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Amici di Eduradio&Tv, inizia un nuovo mese con le notizie da e per il carcere, i nostri approfondimenti e i
servizi. Di seguito il palinsesto della settimana:

●

Lunedì 2/5, oggi siamo con Giacomo Sarti e Josef Herghenroter della Cooperativa sociale IT2 nel
servizio curato dall’Asp di Bologna. Poi torna il servizio Airswap&Massama: A Book, sull’omonimo
progetto di arte relazionale svoltosi nel carcere di Oristano a cura di Arianna Callegaro.

●

Martedì 3/5, l’ospite di oggi e della settimana è Francesca Di Corpo di Unità di Strada, il servizio di
Riduzione del Danno e Prossimità, gestito dalla cooperativa Open Group assieme ad ASP Città di
Bologna. Poi il servizio di Ne vale la pena, dove Federica, Carla e Luciana ci parlano di lavoro.

●

Mercoledì 4/5 restiamo con Francesca Di Corpo di Unità di Strada di Bologna per parlare dei servizi
offerti dall’organizzazione. A seguire l’intervista all’autrice Sara Benedetti sul libro Sulla cattiva
strada.

●

Giovedì 5/5, proseguiamo la nostra visita all’Unità di Strada e la chiacchierata con la coordinatrice
Francesca Di Corpo. Poi il servizio a cura dell’associazione Antigone.

●

Venerdì 6/5, ancora con noi Francesca Di Corpo coordinatrice di Unità di Strada, servizio di
Riduzione del Danno e Prossimità. Oggi ci racconta con chi fa rete il loro servizio. Poi l’appuntamento
del venerdì su Islam, cultura e religione con Ignazio De Francesco e Hamdan Al-Zeqri, consigliere
delle comunità islamiche con delega al carcere.

●

Sabato 7/5, ne Le parole della Parola il cappellano del carcere Rocco D’Amato di Bologna Marcello
Mattè ragioniamo sul Vangelo. Poi Parliamo di Buddismo con Gaspare Palmieri che ha messo in
parole e musica una riflessione sulla vita e sulla consapevolezza.

●

Domenica 8/5 cuciniamo con lo chef Francesco Marcone e i suoi studenti di FOMAL in Chef al
fornelletto, poi Islam. 50 post per dialogare con Ignazio De Francesco.
GIORNI & ORARI di trasmissione:

Radio Città Fujiko 103.1: da lunedì a venerdì alle 9.00, sabato e domenica alle 7.00.
Icaro TV 18 da lunedì a domenica alle 17.15.
LEPIDA TV in streaming alle 13.00 e in replica alle 17.00 e anche on demand: www.lepida.it.

Eduradio&Tv è con voi, proprio lì dove siete. E-mail: redazioneliberidentro@gmail.com
Indirizzo: Eduradio&Tv, Chiesa della Ss. Annunziata, via san Mamolo 2, 40136 Bologna.

