La Newsletter di Liberi dentro – Eduradio&Tv 23 – 29 maggio 2022

Amici di Eduradio&Tv, inizia una nuova settimana con le nostre notizie da e per il carcere, i nostri
approfondimenti e i servizi. Di seguito il palinsesto:
●

Lunedì 23/5, cominciamo con Cristina Angioni, responsabile dell’Unione italiana sport per tutti
(UISP) nel servizio curato dall’Asp di Bologna. Poi Mirko Sabatino ci parla del suo secondo libro “La
vita anteriore”.

●

Martedì 24/5, l’ospite di oggi e della settimana è Marcello Mattè, cappellano all’interno del
carcere della Dozza. Torna poi Mirko Sabatino con il libro “La vita anteriore”.

●

Mercoledì 25/5, siamo con il cappellano del carcere della Dozza Marcello Mattè che ci parla oggi
del progetto da poco partito di una casa di accoglienza in via del Tuscolano a Bologna dove vengono
accolte le persone detenute in articolo 21 e semilibere. A seguire tornano Le interviste sostenibili di
Danilo Cinti con Nicolò Cavina dell’Università di Bologna, docente di ingegneria industriale.

●

Giovedì 26/5, siamo sempre in compagnia di Marcello Mattè che continua a raccontare il progetto
della Casa Corticella in via del Tuscolano a Bologna. Poi il servizio Pillole di Antigone con Patrizio
Gonnella, presidente di Antigone e Federica Brioschi sul processo Cucchi e sul ruolo
dell’Associazione nella vicenda.

●

Venerdì 27/5, concludiamo il dialogo con Marcello Mattè, cappellano del carcere della Dozza. A
seguire, come ogni venerdì torna Islam, cultura e religione con Ignazio De Francesco e Hamdan AlZeqri su come organizzare il proprio tempo in carcere.

●

Sabato 28/5, iniziamo con L’Abbecedario carcerario di Ne vale la pena, in cui Mauro ci parla di
liberazione anticipata. Segue il servizio a cura dell’Equipe sanitaria del carcere dell’azienda USL di
Bologna sulla nutrizione dal titolo “Il piatto del mangiar sano” in compagnia di Agnese Drusiani e la
dottoressa Laura Morisi, coordinatrice dell’unità di nutrizione e dietetica dell’Ospedale Maggiore.

●

Domenica 29/5 facciamo yoga con i maestri Franco Bonisoli e Laura Russo in Yoga Ratna: un
percorso di libertà.
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.

