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6/2 Cucine popolari - Roberto Morgantini ǀ Parlami dentro - Paolo ǀ Sara Gambazza

7/2

8/2

9/2 Gabriele Arosio 15 ǀ Pillole di Antigone - Susanna Marietti

10/2 Gabriele Arosio 16 ǀ Islam, cultura e religione - Hamdan al-Zeqri  - Ignazio De
Francesco

11/2 Parliamo di Buddhismo - Raul Zoia ǀ LiberaMente truccate - Francesca Bagnara

12/2 Chef al fornelletto ǀ Islam: 50 post per dialogare

Gabriele Arosio 13 ǀ Di padre in figlio - Teatro del Pratello

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

Il servizio di oggi dopo l'ospite della settimana è Pillole di Antigone  con un
approfondimento a cura di Susanna Marietti sulla visita di una delegazione della
squadra Roma Femminile al carcere di Rebibbia.

Per Parliamo di Buddhismo, Raul Zoia intervista Plinio Benedetti del centro di
Buddhismo tibetano Cian Ciub Ciö Ling di Polava. Segue LiberaMente truccate con
Francesca Bagnara, che ci darà dei consigli su cosa assolutamente non deve
mancare, cosa può essere sostituito o cosa può essere tralasciato nel makeup. 

Iniziamo questa nuova settimana con Roberto Morgantini di Cucine popolari. Si tratta di
un luogo dove le persone più in difficoltà possono avere un pasto caldo e possibilità
di scambi sociali. Ascoltiamo dalla voce di Alessandro Masella la storia di Paolo per
l'iniziativa Parlami dentro. Infine, con Sara Gambazza parliamo del suo libro "Ci sono
mani che odorano di buono". 

Siamo in compagnia con l'ospite della settimana, Gabriele Arosio, e la sua rassegna “4 biografie
resilienti in carcere:", parliamo di Martin Luther King. Poi vi portiamo a teatro, all’Arena del Sole, a
Bologna! per mostrarvi lo spettacolo della Compagnia del Pratello dal titolo Di padre in figlio .

Dopo "4 biografie resilienti in carcere" con Gabriele Arosio, torna Genitori in
pena con Silvia Ferrero e Simona D'Agostino.

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

Domenica cuciniamo con Chef al Fornelletto, con lo chef Francesco Marcone di
Fomal e i suoi allievi. Poi Islam: 50 post per dialogare su come farsi gli auguri
per le festività.

Gabriele Arosio 14 ǀ Genitori in pena
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