
Il ministro Spadafora si collegherà in diretta dal suo profilo con 
ospiti del mondo dello sport e dell’informazione.

Sabato 21 marzo

17.00

#DISTANTIMAUNITI 

FEDERAZIONI SPORTIVE – CAMPAGNA SOCIAL 

- DIRETTA INSTAGRAM

Gianlorenzo Blengini, ct nazionale maschile di pallavolo 
argento a Rio 2016 – diretta FB

Venerdì 20 marzo

Linda Cerruti (sincronizzato) diretta IG tutorial su come 
le sincronette si preparano ad una gara, come riescono 
a fissare i capelli e il trucco in acqua!

Venerdì 20 marzo

Simona Quadarella (campionessa di nuoto) 
diretta IG #AskEdition

Venerdì 20 marzo

Francesco di Fulvio e Vincenzo Renzuto
 (giocatori del Settebello) diretta doppia #askedition

Venerdì 20 marzo

15.00

17.00

12.00

20.00

Gianmarco Nicosia, (portiere nazionale italiana pallanuoto) e 
Alessia Pezone (nazionale italiana sincronizzato) caricano un video 
#trainingedition con un allenamento sulla mobilità

Sabato 21 marzo

Gianmarco Nicosia (portiere del 7bello) e 
Alessia Pezone (Italsincro) faranno diretta IG insieme 
#askedition

Sabato 21 marzo

Alessandro Amato,
preparatore atletico Settebello, sarà in diretta #trainingedition sul 
canale YouTube 7bello training (ogni Lunedì, Mercoledì, Venerdì 
h17 fino a fine quarantena)

Lunedì 23 marzo

Alessandro Amato,
preparatore atletico Settebello, sarà in diretta #trainingedition sul 
canale YouTube 7bello training (ogni Lunedì, Mercoledì, Venerdì 
h17 fino a fine quarantena)

Mercoledì 25 marzo

Alessandro Amato,
preparatore atletico Settebello, sarà in diretta #trainingedition sul 
canale YouTube 7bello training (ogni Lunedì, Mercoledì, Venerdì 
h17 fino a fine quarantena)

Venerdì 27 marzo

17.00

20.00

17.00

17.00

17.00

DIRE GIOVANI

Il TG diregiovani.it - disponibile dal lunedì al venerdì.

Il TG Cinema - in uscita il mercoledì

Il TG Musica - in uscita il martedì

12.00

15.00

15.00

DETTAGLIO

Tg Diregiovani
È il telegiornale quotidiano prodotto dalla redazione di Dire Giovani. 
Una conduzione fresca e ritmata, tratta argomenti di interesse 
specificamente giovanile: scuola, musica, sport, tendenze. Prevede una 
durata di circa 05:00” minuti, conduzione da studio e lancio dei servizi.

Tg Musica
Live, interviste ai cantanti, videoclip e tanto altro. È il Tg Musica 
di diregiovani.it, una guida sempre aggiornata sulle ultime news 
dal panorama musicale italiano e internazionale.

Tg Cinema
Tutte le news sul mondo della settima arte: interviste a registi e attori, 
red carpet, festival, anteprime, set, nuove uscite, trailer, ritorni sul grande 
schermo e molte altre curiosità.

Associazione Italiana Giovani 
per l’UNESCO

Giorno 20 marzo 2020
canale: YouTube, Facebook, Instagram, Twitter 
autore: Associazione Italiana Giovani per l’UNESCO
contenuto: Grand Tour d’Italia, viaggio a VENEZIA

Giorno 22 marzo 2020
canale: YouTube, Facebook, Instagram, Twitter 
autore: Associazione Italiana Giovani per l’UNESCO
contenuto: Grand Tour d’Italia, viaggio a ROMA

Giorno 25 marzo 2020
canale: YouTube, Facebook, Instagram, Twitter 
autore: Associazione Italiana Giovani per l’UNESCO
contenuto: Grand Tour d’Italia, viaggio a PALERMO

18.00

18.00

18.00



AGENZIA 
NAZIONALE GIOVANI

ANG inRadio (scaricabile gratuitamente APP per IOS e Android)

ANG in Radio Network - da lunedì 16 marzo, dal lunedì al venerdì 
alle ore 8:00; 14:00; 20:00 (i migliori podcast realizzati dal primo network
radiofonico istituzionale costituito da 44 antenne in 13 regioni con la voce 
di 600 giovani)

ANG Gate - tutti i giorni ospiti dal mondo del giornalismo, 
cultura, startup, associazionismo, spettacolo, musica e sport.

Erasmus+ Experience - Pillole informative Erasmus Plus tutti i lunedì 

TuneEsc - Pillole informative Corpo Europeo di Solidarietà tutti i mercoledì

ANG Gate - Intervista a Claudio Cecchetto venerdì 20 marzo

Calcio e Razzismo venerdì 20 marzo dalle onde di ANG in Radio Emilia 
Romagna

Mobilità Sostenibile martedì 24 marzo

Imparare le lingue in modo alternativo martedì 24 marzo

Intervista a Paolo Borrometi su ANG inRadio  venerdì 27 marzo

Musica e talento martedì 31 marzo 

ANG inVideo su canale Facebook dell’Agenzia Nazionale Giovani

ANG inRadio Network tutti i martedì e giovedì diretta facebook 
sulla pagina dell’Agenzia Nazionale per i Giovani alla scoperta dei territori e 
dell’impegno giovanile attraverso il viaggio nelle 44 antenne territoriali 
di ANG inRadio  

Pillole informative Corpo Europeo di Solidarietà su ANG inRadio 
mercoledì 25 marzo

Palestre di Progettazione OnLine
Dal 23 marzo webinar per approfondire le opportunità per gli under30 
con Erasmus+ e Corpo Europeo di Solidarietà visita il sito 
www.agenziagiovani.it per maggiori info

Diretta facebook sulla pagina dell’Agenzia Nazionale per i Giovani 
dedicata a Ricostruzione con i volontari del Corpo Europeo di 
Solidarietà mercoledì 25 marzo

Sabato 21 e Sabato 28 Marzo Musica all day 
a tenervi compagnia su ANG inRadio 
Domenica 22 e Domenica 29 Marzo Musica all day 
a tenervi compagnia su ANG inRadio 

13.45

14.30

14.30

14.45

13.15

14.30

9.45

14.00

20.00

14.00

14.00

9.45

Da lunedì, ogni giorno

Mezz’ora di diretta al giorno:

- Help desk per i compiti a casa

- TGZoo, per tenere sempre informati i ragazzi su tutte le news 
  che riguardano la scuola

- Prime volte: un talk sulla sessualità che prevede la presenza fissa 
  di una una sessuologa

- Consigli su moda, musica, serie Tv e Fitness

- ZooTime: scherzi telefonici, social review, quiz e altri contenuti 
  di puro intrattenimento

Dal 25 marzo, STAY TUNED

“Chiedo per un amico”, dedicato al tema dell’isolamento sociale. 
Ne parleremo con una psicologa che risponderà alle domande 
che ci arrivano dell’audience.

STAY TUNED: podcast dedicato agli argomenti della Maturità, 
che al momento è un unicum nel settore: le prime puntate 
saranno dedicate alla Prima Guerra Mondiale.

15.00

SCUOLAZOO

Ogni giorno su pagina istagram Distretto 
LEO 108 Ab Puglia- I giovani e l’informazione 
scientifica combattono il Coronavirus

21.00

LEO E SEGRETARIATO ITALIANO 
GIOVANI MEDICI

Da lunedì

Challenge dei creators per spingere gli utenti 
a mantenersi attivi nonostante la situazione difficile 
condividendo tutorial, idee di allenamento o video 
motivazionali sullo sport.

TIK TOK



INFLUENCER e ALTRI CREATORS

FIUSGAMER

Canale YouTube:
https://www.youtube.com/channel/
UCI6l2nUcGz6eYm_Gfqk_7ng

Sabato 21 marzo
Passaparola con gli Elites

Lunedí 23 marzo
Mangio per 24h sushi in Giappone

13:05

13:05

ENRY LAZZA

Canale YouTube:
https://www.youtube.com/user/enricolazzarato

Mercoledì 25 marzo
FOOTBALL CHALLENGES in CASA!

13:16

OHM

Canale YouTube:
https://www.youtube.com/user/OhmHDGamer

Venerdì 20 Marzo
1 vs 1 in un CAMPO DA CALCIO in CASA!

Domenica 22 Marzo
IL GIOCO DELL’IMPICCATO 
con i CALCIATORI! w/ ELITES

Martedì 24 Marzo
5 SHOT FOOTBALL CHALLENGE vs TONY TUBO 
e ENRY LAZZA!

Giovedì 26 Marzo
TWISTER CHALLENGE con HIMORTA!

13:05

13:05

13:05

13:05

13:05

13:05

Sabato 28 Marzo
MANGIO PER 24 ORE come LIONEL MESSI!

Venerdì 3 Aprile
WHAT’S IN THE BOX CHALLENGE con HIMORTA!

ALEX POLIDORI 
(Doppiatore di Spiderman, Nemo e molti altri)

Diretta sul suo instagram in cui discute 
di doppiaggio con i Fan.
https://instagram.com/alexpolidori

Domenica 22 - video YouTube
Spiderman vs Arya Stark si sfidano a GTA V 

14:00

I SANSONI

Link profilo IG: https://www.instagram.com/isansoni/
Link profilo Facebook: https://www.facebook.com/ffSansoni/

Ogni giorno diretta IGTV

Impatto dei social in questo periodo e l’evoluzione dei 
contenuti e di come alcuni mestieri “moderni” possono 
essere utili per risolvere logistiche e contribuire a combattere 
il coronvirus

ELEONORA ROCCHINI

Link profilo IG: https://www.instagram.com/ele.rc/

Giovedi e Sabato IGTV

Allenamento

21:30

16:30

FABIO DENUZZO - PRO PLAYER FIFA 
DI ELITES ESPORTS

Ogni giorno in diretta streaming su Twitch per giocare a Fifa

Link canale Twitch:
http://www.twitch.tv/fabio_denuzzo?sr=a

Ogni giovedì invece consigli tattici relativi a Fifa 20 sul suo 
canale YouTube: https://www.youtube.com/channel/UChf
_wBUsgv0QGbkuJtt2F5w

14:00



UNIVERSITY NETWORK:

Instagram:
https://instagram.com/university.network

Ogni mercoledì sull’account social @university.network 
gli studenti universitari d’Italia avranno la possibilità 
di confrontarsi sui temi di attualità durante una diretta Instagram 
condotta da Gianluca Daluiso. Ogni puntata vedrà l’intervento
di uno o più ospiti illustri che daranno il loro contributo sul tema 
in questione e risponderanno alle domande degli studenti.

17:00

INTRASHTTENIMENTO 2.0:

Sul canale Instagram
https://instagram.com/intrashttenimento2.0
(Intrashttenidiretta)

Lunedì, mercoledì, venerdì incontro con un ospite 
a sorpresa dal mondo del web o dalla televisione 
e Riccardo Mortelliti admin di Intrashttenimento.

Verranno discusse innumerevoli tematiche: dalla 
quarantena alla professione dell’ospite. Verranno 
trattate anche tematiche d’attualità su quello che 
sta succedendo nel mondo dell’intrattenimento 
virtuale in Italia e nel Mondo. 

17:00
16:00

CRESCIUTI DAVANTI LO SCHERMO

https://instagram.com/cresciutidavantialloschermo

Tutti i lunedì e mercoledì dirette Instagram dove 
si discuterà di un film e una serie tv scelte 
precedentemente attraverso sondaggi sulla stessa 
pagina.

Ogni puntata verterà sugli aspetti emotivi e tecnici 
e vedrà i followers confrontarsi sui temi affrontati
negli stessi film e serie tv attraverso domande 
e risposte interattive. 

GEORGIA MOS (Dj/Showgirl)

Tra le Top 100 Djane nel mondo Sabato 21 Marzo
e Sabato 28 Marzo farà una diretta sul suo instagram 
con intrattenimento musicale! 
https://instagram.com/georgia.mos

INFLUENCER e ALTRI CREATORS

ROME IS MORE
 
QUARANTINE IS MORE

Tutti i martedì e giovedì 
Diretta Instagram

ALAN CAPPELLI GOETZ E FRANCESCA 
VALTORTA
 
SPUNTINO DI...VINO

Martedì e giovedì
Diretta Instagram

17:00

18:30

HIMORTA

Diretta Instagram con i fan per recensire libri:
https://instagram.com/himorta

Venerdì 20 Marzo - Don Chisciotte de La Mancha, 
letteratura spagnola

RESTATE CON NOI
IL PALINSESTO È IN COSTANTE AGGIORNAMENTO, CON TANTI 
OSPITI E DIRETTE SEMPRE NUOVE. STAY TUNED!


