
 

 

                      

 

RADIO INDIE INTERNATIONAL NETWORK  

RADIO INDIE INTERNATIONAL LOUNGE NETWORK 

Radio Indie International sorge dalle ceneri di un progetto iniziale risalente al  

2008 chiamato Smoothjazz Radio Channel che diede in quegli anni un grande  

apporto al genere SmoothJazz in Italia ancora praticamente sconosciuto o  

poco apprezzato…” Lo Smoothjazz come genere musicale ma anche come  

filosofia e stile di vita”. Nasce quindi Radio Indie International che per essere  

al passo con i tempi che nel frattempo cambiano, diversifica ulteriormente il  

suo intervento abbracciando e avvicinando a se gli artisti Indipendenti vera  

fonte di talento ed esperienza musicale. Radio Indie International Network ha  

un unico obiettivo cioe’ quello dedicato alla  promozione artistica musicale in  

tutto il mondo degli artisti che entrano Nel suo Roster attualmente oltre un 

centinaio per essere precisi. RII attualmente viene gestita da Angelo Petruzzi  

di cui e anche CEO e inoltre presidente di Petruzzi Entertainment Dev. e da   

Rosemary Mazza  attualmente Business Contact & Music Selection e Vice  

Presidente Petruzzi Entertainment. 

Siamo presenti in oltre 40 paesi nel mondo e ogni giorno migliaia di ascoltatori  

https://www.facebook.com/angelo.petruzziii
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005320906029


 

 

sono collegati con noi Godendo di tante ore di buona musica ma soprattutto  

senza interruzioni pubblicitarie, con piu di un centinaio Di artisti che  

attualmente compongono la nostra playlist. Siamo nelle condizioni  

di fornire una Top 20 e una Top 40 Chart grazie ai dati che ci pervengono  

regolarmente e direttamente dai nostri due server in Francia e USA previa  

registrazione numerica su un semplice file log. In maniera del tutto  

automatica e senza alcun Intervento dell’uomo…il tutto viene poi trasformato  

in grafica dai nostri tecnici.  

RII racchiude in se i generi piu Ascoltati in questo momento ovvero,  

Smoothjazz, Soul, R&B, Funky,Lounge, Chillout, Ambient. 

Petruzzi Entertainment racchiude in se altre realta di cui Petruzzi  

Entertainment Cinema Promotion dedicata Alla promozione cinematografica di  

attori e attrici e altri progetti di minore spessore ma non per questo meno  

importanti degli altri. Radio Indie International Network ha da un paio di anni  

avviato un progetto musicale interno chiamato Radio Indie International  

Lounge Network gestito interamente dalla nostra meravigliosa collega  

Rosemary Mazza che attraverso una scrupolosa ed attenta selezione,  

regala a tutti i nostri amici ore di grande relax con le ultime hit sul genere  

Lounge, Chillout, Ambient. Questo segmento musicale di grande successo per  

noi va in onda il Mercoledi e Sabato con i seguenti orari  

6pm Europe 

12pm Eastern, 9am Pacific 

Attraverso il nostro network siamo nelle condizioni di far giungere la musica dei  

nostri artisti in ogni luogo Dove esiste una connessione internet, praticamente  

ovunque, uffici, super market, palestre ecc... con alcuni Benefici anche in  

termini di aggregazione sociale ampiamente dimostrati dai continui attestati di  

gradimento Che giungono a noi ogni giorno. 

Qui sotto alcune piattaforme delle centinaia che ci ospitano e diffondono il  



 

 

nostro flusso di streaming in ogni Angolo del pianeta. 

Da alcune settimane abbiamo stretto un interessante e proficuo rapporto di  

collaborazione con il nostro Business partner D.C. Coast To Coast USA FM in  

America; attraverso il suo contributo siamo riusciti a Realizzare il sogno di ogni  

artista ovvero creare interviste agli artisti stessi che desiderano ottenere una 

Enorme visibilita da questo sistema di promozione dal momento che la  

intervista viene trasmessa in tutto Il mondo in TV sul canale specifico 

www.livestream.com/dccoasttocoast. 

  

D.C. Hathaway  Host on D.C. Coast To Coast USA FM 

www.dccoasttocoast.com  

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcune piattaforme che diffondono il nostro flusso di streaming   

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.livestream.com%2Fdccoasttocoast&h=ATPGiaEiRWl1VJYbCaquUz1Kc1pJ2frsDaevCbxjx6EsdGl002yW7wn2wwf4WOeJDSb321PNauU1Pq-xImntDvysIduFFV6JBJLjkKVv3LI5prWvt3e0u4q2BMvbIka8UnDplWGmrKhPCtwyTo6KmLIraNeWbQptVgSGusIjrbW4bjXeI7E1k4tP5n6TBcJDom1vfLp_YwmKc-CWYfdVe_rmaJ037X8FQl3vv329L5SnQ0p0XyZzspq76ORY9t1Zr8ZWbYmxq6byDX3N4PNFMTnstyNnPn7tTSl4ipfdcOzX1w
http://www.dccoasttocoast.com/


 

 

  

    

                        

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Radio indie International attualmente puo’ essere ascoltata anche attraverso  

La fantastica piattaforma vTuner offrendo la possibilita’ di ascoltare la nostra 

Musica attraverso qualsiasi apparecchio ricevente di moderna costruzione e 

Collegato semplicemente via internet o adirittura sulla vostra SmartTV basta 



 

 

Selezionare il logo della nostra stazione radio o scrivere o cercare il nome  

Della nostra stazione radio e godere tranquillamente seduti sul divano della 

Nostra musica. 

 

LINK 

 

RADIO INDIE INTERNATIONAL NETWORK IN HI FI STEREO DOLBY 5.1 

 

tunein.com/radio/Radio-Indie-International-s235676 

 

http://64.71.79.181:5188/stream (vTuner) 

 

http://radioindieinternational.radio.net 

 

http://www.sharemusic.info/index.php?id=185 

 

Get your app now ---> http://tunein.com/get-tunein 

Available also ---> http://radioindieinternational.radio.net/app 

 

Radio Indie International Network 

promoting great indie, independent artists, music since 2008 

http://www.sjrc.altervista.org 

 

Angelo Petruzzi - Ceo Radio Indie International Network 

Rosemary Mazza - Business Contact and Vice President Petruzzi 

Entertainment 

radioindieinternational@gmail.com  

http://www.sjrc.altervista.org  

tunein.com/radio/Radio-Indie-International-s235676
http://64.71.79.181:5188/stream
http://radioindieinternational.radio.net/
http://www.sharemusic.info/index.php?id=185
http://tunein.com/get-tunein
http://radioindieinternational.radio.net/app
http://www.sjrc.altervista.org/
mailto:radioindieinternational@gmail.com
http://www.sjrc.altervista.org/

