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Radio Morcote International, la radio nata per superare il lockdown, è
diventata la Radio Rock di riferimento in tutto il Ticino ed oltre

Nati da sole cinque settimane, Grant Benson e La Dany stanno scalando il successo in tutto il mondo grazie
a ironia e scelte musicali azzeccate

Morcote (CH) - A Morcote, uno dei borghi più belli sul lago di Lugano, Grant Benson, noto speaker
radiofonico, on air sui più grandi network internazionali (tra i tanti, RTL 102.5, 105 Zurigo e Radio Caroline -
la famosa radio pirata che ispirò il film “I Love Radio Rock”) e La Dany, sua compagna di sventura durante il
lockdown, hanno deciso di staccare la spina e attaccare l’antenna: il soggiorno di casa, messo sotto sopra, è
stato trasformato in un vero e proprio studio radiofonico nel quale si accavallano cavi, cuffie, monitor,
console e ancora cavi….. La loro casa e la loro radio sono diventate in poco tempo il porto sicuro durante la
quarantena di tutto il mondo!

Radio Morcote International nasce così. Agli inizi di aprile, in piena emergenza Coronavirus.

Dopo sole 5 settimane, passa da Radio Ufficiale della Quarantena a Radio Rock ufficiale del Ticino, e non
solo: Dal Cile, al Sudafrica, dall’Italia agli Stati Uniti, la Radio diventa un must per ascoltare ottima musica
24/24: da Frank Sinatra ai Led Zeppelin passando per i Beatles fino ad arrivare ai Gotthard, Radio
Morcote International è oramai il punto di riferimento

La Radio si ascolta infatti su varie piattaforme:
 Sui due siti di riferimento:

www.radiomorcoteinternational.com - www.grantbenson.com
 Sulle principali APP musicali gratuite (tutte scaricabili anche dal sito ufficiale)

FM-World - Radio Garden - Online Radio Box - My Tuner - Radio Svizzera
 Sui Social

https://www.facebook.com/Radio-Morcote-International-102551291422092/ con diretta Facebook
https://www.instagram.com/radio.morcote.international/
https://twitter.com/MorcoteRadio

Radio Morcote International nel corso delle settimane si è arricchita di musica, appuntamenti e nuovi
speaker radiofonici: Due gli appuntamenti in diretta:

 “L’aperitivo a tutte le ore” condotto da Grant Benson e La Dany, così chiamato perché va in onda
dalle 07.00 alle 09.00 e dalle 18 alle 20. Due ore di musica e ironia dettate da discussioni di
coppia che a volte sfiorano l’omicidio in diretta!

 L’appuntamento del sabato mattina con Bruno Indelicato, direttamente da Zurigo,, giornalista e
speaker radiofonico di Radio 24, Radio Lora, Radio 1, Tele Z - ore 8.00 - 9.00

 In previsione un nuovo appuntamento della domenica con un famoso speaker radiofonico
direttamente da New York

http://www.radiomorcoteinternational.com
http://www.grantbenson.com
https://www.facebook.com/Radio-Morcote-International-102551291422092/
https://www.instagram.com/radio.morcote.international/
https://twitter.com/MorcoteRadio
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COME E’ NATA RADIO MORCOTE INTERNATIONAL
Grant Benson e La Dany si sono ritrovati a convivere forzatamente durante il lockdown e, come tutte le coppie, dopo
i primi lavori in casa, hanno iniziato a pensare a cosa potersi inventare per condividere, senza farsi fuori, un progetto in
casa. Così è nata Radio Morcote International.

La coppia ha infatti lanciato il programma per gioco pochi giorni prima di Pasqua, un aperitivo virtuale, in diretta tutti i
giorni dalle ore 18 alle ore 20, con il semplice scopo di smorzare le tensioni ascoltati da amici e parenti. In pochi
giorni, invece, sono stati presi “d’assalto” da centinaia di radioascoltatori da tutte le parti del mondo, molti arrivati con
il passaparola da parte di chi ballava e si divertiva ad ascoltarci-

“Ad un certo punto ci siamo accorti che avevamo un numero pazzesco di utenti non solo dal Ticino e dall’Italia ma
anche dall’altra parte del mondo ed è stato emozionante come lo è tutt’ora. Sapere che potevamo far compagnia a
chi si trovava sulla stessa barca a causa del virus, ci ha reso felici e desiderosi di continuare a divertirci con e per loro”
continua La Dany “Ci arrivano messaggi dal Cile, dagli Stati Uniti, dall’Olanda, dal Senegal, da molte località nel sud
della Spagna, ma anche dal Sudafrica da Hong Kong e da Israele. Dediche, complimenti, semplici GRAZIE ma anche
battute e jingle per la nostra radio senza averne fatto alcuna richiesta. Si respira un senso di comunità talmente forte
che a volte si sentono i brividi per l’emozione” ha concluso La Dany

Un successo straordinario” ha dichiarato Grant Benson, noto dj che è passato da una “quasi” quarantena nei mari del
nord su Radio Caroline (famosa radio pirata che ha ispirato il film “I Love Radio Rock”) a una quarantena di coppia “la
consapevolezza che fossimo tutti sulla stessa barca, in quarantena, e la nostra voglia di comunicare con verve ed
ironia hanno creato un forte legame con tutti coloro che si ritrovavano, in quarantena, chi single – fortunatamente – chi
in coppia o in famiglia” continua lo speaker “avevamo tutti il bisogno di un contatto umano, anche solo virtuale, che ci
permettesse di sentirci vicini, appartenenti ad un'unica comunità e, il nostro modo di interagire anche attraverso la
musica rock 24/24 è diventato, in questa ultima settimana, il punto di riferimento radiofonico della Ripresa. E poi, da
oltre tre settimana, non parlo solo con La Dany e questo, devo ammetterlo, è un gran vantaggio” ha concluso Grant
Benson.

GRANT BENSON
Grant Benson, classe ’63, è uno speaker radiofonico con una carriera trentennale nel mondo della radiofonia
internazionale. Tra le sue collaborazioni: Radio Caroline, la radio pirata che lanciò, tra i vari gruppi musicali, i Beatles
ed i Rolling Stones e che ispirò il film “I Love Radio Rock”, Radio 105 ed RTL 102.5, il principale network radiofonico
italiano. Ha ricoperto l’incarico di direttore dei programmi di Radio 105 a Zurigo nonché è stato CEO di Musica 100.9
a Monte Carlo. Oggi continua a esercitare la sua professione portando avanti numerose consulenze radiofoniche in
tutto il mondo, l’ultima in corso con David Knopfler dei Dire Straits

LA DANY
La Dany è una esperta di PR, ufficio stampa, e organizzazione di eventi che ha lavorato con i più grandi brand a
livello internazionale. Pittrice e creatrice di murales, ha partecipato a numerosi vernissage, esponendo le opere che
realizza. Si è scoperta, in questi giorni, speaker radiofonica allo scopo di arginare i pasticci commessi dal vecchio DJ
Grant Benson, con il quale condivide il programma in quarantena.
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MORCOTE (CH)
Morcote è tra i più bei villaggi della Svizzera (nel 2016 è stato nominato il più bel borgo svizzero), iscritto
nell'Inventario federale (ISOS) dei borghi da proteggere. Le caratteristiche stradine, i portici delle antiche case patrizie,
monumenti architettonici di grande valore, e una vegetazione subtropicale lussureggiante fanno di Morcote la “Perla
del Ceresio”. Morcote è situato sul lago di Lugano, nel Canton Ticino – Svizzera.

www.radiomorcoteinternational.com
info@radiomorcoteinternational.com
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