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I 30 anni di Radio Spazio sono già stati annunciati su queste pagine ma, settimana dopo settimana, non mancheremo di ricordarveli con interviste speciali a
collaboratori storici e non solo. Questa volta, con l’anno nuovo da poco celebrato, vi presentiamo alcune delle rubriche ormai consolidate che caratterizzano il

palinsesto che da sempre parla friulano e italiano. Informazione, sport, vita ecclesiale, libri, musica, cultura. Non è tutto qui, ovviamente. 
C’è tanto altro che avremo modo di approfondire nelle prossime pagine

2023: un anno speciale per Radio Spazio!

Il Gjornâl radio par furlan

Dal lunis al vinars, aes 12.15 e aes 14.15 al
va in onde il gjornâl radio par furlan, par re-
stâ inzornâts su ce che al sucêt in Friûl. Lis
gnovis di croniche, la culture, il sport, lis novi-
tâts des Diocesis e ancje tancj aprofondiments
sui argoments plui discorûts de zornade.

La Sante Messe par furlan

La sabide aes 17.30, tal Oratori de Puritât di
Place dal Domo a Udin, si celebre la Sante
Messe par furlan. Come simpri, si trasmet in
direte su Radio Spazio. Midiant dal streaming
sul nestri sît (www.radiospazio103.it), e ven
scoltade e preseade ancje dai Fogolârs furlans
tal forest. La radio si pues scoltâle in dut il
mont ancje discjamant la App gratuite sul
smartphone.

Gjal e copasse

Il condutôr storic, Federico Rossi, al fevele
par furlan cui siei ospits. Dal martars ae sabi-
de, in direte aes 10.00, al fronte temis “cjalts”
pal Friûl e al cîr di lâ a fonts cuntun voli critic e
curiôs. La trasmission e va in onde in repliche
ancje aes 15.00 e aes 22.00 de stesse dì.

Cjargne

La mont furlane, i siei abitants, lis tradizions: a
son i protagoniscj di “Cjargne”, la trasmission
in onde in direte ducj i lunis aes 10.00. La
condutore e je Novella Del Fabbro che cul so
snait e cjape dentri ospits e scoltadôrs intun
viaç virtuâl “sù pai monts”. Novella e fevele par
cjargnel, te variante di For Davôtri…duncje
spiçait lis orelis! “Cjargne” e va in repliche, sim-
pri il lunis, aes 15.00 e aes 22.00.

La salût no si compre

Guglielmo Pitzalis e i siei ospits – miedis fur-
lans une vore esperts – a fevelin tra di lôr dai
temis plui impuartants che a àn a ce fa cu la
salût di ducj: vacinis, stîi di vite sans, preven-
zion, Covid-19…e lu fasin par furlan, parcè
che si sa che la marilenghe e va drete al cûr (e
soredut aes orelis) dai scoltadôrs. Ogni joibe,
aes 11.30 e in repliche aes 17.30.

06.00 Almanacco 
Glesie e int rubrica di vita ecclesiale in Friuli

06.30 Giovedì: Spazio Cultura
07.30 Sotto la lente, attualità friulana 
07.45 Rassegna stampa locale
08.30 Rassegna Stampa nazionale

Rassegna Stampa locale
09.30 Sotto la lente, attualità friulana
09.45   Giovedì: Spazio Cultura
10.00 Lunedì: Cjargne, 
                Da martedì a sabato: Gjal e copasse
10.30 Spazio meteo, con i previsori del Osmer  

(anche alle 11.30)        
11.00 Lunedì: Spazio sport, con Mattia Meroi

Martedì: Baskin e non solo con V. Morelli
Mercoledì: Basket e non solo
con Valerio Morelli
Giovedì: Su di giri con Rocco Todarello
Venerdì: FREEulBike con Francesco Tonizzo

11.30   Martedì: Cjase nestre
Giovedì:  La salût no si compre 
  con Guglielmo Pitzalis
Venerdì:  Libri alla radio con Anna Piuzzi

12.30   Sotto la lente, attualità friulana
Giovedì:  Spazio cultura

13.00 Gr Nazionale (edizione maxi) e di seguito 
13.15 Chiesa e comunità (InBlu)
13.40 Glesie e Int 
15.00 Lunedì: Cjargne
                Da martedì a sabato: Gjal e copasse

16.00 Lunedì: Monografie musicali
Martedì  Folk e dintorni con Marco Miconi
Mercoledì Contee furlane, Tolkien e il Friûl
di Aulùs Aps
Giovedì: Ispettore rock con Nicola Cossar
Venerdì: Folk e dintorni con Marco Miconi

17.00  Lunedì: Spazio sport, con Mattia Meroi
Martedì: Baskin e non solo con V. Morelli
Mercoledì: Basket e non solo con V. Morelli
Giovedì: Su di giri con Rocco Todarello
Venerdì: FREEulBike con Francesco Tonizzo

17.30   Martedì: Cjase nestre
Giovedì:  La salût no si compre 
  con Guglielmo Pitzalis
Venerdì:  Libri alla radio con Anna Piuzzi

18.15    Il territorio parla
18.45  Giovedì: Spazio cultura
19.00 Santa messa dall’Oratorio della Purità
19.40   Glesie e Int  (vita della Chiesa in Friuli)
20.00 Vrata proti vzhodu

trasmissione in sloveno
21.00 Lunedì: Spazio sport

Martedì  Folk e dintorni 
Mercoledì Contee furlane, Tolkien e il Friûl
Giovedì: Ispettore rock
Venerdì: Folk e dintorni

22.00 Lunedì: Cjargne
                Da martedì a sabato: Gjal e copasse
23.00 Musica classica  (fino alle 06.00)

n  Gr NAZIONALE  9.00,10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00  
n  Gr REGIONALE  7.15, 8.15, 9.15 - 12.15, 14.15  (in friulano) 

DA LUNEDÌ A VENERDÌ
I PROGRAMMI DI RADIO SPAZIO IL PALINSESTO

06.00 Almanacco
Glesie e Int

07.30 Sotto la lente, attualità friulana
08.30 La salût no si compre
09.30 Sotto la lente
10.00    Gjal e copasse
11.00 InBlu notizie e FREEulBike  (r)
12.30 Sotto la lente
13.00 In blu notizie 

+ Glesie e int
13.30    Meteo e Musica
14.30 Vivo positivo, con Flavio Zeni
15.00 Libri alla radio con Anna Piuzzi
15.30 Borghi d‘Italia
16.00 Basket e non solo
17.00 Cjase nestre
17.30 Santa messa in friulano
18.30 Glesie e int
20.00 Okno v Benečjo, 

con Ezio Gosgnach 
(trasmissione della minoranza slovena)

21.00 Satellite, con Gianni De Luise
22.00 Gjal e copasse
23.00 Musica classica 

(fino ore 06)

6.00 Il Vangelo della domenica  
  a cura di don Nicola Zignin

6.30   Glesie e Int (vita della Chiesa in Friuli)
7.00   Almanacco

Il meglio di Sotto la lente
8.00 Il Vangelo della domenica  

  a cura di don Nicola Zignin
8.30 Intervista all’Arcivescovo di Udine
9.00   Cjargne  (r)
10.10 Il Vangelo della domenica  (r)
10.30  Santa Messa in diretta dalla Cattedrale
11.45  Glesie e Int
12.30 Vivo positivo, con Flavio Zeni (r)
13.30  Il meglio di Sotto la lente
14.00 Borghi d’Italia
15.00  Satellite, con Gianni De Luise
16.00  L' ispettore rock  (replica)
17.00  Cjase nestre (replica)
17.30 La salut no si compre
18.00  Pop Theology
18.30  Libri alla radio
19.00  La biblioteca dei ragazzi
20.00 Okno v Benečjo, con Ezio Gosgnach

(trasmissione della minoranza slovena)
21.00 Monografie musicali 
23.00 Musica classica

SABATO DOMENICA
n GR NAZIONALE INBLU, 
      ogni ora dalle 9.00 alle 18  

Spazio sport

Udinese, che passione! Ogni anno siamo a fare
il tifo per i bianconeri e ogni lunedì Mattia
Meroi ne parla in diretta, alle 11, assieme ai
suoi ospiti. Analizza le partite, le mosse del mi-
ster, le prestazioni dei titolari. Lo stesso giorno
in replica alle 17 e alle 21.

FREEûlBike
Il ciclismo friulano in libertà

È la rubrica dedicata a
chi ama le due ruote. Il
giornalista Francesco
Tonizzo, grande appas-
sionato di bike, intervi-
sterà i ciclisti noti e i
giovani talenti, parlerà
delle gare in program-
ma sul territorio e racconterà le storie dei cam-
pioni. La rubrica va in onda il venerdì alle 11 e
alle 17.

Basket – e baskin – e non solo

“Non esiste solo il calcio”, dicono in molti. Con-
dividiamo e passiamo la palla al giornalista Va-
lerio Morelli che ogni mercoledì alle 11 e al-
le 17 si occupa di pallacanestro seguendo le
squadre friulane e intervistando cestisti e gio-

catori. Da novembre c’è anche la novità setti-
manale del "Baskin e non solo" che si occupa di
basket inclusivo e va in onda il martedì alle 11
e alle 17. Sempre con Morelli e i suoi variegati
ospiti.

Libri alla radio

La rubrica dedicata al Friuli che legge con inter-
viste ad autori, iniziative e appuntamenti. Se-
condo i dati dell’Aie, l’associazione italiana de-
gli editori, nel 2022 le vendite dei fumetti sono
aumentate del 15,9%, una tendenza che la
conduttrice Anna Piuzzi approfondirà nella
puntata di venerdì 13 gennaio (in onda alle
11.30 e in replica alle 17.30) con Guido Ostanel,
direttore editoriale di «Becco giallo» casa editri-
ce che pubblica anche numerosi autori e dise-
gnatori friulani.

L’intervista a mons. Andrea
Bruno Mazzocato
Ogni domenica
mattina, alle
8.30, va in onda il
“colloquio” setti-
manale con l’ar-
civescovo di Udi-
ne. Tra i tanti te-
mi, nell’appunta-
mento del 15
gennaio, si parle-
rà della ripresa
della visita pa-
storale nelle collaborazioni pastorali che que-
sto weekend porterà mons. Mazzocato a Lati-
sana.

IL PODCAST E L’APP, LA RADIO SEMPRE CON VOI! Radio Spazio si può ascoltare anche sul cellulare scaricando l’App gratuita su App Store o Play Store. E per chi volesse riascoltare una
determinata trasmissione già andata in onda l’invito è quello di consultare il Podcast sul sito www.radiospazio103.it.




