
  

   

La Newsletter di Liberi dentro – Eduradio&Tv 15 – 21 Novembre 
 

Amici di Eduradio&Tv, torniamo ad aggiornarvi sui nostri appuntamenti della settimana, sulle notizie 

dal e per il carcere, gli approfondimenti e le nostre rubriche. Il primo appuntamento, come sempre 

dal lunedì al venerdì è con Caterina Bombarda e Antonella Cortese con Liberi Dentro, seguono le 

nostre rubriche a tema Oggi parliamo di… in cui continuiamo con il documentario a cura di Paolo 

Aleotti Sogni dietro le sbarre. Poi, la nuova rubrica, Scienza in una stanza con Federico Tibone che ci 

racconta le caratteristiche degli occhi, del cervello e di come vediamo il mondo. Martedì per Le 

interviste di Caterina Silvia Giralucci presenta il suo “Pianosa l’isola del diavolo”, tra passato e 

presente. Proseguiamo con L’Equipe sanitaria sul fumo di sigaretta e sul percorso di disassuefazione. 

Con Pillole di Antigone incontriamo il difensore civico e viaggiamo tra musica e parole con Barbara e 

Sabba in Percorsi di pace. Il venerdì il consueto appuntamento con Islam, religione e civiltà con 

Hamdan al-Zeqri e il giornalista Michele Brancale, poi Cefal con Futuro Fuori ci spiega l’igienizzazione 

degli ambienti. Il sabato, l’Arcivescovo di Bologna Matteo Zuppi con Parole chiave, segue Parliamo 

di Buddismo con il monaco Seiun, Fare università in carcere con il docente Claudio Marra e Calcio 

Galeotto, il pallone che ci unisce: UISP di Reggio Emilia. Domenica Fomal ci regala un laboratorio 

musicale. Per finire, Yoga Ratna: un percorso di libertà, con Franco Bonisoli e Laura Russo. Buona 

settimana e restate con Eduradio&Tv! 

Liberi Dentro – Da lunedì a venerdì alle 9.00 su radio Città Fujiko 103.1 e alle 17.00 su Teletricolore. 
636 e su LEPIDA TV 118 alle 13.00. Gli ospiti di Caterina Bombarda e Antonella Cortese: Carolina 
Sifontes, mediatrice culturale; Antonio Omero dell’associazione Mai più solitudine.  
 
Le rubriche a tema di Eduradio&Tv - alle 6.30 su Radio Fujiko 103.1 e tutti i giorni della settimana alle 
17.30 su Teletricolore 636 (e il weekend dalle 11.00 alle 12.00).  
Su LEPIDA TV CANALE 118 tutti i giorni della settimana dalle 13.30 alle 14.00 (e il weekend dalle 13.00) 
e in replica lo stesso giorno alle 17.00: 
Lunedì 15              Sogni dietro le sbarre; Scienza in una stanza 
Martedì 16 Le interviste di Caterina: Silvia Giralucci 
Mercoledì 17 Equipe sanitaria: fumo di sigaretta e disassuefazione (replica) 
Giovedì 18 Pillole di Antigone; Percorsi di pace (replica) 
Venerdì 19 Islam, religione e civiltà; Cefal Futuro Fuori (replica) 
Sabato 20 (6.00 Radio; 11.00 TV636; 13.00 Lepida): Parole chiave; segue (6.15 Radio, 11.15 

TV636, 13.15 Lepida): Parliamo di Buddismo; (6.30 Radio; 11.30 TV636; 13.30 

Lepida): Fare università in carcere; Calcio Galeotto 

Domenica 21 (Ore 6.00 Radio, 11.00 TV636, 13.00 Lepida): Laboratorio musicale di Fomal e (Ore 

6.30 su radio Fujiko, 11.30 su TV636, 13.30 Lepida) Yoga Ratna 

 

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: <redazioneliberidentro@gmail.com> 


