La Newsletter di Liberi dentro – Eduradio&Tv 2 - 8 agosto
Amici di Eduradio&Tv, continuiamo anche questa estate a stare insieme a voi con le notizie dal e per
il carcere, le novità, le interviste, le storie che ci uniscono. La nuova settimana comincia con i nostri
ospiti con Liberi Dentro e un gradito ritorno in conduzione: Ignazio De Francesco, volontario AVoC.
Proseguiamo con le rubriche a tema Oggi parliamo di… e per Voci da dentro di AVoC, ascoltiamo
alcune letture di persone detenute e ex detenute. Per Fare università in carcere, la prof.ssa Alessandra
Giovagnoli intervista il prof. Giorgio Basevi. Torna il Reportage dall’Elba con Annarosa Valencich,
insegnante al carcere di Porto Azzurro. Il CPIA Ferrara con Sonny Boy riflette sulla parola “desiderio”
con le letture di testi di alcune persone detenute. Cefal ci parla di mestieri e spiega come si svolge
l’igienizzazione degli spazi. Jailhouse Rock racconta musica e storie con Patty Pravo, Billy Holiday e
l’esperienza tragica di Elena, detenuta del carcere di Bollate. Per Islam, religione e civiltà Hamdan alZerqi dell’UCOII risponde alle lettere dal carcere e Rosanna Maryam Sirignano parla del valore
dell’apprendimento della lingua. Un po’ di movimento con Ginnastica da camera a cura dell’Equipe
sanitaria poi la Cappellania con Le parole della Parola sul tema della misericordia. Segue Parliamo di
Buddismo, con l’intervista a Lara Gatto, presidente di Liberation Prison Project. Per Lib(r)i dentro,
Diana Bota ci presenta un libro e intervista Fabio. Il Teatro del Pratello, presenta la rubrica Scritture
teatrali tra carcere e città; infine, il CPIA di Bologna con Venti di parole, in cui le insegnanti leggono
alcuni testi da L’occhio del lupo di Daniel Pennac. Per concludere, il Teatro dell’Argine per Lezioni di
teatro: i grandi monologhi alla prova propone Tre sorelle di Anton Cechov.
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: Franco Bonisoli
intervista Carla Chiappini; Antonio Molinaro, ispettore polizia penitenziaria Dozza, Paolo Fronticelli,
Teatro Argine; Germana Verdoliva, riabilitatrice psichiatrica; Elisa Mauri, psicologa.
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 2
Avoc con La vita è bella
Martedì 3
Fare università in carcere; Reportage dall’Elba
Mercoledì 4
CPIA Ferrara; Cefal, il mestiere della igienizzazione
Giovedì 5
Jailhouse Rock
Venerdì 6
Islam, religione e civiltà; Ginnastica da camera
Sabato 7
(dalle 6.00 Radio; dalle 10.30 TV636; dalle 13.00 Lepida): Cappellania; Parliamo di
Buddismo; Lib(r)i dentro (Fabio); Teatro del Pratello
Domenica 8
(dalle 6.00 Radio; dalle 10.30 TV636; dalle 13.00 Lepida): CPIA Bologna; 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>

