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P
er chi ancora non lo
avesse mai ascoltato,
il Pippo Pelo Show,
programma di punta
dell'emittente Radio
Kiss Kiss, è tra i mor-

ning shows più seguiti d'Italia.
Condotto da Pippo Pelo ed Adriana
Petro è on air tutte le mattine, dal
lunedì al venerdì, dalle 7.00 alle
9.00. Per ogni puntata si sceglie un
argomento diverso da commentare,
così, conduttori e ascoltatori inte-
ragiscono tra loro per scambiarsi
idee ed opinioni. L'ascoltatore così
diventa un vero e proprio protago-
nista con i suoi racconti, la sua sto-
ria, i suoi pensieri. Durante le due
ore dello show, incalzanti e sorri-
denti, Pippo e Adriana con la loro
squadra di tecnici e redattori
creano momenti di grande svago,
in cui si lasciano coinvolgere anche
i tantissimi ospiti/amici che inter-
vengono on air.
Il PippoPeloShow è casa per gli
ascoltatori di Radio KissKiss, ma
anche per molti artisti ospiti in
questi anni da Fiorello a Pippo
Baudo, passando per Carlo Conti,
Giorgia, Caterina Balivo, Luigi Di
Maio, Malika Ayane, Francesca
Michielin, Rocco Siffredi, Laura
Pausini,Veronica Maya, Simona
Ventura e molti altri.
Inoltre, il Pippo Pelo Show è il
primo programma radiofonico ad
aver inventato una formula nuova
ed esclusiva per incontrare i propri
ascoltatori: le "pizzate". Ad ogni in-
contro gli ascoltatori hanno la pos-
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sibilità di conoscere la squadra del
PippoPeloShow, mangiare con loro
una pizza, e scambiare qualche pa-
rola dal vivo. 
Oltre ad ascoltare il PippoPelo-
Show in diretta, è possibile riascol-
tare tutte le puntate e/o i momenti
più belli sul sito KissKiss.it. “Il
tanto sospirato numero è arrivato:
Radio Kiss Kiss, la radio con la più
alta crescita di share nell’ultimo
decennio, è oggi una grande
realtà italiana che finalmente rac-
coglie ciò che ha seminato nel
tempo, raggiungendo quel tanto so-
spirato numero perfetto, quel “tre”
(3.122.000 di ascoltatori nel Giorno
Medio, dati di ascolti TER II seme-
stre 2019) che ci consente di guar-
dare al futuro e che contestual-
mente ci proietta nella dimensione
che evidentemente meritiamo” – ha
commentato Lucia Niespolo, Presi-
dente del gruppo Radio Kiss Kiss.
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Il PippoPeloShow è casa per
gli ascoltatori di Radio

KissKiss, ma anche per molti
artisti ospiti in questi anni da

Fiorello a Pippo Baudo,
passando per Carlo Conti,

Giorgia, Caterina Balivo, Luigi
Di Maio, Malika Ayane,

Francesca Michielin, Rocco
Siffredi, Laura Pausini
Veronica Maya, Simona
Ventura e molti altri.

Inoltre, il Pippo Pelo Show è il
primo programma radiofonico
ad aver inventato una formula

nuova ed esclusiva
per incontrare i propri
ascoltatori: le “pizzate”. 

Adriana Petro


