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16-22 gennaio 2023

16/1 ASP Bologna - I fiori blu ǀ Interviste sostenibili

17/1

18/1 Gabriele Arosio - 2 ǀ Simona D'Agostino - Silvia Ferrero - Genitori in pena 

19/1 Gabriele Arosio - 3 ǀ Osservatorio di Antigone - Daniela Ronco 

20/1 Gabriele Arosio  - 4 ǀ Islam, cultura e religione - Hamdan al-Zeqri  - Ignazio De
Francesco

21/1 LiberaMente Truccate - Francesca Bagnara 

22/1
Chef al Fornelletto - FOMAL - Francesco Marcone | 50 post per Dialogare -
Ignazio De Francesco

Gabriele Arosio - 1 ǀ Vera Gheno

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

Il servizio di oggi dopo l'ospite della settimana è Pillole di Antigone con
l'osservatorio di Antigone con un focus sulla regione Piemonte a cura di Daniela
Ronco. 

Questa settimana il sabato è dedicato alla rubrica LiberaMente Truccate a cura
della make-up artisti Francesca Bagnara del teatro dell'Argine.

Iniziamo con la pillola di ASP Bologna in cui Lorenzo Amorosi e Simone Resca
intervistano la compagnia teatrale I fiori blu. Seguono le Interviste sostenibili a
cura di Danilo Cinti in cui si parlerà di fusione nucleare con l'ingegnere Patrizio
Console Camprini.

L'ospite della settimana da oggi è Gabriele Arosio, pastore battista e
educatore, con la sua rassegna "4 biografie resilienti in carcere".  Poi l'intervista
a Vera Gheno, sociolinguista..

Dopo la rassegna di Gabriele Arosio, ascoltiamo la dott.ssa Simona D'Agostino e
Silvia Ferrero per la rubrica Genitori in pena che sarà dedicata al tema della
costruzione della genitorialità.

Come ogni venerdì il servizio di oggi è Islam, cultura e religione in compagnia di
Hamdan Al-Zeqri e Ignazio De Francesco che introducono la figura dell'uomo
califfo, vicereggente di Dio sulla terra.

Oggi, per la rubrica Chef al fornelletto di FOMAL, lo Chef Francesco Marcone e i
suoi allievi prepareranno le lasagne. Segue la rubrica Islam: 50 post per
dialogare a cura di Ignazio de Francesco su fede e religione.
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