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Come ogni giovedì, il servizio di oggi è Pillole di Antigone. Susanna Marietti
presenta l'Amicus curiae di Antigone sul diritto alla sessualità in carcere.

Il weekend di Liberi dentro Eduradio&Tv inizia con Le parole della Parola a cura di
Marcello Mattè e con la rubrica LiberaMente truccate con Francesca Bagnara della
Compagnia Teatro dell'Argine. 

Inizia una nuova settimana e le nostre ospiti fino a venerdì saranno Tiziana Massa e
Rebecca (Rivkah) Hetherington dell'Associazione Art Therapy Italiana. Le intervista per noi
Caterina Bombarda. Il servizio di oggi è Extrema Ratio con Ferruccio Cimino, che ci parla
della Riforma Cartabia in ambito penitenziario. 

Dopo le ospiti della settimana passiamo a Genitori in pena, a cura di Simona D’Agostino e Silvia
Ferrero. Il tema di oggi è: la nascita di una mamma e di un papà. 

Dopo la rassegna quotidiana, dove parliamo di un circolo di lettrici al carcere
femminile di Venezia e di scuola con Alessandro Masella e Antonella Cortese,
incontriamo nuovamente le ospiti di Art Therapy Italiana e seguiamo le Lezioni di
giornalismo con Paolo Aleotti, che ci insegna l'arte dell'intervista. 

Incontriamo per l'ultima volta le ospiti dell'Associazione Art Therapy Italiana, alle quali
segue il servizio del venerdì è Islam, cultura e religione in compagnia di Hamdan Al-
Zeqri e Ignazio De Francesco. Il tema di oggi riguarda il bene della gratitudine.

Torna la rubrica sulla Giustizia riparativa. Oggi Alessandro Masella intervista Maria
Inglese, mediatrice penale, sulle molteplici possibilità che offre la giustizia riparativa.
Segue Islam: 50 post per dialogare, a cura di Ignazio De Francesco che ci parla di
libertà di pensiero.  
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