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Stragi, scandali e servizi segreti: il Festival della Comunicazione
presenta “La P2 raccontata in podcast”
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di Redazione Cultura

Gherardo Colombo con la sua serie podcast “Lo stato parallelo” (di Frame – Festival della

Comunicazione per Rai Play Sound) ci riporta a quel 17 marzo dell’81 – giorno del ritrovamento delle

liste a Castiglion Fibocchi – e a quella operazione senza precedenti da lui condotta in prima persona

che portò, tra ostacoli e intimidazioni, a svelare la più potente e pericolosa organizzazione

massonica italiana. Rievocherà gli eventi, il contesto e i retroscena dei meccanismi segreti che

Genova e Colombo. Una serie
di eventi per celebrare il
grande navigatore

03/10/2022



Logo

Home Genova Cronaca Cultura & Spettacoli Liguria Politica

Logo

1 / 3

GAIAITALIA.COM
Pagina

Foglio

03-10-2022

www.ecostampa.it

1
7
1
9
3
2



legarono la P2 alle istituzioni dello stato. Luci e ombre di un passato non troppo lontano che

conserva ancora forti legami con il presente.

La presentazione della serie di Gherardo Colombo “Lo stato parallelo”, realizzata da Frame – Festival

della Comunicazione per Rai Play Sound, è prevista per lunedì 10 ottobre alla sede Rai di Milano.
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Salvini: “Ci vuole qualcuno che
torni a difendere e proteggere
confini, leggi, forze dell’ordine
e sicurezza in Italia

La crociata antiabortista di
Meloni parte dalla Liguria:
“Sportelli pro vita negli
ospedali dove si pratica
l’aborto”

Sversamento idrocarburi nel
Varenna: sul posto Vigili del
Fuoco e Tecnici Arpal

In Liguria FdI non vota
l’impegno a garantire il pieno
diritto all’interruzione
volontaria di gravidanza

Commemorazione del
Centenario dello scoppio della
polveriera di Falconara
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Mi piace:

Caricamento...
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Salvini: “Ci vuole qualcuno che torni a
difendere e proteggere confini, leggi, forze
dell’ordine e sicurezza in Italia
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Genova e Colombo. Una serie di eventi per
celebrare il grande navigatore
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Genova e Colombo. Una
serie di eventi per celebrare
il grande navigatore
di Redazione Genova Come ogni
anno, il 12 ottobre Genova celebra il
Giorno di Colombo con una solenne
cerimonia, nata negli anni '50...

L'OPINIONE GENOVA

Salvini: “Ci vuole qualcuno
che torni a difendere e
proteggere confini, leggi,
forze dell’ordine e sicurezza
in Italia
di Giovanna Di Rosa Ecco quindi la
nuova strategia politica di Salvini
per la riconquista del Viminale;
trattasi di appoggio esterno...

NOTIZIE

La crociata antiabortista di
Meloni parte dalla Liguria:
“Sportelli pro vita negli
ospedali dove si pratica
l’aborto”
di Daniele Santi "Io non ho nessuna
intenzione di toccare la Legge 194",
disse Meloni in televisione con
l'aria di...

CRONACA LIGURIA

Sversamento idrocarburi nel
Varenna: sul posto Vigili del
Fuoco e Tecnici Arpal
di Redazione Liguria Anche i tecnici
di Arpal insieme ai Vigili del Fuoco
sono intervenuti a seguito dello
sversamento...
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