
  

   

La Newsletter di Liberi dentro – Eduradio 7 - 13 giugno 
 

Amici di Eduradio, eccoci come sempre con una settimana densa di notizie, curiosità dal carcere, per 
il carcere, dal mondo vicino e lontano, con i nostri ospiti della rubrica Liberi Dentro e con le Rubriche 
a tema Oggi parliamo di… Per La vita è bella con Avoc analizzeremo l’importanza della 
comunicazione, un modo per crescere e comprendere noi stessi e gli altri. A cura del Centro Poggeschi, 
con Diritti al punto ragioneremo sulla giustizia riparativa, mentre con Ne vale la pena parleremo di 
ecologia in carcere, cosa significa questa parola? In quali termini si può parlare di ecologia in carcere? 
Torna il CPIA di Ferrara con Sonny boy che ci porta a riflettere su una parola basilare della vita: il corpo. 
Inauguriamo una nuova rubrica, MigrAzione: vite in cammino con l’intervista a Mounia El Fasi, 
mediatrice culturale, che ci racconta la sua storia. Continuiamo per i Dialoghi sulla cittadinanza con 
la seconda parte dell'intervista a Valeria Collina, madre di Yussef, uno degli attentatori del London 
Bridge. Per Spiritualità islamica e cultura araba, Hamdan al-Zerqi dell’UCOII parla della virtù 
dell’autocontrollo, mentre Ibn Battuta, con il suo diario di viaggio, della pulizia e dei profumi degli 
abitanti di Mecca. Restiamo in movimento con Ginnastica da camera e gli esercizi di livello intermedio. 
Torna la Cappellania con Il Vangelo ti è vicino, e una riflessione sulle letture. Continuiamo sul tema 
del perdono con il Teatro del Pratello e la rubrica Scritture teatrali tra carcere e città, con un lavoro 
a partire dal testo shakespeariano ‘Misura per misura’. Seguirà Parliamo di Buddismo con Fabio 
Fassone di Liberation prison project. Infine, a scuola con School on air, la rubrica del CPIA di Bologna 
ci presenta l’italiano in arte con Edward Hopper, la storia del rugby e l’esperienza della squadra ‘Giallo 
Dozza, e infine studieremo l’apparato muscolare. Per concludere, I grandi monologhi alla prova a cura 
del Teatro dell’Argine con West di Steven Berkoff. 
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: Elisa Mauri, 
psicologa; Aurora Dallolio, CEFAL; Ignazio De Francesco, volontario Avoc e islamologo; Marcello Matté 
cappellano Dozza; Samia Dallali, mediatrice culturale. 
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 7 AVoC con La vita è bella 
Martedì 8 Centro Poggeschi con Diritti al punto e Ne vale la pena 

Mercoledì 9 CPIA Ferrara con Sonny boy; segue: MigrAzione: vite in cammino (Mounia El Fasi) 

Giovedì 10 Dialoghi sulla cittadinanza (Valeria Collina)  

Venerdì 11 Spiritualità Islamica e cultura araba; segue: Ginnastica da camera 

Sabato 12 (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. Al termine 

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

Domenica 13 (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) Teatro dell’Argine 

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


