
  

   

La Newsletter di Liberi dentro – Eduradio&Tv 23-29 agosto  
 

Amici di Eduradio&Tv, ultima settimana di questo caldo agosto insieme, con le notizie dal e per il 

carcere, le interviste, le novità, le storie che ci accomunano e ci appartengono. Come sempre 

cominciamo con Liberi Dentro, con interviste, riflessioni, osservazioni, musica e dediche. Seguono le 

rubriche a tema Oggi parliamo di… e per Lettere dal carcere, i prestatori di voce dell’associazione 

Legg’io leggeranno le lettere di Francesco e Christine. Con il Cefal si parlerà di vendite: venditore si 

nasce o si diventa? Per MigrAzione: vite in movimento, intervista al missionario Filippo Ivardi. l’Equipe 

sanitaria con la dott.ssa Sforza parla di diabete, prevenzione e cura. Ultimo appuntamento con 

Jailhouse Rock, dal grande concerto di Johnny Cash nella prigione di Folsom in California alla band 

statunitense dei Prisonaires per arrivare al gruppo italiano Presi per caso. Per la rubrica Islam, religione 

e civiltà, Hamdan al-Zerqi dell’UCOII e Rosanna Maryam Sirignano parlano dell’esempio dei profeti 

nelle difficoltà del carcere e delle tecniche della respirazione nella preghiera. Tornano i Dialoghi sulla 

cittadinanza, con l’intervista a Luca Decembrotto, professore dell’Università di Bologna. Segue 

Parliamo di Buddismo con l’intervista a Marco Greppi, volontario di Liberation Prison Project. Per la 

rubrica Lib(e)ri dentro, l’ultima intervista di Diana Bota a Fatima e di seguito il Teatro del Pratello, con 

Scritture teatrali tra carcere e città; infine, il CPIA di Bologna con Venti di parole in cui le insegnanti 

leggeranno alcune poesie di Wizlawa Szymborska. Per concludere, prepariamo i panzerotti alla 

salsiccia e al parmigiano con la rubrica Chef al fornelletto di Fomal  

 

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, Antonella Cortese e Ignazio De 
Francesco: Angela Bucci, funzionario giuridico pedagogico del carcere di Bologna; Franco Milone, un 
uomo che ha conosciuto il carcere e che ora collabora da esterno tra sport e teatro. 
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 23 Lettere dal carcere, Legg’io; Futuro fuori, Cefal 
Martedì 24 MigrAzione: vite in movimento-Padre Filippo Ivardi 

Mercoledì 25 Equipe Sanitaria 

Giovedì 26 Jailhouse Rock  

Venerdì 27 Islam, religione e civiltà; Voci dalla scuola 2 

Sabato 28 (6.00 Radio; 10.30 TV636; 13.00 Lepida): Dialoghi sulla cittadinanza: Luca 

Decembrotto; segue (6.15 Radio, 10.45 TV636, 13.15 Lepida): Parliamo di Buddismo, 

Lib(e)ri dentro: Fatima 2. Al termine (6.45 Radio, 11.15 TV 636, Lepida 13.45) il Teatro 

del Pratello 

Domenica 29 (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> 


