
  

   

La Newsletter di Liberi dentro – Eduradio 24-30 maggio 
 

Amici di Eduradio, bentrovati! Ecco le nostre 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 lettura di una lettera di una 
detenuta e parleremo di amicizia e con Altro diritto tratteremo il tema delle discriminazioni con Lucia 
Fresa. Torna il CPIA di Ferrara con Sonny boy: una riflessione sull'alfabetizzazione in carcere e sul 
termine "parola" e il suo significato molteplice; per Dialoghi sulla cittadinanza, dal docufilm Dustur, 
Paolo Branca parla della relazione tra religione, libertà e responsabilità. Dedicato agli amici di Eduradio 
Special Mario Biondi, l’intervista integrale al cantante più soul del panorama italiano e internazionale. 
Per Spiritualità islamica e cultura araba, Hamdan al-Zerqi dell’UCOII ci parla dei buoni frutti spirituali 
derivanti dal digiuno e Ignazio De Francesco, con Ibn Battuta, ci conduce alla Mecca, e con Lost in 
translation impariamo a preparare la cheesecake al cioccolato senza cottura. Ritorna la Cappellania 
con Il Vangelo ti è vicino con la presentazione della domenica della SS.Trinità, mentre con il Teatro 
del Pratello restiamo sul tema del perdono con la rubrica Scritture teatrali tra carcere e città, con una 
nuova scrittura in compagnia della poetessa Szymborska. Seguirà l’intervista di Ignazio De Francesco 
a Paolo Branca, islamologo, sulla Primavera araba. Infine, a scuola con School on air, la rubrica del 
CPIA di Bologna per osservare Van Gogh, ascoltare gli intrecci tra radio, storia e letteratura e studiare 
il francese. Per concludere, Lezioni di teatro: i grandi monologhi alla prova con il Teatro dell’Argine. 
 
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: Natalia Veleva, 
mediatrice culturale carcere Dozza; Rosanna Sirignano, formatrice ed esperta spiritualità islamica; 
Gabriella Mazzotti, volontaria Casa circondariale Forlì e Marco Scarponi Fondazione Scarponi; 
Marcello Mattè, 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 24 AVoC e Centro Internazionale del Libro Parlato, Voci da dentro 
Martedì 25 Altro diritto 

Mercoledì 26 CPIA Ferrara; segue: Dialoghi sulla cittadinanza  

Giovedì 27 special Mario Biondi  

Venerdì 28 Spiritualità Islamica e cultura araba; segue: Lost in translation 

Sabato 29 (6.00 Radio; 10.30 TV636; 13.00 Lepida): Cappellania con Il Vangelo ti è vicino; segue 

(6.30 Radio, 11.00 TV636, 13.30 Lepida): Teatro del Pratello. Al termine (6.45 Radio, 

11.15 TV 636, Lepida 13.45) la Primavera araba. 

Domenica 30 (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> 


