
LE HIT PIÙ RITMATE DAL ’90 AD OGGI

DIMENSIONE SUONO ROMA : IL RITMO DELLA CAPITALE

FORMAT. Musica, informazione locale utile ed essenziale, conduttori energici e

dinamici: Dimensione Suono Roma è in linea con il movimento della giornata che

si sta vivendo.

MUSICA. 24 ore, giorno e notte, le hit più ritmate dal ‘90 ad oggi: brani positivi,

dinamici e con il più alto indice di gradimento, da ascoltare in FM, in streaming

online, tramite l’app per smartphone e tablet o in HD dalla radio digitale. Gli

ascoltatori inoltre, possono esprimere settimanalmente il proprio parere sulla

musica in onda grazie a Music Lab, l’esclusivo sondaggio online di Dimensione

Suono Roma.

NOTIZIE. Ogni ora, le notizie dalla Capitale: attualità sport, cultura, spettacolo,

commenti e interviste. Informazione puntuale, sintetica e completa. Tutti i giorni,

l’esclusivo approfondimento sull’attualità con «i 100 secondi con Enrico

Mentana». Ogni ora, anche la viabilità in città: aggiornamenti in tempo reale in

collaborazione con Luce Verde, Polizia Roma Capitale, ACI, Polizia Stradale, il

contributo di ANAS e grazie al servizio Astral Infomobilità.

TENDENZE. Il formato, fortemente incentrato sulla località, crea un’immediata

identificazione tra audience e territorio, rendendo l’ascoltatore protagonista attivo

di ogni evento, tendenza o novità nella Capitale. Inoltre, avvalendosi della

dimensione metropolitana della città, stimola il desiderio di inseguire i trend futuri.

DIMENSIONE SUONO ROMA scandisce il ritmo della Capitale: interagisce live e

online, si fa sentire e si fa vedere. In collaborazione con le principali location ed

istituzioni locali, promuove e sostiene iniziative artistiche, culturali e sociali della

città, ottenendo sempre il massimo successo di pubblico. Per tutto l’anno, inoltre,

gli Special Party, i dj set con la musica e l’energia di Dimensione Suono Roma,

animano le location più esclusive della regione. Dimensione Suono Roma: gli

eventi più cool ed esclusivi della Capitale.

DIMENSIONE SUONO ROMA regala ai suoi ascoltatori inviti per concerti, live

set, cinema, teatri, mostre, manifestazioni sportive, spettacoli: eventi sempre

esclusivi, divertenti, originali. Vincere è semplice: basta inviare un sms o un

Whatsapp al 320.204.14.44 al momento del lancio a sorpresa o giocare online sul

sito dimensionesuonoroma.it.

TARGET: 18 – 34 anni

ONLINE: www.dimensionesuonoroma.it

Il 2 e 3 ottobre 2021 si terrà all’Autodromo di Vallelunga la prima edizione di ROMA XXIVh,

un evento unico che unisce il meglio di tre mondi: la bicicletta, il cibo e la musica.

Per 36 ore, dalle 6 di sabato 2 ottobre alle 18 di domenica 3, ROMA XXIVh 

proporrà una serie di attività: una gara endurance di bicicletta della durata di 24 ore, 

bike test,  un villaggio con 8 stand e street food truck. 

Il tutto accompagnato dal ritmo e dalle dirette di Dimensione Suono Roma, 

radio ufficiale dell’evento, per mettere insieme l’energia della musica e dello sport. 

http://www.dimensionesuonoroma.it/

