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Amici di Eduradio&Tv, introduciamo il palinsesto dell’ultima settimana di febbraio, sempre con notizie da e per 

il carcere, curiosità e storie. Vi anticipiamo che da marzo in poi saremo su Icaro TV canale 18 e su Lepida in 

streaming e on demand, non cambierà la radio che resta Radio Città Fujiko. Iniziamo con Liberi Dentro, poi le 

consuete rubriche a tema Oggi parliamo di… con Le interviste sostenibili, in cui Danilo Cinti intervista 

Alessandra Scagliarini su pandemie e salute unica, a seguire la nuova rubrica Airswap&Massama, con la 

conduzione di Arianna Callegaro che parlerà con Gianvito Distefano di arte in carcere e del progetto che ha 

coinvolto i detenuti del carcere di Oristano insieme ad artisti internazionali. Ne Le interviste di Caterina 

incontriamo Laura Fabbri e Pietro Corazza per parlare del progetto “Identità in movimento” svolto presso il 

quartiere Cirenaica di Bologna. L’Equipe sanitaria dedicherà la puntata alle persone vulnerabili. In Pillole di 

Antigone ascoltiamo la presentazione del sesto rapporto sulla giustizia minorile con “Keep it Trill”, dei brevi 

podcast del rapper Kento e le storie dei ragazzi del minorile. Segue Idee Di Tra Verso di Naufragi, in cui parliamo 

con Elena dell’associazione Piccola Carovana che ci propone alcune testimonianze sugli inserimenti lavorativi.  

Il venerdì il consueto appuntamento con Islam, religione e civiltà, con Ignazio De Francesco e Hamdan al-Zeqri 

sul tema “Gestire la preoccupazione e la tristezza per la famiglia lontana”. A seguire CEC – “Incontro con 

Bartolomeo Barberis”, in cui si parlerà della differenza tra le comunità terapeutiche e le comunità educanti con 

i carcerati e di cosa le accomuna. Sabato le Parole della Parola a cura di Marcello Mattè, poi Parliamo di 

Buddismo, dove ascoltiamo Ignazio e parliamo di temi come carcere, buddismo e yoga. Per finire Fare 

università in carcere, a cura di Alessandra Giovagnoli e la rubrica del Teatro dell’Argine, In assenza, storie di 

teatro in carcere ai tempi della pandemia con il racconto di Paolo Fronticelli. Domenica facciamo yoga con 

Franco Bonisoli e Laura Russo in Yoga Ratna: un percorso di libertà e con Fomal, Chef al fornelletto 

prepariamo il branzino al cartoccio. Buona settimana da Eduradio&Tv! 

Liberi Dentro – Da lunedì a venerdì alle 9.00 su radio Città Fujiko 103.1 e su LEPIDA TV 118 alle 13.00. Gli 

ospiti di Caterina Bombarda e Antonella Cortese: Fabian Lang, volontario del carcere di Ferrara e presidente 

dell’associazione interculturale Universo, Chiara Giannelli dell’associazione Ne vale la pena.  

Le rubriche a tema di Eduradio&Tv - alle 6.30 su Radio Città Fujiko 103.1 e su LEPIDA TV CANALE 118 tutti i 

giorni della settimana dalle 13.30 alle 14.00 (e il weekend dalle 13.00) e in replica lo stesso giorno alle 17.00: 

 
Lunedì 21          Le interviste sostenibili: Alessandra Scagliarini 
Martedì 22 Le interviste di Caterina: Laura Fabbri e Pietro Corazza  
Mercoledì 23 Equipe sanitaria: persone vulnerabili 
Giovedì 24 Pillole di Antigone; Idee Di Tra Verso – Associazione Naufragi 
Venerdì 25 Islam, religione e civiltà; CEC 
Sabato 26 (6.00 Radio Fujiko; 13.00 Lepida): Le parole della Parola; segue (6.15 Radio Fujiko, 13.15 

Lepida): Parliamo di Buddismo (replica); (6.30 Radio Fujiko; 13.30 Lepida): Fare università 
in carcere; In assenza – Teatro dell’Argine 

Domenica 27 (Ore 6.00 Radio Fujiko, 13.00 Lepida): Yoga Ratna;  
(Ore 6.30 su Radio Fujiko, 13.30 Lepida): Chef al fornelletto 

 

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

mailto:redazioneliberidentro@gmail.com

