
  

   

La Newsletter di Liberi dentro – Eduradio&Tv 19-25 luglio  
Amici di Eduradio&Tv, eccoci di nuovo insieme con le nostre rubriche da e per il carcere, e per la città. 

La nuova settimana comincia con i nostri ospiti della rubrica Liberi Dentro e con le rubriche a tema 

Oggi parliamo di… Per Fare università in carcere, apriamo con la prof.ssa Giovagnoli che intervista il 

prof. Nicoletti, segretario dell’Associazione Liberi di studiare. Con Cefal, parleremo di lavoro nel 

mondo della ristorazione, con le informazioni e i consigli degli esperti. Torna MigrAzione: vite in 

movimento, Diana Bota, dell’Associazione dei volontari ucraini in Italia, si racconta. Il CPIA di Ferrara, 

dopo le parole attesa, corpo, padre, cultura, con Sonny Boy ritorna con la parola giudizio. I prestatori 

di voce dell’Asp Legg’io con Lettere dal carcere, ci faranno ascoltare le testimonianze provenienti da 

due persone ristrette: Marianne e Nicola. Con Jailhouse Rock, dal grande Jimi Hendrix alle riflessioni 

sulla pena dell’ergastolo con Carmelo Musumeci, passando da Bollate. Per la rubrica: Islam, religione 

e civiltà, Hamdan al-Zerqi dell’UCOII continua a rispondere a chi scrivere dal carcere, mentre Rosanna 

Maryam Sirignano parla del progresso spirituale con piccoli passi. Un po’ di Ginnastica da camera con 

l’Equipe Sanitaria, poi la Cappellania con Le parole della Parola tratterà il tema della misericordia. 

Seguirà Lib(e)ri dentro e ascolteremo Hanaa Salah che ci legge alcune brevi storie di Giuha, un 

personaggio tipico dei racconti arabi. Per Percorsi di Pace, testi e musica per parlare di emozioni.  Il 

Teatro del Pratello, con la rubrica Scritture teatrali tra carcere e città, ci propone letture e riflessioni. 

Per Venti di parole la rubrica del CPIA di Bologna, le insegnanti leggeranno un racconto di Natalia 

Ginsburg.  Concludiamo con  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: Nicola d’Amore, 
Sovrintendente di polizia penitenziaria e delegato regionale del sindacato SiNAPPe; Maria Inglese, 
psichiatra Ausl Parma; Maurizio Millo, magistrato; Lorenza Cenacchi, insegnante scuole superiori 
Ferrara e collaboratrice di Astrolabio; Rosanna Sirignano, formatrice ed esperta spiritualità 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 19  Fare università in carcere ; Cefal, il mestiere della ristorazione 
Martedì 20 MigrAzione: vite in movimento (Diana Bota) 

Mercoledì 21 Cpia Ferrara Sonny Boy;  Lettere dal carcere (Marianne e Nicola) 

Giovedì 22 Jailhouse Rock  

Venerdì 23 Islam, religione e civiltà; Ginnastica da camera 

Sabato 24 (6.00 Radio; 10.30 TV636; 13.00 Lepida): Cappellania; segue (6.30 Radio, 11.00 

TV636, 13.30 Lepida): Libri dentro (Hanaa 2), Percorsi di pace. Al termine (6.45 Radio, 

11.15 TV 636, Lepida 13.45) il Teatro del Pratello 

Domenica 25 (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 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> 


