
 

 

 

 

 

IO LE DONNE NON LE CAPISCO 

 

 

“Gli uomini e le donne concepiscono la vita in maniera diversa e la affrontano basandosi su schemi mentali 

differenti, hanno due modi dissimili di pensare, di relazionarsi, di vedere il mondo e di vivere le emozioni”.  

 

"Io Le Donne non Le Capisco" nasce su Radio Radio nel settembre del 2014 da un’idea di Sonia 

D’Agostino. Il programma radiofonico è in onda ogni sabato dalle 10.30 alle 12.30 in diretta in FM 

sulle frequenze di Radio Radio. "Io le donne non le capisco" è il punto di incontro tra due mondi 

distanti e vicinissimi: l’uomo e la donna. Il rapporto con l’altro sesso è la nostra chiave di lettura 

di pregi, difetti e manie dell’uomo moderno. La redazione di “Io le Donne Non Le Capisco" racconta 

quotidianamente sui social e sul blog le storie, gli approcci, le gioie e le crisi che abbiamo vissuto 

tutti, prima o dopo. Il progetto editoriale coinvolge scrittori, psicologi, avvocati, e autori tv. 

LA COMMUNITY 

La community digitale di “Io le donne non le capisco” è composta per il 70% da donne comprese fra 

i 30 e i 55 anni. Il restante 30% è composto da uomini in età compresa fra 35 e i 55 anni, residenti 

in tutte le Regioni italiane. La peculiarità di questa community virtuale è la grande partecipazione 

alle attività svolte sui nostri canali, dal blog a Instagram, Twitter ma soprattutto Facebook. Si è 

creata, infatti, una rete naturale che si appassiona ai temi o sondaggi proposti. Una pagina in cui 

quotidianamente nascono conversazioni spontanee sia con gli autori della Pagina, sia tra gli stessi 

followers. 

 

 



Nel salotto di “Io le donne non le capisco” gli argomenti, anche quelli più difficili, si affrontano 

sempre con il sorriso e la concretezza di chi vuole comunicare positività.  Sono stati tanti i 

personaggi del mondo della televisione, della musica e dello spettacolo che hanno accettato l'invito 

di Sonia D’Agostino, da Pippo Baudo a Maria Grazia Cucinotta, e poi, Francesca Neri, 

Vittoria Belvedere, Giorgia, Claudio Lippi, Anna Tatangelo, Tosca D'Aquino, Rita 

Dalla Chiesa, Rudy Zerbi, Cinzia Leone, la criminologa Roberta Bruzzone, Elena 

Sofia Ricci, Daniela Poggi, Gigi D'Alessio, Alda D'Eusanio, Simona Marchini, Mara 

Venier, David Zard, Federico Moccia, Marina Ripa di Meana, Monica Guerritore, 

Piera Degli Esposti, Marisa Laurito, Francesco Facchinetti, Marchesa d’Aragona, 

Rita Rusic, Carlo Verdone, Alessia Marcuzzi, Maurizio Battista, Vira Carbone, 

Cristina Bowerman, Chiara Simonelli, Iva Zanicchi, Eduardo Vianello e Wilma 

Goich, Daniela Vergara, Elisabetta Ferracini, Marina La Rosa, Paolo Conticini, 

Rocco Siffredi, Simona Ventura, Lorella Cuccarini, Federico Palmaroli e tanti altri 

ancora. 

 

“Io le donne non le capisco” ha lo scopo di fare avvicinare il mondo femminile a quello maschile per 

trovarne un comune denominatore, quello che il più delle volte costituisce un ostacolo non 

indifferente tra i due sessi. Le donne si lamentano per la progressiva perdita di intraprendenza e 

sicurezza di sé da parte degli uomini con cui hanno a che fare e a loro volta gli uomini recriminano 

il fatto che le donne appaiono sempre più autonome, consapevoli, determinate ed esplicite 

nell'affermazione di loro stesse, dei propri desideri e obiettivi. Da tutto ciò nasce la non 

comunicazione tra i due sessi e la confusione nelle relazioni moderne. “Io le donne non le capisco” 

analizza con l’aiuto di esperti i codici comportamentali diventati oggi poco delineati, al fine di 

ristabilire un equilibrio tra le parti e soprattutto aiutando, con consigli e indicazioni, chi ha poco 

chiaro il proprio ruolo nella relazione di coppia.  

 

La nostra impresa non è semplice ma comunque sia rimane il nostro obiettivo. 

 
 
 
 
 
 
 

"Io le donne non le capisco" è in onda in diretta ogni sabato dalle 10.30 
sulle frequenze di RadioRadio 104.5 (Roma e Lazio) 

SKY canale 826 
Digitale terrestre canale 218 

Streaming  su www.radioradio.it 
FACEBOOK  https://www.facebook.com/IoLeDonneNonLeCapisco/?fref=ts 

TWITTER www.twitter.com/IoLedonne 

 

Per info: 3398453623 soniadag@hotmail.it 

http://www.radioradio.it/
https://www.facebook.com/IoLeDonneNonLeCapisco/?fref=ts
http://www.twitter.com/IoLedonne

