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3 febbraio 2023 
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COMUNICATO STAMPA 
 

Cresce e si rinnova l’offerta di Radio Spazio Noi, 

l’emittente dell’Arcidiocesi di Palermo 

 

 
 

La radio, che fa parte del circuito InBlu 2000, 

punta ad essere la voce dalla Chiesa e della città 
 

A partire dallo scorso 1° febbraio un palinsesto in gran parte rinnovato per raccontare la 

città di Palermo e il suo territorio, la vita della Chiesa in tutte le sue espressioni, i fatti della 

cronaca e le storie: ogni giorno 7 edizioni live del Gr, 4 spazi di approfondimento (cronaca, 

cultura, sociale, sport, eventi), 15 format originali oltre ai Gr e alle rubriche del circuito 

InBlu2000; e poi la musica con le hit del momento e la selezione che copre i successi di autori 

e artisti del panorama italiano e straniero.  

 

Radio Spazio Noi, emittente dell’Arcidiocesi di Palermo diretta dal 2020 da Luigi 

Perollo, conta sulla redazione giornalistica formata da Gabriella Ruiz e Gianluca Rubino e 

sulla parte tecnica affidata a Stefania Italiano e Vame Toure; a loro si affiancano le rubriche e 

le voci di Alessia Franco, Adele Di Trapani, Maria Teresa Bentivegna, Giovanni Milazzo, 
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Umberto Costa, Giovanni Azzara, Giuseppe Savagnone, Michelangelo Nasca, Filippa Dolce, 

Massimiliano Vitrano e Giovanna Curiale.  

 

Radio Spazio Noi copre gli appuntamenti e gli eventi dell’Arcidiocesi e sarà il media 

partner delle prossime edizioni delle celebrazioni in onore di S. Rosalia (nel 2024 il 400° 

Festino dedicato alla copratrona di Palermo). 

 

L’emittente, il cui claim è Radio Spazio Noi, la città che parla, si candida ad essere la 

voce di tutte le realtà di Palermo. In sintesi, gli appuntamenti sulle frequenze FM 88.0 e106.3 

e in streaming sul sito www.chiesadipalermo.it oppure sul sito 

www.radiospazionoi.chiesadipalermo.it:  

 

- Spazio Noi notizie: 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 16.30, 18.30, 19.30 (a cura della 

redazione giornalistica, in collaborazione con l’agenzia Italpress) 

- Linea Aperta: 10.45, 11.45, 17.45, 18.45 (a cura della redazione giornalistica) 

- Ricreazione: 11.05 (a cura di Giovanni Azzara) 

- La banda della sera: 19.00 (a cura di Gianluca Rubino) 

- Spazio Ecclesiae: lun. 17.10 (a cura di Adele Di Trapani) 

- Pagine in onda: lun. 20.30 (a cura di Giovanni Milazzo) 

- Tra le righe: mart. 17.10 (a cura di Maria Teresa Bentivegna) 

- Ritagli: merc. 17.10 (a cura di Michelangelo Nasca) 

- Chi è di scena: giov. 17.10 (a cura di Alessia Franco) 

- Oltre Babele: giov. 20.30 (a cura di Giuseppe Savagnone) 

- La finestra sul cortile: ven. 17.10 (a cura di Luigi Perollo) 

- Milizia dell’Immacolata: ven. 20.30 (a cura di Umberto Costa) 

- Fuori le mura: sab. 12.30 (a cura di Filippa Dolce) 

- Cultura e dintorni: sab. 17.30 (a cura di Giovanna Curiale) 

- La sera giusta: sab. 18.15 (a cura di Massimiliano Vitrano) 

- Music Lab: sab. 19.15 (a cura di Giovanni Azzara) 
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