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Mattinata inBlu, ospiti e temi: 25 – 29
novembre
DALLE 10.06 ALLE 12
Libri, teatro, spazi di riflessione: la nuova settimana di Mattinata InBlu propone
come sempre temi diversi, per pensare e guardare la realtà che ci circonda con
occhio critico e sensibile. Tra gli ospiti della settimana l’attore Alessandro
Benvenuti, l’astrofisico sperimentale Federico Nati e Suor Roberta Vinerba.

(https://play.google.com/store/apps/details?(http
id=unoone.inbluradio&hl=it)
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Lunedì 25 novembre
– Elisabetta Moro – Condirettore del MedEatResearch, autrice del celebre
volume “La dieta mediterranea. Mito e storia di uno stile di vita” (Il Mulino
Editore) e condirettore del Mediterranean Diet Virtual Museum insieme con
Marino Niola.
– Loredana Margheriti per “Regala una storia”, iniziativa della Compagnia del
Mantello nei reparti pediatrici degli ospedali italiani.
(https://abbonamenti.avvenire.it/)

Martedì 26 novembre
– con Suor Roberta Vinerba si parla dell’obbligo dei dispositivi anti-abbandono.
Mercoledì 27 novembre
– Federico Nati, astrofisico, per “L’esperienza del cielo” (La nave di Teseo).
– Ludovica Palazzoli per il romanzo “La stella bambina” (Emersioni editore).
Giovedì 28 novembre
– Angelo Iannelli in studio. Professore, scrittore, regista e cantautore, è autore
del brano “Il bambino di Aleppo”.
– L’associazione Cerchi d’Acqua è promotrice dello spettacolo Lovers della
compagnia Teatro dei Lupi. Scopo del progetto: sensibilizzare nei confronti della
violenza sulle donne.
– Alessandro Benvenuti è uno degli interpreti di “Donchisci@tte” di Nunzio
Caponio al Teatro Golden di Roma.
Venerdì 29 novembre
– Erica Kirkeis per l’inaugurazione dei mercatini di Natale a Bressanone.
– Maria Elena Curzio, presidente Associazione Cuoche a Domicilio, propone un
itinerario turistico-gastronomico all’insegna delle castagne.
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