
Risorse per l’Ascolto della Musica Classica 

RADIO 
Rai Radio 3 Classica, 24h di musica classica 7 giorni su 7, disponibile su:

- applicazione RaiPlay Radio, disponibile per dispositivi Apple e Android (scheda Canali > Rai 

Radio 3 Classica)

- ascolto da browser web: https://www.raiplayradio.it/radioclassica/ 


Rai Radio 3, programmi specifici:

- Il Concerto del Mattino: ascolto con spiegazione e introduzione da parte di importanti 

musicologi italiani. 

- Fruibile in diretta (dal lunedì al venerdì alle h12.00—durata 60min) oppure più comodamente 

in differita da qui: https://www.raiplayradio.it/programmi/ilconcertodelmattino/archivio/
puntate/ 


- I Concerti del Quirinale di Radio 3: giovani talenti hanno l’occasione di suonare nella Sala 
Paolina del Quirinale

- Fruibile in diretta (da settembre a giugno, ogni domenica h11.50—durata 60min) 

- in differita qui, con accesso a tutte le puntate precedenti: https://www.raiplayradio.it/

programmi/iconcertidelquirinale/archivio/puntate/ 

- in formato video qui: https://www.raiplay.it/programmi/iconcertidellacappellapaolina 


- Lezioni di Musica: un grande musicologo spiega e accompagna all’ascolto di grandi 
composizioni classiche antiche e moderne. 

- Fruibile in diretta (sabato e domenica alle h9.00—durata 30min) oppure:


- in differita con accesso a tutti gli archivi passati: https://www.raiplayradio.it/collezioni/
lezionidimusica/ 


- tramite la vostra applicazione preferita di Podcast (Apple Podcast, Google Podcast, 
Overcast, …) cercando il programma “Lezioni di Musica” (ne troverete parecchi perché 
sono suddivisi per anni. Potete anche cercare una puntata specifica indicando autore e 
brano se vi interessa qualcosa in particolare).  


VIDEO  
- Concerti dell’Orchestra Sinfonica Nazionale (OSN) della RAI: quando presenti sono in 

diretta sulla piattaforma RaiPlay (https://www.raiplay.it) o su Rai Radio 3 (normalmente al 
giovedì sera alle 20.30). 

- Potete seguire su Twitter il loro account per sapere esattamente quando sarà il prossimo 

concerto: https://twitter.com/orchestrarai?s=21. 

- Spesso ci sono repliche o dirette sul Canale RAI 5 del Digitale Terrestre (e potete consultare il 

palinsesto completo tramite il sito di RaiPlay). 

- Sempre su RaiPlay potete semplicemente cercare “Concerti” e la scelta sarà a perdita 

d’occhio.


PODCAST Specifici 
Si tratta di trasmissioni a puntata di stile divulgativo. Fruibili a partire dal sito o dall’app di RaiPlay 
Radio e sono i seguenti: 

- La Musica spiegata ai miei figli - https://www.raiplayradio.it/programmi/

lamusicaspiegataaimieifigli 
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- La Musica tra le righe - grandi e piccoli libri raccontati attraverso la loro colonna sonora: 
https://www.raiplayradio.it/programmi/lamusicatralerighe 


- La Stanza della Musica (anche in diretta su Rai Radio 3 dal lunedì al venerdì alle h23.00): 
https://www.raiplayradio.it/programmi/lastanzadellamusica 


- Le Storie della Musica (anche in diretta su Rai Radio Techetè dal lunedì al venerdì alle h10.00 
con replica alle h18.00): https://www.raiplayradio.it/programmi/lestoriedellamusica 


- Wikimusic (anche in diretta su Rai Radio 3, sabato e domenica alle h14.00): https://
www.raiplayradio.it/programmi/wikimusic 


Tutto quanto elencato finora è completamente gratuito. 

Sono disponibili—ma assolutamente non necessarie—risorse a pagamento quali Apple Music, 
Spotify Premium, Amazon Prime Music, e altri, che permettono un ascolto più mirato e selettivo 
poiché comprendono, oltre a stazioni radio dedicate, le registrazioni discografiche dei più grandi 
artisti. Costo indicativo 10€/mese. 

A livello video è disponibile l’abbonamento alla Digital Concert Hall dei Berliner Philarmoniker 
(Orchestra Filarmonica di Berlino), personalmente il massimo livello disponibile al momento sul 
mercato. Comprende i concerti della stagione in live streaming, e la riproduzione in differita di oltre 
600 concerti della storia dell’orchestra. Il costo è più importante (20€/mese o 150€/anno, senza 
rinnovo automatico) ma per gli appassionati non c’è niente di meglio. 


—————


Il “compito” che vi assegno è di ascoltare almeno UN (1) concerto / programma per la durata 
minima totale di un’ora entro la ripresa delle lezioni in autunno e di scrivere nella tabella 
sottostante la data di ascolto e il nome del programma, eventualmente corredato dall’elenco dei 
brani ascoltati (se riuscite a ricordarveli all’ascolto). 

Note e impressioni personali sull’ascolto sono un bonus, ma non richiesto: il puro beneficio 
personale che otterrete dall’ascolto della musica è l’unica cosa che conta!


Buone vacanze! 


Michele Galvagno


Data Programma Brani
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