
On la nuova stagione, il
sabato alle ore 9.10 su
Radiodue, é tornato un

a p p u n t a m e n t o a c u i i
radioascoltatori si erano
particolarmente legati , nella
p a s s a t a s t a g i o n e :
F a n t a s t i c a m e n t e . I l
programma, come ormai gli
ascoltatori sanno, si sviluppa
come un viaggio nel la
psicologia umana allea ricerca
delle soluzioni per quei
problemi di coppia che sono
sempre frequenti.Scopriamo
così come sia complicata la
vita anche per chi ha le stesse
tradizioni e la stessa cultu-
ra_ Se poi alle normali difficoltà, aggiungiamo anche
quelle che, con questa disperata tendenza al
multiculturalismo, si instaurano tra coppie formate da
persone di diverse culture, le cose si complicano. E non
poco.
AI microfono, come nella passata stagione, ci sono Cinzia
Tani e il professore psicologo Luigi Di Maio. Molte sono le
telefonate che gli ascoltatori fanno in diretta, per riferire
cronache di avvenimenti accaduti, ma anche per chiedere
soluzioni a problemi complicati o comuni E molte anche le
lettere a cui il professor Di Maio risponde, offrendo
consigli che, tutto sommato, possono essere utili a tutti. In
questa Maniera. II programma diventa una vera e propria
trasmissione di servizio utile a tutti radioascoltatori Cè
anche un numero di telefax cui ci si può rivolgere durante
la seti nana ma, chi lo preferisce, può anche scrivere a
Fantasticamente - Radiodue, via Asiago, 10 - 00195

Roma, Come Della passata
edizione, in ogni puntata viene
offerto un test relativo
all'argomento che é stato scelto
per quel particolare giorno: la
gelosia, l’affetto, il sesso,
l'insicu-rezza, la possessione il
tradimento e così via La
meccanica è scontata: si fanno
una serie di domande a cui si
offrono tre soluzioni possibili.
L’argomento di cui si sta trat-
tando, in queste settimane, è
quello relativo all'attrazione
sessuale e al sesso in generale.

Un argomento che può sembrare scabroso, ma che i due
conduttori svolgono senza Imbarazzo e falsi pudori, in
maniera assolutamente scientifica. Una parte importante
della trasmissione quella dedicata alle telefonate, In
diretta, dei radioascoltatori. Chi vuole farlo, può telefonare
ai numeri 05-3215965 oppure 06.32.15.281 e le risposte
alle domande vengono fornite immediatamente e
direttamente dalla voce dei conduttori_ Anche la musica
ha una sua particolare Importanza specialmente se viene
ascoltata in particolari situazioni psicologiche e di
ambiente, cercando di evocare immagini o fantasticando
can i ricordi .E anche durante la trasmissione, l'offerta di
un brano musicale e il consiglio su come bisogna
ascoltarlo per trarne i maggiori benefici spirituali, ma
anche psicologici, può essere utilizzato per permettere di
scoprire aspetti meno conosciuti della propria psicologia.
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