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La mia prima volta risale a dieci anni fa e non posso certo
dimenticarla. 

Rai Due: camerini di “Quelli che...” 
con Simona Ventura che l’avrebbe poi ospitato molte altre volte;
quel giorno si sarebbe esibito per la prima volta in Italia con
‘Feel’. Atmosfera abbastanza tesa, discografici, assistenti, produttori,
tutti intenti a fare in modo che tutto andasse per il meglio.
Di contro la sua gentilezza e calma mi avevano da subito colpito,
la sua espressività e curiosità ancor di più.
Dopo un breve colloquio introduttivo, una ragazza
che conoscevo è venuta a salutarmi con un bacio,
quasi ignorando Robbie Williams, probabilmente
perché di fretta. Un piccolo particolare che a
Robbie non è sfuggito: mai mi sarei aspettato che
per attirare l’attenzione di quella ragazza l’artista
dei record mi si sarebbe gettato al collo a peso
morto baciandomi per simulare una gelosia nei miei
confronti. Un gesto inaspettato che ha mi creato problemi di
equilibrio ma anche ha attirato l’attenzione della ragazza oltre
a far ridere tutti i presenti e addolcendo l’atmosfera del
backstage. Quella è la vera anima di Robbie,
un eterno ragazzo che vuole stupire sempre.
Come nel caso dell’ultimo nostro incontro: un anno fa in una
suite del Soho Hotel di Londra. L’occasione era unica,
l’ascolto di alcuni brani di “Take The Crown” a cui
Radio Monte Carlo era stata invitata. Robbie è entrato nella
suite e con una sincerità disarmante e forse anche una bella
dose di inglesissimo understatement ha presentato Candy
così: «Questa è la mia ultima cartuccia, ho una certa età,
avevo bisogno di una hit e penso di averla trovata», come ad
ammettere che “Rudebox” e “Reality Killed The Video Star”
fossero stati progetti ‘secondari’. Durante l’ascolto dei brani
successivi, tra cui la meravigliosa Be A Boy, si è ancora più
confidato, rendendo quell’incontro davvero speciale e
intimo, di là dal valore commerciale che poteva avere.
Forse proprio la sincerità nei testi, nelle dichiarazioni,
avvicina Robbie Williams a tutti, lo rende molto più
accessibile rispetto ad altri, nonostante la fama stellare.

Non è un caso che sia ancora nel Guinness dei primati per aver ven-
duto in un solo giorno 1 milione e 600 mila biglietti per il tour mon-
diale del 2006. Forse una volta nella vita fa bene incontrare un’anima
così inquieta, dirompente e trasparente come Robbie,
voi che l’avete appena fatto probabilmente mi darete ragione.

MATTIA GABALLO

Chi ha incontrato almeno una volta nella vita Robbie Williams non
può averne un vago ricordo. Non solo per l’imponenza del suo nome
nello scenario musicale degli ultimi vent’anni, anzi, questo aspetto
viene quasi dimenticato quando lo si incontra. 
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RMC e Robbie Williams

Noi di RMC siamo contentissimi di pubblicare il primo numero del nostro Magazine e lo siamo ancora di più
pensando al connubio straordinario che si è creato per l’occasione, visto che dedichiamo tutta la nostra attenzione a un
evento musicale che ci appassiona e rende felici soprattutto voi, arrivati da ogni parte dell’Italia per assistere a uno show
attesissimo, visto che è da molto tempo che Robbie Williams non veniva qui in tour!

Noi di RMC cerchiamo sempre di eccellere nella qualità dei programmi e ci troviamo assolutamente in sintonia con la
capacità di Robbie Williams di saper intrattenere il pubblico attraverso live show di grande intensità e sempre
spettacolari. Non solo apprezziamo Robbie per la sua abilità di entretainer  – e lo leggerete più approfonditamente
all’interno del nostro magazine! – ma anche per la sua poliedricità, la sua abilità di saper cambiare pelle e generi
musicali, ottenendo sempre un effetto sorprendente sul pubblico.
Anche in questo caso RMC è vicina al grande Robbie; perseguiamo l’obbiettivo di proporre sempre
“Musica di Gran Classe” cercando con attenzione artisti diversissimi tra loro nei generi ma tutti accomunati
dal coraggio, dalle indiscutibili qualità e dalla loro capacità di saper piacere alla gente senza mai scendere a
compromessi o cadute di stile. 

Nel DNA di Robbie Williams c’è sempre stata la voglia di apparire come un ragazzo divertente, ironico. Lui è un tipo po’
guascone ma anche questo ci piace perché trovate spesso anche nel tono delle nostre conduzioni, la voglia di far sorridere
i nostri ascoltatori. E vi assicuro che Robbie Williams è così sempre, anche dietro le quinte. Io ho avuto il piacere di
conoscere un giovanissimo Robbie proprio sulla soglia del suo percorso da solista, non era ancora di sicuro “the new king
of pop”. Si presentò a una sfilata di Versace, invitato da Donatella che aveva visto lungo, intuendo le capacità di Robbie
come showman. Infatti Robbie trasformò  – con un piglio di chi possiede una personalità fortissima – la passerella in
qualcosa di incendiario e favolosamente divertente. Robbie è un affabulatore, un provocatore, un genio del pop e nessuno
potrà fermarlo, mai. E noi stasera siamo con lui, a incitarlo a dare il massimo come facciamo noi in radio ogni giorno,
24 ore su 24.

Stefano Carboni
Station Manager Radio Monte Carlo
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Robert Peter Williams, per noi tutti Robbie Williams è
un autentico entertainer, lo si intuiva già dai tempi del
suo sodalizio con la boy band Take That, poi ha
manifestato apertamente il suo autentico amore
per i maestri del genere: Frank Sinatra, Dean Martin,
Sammy Davis Jr, ascoltati sin dall’infanzia e
finalmente reintrepretati nel favoloso album del 2001
“Swing When You’re Winning”. Una vita dentro le
regole del pop per raggiungere il suo scopo di saper
divertire e far sognare il pubblico, comandamenti che
sono certo capaci di far illuminare l’ego ma che sanno
anche distruggerlo, e Robbie lo sa benissimo, sin dal
giorno in cui da ragazzino  – cresciuto
quasi senza un padre – il suo manager gli
ordinò di perdere 10 chili perché “ora tu
non sei più Robert ma Robbie”, parole
vere, scritte per il testo di The90s
nell’incompreso (ma amatissimo da Robbie) album
“Rudebox”, poi tolte forzatamente per questioni legali.
E Robbie ha saputo godere del successo ma anche
esorcizzare il male, manifestando sempre senza troppi
veli e con tanta ironia le sue dipendenze,
la depressione, l’attrazione verso ogni forma di
autodistruzione; prezzi alti che si pagano entrando
nella zona oscura del mondo del pop.
Qualcuno di voi si ricorderà per esempio il
docufilm del 2002 “Nobody Someday”,
in cui vengono narrati spesso i drammatici alti e bassi
della sua vita durante il tour europeo dell’epoca.
Ma come un entertainer incallito ha saputo cantare,
ballare, scherzare su tutto e ancora oggi al concerto

di Milano lo vedrete fare il suo mestiere
meravigliosamente dal momento in cui entrerà in
scena cantando la sua canzone manifesto
“Let Me Entretain You”(a proposito si intitola così
l’ennesima biografia in uscita scritta dal giornalista
Paul Scott che aveva già lavorato con Robbie per le
precedenti pubblicazioni: “Angels and Demons”,
“Facing The Ghosts” e “Robbie & Gary:
it's complicated”). Sin dalle ceneri del periodo
pazzesco con i Take That e appena post boy band,
Robbie ha saputo trarre il meglio per sé e per i suoi
fan, da quel periodo fatto di cause e alcool il nostro

tirò fuori una canzone che lo rese immediatamente
un’icona britannica, vi ricordate? Era Angel era l’ultimo
singolo che la casa discografica tirò fuori quasi per
disperazione da un disco di debutto che era passato
quasi inosservato e tutti si misero a cantare quel
pezzo, anche stanotte lo farete, di sicuro.
La vita privata/pubblica di Robbie è cambiata, adesso
sulla soglia dei 40 anni si capisce che per lui sono
importanti fattori inediti, banalissimi per molti di noi
ma addirittura ‘strategici’ per una popstar; basta
vedere sul web cosa dichiara il ‘nuovo Robbie’ dopo la
nascita della sua bambina Theodora e il forte legame
dal 2006 con la moglie turco-americana Ayda:
«Sicuramente essere diventato marito e padre mi ha

TOMMASO TOMA

“Ora tu non sei più Robert ma Robbie”
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aiutato a sconfiggere i miei demoni. Sono più calmo.
Non è facile pensare che c'è uno stadio pieno davanti
a te e tu devi essere all'altezza del biglietto che hanno
pagato. E' una responsabilità che mi pesava molto in
passato ma ora mi sento amato dalla mia famiglia e
loro hanno bisogno del mio amore. Ho tanti modi per
cacciare gli attacchi di panico». E ancora Robbie ci
svela: «Teddy è assolutamente fantastica. Gattona ora,
le canto le mie canzoni e lei salta su e giù.
Se ho bisogno di un opinione genuina sui miei brani,
li faccio sentire a lei e a seconda di come muove
braccia e gambe capisco se funzionano.
Le piace molto la musica, per lei ho smesso di
fumare, fumavo tre pacchetti al giorno.
Ora ho un motivo per rimanere sano e vigile.
Prima invece il mio scopo era stare a letto a guardare
la televisione. Vorrei che la nostra vita fosse così
meravigliosa per sempre. La mia bellissima moglie ha
sempre l'ultima parola. Io posso anche prendere
decisioni ma poi queste devono essere sottoposte al
Parlamento di Ayda». Wow, niente male per un’artista
che nel passato neanche tanto remoto aveva sempre
dichiarato di possedere uno smisurato ego.
Oggi Robbie è concentrato su questo importante tour
che lo ha rilanciato e per esibirsi sul palco ha
dichiarato che spende ben 5 ore di preparazione
giornaliere per essere in forma. Il futuro? Si vocifera di
un ipotetico seguito al fortunatissimo
“Swing When You’re Winning”, forse con Adele ospite
- e sarebbe la prima volta che la cantante
anglosassone si esibirebbe ufficialmente in un duetto –
e tante sorprese in cantiere come la molto probabile
presenza nel nuovo disco ‘swing’ del grande crooner
Michael Bublé. Come vedete Robbie non smette - per
fortuna – di amare i suoi maestri e di omaggiarli con
futuri stellari duetti, speriamo un’altra volta,
in un album ricco e luccicante come la giacca nera di
paillette che lui ama sfoggiare durante le sue
performance, compresa quella di stanotte!
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Robert Peter Williams
nasce il 13 febbraio 1974 a Stoke-On-Trent,

nel nord dell’Inghilterra, segue un’educazione cattolica, infatti
dopo le primarie finisce alla St. Margaret Ward's Roman
Catholic School di Tunstall (Robbie ricorda che andava così a
scuola: «Indossavo una giacca, una cravatta e un paio di
pantaloni farah. Non ero ad un’udienza in tribunale.
Andavamo a scuola in uniforme») ma segue con grande
passione anche le lezioni alla Dance School UKDDF.
Robbie è davvero un bravo ballerino di street dance e non
passa inosservato infatti al manager Nigel Martin-Smith che
dopo aver creato la boy band USA, New Kids On The Block,
cerca di creare, alla soglia degli anni Novanta, lo stesso
“magico assembramento” in Inghilterra. Ed ecco fatto che nel
1990 Nigel mette su un team di ragazzini pieni di talento:
un 19enne capace di scrivere ottime pop song: Gary Barlow
dal Chelshire, il giovane calciatore Mark Owen, il provetto Dj
Howard Donald e il ballerino Jason Orange. Guarda caso 
l’ultimo fondamentale elemento della futura boy band è proprio
Robbie Williams. Il manager non ci aveva visto male, visto che
la boy band made in Uk dal nome Take That venderà in soli sei
anni (1990/1996) ben 19 milioni di dischi tra uscite di singoli e
i quattro album prodotti nel periodo aureo, compreso il
fortunatissimo “Greatest Hits” che contiene l’ultimo singolo

ufficiale della band, la cover di How Deep Is Your Love dei Bee
Gees, fatto uscire infatti dopo lo scioglimento del gruppo che fu
ufficializzato il 13 febbraio del 1996.
La carriera di Robbie da solista inizia ufficialmente nel 1997
con l’album “Life Thru A Lens” e anche il sodalizio con il
chitarrista/produttore Guy Chambers risale a questo periodo,
un incontro che porterà alla coppia molta fortuna e grandi hit.
Le prime apparizioni da solista sono al mitico Elysee Monmatre
di Parigi, per il lancio ufficiale dell’album che contiene un
singolo, l’ultimo ad essere estratto dall’album, Angels che
diventa disco di Platino due volte in brevissimo tempo.

Robbie è oramai un’icona nazionale grazie ad Angels,
Guy Chambers e Robbie si rimettono al lavoro in studio -
soprattutto lavorano in Jamaica – per il seguito al disco di
debutto:
“I've Been Expecting You” esce il 20 ottobre del 1998 e vede
l’impiego della London Session Orchestra, oltre che degli amici
Neil Tennant dei Pet Shop Boys e di Neil Hannon che con i
suoi The Divine Comedy si impongono con forza nella scena
Britpop. L’album contiene dei favolosi singoli: Millennium che
diventa Numero Uno in classifica UK, She's The One e Strong

RADIO MONTE CARLO

TOMMASO TOMA



RADIO MONTE CARLORADIO MONTE CARLO

Alla fine di agosto del 2000 esce “Sing When You're Winning”
il singolo Rock Dj ispirato parzialmente al brano dance degli
Underworld Born Slippy; il pezzo spopola anche grazie a un
video shock. Nell’album trova spazio una canzone a cui Robbie
è molto affezionato The Road To Mandalay ispirata ai giorni
passati in Francia. C’è anche spazio per un bel duetto con Kylie
Minogue nella traccia Kids; Robbie dichiarò poi che per questo
duetto si era ispirato a uno dei suoi film preferiti di
sempre: “Grease” immaginando sé stesso come il mitico
Danny Zuko e la bionda Kylie, guarda caso all’altra aussie
protagonista del film: Olivia ‘Sandy’ Newton John.

Nel novembre del 2001 è il tempo per uno degli album più
sorprendenti di Robbie: “Swing When You're Winning”,
registrato nei mitici studi Capitol di Los Angeles con l’aiuto di
Al Schmitt che nel passato aveva lavorato con icone del calibro
di Sam Cooke, Barbra Streisand e l’amatissimo Frank Sinatra.
Questo disco sancisce definitivamente le capacità
camaleontiche di Robbie, basta solo pensare alla cover del
precedente album, dove lui era immortalato come un calciatore
mentre adesso è fotografato come un incallito crooner di altri
tempi, stiloso e charmant. Tutti ricordano ancora oggi il
successo del singolo inciso con Nicole Kidman Something
Stupid che diventa il quinto Numero uno in UK e in tutta
Europa. Sono tanti gli autori immortali ripresi, coverizzati da
Robbie; si va dagli europei Kurt Weil, Charles Trenet
agli americani Duke Ellington, Bobby Darin, George e Ira
Gershwin… L’unica canzone scritta dalla coppia
Chambers/Williams è una deliziosa parodia sul successo:
I Will Talk and Hollywood Will Listen. Vero e proprio sogno di
tutte le star inglesi: quello di essere ascoltate e amate nella più
importante fabbrica di miti statunitense.

A proposito di copertine… niente male è la scelta per il quinto
album in studio: “Escapology”, fatto uscire nel novembre del
2001, dopo avere strappato un contratto pazzesco con la EMI:
80 milioni di sterline! (cose dall’altro mondo, pensando
all’oggi). “Escapology” è un disco ‘rock’, importante per Robbie,
non solo per il contratto milionario ma anche perché si sente
direttamente coinvolto nel processo di composizione in studio.
Il precedente album ha dato a Robbie una nuova
energia e la convinzione di poter andare oltre i suoi limiti. Il
disco interamente registrato a Los Angeles, il panorama che
vedete in copertina dove Robbie è a testa in giù è proprio L.A!

Esattamente dieci anni fa Robbie Williams faceva uscire un
album dal vivo “Live At Knebworth” che documentava
l’esperienza, nell’agosto 2003 dei tre straordinari giorni in
concerto nel celeberrimo luogo dove le più grandi star del rock
si erano esibiti nei passati lustri. Ben 72 minuti di live che oggi
vengono di nuovo celebrati con l’uscita di un doppio DVD e di
un’edizione super deluxe del disco di allora.

Nell’ottobre del 2004 esce il primo “Greatest Hits” che nella sua
prima settimana di uscita diventa Numero Uno in ben 18 paesi
del mondo. Ufficialmente è anche il primo album di Robbie a
salire al top nella classifica italiana ufficiale degli album più

venduti. Nel disco compaiono due nuove canzoni Radio e
Misunderstood che sono la prima collaborazione
ufficiale con il nuovo songwriter di Robbie; Stephen Duffy
chitarrista - compositore che aveva lavorato con i Duran Duran
e con una band deliziosa, i The Lilac Time.

Nell’ottobre del 2005 arriva “Intensive Care” scritto insieme a
Duffy e come dichiara il nostro: «Questo album è uno dei
migliori che io abbia mai scritto dal punto di vista delle liriche e
lavorare con Stephen mi ha aperto nuovi prospettive». L’album
ha toni melanconici ma anche canzoni pop dinamiche come il
singolo Tripping che nel ritmo si ispira ai Clash di “Sandinista!”.
Si nota nel disco una grande presenza della sezione
orchestrale.

Alla fine del 2006 esce il controverso “Rudebox”, per certi versi
l’antitesi estetica al disco in stile vintage ed elegante “Swing
When You're Winning”. Tuttavia anche questo nuovo album è
molto ambizioso e carico di producer, cantanti e non mancano
gli omaggi al passato. Robbie chiama a corte un lanciatissimo
Mark Ronson, il dj house Joey Negro, il produttore ambient
William Orbit (che aveva fatto impazzire Madonna), gli amici
Pet Shop Boys. Canta assieme a Lily Allen e N’Dea Davenport.
Inoltre nelle tracce tra i crediti sono presenti artisti di culto
come Manu Chao, Human League, il soulman ‘dannato’
Lewis Taylor e My Robot Friend (una curiosità: Antony Hegarty
cantò per My Robot Friend un pezzo dance molto prima della
sua fortunatissima collaborazione con Hercules And Love Affair
nella traccia Blind). Il disco vede due grandi performance
liriche di Robbie (The80s e The90s) ‘omaggi’, come
accennavamo prima, al passato in questo caso anche molto
personale e che lo vedono in causa per alcune frasi nel testo di
The80s. Per molti dj questo album diverrà un vero e proprio
‘guilty pleasure’ guardando indietro agli anni Zero.

Il ritorno al pop avviene nel 2009. Il nuovo album ha un titolo
“Reality Killed The Video Star” che si ispira chiaramente alla
celebre canzone dei Buggles, il pop in questione per Robbie
deve essere il più sofisticato possibile e infatti alla produzione
c’è il geniale Trevor Horn (non a caso la mente dei Buggles) e
gli arrangiamenti fatti dalla collaboratrice di Trevor, Anne
Dudley, che alcuni di voi ricorderanno nella mitica concept
band, Art of Noise. Bodies, You Know Me e Morning Sun
sono i fortunati singoli tratti dal disco.

Dopo “In and Out of Consciusness: the Greatest Hits 1990-2010”,
per Robbie Williams arriva il momento della reunion con i suoi
vecchi compagni, oramai non sono più una “boy band” ma la
reunion dei Take That segna anche un ulteriore successo
commerciale per Robbie Williams e soci. “Progress” uscito nel
giugno del 2011 vende milioni di copie, un evento incredibile
nella nuova era della musica digitalizzata, liquida e spesso
illegalmente scaricata. Ne segue un fortunato tour totalmente
sold out e documentato dal disco/DVD “Progress live”.
Durante le date è dato molto spazio a Robbie ‘in solitario’,
che ritrova il gusto di esibirsi negli stadi.

Rigenerato dall’esperienza con i suoi ex compagni Take That,
Robbie Williams si rimette al lavoro per un nuovo disco che
vede la luce lo scorso novembre. “Take the Crown” è
nuovamente una prova ambiziosa del re del pop, è il suo nono
album in studio e Robbie fa le cose perbene, il singolo Candy è
la liasion con la recente performance assieme ai Take That,
infatti il brano è scritto da Gary Barlow ma vede anche il
contributo di uno dei dj scandinavi più cool in circolazione:
Todd Terje (ascoltatevi i suoi favolosi “disco retouch” di classici
dei Roxy Music o dei Turtles e il suo strepitoso nuovo singolo
Strandbar). Nel disco trovano spazio gli arrangiamenti di Owen
Pallett che aveva iniziato la carriera con gli Arcade Fire e 
con il moniker di Final Fantasy, c’è l’energia del produttore
Jacknife Lee, che dopo aver prodotto singoli breakbeat alla fine
degli anni Novanta è diventato un importantissimo producer e
last but not least, Robbie ha un buon fiuto artistico chiamando

a scrivere canzoni due ragazzi australiani Tim Metcalfe e Flynn
Francis, sconosciuti ma abilissimi. Tra i brani ricordiamo la
potente Be a Boy (già nella top 10 dei brani più suonati) e
Different, un brano dall’incedere maestoso nel più classico stile
di Robbie Williams

Il resto è storia recente, non vi tocca che godervi questo live ed
aspettarvi ulteriori sorprese da una popstar che alla soglia dei
quarant’anni ha già sfondato numerosissimi record per le
vendite di dischi (oltre 60 milioni) e biglietti di concerti,
entrando persino nel Guinness Dei Primati del 2006 dopo aver
venduto 1,6 milioni di biglietti in un giorno per il suo tour di
quell’anno. In quel tour si è esibito di fronte a 3,7 milioni di
persone in totale. Tre anni prima aveva suonato al più grande

evento musicale dal vivo nella storia inglese con i suoi
3 concerti a Knebworth di fronte ad oltre 365.000 persone.
Robbie ha anche vinto più Brit Awards di chiunque altro artista
fino ad oggi, detiene il record britannico per l’album venduto
più velocemente in assoluto con il suo “Greatest Hits”,
quello stesso album che raggiunse il Numero uno in 18 paesi.
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RMC è l’emittente italiana scelta da chi ha gusto.
Musica di qualità eccellente e un’informazione attenta all’attualità e alle nuove tendenze fanno di Radio Monte Carlo

un must in fatto di lifestyle, fashion, sport, hi-tech, arte, viaggi e cinema.
Un calibrato mix di musica e parole che avvince l’ascoltatore e lo rende protagonista.

Musica!
Artisti come Adele, Alicia Keys, Lana Del Rey, Mario Biondi, Michael Bublé e l’indimenticabile Amy Winehouse sono stati lanciati in Italia proprio grazie all’attenzione che RMC riserva alla

ricerca musicale, alla costante scoperta di nuovi suoni e talenti ancora poco conosciuti.
Artisti della statura di Giorgia, John Legend, Diana Krall, Mary J Blige, Pat Metheny, Giovanni Allevi, Tiziano Ferro

sono stati ospiti nei nostri studi  e molti di loro hanno poi trovato posto nelle compilation che hanno reso il nome di Radio Monte Carlo ancora più conosciuto in tutto il mondo.
Collezionabili e dal packaging ricercato, le collane “Monte Carlo Nights”, “Nouveau Beat”, “New Classics” e “Amor” sono diventate nel corso degli anni oggetti di culto,

per tutti i collezionisti di musica sofisticata. 
Da marzo 2013 tutti gli appassionati di lounge, chill out, ethnobeat posso godere della propria musica preferita grazie al programma in onda in diretta e in esclusiva dal celeberrimo

Buddha Bar Monte Carlo il venerdì e il sabato dalle 23.00.

Dall’esperienza di RMC è nata mc2. La radio di qualità che offre agli ascoltatori un sound ricercato e allo stesso tempo rilassante.

Parole!
Gli speaker di RMC, amatissimi dal pubblico, sono ormai “di famiglia” in molte case. Solo qualche esempio, per tutti:

Alfonso Signorini, in onda insieme a Luisella Berrino nell’ “Alfonso Signorini Show”, Teo Teocoli, protagonista del programma “Teo in tempo reale”, Platinette e il suo “Plati-Network”, Kay
Rush e le curiosità around the world del suo “Kay is in the air”, Massimo Valli, che insieme alla redazione giornalistica offre ogni sera in “Anteprima news” le notizie più attuali,

e Nick the Nightfly, indiscussa voce della notte, amico di molti artisti e a sua volta artefice di concerti e tournée con la Monte Carlo Nights Orchestra. Importanti firme del giornalismo
ornano con la loro autorevolezza il palinsesto, dal re dei sondaggi Renato Mannheimer a Gad Lerner, da Vittorio Feltri a Beppe Severgnini.  

Ma anche Innovazione e tecnologia!
RMC è fruibile anche attraverso le nuove tecnologie, a partire dal sito web radiomontecarlo.net, vetrina di quello che succede in onda e molto di più,

con contributi video, photogallery e iniziative speciali sempre “sul pezzo”. L’app di RMC, all’avanguardia per tecnologia e design, propone il meglio dell’essenza dell’emittente.

Le web radio  dell’universo RMC sono 16 e propongono i diversi mondi musicali affini a RMC.
Si va dalle ballate di “RMC Love Songs” al canale monografico dedicato a Mina alle canzoni degli anni Settanta.

RMC è ascoltabile su ogni tipo di smartphone e tablet, fin dal lancio sul mercato è presente sulla Smart TV di Samsung.
Tutti i suoi contenuti sono presenti e condivisibili su facebook e twitter. 

Partner dei più prestigiosi eventi di spettacolo e sportivi
I suoi ascoltatori lo sanno: RMC esce dai propri studi e va sul territorio solo per sposare iniziative nelle quali crede davvero

e nelle quali si rispecchia la sua anima: tutte le settimane Nick the Nightfly trasmette dallo studio allestito all’interno
del Blue Note di Milano, il tempio del jazz, e ogni anno segue in diretta, dalla postazione nel cuore di Perugia, la mitica Umbria Jazz. Ma non solo: in questa estate 2013

numerosi appuntamenti dal vivo riempiono il carnet di Radio Monte Carlo: proprio Nick the Nightfly ha curato la programmazione del Sunset Festival nella meravigliosa cornice di
Promenade du Port a Porto Cervo. E ha dedicato la stessa attenzione al cartellone della rassegna
“Musica e stelle” in programma in Valle d’Aosta e organizzata in collaborazione con il Blue Note.

RMC è la colonna sonora ufficiale di “Music & Art”, imperdibile appuntamento estivo nella reggia di Venaria Reale e tutti i sabato di Luglio e Agosto,
i migliori dj dell’emittente animano le serate di Forte dei Marmi.

Per continuare: RMC è radio partner delle date del tour estivo di Mario Biondi e mette a disposizione sulle proprie frequenze dei biglietti da regalare agli ascoltatori.

Per quanto riguarda il grande Sport, RMC è in prima fila, unica con la possibilità di trasmettere sul red carpet,
ai Monte Carlo Rolex Masters di Tennis e ovviamente nei giorni del Grand Prix F1 di Monaco. 

Eleganza &Glamour
RMC è emittente ufficiale di Camera Nazionale della Moda Italiana e racconta il grande cinema attraverso accurati reportage dalle più prestigiose kermesse,

da Cannes a Venezia, da Roma a Taormina, offrendo ai propri ascoltatori la chance di calcare il tappeto rosso.

Tutto perché Radio Monte Carlo è una finestra aperta sul mondo della bellezza, sempre con il suo tocco elegante, ironico e chic.  
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