
                              la vetrina delle note musicali

GLI ORARI POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI 
SECONDO ESIGENZE DI PALINSESTO DELLE EMITTENTI TV

STV  (no streaming)
Liguria: Genova, Rapallo e province canale 71
martedì ore 20.45 - domenica ore 20

TLA TV  visibilità regionale
(streaming  https://www.tlatv.it/live-streaming/ )
Campania canale 93
martedì ore 10.30 – venerdì ore 9.00

FM TV  visibilità regionale
(streaming https://www.fmtv.live/streaming/ )
Marche e Umbria canale 75
dal lunedì al  giovedì ore 11.30 – 16.30 

GLOBUS TV  visibilità regionale  
(streaming http://www.globusmagazine.it/video )
anticipo settimanale sabato ore 14.00  e domenica ore 16.30
martedì e giovedì ore 18.00 
Su smart Tv  in modalità HBBTV Sicilia canali 15 - 18 

SOUNDITALIA WEB TV  visibilità web 
(streaming  http://www.sounditalia.it/network.php  )
lunedì, mercoledì, venerdì ore 10.30 -  domenica ore 10.00

VIDEOSERVIZI  WEB TV  visibilità web
(streaming  http://www.videoservizi.org/web-tv-2.html )
in rotazione 8 passaggi al giorno (56 settimanali)

LUCANIA TV  visibilità regionale
(streaming  http://www.lucania.tv )
sabato ore 14.00  - domenica ore 17.30 e 24.00
Lucania (Basilicata)  canale 190
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TELEMIAEXTRA  visibilità regionale
(streaming  http://www.extra.telemia.tv  )
venerdì ore 20.00 – domenica ore 13.30
Calabria canale 219 / 685

CALABRIA UNO  visibilità regionale e nazionale
sabato ore 19.30
lunedì in replica ore 19.30
Digitale terrestre : Crotone e provincia : canale 116 
Su smart Tv 
(HBBTV) Calabria : canale 85 + tasto rosso telecomando 
(HBBTV) ITALIA : canale 221 + tasto rosso telecomando     
oppure in tutto il mondo scaricando l' APP per smart tv e 
cellulari dai seguenti link:
https://play.google.com/store/apps/details?id=infoicon.calabria_uno 
https://apps.apple.com/app/id1577140643 

CIAO USA CHANNEL  visibilità web  
(streaming https://iotievo.tv/ciao-usa-channel/ )
giovedì ore 19.30 (ora americana) ore 1.30 (ora italiana)
USA (Smart TV )

TELE IN  visibilità regionale   no streaming 
sabato e domenica ore 16.00
Lazio  canale 93

LIFE TV Italian Television  visibilità web 
(streaming  http://www.lifetv.us/live.htm   )
dal lunedì alla domenica on demand

NOVA WEB TV  visibilità web 
(streaming  http://ncgtelevision.net/videos/nova-tv/   )
tutti i giorni on demand
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TELELAZIONORD  visibilità regionale  
(streaming http://www.telelazionord.it/tln  )
puntata della settimana
giovedì ore 22.15 - domenica ore 23.30
replica d'archivio
martedì ore 22.00/22.15 - domenica ore 23.00
canali: Lazio 94 e 629 (Viterbo 848)

TELEGRANDA  visibilità regionale  
(streaming http://player.sloode.com/telegranda/player.php  )
domenica ore 21
repliche: lunedì ore 16.30 – giovedì ore 17.00 – sabato ore 16.00
Piemonte 81 - Valle d'Aosta 114 - Liguria 196

IDEAPLUS CANALE 190  visibilità regionale  
(streaming https://www.ideaplustv.com/rtmp-eu1-servers10-com1935-stati  c )
martedì ore 12.50 – giovedì ore 18.50 – sabato ore 20.00/20.15
Toscana canale 190

DELTA TV  visibilità regionale  
lunedì ore 11.30 - giovedì ore 18.30 in replica
Puglia e Basilicata canale 78

CAMPI FLEGREI  TV  visibilità regionale  
(streaming http://www.tvcampiflegrei.it/  )
sabato ore 16.30 - domenica ore 20.00 (+ numerose repliche)
Campania  canale 199

FOGGIA TV  visibilità regionale  
(streaming http://www.foggiatv.tv )
sabato  ore 8.15 e ore 18.15
Puglia canale 99

CANAL3 ARGENTINA  visibilità nazionale  
(streaming  http://www.  canal3argentina.tv )
giovedì ore 22.00 Italia (ore 17 Argentina)
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MICHELANGELO  TV  visibilità regionale  
(streaming https://michelangelo66.wixsite.com/michelangelo  )
mercoledì ore 21 – giovedì ore 15 (+ repliche a rotazione)
Sicilia  canale 611

CANALE 66  visibilità regionale  
(streaming https://michelangelo66.wixsite.com/canale66 )
lunedì ore 18 – martedì ore 12 (+ repliche a rotazione)
Sicilia  canale 632

RETE ORO  visibilità regionale  
(streaming  https://www.reteoro.tv/live-tv )
martedì ore 20.30 / repliche giovedì ore 11.00 e sabato ore 24.00
Lazio  canale 18

FRAME TV  visibilità web 
(streaming  https://www.frametv.it/on-demand.html)
tutti i venerdì alle ore 20,30
archivio on- demand su link dedicato
(streaming https://www.frametv.it/spazio-musica.html )

MISERICORDIA TV  visibilità regionale  
(streaming  http://www.misericordiatv.it   )
domenica puntata della settimana in replica mercoledì: ore 9,30
dal lunedì alla domenica replica d'archivio ore 9,30
Abruzzo (L'Aquila) e Molise canale 95

MEDITERRANEA TV  visibilità regionale  
(streaming  http://www.mediterraneatv.it/guarda-mediterranea-tv/)
domenica ore 21.30 + repliche settimanali 
Puglia canali 214 e 698 – Basilicata canale 623 

SORRIDI MUSIC TV  visibilità WEB
(streaming   http://www.sorridimusictv.it/)
giovedì ore 20.00+ replica dal venerdì al mercoledì ore 11.00
tutti i giorni repliche d'archivio ore 16.00 ore 00.00
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INDIPENDENT RADIO TV  visibilità WEB
(streaming  http://www.indipendenttv.it/live-tv-radio/)
tutti i giorni repliche d'archivio ore 9.30 e 19.00

CAGLIARI LIVE TV  visibilità WEB
(streaming     http://www.cagliarilivetv.it/)
giovedì ore 19.00

CANALE 6 TVM  visibilità regionale
(streaming  https://www.facebook.com/canale6)
Friuli Venezia Giulia
canale 88 e 588 province Gorizia - Trieste - Pordenone – Udine
venerdì ore 20.45 + replica il sabato

INTV ITALIA   (www.intvtalia.net)
SPAZIO MUSICA TV canale televisivo
visibilità su Smart tv e Set-Top Box on-line in 200 milioni di 
dispositivi connessi a internet visibile in 130 PAESI NEL 
MONDO nei migliori brand nazionali ed  internazionali.

SCARICA QUI L'APP OTTIMIZZATA PER SMART TV  e SET-TOP
BOX  https://intv-italia.it.aptoide.com/app 

RADIO DIFFUSIONE EUROPEA – RDE TV  visibilità WEB
(streaming  http://www.radiodiffusioneeuropea.net/rde-tv-online/)
venerdì ore 20.00  -  sabato ore 14.00

RUIDOS FM TV  visibilità WEB
(streaming http://tv.ruidosfm.cl/  )
Santiago del Cile
venerdì: ore 13.00 (ora cilena) – ore 18 (ora italiana)
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BRIXIA CHANNEL  visibilità WEB
(streaming https://brixiachannel.tv/2/index.html  )
venerdì ore 20.30

ICARO TV  visibilità regionale
(streaming  https://www.icaroplay.it)
Emilia Romagna canale 18
martedì ore 18.00

NORA TV  visibilità regionale
(streaming https://www.noratv.it/)
Campania canale 895
lunedì ore 20.00

TV3 BAIANO  visibilità sulla piattaforma INTV ITALIA  
con  Smart  tv  e  Set-Top  Box   on-demand  in  200  milioni  di
dispositivi  connessi  a  internet  visibile  in  130  PAESI  NEL
MONDO nei migliori brand nazionali ed  internazionali
tutti i giorni con nuova programmazione ogni settimana

SOVERATO UNO TV  visibilità regionale
(streaming https://www.soveratounotv.net/diretta-tv/ )
Calabria canale 96
domenica ore 23.00 – martedì ore 21.00 – mercoledì ore 14.30
in modalità random sempre in Calabria su 13 emittenti:
Amica TV -  Onda TV -  Canale  Calabria  -  Video Sport  -  Tele
Magna Grecia- Tele Bova Marina  - Video Maria - Video Sud -
Rete Jonica - Soverato Notizie - Rete Regione - Tele Melito
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