PALINSESTO SETTEMBRE 2018
Lunedì
 La Fabbrica delle Idee: Speciale Libr@ria, tra magia, mistero e spiritualità. Una città che
legge. Una città che cresce - 4° edizione. - Ore 8.00 (replica alle ore 13.00 e 19.00)
 Factory in Radio: Fine estate. Milena e Chiara chiacchierano della fine dell’estate e arrivo
dell’autunno - Ore 9.00 (replica alle ore 14.00 e 20.00)
 La Fabbrica delle Idee: Speciale “Equinozio d’autunno, festa dell’abbondanza” e “Festival
Olistico” nell’ambito della manifestazione Libr@ria 2018 - Ore 10.00 (replica alle ore 15.00
e 21.00)
 Factory Music: Magical Mistery Factory, 1° puntata, Francesco ci conduce in un viaggio alla
scoperta della musica dei Beatles - Ore 11.00 (replica alle ore 16.00 e 22.00)
 Factory Cucina: "L'appetito viene ascoltando... Ogni giorno una nuova ricetta", la rubrica di
chiacchiere e ricette a cura della Factory della Città di Venaria Reale - Ore 12.00 (replica
alle ore 17.00 e 23.00)
Martedì







La Fabbrica delle Idee: Speciale Libr@ria, tra magia, mistero e spiritualità. Una città che
legge. Una città che cresce - 4° edizione. - Ore 8.00 (replica alle ore 13.00 e 19.00)
Factory in Radio: Milena e Chiara intervistano Martina Laniero, giovane scrittrice, autrice
del libro “Silenzi del passato” - Ore 9.00 (replica alle ore 14.00 e 20.00)
La Fabbrica delle Idee: Speciale “Equinozio d’autunno, festa dell’abbondanza” e “Festival
Olistico” nell’ambito della manifestazione Libr@ria 2018 - Ore 10.00 (replica alle ore 15.00
e 21.00)
Factory Music: Magical Mistery Factory, 2° puntata, Francesco ci conduce in un viaggio alla
scoperta della musica dei Beatles - Ore 11.00 (replica alle ore 16.00 e 22.00)
Factory Cucina: "L'appetito viene ascoltando... Ogni giorno una nuova ricetta", la rubrica di
chiacchiere e ricette a cura della Factory della Città di Venaria Reale - Ore 12.00 (replica
alle ore 17.00 e 23.00)

Mercoledì







La Fabbrica delle Idee: Speciale Libr@ria, tra magia, mistero e spiritualità. Una città che
legge. Una città che cresce - 4° edizione. - Ore 8.00 (replica alle ore 13.00 e 19.00)
Factory in Radio: Milena e Chiara intervistano Martina Laniero, giovane scrittrice, autrice
del libro “Silenzi del passato” - Ore 9.00 (replica alle ore 14.00 e 20.00)
La Fabbrica delle Idee: Speciale “Equinozio d’autunno, festa dell’abbondanza” e “Festival
Olistico” nell’ambito della manifestazione Libr@ria 2018 - Ore 10.00 (replica alle ore 15.00
e 21.00)
Factory Music: Magical Mistery Factory, 3° puntata, Francesco ci conduce in un viaggio alla
scoperta della musica dei Beatles - Ore 11.00 (replica alle ore 16.00 e 22.00)
Factory Cucina: "L'appetito viene ascoltando... Ogni giorno una nuova ricetta", la rubrica di
chiacchiere e ricette a cura della Factory della Città di Venaria Reale - Ore 12.00 (replica
alle ore 17.00 e 23.00)

Giovedì







La Fabbrica delle Idee: Speciale Libr@ria, tra magia, mistero e spiritualità. Una città che
legge. Una città che cresce - 4° edizione. - Ore 8.00 (replica alle ore 13.00 e 19.00)
Factory in Radio: Crowdfunding. Milena e Chiara ci parlano di crowfunding: di cosa si tratta
e come funziona? - Ore 9.00 (replica alle ore 14.00 e 20.00)
La Fabbrica delle Idee: Speciale “Equinozio d’autunno, festa dell’abbondanza” e “Festival
Olistico” nell’ambito della manifestazione Libr@ria 2018 - Ore 10.00 (replica alle ore 15.00
e 21.00)
Factory Music: Magical Mistery Factory, 4° puntata, Francesco ci conduce in un viaggio alla
scoperta della musica dei Beatles - Ore 11.00 (replica alle ore 16.00 e 22.00)
Factory Cucina: "L'appetito viene ascoltando... Ogni giorno una nuova ricetta", la rubrica di
chiacchiere e ricette a cura della Factory della Città di Venaria Reale - Ore 12.00 (replica
alle ore 17.00 e 23.00)

Venerdì









La Fabbrica delle Idee: Speciale Libr@ria, tra magia, mistero e spiritualità. Una città che
legge. Una città che cresce - 4° edizione. - Ore 8.00 (replica alle ore 13.00 e 19.00)
Factory in Radio: NORD vs SUD. Milena e Chiara parlano in modo divertente degli usi e
costumi degli italiano del Nord e sud... In particolare in vacanza - Ore 9.00 (replica alle ore
14.00 e 20.00)
La Fabbrica delle Idee: Speciale “Equinozio d’autunno, festa dell’abbondanza” e “Festival
Olistico” nell’ambito della manifestazione Libr@ria 2018 - Ore 10.00 (replica alle ore 15.00
e 21.00)
Factory Music: Davide ci presenta "Donetz", la rubrica musicale della Factory con
presentazione e curiosità sulle ultime novità musicali - Ore 11.00 (replica alle ore 16.00 e
22.00)
Factory Cucina:"L'appetito viene ascoltando... Ogni giorno una nuova ricetta", la rubrica di
chiacchiere e ricette a cura della Factory della Città di Venaria Reale - Ore 12.00 (replica
alle ore 17.00 e 23.00)

Sabato









La Fabbrica delle Idee: Speciale Libr@ria, tra magia, mistero e spiritualità. Una città che
legge. Una città che cresce - 4° edizione. - Ore 8.00 (replica alle ore 13.00 e 19.00)
Factory in Radio: News dalla Factory-Informafiovani. Milena e Davide ci presentano tutte
le news e opportunità del mese per i giovani (lavoro, formazione, tempo libero, cultura…) Ore 9.00 (replica alle ore 14.00 e 20.00)
La Fabbrica delle Idee: Speciale “Equinozio d’autunno, festa dell’abbondanza” e “Festival
Olistico” nell’ambito della manifestazione Libr@ria 2018 - Ore 10.00 (replica alle ore 15.00
e 21.00)
Factory Music: Davide ci presenta "Donetz", la rubrica musicale della Factory con
presentazione e curiosità sulle ultime novità musicali - Ore 11.00 (replica alle ore 16.00 e
22.00)
Factory Cucina: "L'appetito viene ascoltando... Ogni giorno una nuova ricetta", la rubrica di
chiacchiere e ricette a cura della Factory della Città di Venaria Reale - Ore 12.00 (replica
alle ore 17.00 e 23.00)

Domenica









La Fabbrica delle Idee: Speciale Libr@ria, tra magia, mistero e spiritualità. Una città che
legge. Una città che cresce - 4° edizione. - Ore 8.00 (replica alle ore 13.00 e 19.00)
Factory in Radio: News dalla Factory-Informafiovani. Milena e Davide ci presentano tutte
le news e opportunità del mese per i giovani (lavoro, formazione, tempo libero, cultura…) Ore 9.00 (replica alle ore 14.00 e 20.00)
La Fabbrica delle Idee: Speciale “Equinozio d’autunno, festa dell’abbondanza” e “Festival
Olistico” nell’ambito della manifestazione Libr@ria 2018 - Ore 10.00 (replica alle ore 15.00
e 21.00)
Factory Music: Davide ci presenta "Donetz", la rubrica musicale della Factory con
presentazione e curiosità sulle ultime novità musicali - Ore 11.00 (replica alle ore 16.00 e
22.00)
Factory Cucina: "L'appetito viene ascoltando... Ogni giorno una nuova ricetta", la rubrica di
chiacchiere e ricette a cura della Factory della Città di Venaria Reale - Ore 12.00 (replica
alle ore 17.00 e 23.00)

“RVR” -Radio Web Venaria Reale
è il nuovo canale di comunicazione multimediale della Città di Venaria Reale.
Ascolta Radio Web Venaria Reale. Clicca il tasto play in alto a destra sul sito: www.venaria.tv
RADIOWEB VENARIA REALE - la web radio della Città
Sede: c/o Factory Informagiovani Piazza Pettiti Venaria Reale - Studio RVR "Acquario"
Responsabile: Claudio Clay Beltrame (Addetto Stampa) - Tel: 011.4072210 - 335.498108
@: rvr@comune.venariareale.to.it

