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Il Covid-19 ci costringe di nuovo a stare lontani, ma noi continuiamo la nostra conversazione con voci 
e volti amici che parlano al carcere e alla città per restare sempre insieme, uniti, nella speranza di 
poterci presto rincontrare. 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 di questa 
settimana: Monica Brandoli, responsabile di ASP Città di Bologna; Antonella De Francesco, dietologa; 
Abdelmagid Mossab, mediatore culturale; Marcello Matté, cappellano carcerario a BO; Gian Piero 
Marra, volontario e ideatore di Parole in libertà. Ospite fisso Paolo Aleotti, giornalista e volontario a 
Bollate. 
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 15 a cura di AVoC, continuerà il nostro viaggio attraverso il 

linguaggio, le parole e le emozioni con Maria Grazia Contini, esperta di pedagogia. Martedì 16  a 

cura del Poggeschi, nel giorno dell’anniversario dell’agguato di Via Fani, la redazione di “Ne vale la 

pena” rifletterà su importanza e utilità di percorsi di giustizia riparativa con la lettura di un contributo 

e del racconto dell’esperienza dell’incontro tra Agnese Moro e Franco Bonisoli.  Mercoledì 17 

appuntamento con la salute. Da non perdere Agnese Drusiani dell’Equipe sanitaria del carcere che 

avrà come ospite la dott.ssa Valeria Gaspari, responsabile dell'ambulatorio MTS del S. Orsola, per 

approfondire il tema delle malattie sessualmente trasmissibili. Giovedì 18 la parola passa a Diritti al 

punto, per parlare del diritto al lavoro e delle difficoltà che ci sono fuori e dentro. Ascolteremo la 

“Parola all'esperto" Maurizio Millo e con Carla faremo "Un giro nel mondo in 300 secondi". Sabrina 

concluderà con la rubrica "Vocabolario" su due parole chiave: diritti/doveri del lavoratore. Venerdì 

19 tornano i Cantieri meticci con una splendida poesia del poeta palestinese Mahmoud Darwish e 

ci scambieremo racconti e disegni sul passaggio delle storie da una generazione all’altra. 

Sabato 20 (Ore 6 su radio e 17.30 su TV), il weekend si apre con la rubrica “Il Vangelo ti è vicino” 

della Cappellania con il commento delle letture della quinta domenica di Quaresima. Subito dopo 

(6.30 su radio e 17 su TV) ci sarà anche il Teatro del Pratello con la rubrica “Epistolario Teatrale”, 

con testi rielaborati dagli scambi epistolari con le detenute della Sez.Femminile; continueremo con la 

rubrica “I copioni della Dozza” con gli attori detenuti della Sez. Penale Maschile della Dozza. Seguirà 

infine “Il corpo del teatro”, il momento dedicato al movimento e al benessere fisico e termineremo con 

interviste e contributi dall’Istituto Penale per i Minorenni e dai ragazzi dell’Area Penale Esterna. 

Domenica 21 (Ore 6 su radio e 10 su TV), per “Note Libere”, Maria Chiara Gallo e Carlo Centemeri 

- organista e direttore d'orchestra milanese - proseguiranno con l'omaggio all'Emilia Romagna e ai 

suoi cantautori più famosi. E dopo Lucio Dalla sarà la volta di Francesco Guccini. Ma che domenica 

sarebbe senza una buona ricetta? Niente paura, sempre domenica alle 10,30 su TV torna FOMAL 

con “Chef al fornelletto!” Il docente Francesco Marcone con Francesca e Matthias ci prepareranno il 

risotto alla parmigiana e la torta salata agli spinaci cotta in padella. Il risotto è un primo piatto 

semplice e veloce che si può definire di base nella realizzazione di tutti i risotti. Concluderemo la 

domenica in bellezza con il Teatro dell’Argine (6.30 su radio e 17 su TV), alla scoperta delle tante 

novità di un secolo ricchissimo: l’800! Dal trionfo del melodramma nei teatri di tutto il mondo, alla 

nascita della regia e di nuovi tipi di drammaturgia. 

 

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> 

 


