
  

   

La Newsletter di Liberi dentro – Eduradio&Tv 16-22 agosto  
 

Amici di Eduradio&Tv, in questo caldo agosto restiamo sempre insieme con le notizie dal e per il 

carcere, le interviste, le novità, le storie che ci accomunano. La settimana comincia con Liberi Dentro 

le sue interviste, riflessioni, osservazioni incluso il consueto “venerdì animalesco”. Seguono le rubriche 

a tema Oggi parliamo di… e per Voci da dentro di Avoc, ci sarà la passerella conclusiva delle persone 

intervenute in queste 12 trasmissioni. Per Fare università in carcere, la prof.ssa Giovagnoli e i suoi 

ospiti parleranno dell’offerta formativa del Polo universitario penitenziario di Bologna. Il CPIA di 

Ferrara torna con la rubrica Sonny Boy e con il Cefal scopriremo i mestieri dell’edilizia, la 

ristrutturazione edile e l’impiantistica. Appuntamento con Jailhouse Rock, con il tema della malattia 

mentale in carcere e dei vecchi ospedali psichiatrici giudiziari, con le storie di Jim Gordon, uno dei più 

grandi batteristi, e di George Michael. Per la rubrica Islam, religione e civiltà. Hamdan al-Zerqi 

dell’UCOII e Rosanna Maryam Sirignano parlano del dolore della distanza dai propri cari e dei segreti 

della preghiera.  E siccome un po’ di movimento non fa mai male: Ginnastica da camera con l’Equipe 

sanitaria. Tornano la Cappellania della Dozza con Le parole della Parola, cui segue Parliamo di 

Buddismo con l’intervista a Sabrina Negretti, volontaria di Liberation Prison Project. Per la rubrica 

Lib(e)ri dentro, la seconda 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 alcuni testi da Le città invisibili di Italo Calvino.  Per concludere, il Teatro dell’Argine con 

Lezioni di teatro: i grandi monologhi alla prova. 

 

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: Antonio Molinaro, ispettore di polizia penitenziaria; Giorgio Bazzega, il figlio del maresciallo 
dell’anti-terrorismo Sergio Bazzega, ucciso dal brigatista Walter Alasia. 
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 16 Voci da dentro Avoc 
Martedì 17 Fare l’università in carcere 

Mercoledì 18 Sonny Boy CPIA Ferrara; Cefal 

Giovedì 19 Jailhouse Rock  

Venerdì 20 Islam, religione e civiltà; Ginnastica da camera 

Sabato 21 (6.00 Radio; 10.30 TV636; 13.00 Lepida): Cappellania della Dozza; segue (6.15 Radio, 

10.45 TV636, 13.15 Lepida): Parliamo di Buddismo, Lib(e)ri dentro. Al termine (6.45 

Radio, 11.15 TV 636, Lepida 13.45) il Teatro del Pratello 

Domenica 22 (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) Teatro dell’Argine  

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> 


