
 

A Radio Rai, “Scètate”, il buongiorno musicale quotidiano del Trianon Viviani 

Da lunedì 12 luglio, sulle frequenze di Radio Rai Live, l’appuntamento del mattino  
con una canzone napoletana dall’archivio storico Ascn della Rai 

 

 

In onda, su Radio Rai Live, “Scètate”, l’appuntamento musicale quotidiano 

sul web del Trianon Viviani con il grande repertorio conservato 

dall’Archivio storico della Canzone napoletana (Ascn) della Rai. 

Da lunedì 12 luglio, alle 8 del mattino, il buongiorno musicale in 

streaming che Marisa Laurito dedica a tutti gli appassionati della melodia 

partenopea, sarà trasmesso sulle frequenze di Radio Rai Live, l’emittente 

radiofonica pubblica tematica che trasmette una programmazione di 

musica dal vivo e manifestazioni sul territorio. 

Frutto dell’accordo di collaborazione tra fondazione Trianon 

Viviani e Rai Campania (centro di produzione tv della Rai di Napoli), 

Scètate prevede una clip musicale quotidiana, curata dall’Ascn, trasmessa 

in streaming (gratuito) tutti i giorni, dalle 8 del mattino, sulla web tv del 

sito istituzionale del teatro della Canzone napoletana, 

teatrotrianon.org/webtv. In ogni video, della durata media di quattro 

minuti, utilizzando i documenti audiovisivi dell’Archivio storico, Gino 

Aveta, autore di programmi radiotelevisivi, organizzatore musicale e 

giornalista, introduce all’ascolto di una canzone eseguita da un grande 

interprete. 

Per Fabrizio Casinelli, responsabile di Rai Radio Live, «con questo 

svegliarsi a Napoli, con la sua musica, facciamo in modo che l’ascoltatore, 

anche se per pochi minuti al giorno, possa trasferirsi idealmente in una 

città ricca di arte e cultura, dove le tradizioni sono talmente forti da 

rendere tutto sempre meraviglioso. Per questo come Rai Radio Live 

abbiamo sposato l’idea di vivere e rivivere una città e la sua storia, 

iniziando le nostre giornate con quell’amore, con quel sole, con quella 

fantasia e quell’ingegno che da sempre fanno di Napoli una città 

straordinaria». 

Esprime soddisfazione Marisa Laurito: «Cosa c’è di meglio che 

affacciarsi a un nuovo giorno iniziandolo con una nostra melodiosa 

canzone e magari sorseggiando un buon caffè? La collaborazione del teatro 

della Canzone napoletana con la Rai si intensifica sempre più e presto 

annunceremo nuove iniziative congiunte». 

Trianon Viviani, 10 luglio 2021 

https://teatrotrianon.org/webtv


 

nota bene 

tutta la documentazione informativa (testuale e audiovisiva)  
della programmazione e delle attività  
del TRIANON VIVIANI –  TEATRO DELLA CANZONE NAPOLETANA  
è scaricabile dalla sezione ufficio comunicazione del sito istituzionale 

teatrotrianon.org/ufficio-comunicazione 

ufficio stampa 

FONDAZIONE TRIANON VIVIANI 

• Paolo Animato, responsabile 
tel. 081 2258285 / email comunicazione@teatrotrianon.org 

• Gabriella Galbiati 
tel. 320 2166484 / email galbiati@teatrotrianon.org 
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