
  

 

 La Newsletter di Liberi Dentro - Eduradio dal 15 al 21 febbraio  
 

Il buon mattino inizia sempre con Liberi Dentro (alle 9.00 su radio Città Fujiko 103.1 e alle 10,30 su 

Teletricolore 636) da lunedì a venerdì. Gli ospiti di Caterina Bombarda saranno Matteo Zuppi, 

vescovo di Bologna; Rosanna Maryam Sirignano, della Federazione islamica; Agnese Drusiani, 

dell’Equipe sanitaria della casa circondariale di Bologna; Marcello Mattè, cappellano carcerario, 

Maria Inglese, psichiatra. Ospite fisso della settimana Micaela Casalboni, del Teatro dell’Argine. 

Dal lunedì al venerdì i Laboratori di Eduradio vanno in onda alle 6.30 su Radio Fujiko 103.1 e alle 

17 su Teletricolore 636. Ecco che cosa prevede il palinsesto della settimana: 

Si parte Lunedì 15 con “Scrittura della vita”, a cura di AVoC: il libro come mezzo per ritrovare sé 

stessi e la propria strada, ospite d’onore Michelangelo Ingrassia, scrittore, lettore ed ex-detenuto. 

L’AVoC lancia nell’occasione un CONCORSO DI SCRITTURA con ricchi PREMI per tutti. Martedì 16 torna 

“L’arte del giornalismo”, a cura del Poggeschi: si tratta il tema dell’affettività, molto caro alle 

persone detenute, e della difficoltà di mantenere vivi i rapporti con gli affetti all’esterno del carcere.  

Mercoledì 17 va in onda “Promozione della salute”, la rubrica della Equipe sanitaria del carcere: 

Agnese Drusiani parla con la psichiatra Maria Inglese di emozioni, e di buona gestione del tempo, a 

partire dal tempo della noia. Giovedì 18 c’è “Diritti al punto”, a cura degli studenti universitari di 

Poggeschi per il carcere, con il giudice emerito Maurizio Millo: sulle note di "Blowin' in the wind" di 

Bob Dylan si parla di solidarietà, nelle sue molteplici sfaccettature, e di due parole-chiave: "diritti 

inviolabili" e "doveri inderogabili". Venerdì 19 la prima rubrica teatrale: “Rimedi per la Distanza” 

a cura Cantieri Meticci, con un invito alla creatività, sulla spinta di “Serenata per Anna” dello scrittore 

Danilo Kis. Mandate i vostri contributi a CANTIERI METICCI - VIA GORKI 6   40128   BOLOGNA. 

Orari diversi per sabato 20, che inizia con “Il Vangelo ti è vicino” (h 6 su radio e 10,30 su tv), a cura 
della cappellania del carcere di Bologna: focus sulle “tentazioni di Gesù”, che ce lo rendono più 
fratello, e sull’inizio della missione: il Regno che si è fatto vicino (Mc 1,12-15). A seguire (h. 6, 30 su 
radio e 17 su tv) “Prove a distanza” alla Sezione femminile e con i ragazzi del Pratello, a cura del 
Teatro del Pratello. Molte proposte: “Il cantico degli Yahoo”, con i detenuti della Sez. Penale Maschile; 
“Epistolario Teatrale”, da testi dalla Sez. Femminile; esercizi di movimento. Per il teatro al minorile 
“Corrispondenze e lontananze”, di Agnese Mattanò; “L’ultimo viaggio di Gulliver”, regia di Paolo Billi. 
 

Domenica 21 c’è “La bottega della musica” (h. 6 su radio e 10 su tv) a cura di Note Libere: Maria 
Chiara Gallo ancora con Alice Costamagna per parlare di violino fuori dal contesto classico: nella 
musica folk, jazz, klezmer, musica popolare, tradizionale e pop. A seguire il Teatro dell’Argine (h. 
6,30 su radio e 17 su tv), che ci porta in viaggio nella storia ultra-millenaria di quest’arte: la seconda 
puntata è dedicata alla scoperta della Commedia dell’Arte, dai suoi inizi a Goldoni, da Arlecchino a 
La locandiera, dal ‘500 al ‘700. Per chiudere con gusto, “Chef al fornelletto” (solo su Teletricolore 
636, alle h. 10,30), la rubrica di cucina curata da FOMAL. Il docente chef Francesco Marcone, 
accompagnato dalle studentesse Julia e Malak, preparano i canederli di spinaci, un primo piatto 
sfizioso tipico dell'Alto Adige, ottimamente servito specialmente nei ristoranti di montagna. 

 
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> 


