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CASA DEL CINEMA DI ROMA

Sala Volonte’ 

Con l’avvento di internet, la digitalizzazione e la convergenza mediale, i mass media 
tradizionali hanno vissuto, dall’inizio del nuovo millennio ad oggi, un forte mutamento con 
conseguente necessità di adattamento verso le nuove piattaforme digitali che, col passare 
degli anni, sono diventate sempre più alla portata di tutti non solo a livello di fruizione ma 
anche di possibilità. 
Dai blog ai canali Youtube fino ai neonati Influencer, la voce del “singolo” ha iniziato ad 
avere un peso ed un potere sempre più rilevante tanto da sovvertire l’equilibrio dei “media 
tradizionali” che hanno visto una migrazione degli utenti verso le nuove piattaforme 3.0 . 
La radio, insieme al giornale, è stato il primo Mass Media ad essere “intaccato” dall’era 
digitale: nel giro dell’ultimo decennio infatti, grazie all’avvento dei primi sistemi di 
streaming audio quali Icecast e Shoutcast, nonché alle piattaforme per la creazione di 
Web Radio quail Spreaker.com o CentovaCast, abbiamo assistito alla nascita di 
innumerevoli realtà radiofoniche web sempre più tecnicamente professionali e 
all’avanguardia. 
In altrettanti casi però i giovani pionieri del Web, avvolti da un furor di passione verso 
l’apertura della propria realtà radiofonica web, si sono dovuti scontrare con alcune amare 
domande quali “Da dove si comincia?”, “Come si crea una Web Radio?” o ancora “Com’è 
organizzata un’emittente radiofonica?”. 
In risposta a queste e ad altre numerose domande nasce il workshop “Un flusso dal Web: 
come costruire una Web Radio, dall’idea alla messa in onda” che, grazie 
all’avvicendamento dei nostri esperti come Savino Zaba, Max Poli e Fabrizio Tripaldi, 
moderati dal giovane Daniele Orecchio, cercheranno di fornire basi concrete per la 
creazione di un progetto radiofonico web professionale. 



Moderatore 

● Daniele Orecchio 
Responsabile settore radiofonico del Roma Web Fest e Direttore Artistico 
presso  
Radio 108 Network 

  
Daniele Orecchio, classe 1992, inizia la sua 
attività artistica nel 2011 con la fondazione del 
progetto R@dioJambalaya.  
Nello stesso anno entra a far parte della squadra 
di  
Radio Meridiano 12 – 97.5 FM iniziando a 
l a v o r a r e c o m e r e d a t t o r e , a u t o r e e , 
successivamente, conduttore radiofonico delle 
principali rubriche d’informazione dell’emittente 
fino ad arrivare alla conduzione di diversi 
programmi radiofonici quali “A Te la Linea: 

notizie di cui parlare” e “Giovani Che: alla scoperta di una risorsa chiamata giovani”. I primi 
successi di Daniele arrivano già nel 2012 con il programma “Cartoon Night” di 
R@dioJambalaya con la quale realizza diversi eventi sparsi fra Lazio ed Abruzzo 
ottenendo un forte riscontro da parte del pubblico che trasformano, in pochi mesi, 
l’emittente in un polo radiofonico da oltre 40 collaboratori sparsi in tutta la penisola.   
Nel 2013 entra a far parte di Radiospeaker.it come Community Manager e Referente 
redazionale e partecipa, in veste di Responsabile di Palco, all’organizzazione della prima 
edizione del  
Web Radio Festival. Nello stesso anno, Daniele inizia a mettersi in gioco come formatore 
radiofonico organizzando il suo primo Workshop intitolato “Web Radio e Comunicazione” 
tenutosi nel corso del Festival DieciLune presso la Cappella Orsini a Roma.  
Il vero salto di qualità arriva nel 2013 con la chiusura di R@dioJambalaya e l’apertura di  
“Radio 108 Network - Very Creative Music”, web radio Creative Commons mirata alla 
promozione della musica indipendente e alla formazione dei giovani talenti radiofonici. 
L’esperienza a Radio 108 Network è quella che ha segnato maggiormente il percorso 
formativo radiofonico di Daniele che, oltre all’apertura del suo primo studio radiofonico nel 
2014,  lo ha portato a conoscere numerosi esperti del settore e a lavorare con tantissimi 
giovani talenti del settore e non. Il riscontro più grande arriva anche dal mondo delle 
scuole con l’adesione, nell’anno 2016, ai progetti di alternanza scuola-lavoro dove, nei 
mesi fra Maggio e Novembre 2016, ha realizzato numerosi seminari e percorsi di 
formazione con diversi istituti d’istruzione superiore di Roma. 
Oggi Daniele è ancora Direttore Artistico di Radio 108 Network e, dal 2014, è 
Responsabile del Settore Radiofonico presso il Roma Web Fest. 



Relatori 

● Savino Zaba 
Conduttore radiotelevisivo ed Autore 

 
Savino Zaba nasce a Cerignola il 25 Luglio 1971. 
In radio ha condotto su Radionorba, RDS, Radio 
Capital, m2o,  RTL 102.5,Radio2Rai. Attualmente è 
in onda su Radio1 Rai. In tv ha condotto su Rai 1 il 
programma “Uno Mattina-Storie Vere” (2011-2013) 
e “Music@” (2006-2009); sempre su Rai1 è stato tra 
i protagonisti del programma “Tale e Quale Show “ 
e, nell’estate 2017, tra i conduttori di “Uno Mattina 
Estate”. Su Rai2 ha condotto in prima serata il 

“Concerto di Natale” (2013), il “Venice Music Awards Giovani” (2009-2010)e 
“DivinAmalfi” (2010). Alla Tv e alla Radio alterna l’attività teatrale: è in tour con il suo 
spettacolo “Canto…anche se sono stonato”. Laureato in Lettere, ha da poco pubblicato 
il saggio storico-linguistico “Parole parole…alla radio” (Graus Editore). 

● Max Poli 
Conduttore Radiofonico presso Radio Kiss Kiss 

Classe 1972, Max Poli è stato dal 2002 a marzo 2008 
conduttore radiofonico presso Radio "Dimensione 
Suono Roma". Nel 2000 è Radio Cuore come speaker 
ed autore di format radio. In precedenza tra 1993 e il 
2000 lavora a Radio Marte (NA). Dal 1998 ad oggi da 
voce a numerosi Spot radiotelevisivi. Tra gli altri: 
Televisori Easy Living, Stefanel, Quick & Go Accessori 
per cellulari, Ducati Moto, Sottotono. Dal 2016 ad oggi è 
insegnante di dizione presso la RAI. Max infatti è tra i 
consulenti esterni che si occupano di formare i 
collaboratori, ed in particolar modo i giornalisti, delle 

testate RAI. Formatore e consulente in comunicazione per le grandi aziende, dall'inizio del 
2008 ad oggi è Coach ed insegnante di dizione per i conduttori dei notiziari Radio 
Televisivi di "Autostrade per l'Italia". Nel 2005 Docente al "Master in conduzione TV" - 
Made in Italy Channel - Sky. Oggi conduce “I Mattinieri” di Radio Kiss Kiss e Direttore 
Artistico e Docente presso A.R.T. Roma, Accademia Radio Televisiva di Roma. 



● Fabrizio Tripaldi 
Consulente Radiofonico & Radio Friend 

 
Fabrizio Tripaldi, classe 1986, inizia ad amare la radio 
ascoltandola e sognando. Nella sua carriera, partita nel 2003, 
ha sempre affiancato le web radio alla radio fm tradizionale. 
Dal 2008, e per 5 anni, ha creato e diretto una sua web radio, 
Radio Byte Network. Dal 2009, tramite la Media Stream, 
aiuta le web radio a nascere e crescere fornendo loro tutta 
l'assistenza, tecnica e artistica, di cui hanno bisogno. 


