Cosa fa GWEN. La nostra idea di radio
Radio Gwendalyn ama buttarsi e vedere quel che succede: a volte capita di atterrare in piedi,
altre volte si vola! A differenza delle radio pubbliche e private, che per ragioni di mandato o
commerciali non possono permettersi passi falsi, Radio Gwen può concedersi il lusso di
sperimentare, di sbagliare, di rivolgersi a un pubblico di nicchia e, più in generale, di
dare spazio a voci, suoni e storie non convenzionali. È l'essenza stessa di una radio
complementare, la quale non compete con altre stazioni radiofoniche presenti sul territorio,
ma semplicemente completa e arricchisce il paesaggio mediatico di cui fa parte.
Così che abbiamo fatto nascere una rete di radio studentesche in Ticino (Nettune). Da anni
trasmettiamo un programma prodotto dagli utenti dell'Ospedale Sociopsichiatrico Cantonale
di Mendrisio (Radio Casvegno). E tra il 2010 e 2017 Radio Gwendalyn ha proposto uno dei
festival più alternativi del territorio: Il Gwenstival. Festival che ha offerto alla gioventù una
selezione di concerti di musicisti provenienti dalla scena indipendente internazionale.

Una radio che collabora
Presentiamo e sosteniamo il lavoro di etichette discografiche minori e di associazioni locali,
diamo voce a chi ama leggere e diamo spazio a chi ama fare musica. Parliamo dei generi
musicali più vari e facciamo incontrare ogni mese il Ticino con la Romandia e la Svizzera
Tedesca (ZZAFF!). E con lo stesso spirito nel 2012 Radio Gwendalyn ha portato avanti uno
scambio culturale radiofonico con il Benin (Africa Trippin'), nel 2016 ha proposto, in
collaborazione con il festival di letteratura e traduzione Babel, una residenza radiofonica
da Londra, nel 2018 è stata presente al Fit Festival di Lugano con i ragazzi di Nettune
(Keep Fit With Radio), e nel 2019 ha aiutato ad avviare Radio El Amane, un progetto a
sostegno dello sviluppo delle donne e delle giovani che vivono nella periferia di Marrakech.
Senza Radio Gwendalyn perderemmo la possibilità di fare ciò che più ci piace, ma molte
persone, associazioni e manifestazioni ‒ soprattutto in ambito socioculturale ‒ perderebbero
un partner affidabile, motivato ed entusiasta col quale avviare proficue collaborazioni.

