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Amici di Eduradio&Tv, siamo ormai all’ultimo mese autunnale di quest’anno e noi restiamo a farvi 

compagnia con le notizie dal e per il carcere e con i nostri contenuti di sempre e alcune novità. Il 

nuovo mese inizia come sempre con Liberi Dentro. Come di consueto continuiamo con le nostre 

rubriche a tema Oggi parliamo di… questa settimana con Lettere dal carcere, lette e commentate 

dalla prof.ssa Chiara Scivoletto dell’Università di Parma. Ne Le interviste di Caterina ascoltiamo 

Cosimo Rega. Proseguiamo con  L’Equipe sanitaria con la dott.ssa Beatrice Gerocarni per parlare di 

benessere mentale. Pillole di Antigone racconta il film “Ariaferma”, mentre Lib(e)ri dentro continua 

con il libro “Sotto il velo” di Takoua Ben Mohamed. Il venerdì il nostro consueto appuntamento con 

Islam, religione e civiltà con Hamdan al-Zerqi e Michele Brancale sul tema “la cura del mondo mi 

riguarda” e una nuova rubrica intitolata Sorelle in umanità in cui Suor Lidia parlerà dell’importanza 

della ritualità. Il sabato, la Cappellania della Dozza con Le parole della Parola, segue Fare università 

in carcere in cui Alessandra Giovagnoli intervista Julie Wade del Centro Linguistico dell’Ateneo di 

Bologna e Parliamo di Buddismo con il monaco Seiun. Un’altra novità della settimana è la rubrica 

Calcio Galeotto, il pallone che ci unisce.  Domenica Chef al fornelletto di Fomal ci presenta il cremoso 

di ricotta con biscottini di frolla. A seguire un’altra fresca rubrica per la salute della mente e del corpo: 

Yoga Ratna. 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; Giulia de Rocco, dottoranda in Scienze dell’educazione.  
 
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 1                Lettere dal carcere 
Martedì 2 Le interviste di Caterina: Cosimo Rega 

Mercoledì 3 Equipe sanitaria: Beatrice Gerocarni (replica) 
Giovedì 4 Pillole di Antigone; Lib(e)ri dentro 
Venerdì 5 Islam, religione e civiltà; Sorelle in umanità 
Sabato 6 (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): Calcio Galeotto 

Domenica 7 (Ore 6.00 Radio, 11.00 TV636, 13.00 Lepida): Chef al fornelletto 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> 


