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La Collezione Peggy Guggenheim e Radio Italia di nuovo insieme per la diffusione di 
arte e cultura. Radio Italia torna ad essere la radio ufficiale del museo veneziano 
  

 
Venezia, 20 gennaio. Si rinnova, dopo il primo, prolifico incontro nel 2008, il sodalizio tra la 
Collezione Peggy Guggenheim e Radio Italia, che nel corso del 2021 è la radio ufficiale del museo 
veneziano. Grazie alle seguitissime frequenze di Radio Italia, i capolavori del XX secolo custoditi a 
Palazzo Venier dei Leoni, così come le tante attività online sviluppate dal museo durante la chiusura 
per continuare a dialogare con il pubblico, arriveranno dritte nelle case di milioni di italiani, fedeli 
ascoltatori dell’emittente più ascoltata per la musica italiana. 
 
“L’arte può stimolare la riflessione, il dialogo e lo scambio”, afferma la direttrice del museo Karole 
P. B. Vail, “e questo nuovo viaggio al fianco di Radio Italia permetterà di raggiungere chiunque 
desideri “ascoltare” l’arte e la cultura, che nei momenti di cambiamento possono essere fonte di 
conforto e ispirazione, possono unire e farci sentire vicini anche a distanza”.  
 
"Siamo orgogliosi di rinnovare la collaborazione con la Collezione Peggy Guggenheim: siamo pronti 
ad intraprendere un percorso straordinario tra grandi capolavori, artisti carismatici ed eventi unici” 
dice Marco Pontini, Vice Presidente Radio Italia. "Torniamo a raccontare l’arte e lo facciamo 
attraverso il legame con una delle realtà artistiche più affascinanti e prestigiose in Italia e nel mondo”.  
 
Radio Italia solomusicaitaliana, nata nel 1982, è nella top five delle radio più ascoltate in Italia. Sicuro 
punto di riferimento per la promozione e il sostegno della musica italiana, di cui è ambasciatrice in 
tutto il mondo, insieme a Radio Italia Tv, al sito radioitalia.it e all’etichetta discografica 
Solomusicaitaliana, è raggiungibile in tutto il mondo attraverso lo streaming e le applicazioni gratuite 
iRadioItalia per iPhone, iPad, Android, Kindle Fire, Windows Phone e Windows10. Radio Italia è 
anche su Alexa, i dispositivi della famiglia Amazon Echo con una skill, powered by D-Share. Leader 
in Italia tra le radio su Facebook, è raggiungibile anche su Instagram, Tik Tok e Twitter. Prima radio 
a portare con regolarità concerti itineranti sul territorio, vanta un curriculum di centinaia di eventi, 
organizzati nelle più belle piazze d'Italia e anche oltre confine. Radio Italia è stata la prima radio 
commerciale a sostenere il binomio musica e sport e a legarsi a doppio filo all’eccellenza sportiva 
italiana e internazionale. Prima radio a presidiare l’ambito teatrale e culturale, è radio ufficiale dei tour 
di alcuni dei più grandi artisti italiani. Dal 2012 organizza “RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO”, 
evento gratuito, che vede riuniti in Piazza Duomo a Milano (nel 2017 e nel 2019 anche a Palermo, nel 
2019 anche a Malta) i più grandi nomi della musica italiana. Programma di punta dell’emittente, in 
onda su Radio Italia, Radio Italia Tv e in streaming, è “RADIO ITALIA LIVE”, dedicato ai concerti 
dal vivo dei grandi artisti italiani: è in onda dal 2000. Fedele alla sua filosofia che mette la musica, i 
suoi protagonisti e gli ascoltatori al centro della proposta editoriale, con il suo stile elegante, sobrio, 
unico e riconoscibile, è ancora oggi un punto di riferimento di numerosi artisti italiani che la scelgono 
per raccontare la loro musica. Radio Italia è la musica italiana. 
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Il programma espositivo della Collezione Peggy Guggenheim è supportato dal Comitato Consultivo del museo. I progetti educativi 
correlati all’esposizione sono realizzati grazie alla Fondazione Araldi Guinetti, Vaduz. Le mostre della Collezione Peggy Guggenheim sono 
realizzate con il sostegno degli Institutional Patrons, EFG, Lavazza, Sanlorenzo, e le aziende del gruppo Guggenheim Intrapresæ.  

 
 
 

  


