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Amici di Eduradio&Tv, abbiamo delle importanti novità: a partire da mercoledì 2 marzo Liberi Dentro
Eduradio&Tv sbarcherà su Icaro TV, canale 18 del digitale terrestre. Per noi è una nuova opportunità di
crescita e acquisizione di nuove competenze ed esperienze, ma soprattutto è un’occasione per entrare
ancora di più in contatto con voi e rendere più concreto il nostro obiettivo di fare da ponte tra carcere e
città. Dal 2 marzo le puntate avranno la durata di mezz’ora ciascuna, il format sarà un po’ diverso e i nostri
contenuti saranno più diversificati e movimentati.

Lunedì 28/2 saremo ancora su Radio città Fujiko (9.00) e Lepida TV 118 (13.00 e 17.00) con la nostra ora di
trasmissione con l’intervista ad Arianna Augustoni e Alessandro Tommasi di Cucinare al Fresco e con due
nostre rubriche, Diari di Bordo e Airswap&Massama.
Martedì 1/3, sempre su Radio Città Fujiko (9.00) e Lepida tv solo in streaming (13.00-17.00), la puntata sarà
di mezz’ora con l’intervista a Elisabetta Stocchi del centro Asteria di Milano.
Mercoledì 2/3 segna il nostro nuovo inizio su Icaro Tv canale 18, ma ci troverete sempre su Radio Città
Fujiko e in streaming su Lepida TV. Per l’occasione ripercorreremo le tappe del progetto di Liberi dentro
Eduradio&TV e continueremo il filone delle interviste sul Progetto Dimittendi del Comune di Bologna con
Silvia Furfaro dell’associazione L’Altro diritto, nostra ospite della settimana. Le nostre rubriche diventano
“servizi” e partiremo con l’intervista di Diana Bota a Valentina Castignoli, una delle autrici del libro “La
scrittura che ripara” dell’associazione Verso Itaca Aps.
Giovedì 3/3 iniziamo con la consueta rassegna di Liberi Dentro, poi un approfondimento internazionale sulla
lotta per la difesa dell’ambiente in Honduras, il servizio Pillole di Antigone con Susanna Marietti e Patrizio
Gonnella sul nuovo rapporto sulla giustizia minorile.
Venerdì 4/3 la rassegna riprenderà il tema della giustizia minorile, 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 5/3 le Parole chiave con l’arcivescovo di Bologna Matteo Zuppi e le testimonianze del Teatro
dell’Argine sul documentario: In assenza, storie di teatro in carcere ai tempi della pandemia.
Domenica 6/3 siamo con Franco Bonisoli e Laura Russo con Yoga Ratna: un percorso di libertà,
proseguiamo con le pillole di cucina di Cucinare al Fresco con una raccolta di ricette preparate e scritte da
persone detenute.

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: redazioneliberidentro@gmail.com Indirizzo:
Eduradio&Tv, Chiesa della Ss. Annunziata, via san Mamolo 2, 40136 Bologna.
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