Benvenuti su Venice Classic Radio!

Una sonata di Vivaldi, un quartetto di Mozart o un concerto per pianoforte di
Rachmaninov?

Qualunque sia la musica che preferite, se avete raggiunto questa pagina, significa che
condividete con noi l'amore per la musica classica. Venice Classic Radio è una webradio
italiana ed è ascoltabile in ogni parte del mondo, ovunque sia disponibile una connessione a
internet. Il nostro repertorio spazia dalla musica antica del Rinascimento a quella del '900, con
particolare attenzione ai compositori e agli interpreti italiani.

Ascoltare Venice Classic Radio in diretta è semplice: basta cliccare sull'icona &#39;Ascolta&
#39;
posta
poco sopra e, tramite il nostro player personalizzato, potrete visualizzare ogni dettaglio
riguardante la musica trasmessa. Non solo: avrete anche la possibilità di collegarvi al sito web
dell'interprete oppure di acquistare il cd direttamente da Amazon!

Non avete avuto il tempo di annotare tutte queste informazioni? Poco male: cliccate sull'icona '
Ultime 5
' e avrete a disposizione le stesse informazioni (e gli stessi link) sulle ultime 5 tracce trasmesse,
su quella attualmente in onda e su quella successiva!

Cliccando sull'icona ' Programmi ' potrete consultare le informazioni sui programmi e la
playlist di Venice Classic Radio (il servizio sarà ampliato nel prossimo futuro).

Leggete il nostro blog ! Troverete le anticipazioni sui programmi e le notizie dal mondo della
musica e della cultura, con la possibilità di scrivere commenti e riflessioni. A proposito: vi
aspettiamo nella nostra bella community composta da una
pagina
ufficiale&nbsp;Facebook
e dal gruppo '
Amici di Venice Classic Radio
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' che ci tiene uniti a voi nello scambio amichevole di messaggi. In alternativa, potete scegliere di
seguirci su
Twitter
!

Vi auguriamo buon ascolto e tante ore in compagnia di Venice Classic Radio!

Scoprite tutte le sezioni del sito web sulla seguente mappa: {gallery}guida{/gallery}
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