
  

   

La Newsletter di Liberi dentro – Eduradio 31 maggio-6 giugno 
 

«Offrire la possibilità – attraverso la radio, Eduradio – di mantenere vivi i contatti col mondo fuori del 
carcere si è rivelata una iniziativa creativa e vincente … E soprattutto è stata offerta l’occasione di fare 
conoscere all’esterno la vita del carcere, creando un ponte ideale tra il dentro e il fuori». Sono le parole 
inviateci dalla ministra Marta Cartabia per il convegno su Eduradio del 21 maggio. Una spinta ad 
andare avanti, a crescere, a correggere i difetti e a migliorare con il vostro aiuto!  
Ecco ora le novità della settimana: per le rubriche Oggi parliamo di…, a Voci da dentro (Avoc e il 
Centro Internazionale del Libro Parlato Adriano Sernagiotto) ascolteremo una lettura di Ilenia, 
donatrice di voce della sezione femminile e converseremo con Bruno, un ex detenuto. Per i Dialoghi 
sulla cittadinanza, Padre Guido Bertagna parla di giustizia riparativa; Renata Pepicelli, islamologa, 
interviene su donne e Islam; ospitiamo infine la testimonianza di Valeria Collina, madre di Yussef, uno 
degli attentatori del London Bridge. Per Spiritualità islamica e cultura araba, Hamdan al-Zerqi 
dell’UCOII parla di misericordia, e con Ibn Battuta arriviamo a Mecca. Restiamo in movimento con 
Ginnastica da camera e gli esercizi di livello intermedio. Torna il Rinnovamento nello Spirito con la 
rubrica I Magnifici Sette. Il perdono è il tema di Scritture teatrali tra carcere e città del Teatro del 
Pratello. Seguirà la rubrica Parliamo di Buddismo con Massimo Bonomelli di Liberation prison project. 
Infine, a scuola con School on air, la rubrica del CPIA di Bologna ci presenta l’italiano in arte con 
Caravaggio, le basi dell’alimentazione e la cultura dello sport. Per concludere, Chef al fornelletto, con 
FOMAL prepariamo l’orata in padella con contorno di 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: Teresa 
Marzocchi, associazione Insight; Susanna Zaccaria, assessora educazione scuola pari opportunità 
Comune di Bologna; Luca Decembrotto, docente università di Bologna; Marcello Matté cappellano 
Dozza; Rosanna Sirignano, formatrice ed esperta spiritualità islamica. 
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 31 AVoC e Centro Internazionale del Libro Parlato, Voci da dentro 
Martedì 1 Dialoghi sulla cittadinanza (P. Guido Bertagna) 

Mercoledì 2 Dialoghi sulla cittadinanza (Prof. Renata Pepicelli) 

Giovedì 3 Dialoghi sulla cittadinanza (Valeria Collina)   

Venerdì 4 Spiritualità Islamica e cultura araba; segue: Ginnastica da camera 

Sabato 5 (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. Al termine 

(6.45 Radio, 11.15 TV 636, Lepida 13.45) la Parliamo di Buddismo 

Domenica 6 (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) Chef al fornelletto di Fomal 

 
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> 


