
E tu conosci la 
Webradio Rai ?



Ha debuttato in rete il 1° Ottobre 2010 

Ha tre canali distinti: Wr6, Wr7 e Wr8

Il direttore artistico e’ Roberto Quintini



Ci puoi ascoltare facilmente in rete all’indirizzo www.webradio.rai.it

Trasmettiamo in streaming utilizzando sia la tecnologia Flash

che quella Windows Media, per la massima compatibilita’ con tutti i browser.



Per ascoltarci in completa mobilita’ puoi 
utilizzare l’App di RadioRai sull’Iphone che 

offre lo streaming dei nostri tre canali 
Wr6, Wr7 e Wr8

L’App RadioRai si puo’ scaricare 
gratuitamente all’interno 
dell’Itunes Store di Apple



6 Il passato presente

Storia, passato e ricordi dell’Italia degli ultimi decenni. Un patrimonio 
comune di emozioni vissute sulle onde di Radio Rai, dai tempi dell’Eiar 
a oggi. Interviste, programmi, personaggi, rubriche e documenti unici e 
indimenticabili.

WR6 riscopre e valorizza il prezioso patrimonio culturale dell’Audioteca 
Radio della Rai, una tra le piu’ grandi e importanti collezioni europee 
di documentazione sonora. Riscoprire e valorizzare significa rendere 
questo patrimonio “visibile” e fruibile anche su Internet, con una 
programmazione che rende il passato presente e attuale.

Da ottobre, WR6 ha riproposto giorno dopo giorno documenti unici e 
indimenticabili “reinventandoli” con l’aggiunta di elementi di attualita’ 
come interviste, avvenimenti, ricorrenze.



6 Il passato presente

WR6, in questi primi mesi di vita, ha 
allargato il proprio campo di azione oltre 
l’ambito delle quattro ore giornaliere 
di programmazione. Tra le iniziative 
speciali firmate dal Canale, segnaliamo 
la pubblicazione del libro “L’Idea di 
Europa e l’Unita’ d’Italia - Conversazioni 
radiofoniche di Renzo de Felice”, di CD 
come “Fratelli d’Italia - L’Amor di Patria 
negli Archivi di RadioRai” e di installazioni 
sonore con materiale d’archivio a tema, in 
occasione del Festival del Cinema di Roma, 
del Festival della Fiction di Roma e del 
Salone del Libro di Torino.



6 Il passato presente

A partire dal 15 agosto 2011, per tre giorni, WR6 offrira’ ai propri 
ascoltatori l’ascolto integrale del mitico raduno di Woodstock, che si 
tenne nel 1969 in quelle stesse date. 
Per la prima volta, l’evento viene riproposto seguendo la scaletta 
originale, che rispetta tempi e successione di esecuzione.



6 Il passato presente

L’11 settembre 2011 –in occasione del decennale degli attacchi terroristici che colpirono 
gli Stati Uniti- WR6 rifara’ vivere quelle drammatiche ore riproponendo l’informazione 
radiofonica con cui la Rai racconto’ la cronaca dei fatti.



7Napoli Canta

WR7 e’ il piu’ grande jukebox di musica e cultura 
partenopea nel mondo: 50.000 titoli, destinati a crescere 
quotidianamente verso il traguardo di 100.000, grazie al 
contributo dei tanti appassionati che, da ogni parte del 
mondo, mettono a disposizione del nostro Archivio Storico 
della canzone Napoletana il proprio materiale.

Un archivio che permette di gustare, non solo i classici del 
genere, ma anche di esplorare i panorami piu’ recenti 
della canzone napoletana, o le successive trasformazioni 
incontrate da questa produzione artistica, proposta come 
realta’ non statica, ma in perenne divenire.



7Napoli Canta

Basta un click sul logo WR7 per godere ogni giorno di quattro 
nuove ore del meglio dell’archivio dell’Archivio Storico della 
canzone napoletana, riorganizzato in sezioni tematiche come 
I grandi interpreti, Napoli International, Cartoline da Napoli, 
I grandi autori: da Caruso a Pino Daniele, da Murolo agli 
Almamegretta.

Ma anche di programmi sulla storia della canzone, di scenette 
comiche che hanno fatto la storia dell’umorismo italiano, di 
interviste, poesie...

Inoltre, dal prossimo autunno 2011, WR7 dedichera’ serate 
speciali alla trasmissione integrale delle piu’ belle edizioni del 
Festival della canzone napoletana, seguendo i commenti e la 
scaletta originale.



8 Il mondo nella rete

LASCIATE CHE I GIOVANI VENGANO A ME

La radio fatta dal pubblico della Rete. Giovani sotto i 30 
anni, che non conoscono, o non vogliono conoscere l’offerta 
radiofonica tradizionale.

WR8 si propone come punto di riferimento per tutti coloro 
che desiderano essere guidati (o solo consigliati) durante 
la navigazione di quel mare magnum che sono le novita’ 
presenti in rete, prestando grande attenzione alle nuove 
tendenze; orientandosi per far confluire sul portale del 
canale tutte le istanze presenti sul web, dai social networks 
a youtube, alla condivisione di contenuti e immagini.



8 Il mondo nella rete

Tra le iniziative speciali promosse da WR8 segnaliamo VIA ASIAGO LIVE, concerti di musica 
vera, che ha preso il via il 10 maggio 2011

Via Asiago Live e’ l’appuntamento settimanale di WR8 che coniuga passato e futuro in due 
ore di musica vera, registrata in presa diretta, senza trucchi ne’ inganni.

Via Asiago Live non e’ un talent show ne’ un’accademia: e’ una possibilita’ aperta a tutti i 
musicisti dotati di talento.
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www.webradio.rai.it


