
  

 

 La Newsletter di Liberi Dentro - Eduradio dall’1 al 7 marzo  
 

Il ponte di voci e volti amici tra carcere e città è aperto anche nella prima settimana di marzo! Il buon 
giorno dal lunedì al venerdì è con Liberi Dentro (alle 9.00 su radio Città Fujiko 103.1 e alle 10,30 su 
Teletricolore 636). Gli ospiti di Caterina Bombarda saranno: Massimo Ziccone, capo dell’area 
educativa; Davide Dionisi, giornalista di Vatican News; Roberta Li Calzi, assessora alle Pari 
Opportunità e grande esperta di sport; il cappellano Marcello Matté; la psichiatra Maria Inglese. 
Ospite fisso per tutta la settimana è Pietro Floridia, della compagnia teatrale Cantieri meticci. 
 
Anche i Laboratori di Eduradio vi attendono dal lunedì al venerdì (alle 6.30 su Radio Fujiko 103.1 e 
alle 17 su Teletricolore 636): Lunedì 1 c’è “Scrittura della vita”, a cura di AVoC, che mette a tema 
l’immaginazione, qualcosa di cui non si può fare a meno, in ogni età e situazione. A partire dalla 
lettura di un brano di Ahmed Altan e attraverso un esercizio di visualizzazione, torniamo a immaginare! 
Martedì 2 spazio a “L’arte del giornalismo” a cura del Poggeschi. Si parla di economia in carcere: 
quali sono le opportunità economiche e lavorative per le persone detenute? Quanto costa il sistema 
carcere per la nostra società? Investire sul carcere è possibile? Attraverso contributi giornalistici e 
musicali la redazione cercherà di rispondere a queste domande a fornire alcuni spunti di riflessione.  
  
Da non perdere, mercoledì 3, la rubrica di salute dell’Equipe sanitaria del carcere: Agnese Drusiani 

dialoga con il dott. Andrea Garulli di attività fisica, movimento, esercizi anche in spazi ristretti. Giovedì 

4 è l’ora di “Diritti al punto” a cura del Poggeschi e del magistrato Maurizio Millo: si parlerà tra 

l’altro della censura fascista sulla musica jazz, di fake news e di due parole chiave: "censura" e "buon 

costume". Venerdì 5 spazio al teatro, con “Rimedi per la Distanza” a cura di Cantieri Meticci: a  

tema i racconti che parlano del cibo e della cucina come forma d’arte, imparando da Joseph Conrad, 

per il quale queste narrazioni hanno un solo proposito: accrescere la felicità degli esseri umani.  

Sabato 6 c’è “Il Vangelo ti è vicino”, con la cacciata dei mercanti dal Tempio (Gv 2,13-25): Gesù 

vuole misericordia, non sacrificio! È sempre alle 6 per chi ascolta la radio, invece chi segue la rubrica 

in Tv la trova alle 17,30 (orario migliore), subito dopo le “Prove a distanza” alla Sezione femminile 

e con i ragazzi del Pratello, programma a cura del Teatro del Pratello e ricco di tanti contenuti: si 

parte con la rubrica Epistolario Teatrale, che dà voce alla sezione femminile durante il lockdown; poi 

testi e immagini da “La verità salvata da una menzogna” (Sez. Penale maschile della Dozza, 2013); 

esercizi per il movimento e il benessere fisico; infine “Mettersi in gioco”, La rappresentazione di un 

processo (progetto video di Paolo Billi, Daniele Campagnoli e Filippo Marino). In radio è alle 6.30.  

Domenica 7 non perdete “La bottega della musica” (h. 6 su radio e 10 su tv) a cura di Note Libere: 
Maria Chiara Gallo con il clavicembalista Mario Sollazzo, che ci parlerà de La Gatta Cenerentola, 
spettacolo degli anni '70 di Roberto de Simone, celebre reinterpretazione e mescolanza di musica 
popolare napoletana, barocco, tradizione ed opera. La domenica prosegue con “Incursioni teatrali” 
del Teatro dell’Argine (h. 6,30 su radio e 17 su tv), per le Lezioni-spettacolo sul teatro e la sua 
storia: la terza tappa di questo meraviglioso viaggio nel tempo e nello spazio ci fa incontrare 
Shakespeare e il teatro elisabettiano.  Per quanto riguarda “Chef al fornelletto” di FOMAL, dom 
28/2 alle h 17.30 su Teletricolore 636 c’è il recupero della terza puntata sui Canederli, prelibatezza 
del Tirolo, mentre dom 7/3 lo chef vi insegna a cucinare le polpette al sugo e la piada all’olio d’oliva.  
 
Eduradio è con voi, proprio lì dove siete. Per scriverci: Eduradio, Chiesa della Ss. Annunziata, via san 

Mamolo 2, 40136 Bologna. Email: <liberidentri.eduradio@gmail.com> 


