
 

 
 
 
 

Radio Dublino – Nota Stampa 
 
Radio Dublino è un programma radio in italiano trasmesso in diretta da Dublino ogni Mercoledì dalle 
9:30 alle 10:30 di sera online e dalle radio frequenze di Near 90.3 fm. Near 90.3 fm è una community 
radio senza fini di lucro che opera attraverso la collaborazione di volontari che gestiscono in modo 
autonomo e indipendente i loro programmi. 
 
Nato nel 2013 da una idea di Maurizio Pittau, Radio Dublino è concepito come un posto in cui andare 
per sentirsi a casa e avere una visione dell’Italia e dell’Irlanda vista da Italiani espatriati. Dentro ci sono 
curiosità, gusto per il racconto, piacere nel parlare del futuro e delle speranze attaccate ai sogni, 
ovviamente con un occhio di riguardo per gli Italiani trasferiti a Dublino, ma con il desiderio di incrociare 
ogni curiosità di Italiani residenti in Irlanda, di Italiani che vorrebbero trasferirsi all’estero e di Dublinesi 
interessati all’Italia in tutti i suoi aspetti. All’interno del programma i contenuti principali sono: le notizie 
legate all’Italia e all’Irlanda, la promozione e la divulgazione di eventi legati all’Italia, le interviste 
settimanali, la musica italiana e le rubriche dei collaboratori. 
 
Radio Dublino è un programma indipendente, inclusivo, plurale, senza fini di lucro e intende privilegiare 
la lettura critica della realtà con l’intento di scoprire, verificare, sollecitare, evidenziando ciò che non 
appare o non è ancora conosciuto. La mission del programma è quella di: 
 
• creare opportunità di condivisione, creatività e divulgazione; 
• promuovere l’arte, la cultura e la lingua italiana in Irlanda; 
• far conoscere aspetti nascosti dell’Irlanda agli Italiani e a i non Irlandesi; 
• incoraggiare l’integrazione della comunità Italiana residente in Irlanda. 
 
Radio Dublino è un programma di e con  Maurizio Pittau, che della trasmissione cura la produzione e la 
direzione artistica, ma si avvale della collaborazione di molto Italiani che vivono in Irlanda. Tra i 
numerosi  collaboratori ricordiamo le co-conduttrici Lorena Lampedecchia e Giulia Bruna che hanno 
promosso  iniziative nelle scuole di Italiano in Irlanda attraverso concorsi rivolte alle scuole pubbliche 
(“Fammi sentire come parli l’Italiano: Deejay per una Notte”) e lezioni di italiano attraverso le canzoni 
Italiane (“Parole Parole Parole”). Valentina Settomini cura “L’Appartamento Europe” una rubrica dedicata 
ai programmi di scambio di studio e di lavoro all’interno della Comunità Europea. Maria Rita Arenella e 
Marco Baracchi gestiscono “Radio Dublino Retrò” una rubrica basata sull’ascolto e commento di brani 
classici della musica italiana. Sebastiano Toscano cura la rubrica “Indie Italiano” presentando le più 
interessanti novità musicali della musica indipendente italiana. 
 
Tra le collaborazione esterne questa stagione stanno avendo grande successo “Backstage”, rubrica di 
interviste a nuovi cantanti italiani emergenti a cura di Enzo Mirabella e le interviste “Made in Italy”, che 
raccontano le eccellenze dell’Italia nel mondo con l’intento di valorizzare e promuovere la lingua, la 
cultura e l’identità italiana. Citiamo infine il nostro inviato a Sanremo Mattia Grandi che ha fatto si che 
Radio Dublino fosse l’unico media irlandese accredito a coprire l’importante evento musicale 
nell’edizione 2015. 
 
Radio Dublino è un posto dove il pubblico, gli ospiti e i conduttori condividono la voglia di capire la vita e 
le storie degli Italiani che vivono a Dublino. Dalla sua fondazione il programma ha dato voce a oltre 100 
ospiti (imprenditori, artisti, insegnanti, ricercatori, musicisti, dirigenti d’azienda, operatori nel no-profit, 
scrittori, etc.) dando l’opportunità di avere una visione ampia delle varie tipologie degli italiani espatriati 
in Irlanda. 
 
 
 
 
 
 

http://radiodublino.com/about/team/


Radio Dublino opera anche nell’ambio della promozione musicale italiana ed è stata official media 
partner di concerti tenutesi a Dublino (Area, Modena City Ramblers, Franco Battiato, Sud Sound 
System, etc.) ed ha ospitato nei suoi studi performance dal vivo dei principali musicisti italiani residenti 
a Dublino (Francesco Turrisi, Julien Colarossi, Mama Kasbah, Triptik Empire, Bernardos, etc.). 
 
Per alimentare i contenuti della trasmissione si da grande spazio alla collaborazione del pubblico 
coinvolto oltre che con la diretta telefonica e gli SMS anche attraverso l'uso dei social network che fanno 
di Radio Dublino uno dei soggetti più seguiti dagli italiani residenti in Irlanda e nell’area di Dublino in 
particolare. 
 
Maurizio Pittau – Nota Biografica 
 
Maurizio Pittau nato a Tortolì in Sardegna si è laureato in Economia Politica all’Università di Cagliari e 
specializzato in Funzioni Internazionali alla SIOI  di Roma e in Marketing Internazionale al MIP – School 
of Management del Politecnico di Milano. In ambito studentesco è stato responsabile Marketing  e 
Risorse Umane dell’associazione studentesca AIESEC e Fondatore e Presidente dell’associazione 
studentesca Teatro Utopia. 
 
Frutto delle esperience in ambito teatrale e formativo ha pubblicato nel 1999 Il Teatro come Utopia, 
Giochi, drammatizzazioni e creatività per il cambiamento sociale. Interessato alle economie sostenibili e 
a nuovi modelli di sviluppo Maurizio ha passato un anno viaggiando in Europa vivendo in Ecovillaggi e 
Comunità intenzionali e nel 2003 ha pubblicato per la casa Editrice Emi di Bologna Economie senza 
Denaro. I sistemi di scambio non monetario nell’economia di mercato introducendo e divulgando – 
primo in Italia – i sistemi di scambio non monetario. 
 
Dopo alcune esperienze in ambito giornalistico Maurizio ha lavorato in progetti di sviluppo locale in 
Africa, in Centro America e nei Balcani con diverse organizzazioni non governative e speso un anno in 
Albania lavorando presso l’agenzia delle Nazioni Unite UNOPS. Dalle esperienze nel campo della 
cooperazione internazione è passato a lavorare nel settore profit operando nel campo dei servizi alle 
imprese (commercio estero e marketing digitale) a Milano e New York. 
 
Maurizio ha curato diversi blog (qui quello irlandese) e il portale multidisciplinare utopie della onlus 
omonima da lui fondata. È guida e coordinatore di The Challenge Hikers, un hiking club di Dublino, con 
cui organizza escursioni in Irlanda e in Europa. Trasferito a Dublino nel 2007 attualmente lavora come 
Marketing Manager in una multinazionale anglo-irlandese. Nel 2013 ha fondato Radio Dublino, il primo 
e unico programma radio italiano in Irlanda. 
 
Sito web personale: www.mauriziopittau.it  
 
-- 
Radio Dublino 
Near 90.3 fm 
Northside Civic Centre, Bunratty Road 
Dublin 17, Ireland 
 
Tel: ++353 1 867 1190 
Fax: ++353 1 848 6111 
Email:  info@RadioDublino.com 
 
Website:  RadioDublino.com 
Facebook: facebook.com/RadioDublino 
Twitter:  twitter.com/RadioDublino 
Google Plus: plus.google.com/+RadioDublino  
Soundcloud: soundcloud.com/RadioDublino 
Mixcloud:  mixcloud.com/RadioDublino 
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