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30 gennaio - 5 febbraio 2023

30/1 Parole in libertà - Intervista ad Alessandro Bergonzoni

31/1

1/2

2/2 Gabriele Arosio 11 ǀ Pillole di Antigone - Perla Allegri

3/2 Gabriele Arosio 12 ǀ Islam, cultura e religione - Hamdan al-Zeqri  - Ignazio De
Francesco

4/2 Parole in libertà - Dozza - Alessandro Bergonzoni

5/2 Parole in libertà - Dozza - Alessandro Bergonzoni

Grazie ragazzi - Riccardo Milani e Giacomo Ferrara ǀ Gabriele Arosio 9

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

Il servizio di oggi dopo l'ospite della settimana è Pillole di Antigone  con l’ultimo
numero della rivista “Antigone, semestrale di critica del sistema penale e
penitenziario” a cura di Perla Allegri.

Continuiamo a parlare dell’evento Parole in libertà tenutosi in Dozza il 18 gennaio.
La rassegna ha visto protagoniste 41 persone detenute che hanno scritto i loro
testi. Oggi vi proponiamo l'apertura della manifestazione con alcuni interventi di
Rosa Alba Casella, Alessandro Bergonzoni, Anna Speranza e altr* ospiti. 

Vi proponiamo il servizio sul progetto Parole in Libertà. Si tratta di una avventura
letteraria, basata sulla scrittura non competitiva e libera, cominciata anni fa con Gian
Piero Marra, volontario di Ausilio per la Cultura e che continua con Liberi di studiare.
Alla manifestazione del 18 gennaio abbiamo incontrato un amico della trasmissione:
Alessandro Bergonzoni. 

Dopo la rassegna quotidiana, troverete l'intervista al regista del film "Grazie Ragazzi", Riccardo
Milani e all'attore Giacomo Ferrara a cura di Antonella Cortese. Continua poi il nostro viaggio tra le
4 biografie resilienti in carcere con l'ospite Gabriele Arosio, parliamo di Nelson Mandela.

Dopo "4 biografie resilienti in carcere" con Gabriele Arosio, tornano i ragazzi di
Una finestra sul mondo con Viviana, che ci parla di Pontremoli. 

Come ogni venerdì il servizio di oggi è Islam, cultura e religione in compagnia di
Hamdan Al-Zeqri e Ignazio De Francesco. Oggi trattano il doloroso tema della
perdita di un familiare mentre si è in regime di detenzione in carcere.

Anche oggi vi raccontiamo di Parole in libertà, ascoltiamo le letture delle 41
persone detenute protagoniste, che ci leggono i loro scritti e alcuni interventi
del nostro Alessandro Bergonzoni.

Gabriele Arosio 10 ǀ Una finestra sul mondo - Pontremoli

Dal lunedì al sabato Alessandro Masella ci accompagnerà con le lettere di Paolo per l'iniziativa
Parlami dentro, realizzata in collaborazione con la Fondazione Vincenzo Casillo. 
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