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LINEA EDITORIALE 
 
Radio Civita InBlu è una emittente radiofonica comunitaria a carattere 
locale nata a Itri nel 1988. Propone un palinsesto generalista, completo, di 
ispirazione cattolica che si caratterizza per una programmazione legata ai valori 
e al servizio del territorio. La linea editoriale utilizza tutti i generi della 
comunicazione, informazione, intrattenimento, musica, cultura, costume. Radio 
Civita InBlu mantiene la sede legale al Santuario della Civita di Itri, dove è nata 
con i primi studi radiofonici. Attualmente la radio ha sede operativa a Gaeta 
(Palazzo de Vio) e a Minturno (Parrocchia San Biagio), con due studi di 
registrazione. 
 
Radio Civita InBlu è onair in FM nel Lazio sud e alta Campania, in streaming su 
www.radiocivitainblu.it, sulle app per dispositivi mobili, smart device e speaker. 
I podcast di Radio Civita InBlu sono pubblicati su Spreaker e diffusi sulle 
maggiori piattaforme di streaming. Radio Civita InBlu è anche testata 
giornalistica legata al sito www.radiocivitainblu.it che integra e rilancia i 
contenuti trasmessi. Tutte le notizie sono pubblicate e condivise anche 
attraverso i social media. 
 
Da segnalare, la ritrasmissione di InBlu Radio, progetto radiofonico nazionale di 
ispirazione cristiana della Conferenza Episcopale Italiana, in particolare per 
l’informazione nazionale e gli appuntamenti della Santa Sede e della Chiesa 
italiana. 
 
 



LA LINEA EDITORIALE IN QUATTRO PUNTI 
 
Quattro le piste della linea editoriale di Radio Civita InBlu: musica, informazione, 
intrattenimento e spiritualità. 
 
MUSICA, UNA SCELTA DI QUALITÀ 
La musica compone il 60% della programmazione quotidiana di Radio Civita 
InBlu con una scelta che predilige la musica italiana e internazionale dagli anni 
60 ai 2000, con brani scelti fino alla contemporaneità. Particolare attenzione è 
data alle nuove uscite, concerti ed eventi musicali a livello locale e nazionale. 
 
INFORMAZIONE, VERITÀ E QUALITÀ DELLE NOTIZIE 
Radio Civita InBlu mette al centro la notizia, raccontata a diversi livelli: il giornale 
radio del Lazio sud; l’informazione nazionale di InBlu 2000 News; l’informazione 
di Radio Vaticana Italia. E ancora, gli aggiornamenti di Astral Infomobilità 
(Regione Lazio). Dalla radio, le notizie si trasferiscono online: in podcast, sul sito 
www.radiocivitainblu.it, nei post e stories dei social della radio. 
 
INTRATTENIMENTO, LA RADIO ON THE ROAD 
Grazie ai collaboratori della radio, i programmi autoprodotti offrono una varietà 
di contenuti che arricchiscono la mission della radio: attualità, cultura, 
approfondimento religioso, intrattenimento leggero, terzo settore, storia della 
musica. Fedeli alla mission di essere “La Radio on the Road”, la radio segue con 
attenzione quanto succede sul territorio e interessa la vita delle persone. 
 
SPIRITUALITÀ, IL LEGAME CON LA CHIESA DI GAETA 
Radio Civita InBlu è direttamente collegata all’ufficio per le comunicazioni 
dell’arcidiocesi di Gaeta. La radio trasmette in diretta le celebrazioni 
dell’arcivescovo di Gaeta e i maggiori eventi della Chiesa di Gaeta, secondo le 
esigenze del palinsesto radiofonico. Nel palinsesto sono presenti momenti di 
spiritualità al servizio dell’evangelizzazione, in particolare la Messa, il  Rosario e 
la Compieta, oltre a momenti di riflessione spirituale nei periodi forti dell’anno 
liturgico. 
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