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GRANDI EMOZIONI A BISCEGLIE CON
IL RADIONORBA BATTITI LIVE

Decine di migliaia di persone hanno assistito
allo show della radio del sud

Bisceglie non tradisce mai le attese. Anche ieri, in una location nuova rispetto alle pre-
cedenti edizioni, decine di migliaia di persone hanno assistito alla seconda tappa del 
Radionorba Battiti Live, regalando agli artisti e al pubblico che ha seguito lo show in tv 
un colpo d’occhio notevole.
Questa volta il palco è stato montato nel cuore di piazza Vittorio Emanuele, una scelta 
azzeccata, che ha permesso di offrire alle immagini televisive un altro bellissimo scorcio 
della città. Il Radionorba Battiti Live, infatti, non è semplicemente uno spettacolo di piaz-
za, ma anche un programma televisivo e radiofonico, che viene trasmesso in diretta su 
Telenorba, su Radionorba Tv (sul digitale e sul satellite, al canale 730 di Sky) e sulle 
frequenze fm di Radionorba, oltre che naturalmente in streaming sul sito della radio. 
Una multicanalità che ha offerto un’importante vetrina a Bisceglie. Senza parlare di 
quanti sono arrivati in città appositamente per il Battiti Live da ogni angolo della regione, 
ma anche da fuori.
E non poteva essere diversamente considerando il grande cast messo insieme da Ra-
dionorba. Artisti che hanno regalato grandi emozioni in una serata che resterà certamen-
te nei ricordi di chi l’ha vissuta.
Uno dei nomi più attesi era certamente quello di Alvaro Soler, che in questo momento è 
in vetta alle classifiche di mezzo mondo. Inutile dire che “El misto sol”, la canzone-tor-
mentone dell’estate 2015, è stata cantata da tutti. “Per me è stata una grande emozione 
calcare il palco del Battiti Live”, ha commentato il cantante spagnolo. “E’ stata una bel-
lissima serata, la gente di Bisceglie mi ha accolto benissimo, la ricorderò per sempre”.
E la ricorderanno certamente anche “Benji & Fede” e i componenti del gruppo “Il Pa-
gante”, ragazzi esplosi negli ultimi mesi attraverso il web e che si sono trovati a cantare 
per la prima volta davanti a decine di migliaia di persone.



Sul palco, ieri sera, anche cantanti navigati, come Mario Venuti, grande cantautore, e 
poi l’immenso Roby Facchinetti, che ha regalato alla piazza anche alcuni spezzoni di 
grandi successi dei Pooh.
Ma torniamo agli artisti più amati dai giovani. Immancabili nel tour di Battiti gli Zero As-
soluto, non è estate senza un loro singolo.
Grande mobilitazione, ieri, per i fan di Marco Carta, sempre molto numerosi. Sono quelli 
che sono arrivati per primi a Bisceglie, piazzandosi davanti alle transenne sin dalle sette 
del mattino, con tanto di ombrellini per ripararsi dal sole. La loro attesa non è stata tradi-
ta perché Marco li ha deliziati con tre brani, fra cui il singolo apripista del nuovo album, 
che uscirà in autunno.
Ampio spazio, poi, alla musica dance. Prima con il dj set di Federico l’Olandese Volan-
te e poi con Don Joe dei Club Dogo, all’esordio da solista. Dopo di lui l’altro componen-
te della formazione rap milanese, Gue Pequeno, che sta avendo un grande successo 
con il suo ultimo album.
E infine la grande chiusura con Nek, che ha fatto cantare tutta la piazza con la cover di 
“Se telefonando”, un grande successo di Mina che ha rivisitato con notevole successo, e 
poi con l’esplosivo brano che ha portato a Sanremo.
Insomma, davvero una gran bella serata di musica, che ha soddisfatto tutti, i vertici di 
Radionorba, ma anche il sindaco Francesco Spina e tutta l’amministrazione comunale 
di Bisceglie.
Il Radionorba Battiti Live 2015 prosegue domenica prossima a Gallipoli, terza tappa del 
tour.

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, Basi-
licata, Molise, Abruzzo, Campania e parte del Lazio) e in tutta Italia in chiaro al canale 730 della piatta-
forma Sky, oltre che in streaming sul sito di Radionorba e su iPhone, iPad ed apparati con sistema ope-
rativo Android. In Puglia e Basilicata è ricevibile al canale 19 del digitale terrestre e in Campania al cana-
le 180 del digitale terrestre.
Perqualsiasi informazione sulle modalità di sintonizzazione del canale è possibile visitare il sito www.ra-
dionorba.it. 
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