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Primavera di Libera

dal 6 marzo al 25 aprile 2011, 
Blogos Web Radio e Radio 
Frequenza Appennino

Tipo: Conferenze 

Indirizzo: web radio Bologna 

L'evento è parte della rassegna: Civica - Iniziative di 
Cultura Antimafia 

 

La Primavera di Libera  è un programma nato dalla 
collaborazione tra Blogos Web Radio e Radio 
Frequenza Appennino per accompagnare un periodo 
intenso di impegno antimafia, che avrà come momenti 
forti il 21 marzo - Giornata Nazionale Antimafia - e il 
mese di aprile con il passaggio della Carovana 
Nazionale Antimafia a cura di Libera - Associazioni, 
nomi e numeri contro le mafie.

 
La Primavera di Libera  si articolerà in 5 puntate il 6 
e il 20 marzo e il 3, il 17 e il 25 aprile, in streaming la 
domenica su Radio Frequenza Appennino alle 10, alle 
15, alle 20, in podcasting su Blogos Web Radio dal 
giorno successivo.

Puntate speciali il 3 aprile in diretta dal Blogos 
durante la festa Blogos Libera Tutti! e il 25 aprile da 
Monte Sole in occasione della Festa della Liberazione.

Il programma vanta la collaborazione con il laboratorio 
Vi raccontiamo le mafie. Un progetto di 
Zerocinqueuno Produzioni - Alessandro Gallo, Maria 
Cristina Sarò, Alessandro Pecoraro - con i ragazzi 
dell'ITCS G. Salvemini di Casalecchio di Reno. Tre 
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Flashgiovani •
Partners •
Credits •

Piani Locali 
Giovani - Città 
Metropolitane 

•

gruppi di studio su mafia, camorra e ‘ndrangheta che 
hanno prodotto tre orazioni civili, andate in scena al 
Teatro Testoni di Casalecchio il 5 marzo 2011, e che 
saranno recitate rispettivamente nelle puntate del 6 
marzo, del 20 marzo e del 17 aprile.

Ascolta lo spot su Blogos Web radio
Sito internet: 
http://www.ilblogos.it/wp/webradio/primavera-di-
libera/ 

Date dell'evento

domenica 6 marzo 2011 10:00 •

in replica alle ore 15.00 e alle ore 20.00

domenica 20 marzo 2011 10:00 •

in replica alle ore 15.00 e alle ore 20.00

domenica 3 aprile 2011 10:00 •

in replica alle ore 15.00 e alle ore 20.00

domenica 17 aprile 2011 10:00 •

in replica alle ore 15.00 e alle ore 20.00

lunedì 25 aprile 2011 10:00 •

in replica alle ore 15.00 e alle ore 20.00
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