
  

 

 

 La Newsletter di Liberi Dentro – Eduradio 8 – 14 febbraio  
 

Il buon giorno di Liberi Dentro (alle 9.00 su radio Città Fujiko 103.1 e alle 10,30 su Teletricolore 636) 

continua dal lunedì al venerdì, per fare ponte tra carcere e città. Gli ospiti di Caterina Bombarda 

saranno Matteo Zuppi, vescovo di Bologna; Raffaello Longo, monaco buddhista; Agnese Drusiani, 

dell’Equipe sanitaria; il cappellano Marcello Mattè, e infine Lucia Huang, in occasione del Capodanno 

cinese. Ospite fissa in studio, questa settimana, Micaela Casalboni di 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: 

Lunedì 8 c’è “Scrittura della vita”, a cura di AVoC: a partire dalla poesia di Langston Hughes 

“Tenetevi stretti i sogni”, si viaggia assieme a un ex-detenuto all’interno della realtà carceraria, contro 

pregiudizi e luoghi comuni. Martedì 9 debutta Altro Diritto con “Diritti dentro e fuori, istruzioni per 

l’uso”. La prima puntata verterà sulle misure alternative alla detenzione. Si parlerà così di 

affidamento in prova, detenzione domiciliare, semilibertà: conoscere come e quando richiederle è il 

primo passo potervi accedere e godere dunque in maniera piena ed effettiva dei propri diritti.  

Mercoledì 10 va in onda “Promozione della salute”, rubrica a cura della Equipe sanitaria del 

carcere, condotta da Agnese Drusiani, una puntata sulle patologie croniche, la loro rilevazione e 

gestione. Giovedì 11 torna “Diritti al punto”, a cura degli studenti universitari di Poggeschi per il 

carcere, insieme al giudice emerito Maurizio Millo: si parlerà del contributo delle donne nella scrittura 

di alcuni articoli della Costituzione; di prigionieri politici e del caso Patrick Zaki; di due parole chiave 

della buona cittadinanza, cioè "partecipazione" e "assemblea costituente". Venerdì 12 la rubrica 

teatrale “Rimedi per la Distanza” a cura Cantieri Meticci, con racconti (anche in arabo) e immagini 

sull'arte del caffè: come rito di convivialità, espressione della personalità di chi lo prepara, e ricordi 

di caffè particolari o come episodi divertenti che associamo al rituale del caffè.  

Il week-end ha alcune variazioni di orario: sabato 13 inizia con “Il Vangelo ti è vicino” (h 6 su radio 
e 10,30 su tv), rubrica della cappellania del carcere di Bologna. Segue (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, con racconti di teatro alla Dozza dal 2012 a oggi, letture di brani teatrali scritti dalle 
detenute, esercizi di movimento per il benessere fisico. Per il teatro al carcere minorile: racconti e brani 
dagli spettacoli realizzati, infine frammenti dal documentario di Alessia Porto “Dialoghi sul caso”.  
 

Domenica 14, l’apertura è con “La bottega della musica” (h. 6 su radio e 10 su tv) a cura di Note 
Libere: Maria Chiara Gallo con Alice Costamagna per parlare ancora di violino e del mestiere di 
violinista. Segue il Coordinamento teatro carcere Emilia-Romagna (h. 6,30 su radio e 17 su tv): in 
scena il Teatro dei Venti di Modena, che opera presso la casa Circondariale di Modena e la Casa di 
Reclusione di Castelfranco Emilia, e il doc di Stefano Tè, Odissea Web. Infine “Chef al fornelletto” 
(solo su Teletricolore 636, alle h. 10,30), la rubrica di cucina curata da FOMAL, con lo chef Francesco 
Marcone e gli allievi Madalina e Daniel, per preparare gnocchi di ricotta con salsa di pomodoro.  
 
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> 


