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Amiche e amici, 

un caro saluto a chi in questo momento
della nostra regione. Ecco i programmi che
febbraio, e che potrete seguire sintonizzandovi quotidianamente su 
Teletricolore 636:  

Lunedì 1° febbraio si parte con “Scrittura della vita”
sul tema dei sogni, a partire dal testo immaginifico
capacità inventiva dei bambini e leggere la poesia ‘Elogio dei sogni’ di Wislava Szymborska, 
Premio Nobel per la letteratura. Conducono Maria Luisa Pozzi, Elisabetta Guidotti, 
Donatella Farace, Giovanni Spina.
Martedì 2 tocca a “L’arte del giornalismo”
carcere, sul tema della salute. Quali ripercussioni ha la 
persone ristrette? Cosa significa doversi curare in carcere? La redazione di 
proverà a rispondere a queste domande, contestualizzandole nel difficile periodo storico che stiamo 
vivendo. In conclusione, come consueto,
giornale. 

Mercoledì 3 il tema sanitario prosegue con
curata dalla Equipe sanitaria del carcere
Drusiani, che farà un’introduzione 
guidata. 

Giovedì 4 di nuovo Poggeschi per il carcere
su tv). A tema la domanda base: 
Luisa ci farà fare un salto nel passato
nell'antica Grecia. Passeremo poi "la parola all'esperto"
l'argomento insieme a Francesca. Seguirà "un giro nel mondo in 300 secondi" in cui Carla parlerà di 
uno dei casi in cui la stabilità del diritto viene a mancare: i colpi di stato. Per chiudere Sabrina
rubrica "Vocabolario", spiegherà due parole chiave usate nella puntata: Comunità e Cittadinanza.

Venerdì 5 è in programma il primo spazio teatrale della settimana, 
6.30 su radio e 17 su tv) curato 
racconti, ma anche realizzare disegni, collages, piccole sculture con materiali poveri.  Ogni 
settimana, a partire da pagine di letteratura, da poesie e da canzoni, saranno in collegamento 
attori e attrici di Cantieri Meticci per condividere metodi per comporre collettivamente piccoli testi
ma anche artiste e illustratrici per insegnare come realizzare opere visive con cui accompagnare i 
testi.  La prima puntata partirà da un racconto sull’arte di prepararsi il caff
difficili. 
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in questo momento vive nella casa circondariale di Bologna e 
i programmi che abbiamo preparato per voi, per 

, e che potrete seguire sintonizzandovi quotidianamente su Radio Fujiko 103.1

“Scrittura della vita” (h 6.30 su radio e 17 su tv)
a partire dal testo immaginifico di una bimba di quattro anni, per riflettere sulla 
dei bambini e leggere la poesia ‘Elogio dei sogni’ di Wislava Szymborska, 

letteratura. Conducono Maria Luisa Pozzi, Elisabetta Guidotti, 
Farace, Giovanni Spina.  

“L’arte del giornalismo” (h 6.30 su radio e 17 su tv), a cura di 
l tema della salute. Quali ripercussioni ha la vita detentiva sulle condizioni di salute delle 

persone ristrette? Cosa significa doversi curare in carcere? La redazione di 
a rispondere a queste domande, contestualizzandole nel difficile periodo storico che stiamo 

come consueto, alcuni consigli per una corretta elaborazione di un articolo di 

sanitario prosegue con “Promozione della salute”, la rubrica settimanale
Equipe sanitaria del carcere (h 6.30 su radio e 17 su tv), con la dott.ssa Agnese 

’introduzione generale all’argomento e svolgerà e una prima riflessione 

Poggeschi per il carcere con la rubrica “Diritti al punto”
A tema la domanda base: Che cos’è il diritto? Dopo un'introduzione di Alessandro e Adriana, 
ci farà fare un salto nel passato, raccontandoci il passaggio dalla vendetta al diritto 

nell'antica Grecia. Passeremo poi "la parola all'esperto", Maurizio Millo
l'argomento insieme a Francesca. Seguirà "un giro nel mondo in 300 secondi" in cui Carla parlerà di 
uno dei casi in cui la stabilità del diritto viene a mancare: i colpi di stato. Per chiudere Sabrina

spiegherà due parole chiave usate nella puntata: Comunità e Cittadinanza.

il primo spazio teatrale della settimana, “Rimedi per la Distanza”
curato da Cantieri Meticci, nel quale si impara a creare narrazioni e 

ma anche realizzare disegni, collages, piccole sculture con materiali poveri.  Ogni 
settimana, a partire da pagine di letteratura, da poesie e da canzoni, saranno in collegamento 

ri Meticci per condividere metodi per comporre collettivamente piccoli testi
ma anche artiste e illustratrici per insegnare come realizzare opere visive con cui accompagnare i 
testi.  La prima puntata partirà da un racconto sull’arte di prepararsi il caff

  

  

casa circondariale di Bologna e nelle altre CC 
per la prima settimana di 
Radio Fujiko 103.1 e 

radio e 17 su tv), a cura di AVoC, 
di una bimba di quattro anni, per riflettere sulla 

dei bambini e leggere la poesia ‘Elogio dei sogni’ di Wislava Szymborska, 
letteratura. Conducono Maria Luisa Pozzi, Elisabetta Guidotti, 

, a cura di Poggeschi per il 
vita detentiva sulle condizioni di salute delle 

persone ristrette? Cosa significa doversi curare in carcere? La redazione di “Ne vale la pena” 
a rispondere a queste domande, contestualizzandole nel difficile periodo storico che stiamo 

alcuni consigli per una corretta elaborazione di un articolo di 

la rubrica settimanale 
(h 6.30 su radio e 17 su tv), con la dott.ssa Agnese 

e una prima riflessione 

“Diritti al punto” (h 6.30 su radio e 17 
Dopo un'introduzione di Alessandro e Adriana, 

raccontandoci il passaggio dalla vendetta al diritto 
rizio Millo, che approfondirà 

l'argomento insieme a Francesca. Seguirà "un giro nel mondo in 300 secondi" in cui Carla parlerà di 
uno dei casi in cui la stabilità del diritto viene a mancare: i colpi di stato. Per chiudere Sabrina, nella 

spiegherà due parole chiave usate nella puntata: Comunità e Cittadinanza.   

“Rimedi per la Distanza” (h 
el quale si impara a creare narrazioni e 

ma anche realizzare disegni, collages, piccole sculture con materiali poveri.  Ogni 
settimana, a partire da pagine di letteratura, da poesie e da canzoni, saranno in collegamento 

ri Meticci per condividere metodi per comporre collettivamente piccoli testi, 
ma anche artiste e illustratrici per insegnare come realizzare opere visive con cui accompagnare i 
testi.  La prima puntata partirà da un racconto sull’arte di prepararsi il caffè anche in situazioni 



 

 

 

 

Sabato 6 apertura del ricco weekend di Eduradio
su tv), rubrica della cappellania del carcere di Bologna, che 
appuntamento ormai trentennale
Marcello Mattè, “incontriamoci grazie
confrontiamo con il Vangelo della
avvicendano nell’accompagnamento
ti è vicino”. 

Sabato 6 va anche in onda (h. 6,
di Eduradio: “Prove a distanza”
Teatro del Pratello. Nella prima parte, “Teatro a testa in giù”, si 
Teatro alla Dozza, dalla sua nascita nel 2007 sino al 2011, presso alcune sezioni del 
attraverso le parole del regista Paolo Billi e foto d’archivio; 
Dozza”, letture di brani scritti dalle detenute, dall’ultimo copione di spettacolo alla sezione 
femminile; poi la rubrica “il corpo del teatro”: un
fisico. Nella seconda parte, “Il Teatro delle fragole”, si
Bologna dal 1998 al 2011 attraverso le parole del regista Paolo Billi e foto d’archivio; quindi la 
rubrica “Il pungiglione dell’Ape” racconti e brani dai copioni degli spettacoli letti dai ragazzi 
dell’area penale esterna che ancora 
Cavalieri Vagabondi”  di Agnese Mattan
dal circuito penale, studenti e giovani attrici.

Domenica 7 vi attendiamo a “La bottega della musica”
Note Libere, gruppo di musicisti desiderosi di pre
musica alle persone detenute, con la direzione artistica e il coordinamento di Maria Chiara Gallo
Molti gli argomenti previsti: dall'opera al madrigale, dalla musica popolare nel sud Italia a Lucio 
Dalla, dalla voce di tenore alle sinfonie di Beethoven per poter raggiungere i gusti più diversi e 
stimolare la curiosità degli ascoltatori.
del suo mestiere, e del suo inseparabile
degli archi (viola, violino, violoncello e contrabbasso); esempi in diretta ed estratti video. Ci parlerà 
del violino come strumento “classico”, come strumento a solo e in orchestra. Ce lo farà ascoltare!

Domenica 7 è anche il giorno del terzo appuntamento teatrale della settimana
6,30 su radio e 17 su tv): in attesa di ri
il Teatro dell'Argine propone sei lezioni
alla fine, dal V secolo a.C. ad oggi, ma mezzora per volta e sempre con uno sguardo divertito e dissacrante, 
per non prendersi troppo sul serio. Vi
2000 anni continua a vivere? E come si è evoluto nei secoli? E chi sono stati gli autori più famosi e cosa 
hanno scritto? E, soprattutto, come si fa a farlo questo fantomatico Teatro?
naturalmente, ossia dai greci, quelli antichi con le toghe, e dalle loro commedie e tragedie. Buon viaggio e 
buon divertimento! 

  

weekend di Eduradio con “Il Vangelo ti è vicino” 
cappellania del carcere di Bologna, che “riaccende” i Gruppi

trentennale. “Se non possiamo incontrarci nelle modalità
grazie alla rete radiofonica e televisiva, 28

della domenica successiva e tra di noi”. Tre 
nell’accompagnamento: “Perché tu possa sperimentare che, anche

6, 30 su radio e 17 su tv) la seconda rubrica 
Prove a distanza” alla Sezione femminile e con i ragazzi del Pratello,

. Nella prima parte, “Teatro a testa in giù”, si inizia a racconta
dalla sua nascita nel 2007 sino al 2011, presso alcune sezioni del 

attraverso le parole del regista Paolo Billi e foto d’archivio; segue la rubrica “Epistolario alla 
Dozza”, letture di brani scritti dalle detenute, dall’ultimo copione di spettacolo alla sezione 

la rubrica “il corpo del teatro”: una proposta dedicata a esercizi per il benessere 
Il Teatro delle fragole”, si presenta il progetto teatrale all’IPM di 

Bologna dal 1998 al 2011 attraverso le parole del regista Paolo Billi e foto d’archivio; quindi la 
Il pungiglione dell’Ape” racconti e brani dai copioni degli spettacoli letti dai ragazzi 

ancora seguono il laboratorio di teatro; infine il documentario “Voi 
Cavalieri Vagabondi”  di Agnese Mattanò, su uno spettacolo realizzato nel 2008 con ragazzi usciti 
dal circuito penale, studenti e giovani attrici. 

“La bottega della musica” (h. 6 su radio e 10 su tv), rubrica curata da 
gruppo di musicisti desiderosi di presentare un percorso di divulgazione e ascolto della 

, con la direzione artistica e il coordinamento di Maria Chiara Gallo
dall'opera al madrigale, dalla musica popolare nel sud Italia a Lucio 

, dalla voce di tenore alle sinfonie di Beethoven per poter raggiungere i gusti più diversi e 
stimolare la curiosità degli ascoltatori. Nella prima puntata, la violinista Alice Costamagna parlerà 

inseparabile amico, il violino: come è fatto e come funziona; la famiglia 
degli archi (viola, violino, violoncello e contrabbasso); esempi in diretta ed estratti video. Ci parlerà 
del violino come strumento “classico”, come strumento a solo e in orchestra. Ce lo farà ascoltare!

è anche il giorno del terzo appuntamento teatrale della settimana, 
in attesa di ripartire con le attività laboratoriali all'interno della Casa Circondariale, 

propone sei lezioni-spettacolo sulla Storia del Teatro, proprio tutta la storia, dall'inizio 
alla fine, dal V secolo a.C. ad oggi, ma mezzora per volta e sempre con uno sguardo divertito e dissacrante, 
per non prendersi troppo sul serio. Vi siete mai chiesti com'è nato il Teatro? E perché? E perché da più di 
2000 anni continua a vivere? E come si è evoluto nei secoli? E chi sono stati gli autori più famosi e cosa 
hanno scritto? E, soprattutto, come si fa a farlo questo fantomatico Teatro?

ia dai greci, quelli antichi con le toghe, e dalle loro commedie e tragedie. Buon viaggio e 

  

“Il Vangelo ti è vicino” (h 6 su radio e 10,30 
Gruppi di Vangelo, un 

modalità solite” scrive p. 
28 minuti nei quali ci 
 gruppi di volontari si 

anche se lontani, il Vangelo 

 del cartellone teatrale 
alla Sezione femminile e con i ragazzi del Pratello, a cura del 

raccontare l’Esperimento di 
dalla sua nascita nel 2007 sino al 2011, presso alcune sezioni del maschile, 

la rubrica “Epistolario alla 
Dozza”, letture di brani scritti dalle detenute, dall’ultimo copione di spettacolo alla sezione 

a proposta dedicata a esercizi per il benessere 
presenta il progetto teatrale all’IPM di 

Bologna dal 1998 al 2011 attraverso le parole del regista Paolo Billi e foto d’archivio; quindi la 
Il pungiglione dell’Ape” racconti e brani dai copioni degli spettacoli letti dai ragazzi 

seguono il laboratorio di teatro; infine il documentario “Voi 
su uno spettacolo realizzato nel 2008 con ragazzi usciti 

(h. 6 su radio e 10 su tv), rubrica curata da 
sentare un percorso di divulgazione e ascolto della 

, con la direzione artistica e il coordinamento di Maria Chiara Gallo. 
dall'opera al madrigale, dalla musica popolare nel sud Italia a Lucio 

, dalla voce di tenore alle sinfonie di Beethoven per poter raggiungere i gusti più diversi e 
Nella prima puntata, la violinista Alice Costamagna parlerà 

come è fatto e come funziona; la famiglia 
degli archi (viola, violino, violoncello e contrabbasso); esempi in diretta ed estratti video. Ci parlerà 
del violino come strumento “classico”, come strumento a solo e in orchestra. Ce lo farà ascoltare! 

, “Incursioni teatrali” (h. 
le attività laboratoriali all'interno della Casa Circondariale, 

pettacolo sulla Storia del Teatro, proprio tutta la storia, dall'inizio 
alla fine, dal V secolo a.C. ad oggi, ma mezzora per volta e sempre con uno sguardo divertito e dissacrante, 

ro? E perché? E perché da più di 
2000 anni continua a vivere? E come si è evoluto nei secoli? E chi sono stati gli autori più famosi e cosa 
hanno scritto? E, soprattutto, come si fa a farlo questo fantomatico Teatro? Si parte dall'inizio, 

ia dai greci, quelli antichi con le toghe, e dalle loro commedie e tragedie. Buon viaggio e 



 

 

Domenica 7 ospita infine, a grande richiesta,
di cucina curata da FOMAL. Per la
docente chef Francesco Marcone, realizzeranno dei 
spesse circa 3-5 mm. Generalmente sono dolci, 
confettura o burro di arachidi, ma possono essere anche salate con burro fuso sul pancake caldo, uova, 
bacon e con ornamenti (marmellate, crema di nocciole, miele).

Non dimenticate poi di sintonizzarvi
103.1 e alle 10,30 su Teletricolore 636
Ziccone, Agnese Drusiani, Maria Inglese, Maria Luisa Pozzi, Roberta Li Calzi
accompagnerà la voce magica di 
conduttrice è Caterina Bombarda,
anticipiamo infine che, nella seconda 
insegnanti del CPIA, e la rubrica legale

Scopo di tutto questo? Fare ponte tra città e carcere
“altro modo” del carcere alla città. E soprattutto farvi sentire tutta la nostra amicizia
sperare di godere anche della vostra. 

 

Eduradio è con voi, proprio lì dove siete
Mamolo 2, 40136 Bologna. Email: <liberidentri.eduradio@gmail.com>

  
, a grande richiesta, “Chef al fornelletto” (h. 10,30 su Teletricolore 636)

Per la prima puntata gli studenti di Fomal Elena e Luca, accompagnati dal 
hef Francesco Marcone, realizzeranno dei pancake.  Si tratta di frittelle simili alle crêpe, ma 

5 mm. Generalmente sono dolci, e possono essere accompagnati da 
confettura o burro di arachidi, ma possono essere anche salate con burro fuso sul pancake caldo, uova, 
bacon e con ornamenti (marmellate, crema di nocciole, miele). Buon appetito! 

Non dimenticate poi di sintonizzarvi, dal lunedì al venerdì, su Liberi Dentro (alle 9 su ra
Teletricolore 636). Tanti gli ospiti previsti nella prima settimana di febbraio

Ziccone, Agnese Drusiani, Maria Inglese, Maria Luisa Pozzi, Roberta Li Calzi. Per la musica ara
di Umm Kulthum. Poi notizie da tutte le sponde del Mediterraneo. 

conduttrice è Caterina Bombarda, che è ormai una voce e un volto amico, come una di famiglia
che, nella seconda settimana di febbraio, debutterà “School on air”

legale “Diritti dentro e fuori” a cura della associazione 

are ponte tra città e carcere: fare sentire nel carcere “altre parole”, 
. E soprattutto farvi sentire tutta la nostra amicizia

godere anche della vostra.  

Eduradio è con voi, proprio lì dove siete. Per scriverci: Eduradio, Chiesa della Ss. 
<liberidentri.eduradio@gmail.com> 

  
h. 10,30 su Teletricolore 636), la rubrica 

prima puntata gli studenti di Fomal Elena e Luca, accompagnati dal 
Si tratta di frittelle simili alle crêpe, ma 

accompagnati da sciroppo d’acero, 
confettura o burro di arachidi, ma possono essere anche salate con burro fuso sul pancake caldo, uova, 

(alle 9 su radio Città Fujiko 
nella prima settimana di febbraio: Massimo 

. Per la musica araba ci 
notizie da tutte le sponde del Mediterraneo. La 

, come una di famiglia. Vi 
“School on air”, la rubrica degli 

a cura della associazione Altro diritto.  

carcere “altre parole”, e parlare in un 
. E soprattutto farvi sentire tutta la nostra amicizia e la nostra stima, per 

a Ss. Annunziata, via san 


