
  

 

La Newsletter di Liberi dentro – Eduradio 29 marzo-4 aprile 
 

Prima di iniziare con la programmazione settimanale, sabato 27 ore 10,30 in TV importante 
recupero! A cura di Maria Chiara Gallo per Note Libere, guida all’ascolto di Lucio Dalla. 
27.000! Questo il dato degli ascolti radio-televisivi quotidiani del nostro e vostro programma che ci 
incoraggia a proseguire con le voci e i volti amici che parlano al carcere e alla città.  
Il buon giorno dal lunedì al venerdì è come sempre con Liberi Dentro (alle 9.00 su radio Città Fujiko 
103.1 e alle 10,30 su Teletricolore 636). Gli ospiti di Caterina Bombarda: Massimo Ziccone, 
responsabile area pedagogica della Dozza; Beatrice Draghetti, presidente di FOMAL; Rosanna 
Sirignano, esperta spiritualità islamica; Marcello Mattè, cappellano della Dozza; Maria Inglese, 
psichiatra di Parma. 
I Laboratori di Eduradio continuano a farvi compagnia dal lunedì al venerdì (alle 6.30 su Radio Fujiko 
103.1 e alle 17 su Teletricolore 636): Lunedì 29 a cura di AVoC, a partire da una poesia di Jacques Brel, 
“Conosco delle barche”, cerchiamo di capire quali sono i nostri desideri e proviamo a coltivarli e a 
continuare a sognare.  Martedì 30 la redazione di “Ne Vale la pena” rifletterà sul significato simbolico 
della Pasqua: la luce dopo il buio, la rinascita dopo la morte. Quali speranze accompagnano la vita di 
chi è ristretto? Quale rinascita lo attende? Mercoledì 31 appuntamento con la salute a cura dell’Equipe 
sanitaria del carcere che ci presenterà un servizio sull'unità mobile del Sert di Bologna in giro per la 
città. Giovedì 1 parleremo con la redazione di Diritti al punto del bilanciamento dei diritti, con 
riflessioni sulla difficile situazione dei diritti al tempo del Covid-19. Per la rubrica "Ma lo sapevi?" si 
approfondirà il bilanciamento nel caso dei vaccini e con "Un giro nel mondo in 300 secondi" si parlerà 
di lavoro e salute nel caso dell’Ilva di Taranto. Concluderemo con la rubrica “Vocabolario" sulla parola 
chiave di oggi: bilanciamento. Venerdì 2 con i narratori di Cantieri meticci ci scambieremo racconti e 
comporremo insieme collages a partire dal divertente racconto di Walter Benjamin sul tema del 
“telefono” e su quanto questo oggetto sia arrivato a condizionare le nostre vite. Sabato 3 (Ore 6 su 
radio e 17,30 su TV), per la rubrica “Il Vangelo ti è vicino” a cura della Cappellania, mediteremo sui 
tre brani proposti dalla liturgia per il giorno di Pasqua: le donne al sepolcro (Marco), Pietro e Giovanni 
al sepolcro (Giovanni), i discepoli di Emmaus (Luca). Seguirà (6.30 su radio e 17 su TV) il Teatro del 
Pratello con la rubrica “Capitolo primo: teatro a testa in giù” che presenterà “Confiteo, 12mq di 
Gerusalemme in carcere”, con gli attori detenuti della Sez. Penale Maschile della Dozza. Per “Il corpo 
del teatro” ritorna l’appuntamento dedicato al movimento e al benessere fisico. Concluderemo con 
“Capitolo secondo: il teatro delle fragole”, e la presentazione del documentario “Panopticon” 
realizzato con i ragazzi dell’Istituto penale per i minorenni di Bologna e gli studenti di istituti superiori. 
Domenica 4 (Ore 6 su radio e 10 su TV), per la rubrica “Note Libere”, la cantante e vocal coach Arianna 
Stornello ci parlerà di una grande ed ecclettica musicista, Ann Sofie Von Otter, mezzosoprano svedese, 
che ha spaziato da Brahms a Bach, da Elvis Costello agli Abba. Alle 10,30 solo in TV, per la rubrica “Uno 
chef al fornelletto” la pasta e fagioli dello chef e il pane in padella.  Ritorna il Teatro dell’Argine (6.30 
su radio e 17 su TV), che ci invita al Cabaret '900 per passare una serata in compagnia di Karl Valentin, 
Achille Campanile e Luigi Pirandello. 
 
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> 


