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Amici di Eduradio&Tv, anche oggi vi presentiamo il nostro palinsesto della prossima settimana con notizie, servizi e 

curiosità da e per il carcere. Siamo sempre su Icaro TV, canale 18 del digitale terrestre, Lepida TV in streaming e on 

demand, e Radio Città Fujiko. Lo switch off che permetterà di trovare sul canale 18 del digitale terrestre Icaro TV 

dovrebbe concludersi il 14 marzo: risintonizzate i vostri televisori se non avviene in automatico! 

Lunedì 14/3 Caterina Bombarda e Antonella Cortese aprono con le notizie, la cultura e gli approfondimenti. Segue il 

servizio con l’ospite del giorno, l’avvocatessa Claudia Landi di ANAMeF (Associazione Nazionale Avvocati Mediatori 

Familiari). Per finire, Arianna Callegaro intervista le artiste Chiara Caredda ed Elisa Canducci per il servizio 

Airswap&Massama e ascoltiamo la lettura delle lettere di Vincenzo e Paolo dalla voce di Alessandra Anzaghi del Delle 

Ali Teatro.   

Martedì 15/3, apriamo Liberi Dentro con la nostra consueta rassegna di notizie. Poi incontriamo gli ospiti della 

settimana, l’associazione SOKOS di Bologna, che si occupa di assistenza sociosanitaria a livello gratuito e volontario. 

Incontriamo in particolare Rosanna Sagripanti. Infine discutiamo di carcere e università con le prof.sse Alessandra 

Giovagnoli e Anna Speranza, con le quali parliamo del carcere Dozza, della convenzione attiva ormai da anni con 

l’Università di Bologna e delle modalità di scelta e di iscrizione ai vari ambiti di studio.  

Mercoledì 16/3 introduciamo la puntata con attualità, con notizie carcerarie e non solo. Proseguiamo con gli ospiti della 

settimana, l’associazione SOKOS di Bologna, con la testimonianza di Corrado Fini. Passiamo poi a Idee Di Tra Verso a 

cura dell’associazione Naufragi con i volontari del Laboratorio E20 di Società Dolce.  

Giovedì 17/3 partiamo con la rassegna stampa di Liberi dentro, poi incontriamo di nuovo Rosanna Sagripanti 

dell’associazione SOKOS di Bologna per parlare del Progetto Dimittendi. In conclusione passiamo il servizio 

all’associazione Antigone con Sofia Antonelli che intervista la volontaria Alicia riguardo all’ufficio del difensore civico.  

Venerdì 18/3 dopo le consuete notizie da e per il carcere, siamo ancora con i nostri ospiti della settimana, i volontari 

dell’associazione SOKOS. Ascoltiamo il volontario Corrado Fini che racconta i vari aspetti del lavoro dell’associazione. 

Passiamo in conclusione al consueto approfondimento su Islam, cultura e religione con Ignazio De Francesco e Hamdan 

Al-Zeqri, consigliere delle comunità islamiche con delega al carcere.  

Sabato 19/3 iniziamo con l’approfondimento del cappellano del carcere Dozza Marcello Mattè in Le parole della Parola, 

in cui approfondiamo una frase del Vangelo. Poi ascoltiamo le riflessioni dello scrittore, filosofo e giornalista Stefano 

Davide Bettera nel nostro approfondimento sul buddismo.  

Domenica 20/3 facciamo Yoga Ratna con i maestri Franco Bonisoli e Laura Russo e cuciniamo in compagnia di Arianna 

Augustoni con le pillole di Cucinare al fresco, un’iniziativa del carcere del Bassone di Como e replicata in dodici istituti 

penitenziai a livello nazionale. 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. 
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