
  

   

La Newsletter di Liberi dentro – Eduradio&Tv  07 - 13 febbraio 2022 
 

Amici di Eduradio&Tv, vi auguriamo un buon inizio settimana sempre con le notizie da e per il carcere, musica, 

curiosità e storie.  Come di consueto, vi diamo il buongiorno con Liberi Dentro. A seguire la nostra serie di 

rubriche a tema Oggi parliamo di… Torna Scienza in una stanza a cura di Federico Tibone nella puntata dal 

titolo “L'elettricità nascosta nelle cose”. Poi l’ultima puntata di In/Out, con Massimo Altomare e l’Orkestra 

Ristretta del carcere di Sollicciano. Ne Le interviste di Caterina incontriamo Maria Antonietta Bergamasco, che 

ci parlerà  del progetto della Cooperativa Quid in carcere a Verona. Mercoledì siamo sempre con l’Equipe 

sanitaria sulla REM, ovvero la Residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza. Pillole di Antigone continua 

a parlarci dei casi di intervento del difensore civico, e subito dopo ascoltiamo i ragazzi dell’associazione 

Naufragi con Idee Di Tra Verso che intervistano Gemma Giusti della cooperativa Open group. Il venerdì Islam, 

religione e civiltà, con Ignazio De Francesco e Hamdan al-Zeqri imparare le lingue per comunicare, frenare la 

lingua per convivere; poi Cec in una puntata su Jurgen che racconta il suo percorso dal femminicidio alla 

responsabilità. Sabato Caterina Bombarda dialoga con il cappellano del carcere della Dozza Marcello Mattè in 

Le parole della parola, mentre Antonella Cortese conduce lo spazio Parliamo di Buddismo con la monaca 

Tashi. Finiamo con Fare università in carcere a cura di Alessandra Giovagnoli e il secondo appuntamento con 

il Teatro dell’Argine e la rubrica In assenza, storie di teatro in carcere ai tempi della pandemia, in cui 

incontriamo Marco Bifulco. Domenica finalmente facciamo yoga con Franco Bonisoli e Laura Russo in Yoga 

Ratna: un percorso di libertà e cuciniamo in compagnia di Chef al fornelletto a cura di Fomal che ci presenterà 

la ricetta del pollo alla diavola con le patate duchessa. Buona settimana da Eduradio&Tv! 

Liberi Dentro – Da lunedì a venerdì alle 9.00 su radio Città Fujiko 103.1 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, Paolo Aleotti, giornalista e responsabile di TeleRadioReporter presso 

il carcere di Bollate. 

Le rubriche a tema di Eduradio&Tv - alle 6.30 su Radio Città Fujiko 103.1 e 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 07          Scienza in una stanza; In/Out 
Martedì 08 Le interviste di Caterina: Maria Antonietta Bergamasco 
Mercoledì 09 Equipe sanitaria: REM (replica) 
Giovedì 10 Pillole di Antigone;  Idee Di Tra Verso – Associazione Naufragi 
Venerdì 11 Islam, religione e civiltà; CEC 
Sabato 12 (6.00 Radio Fujiko; 13.00 Lepida): Le parole della parola; segue (6.15 Radio Fujiko, 13.15 

Lepida): Parliamo di Buddismo (replica); (6.30 Radio Fujiko; 13.30 Lepida): Fare 
università in carcere; In assenza – Teatro dell’Argine 

Domenica 13 (Ore 6.00 Radio Fujiko, 13.00 Lepida): Yoga Ratna;  
(Ore 6.30 su Radio Fujiko, 13.30 Lepida): Chef al fornelletto 

 

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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