
  

   

La Newsletter di Liberi dentro – Eduradio&tv 28 giugno-4 luglio  
 

Amici di Eduradio&tv, eccoci di nuovo con una settimana piena di curiosità dal carcere, per il carcere, 
dal mondo vicino e lontano, notizie e novità, con i nostri ospiti della rubrica Liberi Dentro e con le 
rubriche a tema Oggi parliamo di… Avoc con Voci da dentro ci parlerà di barche, fantasie, racconti e 
una lettura di una ex ristretta ora libera. Torna Uomini e storie, dalla Redazione di Parma, con 
un’intervista al pedagogista Ivo Lizzola. Con l’Equipe Sanitaria affronteremo il tema del fumo di 
sigaretta, quali sono gli aspetti negativi del fumare e i benefici dell'astinenza. Ascoltiamo poi la 
seconda intervista alla sociologa iraniana Minoo Mirshahvalad per i Dialoghi sulla cittadinanza con la 
quale continuiamo la nostra conversazione sugli sciiti in Italia. Per Spiritualità islamica e cultura 
araba, Hamdan al-Zerqi dell’UCOII parla sul tema del perdono, mentre Ibn Battuta giunto in Turchia 
scopre quanto sia importante studiare le lingue. Ci sarà una new entry: l’Associazione Percorsi di Pace 
che ci parlerà di Atlante delle guerre, e dei conflitti di ieri e di oggi nel nostro pianeta. Torna il 
Rinnovamento nello Spirito con I Magnifici Sette sul tema di come cogliere la realtà e la rubrica 
Parliamo di Buddismo, con l’intervista ad Alessandro Venuto, scrittore, fondatore in Italia di Liberation 
Prison Project e volontario in carcere.  Ascoltiamo poi la terza intervista al costituzionalista Valerio 
Onida per i Dialoghi sulla cittadinanza e infine, a scuola con School on air, con il CPIA di Bologna, 
parleremo dell’origine della vita con il prof. di scienze, della vita di Sepulveda con la rubrica sulle 
biografie e della pasta al forno per le nostre ricette. Per concludere il Fomal con Chef al fornelletto ci 
insegnerà a cucinare i maccheroncini alle verdure. 
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 Micaela 
Casalboni, Teatro dell’Argine; Enza Negroni, regista; Carlo Condorelli, volontario associazione Vo.la.re 
presso carcere Velletri; Elisa Mauri, psicologa; Luciana delle Donne, fondatrice di Made in carcere, il 
laboratorio sartoriale presso carcere di Lecce. 
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 28 Avoc con Voci da dentro 
Martedì 29 Uomini e storie, Redazione di Parma  

Mercoledì 30 Equipe Sanitaria;  

Giovedì 1 Dialoghi sulla cittadinanza (Minoo Mirshahvalad)  

Venerdì 2 Spiritualità Islamica e cultura araba; segue: l’Associazione Percorsi di Pace 

Sabato 3 (6.00 Radio; 10.30 TV636; 13.00 Lepida): il Rinnovamento nello Spirito; segue (6.30 

Radio, 11.00 TV636, 13.30 Lepida): Parliamo di Buddismo. Al termine (6.45 Radio, 

11.15 TV 636, Lepida 13.45) la rubrica Dialoghi sulla cittadinanza (V.Onida) 

Domenica 4 (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) Fomal  

 
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> 


