
  

   

La Newsletter di Liberi dentro – Eduradio&Tv 13-19 settembre 
 

Amici di Eduradio&Tv, settembre insieme con le notizie per e dal carcere, le interviste, le novità, le 

storie che ci accomunano e parlano di e con voi. Come di consueto apriamo con Liberi Dentro, con 

interviste, riflessioni, osservazioni, storie di persone e tanta musica. Seguono le rubriche a tema 

Oggi parliamo di… con Lettere dal carcere: Mamme italiane e mamme straniere, ma sempre 

mamme scritta da Nabil. Per Dialoghi sulla cittadinanza, a cura Ignazio De Francesco, la seconda 

parte del documentario di Lorenzo Stanzani "Nel bene e nel male: Dio in carcere", mentre per 

l’Equipe sanitaria, la dott.ssa Agnese Drusiani racconta del suo ruolo e dei bisogni di salute della 

popolazione detenuta. Nuova rubrica in arrivo: Pillole di Antigone, l’osservatorio sulle carceri di 

Antigone ci racconta delle ultime visite effettuate sul ritorno alla normalità dopo la pandemia. Torna 

Voci dalla scuola, con una riflessione di Sara Tarantino sulla condizione delle persone ristrette. Il 

venerdì, come sempre, diamo spazio a Islam, religione e civiltà con Hamdan al-Zerqi dell’UCOII e 

Rosanna Maryam Sirignano che parlano della concentrazione nella preghiera e concludiamo con un 

po’ di movimento con Ginnastica da camera. Il Teatro dell’Argine, in replica, presenta Incursioni 

teatrali e di seguito Parliamo di Buddismo per parlare di spiritualità e consapevolezza. Proseguiamo 

con la rubrica Just Mercy nella quale Anwal Ghulam, medico e ricercatrice, affronta il tema del 

trauma. La domenica la trascorriamo in musica con Note libere mentre con Chef al fornelletto di 

Fomal prepariamo il biscotto al parmigiano.  

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: Angela Bucci, 
funzionario giuridico pedagogico del carcere di Bologna; Paolo Aleotti, giornalista Teleradioreporter; 
Carla Ianniello, volontaria Poggeschi per il carcere; Ignazio De Francesco, volontario AVoC; Giulia De 
Rocco, dottoranda in scienze dell’educazione (Università di 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 13 Lettere dal carcere 
Martedì 14 Dialoghi sulla cittadinanza 

Mercoledì 15 Equipe Sanitaria 

Giovedì 16 Pillole di Antigone; Voci dalla scuola 

Venerdì 17 Islam, religione e civiltà; Ginnastica da camera (replica) 

Sabato 18 (6.00 Radio; 10.30 TV636; 13.00 Lepida): Teatro dell’Argine (replica); 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) Just Mercy 2 

Domenica 19 (Ore 6.00 Radio, 10.30 TV636, 13.00 Lepida): Note libere (replica); 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> 


