
  

   

La Newsletter di Liberi dentro – Eduradio&Tv 26 luglio – 1 agosto  
 

Amici di Eduradio&Tv, l’estate è esplosa ma noi restiamo sempre insieme a voi con le notizie dal e per 

il carcere, le novità, le interviste, le storie che ci accomunano. La nuova settimana comincia con i nostri 

ospiti di Liberi Dentro e con le rubriche a tema Oggi parliamo di… Per Voci da dentro di AVoC, seconda 

intervista a Ornella Favero, direttrice della rivista Ristretti Orizzonti e presidente della Conferenza 

nazionale volontariato e giustizia. Con Percorsi di pace, tra canzoni e narrazione tratteremo il tema 

della responsabilità. Per Lettere dal carcere, i volontari di Legg’io daranno voce ai pensieri di due 

persone detenute: Karim e Francesco, mentre l’Equipe sanitaria affronterà il tema della regolazione 

delle emozioni e del trauma. Con Jailhouse Rock, la storia di Ray Charles, una delle voci soul più grandi 

di sempre, poi una riflessione di Carmelo Musumeci sull’ergastolo e infine una cover di Noyz Narcos 

suonata dai musicisti del carcere di Bollate. Per la rubrica Islam, religione e civiltà. Hamdan al-Zerqi 

dell’UCOII risponde alle lettere dal carcere e Rosanna Maryam Sirignano ci fa scoprire il poeta persiano 

Rumi. Continueremo con un Reportage dall’Elba e l’intervista a Licia Baldi, volontaria al carcere di 

Porto Azzurro e presidente dell’Associazione Dialogo. Torna il Rinnovamento nello Spirito con I 

Magnifici sette che parlerà di come amare Dio senza paura. Seguirà Terra e sole, l’intervista a Giovanni 

Codeluppi che ci racconta della sua fattoria sociale. Il Teatro del Pratello, con la rubrica Scritture 

teatrali tra carcere e città, tratta le diverse tipologie di perdono attraverso alcuni testi shakespeariani; 

infine, Venti di parole la rubrica del CPIA di Bologna, in cui le insegnanti leggeranno alcuni testi di 

Antonio Gramsci.  Per concludere, Fomal con Chef al fornelletto e la caprese ai 4 pomodori. 

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: Stefano 
Cavallini di Giallo Dozza Bologna rugby; Beatrice Draghetti di Fomal; Laura Astarita di Cefal; Paola 
Ziccone, viceprocuratore onorario presso Pretura di Bologna; Antonio Ianniello, garante dei diritti delle 
persone prive della libertà personale comune Bologna. 
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 26  Avoc con Voci da dentro (Ornella Favero 2) 
Martedì 27 Percorsi di Pace; Lettere dal carcere 

Mercoledì 28 Equipe sanitaria 

Giovedì 29 Jailhouse Rock  

Venerdì 30 Islam, religione e civiltà; Reportage dall’Elba 

Sabato 31 (6.00 Radio; 10.30 TV636; 13.00 Lepida): Rinnovamento nello Spirito; segue (6.30 

Radio, 11.00 TV636, 13.30 Lepida): Terra e Sole. Al termine (6.45 Radio, 11.15 TV 636, 

Lepida 13.45) il Teatro del Pratello 

Domenica 1 (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) Fomal  

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> 


