
  

   

La Newsletter di Liberi dentro – Eduradio&Tv 29 Novembre – 5 Dicembre 
 

Amici di Eduradio&Tv, inizia una nuova settimana speciale con le nostre trasmissioni. Parleremo di 

diritti, notizie da e per il carcere, il mondo animale, i viaggi e la musica. Ormai una certezza il nostro 

appuntamento con Liberi Dentro, ora in versione quasi tutta decembrina! Come sempre seguono le 

rubriche a tema Oggi parliamo di… E continua il documentario a cura di Paolo Aleotti Sogni dietro le 

sbarre girato al carcere di Bollate. A seguire Interviste sostenibili in cui Danilo Cinti intervisterà 

Matteo Pompili sull’importanza dell’educazione ambientale. Con Le interviste di Caterina 

festeggiamo l’inaugurazione della nuova scuola di Fomal a Bologna. Continuiamo con i preziosi 

contributi sulla salute con L’Equipe sanitaria sulla prevenzione del tumore al colon-retto. Pillole di 

Antigone con il contributo di Susanna Marietti, coordinatrice nazionale di Antigone, ci spiega la 

riforma di giustizia penale. Poi, Le interviste di Caterina in compagnia di Ornella Favero sulla nascita 

di Ristretti orizzonti. Il venerdì rifletteremo insieme a Hamdan al-Zeqri e il giornalista Michele 

Brancale in Islam, religione e civiltà, e incontreremo le Sorelle in umanità in una conversazione sul 

Natale e il presepe. Il sabato, la Cappellania della Dozza con Le parole della Parola a cura di padre 

Marcello Mattè. A seguire Parliamo di Buddismo con il venerabile Seiun, poi Fare università in 

carcere, in cui la prof.ssa Giovagnoli intervista Derek Boothman, linguista, che dirige la rivista 

"International Gramsci Journal". Lib(e)ri dentro ci immergerà in un’atmosfera natalizia tra fiabe e 

musica. Domenica facciamo yoga con Franco Bonisoli e Laura Russo in Yoga Ratna: un percorso di 

libertà e continuiamo con Calcio galeotto, dove incontriamo di nuovo Alessandro Aleotti, giornalista 

e presidente del Brera Calcio. 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: Alice Listuzzi 
del progetto Arcolaio; Adriano Moraglio, giornalista e scrittore 
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 29              Sogni dietro le sbarre; Interviste sostenibili: Matteo Pompili 
Martedì 30 Le interviste di Caterina: inaugurazione Fomal Bologna 

Mercoledì 1 Equipe sanitaria (prevenzione tumore al colon-retto) 
Giovedì 2 Pillole di Antigone; Le interviste di Caterina: Ornella Favero 
Venerdì 3 Islam, religione e civiltà; Sorelle in umanità 
Sabato 4 (6.00 Radio; 11.00 TV636; 13.00 Lepida): Cappellania: Le parole della Parola; 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; Lib(e)ri dentro 

Domenica 5 (Ore 6.00 Radio, 11.00 TV636, 13.00 Lepida): Yoga Ratna (Ore 6.30 su radio Fujiko, 

11.30 su TV636, 13.30 Lepida) Calcio galeotto 

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> 


