La Newsletter di Liberi dentro – Eduradio&Tv 07 – 13 marzo 2022
Amici di Eduradio&Tv, comincia un’altra settimana con le nostre notizie e i nostri servizi da e per il carcere,
su Icaro TV, canale 18 del digitale terrestre, Lepida TV in streaming e on demand e Radio Città Fujiko.
Ricordiamo che lo switch off che permetterà di trovare sul canale 18 del digitale terrestre Icaro TV avverrà
nel periodo tra il 2 e il 14 marzo.
Lunedì 7/3 iniziamo la settimana con la rassegna di Liberi Dentro, su lavoro e salute in carcere. Poi
intervistiamo Fabian Lang, volontario carcerario dell’Associazione Universo. Infine, il servizio di Federico
Tibone, Scienza in una stanza dal titolo “Riflessioni allo specchio”.
Martedì 8/3, apriamo Liberi Dentro con le conduttrici Caterina Bombarda e Antonella Cortese che parleranno
di musei e storia. Poi l’intervista all’ospite Carlotta Gregori di Avvocato di strada nel servizio “Orientamento
progetto dimittendi”, che sarà con noi per tutta la settimana. Infine la parola a Diana Bota che dialoga con
Giada Paganini, autrice insieme a Valentina Castignoli, del libro “La scrittura che ripara” sull’esperienza con
l’associazione Verso Itaca APS.
Mercoledì 9/3 introduciamo la puntata con una notizia sul carcere di Opera di Milano, dove si costruiranno
violini dai barconi trasportati da Lampedusa. Dopo l’ospite della settimana, Carlotta Gregori, passiamo a Idee
Di Tra Verso a cura dell’associazione Naufragi con MondoDonna Onlus.
Giovedì 10/3 partiamo con una bella notizia, la vittoria del cortometraggio “Sapore del riscatto”, dedicato
all’inclusione e pieno reinserimento di detenuti o ex detenuti della Casa di reclusione di Castelfranco al
Toronto International Woman Film Festival. Poi il servizio dell’Associazione Antigone sul nuovo campo da
calcio in erba sintetica della Casa Circondariale di Rebibbia femminile.
Venerdì 11/3 la rassegna inizia con il tema del lavoro e dell’economia in carcere, poi torna l’approfondimento
su Islam, cultura e religione con Ignazio De Francesco e Hamdan Al-Zeqri, consigliere delle comunità
islamiche con delega al carcere.
Sabato 12/3 il servizio de L’Equipe Sanitaria del carcere Dozza di Bologna sul Covid e vulnerabilità, l’accesso
alle vaccinazioni per la popolazione marginalizzata.
Domenica 13/3 siamo con i ragazzi del Fomal in Chef al fornelletto con lo chef Francesco Marcone, con i
quali prepariamo la pasta tricolore con orata e pomodorini. Poi Antonella Cortese aprirà il collegamento con
Ignazio De Francesco da Gerusalemme, per parlare del tema della vendetta affrontata nel cristianesimo e
nell’islam. Buona settimana da Eduradio&Tv!
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 lunedì e da mercoledì a sabato alle 17.15; martedì alle 18.30; domenica alle 16.00.
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: redazioeliberidentro@gmail.com Indirizzo:
Eduradio&Tv, Chiesa della Ss. Annunziata, via san Mamolo 2, 40136 Bologna.

