
Veronica One Hit Station
#playveronica #playtheone

Dal 1° gennaio 2021 Radio Veronica One, storica emittente piemontese nata a Torino nel
1976, ha cambiato volto, grazie a un progetto basato sulla revisione del brand, un nuovo
logo, una nuova immagine e un nuovo nome: Veronica One Hit Station.

Dinamismo, colore e fluidità le parole d'ordine che caratterizzano il nuovo palinsesto: una
playlist che affianca le grandi hit del passato a quelle attuali, italiane e straniere, rubriche,
informazione e contenuti attenti al territorio per essere ancora più vicini agli ascoltatori.
Fm, social e sito completamente rinnovato viaggiano all'unisono con un linguaggio fresco
e coinvolgente. Il Ceo di Veronica One Hit Station è Elia Pinna. Firma la nuova stagione il
direttore artistico Benny Castelli. 

Le voci storiche si alternano al microfono con le nuove leve che negli ultimi anni sono
approdate in radio: Sergio Melito, Marina Greco, Sergio Flash, Stefania Morabito, Fabio
Castrignano,  Elisabetta  Gullì,  Federica  Vecchiarino,  Andrea  Monge  sono  le  Radio
Personalities,  in  onda  tutti  i  giorni  dalle  7  alle  20.  Voce  ufficiale  della  Radio  Cristina
Belvederesi. 

Particolare attenzione all'informazione locale, con le edizioni delle news regionali e una
serie di approfondimenti e rubriche su attualità e cultura curati dalla redazione, diretta da
Paola Barbero e composta da Alessandro Colombo e Valentina Mansone.

Veronica  One  Hit  Station rinsalda  il  legame  con  il  Cus  Torino e  rinnova  anche
quest'anno la media partnership in occasione di Just The Woman I Am, con una serie di
dirette live da piazza San Carlo a Torino  dal 4 al 6 marzo e raccontando l'evento sui
canali social. 

Musica  e  sport  saranno  protagonisti  anche  di  due playlist  su  Spotify,  release speciali
dedicate all'evento:  Play and Walk e Play and Run. La colonna sonora perfetta per chi
ama lo sport e il movimento. 
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