
  

   

La Newsletter di Liberi dentro – Eduradio&Tv 20-26 settembre 
 

Amici di Eduradio&Tv, ancora insieme in questa settimana settembrina con le notizie per e dal 

carcere, le interviste, le novità, le storie che ci accomunano e ci uniscono. Come di abitudine 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: “Un clandestino in cantina” scritta da 

Hamid. Per Dialoghi sulla cittadinanza, a cura Ignazio De Francesco, la prima parte di "Leila della 

tempesta", lettura scenica di Alessandro Berti e Serena Di Biase, mentre con l’Equipe sanitaria si 

parlerà delle malattie infettive. Continuiamo con Pillole di Antigone, l’osservatorio sulle carceri di 

Antigone tratta il tema della non imputabilità e della malattia psichiatrica nel sistema penale. Segue 

il Cefal con Futuro fuori sull’organizzazione di eventi, un mestiere molto in voga. Il venerdì, come 

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

Sirignano che parlano di come curare la malattia interiore della rabbia, e concludiamo con Sonny 

Boy, la rubrica a cura del CPIA di Ferrara. Il Teatro del Pratello, in replica, presenta i copioni della 

Dozza cui segue Parliamo di Buddismo con il monaco Seiun e in conclusione la Cappellania della 

Dozza con una riflessione di Paola Piazzi. La domenica la trascorriamo in musica con Note libere 

mentre con Diritti al punto, in replica, si parlerà di diritto al lavoro. Restate con noi! 

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; Lena Lugaro, insegnante carcere Rebibbia; 
Cosimo Rega, ergastolano e attore della compagnia Stabile Assai. 
 
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) 
e in replica lo stesso giorno alle 17.00: 
Lunedì 20 Lettere dal carcere 
Martedì 21 Dialoghi sulla cittadinanza (Leila della tempesta 1) 

Mercoledì 22 Equipe Sanitaria (replica malattie infettive) 

Giovedì 23 Pillole di Antigone; CEFAL 

Venerdì 24 Islam, religione e civiltà; CPIA Ferrara Sonny boy 

Sabato 25 (6.00 Radio; 10.30 TV636; 13.00 Lepida): Teatro del Pratello (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) Cappellania della Dozza 

Domenica 26 (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) Diritti al punto (replica) 

 

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> 


