
  

   

La Newsletter di Liberi dentro – Eduradio&Tv 27 settembre - 3 ottobre 
 

Amici di Eduradio&Tv, cominciamo l’autunno restando sempre insieme con le notizie dal e per il 

carcere, le interviste, le novità, le storie che ci avvicinano. Come di consueto, apriamo con Liberi 

Dentro, con riflessioni, osservazioni, interviste, storie di persone e di animali e … musica. Seguono 

le rubriche a tema Oggi parliamo di… con Lettere dal carcere, Elton che scrive sul tema del suicidio 

e Lassad sull’autolesionismo. Per Dialoghi sulla cittadinanza, con il sopravvissuto Ferruccio Laffi, 

ricordiamo l’eccidio di Monte Sole, mentre l’Equipe sanitaria intervista la dott.ssa Filomena Stoico, 

infermiera della Dozza, che racconta della professione infermieristica, attività e ruolo all'interno 

dell'IP. Con Pillole di Antigone si parlerà dell’Atletico Diritti: la squadra di calcetto femminile del 

carcere di Rebibbia. Per i Dialoghi sulla cittadinanza: le interviste di Caterina, chiacchierata con 

Elena Lugaro, insegnante a Rebibbia.  Il venerdì, come sempre, diamo spazio a Islam, religione e 

civiltà con Hamdan al-Zerqi dell’UCOII e Rosanna Maryam Sirignano che parlano dell’amore verso 

sé stessi come cura della rabbia e concludiamo con un po’ di movimento con la Ginnastica da 

camera. Il sabato, cominciamo una nuova rubrica, Le parole chiave, con un ospite speciale: 

l’arcivescovo di Bologna Matteo Maria Zuppi. Segue Parliamo di Buddismo e in conclusione il Teatro 

dell’Argine con Lezioni di teatro: i grandi monologhi alla prova. La domenica la passiamo in musica 

con Note libere, mentre con Chef al fornelletto, a cura di Fomal, prepariamo il risotto al branzino. 

Buona settimana con Eduradio&Tv! 

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: Antonio 
Molinaro, ispettore capo polizia penitenziaria; Juri Aparo e il gruppo della Trasgressione di Milano. 
 
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) 
e in replica lo stesso giorno alle 17.00: 
Lunedì 27 Lettere dal carcere (Elton e Lassad) 
Martedì 28 Dialoghi sulla cittadinanza (Ferruccio Laffi-replica) 

Mercoledì 29 Equipe Sanitaria (Filomena Stoico) 

Giovedì 30 Pillole di Antigone (Atletico Diritti)  

Venerdì 1 Islam, religione e civiltà; Ginnastica da camera (replica) 

Sabato 2 (6.00 Radio; 10.30 TV636; 13.00 Lepida): Le parole chiave; segue (6.15 Radio, 10.45 

TV636, 13.15 Lepida): Parliamo di Buddismo. Al termine (6.30 Radio, 11.00 TV 636, 

Lepida 13.30 Teatro dell’Argine (replica) 

Domenica 3 (Ore 6.00 Radio, 10.30 TV636, 13.00 Lepida): Note libere (replica); segue (Ore 6.30 su 

radio Fujiko, 11.00 su TV636, 13.30 Lepida) Chef al fornelletto 

 

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> 


