
1299. Luca Vogna Chiudere questo programma Ã¨ un insulto all'intelligenza

1298. michela non capisco proprio perchè tagliare area protetta,è uno dei programmi
migliori!!!!!

1297. Cesare
1296. Gianluca Mancini
1295. Martino sì, salviamola
1294. Gabriele Riontino LO VOGLIO
1293. Paolo Stella
1292. Gennaro Ciavarella
1291. Claudio Palmieri Linus.. ma per piacere: non pisciare fuori dal vaso!
1290. Giovanni Non chiudete Area Protetta!
1289. Donatella
1288. Carlo
1287. vincenzo romeo
1286. Mirko Filoni
1285. Emiliano Coletti ma non ce provate nemmeno!!!

1284. Oriana Ersilia
Arciprete

1283. Michele Arciprete Area protetta è qualcosa di più di una semplice trasmissione radiofonica,
è passione, è musica. Non spegnamola.

1282. Sergio Pini Area Protetta Forever
1281. Diego
1280. Rebecca

1279. Roberta

Ma dico, si può essere così ottusi da chiudere Area Protetta? (senza
parlare di Groove Master). Ma sì, passiamo una bella pialla su tutta la
programmazione di Radio Capital, che non si noti più la differenza tra
questa e un qualsiasi altro network nazionale. Con tutto il piattume che
c'è in giro, fare qualcosa di diverso, che non garantisca necessariamente
grandi numeri, che non sia innocuo ed edulcorato, è pericolosissimo e
infatti ... zac! Se nulla riuscirà a smuoverli dai loro propositi, prevedo
che entro qualche settimana abbandonerò armi e bagagli la frequenza
traditrice (e spegnerò la radio perchè non c'è un'alternativa valida in
FM). Mancinelli dimmi dove vai e io ti seguirò!

1278. Giovanni Turri Linus giù le mani da Radio Capital!
1277. Romolo
1276. deborah
1275. Alessandro
1274. Agostino
1273. Andrea Sangalli Giù le mani dalla musica fatta col cuore!
1272. franco bonaiuti
1271. ERNESTO
1270. Alessandro Viva super linus...
1269. Niccolò Benvenuti
1268. Simone Maffoni gagge vive
1267. Emanuel Nun ce toje a Radio mijore! :P PS. Giangi, tu sai! :
Alessandro
(Alexthefly)

Via Linus da
Capital

255. Andrè Novell
254. Romina
253. Maria Rosa



252. Marco
251. cla
250. Fabio Uniti nel nome della buona musica
249. giancarlo
248. Angra aaa

247. Bepps Linus torna al tuo posto e lascia la vera musica achi è competente in
materia!!!

246. Francesco
Brianti

245. onofrio

244. gabriele
macchi Area protetta non può chiudere!!!! ce la faremo!!!!!!

243. stefano
242. Matteo W LA MUSICA!!!

241. Leonardo
Petrosino

240. Cristina
239. Fausto
238. Nicola SALVATE AREA PROTETTA

237. stefano E meno male che era area protetta... salvate l'ultimo francobollo di
buona musica rimasto in radio!

236. Giacomo
Boschi

Non potete chiudere Area Protetta, è l'unico che racconta la storia delle
canzoni, l'unico che fa cultura! Se Area protetta sparisce, sparirà l'unica
occasione di ascoltare un sacco di splendide canzoni.

235. patrizia ma non lo dice il nome stesso? ...questa trasmissione va protetta!
234. Maurizio

233. Massimiliano
Amato Una delle poche trasmissioni serie, e ce la volete levare? :|

232. stefania

231. Walter
Novello

230. Pietro Pompeo FORZA MANCI!!!! NON CI PUOI LASCIARE!!!!
229. Giuseppe Lilla non chiudetela!!!!!
228. riccardo VERGOGNA!!!!!

227. Ilaria Guai a voi se toccate area protetta! salvaguardiamo almeno i pochi
spazi in cui si parla di musica entrando un pò + a fondo!!

226. milena

225. Fabio Marco
Casiraghi

non potete togliere l'unico programma radiofonico che fa ascoltare
qualcosa di decente e non commerciale!!!!

224. Claudia
Casella vogliamo AREA PROTETTA!!

223. Andrea A.
222. Dario Agrillo No Comment!

221. alessandra
tasso rivogliamo AREA PROTETTA rivogliamo radio capital

220. Marco
Bolognini

Caro Linus, la terra ha bisogno di braccia, smettila di occuparti di
musica visto che non ne capisci un tubo.

219. Gianluca Non rompete le palle.... lasciate Area Protetta !!!
218. Seldon Mancinelli sono con te!!!! Vito

We endorse the Salviamo Area Protetta Petition to Radio Capital.

Read the Salviamo Area Protetta Petition



Sign the Salviamo Area Protetta Petition

Name Comments

17. maurizio nicoli -
tunnel o.l.

perchè sopprimere trasmissioni di valore? per ascoltare stuppidaggini a iosa, turpiloquio
e pochezza culturale!!!!!!

16. LOCAL HERO dai ce la possiamo fare tutti insieme a salvare il programma

15. Tommaso de
Brabant

14. Nunzio Citro Linus prova a toglierci Area Protetta e veniamo a RImandarti a quel paese da dove sei
arrivato!!!

13. Licia
12. vincenza uggenti
11. maria uggenti
10. marco muscillo

9. angelo
mastrogiovanni

8. maristella
mastrogiovanni

7. ILARIA NON FATELOOOO!!!!!!!!!

6. Federico
Gianfreda

5. Fabio Denitto
4. Isabella Cipolla Mancinelli....un mito,un maestro...
3. Massimo NON PROVATE A CHIUDERE IL PROGRAMMA!
2. Marco Non deve chiudere.
1. Roberto Inizio sperando siate in molti a difendere con me Area Protetta!

2056. Fulvio
Vitagliano

2055. Vittorio Cota Slaviamo Area protetta, 2000 e passa firme non sono bruscoliniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
2054. Luigi Massi no comment
2053. elisabetta vitale w area protetta
2052. paolo luperto salvate area protetta da questa assurda censura
2051. Marco Alba NonStopAreaProtetta
2050. Giovanni Pilato Ridate la voce alla musica
2049. carlo testoni
2048. rossella hakim
2047. Lorenzo Maurizi Che errore, radio capital...
2046. Daniele Tisiot Radio Capital non suona più.
2045. ANDREA
2044. antonio pompei

2043. Fabrizio
Cristallini

2042. gianfranco ponti
2041. Enrico BIANCO
2040. Fabrizio Salvate la musica vera!!!!!!
2039. Barbara

2038. Alessandro
ilPrigioni3ro Salviamo anche radio Capital!!

2037. Paolo Coita
A me il minestrone serale piaceva molto: la vecchia zia lo preparava scegliendo
ingredienti ricercati, dal sapore antico; addirittura a volte si faceva aiutare da sue amiche
sparse per l'Italia, e ne venivano fuori delle prelibatezze introvabili! E piaceva molto



anche il frizzante cocktail del cugino, perfetto per chiudere la giornata in compagnia.
Beh, ormai è tutto perduto, a causa di quel saputello del nuovo governante, che ha la
pretesa di farci mangiare cibi precotti, pronti e surgelati; e che addirittura ha buttato per
strada la zia ed il cugino, senza chiederci niente! Ma il padrone, quello che parla sempre
della grande famiglia, non ha proprio niente da dire? Ah già, lui sta in America, cosa
vuoi che gli interessi... Radio Capital adieu, di radio mcdonaldizzate è pieno il mondo.

2036. alex mex linus non fare lo stronzo!
2035. CRISTIANO AREA PROTETTA E' LA NOSTRA AREA!!
2034. lory ridateci Area Protetta!

2033. Gianfranco
Riccardi

2032. Caterina Di
Benedetto Per me il 29 giugno 2007, muore radio capital

2031. Claudia Capo ridateci la nostra vecchia e cara radio capital
2030. Claudia ridateci la vecchia radio capital

2029. Massimo
Negrelli è una stupidata enorme eliminare Area Protetta, il programma di riferimento di Capital

2028. giovanni manna area protetta "è" capital
2027. Francesco Capo sergio. Rivogliamo la tua voce carica di passione per la musica
2026. Andrea Romeo Che Tristezza...
2025. Claudia
2024. Francesco sergio mancinelli nei nostri cuori, rivogliamo la tua voce

2023. Giovanni
Esposito Linus sta rovinando Radio Capital, cacciatelo!

2022. FRANCESCO
MORICI era una delle poche trasmissioni a mandare in onda la Musica vera !!!!

2021. rosy w "area protetta"!!!!!!!!!!!
2020. marco
2019. Anteo Smerieri

2018. Salvatore
Cazzato che vergogna

2017. Marco papadia Lasciate intatto uno dei pochi programmi ancora decenti in radio

2141. Giuliano

In nome di Dio rimettete Aria Protetta altrimenti perderò mio fratello Gianni per
grosse crisi d'astinenza! Infatti è tossico-dipendente della trasmissione di Sergio
Mancinelli, a tal punto che la registrava e mi portava l'audiocassetta per farmela
ascoltare in differita! Per salvargli la vita non esiterei a iniziare pratiche VOO-DOO su
Linus!!!

2140. Marco Fino al ritorno di Area Protetta nn acolterò piu Radio Capital

2139. Gianni Brezza

2138. Patrizia Mecocci
ma come si può chiudere una delle poche trasmissioni intelligenti che ancora ci
rimane? solo musica senza senso e senza testa? BASTA!!!!

2137. carlotta ripristinate tutti i programmi e gli speaker di radio capital del periodo pre-linus. grazie

2136. mycat



2135. Antonella Monti traditori!

2134. adriano scudieri

2133. Matteo Zaniboni Speriamo di risentire Area Protetta su altre frequenze!

2132. Iacopo Bonanni
L'unica cosa decente che ha fatto Linus ï¿½ fare la spalla a Elio e alla sua banda di
sconvolti!! E non lo faceva manco troppo bene!!

2131.
ALBERTO
VEZZANI

INCROCIO LE DITA E SPERO CHE QUESTA PETIZIONE SERVA A QUALCOSA

2130. Fabiana Morelli INCONCEPIBILE!

2129. simone allora tanto vale che ascolto radio dj

2128. Micaela Firmo per il ritorno della radio d'autore, basta con le radio cloni!!!

2127. Andrea Favilli non conosco il programma, ma conosco il problema (sic!)

2126. ENRICO solidarietà a sergio mancinelli!

2125. Davide Let there be Area Protetta!!

2124. ester la musica nasce dal cuore,facciamo si' ke continui a essere semx cn noi!!!!

2123.
Massimiliano
Malaguti

2122.
GIORGIA
GAMBINO

Salvare Area Protetta e' salvaguardare la qualita', ormai merce rarissima!!!

2121.
Gianluca
Pegoraro

come al solito si taglia sulla qualità e sulla cultura!!! è una vergogna!

2120. Giulia e Gianfr Rivogliamo Area Protetta; o Radio Capital perderà anche noi !

2119.
Donatella
Esposito

AreaProtetta per salvarci da un mondo fatto di radio Deejay!

2118. Francesco Non fateci ascoltare più Maurizio Crosetti. Rivogliamo Mancinelli

2117. Rita Ridatecelo!!! Meglio anche per Radio Capital che secondo noi ha fatto passi indietro
verso l'anonimato delle tante radio regionali esistenti!

2116. migma Forza Sergione!!!!!!
2115. Gaspare è semplicemente assurdo quello che hanno fatto ... difendiamo radio capital
2114. Italo Cremasco Dopo questa "brillante trovata" di Radio Capital, ascolto altre radio.
2113. Debora Guida
2112. Simone Parenti



2111. ila
2110. Elisa

2109. francesca
cosentino

2108. Daniele De
Vietro

2107. maria assunta "w area protetta"

2106. luciana

2105. Fabio ho l'energia e la forza per portare avanti la nostra causa come il primo giorno e non mi
arrenderò

2104. daniela bruno salviamo aria protetta k
2103. Chiara Letta
2102. eleonora
2101. bruno

2100. federico monti
2.100 firme per Area Protetta. Mi sembra il minimo per la migliore trasmissione degli
ultimi anni. Sergio torna presto in onda. Tu sei un gran giornalista e un gran conduttore,
Quello è e rimarrà un dj

2099. monica cipriani Ma chi ha nominato questo Linus direttore? Sembra la storia del cavallo nominato
senatore. Ma almeno il cavallo fino a quel momento era stato utile.

2098. giancarlo
sapienza Adesso leggo Area Protetta su rockol, ma la rivoglio in onda!!

2097. ilaria
Montanari ridateci Area Protetta!!!!

2096. Maria Vittoria
Pellini questa firma mancava anche se idelamente è stata tra le prime..................

2095. Elisabetta Gori vogliamo arrivare a 2100 entro oggi????? p.s. ho trovato il link sul forum del corriere
della sera di grasso.......sergio resisti, siamo tutti con te!!!!!!!!!!

2094. sara
2093. Roberto un programma come pochi, condotto ottimamente
2092. davide
2091. Cinzia landi

2090. Antonella Di
Nisio

2089. andrea Proteggiamo Atera Protetta!!!
2088. Otty
2087. Alessia
2086. francesco garza
2085. Mario Saettone
2084. Francesca Sola

2083. Marisa

Scopro solo ora che la mancata programazione di Area protetta non è data dalle ferie
(come credevo non sentendo più la voce di Mancinelli), ma dalla chiusura del
programma!!!! Radio Capital è la mia colonna sonora soprattutto nelle ore pomeridiane e
Area protetta rappresentava il momento di distensione, di comprensione e di ...insomma
tutto quello che significa per tante altre persone! E' uno SCANDALO posso dire solo
questo ed anche SCHIFO. Solidarietà a Sergio Mancinelli e speriamo che tutto questo
serva a riportare la trasmissione al suo posto!

2082. gianfr Solidarietà a Sergio Mancinelli e rivogliamo Area Protetta, LINUS GO HOME !
2081. Alessandra nn sono una ascoltatrice, ma amo la radio
2080. Giulia Rivogliamo Area Protetta, Linus non lo vogliamo.
2079. Gianfranco Area Protetta come back !
2078. Simona S Ma come si può fare senza di questo meraviglioso programma? Fa scoprire le perle
2077. luca fornaciari non ho parole. cacciate Linus



2076. emanuele forse è troppo tardi ma io ci provo lo stesso...

2075. marco
Sinceramente non sono un grande estimatore di musica, ma ciò che non sopporto è
l'annullamento di programmi che si occupano di argomenti interessanti e unici. La mia
firma è a difesa del diritto alla voce.

2074. Francesca W Area Protetta
2073. Dario Lampa
2072. Giulia Benzoni
2071. PAOLA Linus vergogna! spero che tu possa ovviare alla cazzata che stai facendo!
2070. andrea stefanini Sergio, non ti avevo mai scritto, ma tu sei la radio.

2069. eleonora
corsico

Sostengo Area Protetta e Sergio per la competenza, la sensibilità e la grande capacità di
fare radio

2068. francesca viva area proptetta
2067. Vittoria
:SERGIO MANCINELLI WEBSITE:

Questa lettera e' apparsa il 25 luglio pubblicata sul forum di Aldo Grasso e il 27 luglio su quello di
Mario Luzzato Fegiz sul Corriere della Sera.it

Voglio ancora poter credere che la qualità possa vincere

Gent.mo sig. Grasso,
la disturbo con la speranza di trovare un appoggio in lei.

A Radio Capital , del gruppo de L'Espresso (sì , lei analizza e seziona la tv..), da poco tempo è
arrivato come nuovo direttore artistico tale Linus il quale ha deciso di rendere global una delle

poche programmazioni che di global non aveva proprio nulla o poco.
In particolare ha soppresso due trasmissioni serali 'Area protetta' di Sergio Mancinelli e 'Capital

Groove Master' di Gegè Telesforo diciamo 'dall'oggi al domani'.
La chiusura della prima in particolare ha smosso e creato un 'fenomeno' che oggi giorno credo sia
qualcosa di unico e di raro; tanti ascoltatori, migliaia, che si stanno riunendo sul web per protestare
con petizioni online, con lettere al direttore, si sono persino autotassati per distribuire dei volantini

al concerto dei Genesis.
Magari per lei è una piccola realtà ma io, che non sono una di quelle invasate che pensano di

sentirsi protagoniste nell'apparire, mi sono sentita di fare qualcosa nel mio piccolo perché
avremmo bisogno di un bel 'megafono'.

In un mondo ed in un'epoca in cui difficilmente ci muoviamo se non per un nostro tornaconto mi
sento di fare qualcosa, una piccolissima goccia, con la speranza che questa goccia possa unirsi

alle altre se solo potessimo avere questo benedetto 'megafono'.
Qualche giorno fa sul sito di Repubblica online è stato lanciato un sondaggio sulle cose che

vorremmo salvare e che non ci sono più; il sondaggio è stato stranamente chiuso appena dopo
pranzo quando gli ascoltatori di 'Area protetta' si stavano 'scatenando'.

Morale della favola: il titolo dei risultati del sondaggio parlava di un plebiscito per i cellulari Nokia
(che tristezza) quando in realtà (abbiamo verificato e possiamo documentare con prove) aveva

nettamente vinto 'Area protetta' .
Per carità, un bavaglio in casa del 'nemico' è più che scontato ma finchè ce la suoniamo e

cantiamo da soli nei blog, forum ecc. non faremo nulla di concreto.
Mi piace poter pensare che questa volta a vincere siano le persone, le tante persone che, anziché
fare spallucce e cercare un altro programma, si sono sentite di protestare perché hanno percepito

che non era solo lo stipendio a motivare Sergio Mancinelli.
Siamo persone diverse, veniamo da contesti in alcuni casi opposti ma ci siamo ritrovati tutti; le

chiedo di perdere 5 minuti (diciamo 10) del suo tempo e dare un'occhiata a qualche e-mail a caso,
o al sito di petizioni..

Veda lei, io stessa magari al suo posto cestinerei questa lettera dopo la prima riga ma spero che



non lo faccia ed anche se non riceverò mai riscontro,mi piace sperare che sia arrivato almeno
all'undicesima (riga).

Cordialmente

Francesca Alibrandi da Roma

http://www.petitiononline.com/mod_perl/signed.cgi?areap
http://www.musicaprotetta.splinder.com/

TUTTI GLI ARTICOLI CON TAG SERGIO MANCINELLI

RADIO: SALVIAMO AREA PROTETTA

venerdì 22 giugno 2007

Non è certamente la prima volta che ospitiamo sul nostro blog
appelli per il salvataggio di questo o quel programma tv e
vogliamo farlo ancora una volta. Stavolta uscendo dal seminato
per una piccola invasione nel mondo delle Radio, per una causa
che riteniamo più che meritoria.

Radio Capital, emittente del Gruppo L Espresso, si
contraddistingue da sempre per una programmazione attenta a
generi musicali e ad artisti solitamente esclusi dalle tante radio
mainstream nelle quali le playlist sono più che altro la summa
delle spinte promozionali di questa o quella casa discografica.

Radio Capital è una radio che guarda alla musica del passato, anni 70, anni 80, che incontri i
gusti meno giovanilistici e all ultima moda  fra i musicofili.

Linus, protagonista insieme a Nicola Savino dell appuntamento mattiniero con Deejay
chiama Italia (in onda anche su All Music), è stato nominato recentemente nuovo Direttore
Artistico di Capital e sta cercando di imporre una nuova linea editoriale tesa a svecchiare  la
Radio.
Gli aficionados di Capital non avevano certamente accolto con favore questa nomina, il timore
che anche questa emittente diventi uguale alle altre  del panorama italiano, musicalmente
difficili da distinguere fra loro, si è fatto rapidamente strada e ora ottiene delle allarmanti
conferme.

Il primo a fare le spese delle nuova linea editoriale  sarà lo storico DJ Sergio Mancinelli
insieme al programma da lui ideato e condotto: Area Protetta. Per salvare Area Protetta
sono state organizzate una serie di iniziative, una petizione online raggiungibile qui, la
creazione di un blog che coordini le iniziative di protesta come l invio di mail al Direttore
Editoriale Vittorio Zucconi.

Per tutte le informazioni e le modalità di adesione alla campagna per Salvare Area Protetta
potete utilizzare questi contatti:

[La petizione online]
[Il Blog di Area Protetta Community]
[Il Myspace di Sergio Mancinelli]
[ appello per la mail da inviare a Zucconi]

Chissà che Linus non ci ripensi.

http://www.petitiononline.com/mod_perl/signed.cgi?areap
http://www.musicaprotetta.splinder.com/



