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• 180 secondi – “Uno su mille”
In questa puntata Luca Faedda riflette sulla canzone di Gianni Morandi. Ascolta l’mp3
• Racconti al caminetto: “L’isola dei nasi neri”
Una favola di Gianni Rodari letta da Gabriele Giaffreda. Ascolta l’mp3
• Una musica può fare 23
Serie di trasmissioni a cura di Ismaele Di Maggio, intervistato da Roberto Vacca, sulla
musica pop italiana e straniera. Una riflessione sui temi, le emozioni, i timori e le speranze
che alcune canzoni suscitano nella coscienza del credente. In questo numero ascolteremo: “I
will survive” (Gloria Gaynor); “Gesù bambino” (Francesco De Gregori); “Pregherei” (Scialpi
e Scarlett); “InshAllah” (Salvatore Adamo). Ascolta l’mp3
• Per un’etica civile
Dal 21 al 22 marzo si svolgerà a Padova un forum nazionale dal titolo “Per una etica civile”.
Il Secondo Forum di etica applicata, promosso dalla Fondazione Lanza, in sinergia con il
mondo accademico, imprenditoriale, istituzionale ed ecclesiale, punta a rilanciare la
riflessione sui temi dell’etica civile come matrice in grado di generare buone pratiche e
nuovi stili di vita personali e collettivi. Ne parliamo con Simone Morandini, teologo cattolico
e coordinatore del progetto “Etica, Filosofia e Teologia” della fondazione Lanza. Ascolta
l’mp3
• Olivia è una bambina italiana, Amrie dell’Africa…
Lunedì 4 marzo 2013 ha preso il via RadioReach-3, con diverse novità. L’appuntamento è il
lunedì, alle 9.30. Sarà presente in studio Laura Ferraresi, pedagogista, che si aggiunge a
Claudio Coppini e a Roberto Vacca. In questa puntata prendiamo spunto dal primo giorno di
scuola di Olivia, una bambina italiana, e di Amrie, una bambina africana, che un Giobbe
Covatta giovanissimo al “Maurizio Costanzo Show” trasforma a modo suo in un duetto tragicomico, che ci fa ridere, riflettere e arrossire. Interviene anche Giovanni Benini,
coordinatore delle sezioni Reach italiane, che ci ricorderà l’importanza di sostenere il Sad

Articolo pubblicato su news.avventisti.it

Internet – Rvs | 2

(sostegno a distanza) e anticiperà un nuovo interessantissimo progetto in Romania.
RadioReach-3 va in onda ogni lunedì, in diretta nazionale. Gli ascoltatori possono
d’intervenire chiamando il numero 055414040 oppure sul profilo Facebook RVS Firenze.
Ascolta l’mp3
• Buone Notizie 201
Ci sono buone notizie 201: Alla ricerca di eventi, informazioni, curiosità per pensare
positivo. Una rubrica con notizie che non vengono messe in risalto dai media …o quasi! In
questa puntata: “Sniffare” rosmarino aumenta la memoria; Basket e autismo; La
comunicazione migliora la vita. Ascolta l’mp3
Per ascoltare altri programmi: www.radiorvs.it
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