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9/1 ASP Bologna - I fiori blu - Martina Palmieri - Antonio Amato ǀ Cirenaica

10/1

11/1 Alfonso Paggiarino - 2 ǀ Cosima Buccoliero - Senza sbarre

12/1 Alfonso Paggiarino - 3 ǀ Pillole di Antigone - Federica Brioschi

13/1 Alfonso Paggiarino - 4 ǀ Islam, cultura e religione - Hamdan al-Zeqri  - Ignazio De
Francesco

14/1 Lezioni di giornalismo - 2 - Paolo Aleotti ǀ Parole della Parola - Marcello Mattè

15/1
Discorso di Alessandro Bergonzoni - Capodanno

Alfonso Paggiarino - 1 ǀ Una finestra sul mondo - Giappone

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

Il servizio di oggi dopo l'ospite della settimana è Pillole di Antigone dove
Federica Brioschi ci presenta Justice For All: salute mentale in carcere.

Con Paolo Aleotti facciamo un esercizio per prendere confidenza con le parole
in radio in Lezioni di giornalismo. Poi Marcello Mattè in Parole della Parola
commenta il passaggio contenuto in Giovanni 15,13: "Nessuno ha un amore più
grande di questo: dare la sua vita per i propri amici". 

Anche questa settimana il lunedì inizia con l'intervista a cura di ASP Bologna a
Martina Palmieri e Antonio Amato della compagnia teatrale I fiori blu. Segue
Cirenaica, il format su un progetto dell'associazione Insight con i ragazzi. 

L'ospite della settimana da oggi è Alfonso Paggiarino, direttore istituto penale
minorile del Pratello. Il servizio di oggi è Una finestra sul mondo e Astrea e
Martina ci conducono in Giappone alla scoperta del karate. 

Dopo Alfonso Paggiarino ascoltiamo l'intervista a Cosima Buccoliero, direttrice
del carcere di Torino, che ci parla della sua esperienza e del libro scritto con la
giornalista Serena Uccello "Senza sbarre"..

Come ogni venerdì il servizio di oggi è Islam, cultura e religione in compagnia di
Hamdan Al-Zeqri e Ignazio De Francesco che ci parlano della preghiera del
venerdì in carcere. 

Con piacere nella puntata di oggi diffondiamo il discorso che ha risuonato in
tutte le piazze di Bologna la notte del 31 dicembre scorso dalla voce di
Alessandro Bergonzoni. 
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