
 
 

COMUNICATO STAMPA 

 

Radio DEEJAY, Radio CAPITAL e M2O  

al SALONE DEL MOBILE.MILANO 
Da giovedì 8 a domenica 12 giugno dirette radiofoniche, ospiti e 

tanta musica dal truck delle radio, all’esterno del Padiglione 22 

alla Fiera Milano Rho in occasione della 60a edizione del Salone 
 

Milano, 30 maggio 2022 - Continua la collaborazione fra il Salone del Mobile e Radio Deejay, Radio Capital 
e Radio m2o che, dopo la positiva esperienza a Supersalone, tornano a fare da colonna sonora – ma non 

solo – alla 60a edizione del Salone del Mobile.Milano. Nei giorni della manifestazione, infatti, il truck delle 
radio si trasferisce a Fiera Milano Rho, per l’esattezza posizionato all’esterno del Padiglione 22, su Corso 
Italia, da dove parte dei programmi del palinsesto vengono condotti e trasmessi live: musica, 
intrattenimento, informazione si alternano alle tante voci di brand, designer, architetti e visitatori che i dj 
e i conduttori coinvolgeranno per raccontare in diretta che cosa succede e come si vive il Salone. 
 
Il palinsesto dei programmi in onda eccezionalmente dal truck al Salone del Mobile.Milano riguarda in 
particolare Radio DEEJAY e M2O, presenti da mercoledì 8 a domenica 12 giugno con due dirette al giorno. 
 
Ad inaugurare mercoledì 8 dalle 10:00 alle 12:00 sarà la radio ammiraglia con DEEJAY CHIAMA ITALIA, 
condotto da Linus e Nicola Savino, mentre nel pomeriggio il testimone passa a M2O con ALBERTINO 
EVERYDAY, dalle 17:00 alle 19:00, in diretta anche il giorno seguente alla stessa ora. 
Gli altri protagonisti saranno, per Radio DEEJAY, VIC e MARISA il 9 e 10 giugno dalle 12:00 alle 14:00 e 
l’11 dalle 10:00 alle 13:00; il team di Pinocchio, capitanato da LA PINA, il 10 dalle 17:00 alle 19:00.  
A M2O il compito di animare la giornata di chiusura domenica 12 giugno, per sette ore consecutive di 
diretta, dalle 10:00 alle 14:00 con PATRIZIA PRINZIVALLI e dalle 14:00 alle 17:00 con VITTORIA HYDE. 
 

 

Questo il palinsesto al  
 
RADIO DEEJAY 

MERCOLEDI 8 GIUGNO  h 10 – 12 Deejay Chiama Italia   
GIOVEDI 9 GIUGNO  h 12 – 14 Vic e Marisa  
VENERDI 10 GIUGNO h 12 – 14 Vic e Marisa ; h 17 – 19 Pinocchio  
SABATO 11 GIUGNO h 10 – 13 Vic e Marisa 

  
M2O 

MERCOLEDI 8 GIUGNO h 17 – 19 Albertino Everyday  
GIOVEDI 9 GIUGNO h 17 – 19 Albertino Everyday  
DOMENICA 12 GIUGNO h 10 – 14 Patrizia Prinzivalli ; h 14 – 17 Vittoria Hyde 
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