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Alessandro Masella continua il dialogo con Federico Miceli di Radio immaginaria.
Segue, come di consueto, il servizio di Antigone. Oggi parliamo di residenza e il
rinnovo dei documenti di identità negli istituti di pena con Martina, volontaria sportello
Regina Coeli. 

Cominciamo una nuova rubrica dal titolo Storie di leoni. Gabriele Arosio insieme ad
Antonella Cortese che lo intervista, parleranno di uomini che hanno scelto di
cambiare il mondo cambiando il villaggio dove vivevano. Cominciamo con Danilo
Dolci. A seguire LiberaMente truccate, con la makeup artist Francesca Bagnara del
Teatro dell’Argine.

Il lunedì inizia con l'ospite della settimana, si tratta di Federico Miceli che ci racconta il
progetto di Radio immaginaria, la radio degli adolescenti diretta da 11-17enni. L'ha
intervistato Alessandro Masella.  Segue la rubrica Genitori in pena con Simona D'Agostino
e Silvia Ferrero. L'argomento di oggi è "Genitori 2.0: come districarsi nel mondo delle
nuove tecnologie.  

Il servizio di oggi è curato dalla redazione di Ne vale la pena, una redazione che ha il pregio di
lavorare direttamente con le persone detenute nel carcere della Dozza. Oggi ci leggono una lettera
scritta da un ragazzo detenuto e rivolta agli studenti. 

Dopo Federico Miceli di Radio Immaginaria impariamo l'arte dell'intervista con le
Lezioni di giornalismo a cura del nostro Paolo Aleotti. 

Il servizio del venerdì è Islam, cultura e religione in compagnia di Hamdan Al-Zeqri e
Ignazio De Francesco. Il tema di oggi è Ramadan e salute.

La domenica inizia con la rubrica sulla Giustizia riparativa. Alessandro Masella
intervista uno dei primi studiosi della giustizia riparativa in Italia, padre Guido
Bertagna. Concludiamo con Islam: 50 post per dialogare con Ignazio De Francesco
che ci parla della sua opera teatrale d'autore "Aspettando Giona".
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