
COMUNICATO STAMPA

PRESENTATA A BRINDISI LA PRIMA TAPPA DEL
RADIONORBA BATTITI LIVE 2015
Alan Palmieri condurrà lo show con

Maddalena Corvaglia e con la dj Celeste.
Un ruolo importante anche per Federico l’Olandese Volante

“Il Radionorba Battiti Live sarà una grande vetrina per il nostro nuovo lungomare e, in 
generale, per la nostra città. Abbiamo fortemente voluto il ritorno a Brindisi di questa 
manifestazione e siamo orgogliosi non solo di esserci riusciti, ma anche e soprattutto di 
essere la città da cui partirà il tour 2015”. Sono le parole con cui l’assessore alle attività 
produttive del Comune di Brindisi, Giuseppe De Maria, ha aperto la conferenza stampa 
di presentazione della prima tappa del Radionorba Battiti Live 2015. “Battiti è in linea 
con la politica dei grandi eventi che sta caratterizzando la nostra città”, ha aggiunto il 
sindaco Mimmo Consales, arrivato in chiusura di conferenza stampa a causa di un 
importante impegno istituzionale. “Promuovere il territorio è uno degli obiettivi del nostro 
show, per questo Battiti, oltre ad essere nel cuore della musica, è anche nel cuore delle 
città, nonostante gli enormi problemi logistici”, ha sottolineato il direttore commerciale 
del Gruppo Norba, Sandro Mancino, aggiungendo che la trasmissione su Sky di 
Radionorba Tv offre all’evento una visibilità internazionale. “E’ anche per questo”, ha poi 
proseguito Monica Ponti, direttore marketing del Gruppo Norba, “che grandi marchi 
nazionali decidono ogni anno di affiancare la propria immagine a quella del Radionorba 
Battiti Live, vivendo un’esperienza completa, ovvero partecipando attivamente allo show 
con diverse attività che si svolgono a partire dal pomeriggio”. Tra gli sponsor di Battiti 
non solo marchi nazionali, ma anche aziende locali. “A questo proposito”, ha aggiunto 
Mancino, “sento di dover ringraziare il presidente di Confindustria Brindisi, Giuseppe 
Marinò, che insieme alla sua struttura ci ha dato un grande aiuto, mettendoci in contatto 
con diverse realtà”.
L’evento, com’è noto, si terrà fra il lungomare Regina Margherita e piazzale Lenio 
Flacco. Una delle grandi novità di quest’anno è il palco, che sarà più grande e porterà gli 



artisti a pochi passi dai propri fan. “Lo abbiamo concepito come un cerchio per offrire 
un’esperienza più intensa al nostro pubblico”, ha spiegato Alan Palmieri, direttore 
artistico e conduttore del Radionorba Battiti Live, che ha poi svelato i nomi delle 
conduttrici femminili. “Sì, quest’anno condurrò Battiti con due donne, una dalla grande 
esperienza televisiva e un’altra che invece è al suo debutto assoluto in tv. Parlo della 
showgirl Maddalena Corvaglia, che non ha bisogno di presentazione e che già lo 
scorso anno ha fatto delle incursioni sul palco e nel backstage, e Celeste Savino, poco 
più che ventenne, che da qualche tempo conduce su Radionorba nella fascia serale e 
che avrà il compito di stare nel pubblico, tra i ragazzi”.
Altra grande novità annunciata da Alan Palmieri è il coinvolgimento nello show di 
Federico l’Olandese Volante, che nelle ultime settimane è entrato nella grande 
squadra di Radionorba. “E’ una presenza enorme, un personaggio che ha fatto la storia 
della radio italiana, intervistando i più grandi protagonisti della musica mondiale”, ha 
sottolineato Palmieri. “Condurrà dal nostro truck la diretta pomeridiana, dalle 17 alle 19, 
chiacchierando con gli artisti che poi saliranno sul palco e, proprio in queste ore, stiamo 
studiando la possibilità di affidargli la chiusura dello show”.
Alan Palmieri sarà affiancato nella direzione artistica di Battiti dall’autore Luca Parenti e 
dal regista televisivo Andrea Gaito, “che è anche un direttore d’orchestra e pertanto è 
abituato a valorizzare la bellezza”.
Già noto da qualche giorno il cast di Brindisi. Saliranno sul palco di Battiti Lorenzo 
Fragola, Guè Pequeno, Paolo Belli, Bianca Atzei, Giovanni Caccamo, Baby K, 
Giusy Ferreri, Clementino, Francesca Michielin, Annalisa e il grande Max Pezzali. 
“Come sempre abbiamo cercato di accontentare tutte le fasce di pubblico”, ha concluso 
Alan Palmieri, “mettendo insieme espressioni di generi diversi, ma anche e soprattutto 
artisti che piacciono a diverse fasce d’età. Sono certo che sarà uno spettacolo 
bellissimo”.

Radionorba, la radio del sud è la prima radio areale al Sud ed anche la prima Superstation in Italia e 
insieme a Radionorba Music ha registrato nel 2014 un totale ascolto medio giornaliero pari a 789 mila 
ascoltatori, chiudendo così l’anno con un incremento del 5% sul giorno medio e del 6% sul quarto d’ora 
medio.
L’attuale area di diffusione comprende Puglia, Basilicata, Molise, Abruzzo, Campania e parte del Lazio. 
L’emittente ha 3 sedi (Conversano, Lecce e Roma), 3 studi di registrazione, 2 studi di diretta, 1 truck di 
18 metri con studio radiofonico e cabina di regia insonorizzata all’interno, 1 regia mobile satellitare, 14 
mila chilometri di ponti radio e 73 frequenze.
Per Radionorba Tv, la prima Tv musicale in Puglia, Molise e Basilicata, resta confermato il quinto posto 
nel ranking nazionale. Il 2014 si è chiuso con un +11%, confermando dunque la leadership in home 
area.
Il canale è visibile in digitale terrestre nelle regioni raggiunte dal segnale FM di Radionorba (Puglia, 
Basilicata, Molise, Abruzzo, Campania e parte del Lazio) e in tutta Italia in chiaro al canale 730 della 
piattaforma Sky, oltre che in streaming sul sito di Radionorba e su iPhone, iPad ed apparati con sistema 
operativo Android. In Puglia e Basilicata è ricevibile al canale 19 del digitale terrestre e in Campania al 
canale 180 del digitale terrestre.
Perqualsiasi informazione sulle modalità di sintonizzazione del canale è possibile visitare il sito 
www.radionorba.it. 
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