
  

   

La Newsletter di Liberi dentro – Eduradio&Tv  18 – 24 ottobre 
 

Amici di Eduradio&Tv, restiamo insieme a voi con notizie dal e per il carcere, attualità, storie di diritti 

e di persone, informazioni sulla salute, sullo sport e sulla natura. Cominciamo con il nostro 

appuntamento quotidiano con Liberi Dentro. Proseguiamo con le rubriche a tema Oggi parliamo di… 

con Dialoghi sulla cittadinanza, insieme agli ospiti Carla Chiappini di Ristretti orizzonti e Franco 

Milone che racconta la sua esperienza da ex persona ristretta. L’Equipe sanitaria tratterà il tema della 

tossicodipendenza. Con Pillole di Antigone approfondiremo il lavoro all’ufficio del difensore civico 

con qualche caso concreto. Nuova rubrica a cura dell’Associazione Giovanni Paolo XXIII: CEC 

Comunità Educante per i Carcerati che ci porta in Brasile. Come ogni venerdì, nella rubrica Islam, 

religione e civiltà con Hamdan al-Zerqi dell’UCOII e il giornalista Michele Brancale parleremo di 

fraternità. Per finire, un po’ di Ginnastica da camera. Il sabato, la Cappellania della Dozza con Le 

parole della Parola, segue Fare università in carcere con la professoressa Alessandra Giovagnoli, 

Parliamo di Buddismo con la monaca Tashi e Futuro fuori con Cefal per scoprire il mestiere 

dell’estetista. Domenica partecipiamo insieme alle Prove a distanza del Teatro del Pratello e con 

Diritti al punto tratteremo il tema del bilanciamento dei diritti. 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: Antonio 
Molinaro, ispettore capo polizia penitenziaria; Paolo Aleotti, giornalista. 
 
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 18            Dialoghi sulla cittadinanza: Carla Chiappini 
Martedì 19 Le interviste di Caterina: Franco Milone 
Mercoledì 20 Equipe sanitaria (replica): tossicodipendenza  
Giovedì 21 Pillole di Antigone; CEC 

Venerdì 22 Islam, religione e civiltà; Ginnastica da camera (replica) 

Sabato 23 (6.00 Radio; 11.00 TV636; 13.00 Lepida): Le parole della Parola; segue (6.15 Radio, 

11.15 TV636, 13.15 Lepida): Fare università in carcere e Parliamo di Buddismo; (6.45 

Radio; 11.45 TV636; 13.45 Lepida): Futuro fuori con Cefal 

Domenica 24 (Ore 6.00 Radio, 11.00 TV636, 13.00 Lepida): Prove a distanza  del Teatro del Pratello 

(replica) e (Ore 6.30 su radio Fujiko, 11.30 su TV636, 13.30 Lepida)  Diritti al punto 

(replica) 

 

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> 


