
  

   

La Newsletter di Liberi dentro – Eduradio&Tv  31 gennaio – 06 febbraio 2022 
 

Amici di Eduradio&Tv, rieccoci con la nostra newsletter per presentarvi gli appuntamenti della prossima 

settimana. Vi comunichiamo che da martedì 1° febbraio la trasmissione non andrà più in onda su Teletricolore 

636, che ringraziamo molto per averci ospitati per tutto questo tempo ed essersi messi in gioco insieme a noi. 

Ma noi restiamo con voi sulle nostre reti con le notizie da e per il carcere e le storie partendo da Liberi Dentro, 

poi le nostre rubriche a tema Oggi parliamo di… Il primo appuntamento è con Paolo Aleotti che intervista 

Elena Pilan per Teatro oltre le sbarre, poi la nuova rubrica Diari di bordo a cura di Alice Pisu e Antonello Saiz, 

due librai indipendenti che ci regaleranno i loro consigli di lettura. Ne Le interviste di Caterina incontriamo 

l’assessore al welfare del comune di Bologna, Luca Rizzo Nervo. A metà settimana, il consueto appuntamento 

con l’Equipe sanitaria che parlerà della tubercolosi. In Pillole di Antigone parliamo delle proposte della 

Commissione per l’innovazione penitenziaria voluta dalla ministra della Giustizia Marta Cartabia e presieduta 

dal prof. Marco Ruotolo, a seguire il terzo appuntamento con Idee Di Tra Verso dell’associazione Naufragi. Il 

venerdì Islam, religione e civiltà, con Ignazio De Francesco e Hamdan al-Zeqri, poi Imparo da te! a cura di 

Adriano Moraglio. Sabato incontriamo l’arcivescovo Matteo Zuppi per parlare di avarizia e avidità ne Le parole 

chiave, poi Parliamo di Buddismo con la monaca Tashi. Torna Islam: 50 post per dialogare con Ignazio De 

Francesco e la rubrica del Teatro dell’Argine In assenza, storie di teatro in carcere ai tempi della pandemia. 

Domenica facciamo yoga con Franco Bonisoli e Laura Russo in Yoga Ratna: un percorso di libertà, poi Uomini 

e storie. Buona settimana da Eduradio&Tv! 

Liberi Dentro – Da lunedì a venerdì alle 9.00 su radio Città Fujiko 103.1 e lunedì 31 gennaio alle 17.00 su 

Teletricolore. 636 e su LEPIDA TV 118 alle 13.00. Gli ospiti di Caterina Bombarda e Antonella Cortese: Fabian 

Lang, volontario del carcere di Ferrara e presidente dell’associazione interculturale Universo, Sara Malagoli, 

assistente sociale del progetto Dimittendi.  

Le rubriche a tema di Eduradio&Tv - alle 6.30 su Radio Fujiko 103.1 e lunedì 31 gennaio 17.30 su Teletricolore 

636  Su LEPIDA TV CANALE 118 tutti i giorni della settimana dalle 13.30 alle 14.00 (e il weekend dalle 13.00) 

e in replica lo stesso giorno alle 17.00 : 

 
Lunedì 31               Teatro oltre le sbarre; Diari di bordo 
Martedì 01 Le interviste di Caterina: Luca Rizzo Nervo 
Mercoledì 02 Equipe sanitaria 
Giovedì 03 Pillole di Antigone;  Idee Di Tra Verso – Associazione Naufragi 
Venerdì 04 Islam, religione e civiltà; Imparo da te!  
Sabato 05 (6.00 Radio; 13.00 Lepida): Le parole chiave; segue (6.15 Radio, 13.15 Lepida): Parliamo 

di Buddismo (replica); (6.30 Radio; 13.30 Lepida): Islam: 50 post per dialogare; In assenza 
– Teatro dell’Argine 

Domenica 06 (Ore 6.00 Radio, 13.00 Lepida): Yoga Ratna; (Ore 6.30 su radio Fujiko, 13.30 Lepida) 
Uomini e storie (replica) 

 

Eduradio&Tv è con voi, proprio lì dove siete. E-mail: redazioneliberidentro@gmail.com o Eduradio&Tv, 
Chiesa della Ss. Annunziata, via san Mamolo 2, 40136 Bologna.  
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