Radio Gwen, un po' di storia
Radio Gwendalyn nasce da una possibilità: fare radio tramite internet, a basso costo, da una
qualsiasi stanza. Nel 2008 i suoi fondatori ‒ Alan Alpenfelt e Stefano Palermo ‒ hanno
deciso di trasferirla in un vecchio garage e di aprire il suo portellone arrugginito ad altre
persone. In breve tempo Radio Gwen è cresciuta, lasciandosi alle spalle quel pavimento
macchiato d'olio per motori per abbracciare un intero appartamento, approdando infine in un
vero e proprio piccolo studio radiofonico, da dove peraltro trasmette tuttora.
Grazie al sostegno dei suoi ascoltatori Radio Gwen, nel 2017, è passata dal web al DAB+
E durante la stagione 2018-19 abbiamo festeggiato i 10 anni di esistenza!

Radio Gwendalyn è prima di tutto un luogo di condivisione radiofonica, una radio culturale
che dà spazio alla creazione artistica di nicchia e all'intraprendenza di molti giovani che
vivono in Ticino. Partendo da Chiasso lanciamo onde sonore digitali in tutto il mondo,
trasmettendo musica di tutti paesi e tendendo l'orecchio anche verso le altre regioni
linguistiche della Svizzera e l'Insubria.
Nel 2018 l'associazione si è organizzata in un comitato formato da:
Herbert Pacton (presidente)
Kavashar Ratnam (vice-presidente)
entrambi membri attivi nella Radio da diversi anni
Fabrizio Ceppi, già responsabile dell'informazione radiofonica per la RSI

Circa 9'000 utenti unici visitano ogni mese il nostro sito, ascoltano le trasmissioni in diretta,
scaricano i nostri podcast. E sempre numerose sono state le affluenze al mitico Gwenstival,
Festival internazionale di Musica e Radiofonia attivo dal 2010 al 2017, ora in pausa
sabbatica per permettere tutte le modifiche necessarie alla realizzazione degli obiettivi posti
dalla nuova associazione per uno svolgimento ottimale di tutti i programmi e progetti.
Per la stagione 2019-2020 l'Associazione si è messa alla ricerca di giovani brillanti tra i 17 e
i 25 anni che fossero interessati ad uno stage in radio. Abbiamo ricevuto diverse richieste
che sono attualmente al vaglio del Comitato dell'Associazione Radio Gwendalyn.

