La Newsletter di Liberi dentro – Eduradio&Tv 13 – 19 Dicembre
Amici di Eduradio&Tv, è la settimana di Santa Lucia e l’anno volge al termine. Vi teniamo sempre
aggiornati con le notizie da e per il carcere e le numerose rubriche mentre piovono gli auguri delle
persone ristrette indirizzati a tutti noi. Partiamo con Liberi Dentro, poi le rubriche a tema Oggi
parliamo di… e con Le interviste di Caterina incontriamo Antonio Omero, fondatore dell’associazione
“Mai più solitudine”. Per Dialoghi sulla cittadinanza parliamo con Susanna Marietti dell’Associazione
Antigone. L’Equipe Sanitaria ha preparato una puntata sulla giornata mondiale per la prevenzione
dell’AIDS. Pillole di Antigone tratterà del ruolo del difensore civico e per Le interviste di Caterina
Ornella Favero ragionerà sulle problematiche carcerarie e l’impegno dei volontari in carcere. Il
venerdì sotto la guida di Hamdan al-Zeqri e il giornalista Michele Brancale torna il consueto
appuntamento con Islam, religione e civiltà, cui segue Le interviste di Caterina ad Adriano Moraglio.
Il weekend inizia con la Cappellania della Dozza e Le parole della Parola con padre Marcello Mattè
e Parliamo di Buddismo con Fabio Fassone di Liberation Prison Project sul tema della paura. In Fare
università in carcere a cura della prof.ssa Giovagnoli parleremo con la dott.ssa Anna Speranza, che ci
racconterà della sua esperienza di insegnamento in carcere. Lib(e)ri dentro ci porterà in Romania tra
tradizioni e fiabe e concludiamo la settimana con Franco Bonisoli e Laura Russo in Yoga Ratna: un
percorso di libertà mentre con Fomal, Chef al fornelletto, prepariamo i passatelli con cipolla e
pancetta. Buona settimana e restate con Eduradio&Tv!
Liberi Dentro – Da lunedì a venerdì alle 9.00 su radio Città Fujiko 103.1 e alle 17.00 su Teletricolore.
636 e su LEPIDA TV 118 alle 13.00. Gli ospiti di Caterina Bombarda e Antonella Cortese: Fernanda
Abiuso, volontaria AVOC, Marcello Marighelli, garante dei diritti delle persone private di libertà
personale Emilia-Romagna.
Le rubriche a tema di Eduradio&Tv - alle 6.30 su Radio Fujiko 103.1 e tutti i giorni della settimana
alle 17.30 su Teletricolore 636 (e il weekend dalle 11.00 alle 12.00). Su LEPIDA TV CANALE 118 tutti
i giorni della settimana dalle 13.30 alle 14.00 (e il weekend dalle 13.00) e in replica lo stesso giorno
alle 17.00 :
Lunedì 13
Le interviste di Caterina: Antonio Omero
Martedì 14
Dialoghi sulla cittadinanza: Susanna Marietti
Mercoledì 15 Equipe sanitaria: giornata mondiale prevenzione dell’Aids
Giovedì 16
Pillole di Antigone; Le interviste di Caterina: Ornella Favero
Venerdì 17
Islam, religione e civiltà; Le interviste di Caterina: Adriano Moraglio
Sabato 18
(6.00 Radio; 11.00 TV636; 13.00 Lepida): Le parole della Parola; segue (6.15 Radio,
11.15 TV636, 13.15 Lepida): Parliamo di Buddismo; (6.30 Radio; 11.30 TV636; 13.30
Lepida): Fare università in carcere; Lib(e)ri dentro
Domenica 19 (Ore 6.00 Radio, 11.00 TV636, 13.00 Lepida): Yoga Ratna (Ore 6.30 su radio Fujiko,
11.30 su TV636, 13.30 Lepida) Fomal Chef al fornelletto
Eduradio&Tv è con voi, proprio lì dove siete. Per scriverci: Eduradio&Tv, Chiesa della Ss. Annunziata,
via san Mamolo 2, 40136 Bologna. E-mail: <redazioneliberidentro@gmail.com>

