
  

   

La Newsletter di Liberi dentro – Eduradio&tv 21-27 giugno 
 

Amici di Eduradio&tv, torniamo insieme con una settimana piena di notizie, curiosità dal carcere, per 
il carcere, dal mondo vicino e lontano, con i nostri ospiti della rubrica Liberi Dentro e con le rubriche 
a tema Oggi parliamo di…, e cominciamo raccontandovi del convegno che si è tenuto il 21 maggio 
scorso, che parla del nostro primo anno insieme dal titolo: la comunicazione dal/al carcere nell’era del 
distanziamento sociale. Con L’Altro Diritto tratteremo il tema della discriminazione abitativa. Seguirà 
il CPIA di Ferrara con Sonny boy, che ci porta verso una parola impegnativa nella sua vita come in 
quella di molti: il padre. Essere padri e riscoprirsi figli, voci e riflessioni sulla dimensione della paternità.  
Ascoltiamo poi la seconda intervista al costituzionalista Valerio Onida per i Dialoghi sulla cittadinanza 
e il racconto di Giovanni Ricci, il figlio di Domenico, autista della scorta Moro, che ci parla del padre. 
Per Spiritualità islamica e cultura araba, Hamdan al-Zerqi dell’UCOII parla sul tema della preghiera, 
mentre Ibn Battuta ci racconta dei pescatori di perle che incontra nei suoi viaggi. Ascolteremo Lettere 
dal carcere, una raccolta di testimonianze provenienti dalle persone ristrette lette dai prestatori di 
voce dell’Asp Legg’io. Torna la Cappellania della Dozza con il Vangelo ti è vicino e continuiamo sul 
tema del perdono con il Teatro del Pratello e la rubrica Scritture teatrali tra carcere e città, in cui 
illustreranno il lavoro estivo su Shakespeare. Seguirà Lost in translation, la rubrica di cucina ‘a freddo’ 
e prepareremo il tiramisù alla birra.  Infine, a scuola con School on air, con il CPIA di Bologna, 
studieremo la vita di Rosa Parks, vedremo insieme la ricetta per cucinare un’ottima carbonara e 
capiremo come funziona il nostro sangue. Per concludere Il Teatro dell’Argine con Lezioni di teatro: i 
grandi monologhi alla prova ci propone Il misantropo di Molière. 
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: Rosanna 
Sirignano esperta di spiritualità islamica; Laura Astarita di Cefal; Marcello Matté cappellano della Dozza; Lorenza 
Cenacchi Scuole superiori di Ferrara.  

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 21 Il convegno Eduradio&Tv del 21 maggio 
Martedì 22 Altro Diritto 

Mercoledì 23 CPIA Ferrara; Dialoghi sulla cittadinanza (V.Onida) 

Giovedì 24 Dialoghi sulla cittadinanza (Giovanni Ricci)  

Venerdì 25 Spiritualità Islamica e cultura araba; segue: Lettere dal carcere 

Sabato 26 (6.00 Radio; 10.30 TV636; 13.00 Lepida): Cappellania della Dozza; segue (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 Lost in translation 

Domenica 27 (Ore 6.00 Radio, 10.30 TV636, 13.00 Lepida): CPIA Bologna con School on air; 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> 


