
  

   

La Newsletter di Liberi dentro – Eduradio 14-21 maggio 
 

Amici di Eduradio, ecco le nostre iniziative di questa settimana: 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 con Avoc e 
il Centro Internazionale del Libro Parlato Adriano Sernagiotto ascolteremo la testimonianza di un ex 
detenuto, letture e brani scritti da persone ristrette. Il Poggeschi con Diritti al punto affronterà il tema 
del giusto processo e delle misure alternative della pena. L’Equipe sanitaria con la dott.ssa Gerocarni, 
medico psichiatra forense, parlerà di come gestire ansia e tristezza; con i Cantieri Meticci, voli veri e 
di fantasia a partire dalla canzone "Nel blu dipinto di blu". Di nuovo insieme all’Equipe Sanitaria con 
Ginnastica da camera proseguiamo con gli allenamenti. Per Spiritualità islamica e cultura araba, 
Hamdan al-Zerqi dell’UCOII parla del mese di Ramadan concluso, mentre Ignazio De Francesco 
racconta la storia dell’asceta Adham; ritorna il Rinnovamento nello Spirito con i Magnifici Sette sulla 
capacità di scoprire il vero senso delle cose; con il Teatro del Pratello restiamo sul tema del perdono 
con la rubrica Scritture teatrali tra carcere e città. Seguirà Parliamo di Buddismo: con la monaca Tashi 
racconteremo la sua esperienza in carcere e come la meditazione può essere di beneficio. Infine, a 
scuola con School on air, la rubrica del CPIA di Bologna per parlare d’arte iniziando con Marc Chagall, 
ascoltare la storia della radio e capire come è nata; per concludere, Chef al fornelletto con Fomal, per 
preparare insieme un piatto facile e gustoso: orata con spaghetti di zucchine e gazpacho di cetriolo. 
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: Roberto Di 
Caterino comandante di polizia penitenziaria, Ignazio De Francesco volontario Avoc, Enrica Morandi e 
Martino Colombo dell’associazione Gomito a gomito, Marcello Matté cappellano Dozza, Natalia 
Veleva mediatrice culturale Dozza 
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 17 AVoC e Centro Internazionale del Libro Parlato, Voci da dentro 

Martedì 18 Poggeschi, Diritti al punto 

Mercoledì 19 Equipe sanitaria  

Giovedì 20 Cantieri Meticci  

Venerdì 21 Ginnastica da camera; Segue: Spiritualità Islamica e cultura araba  

Sabato 22 (6.00 Radio; 10.30 TV636; 13.00 Lepida): Rinnovamento nello spirito con I Magnifici 

Sette. 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 23 (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 Fomal, Chef al fornelletto 

 
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> 


