Questo è un documento interattivo. Cliccando su uno dei titoli del palinsesto si accederà direttamente al canale Spotify di Radio
RAID, webradio antimafia del Team Terra di Mezzo di Crotone – ASOC 1920. Si ricorda che per accedere a Spotify occorre essere
utenti registrati (la registrazione è gratuita).
Radio RAID è un’iniziativa nata nel Gennaio 2020 in memoria dell’attività giornalistica di Peppino Impastato. Le attività di Radio
RAID sono state condotte in modalità a distanza, in adesione a #iorestoacasa e #lascuolanonsiferma.

P ALINSESTO DI R ADIO RAID
•

Intervista alla dott.ssa Claudia De Stefanis, Commissione Europea in Italia

•

I mafiosi sono i veri infami: intervista al Presidente della Commissione Nazionale Antimafia N. Morra

•

Il coraggio di una madre, intervista alla madre di Dodò Gabriele, vittima di ‘ndrangheta

•

Intervista all’On. Domenico Stumpo

•

L’Italia che resiste: intervista al Presidente Pietro Grasso

•

Pippo Fava: il giornalismo con la schiena dritta. Intervista alla dott.ssa F. Andreozzi, presidente della Fondazione G. Fava

•

Per un’Europa dei popoli: Alessandra e Matteo Costarella intervistano la dott.ssa Loredana Panetta

•

Un nuovo umanesimo: intervista allo scrittore Santo Gioffré

•

Libertà e partecipazione: intervista alla senatrice Margherita Corrado

•

Casa di Paolo: intervista a Roberta Gatani

•

Italiani Europei: intervista ad Ivonne Spadafora

•

Youth for Europe: Alessandra Costarella intervista Alessandra Tuzza

•

Professione Reporter: intervista con Alfredo Di Giovampaolo

•

Disobbedienza civile: intervista al prof. Giancarlo Costabile - UNICAL

•

Più a sud del sud: intervista a Ciro Corona

•

Il potere della parola: intervista a Giuseppe Pipita, direttore de “Il Crotonese"

•

Donne di (R)esistenza: intervista a Luisa Impastato

•

(R)ESISTENZA, a cura del Team Terra di Mezzo

•

Al posto sbagliato, a cura del Team Terra di Mezzo

•

Liberi di crescere liberi, a cura del Team Terra di Mezzo

•

La “terra di mezzo”, a cura del Team Terra di Mezzo

_______________________________________________________________________________________________________________

Cento passi…
Più il TUO!

