La Newsletter di Liberi dentro – Eduradio 19-25 aprile
Torniamo a farvi compagnia con un canale in più per potervi raggiungere ovunque voi siate. Da questa
settimana, infatti, si aggiunge anche LEPIDA TV canale 118, la piattaforma della Regione Emilia
Romagna che ci ha aperto le porte. Abbiamo anche le sigle nuove, che per la TV hanno le immagini di
due murales dipinti da persone ristrette. Restiamo insieme in questa settimana ricca di novità, notizie,
curiosità dal carcere, per il carcere, dal mondo, con i nostri ospiti della rubrica Liberi Dentro e con le
Rubriche a tema: Oggi parliamo di…. Faremo sentire le vostre voci nella nuova rubrica di Avoc, Voci
da dentro; con Altro Diritto focus sulla Dozza, sul minorile e sul recente sportello introdotto nella casa
circondariale di Ferrara; l’Equipe Sanitaria, in replica con Andrea Garrulli, del centro di medicina dello
sport, propone la ginnastica che si può fare in piccoli spazi; con i Cantieri Meticci, lezione di canto con
“Tammurriata nera” e racconti su Napoli. A cura di Hamdan al-Zeqri, responsabile UCOII per i rapporti
con il mondo carcerario, e Ignazio De Francesco, la nuova rubrica di Spiritualità islamica e cultura
araba; altra new entry: Il Rinnovamento dello Spirito con la rubrica I Magnifici Sette, alla scoperta di
7 qualità per vivere al meglio la nostra vita; con il Teatro del Pratello, istruzioni per scrivere sul tema
del perdono e letture di scritti pervenuti in redazione; ci sarà un’altra novità: Parliamo di Buddismo,
con Raffaello Longo, monaco del monastero Lama Tzong Khapa di Pomaia. Infine, a gran richiesta,
ritornano il CPIA di Bologna con School on air e in replica Note libere, con l’ascolto dell’indimenticabile
Lucio Dalla.
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: Stefano Cavallini, presidente del
Giallo Dozza Bologna Rugby; Rosanna Sirignano, formatrice ed esperta di spiritualità islamica; Agnese
Drusiani dell’Equipe Sanitaria del carcere Dozza; Marcello Matté cappellano della Dozza; Mosaab Atef
Abdelsatar Abdelmagid, mediatore culturale del carcere Dozza;
Le rubriche a tema di Eduradio - 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 19:
Martedì 20:
Mercoledì 21:
Giovedì 22:
Venerdì 23:
Sabato 24

Domenica 25

AVoC con la rubrica Voci da dentro
Altro Diritto
Equipe Sanitaria del carcere
Cantieri Meticci
Spiritualità Islamica e cultura araba
(6.00 Radio; 10.30 TV636; 13.00 Lepida): Rinnovamento dello Spirito con la rubrica I
Magnifici Sette. Seguirà (6.30 Radio, 11.00 TV636, 13.30 Lepida): Teatro del Pratello.
Al termine (6.45 Radio, 11.15 TV 636, Lepida 13.45) la rubrica Parliamo di Buddismo.
(Ore 6.00 Radio, 10.30 TV636, 13.00 Lepida): CPIA Bologna con School on air. Seguirà
(Ore 6.30 su radio Fujiko, 11.00 su TV636, 13.30 Lepida) la rubrica Note Libere

Eduradio è con voi, proprio lì dove siete. Per scriverci: Eduradio, Chiesa della Ss. Annunziata, via san
Mamolo 2, 40136 Bologna. Email: <liberidentri.eduradio@gmail.com>

