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23-29 gennaio 2023

23/1 ASP Bologna - I fiori blu ǀ Extrema Ratio

24/1

25/1

26/1 Gabriele Arosio - 6 ǀ Osservatorio di Antigone - Susanna Marietti

27/1 Gabriele Arosio  - 7 ǀ Islam, cultura e religione - Hamdan al-Zeqri  - Ignazio De
Francesco

28/1 LiberaMente Truccate - Francesca Bagnara | Parliamo di Buddismo - Raul Zoia

29/1 Gabriele Arosio - 8 ǀ Parlami dentro - Paolo Alberti

Gabriele Arosio - 5 ǀ Massimo Caobelli - SemiLiberi

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

Il servizio di oggi dopo l'ospite della settimana è Pillole di Antigone con il primo
rapporto di Antigone sulla detenzione femminile a cura di Susanna Marietti.

Iniziamo con la rubrica LiberaMente Truccate a cura della make-up artisti
Francesca Bagnara del teatro dell'Argine che oggi ci presenta il trucco per quando
siamo "un po' così". Poi Parliamo di buddismo, passiamo la parola a Raul Zoia

Inizia una nuova settimana con la pillola di ASP Bologna in cui Lorenzo Amorosi e
Simone Resca intervistano la compagnia teatrale I fiori blu. Segue il servizio di
Extrema Ratio, in cui Ferruccio Cimino tratta per noi il tema della tossicodipendenza
e carcere.

Anche questa settimana il nostro ospite è Gabriele Arosio, pastore battista e educatore, con la
sua rassegna "4 biografie resilienti in carcere", ci parla di Boenhoeffer.  Poi l'intervista a Massimo
Caobelli, responsabile del progetto SemiLiberi della cooperativa sociale l’Ovile di Reggio Emilia

Prosegue la rubrica di orientamento all'accesso ai servizi sanitari con un focus
sui Consultori familiari con la direttrice Marcella Falcieri nel nostro Glossario della
salute a cura di AUSL Bologna. 

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

Domenica siamo ancora con l'ospite della settimana Gabriele Arosio. Poi continua
l'iniziativa Parlami dentro, creata in collaborazione con la Fondazione Vincenzo
Casillo. Iniziamo oggi con le lettura di Paolo Alberti.  

Glossario della salute - AUSL Bologna
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