marziani che non conoscevano né Linus né Radio DeeJay. Mancanza
tanto più grave quanto più la professione indicata sulla mia carta d'identità sarebbe quella di
giornalista. Ad aggravare la mia posizione va aggiunto che sarei una "giornalista culturale". Sapevo
tutto, infatti, sui cataloghi di case editrici minori e maggiori, sulla Fiera del libro di Francoforte e
sull'ultima stroncatura o incoronatura del nuovo giovane scrittore.[...]
Un pomeriggio, tra ali di folla e cori da stadio, alla Fiera delle discoteche di Rimini intervistai il
leggendario Albertino, fino ad un minuto prima per me un perfetto sconosciuto. Cristoforo Gorno
[...] mi disse: "Visto che roba? Dovresti parlare di libri in radio". Mi mise in contatto con Linus,
fratello di Albertino, [...].
Linus era evidentemente un professionista, ma molto più interessante di come me lo ero
immaginato. Chiaccherammo un'ora in diretta radiofonica. Telefonò un ragazzo che voleva
informazioni su un libro. Commentammo insieme le novità editoriali e i titoli del momento. [...]
Quando uscii dalla radio mi resi conto che "per lavoro" non mi ero mai tanto divertita in vita mia: la
radio era calda, viva e naturale quanto la televisione è ansiogena e complessa. E Linus era, miracolo,
una persona autentica.

-------------------------------------------------------------

CURIOSITA': Qualche anno fa il settimanale Famiglia Cristiana pubblicò un sondaggio che
conteneva anche l'hit parade dei personaggi preferiti dai giovani fra i quindici e i diocio'anni. Bene: primo
il Papa, secondo l'allora magistrato Di Pietro e terzo LINUS. Una medaglia di bronzo davvero importante!

FREE PASS
Nata a
il
altezza
peso
segno zodiacale
film pref.
attore pref.
attrice pref.
genere musicale
cantante pref.
squadra
sports
hobbies
letture

Foligno
30 ottobre 1957
1.76
73 kg.
scorpione
Pulp Fiction
Clint Eastwood
Uma Thurman
rap
Prince
Juventus
tennis, calcio, sci
Fantacalcio
Wired, Repubblica,
Gazzetta

Dicono le stelle...
LA POSIZIONE DEL SOLE INDICA UN DESTINO DI SUCCESSO SE NON ADDIRITTURA DI
FAMA. SPICCATO SENSO DI INDIPENDENZA ED AUTONOMIA. VITALISMO, FANTASIA,
INTUITO ED INTELLIGENZA. ATTIVITA' SOCIALE DINAMICA ED AUTOREVOLE. AMORI
SEGRATI, FASCINO INSOLITO, TENDENZA ALLA SUBLIMAZIONE DEL SENTIMENTO
AMOROSO. SUSCETTIBILITA', INQUIETUDINE. LA POSIZIONE DELLA LUNA DI QUESTO
TEMA DI NASCITA RICORDA QUELLA DI ELEONORA DUSE.
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IN
THE
NEXT...
Sul
prossimo
numero:
MOTOR SHOW '97

------------------------------------

Radio Dee Jay e Pirelli erano presenti alla manifestazione (li abbiamo visti anche
durante il collegamento con Volevo Salutare, domenica 14 dicembre

Capodanno al GENUX
Quest'anno il Dee Jay Time al completo ha festeggiato il '98 al mitico Genux di
Lonato (Brescia): che cosa avranno combinato?

RADIOTHON 1998
Anche [RADIONAUTA 1] nel suo piccolo cercherà di contribuire all'iniziativa. La
nostra "missione" sarà principalmente informativa. Ci prepariamo fin d'ora a
rispondere a tutte le vostre domande sul caso: SCRIVETE!

AIDS:
se ne parla cosi tanto,
si conosce così poco!

San Remo 1998
Ormai è alle porte: scelto il presentatore, Raimondo Vianello, aspettiamo l'elezione
della Prima Donna della gara canora. Intanto stiamo preparando i nostri
collaboratori per vedere di ottenere della piccole "esclusive" sul campo!

...and much more!

Ci vediamo sul prossimo numero!

