
  

   

La Newsletter di Liberi dentro – Eduradio&Tv  28 marzo – 3 aprile 2022 
 

Amici di Eduradio&Tv, torniamo con la nostra consueta newsletter per raccontarvi le trasmissioni della 

settimana, con le notizie da e per il carcere, gli approfondimenti e i nostri servizi. Siamo sempre su Icaro TV, 

canale 18 del digitale terrestre, Lepida TV in streaming e on demand, e Radio Città Fujiko.  

• Lunedì 28/3, dopo la consueta rassegna di Antonella Cortese e Caterina Bombarda, riprendiamo il 
dialogo con Noemi Passaro, funzionaria del servizio sociale dell’area di coordinamento UEPE 
Bologna, nel servizio di Asp di Bologna. Segue l’appuntamento con Diari di Bordo con Alice Pisu e 
Antonello Saiz, librai indipendenti che ci presenteranno due libri dell’editoria indipendente italiana.   

 

• Martedì 29/3, l’ospite di oggi e della settimana è Oreste, protagonista del libro “Il rapinatore 
gentile”, scritto da Adriano Moraglio. Poi il servizio di CEC, Comunità educante con i Carcerati con la 
testimonianza di Fathì Salah.    

 

• Mercoledì 30/3 anche oggi siamo con Oreste che racconta la sua vita tra la detenzione, le delusioni 
e gli stimoli a diventare una persona migliore. Segue il servizio dell’associazione Naufragi con Idee 
Di Tra Verso che ci racconta il Progetto Nausicaa.  

 

• Giovedì 31/3, continua la conversazione con Oreste, che ci fornisce il suo punto di vista 
sull’esperienza in carcere e su ciò che può lasciare a chi la vive. Infine il servizio dell’associazione 
Antigone sulla comunicazione all’interno della loro realtà.  

 

• Venerdì 01/4, concludiamo il dialogo con Oreste che ci racconta la sua vita dopo il carcere. Poi 
l’appuntamento del venerdì su Islam, cultura e religione con Ignazio De Francesco e Hamdan Al-
Zeqri, consigliere delle comunità islamiche con delega al carcere.  

 

• Sabato 02/4, con la guida dell’arcivescovo di Bologna, Matteo Zuppi, parliamo del vizio della 
superbia. Poi incontriamo la cantante e pianista reggae Awa Fall.  

 

• Domenica 03/4 facciamo yoga con Laura Russo e Franco Bonisoli in Yoga Ratna: un percorso di 
libertà, che intervistano la maestra Paola Campanini e scopriamo tre asana che riguardano la 
relazione tra gli esseri umani. Poi prepariamo le mezzelune di zucca con le pillole di Cucinare al 
fresco.  

 

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. 

http://www.lepida.it/
mailto:redazioeliberidentro@gmail.com

