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MF-DJ NEWS 

Tv: dal 27/10 sbarca in Italia canale musicale Mezzo su Tivusat 

Dal 27 ottobre Tivusat annuncia l'arrivo in Italia del canale francese Mezzo, di proprietá di Lagardere Group 

(60%) e France Television (40%) che trasmette in oltre 55 paesi contenuti interamente dedicati alla musica 

classica, jazz e dance. Per festeggiare il suo ventennale, Mezzo sbarca in Italia in esclusiva sulla piattaforma 

satellitare gratuita Tivusat al canale 29. Con l'arrivo di Mezzo, Tivusat raggiunge i 75 canali televisivi di cui 

14 in HD, 32 canali radio e un'ampia selezione di servizi On Demand. Mezzo si aggiunge ad una lista di circa 

20 canali internazionali giá disponibili per i telespettatori italiani sul telecomando Tivusat. Accedere a 

Tivúsat è facile, basta dotarsi di un decoder satellitare o di una CAM certificati Tivusat HD - la smartcard 

Tivusat HD è inclusa nella confezione del decoder o della CAM - e di una parabola orientata su Hotbird 

13°EST. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANSA 

Tv: arriva in Italia Mezzo, canale tutto all music 

La famiglia Tivu'sat amplia la sua programmazione lanciando sulla piattaforma satellitare gratuita, al canale 

49 "Mezzo", un nuovo canale i cui contenuti saranno interamente dedicati agli appassionati di musica 

classica, live e jazz. Dal 13 ottobre Mezzo trasmettera' oltre 150 performance live di alta qualita', dai recital 

agli spettacoli d'opera, musica sacra e molto altro. Fondato 20 anni fa in Francia da Gion Balon, Mezzo e' un 

canale televisivo satellitare interamente dedicato alla musica classica, opera, balletto, jazz e world music, 

con una programmazione che punta su contenuti musicali inediti e spettacoli ricercati, collaborando con 80 

societa' di produzione musicale. Trasmette in piu' di 55 paesi dall'Australia al Canada, passando per la 

Mongolia e la Russia. Con l'arrivo di Mezzo, Tivu'sat raggiunge i 75 canali televisivi di cui 14 in HD, 32 canali 

radio e un'ampia selezione di servizi On Demand. Mezzo si aggiunge ad una lista di circa 20 canali 

internazionali gia' disponibili per i telespettatori italiani sul telecomando Tivu'sat. Per accedere a Tivu'sat 

basta un decoder satellitare o una CAM certificati Tivu'sat HD e una parabola orientata su Hotbird 13 EST.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ADNKRONOS 

TV: SU TIVU'SAT ARRIVA IL CANALE FRANCESE DI MUSICA MEZZO  

Da domani tivùsat amplia la sua programmazione lanciando 'MEZZO', un nuovo canale i cui contenuti sono 

interamente dedicati agli appassionati di musica classica, live e jazz. Di proprietà di Lagardère Group (60%) 

e France Television (40%), il canale made in France trasmette in oltre 55 paesi, e per festeggiare il 

ventennale dalla nascita sbarca in Italia in esclusiva sulla piattaforma satellitare gratuita Tivùsat al canale 

49. Nuovi prodigi, le star di oggi, le leggende del passato, concerti, opera, musica sinfonica, musica sacra, 

jazz, danza: MEZZO è il canale pensato per esplorare e scoprire i linguaggi musicali. Con l'arrivo di MEZZO, 

tivùsat raggiunge i 75 canali televisivi di cui 14 in HD, 32 canali radio e un'ampia selezione di servizi On 

Demand. MEZZO si aggiunge ad una lista di circa 20 canali internazionali già disponibili per i telespettatori 

italiani sul telecomando tivùsat: accedere alla piattaforma è facile, basta dotarsi di un decoder satellitare o 

di una Cam certificati tivùsat HD - la smartcard tivùsat HD è inclusa nella confezione del decoder o della 

CAM - e di una parabola orientata su Hotbird 13°Est. "Da vent'anni, MEZZO continua ad attirare spettatori. 

Trasmette in 55 paesi a 28 milioni di famiglie e offre 24 ore al giorno di trasmissioni su più di 500 provider 

dal Canada all'Australia", spiega Christophe Winckel managing director del canale francese. Per il suo 

20esimo anniversario, "MEZZO si trasformerà in una delle più eleganti sale concerto della stagione, 

ospitando le performance più emozionanti", conclude.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ITALPRESS 

TV: MEZZO ARRIVA SU TIVUSAT AL CANALE 49 DELLA PIATTAFORMA SATELLITARE  

Un nuovo canale musicale e' disponibile su tivu'sat al canale 49: Mezzo, offerta televisiva totalmente 

dedicata alla musica classica, al jazz e alla danza. Mezzo trasmette in piu' di 55 paesi dall'Australia al 

Canada, passando per la Mongolia e la Russia. Piu' di 28 milioni di famiglie in tutto il mondo. Con l'arrivo di 

Mezzo, tivu'sat raggiunge i 75 canali televisivi di cui 14 in HD, 32 canali radio e un'ampia selezione di servizi 

On Demand. Mezzo si aggiunge ad una lista di circa 20 canali internazionali gia' disponibili per i 

telespettatori italiani sul telecomando tivu'sat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGI 

Tv: su tivu'sat Mezzo, canale musica, una sala concerto in casa 

Un grande canale musicale disponibile da domani sulla piattaforma satellitare gratuita tivu'sat al numero 

49: si tratta di Mezzo, di proprieta' di Lagardere Group (60%) e France Television (40%). Il canale 

rappresenta ad oggi l'unica offerta televisiva al mondo che sia totalmente dedicata alla musica classica, al 

jazz e alla danza. E dunque si va dai nuovi prodigi alle star di oggi, e a ritroso alle leggende del passato, 

attraverso concerti, opera, musica sinfonica, musica sacra, jazz, danza. Considerata la situazione attuale, ci 

si domanda se sia ancora possibile lanciare un canale televisivo la cui offerta si basa esclusivamente sulla 

musica classica, il jazz e la danza. La risposta e' che Mezzo trasmette in oltre 55 Paesi su piu' di 500 

provider: dall'Australia al Canada, alle Filippine, passando per la Mongolia e la Russia, raggiungendo oltre 

28 milioni di famiglie. Con questo arrivo, tivu'sat raggiunge ora i 75 canali televisivi, di cui 14 in HD, 32 

canali radio e un'ampia selezione di servizi On Demand. E si aggiunge ad una lista di circa 20 canali 

internazionali gia' disponibili per i telespettatori italiani sul telecomando tivu'sat, cui si accede dotandosi di 

un decoder satellitare o di una CAM certificati tivu'sat HD - la smartcard tivu'sat HD e' inclusa nella 

confezione del decoder o della CAM - e di una parabola orientata su Hotbird 13-¦ EST. Sono ormai venti 

anni che Mezzo dedica la programmazione a contenuti musicali inediti e spettacoli ricercati, collaborando 

con ben 80 societa' di produzione musicale. La loro e' una programmazione unica, che offre performances 

live ed approfondimenti sia sui singoli spettacoli, che sui volti piu' celebri del panorama musicale. Nell'era di 

internet, i programmi televisivi sono disponibili a tutti gli spettatori giorno e notte, la maggior parte 

gratuitamente. I canali tv sono quasi considerati un medium "passato". Quanto alle performance di musica 

classica, danza e jazz - spesso ritenute dannose per gli indici di ascolto - lasceranno presto la fascia 

preserale per fasce di orario migliori. E per il suo 20esimo anniversario, Mezzo si trasformera' - sottolinea 

Christophe Winckel, managing director - in una delle piu' eleganti sale concerto della stagione, ospitando le 

performance piu' emozionanti da tutto il mondo. Al tempo stesso, i telespettatori degusteranno le migliori 

annate della nostra cultura musicale, aumentando via via il numero di programmi e performers. Ogni 

mese, Mezzo punta il riflettore su tre artisti, con concerti, show, performance live e ritratti d'autore. In 

questa stagione ecco le storie di Jonas Kaufmann, Olga Peretyatko, Roberto Alagna, Sir Simon Rattle, Daniel 

Barenboim, Janine Jansen, Jordi Savall, Gautier Capucon, Benjamin Millepied, Avishai Cohen, Gregory 

Porter, ed altri ancora. Il canale collabora quotidianamente con 80 societa' di produzione per acquisire 

diritti per 350 ore all'anno di nuove opere, concerti (classici e di jazz) e balletti, ed e' il primo investitore 

privato nelle performing art in Francia.  

 

 

 

 

 

 

 



IL VELINO 

Tv, Mezzo arriva su tivu'sat al canale 49 della piattaforma satellitare  

Su tivu'sat al canale 49 c'e' Mezzo, l'offerta televisiva totalmente dedicata alla musica classica, al jazz e alla 

danza. Nuovi prodigi, le star di oggi, le leggende del passato; concerti, opera, musica sinfonica, musica 

sacra, jazz, danza - su Mezzo potrai trovare e scoprire tutto questo! Mezzo e' il canale pensato per 

esplorare e scoprire la musica classica, la danza, il jazz e le ultime notizie su tutti gli artisti. Mezzo trasmette 

in piu' di 55 paesi dall'Australia al Canada, passando per la Mongolia e la Russia. Piu' di 28 milioni di famiglie 

in tutto il mondo. Con l'arrivo di Mezzo, tivu'sat raggiunge i 75 canali televisivi di cui 14 in HD, 32 canali 

radio e un'ampia selezione di servizi On Demand. Mezzo si aggiunge ad una lista di circa 20 canali 

internazionali gia' disponibili per i telespettatori italiani sul telecomando tivu'sat. Accedere a tivu'sat e' 

facile, basta dotarsi di un decoder satellitare o di una CAM certificati tivu'sat HD - la smartcard tivu'sat HD 

e' inclusa nella confezione del decoder o della CAM - e di una parabola orientata su Hotbird 13?EST.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9COLONNE 

TV, SU TIVUSAT IL CANALE MUSICALE "MEZZO"  

 

La famiglia Tivùsat amplia la sua programmazione lanciando Mezzo sulla piattaforma satellitare gratuita, un 

nuovo canale i cui contenuti saranno interamente dedicati agli appassionati di musica classica, live e jazz. 

Dal 27 ottobre Mezzo trasmetterà oltre 150 performances live di alta qualità, offrendo un intrattenimento 

unico nel suo genere fra recitals, spettacoli d'opera, musica sacra e molto altro ancora. Con l'arrivo del 

canale musicale - di proprietà di Lagardère Group (60%) e France Television (40%) e che trasmette in più di 

55 paesi per un bacino di oltre 28 milioni di famiglie -, tivùsat raggiunge i 75 canali televisivi di cui 14 in HD, 

32 canali radio e un'ampia selezione di servizi On Demand. Mezzo si aggiunge ad una lista di circa 20 canali 

internazionali già disponibili per i telespettatori italiani sul telecomando tivùsat. Per accedere a tivùsat 

basta dotarsi di un decoder satellitare o di una CAM certificati tivùsat HD - la smartcard tivùsat HD è inclusa 

nella confezione del decoder o della CAM - e di una parabola orientata su Hotbird 13.mo EST.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MILANO FINANZA 

http://www.milanofinanza.it/news/tv-dal-27-10-sbarca-in-italia-canale-musicale-mezzo-su-

tivusat-201610261640001046 

Tv: dal 27/10 sbarca in Italia canale musicale Mezzo su Tivusat 

Dal 27 ottobre Tivusat annuncia l'arrivo in Italia del canale francese Mezzo, di proprieta' di Lagardere Group 

(60%) e France Television (40%) che trasmette in oltre 55 paesi contenuti interamente dedicati alla musica 

classica, jazz e dance. Per festeggiare il suo ventennale, Mezzo sbarca in Italia in esclusiva sulla piattaforma 

satellitare gratuita Tivusat al canale 29. Con l'arrivo di Mezzo, Tivusat raggiunge i 75 canali televisivi di cui 

14 in HD, 32 canali radio e un'ampia selezione di servizi On Demand. Mezzo si aggiunge ad una lista di circa 

20 canali internazionali gia' disponibili per i telespettatori italiani sul telecomando Tivusat. Accedere a 

Tivu'sat e' facile, basta dotarsi di un decoder satellitare o di una CAM certificati Tivusat HD - la smartcard 

Tivusat HD e' inclusa nella confezione del decoder o della CAM - e di una parabola orientata su Hotbird 13 

EST. 
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CORRIERE DELLE COMUNICAZIONI 

http://www.corrierecomunicazioni.it/tlc/44151_in-esclusiva-italiana-il-nuovo-canale-mezzo.htm 

Sbarco sul satellite per il canale "Mezzo" 

Un nuovo canale musicale sbarca su Tivùsat. Sul canale 49 dal 13 ottobre Mezzo trasmetterà oltre 150 

performances live di alta qualità, offrendo un intrattenimento unico nel suo genere fra recitals, spettacoli 

d'opera, musica sacra e molto altro ancora. 

Un’offerta made in France interamente dedicata alla musica classica, al jazz e alla danza. Nuovi prodigi, le 

star di oggi, le leggende del passato; concerti, opera, musica sinfonica, musica sacra, jazz e danza animano il 

canale pensato per esplorare il mondo della musica e del ballo, con le ultime notizie su tutti gli artisti. 

Mezzo, di proprietà di Lagardère Group (60%) e France Television (40%), trasmette in oltre 55 

paesi contenuti interamente dedicati alla musica classica, jazz e dance, e per festeggiare il suo 

ventennale sbarca in Italia in esclusiva sulla piattaforma satellitare gratuita Tivùsat. 

Conta più di 28 milioni di famiglie spettatrici in tutto il mondo e il suo arrivo sulla piattaforma satellitare in 

Italia porta a 75 il numero di canali televisivi di Tivùsat, di cui 14 in HD. 

Mezzo si aggiunge ad una lista di circa 20 canali internazionali già disponibili per i telespettatori italiani sul 

telecomando tivùsat. 
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LIBERO QUOTIDIANO 

http://www.liberoquotidiano.it/news/ultim-ora/12003013/tv-su-tivu-sat-mezzo-canale-musica-

una-sala-concerto-in-casa-2.html 

Tv: su tivu'sat Mezzo, canale musica, una sala concerto in casa 

Sono ormai venti anni che Mezzo dedica la programmazione a contenuti musicali inediti e spettacoli 

ricercati, collaborando con ben 80 societa' di produzione musicale. La loro e' una programmazione unica, 

che offre performances live ed approfondimenti sia sui singoli spettacoli, che sui volti piu' celebri del 

panorama musicale. Nell'era di internet, i programmi televisivi sono disponibili a tutti gli spettatori giorno e 

notte, la maggior parte gratuitamente. I canali tv sono quasi considerati un medium "passato". Quanto alle 

performance di musica classica, danza e jazz - spesso ritenute dannose per gli indici di ascolto - lasceranno 

presto la fascia preserale per fasce di orario migliori. E per il suo 20esimo anniversario, Mezzo si 

trasformera' - sottolinea Christophe Winckel, managing director - in una delle piu' eleganti sale concerto 

della stagione, ospitando le performance piu' emozionanti da tutto il mondo. Al tempo stesso, i 

telespettatori degusteranno le migliori annate della nostra cultura musicale, aumentando via via il numero 

di programmi e performers. Ogni mese, Mezzo punta il riflettore su tre artisti, con concerti, show, 

performance live e ritratti d'autore. In questa stagione ecco le storie di Jonas Kaufmann, Olga Peretyatko, 

Roberto Alagna, Sir Simon Rattle, Daniel Barenboim, Janine Jansen, Jordi Savall, Gautier Capucon, Benjamin 

Millepied, Avishai Cohen, Gregory Porter, ed altri ancora. Il canale collabora quotidianamente con 80 

societa' di produzione per acquisire diritti per 350 ore all'anno di nuove opere, concerti (classici e di jazz) e 

balletti, ed e' il primo investitore privato nelle performing art in Francia.  
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ITALIA OGGI 

http://www.italiaoggi.it/giornali/preview_giornali.asp?id=2126732&codiciTestate=&sez=hgiornali 

Tivùsat, Mezzo al debutto tra musica classica e jazz 

Tivùsat arricchisce il suo bouquet, al numero 49, con l'arrivo di Mezzo, canale totalmente dedicato alla 

musica classica, al jazz e alla danza. Nuovi prodigi, le star di oggi, le leggende del passato e ancora concerti, 

opera, musica sinfonica, musica sacra, jazz, danza costituiscono il [...]  
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MEDIA KEY 

http://www.mediakey.tv/index.php?id=leggi-

news&tx_ttnews%5Btt_news%5D=66655&cHash=a65eadeb6cdebea97d8f84d5e05398b4 

Mezzo arriva su tiùsat al canale 49 della piattaforma satellitare 

 

Un grande canale musicale è disponibile su tivùsat al canale 49: Mezzo, l’unica offerta televisiva al mondo 

totalmente dedicata alla musica classica, al jazz e alla danza. 

Nuovi prodigi, le star di oggi, le leggende del passato; concerti, opera, musica sinfonica, musica sacra, jazz, 

danza – su Mezzo potrai trovare e scoprire tutto questo! 

Mezzo è il canale pensato per esplorare e scoprire la musica classica, la danza, il jazz e le ultime notizie su 

tutti gli artisti. 

Mezzo trasmette in più di 55 paesi dall’Australia al Canada, passando per la Mongolia e la Russia. Più di 28 

milioni di famiglie in tutto il mondo! 

Con l’arrivo di Mezzo, tivùsat raggiunge i 75 canali televisivi di cui 14 in HD, 32 canali radio e un’ampia 

selezione di servizi On Demand. Mezzo si aggiunge ad una lista di circa 20 canali internazionali già 

disponibili per i telespettatori italiani sul telecomando tivùsat. 

Accedere a tivùsat è facile, basta dotarsi di un decoder satellitare o di una CAM certificati tivùsat HD – la 

smartcard tivùsat HD è inclusa nella confezione del decoder o della CAM – e di una parabola orientata su 

Hotbird 13°EST. 
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KEY 4 BIZ 

https://www.key4biz.it/tivusat-la-musica-classica-e-jazz-di-mezzo-sbarca-sul-canale-49/171476/ 

Tivùsat, la musica classica e jazz di Mezzo sbarca sul canale 49 

Sulla piattaforma satellitare gratuita arriva il canale francese Mezzo, l’unica offerta tv al mondo totalmente 

dedicata alla musica classica, al jazz e alla danza. 

 

Sulla piattaforma satellitare Tivùsat arriva la musica classica, jazz e anche la danza. Il canale 49 ospiterà, 

infatti, da domani Mezzo, un’offerta interamente dedicata a nuovi prodigi, star di oggi, leggende del 

passato. 

Ma anche a concerti, opera, musica sinfonica, musica sacra e le ultime notizie su tutti gli artisti. 

Mezzo, di proprietà di Lagardère Group (60%) e France Television (40%), trasmette in più di55 paesi 

dall’Australia al Canada, passando per la Mongolia e la Russia. 

Più di 28 milioni di famiglie in tutto il mondo (+75% in 5 anni). 

E adesso per festeggiare il suo ventennale sbarca in Italia in esclusiva sulla piattaforma satellitare gratuita 

Tivùsat. 

 Con l’arrivo di Mezzo, tivùsat raggiunge i 75 canali televisivi di cui 14 in HD, 32 canali radio e un’ampia 

selezione di servizi On Demand. 

Mezzo si aggiunge ad una lista di circa 20 canali internazionali già disponibili per i telespettatori italiani sul 

telecomando tivùsat. 

Accedere a tivùsat è facile, basta dotarsi di un decoder satellitare o di una CAM certificati tivùsat HD – la 

smartcard tivùsat HD è inclusa nella confezione del decoder o della CAM – e di una parabola orientata su 

Hotbird 13°EST. 

https://www.key4biz.it/tivusat-la-musica-classica-e-jazz-di-mezzo-sbarca-sul-canale-49/171476/


  

Da 20 anni Mezzo dedica la programmazione a contenuti musicali inediti e spettacoli ricercati, collaborando 

con ben 80 società di produzione musicale. Di stratta di una programmazione unica, che offre 

performances live ed approfondimenti sia sui singoli spettacoli, che sui volti più celebri del panorama 

musicale. 

Per il suo ventesimo compleanno ha deciso di sbarcare in Italia quindi sulla TivùSat. 

Christophe Winckel, Managing Director di Mezzo, ha commentato: “Quale migliore mezzo di 

comunicazione esiste per far sì che musica classica, danza e jazz diventino ampiamente accessibili agli 

spettatori se non la tv? L’editore, il cui ruolo è quello di selezionare, co-produrre e organizzare nuovi 

programmi con l’obiettivo di condividerne la passione, non è mai stato più importante: sta alla musica così 

come il sommelier sta al vino. Dopo tutto, perché resistere al piacere di una pregiata degustazione quando 

abbiamo la giusta guida?”. 

Per il suo ventesimo anniversario, Mezzo si trasformerà in una delle più eleganti sale concerto della 

stagione, ospitando le performance più emozionanti da tutto il mondo. Al tempo stesso, i telespettatori 

degusteranno le migliori annate della nostra cultura musicale, aumentando via via il numero di programmi 

e performers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRIMA COMUNICAZIONE 

http://www.primaonline.it/2016/10/26/247801/arriva-mezzo-si-pronuncia-mezzo-canale-

satellitare-di-musica-classica-jazz-e-dance-che-fa-capo-a-lagardere-e-france-television/ 

Arriva Mezzo (si pronuncia Mezzò), canale satellitare di musica classica, jazz e dance che fa capo 

a Lagardère e France Television 

Mezzo, rete televisiva proprietà di Lagardère Group (60%) e France Television (40%) interamente dedicata 

alla musica classica, jazz e dance, sbarca in Italia sulla piattaforma satellitare  Tivùsat (canale 49). 

 

Christopher Winckel (foto Jurnalul National) 

Mezzo – si pronuncia alla francese, Mezzò -  trasmette già in più di 55 paesi dall’Australia al Canada, 

passando per la Mongolia e la Russia. Con il suo arrivo Tivùsat arriva a raggiungere i 75 canali televisivi di 

cui 14 in HD, 32 canali radio e un’ampia selezione di servizi On Demand. Mezzo si aggiunge quindi ad una 

lista di circa 20 canali internazionali già disponibili per i telespettatori italiani sul telecomando tivùsat. 

Il canale musicale è guidato dal managin director Christophe Winckel secondo cui “per il suo 20esimo 

anniversario, il canale si trasformerà in una delle più eleganti sale concerto della stagione, ospitando le 

performance più emozionanti da tutto il mondo. Al tempo stesso, i telespettatori degusteranno le migliori 

annate della nostra cultura musicale, aumentando via via il numero di programmi e performers”. 
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TELEBLOG 

http://www.teleblog.it/103456/canali-tv-2/mezzo-canale-musica-classica-jazz-dance-esclusiva-

tivusat.html 

Mezzo, il nuovo canale di musica tra classica, jazz e dance in esclusiva su Tivùsat 

 

 

 

Un grande canale musicale è disponibile su tivùsat al canale 49: Mezzo, l’unica offerta televisiva al mondo 

totalmente dedicata alla musica classica, al jazz e alla danza. Nuovi prodigi, le star di oggi, le leggende del 

passato; concerti, opera, musica sinfonica, musica sacra, jazz, danza – su Mezzo potrai trovare e scoprire 

tutto questo! 

Mezzo è il canale pensato per esplorare e scoprire la musica classica, la danza, il jazz e le ultime notizie su 

tutti gli artisti. Mezzo trasmette in più di 55 paesi dall’Australia al Canada, passando per la Mongolia e la 

Russia. Più di 28 milioni di famiglie in tutto il mondo! Con l’arrivo di Mezzo, tivùsat raggiunge i 75 canali 

televisivi di cui 14 in HD, 32 canali radio e un’ampia selezione di servizi On Demand. Mezzo si aggiunge ad 

una lista di circa 20 canali internazionali già disponibili per i telespettatori italiani sul telecomando tivùsat. 

Accedere a tivùsat è facile, basta dotarsi di un decoder satellitare o di una CAM certificati tivùsat HD – la 

smartcard tivùsat HD è inclusa nella confezione del decoder o della CAM – e di una parabola orientata su 

Hotbird 13°EST. 

http://www.teleblog.it/103456/canali-tv-2/mezzo-canale-musica-classica-jazz-dance-esclusiva-tivusat.html
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Nell’era di internet, i programmi televisivi sono disponibili a tutti gli spettatori giorno e notte, la maggior 

parte gratuitamente. I canali tv sono considerati un medium “passato”. Quanto alle performance di musica 

classica, danza e jazz – spesso ritenute dannose sugli indici di ascolto – lasceranno presto la fascia preserale 

per fasce di orario migliori. 

Considerata la situazione attuale, è ancora possibile lanciare un canale televisivo la cui offerta si basa 

esclusivamente sulla musica classica, il jazz e la danza? 

Da vent’anni, Mezzo continua ad attirare spettatori. Trasmette in 55 paesi a 28 milioni di famiglie e offre 24 

ore al giorno di trasmissioni su più di 500 provider dal Canada all’Australia! 

Quale migliore mezzo di comunicazione esiste per far si che musica classica, danza e jazz diventino 

ampiamente accessibili agli spettatori se non la tv? L’editore, il cui ruolo è quello di selezionare, co-

produrre e organizzare nuovi programmi con l’obiettivo di condividerne la passione, non è mai stato più 

importante: sta alla musica così come il sommelier sta al vino. Dopo tutto, perché resistere al piacere di una 

pregiata degustazione quando abbiamo la giusta guida? 

Per il suo 20esimo anniversario, Mezzo si trasformerà in una delle più eleganti sale concerto della stagione, 

ospitando le performance più emozionanti da tutto il mondo. Al tempo stesso, i telespettatori 

degusteranno le migliori annate della nostra cultura musicale, aumentando via via il numero di programmi 

e performers. 

Mezzo – esplorando il repertorio 

“Quando vedo il logo Mezzo sullo schermo so che sto guardando un programma di qualità … Mezzo è la 

nostra storia, Mezzo siamo noi!” Cit. Gregory Porter 

Mezzo è il canale pensato per esplorare e scoprire la musica classica, la danza e il jazz e le ultime notizie su 

tutti gli artisti. 

Nuovi prodigi, le star di oggi, le leggende del passato; concerti, opere, musica sinfonica, musica sacra, jazz, 

danza – su Mezzo potrai trovare e scoprire tutto questo! 

Ogni mese, Mezzo punta il riflettore su tre artisti, con concerti, show, performance live e ritratti d’autore. 

In questa stagione le storie di: Jonas Kaufmann, Olga Peretyatko, Roberto Alagna, Sir Simon Rattle, Daniel 

Barenboim, Janine Jansen, Jordi Savall, Gautier Capuçon, Benjamin Millepied, Avishai Cohen, Gregory 

Porter… 

Intrattenere, ispirare, condividere e informare 

Mezzo, l’unica offerta televisiva al mondo totalmente dedicata alla musica classica, al jazz e alla danza. 

Mezzo, un invito a esplorare il repertorio 

Mezzo: il perfetto inserimento alla musica classica, al jazz e alla danza. Ogni mese gli spettatori scopriranno 

il repertorio delle compagnie di artisti attraverso concerti, materiali di archivio, clip, interviste e 

documentari. 

Mezzo, 150 performance registrate ogni anno 

Mezzo collabora quotidianamente con 80 società di produzione per acquisire diritti per… 



350 ore all’anno di nuove opere, concerti (classici e di jazz) e balletti… 

…ed è il primo investitore privato nelle performing art in Francia. 

La nostra passione ci guida: ogni giorno, la nostra missione è trovare le più eccitanti performance in Francia 

e all’estero, cercando i migliori nomi di oggi e i nuovi talenti del futuro. 

Mezzo, un successo internazionale, trasmette in 55 paesi a più di 28 milioni di famiglie 

Perché la musica è un linguaggio universale… 

Mezzo trasmette in più di 55 paesi dall’Australia al Canada, incluse la Mongolia e la Russia. 

Più di 28 milioni di famiglie in tutto il mondo! 

+75% in 5 anni! 

Gli spettatori di Mezzo si trovano in tutto il mondo : i nuovi paesi in cui è visibile sono Italia, Canada, 

Australia, Filippine… 

Mezzo è di proprietà di Lagardère Group (60%) e France Television (40%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIGITAL NEWS 

http://www.digital-news.it/news/satellite-estero/42718/la-tv-francese-mezzo-arriva-su-tivusat-al-

canale-49-della-piattaforma-satellitare 

La tv francese Mezzo arriva su Tivùsat al canale 49 della piattaforma satellitare 

 

 

Un grande canale musicale è disponibile su tivùsat al canale 49: Mezzo, l’unica offerta televisiva al mondo 

totalmente dedicata alla musica classica, al jazz e alla danza. Nuovi prodigi, le star di oggi, le leggende del 

passato; concerti, opera, musica sinfonica, musica sacra, jazz, danza – su Mezzo potrai trovare e scoprire 

tutto questo! 

Mezzo è il canale pensato per esplorare e scoprire la musica classica, la danza, il jazz e le ultime notizie su 

tutti gli artisti. Mezzo trasmette in più di 55 paesi dall’Australia al Canada, passando per la Mongolia e la 

Russia. Più di 28 milioni di famiglie in tutto il mondo! 

Con l’arrivo di Mezzo, tivùsat raggiunge i 75 canali televisivi di cui 14 in HD, 32 canali radio e un’ampia 

selezione di servizi On Demand. Mezzo si aggiunge ad una lista di circa 20 canali internazionali già 

disponibili per i telespettatori italiani sul telecomando tivùsat. 

Accedere a tivùsat è facile, basta dotarsi di un decoder satellitare o di una CAM certificati tivùsat HD – la 

smartcard tivùsat HD è inclusa nella confezione del decoder o della CAM – e di una parabola orientata su 

Hotbird 13°EST. 

20 anni di Mezzo – invecchiato come un buon vino  2016. Nell’era di internet, i programmi televisivi sono 

disponibili a tutti gli spettatori giorno e notte, la maggior parte gratuitamente. I canali tv sono considerati 

un medium “passato”. Quanto alle performance di musica classica, danza e jazz – spesso ritenute dannose 

sugli indici di ascolto – lasceranno presto la fascia preserale per fasce di orario migliori. Considerata la 

http://www.digital-news.it/news/satellite-estero/42718/la-tv-francese-mezzo-arriva-su-tivusat-al-canale-49-della-piattaforma-satellitare
http://www.digital-news.it/news/satellite-estero/42718/la-tv-francese-mezzo-arriva-su-tivusat-al-canale-49-della-piattaforma-satellitare


situazione attuale, è ancora possibile lanciare un canale televisivo la cui offerta si basa esclusivamente sulla 

musica classica, il jazz e la danza? Da vent’anni, Mezzo continua ad attirare spettatori. Trasmette in 55 paesi 

a 28 milioni di famiglie e offre 24 ore al giorno di trasmissioni su più di 500 provider dal Canada 

all’Australia! Quale migliore mezzo di comunicazione esiste per far si che musica classica, danza e jazz 

diventino ampiamente accessibili agli spettatori se non la tv? L’editore, il cui ruolo è quello di selezionare, 

co-produrre e organizzare nuovi programmi con l’obiettivo di condividerne la passione, non è mai stato più 

importante: sta alla musica così come il sommelier sta al vino. Dopo tutto, perché resistere al piacere di una 

pregiata degustazione quando abbiamo la giusta guida? Per il suo 20esimo anniversario, Mezzo si 

trasformerà in una delle più eleganti sale concerto della stagione, ospitando le performance più 

emozionanti da tutto il mondo. Al tempo stesso, i telespettatori degusteranno le migliori annate della 

nostra cultura musicale, aumentando via via il numero di programmi e performers. 

Christophe Winckel 

Managing Director 

 

Mezzo – esplorando il repertorio 

“Quando vedo il logo Mezzo sullo schermo so che sto guardando un programma di qualità … Mezzo è la 

nostra storia, Mezzo siamo noi!” Cit. Gregory Porter 

Mezzo è il canale pensato per esplorare e scoprire la musica classica, la danza e il jazz e le ultime notizie su 

tutti gli artisti. Nuovi prodigi, le star di oggi, le leggende del passato; concerti, opere, musica sinfonica, 

musica sacra, jazz, danza – su Mezzo potrai trovare e scoprire tutto questo! Ogni mese, Mezzo punta il 

riflettore su tre artisti, con concerti, show, performance live e ritratti d’autore. In questa stagione le storie 

di: Jonas Kaufmann, Olga Peretyatko, Roberto Alagna, Sir Simon Rattle, Daniel Barenboim, Janine Jansen, 

Jordi Savall, Gautier Capuçon, Benjamin Millepied, Avishai Cohen, Gregory Porter... 

Intrattenere, ispirare, condividere e informare - Mezzo, l’unica offerta televisiva al mondo totalmente 

dedicata alla musica classica, al jazz e alla danza. 

Mezzo, un invito a esplorare il repertorio - Mezzo: il perfetto inserimento alla musica classica, al jazz e alla 

danza. Ogni mese gli spettatori scopriranno il repertorio delle compagnie di artisti attraverso concerti, 

materiali di archivio, clip, interviste e documentari. 

Mezzo, 150 performance registrate ogni anno  

Mezzo collabora quotidianamente con 80 società di produzione per acquisire diritti per… 

350 ore all’anno di nuove opere, concerti (classici e di jazz) e balletti… 

…ed è il primo investitore privato nelle performing art in Francia. 

La nostra passione ci guida: ogni giorno, la nostra missione è trovare le più eccitanti performance in Francia 

e all’estero, cercando i migliori nomi di oggi e i nuovi talenti del futuro. 

Mezzo, un successo internazionale, trasmette in 55 paesi a più di 28 milioni di famiglie 

Perché la musica è un linguaggio universale… 

Mezzo trasmette in più di 55 paesi dall’Australia al Canada, incluse la Mongolia e la Russia. 



Più di 28 milioni di famiglie in tutto il mondo! 

+75% in 5 anni! 

Gli spettatori di Mezzo si trovano in tutto il mondo : i nuovi paesi in cui è visibile sono Italia, Canada, 

Australia, Filippine… 

Mezzo è di proprietà di Lagardère Group (60%) e France Television (40%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTIZIE NAZIONALI 

http://www.notizienazionali.net/notizie/musica-e-spettacolo/12523/dal-27-ottobre-tivusat-lancia-

mezzo 

Dal 27 ottobre Tivùsat lancia Mezzo 

Presentato ieri a Palazzo Farnese il nuovo canale interamente dedicato agli appassionati di musica classica, 

live e jazz 

 

 

 

Ḕ stato presentato ieri pomeriggio a Roma a Palazzo Farnese, sede dell’Ambasciata di Francia, Mezzo, il 

nuovo canale della piattaforma satellitare Tivùsat interamente dedicato agli appassionati di musica classica, 

live e jazz e che trasmette già in oltre 55 Paesi. Più di 28 milioni di famiglie in tutto il mondo: oltre all’Italia, 

Mezzo è visibile in questi giorni anche in Canada, Australia e Filippine. 

Di proprietà di Lagardère Group (60%) e France Television (40%), da 20 anni Mezzo dedica la 

programmazione a contenuti musicali inediti e spettacoli ricercati, collaborando con ben 80 società di 

produzione musicale trasformandosi in una delle più eleganti sale concerto della stagione. 

Una programmazione unica, che offre performances live ed approfondimenti sia sui singoli spettacoli, che 

sui volti più celebri del panorama musicale: nuovi prodigi, le star di oggi, le leggende del passato, concerti, 

opera, musica sinfonica, musica sacra, jazz e danza. In totale circa 350 ore di programmazione. 

Mentre in tutti i Paesi in cui è trasmesso è a pagamento, per festeggiare il suo ventennale in Italia è visibile 

gratuitamente. Dal 27 ottobre Mezzo, disponibile su tivùsat al canale 49, trasmetterà oltre 150 

performances live di alta qualità, offrendo un intrattenimento unico nel suo genere fra recitals, spettacoli 

d'opera, musica sacra e molto altro ancora. 

Con l’arrivo di Mezzo, tivùsat raggiunge i 75 canali televisivi di cui 14 in HD, 32 canali radio e un’ampia 

selezione di servizi On Demand. Mezzo si aggiunge ad una lista di circa 20 canali internazionali già 

disponibili per i telespettatori italiani sul telecomando tivùsat. 

Accedere a tivùsat è facile, basta dotarsi di un decoder satellitare o di una CAM certificati tivùsat HD – la 

smartcard tivùsat HD è inclusa nella confezione del decoder o della CAM – e di una parabola orientata su 

Hotbird 13°EST. 
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LIBERO.IT 

http://gossip.libero.it/focus/37044839/la-tv-francese-mezzo-arriva-su-tiv%C3%B9sat-al-canale-49-

della-piattaforma/tiv%C3%B9sat-tv/?type= 

 

 

 

Mezzo trasmette in più di 55 paesi dall'Australia al Canada, passando per la Mongolia e la Russia. Più di 28 

milioni di famiglie in tutto il mondo! Con l'arrivo di Mezzo, tivùsat raggiunge i 75 canali televisivi di cui 14 in 

HD, 32 canali radio e ... 
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DARUMA VIEW 

http://darumaview.it/2016/10/mezzo-tivusat 

“Mezzo” – Arriva In Italia in esclusiva sulla piattaforma satellitare gratuita Tivùsat 

Mezzo arriva su Tivusat al Canale 49 della Piattaforma Satellitare 

Un grande canale musicale è disponibile su tivùsat al canale 49: Mezzo, l’unica offerta televisiva al mondo 

totalmente dedicata alla musica classica, al jazz e alla danza. 

Nuovi prodigi, le star di oggi, le leggende del passato; concerti, opera, musica sinfonica, musica sacra, jazz, 

danza – su Mezzo potrai trovare e scoprire tutto questo! 

Mezzo è il canale pensato per esplorare e scoprire la musica classica, la danza, il jazz e le ultime notizie su 

tutti gli artisti. 

Mezzo trasmette in più di 55 paesi dall’Australia al Canada, passando per la Mongolia e la Russia. Più di 28 

milioni di famiglie in tutto il mondo! 

Con l’arrivo di Mezzo, tivùsat raggiunge i 75 canali televisivi di cui 14 in HD, 32 canali radio e un’ampia 

selezione di servizi On Demand. Mezzo si aggiunge ad una lista di circa 20 canali internazionali già 

disponibili per i telespettatori italiani sul telecomando tivùsat. 

Accedere a tivùsat è facile, basta dotarsi di un decoder satellitare o di una CAM certificati tivùsat HD – la 

smartcard tivùsat HD è inclusa nella confezione del decoder o della CAM – e di una parabola orientata su 

Hotbird 13°EST. 
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ZAZOOM  

http://www.zazoom.it/2016-10-26/la-tv-francese-mezzo-arriva-su-tivusat-al-canale-49-della-

piattaforma-satellitare/2047710/ 

La tv francese Mezzo arriva su Tivùsat al canale 49 della piattaforma satellitare 

 

Un grande canale musicale è disponibile su tivùsat al canale 49: Mezzo, l’unica ...  

La tv francese Mezzo arriva su Tivùsat al canale 49 della piattaforma satellitare (Di mercoledì 26 ottobre 

2016) Un grande canale musicale è disponibile su tivùsat al canale 49:Mezzo, l’unica offerta televisiva al 

mondo totalmente dedicata alla musica classica, al jazz e alla danza. Nuovi prodigi, le star di oggi, le 

leggende del passato; concerti, opera, musica sinfonica, musica sacra, jazz, danza – su Mezzo potrai trovare 

e scoprire tutto questo!Mezzo è il canalepensato per esplorare e scoprire la musica classica, la danza, il jazz 

e le ultime notizie su tutti gli artisti. Mezzo trasmette in pi... 
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BLOGSTREET.IT 

http://www.blogstreet.it/mondo/societa/blog-televisione/219699-la-tv-francese-mezzo-arriva-

su.html 

La tv francese Mezzo arriva su Tivùsat al canale 49 della piattaforma satellitare 

Post pubblicato dal blog: www.digital-sat.it 

"Un grande canale musicale è disponibile su tivùsat al canale 49: Mezzo, l’unica offerta televisiva al mondo 

totalmente dedicata alla musica classica, al jazz e alla danza. Nuovi..." 
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TUTTO SU LINUX 

http://www.tuttosulinux.com/cerca-prodotto/newsitem/295626/Spettacoli-La-tv-francese-

Mezzo-arriva-su-Tivusat-al-canale-49-della-piattaforma-satellitare.html 

Spettacoli: La tv francese Mezzo arriva su Tivùsat al canale 49 della piattaforma satellitare 

 

La tv francese Mezzo arriva su Tivùsat al canale 49 della piattaforma satellitare. 

 

 

 
 

 

Trova offerte e prodotti per La tv francese Mezzo arriva su Tivùsat al canale 49 della piattaforma satellitare 

 

(fonte Digital-Sat - TV Digitale | News, Palinsesti, Recensioni e Settings) - continua a leggere... 
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MAKE ME FEED 

http://www.makemefeed.com/2016/10/26/arriva-mezzo-si-pronuncia-mezzo-canale-satellitare-

di-musica-classica-jazz-e-dance-che-fa-capo-a-lagardere-e-france-television-su-tivusat-

2509279.html 

Arriva Mezzo (si pronuncia Mezzò), canale satellitare di musica classica, jazz e dance che fa capo 

a Lagardère e France Television. Su TivùSat 

Mezzo, rete televisiva proprietà di Lagardère Group (60%) e France Television (40%) interamente dedicata 

alla musica classica, jazz e dance, sbarca in Italia sulla piattaforma satellitare Tivùsat (canale 49). 

Fonte: WWW.PRIMAONLINE.IT 

 

http://www.makemefeed.com/2016/10/26/tv-dal-27-10-sbarca-in-italia-canale-musicale-mezzo-

su-tivusat-2510837.html 

Tv: dal 27/10 sbarca in Italia canale musicale Mezzo su Tivusat 

Fonte: WWW.MILANOFINANZA.IT 

Dal 27 ottobre Tivusat annuncia l'arrivo in Italia del canale francese Mezzo, di proprieta' di Lagardere Group 

(60%) e France Television (40%) che trasmette in oltre 55 paesi contenuti interamente dedicati alla musica 

classica, jazz e dance. Per festeggiare il suo ventennale, Mezzo sbarca in Italia in esclusiva sulla piattaforma 

satellitare gratuita Tivusat al canale 29. Con... 
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PEN-PUSHERS 

http://www.pen-pushers.com/tivusat-la-musica-classica-e-jazz-di-mezzo-sbarca-sul-canale-49/ 

Tivùsat, la musica classica e jazz di Mezzo sbarca sul canale 49 

Sulla piattaforma satellitare Tivùsat arriva la musica classica, jazz e anche la danza. Il canale 49 ospiterà, 

infatti, da domani Mezzo, un’offerta interamente dedicata a nuovi prodigi, star di oggi, leggende del 

passato. Ma anche a concerti, opera, musica sinfonica, musica sacra e le ultime notizie su tutti gli artisti. 

Mezzo, di proprietà di Lagardère […] 
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TELECOMPAPER 

http://www.telecompaper.com/news/italys-tivusat-adds-mezzo-live-music-channel-to-lineup--

1168954 

Italy's Tivusat adds Mezzo live music channel to lineup 

Italian satellite TV platform TivuSat has announced the addition of the Mezzo live music channel to its line 

up. The French-owned Mezzo channel is devoted to classical music (including opera and ballet), jazz and 

world music and will be broadcast exclusively by Tivusat in Italy on channel 49. Tivusat currently offers a 

total of 75 channels to Italian viewers, including 20 international channels and 14 channels in HD. 
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ADVANCED TELEVISION 

http://advanced-television.com/2016/10/26/mezzo-fta-on-italys-tivusat/ 

Mezzo FTA on Italy’s TivùSat 

From Branislav Pekic in Rome 

Italian free-to-air DTH platform TivùSat has added Mezzo to its channel line-up. Mezzo is broadcast in 

English and French and is exclusively dedicated to opera, classical music and jazz. 

Although Mezzo has so far been offered as a pay-TV channel in over 55 countries, in Italy it will be a FTA 

channel, albeit with a catch. In order to access the new channel, owners of TivùSat digital boxes will also 

need a “TivùSat HD” smart-card (distinguished by its golden colour), which is different to the standard 

TivùSat card used by most viewers. 

In practice, reception of Mezzo will be limited to those viewers who have recently purchased TivùSat HD-

compatible boxes with the new smart-card bundled. 
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PARABOLA.CZ 

http://www.parabola.cz/zpravicky/26884/mezzo-rozsiruje-nabidku-

italske-platformy-tivusat/ 

Mezzo rozšířuje nabídku italské platformy TivúSat  

26. října 2016 byl do nabídky italské satelitní platformy TivúSat zařazen známý 

kanál s klasickou hudbou - Mezzo. Stanice se objevila na 49. pozici v EPG na 

původní předvolbě stanice Arte HD, která se přesunula na 48. pozici. 

Co je ale důležité: stanice je dostupná pouze na kartách TivúSat HD (žluté karty a rovněž i na limitované 

edici karet Rio 2016). 

Signál stanice Mezzo je dostupný z transpondéru společnosti GlobeCast na TP 156 ze satelitu Eutelsat Hot 

Bird 13B (13°E), na kmitočtu 11,623 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S/QPSK. Signál je v rámci 

simulcryptu zakódován systémy Conax a Nagra MA, které budou brzy vypnuty. Zůstane zde jen kódovací 

systém pro platformu TivúSat. 

technické parametry - MEZZO: 

• Eutelsat Hot Bird 13B (13°E), freq. 11,623 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S/QPSK, CA Conax, Irdeto 2, 

Nagra MA a Viaccess 
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