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Il servizio di oggi dopo l'ospite della settimana è Pillole di Antigone. Sofia
Antonelli insieme a Edoardo parlano del Difensore Civico di Antigone.

Il fine settimana inizia con la rubrica Parole della Parola a cura del cappellano
Marcello Mattè. Segue il servizio LiberaMente truccate con Francesca Bagnara,
make-up artist della compagnia teatrale Teatro dell'Argine. 

Iniziamo con il nostro ospite della settimana, intervistato da Caterina, Mauro Pescio,
autore del libro "Io ero il milanese". Poi vi proponiamo l'intervista a Zerocalcare. Abbiamo
avuto il piacere di incontrarlo in occasione della presentazione del suo libro “No Sleep Till
Shengal”. Tra le tematiche care al fumettista c'è anche il tema del carcere. 

Dopo l'ospite della settimana, il servizio di oggi è Ne vale la pena con Chiara Giannelli, Carla
Ianniello e Federica Lombardi, che affrontano il tema della responsabilità in carcere.

Torna la consueta rubrica Genitori in pena con Silvia Ferrero che intervista Simona
D’Agostino sul tema della separazione coniugale, un momento molto difficile per tutta
la famiglia.

Il servizio del venerdì è Islam, cultura e religione in compagnia di Hamdan Al-
Zeqri e Ignazio De Francesco. Il tema di oggi è che cosa ci insegna il terremoto,
possiamo trarre insegnamento da un evento così distruttivo?

La domenica inizia con Ignazio De Francesco e Islam: 50 post per dialogare sul ruolo
della donna nell'islam. Poi cuciniamo insieme ai ragazzi di Fomal e al cuoco Francesco
Marcone in Chef al fornelletto.
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