
In occasione delle festività, nei giorni gioved 
24 e venerdi 25 dicembre, torna in radio 
e in televisione il programma «Bduradio» 
in una trasmissione speciale per l'occasione 

In carcere per il Natale 
la voce di «Liberi dentro» 

Una non-stop 
su Teletricolore 
636 e su Radio 
Citta Fujiko 

Liberi dentro Edradio 
per # carcere e la cittadinanza 

DI M. CATERINA BOMBARDA 

he la vita in carcere sia dura 
erisaputo, ma d sono giorni 

Jdell'anno particolarmente 
insostenibili e, non per caso, sono 
quasi senpre gli stessi: le festkvità. 
Immaginatevi allora cosa possa 
essere il Natale in carcere, ora che 
anche alla asa circondanale della 

Dozza, per I'aggravamento della 
situazione del contagio tra i 
detenuti, il ministero della 
Giustizia ha predisposto di nuovo 
dopo il primo lockdown di 

febbraio la «sospensione di tutte 

le attuvitá formative, scolastiche 
nreative, culturalie sportive fino a 
nuova disposizione», E allora in 

prossimità delle festività natalizie, 
il 24 e 25 dicembre, tornano in 
televisione e alla radio, nello 
«Speciale di Natale della 

trasmissione «Liberi dentro -
Eduradio», le voci di tutti gli 
insegnani, dei volontari, degli 
operatori spirituali e di molti altri, 
per portare il calore delle feste 

all'interno delle camere detentive. 
Si preannunciano quindi due 
giomate non-stop con un 
palinsesto «esplosIvo» in cui sul 
digitale terrestre al canale 636 di 
Teletricolore» e nel canale 103.1 
di «Radio Città Fujiko» saranno 
trasmessi, gia a partire dal 24 sera 
dalle 21 alle 23.40 e per tutta la 

giomata di venerdì 25 dalle 10 alle 
22.30, gli auguri e i messaggi in 
audio-video di tutte le realtà 

Sopra, il logo dell'iniziativa 
Speciale di Natale» 
della trasmissione «Liberi 
dentro Eduradio» 
promossa dall'Arcidiocesi 
e da numerose 

associaziIoni 
su Teletricolore e Radio 
Fujiko 

Avoc) anche qui la scintilla che ha 
fatto scattare l'iniziativa «Natale 

Marcello Mattè e la cappellania del 
carcere); 21.30, intervista a Enza 
Negroni e Stetano Cavallini, 
presentaz1one del tilm «La prima 
meta» e del progetto rugby in 
carcere; 21.50, docufilm «la prima 
meta»; 23.05, Messa in diretta, 
presiede il cappellano della Casa 
circondariale; 23.55, «lnsieme... in 

Lui (Rinnovamento nello 
Spirito). Venerdi 25, ore 10, 
docutilm, «Shalom! La musica 
viene da dentro. Viaggio nel Coro 
Papageno 11, Cantieri Meticci, «ll docufilm «Dustu», sul progetto di 
pranzo di Babette», da un racconto 
di Karen Blixen; 11.30, Equipe 
sanitaria del carcere di Bologna, «ll 
dono della salute»; 11.45 

«Saluto della comunità islamica»; 

Liberi denro» è stata una cordata 
di solidarietà di queste e altre 
realtà che compongono il puzzle 
complesso ma al tempo stesso 
variegato delle attività carcerarie A 
comporre il palinsesto delle 

gionate CI saranno quindi 
interviste, spettacoli, docufilm, 
oltre che la trasmissione in diretta 
della Messa di Natale presieduta 
dal cappellano della Casa 

circondariale di Bologna padre 
Come è stato per la prima stagione Marcello Mattè. Mai come 

quest'anno, forse, si direbbe dhe 
Tinvito e di stare a casa in 

compagnia di «Eduradio»! Questo 
il palinsesto televisivo su 
«Teletricolore 636». Giovedi 24, 
ore 21, «Buon Natale» (padre 

12.20 Fausto Rivola, «Grande 
cucina su un tornello da campo»; 

15, Teatro dell'Argine: «la fila» 
15.15 Poggeschi per il carcerTe 
«Diritti al punto»; 15.30, AVoC, 

«Scrittura della vita»; 15,50 Paolo 
Billi, «ll tearo del Pratello alla 
sezione temminile della Dozza»; 

16.05, AssOCiazione La Nave, 
«Musica e canto olue le sbarre» 
21, intervista a Samad Bannaq 
protagonista di «Dustur; 21.25, 

Babette»; 11.00: Equipe sanitana 

carcere di Bologna, «dl dono della 
salute». Venerdi 25, 8.30: Equipe 
sanitaria carcere di Bologna, «ll 
dono della salute»; 9, Hamdan al- 
Zeqi, «Saluto della comunità 

1slamica 9.30: Fausto Rivola, 
«Grande cucina su un fornello da 

campo»; 10, Speciale 
Radioestensioni; 12, Concerto di 

Natale, «lInplugged Pearl Jam» 
13.30, Teatro dell'Argine, «La fila». 
Sabato 26, ore 8.30 Poggeschi per 
il carcere, «Parole, suoni, 
riflessioni»; 9, AVoC, «Scrittura 
della vita», 9.30, Paolo Billi, «ll1 
teatro del Pratello alla sezione 
femminile della Dozza»; 10, 
Associazione La Nave, «Musicae 
canto oltre sbarre»; 10.30, 
Intervista a Samad Bannaq 

esterne che da anni operano 
all 'intemo del carcere bolognese 

dialogo tra costituzioni nel carcere 
della Dozza. Palinsesto del programma «Eduradio» (un 

progetto sostenuto nel corso dei
mesi dalla Chiesa di Bologna, dal 
Cpia Metropolitan0, dal
Poggeschi per il carcere» e da 
alcuni donatori privati tra cui 

radiofonico, su «Radio Fujiko 
103,1». Giovedi 24 ore 9, «Buon 
Natale» (Marcello Mattè e la 

cappellania del carcere); 10.30: 
Cantieri Meticci, «ll pranzo di 

insegnanti del Cpia 

metropolitano, «la tregua di 
Natale»; 12, Hamdan al-Zeqr, 


