
  

 

 La Newsletter di Liberi Dentro - Eduradio dal 22 al 28 febbraio  
 

Desideriamo anzitutto dirvi che mercoledì 10 febbraio abbiamo presentato Eduradio a tre commissioni 
del Consiglio comunale di Bologna: Pari Opportunità; Affari generali e istituzionali; Sanità, Politiche 
sociali, Sport e Politiche abitative. Abbiamo raccolto da parte di tutti l’incoraggiamento ad andare 
avanti in questo servizio pubblico, per esservi vicini e fare ponte tra carcere e città. Liberi Dentro vi 
aspetta quotidianamente (alle 9.00 su radio Città Fujiko 103.1 e alle 10,30 su Teletricolore 636) dal 
lunedì a venerdì. Caterina Bombarda ospita per voi Monica Brandoli di ASP; Mauro Palma, garante 
nazionale delle persone detenute; Antonella De Francesco, dietologa; Marcello Matté, cappellano; 
Maria Inglese, psichiatra. Ospite fissa sarà la cantante Maria Chiara Gallo, curatrice di Note Libere. 

Per quanto riguarda i Laboratori di Eduradio, che vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 6.30 su 
Radio Fujiko 103.1 e alle 17 su Teletricolore 636, si parte Lunedì 22 con “Scrittura della vita”, a 
cura di AVoC, che ha lanciato anche un concorso di scrittura a premi. Annalisa Marchianò svela il 
lavoro dell’editor e i segreti di una scrittura che vada al cuore. Martedì 23 tocca ad Altro diritto con 
“Diritti dentro e fuori, istruzioni per l’uso”. Si parla dei permessi di soggiorno (protezione 
internazionale, motivi di lavoro e motivi famiglia): cosa sono, come ottenerli, rinnovarli e convertirli.   
  
Mercoledì 24 parola alla Equipe sanitaria del carcere con “Promozione della salute”: Agnese 

Drusiani dialoga con la dietista Laura Morisi di alimentazione e consigli nutrizionali. Giovedì 25 c’è 

“Diritti al punto”: le ragazze terribili (più Alessandro) del Poggeschi per il carcere, insieme al giudice 

Maurizio Millo, parlano di diritto all’istruzione, per la quale "non è mai troppo tardi". Spazio anche 

al tema della disabilità nel mondo della scuola. Venerdì 26 il cartellone teatrale mette in scena 

“Rimedi per la Distanza” a cura Cantieri Meticci: continua il viaggio nelle canzoni che ci hanno 

segnati. Ci divertiremo a comporre collettivamente qualche rima e a ricordare la “nostra canzone”. 

Sabato 27 la cappellania del carcere cura “Il Vangelo ti è vicino” (h 6 su radio e 10,30 su tv), focus 
sull’episodio della “Trasfigurazione di Gesù: “Sul monte il Signore si rivela!”. 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: il documentario “Le Patafisiche” sull’esperienza del Coordinamento Teatro 
Carcere Emilia-Romagna; ancora Epistolario Teatrale al femminile; infine, per il carcere minorile, 
frammenti da “Paradisi” (IPM di Bologna, 2000-regia di Paolo Billi, produzione Teatro del Pratello). 
 
Domenica 28 c’è “La bottega della musica” (h. 6 su radio e 10 su tv) a cura di Note Libere: Maria 
Chiara Gallo ci guida, in compagnia del clavicembalista e direttore d’orchestra Mario Sollazzo, in un 
viaggio nella musica popolare del Sud Italia. Con il Coordinamento Teatro carcere Emilia-Romagna 
(h. 6,30 su radio e 17 su tv) prosegue il racconto del Teatro dei Venti, che opera presso la casa 
Circondariale di Modena e la Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia, attraverso la seconda parte 
del film “Odissea Web”, prove a distanza nel tempo del lockdown. Infine “Uomini e storie” (solo su 
Teletricolore 636, alle h. 10,30) a cura della Redazione Eduradio di Parma: con due specialisti di 
Russia, Candida Ghidini e Giovanni Savino (da Mosca), sulle tracce Lev Tolstoj e il suo romanzo 
Resurrezione, una storia avvincente che tanto ha a che fare con la giustizia, la riparazione e le carceri. 
 
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> 


