
  

   

La Newsletter di Liberi dentro – Eduradio&Tv 5-11 luglio  
 

Amici di Eduradio&Tv, eccoci di nuovo con voi con un piccolo cambiamento di programmazione: 

sabato 3 luglio non trasmetteremo Dialoghi sulla cittadinanza (V.Onida), ma la versione estiva delle 

attività del Teatro del Pratello! La nuova settimana proseguirà con i nostri ospiti della rubrica Liberi 

Dentro e con le rubriche a tema Oggi parliamo di… Cominciamo con La vita è bella di Avoc, e lo sketch 

“Fermata a richiesta” di Harold Pinter con… un finale differente. Torna Lettere dal carcere, una 

raccolta di testimonianze provenienti dalle persone ristrette lette dai prestatori di voce dell’Asp 

Legg’io. New entry: Fare università in carcere, una chiacchierata sull’università con la prof. Alessandra 

Giovagnoli. Il CPIA di Ferrara torna con Sonny boy e una riflessione sulla parola "cultura". Per i Dialoghi 

sulla cittadinanza, Paolo Branca, islamologo e linguista, parlerà sulla “Primavera araba” italiana. Il rock 

è spesso passato attraverso le celle, Jailhouse rock è la nuova trasmissione che, attraverso la musica, 

ce ne parla. Per Spiritualità islamica e cultura araba, Hamdan al-Zerqi dell’UCOII parla sul tema della 

finezza, mentre Ibn Battuta ragiona sul brutto vizio che colpisce anche i più ricchi: l’avarizia. Un po’ di 

allenamento con Ginnastica da camera, poi la nuova rubrica della Cappellania della Dozza: Le parole 

della Parola cui seguirà Parliamo di Buddismo, con l’intervista a Laura Loparco councelor e volontaria 

carceraria di Liberation Prison Project.  Segue il Teatro del Pratello con attività sulle scritture raccolte 

e infine la nuova rubrica Venti di parole del CPIA di Bologna, con brani di Filelfo da L’assemblea degli 

animali. Per concludere Lezioni di teatro: i grandi monologhi alla prova con il Teatro dell’Argine, un 

lavoro su Re Lear di William Shakespeare. 

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: Ignazio De 
Francesco, volontario Avoc; Stefano Cavallini, Giallo Dozza Bologna rugby; Laura Astarita, Cefal; 
Marcello Matté, cappellano Dozza; Rosanna Sirignano, esperta spiritualità e cultura islamica. 
Le rubriche a tema di Eduradio&tv - 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 5  Avoc con La vita è bella 
Martedì 6 Lettere dal carcere; Fare università in carcere 

Mercoledì 7 CPIA Ferrara con Jonny Boy; Dialoghi sulla cittadinanza (Paolo Branca) 

Giovedì 8 Jailhouse Rock  

Venerdì 9 Spiritualità Islamica e cultura araba; Ginnastica da camera 

Sabato 10 (6.00 Radio; 10.30 TV636; 13.00 Lepida): Cappellania della Dozza; segue (6.30 Radio, 

11.00 TV636, 13.30 Lepida): Parliamo di Buddismo. Al termine (6.45 Radio, 11.15 TV 

636, Lepida 13.45) il Teatro del Pratello 

Domenica 11 (Ore 6.00 Radio, 10.30 TV636, 13.00 Lepida): CPIA Bologna; segue (Ore 6.30 su radio 

Fujiko, 11.00 su TV636, 13.30 Lepida) Teatro dell’Argine  

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


