
  

 

La Newsletter di Liberi dentro – Eduradio 5-11 aprile 
 

Vi attendiamo anzitutto per il saluto del vescovo di Bologna Matteo Maria Zuppi alle persone 
ristrette della città e della regione: venerdì 2 h 21 su Radio Fujiko e sabato 3 h 21 su Teletricolore. 
Continuiamo a costruire ponti! La nostra comunità si allarga sempre di più con le voci e i volti amici 
che parlano al carcere e alla città. E il nostro motto è: sempre insieme! 
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: Francesco Marcone, chef 
Fomal; Samia Dallali, mediatrice culturale della Dozza; Enza Negroni, regista cinematografica; Marcello 
Matté cappellano della Dozza; Stefano Cuppini, formatore Cefal (Scuola centrale formazione).   
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 5 con AVoC, parleremo dello sguardo con cui guardiamo 
il mondo e dell’ascolto empatico nei confronti degli altri, che ci permette di conoscere meglio anche 
noi stessi.  Martedì 6 la redazione di “Altro diritto” con Emanuela e Stefania, referenti dell'attività 
presso il carcere minorile di Bologna, tratteremo l’argomento degli istituti del perdono giudiziale e 
dell'affidamento in comunità. Mercoledì 7 appuntamento fisso con la salute a cura dell’Equipe 
sanitaria del carcere che ci parlerà dei centri di accoglienza Beltrame e Rostom, dell'accesso e della 
presa in carico sociale e sanitaria. Giovedì 8 con la redazione di Diritti al punto parleremo del ruolo 
del giudice, dell'imparzialità e dell'indipendenza passando da Adriana, Alessandro e il magistrato 
Maurizio Millo. Nella rubrica "Ma lo sapevi?" racconteremo della magistratura ai tempi dell'antica 
Roma e con "Un giro nel mondo in 300 secondi" partiremo per l’America, con la storia della magistrata 
Ruth Bader Ginsburg. Concluderemo con la rubrica “Vocabolario" su cosa vuol dire diritto alla difesa. 
Venerdì 9 con i narratori dei Cantieri meticci saremo in compagnia di animali che ci sono stati 
particolarmente cari, o nei quali ci siamo identificati con narrazioni, disegni, collages. Sabato 10 (Ore 
6 su radio e 17,30 su TV), per la rubrica “Il Vangelo ti è vicino” a cura della Cappellania, il commento 
al Vangelo della domenica 11 aprile: Gesù risorto ai discepoli nel cenacolo, il dono della pace, dello 
Spirito e l'assenza di Tommaso. 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 “Epistolario Teatrale”, con testi rielaborati dagli 
scambi epistolari con le detenute della Sez. Femminile. Seguiranno “I copioni della Dozza” e la rubrica 
“Il corpo del teatro” l’appuntamento dedicato al movimento e al benessere fisico. Concluderemo con 
“Capitolo secondo: il teatro delle fragole” con frammenti dal documentario “L’arte dell’evasione 
teatrale” che racconta la messa in scena dello spettacolo “Fool bitter fool” da parte dei ragazzi 
dell’Istituto penale per i minorenni di Bologna. Domenica 11 (Ore 6 su radio e 10 su TV), torna la 
musica con la rubrica “Note Libere”, dedicata al famoso Barry Lindon di Kubrick (1975). Nel film il 
regista ha deciso di non mettere una colonna sonora originale bensì una serie di brani di musica 
classica (Handel, Schubert) adatti alle differenti scene. Alle 10,30 solo in TV, tutti a tavola con la rubrica 
“Uno chef al fornelletto”. Prepareremo gli spaghetti alla Mediterranea, una varietà di pasta all’uovo 
tipica della cucina italiana ed abruzzese.  Ritorna il Teatro del Carcere (6.30 su radio e 17 su TV), con 
l’esperienza di “Lady Godiva Teatro” presso la Casa circondariale di Ravenna, di “Con…tatto” presso 
quella di Forlì, e de “Le Mani Parlanti” presso quella di Parma. 
 
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> 


