
  

 

 La Newsletter di Liberi Dentro - Eduradio 8-14 marzo  
 

Nel segno della Giornata internazionale dei diritti della donna, Caterina Bombarda vi aspetta con 
Liberi Dentro da lunedì a venerdì (h 9.00 su radio Città Fujiko 103.1 e 10,30 su Teletricolore 636): 
suoi ospiti saranno Antonella Cortese, di Eduradio Parma; Sara Malagoli, assistente sociale del servizio 
Dimittendi di ASP; il garante comunale Antonio Ianniello; il cappellano carcerario p. Marcello Matte; 
la psichiatra Maria Inglese e Ilaria Avoni, volontaria Poggeschi e Vicepresidente di Piazza Grande. 
 
Sul fronte dei Laboratori di Eduradio segnaliamo anzitutto un recupero importante: domenica 7, alle 
17.30 su Teletricolore, va in onda la puntata “dimenticata” (scusateci!) di “Chef al fornelletto” a cura 
di FOMAL, che porta in tavola (speriamo sia la volta buona!) i Canederli, prelibatezza del Tirolo.  
Durante la settimana gli orari dei Laboratori sono sempre alle 6.30 su Radio Fujiko 103.1 e alle 17 
su Teletricolore 636: lunedì 8 c’è “Scrittura della vita”, a cura di AVoC: si parla di “emozioni 
nascoste”, da scoprire e decifrare, con l’aiuto di Maria Grazia Contini, docente di Pedagogia e 
Filosofia dell’Educazione. Martedì 9 va in onda la rubrica “Diritti dentro e fuori” dell’associazione 
L’Altro Diritto, curata da Riccardo Camilloni, che accoglie Emilio Santoro, accademico e fondatore 
dell’associazione, per parlare delle modalità di rinnovo del permesso di soggiorno in carcere.  
  
Mercoledì 10 vi aspetta Agnese Drusiani con la rubrica di salute dell’Equipe sanitaria del carcere: 

con il dott. Davide Resi parlerà di malattie infettive, che cosa sono, come si trasmettono e come si 

prevengono. Come sempre, giovedì 11 c’è “Diritti al punto” a cura dei ragazzi del Poggeschi e del 

magistrato emerito Maurizio Millo: a tema il diritto all’affettività in carcere, ma anche il diritto allo 

studio, proposto da una persona detenuta e infine le parole-chiave "famiglia" e "uguaglianza tra 

coniugi". Venerdì 12 arrivano i “Rimedi per la Distanza” di Cantieri Meticci: per invitare alla 

narrazione, si prenderà le mosse da un bellissimo racconto di Marco Lodoli in cui si toccano temi 

importanti quali il rapporto con gli animali, la scuola, ma soprattutto… le sorprese della vita. Sabato 

13 c’è “Il Vangelo ti è vicino” (h. 6 su radio e h 17.30 alla tv) con l’incontro tra Gesù e Nicodemo 

(Gv 3,14-21): Gesù lo si scopre nella notte! Poi tocca a “Prove a distanza” alla Sezione femminile 

e con i ragazzi del Pratello, programma a cura del Teatro del Pratello (h 6.30 in radio e h 17 in tv): 

per la sezione femminile, oltre all’Epistolario teatrale nel lockdown e ad esercizi di benessere fisico e 

psicologico ci sono gli estratti dello spettacolo Mere Ubu Variete del 2018. Per il Minorile presenta 

Appunti di viaggio nel Processo di Kafka (di Lino Greco) e Il fascino indiscreto della stupidità del 2008. 

Domenica 14 apertura con “La bottega della musica” (h. 6 su radio e h 10 su tv) a cura di Maria 
Chiara Gallo per Note Libere: il pianista, organista e direttore d'orchestra milanese Carlo Centemeri 
ci guiderà all’ascolto di uno dei più famosi dischi di Lucio Dalla, "Com'è profondo il mare". Sarà anche 

un omaggio a Bologna e ai suoi cantautori!  Poi si passa al Coordinamento Teatro Carcere Emilia-

Romagna (h. 6,30 su radio e 17 su tv), che racconta l’esperienza del Teatro Nucleo nella Casa 

Circondariale di Ferrara, con interviste e immagini dai laboratori. Alle 10.30 su tv ancora “Chef al 
fornelletto” di Fomal: il docente Francesco Marcone, con le allieve Nicoletta e Mame, insegnano a 
preparare le tagliatelle al ragù di manzo, un gustoso primo piatto tradizionale della cucina italiana 
ed emiliana in particolare, che ha antiche e aristocratiche origini.  La leggenda dice che furono 
inventate dal cuoco Zafirano per il matrimonio di Lucrezia Borgia con il Duca di Ferrara nel 1487!  

 
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>. 


