
  

 

La Newsletter di Liberi dentro – Eduradio 10-16 maggio 
 

Di nuovo insieme per una nuova settimana di novità, notizie, curiosità dal carcere, per il carcere, dal 
mondo, con i nostri ospiti della rubrica Liberi Dentro e con le Rubriche a tema Oggi parliamo di…, con 
il coordinamento editoriale di Ignazio De Francesco. Per Voci da dentro leggeremo alcune lettere di 
persone ristrette con Avoc e il Centro Internazionale del Libro Parlato Adriano Sernagiotto. Torna il 
Poggeschi con la rubrica di giornalismo: Ne vale la pena, che continua l’approfondimento sul rapporto 
tra politica e carcere; new entry della settimana il CPIA di Ferrara con la rubrica Sonni boi - le voci 
dell’attesa, cui seguirà un’altra novità, la rubrica di cucina Lost in translation; con i Cantieri Meticci, a 
partire da una canzone libanese si parlerà di lotta per la giustizia. Di nuovo insieme all’Equipe Sanitaria 
con Ginnastica da camera per piccoli spazi adatta anche ai principianti. Per Spiritualità islamica e 
cultura araba, Hamdan al-Zerqi dell’UCOII continua la sua riflessione sul Ramadan, mentre Ignazio De 
Francesco con Ibn Battuta, parlerà del Ramadan a Damasco; ritorna la Cappellania con Il Vangelo ti è 
vicino sul tema dell’Ascensione di Gesù e con il Teatro del Pratello restiamo sul tema del perdono con 
la rubrica Scritture teatrali tra carcere e città; seguirà Parliamo di Buddismo, con il monaco 
Kusalananda, racconteremo la sua esperienza in carcere tra meditazione e musica. Infine, a scuola con 
School on air, la rubrica del CPIA di Bologna per imparare con Jovanotti, ascoltare la storia della radio 
e studiare i vaccini e il Teatro dell’Argine con Lezioni di teatro: i grandi monologhi alla prova. 
Liberi Dentro – Da lunedì a venerdì alle 9.00 su radio Città Fujiko 103.1 e alle 10.30 su Teletricolore 
636 e su LEPIDA TV 118 alle 13.00 Gli ospiti di Caterina Bombarda e Antonella Cortese: Claudia 
Clementi direttrice carcere Dozza, Agnese Drusiani dell’Equipe sanitaria carcere Dozza, Martina Zadra 
insegnante CPIA Bologna, Marcello Matté cappellano della Dozza, Maria Inglese psichiatra Parma. 
 
Le rubriche a tema di Eduradio - alle 6.30 su Radio Fujiko 103.1 e alle 17.00 su Teletricolore 636 
Su LEPIDA TV CANALE 118 tutti i giorni della settimana dalle 13.30 alle 14.00 (e il weekend dalle 13): 
 
Lunedì 10 AVoC e Centro Internazionale del Libro Parlato, Voci da dentro 

Martedì 11 Poggeschi, Ne vale la pena 

Mercoledì 12 CPIA Ferrara con Sonni Boi; Segue Lezioni di cucina con Lost in translation  

Giovedì 13 Cantieri Meticci  

Venerdì 14 Ginnastica da camera; Segue: Spiritualità Islamica e cultura araba  

Sabato 15 (6.00 Radio; 10.30 TV636; 13.00 Lepida): Cappellania della Dozza con Il Vangelo ti è 

vicino. Segue (6.30 Radio, 11.00 TV636, 13.30 Lepida): Teatro del Pratello con 

Scritture teatrali tra carcere e città. Al termine (6.45 Radio, 11.15 TV 636, Lepida 

13.45) la rubrica Parliamo di Buddismo. 

Domenica 16 (Ore 6.00 Radio, 10.30 TV636, 13.00 Lepida): CPIA Bologna con School on air. Segue 

(Ore 6.30 su radio Fujiko, 11.00 su TV636, 13.30 Lepida) il Teatro dell’Argine  

 
Eduradio è con voi, proprio lì dove siete. Per scriverci: Eduradio, Chiesa della Ss. Annunziata, via san 
Mamolo 2, 40136 Bologna. Email: <redazioneliberidentri@gmail.com> 


