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'''Radio dei Navigli''' è una [[web radio]] con sede a Milano in zona [[Navigli]]. Ideata nel 2006 da un gruppo 
di giovani del quartiere [[Barona]], ha iniziato a trasmettere il 4 Febbraio 2007 dagli studi di via Zumbini 19. 
 
== Storia == 
 
Gli esordi della realtà radiofonica milanese prendono avvio negli anni Ottanta, quando alcuni ragazzi 
milanesi iniziarono a trasmettere in FM sulla frequenza 100.4 con il nome di ''Delta Radio Barona''. 
 
La radio era organizzata con pochi mezzi e la sua sede era, proprio come oggi, in una piccola stanza 
dell’oratorio della parrocchia, vicino alla chiesa dei S.S. Nazaro e Celso. I ragazzi di allora, così come i 
nuovi ed attuali giovani gestori, hanno raccontato la vita del quartiere milanese Barona. 
 
La stazione radio è nata dalla passione e dall’impegno personale, ma i costi per le trasmissioni diventarono 
insostenibili e l’esperienza si concluse, fino al 2006, quando un nuovo gruppo di giovani appassionati del 
quartiere ha ridato vita a Radio dei Navigli. Una radio più vicina alle tecnologie contemporanee, una radio 
che si ascolta via web, con una notevole diminuzione dei costi. 
 
La webradio "Radio dei Navigli" è una emittente no profit senza vincoli editoriali o inserzionistici. Nata e 
portata avanti con lo scopo di informare e creare occasioni per mettere in contatto i ragazzi, promuovendo le 
iniziative socialmente e musicalmente rilevanti. 
La radio trasmette [[24/7]] con un palinsesto che prevede programmi in diretta, registrati e musica a 
rotazione. Le maggiori tipologie di programmi prevedono intrattenimento, cultura ed attualità, con ampi 
spazi alla musica emergente e libera ([[Creative Commons]]). 
 
Lo staff di Radio dei Navigli è composto da un comitato direttivo di 3 persone ed oltre 30 collaboratori. La 
stagione 2011/2012 è la Sesta Stagione dell'emittente radiofonica. 
 
== Programmi in onda == 



 

 
*''’80 ‘90'' 
*''(S)PARLANDO'' 
*''4 quarti'' 
*''Barona-Live'' 
*''Cieli di parole'' 
*''De Strapp'' 
*''Donne Radiose'' 
*''Fratelli di Leche'' 
*''Il mondo a 360°'' 
*''Incanto'' 
*''Promo Night'' 
*''Promo Space'' 
*''Punch Drunk - New'' 
*''Rolling! Musica a rotazione'' 
*''Sport Time'' 
*''The dark side of radio'' 
*''The New Side of The Rock 
*''W.A.P.'' 
 
=== Webliografia === 
 
*http://ihaveastream.altervista.org/blog/le-radio/radio-dei-navigli/ 
*http://streema.com/radios/Radio_dei_Navigli 
* Il sito Navigli Lombardi [[http://www.naviglilombardi.it/Articoli/Home-Page/News/458-LA-RADIO-DEI-
NAVIGLI.asp?ID_MacroMenu=1]] 
*Il sito del Corriere della Sera 
[[http://milano.corriere.it/numeri_e_indirizzi/articoli/2008/10_Ottobre/20/barona_live_programma_radiofoni
co_milano_quartiere.shtml]] 
*Il sito dell’Archivio del Corriere della Sera 
[[http://archiviostorico.corriere.it/2007/aprile/08/Nell_Oratorio_della_Barona_Volontari_co_7_070408019.s
html]] 
*Il sito di affari italiani 
[[http://affaritaliani.libero.it/milano/milano_rinasce_radio_dei_navigli_sul_web250110.html?refresh_ce]] 
*Il sito di magazine [[http://www.magzine.it/content/mai-dire-barona-la-radio-del-quartiere-che-vive]] 
*Il sito di Milano blogsfere[[ http://milano.blogosfere.it/2008/10/i-problemi-di-un-quartiere-affrontati-per-
radio-arriva-barona-live-un-programma-per-raccontarsi-e-pe.html]] 
*La pagina di Barona-online [[http://barona-online.blogspot.it/]] 
 
=== Voci Correlate === 
 
[[Web Radio]] 
[[Milano]] 
[[Barona]] 
 
=== Collegamenti Esterni ===  
 
*Il sito ufficiale di Radio dei Navigli [[http://www.radiodeinavigli.com]]  
*La pagina myspace di Radio dei Navigli [[http://www.myspace.com/radiodeinavigli]] 
*La pagina facebook di Radio dei Navigli [[http://www.facebook.com/radiodeinavigli]] 
*Il sito ufficiale di Barona Live [[http://www.barona-live.it/]] 
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