Radio MORCOTE International.com
Radio Morcote Internatonal - www.radiomorcoteinternational.com - è un’emittente radiofonica privata,
nata nel Canton Ticino, Svizzera, e trasmessa via web, su App, su Swisccom Tv e sui principali
aggregatori di radio come TuneIn, Fm-world, Radio Garden, VTuner, MyTuner, Onlineradiobox e molti
altri oltre a tutti gli smart speaker.
E’ la prima radio 100% rock nata nel Cantone con una programmazione musicale che spazia da Frank
Sinatra ai Led Zeppelin passando per i Beatles fino ad arrivare ai Gotthard. Un palinsesto in continua
evoluzione e sempre più internazionale con programmi radiofonici condotti da Los Angeles a Zurigo,
da Morcote a Basilea a Washington DC, in più lingue (italiano, inglese e tedesco) ed un servizio di
news internazionali, ogni ora, da Londra, Hong Kong e Washington fornito dall’agenzia stampa FSN
- featurestorynews.com.
Radio Morcote International realizza anche speciali dedicati ai grandi della musica rock grazie
all’esperienza di Grant Benson, colui che nella sua carriera musicale ha conosciuto e intervistato i big
della musica nel panorama internazionale.

Storia
Radio Morcote International nasce ad aprile 2020, in pieno lockdown, a Morcote, uno dei borghi più
belli sul lago di Lugano da una idea di Grant Benson, noto speaker radiofonico, on air sui più grandi
network internazionali—compresa la famosa radio pirata Radio Caroline— e Daniela Moroni, pr,
ufficio stampa e organizzatrice di eventi. La coppia, chiusa in casa in quarantena a causa del
Coronavirus, decide di staccare la spina e attaccare l’antenna: il soggiorno di casa, messo sotto
sopra, viene trasformato in un vero e proprio studio radiofonico nel quale si accavallano cavi, cuffie,
monitor e console, e dove i problemi di coppia quotidiani causati dalla convinvenza forzata diventano
un programma radiofonico durante l’ora dell’aperitivo, ogni sera, al ritmo della migliore musica rock !
Il progetto digitale, in poco tempo, diventa il punto di riferimento della musica rock in Ticino, in Svizzera
e non solo. Il programma quotidiano serale, condotto dal duo, un punto fermo della giornata dettato
dalla condivisione con gli ascoltatori e gli utenti social della musica rock ma anche dei problemi di
coppia e di solitudine causati dal lockdown. Molti gli utenti che si ritrovano nella stessa situazione e
che diventano parte della comunità di Radio Morcote International anche in altri parti del mondo come
in Senegal, negli Stati Uniti, in Svizzera, in Gran Bretagna, in Italia. La Radio diventa ben presto la
voce - attraverso spot free - per le attività ed i servizi locali al fine di aiutarli nella promozione sul
territorio.
A maggio 2020, ad appena un mese dalla nascita, Radio Morcote International entra in classifica sulla
piattaforma Fm-World tra le radio in lingua italiana più ascoltate al mondo aggiudicandosi il 13° posto
e surclassando radio con oltre 30 anni di storia. Da Radio della quarantena, diventa ben presto radio
ufficiale della ripresa e in seguito il fenomeno rock che mancava sul territorio! E’ stata altresì premiata
da TicinoTurismo come una delle iniziative più interessanti nate durante di lockdown.
Oggi www.radiomorcoteinternational.com è una realtà internazionale in continua crescita ed
evoluzione e ben radicata sul territorio Ticinese e Svizzero.
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Radio Morcote International ha tre primati:
E’ la prima radio rock nata in Ticino
E’ la prima radio al mondo ad aver fatto espatriare la più famosa radio pirata della storia, Radio
Caroline, dai mari del nord all’estero e precisamente in Svizzera mandando in onda la Radio pirata
per eccellenza da Radio Morcote Internationl. Il programma rock condotto da Grant Benson, il 27
giugno 2020, in onda su entrambe le radio, ha riscosso un successo planetario al punto tale che
l’appuntamento si è ripetuto una seconda volta (ottobre 2020). Per questo motivo e molte altre affinità
con Radio Caroline, Radio Morcote International è stata definita dalla stampa la radio pirata del
Ceresio
E’ la prima radio, in Ticino, ad aver ottenuto una enorme visibilità su stampa, web e tv, senza
alcun investimento pubblicitario: oltre 115 articoli pubblicati nel giro di pochissimi mesi dalla nascita
con interviste a pagina intera dedicate ai due fondatori e al progetto. I due fondatori sono stati definiti
i Pirati del Suono, i pirati del Ceresio proprio per il progetto e per la vicinanza con Radio Caroline

Social
https://www.radiomorcoteinternational.com/
https://www.facebook.com/RadioMorcoteInternational
https://www.instagram.com/radio.morcote.international/
https://twitter.com/MorcoteRadio
Come ascoltare la radio
www.radiomorcoteinternational.com
Free App (Google Play e Ios)
Swisscom Tv (posizione 11 - sezione Radio - in Ticino)
Tutti gli smart speaker
I principali aggregatori che permettono di ascoltare radio
Fondatori
GRANT BENSON
Grant Benson Classe ’63, è uno speaker radiofonico con una carriera trentennale nel mondo
del broadcasting internazionale. Tra le sue collaborazioni: Radio Caroline, la radio pirata che
lanciò tra i vari gruppi musicali i Beatles ed i Rolling Stones e che ispirò il film “I Love Radio
Rock”, Radio 105 ed RTL 102.5, il principale network radiofonico italiano. Ha ricoperto
l’incarico di direttore dei programmi di Radio 105 a Zurigo nonché è stato CEO di Musica
100.9 a Montecarlo. Oggi continua a esercitare la sua professione portando avanti numerose
consulenze radiofoniche in tutto il mondo, l’ultima in corso con David Knopfler ex dei Dire
Straits.
brand a livello internazionale. Pittrice e creatrice di murales, ha partecipato a numerosi
vernissage, esponendo le opere che realizza. Si è scoperta speaker radiofonica allo scopo
di arginare i pasticci commessi dal vecchio DJ Grant Benson, con il quale condivide il
programma On the Road. Cura l’ufficio stampa di Radio Morcote International.
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DANIELA MORONI
Esperta PR, ufficio stampa, e organizzazione di eventi, ha lavorato con i più grandi brand a
livello internazionale. Pittrice e creatrice di murales, ha partecipato a numerosi vernissage,
esponendo le opere che realizza. Si è scoperta speaker radiofonica allo scopo di arginare i
pasticci commessi dal vecchio DJ Grant Benson, con il quale condivide il programma della
domenica sera.
Conduttori
CHRIS DI MATTEO
Chris DiMatteo è nato a Los Angeles, appena in tempo per vedere e sentire alcuni fra i più
noti artisti della musica Jazz. Christopher DiMatteo suona il pianoforte e insegna musica. Ha
vissuto a Milano, dove ha insegnato inglese ed ha vissuto a Los Angeles, dove ha insegnato
italiano (parla anca un cicinin de milanes). Ha tradotto numerosi testi di letteratura italiana in
inglese moderno, comprese opere di Petrarca, Boccaccio, Machiavelli, Gaspara Stampa e
altri. Spera di vivere sufficientemente a lungo per terminare la sua traduzione del Decameron
di Boccaccio. Chris è stato autore dello speciale dedicato al Black Lives Matter: un’ora
emozionante in chiave jazz, con la presentazione di brani scritti a sostegno dei diritti civili e
di uguaglianza nella società americana, ha seguito le elezioni americane, con reportage
quotidiani da Los Angeles e cura spesso rubriche dedicate ad argomenti e tematiche
particolari con taglio jazz, su Radio Morcote International.
BRUNO INDELICATO
Bruno Indelicato, voce storica nel panorama della radiotelevisione svizzera, conduttore di
Radio Lora, Radio 1, Tele Z e Radio 24 la più nota emittente privata in Svizzera.
Professionista nel mondo della radiofonia, giornalista de Giornalistico per la Stampa Estera”,
in occasione del V Premio Internazionale “Myrta Gabarti”.
ENDA CALDWELL ( attualmente non in onda)
Enda W. Caldwell è un DJ internazionale e voice actor, attualmente ascoltato a New York e
nel mondo su Pulse 87. Originario dell’Irlanda, Enda ha vissuto e lavorato in Lussemburgo,
Londra, Italia e Paesi Bassi ed è stato speaker su Kiss100 London, Atlantic 252 su Onda
lunga e persino sulla radio di fama mondiale Radio Luxembourg. Ora Enda è arrivato a
Morcote per godersi la vita della riviera svizzera e far suonare ottima musica su Radio
Morcote International.
Programmi radiofonici:
l

Sabato mattina, dalle 8 alle 9, l’appuntamento è con “Buongiorno Svizzera” il programma
condotto da Zurigo in schweizerdeutsch e in italiano da Bruno Indelicato, voce storica nel
panorama della radiotelevisione svizzera. Bruno indelicato dà il via al sabato di Radio
Radio Morcote International – CH 6922 Morcote – Press office
Mail press@radiomorcoteinternational.com | tel: +39 340 6209487 | +41 (0)79 5826419

Morcote International, mixando brani di musica italiana alle grandi hit del mondo del rock.
Una sveglia nel nostro stile in un crescendo di canzoni e notizie tra schweizerdeutsch e
italiano, direttamente in onda dai microfoni di Zurigo.
l

La domenica è dedicata a Grant Benson e la Dany che conducono, in italiano, il
programma “On The Road”. Dalle 18 alle 20 il duo porta gli ascoltatori in mondi musicali
differenti per trascorrere insieme una serata di puro rock e divertimento: un aperitivo
domenicale che promette di far ballare davvero tutti e di entrare nella loro vita di coppia,
sempre pronto a prendersi in giro e “discutere” anche in diretta.

l

Domenica sera, dalle 20 alle 21 e mercoledì dalle 21 alle 22, Radio Morcote International
ha uno spazio interamente dedicato all’arte del jazz. E’ il giusto sound all’imbrunire della
domenica grazie alla conduzione di Chris DiMatteo direttamente da Studio City – Los
Angeles. Un’ora emozionante in chiave jazz, con sempre nuove chicche grazie alla
cultura musicale dell speaker.

La Radio oggi è il frutto della collaborazione di un pull di professionisti nel settore della
comunicazione, della musica e della radiofonia che hanno creato una vera e propria factory
nella quale si trovano innumerevoli competenze messe a disposizione di clienti, fornitori,
associazioni e istituzioni, dall’ufficio stampa, al social, dalla realizzazione di eventi alla
creazione di una vera e propria radio/contenuto musicale per la propria attività nella quale
poter veicolare i propri messaggi.
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