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Il podcast della puntata di Piper del 7 maggio, il programma di approfondimento
culturale a cura di Massimiliano Colletti in diretta dal lunedì al giovedì dalle 9.30
alle 12, il venerdì dalle 10 alle 11.30 e il sabato in formato magazine dalle 10.35 alle
11.30 su Radio Città del Capo.
Info: cultura@radiocittadelcapo.it o piper.rcdc@gmail.com
******************************************
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GR di mer 08/05 delle ore 15:30 bit.ly/2Y9hOeu
#notizie
1h
Radio Città del Capo
@cittadelcapo
L'annuncio di Cipriani sui Giardini Fava: "Entro
fine mese un bando per realizzare un chiosco".
Nel #dibattito con i consiglieri @FaustoTomei e
Sassone di @FiBologna si è discusso anche dei
#PratidiCaprara, delle scuole #Carracci e del
progretto #tram bit.ly/2Vb3iB8

#Festival Diritti Umani. Sarà un Festival itinerante. Milano, Bologna, Firenze e
Roma. Dal 2 all’11 maggio gli incontri con 3000 ragazzi e tanti altri pubblici
attraverseranno una parte d’Italia ri ettendo sul tema Guerre e Pace. Il Festival si
sposterà tre Bologna (7 maggio), Firenze (8 maggio) e Roma (11 maggio). Intervista a
Danilo De Biasio.
#Pensatech, a cura di Damiana Aguiari.
#Bologna bike city, 3 settimane di eventi a Bologna, dal 19 maggio al 9 giugno,
dedicati al mondo della bicicletta. Idea nata a Milano grazie a Ciclica e Milano
Bicycle coalition, replicata a Bologna con la partecipazione del Comune, Uisp, Asd
Bitone e Dynamo Velostazione. Tra gli eventi principali la Granfondo delle valli
bolognesi (19 Maggio), la Sunrisebike Bologna (2 Giugno) e la decima edizione del
Bike Pride (9 Giugno). Intervista a Simona Larghetti della velostazione Dynamo, e
Donatella Draghetti, Uisp Bologna.
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#Niente caffè per Spinoza, (Einaudi, I coralli, 2019). Intervista a Alice Cappagli,
autrice del libro (a cura di Sergio Rotino)
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