
  

 

La Newsletter di Liberi dentro – Eduradio 22-28 marzo 
 

Prima di iniziare con la programmazione settimanale, sabato 20 ore 10,30 in TV importante 
recupero! A cura di Maria Chiara Gallo per Note Libere, guida all’ascolto di Lucio Dalla. 
Continuiamo, anche in zona rossa, con le voci e i 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: Mauro Palma, Garante Nazionale; Sara 
Malagoli di ASP (progetto dimittendi), Rosanna Sirignano esperta di spiritualità islamica, Marcello 
Matté cappellano della Dozza, Maria inglese psichiatra di Parma. Ospite fisso per tutta la settimana: 
Roberto Lolli, presidente di AVoC. 
 
I Laboratori di Eduradio continuano l’attività dal lunedì al venerdì (alle 6.30 su Radio Fujiko 103.1 e 

alle 17 su Teletricolore 636): Lunedì 22 a cura di AVoC, prenderemo spunto da lettere arrivate dal 

carcere e da un brano di Zenya Ginsburg, e muoveremo lo sguardo da dentro di noi verso l’esterno, 

l’altro, il mondo. Martedì 23 Altro Diritto intervista Margherita Chiappa del Centro di accoglienza 

Beltrame Sabatucci: l’accoglienza, i percorsi, gli spazi riservati alle donne, alle persone trans e alle 

donne in gravidanza presso il Centro di accoglienza e la Casa circondariale bolognese. Mercoledì 

24 appuntamento fisso con la salute con l’Equipe sanitaria del carcere sul tema delle 

tossicodipendenze: focus su presa in carico e terapie con la dott.ssa Celona e l’infermiere Saviano; 

parleremo poi della terapia metadonica durante il Ramadan con Ignazio De Francesco e Hamdan 

Halzeqri, consigliere del direttivo nazionale UCoII. Giovedì 25 ritorna Diritti al punto con tanti 

argomenti: dai riferimenti costituzionali, al racconto della storia di Chimamanda Adichie, passeremo 

alla rubrica "Ma lo sapevi?" per parlare dello straniero ai tempi dell'antica Grecia. Maurizio Millo 

tratterà il tema del diritto d'asilo e per "Un giro nel mondo in 300 secondi" parleremo di caporalato 

e di Aboubakar Soumahoro. Come di consueto, concluderemo con la rubrica "Vocabolario" su due 

parole chiave della puntata: caporalato e dignità umana. Venerdì 26 con i Cantieri meticci ci 

scambieremo racconti che hanno a che fare coi libri, con la lettura, col leggere da soli o insieme. 

Sabato 27 (Ore 6 su radio e 17,30 su TV), ci avviciniamo alla Domenica delle Palme con la rubrica 

“Il Vangelo ti è vicino” della Cappellania. La lettura evangelica di oggi ci invita a contemplare 

passione e morte di Gesù. È il mistero della redenzione che si compie attraverso Gesù che si offre al 

Padre e che culmina nella risurrezione pasquale. Seguirà (6.30 su radio e 17 su TV) il Teatro del 

Pratello con la rubrica “Capitolo primo: teatro a testa in giù”, presso la Sez. femminile del carcere 

della Dozza, che presenterà il documentario “Gerusalemme liberata in carcere”. Concluderemo con 

“Capitolo secondo: il teatro delle fragole”, interviste al direttore e al comandante dell’Istituto penale 

per i minorenni e letture dal copione di “memorie di mani”, spettacolo che debutterà ad agosto nel 

campo sportivo dell’Istituto. Domenica 28 (Ore 6 su radio e 10 su TV), per “Note Libere”, 

impareremo a cantare con il soprano e vocal coach Arianna Stornello da Torino, che ci parlerà della 

voce cantata, delle sue affascinanti possibilità in ambito solistico e corale, e della poliedrica cantante 

Cathy Berberian. Alle 10,30 solo in TV, la redazione Eduradio di Parma presenta un grande scrittore: 

Jack London. Concluderemo la domenica con il Teatro del carcere (6.30 su radio e 17 su TV), che 

presenterà il video-documentario “Teatro Carcere Emilia Romagna, lockdown marzo-maggio 2020” 

 

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> 


