Portale Italradio
Comunicato

Una FM temporanea in Ticino per il Gwenfestival
18 Mag 2012 - 14:00
Giunto alla terza edizione il Gwenfestival, festival musicale e radiofonico che si tiene tra Chiasso e
Lugano dal 21 al 27 maggio 2012. Per l'occasione Gwenradio, emittente normalmente disponibile solo
su internet, ha ottenuto una licenza temporanea dall'UFCOM (Ufficio federale svizzero dell
Comunicazioni) con due frequenze in FM e, il primo giorno, una lettura di un dizionario di italiano!
Nella presentazione dell'iniziativa si legge che "siamo nati per ricordare e celebrare alla virtuosa
popolazione l’importanza e la fighezza del mezzo radiofonico e la magia della musica". La copertura di
Gwen FM dovrebbe ampliarsi anche "nelle code per il FoxTown e al lido di Riva S. Vitale" con un
palinsesto fatto di programmi, radiodrammi, ospiti e moltissima musica. Il festival è ospitato soprattutto
a Chiasso ad eccezione di lunedì 21 maggio in cui si svolgerà il tradizionale appuntamento musicale alla
Fabbrica di Losone. Per il resto il Gwenstival si svolge al quartier generale nevralgico di Radio
Gwendalyn ed ai magici Magazzini FFS di Chiasso per tre serate colme di musica e festa: da giovedì 24
a sabato 26 maggio ai Magazzini saranno anche disponibile specialità pakistane, medio orientali, dal
corno d’Africa e dal Caucaso, aperitivi e musica dalle 18.30. Alle cene saranno presenti gli artisti e gli
organizzatori!
Lunedì 21 maggio nel Salotto Gwendalyn verrà letto integralmente il Dizionario della lingua Italiana da
Flavio Stroppini e ospiti. L’evento potrà essere seguito in video streaming ed in radio durante precisi
momenti.
Frequenze (che potrebbero anche sentirsi nella zona di confine in Italia) sono 97.3 (Chiasso) e 107.2
(verso Lugano).
Gwen FM è in Via Turconi, 1 - 6830 Chiasso
E-mail radio.gwen@gmail.com
Internet http://www.radiogwen.ch
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