
  

 

La Newsletter di Liberi dentro – Eduradio 12-18 aprile 
 

In questo periodo denso di celebrazioni, salutiamo gli amici musulmani per l’inizio del Ramadan, i 
cristiani cattolici che festeggiano la Pasqua e i cristiani ortodossi ancora in Quaresima. 
Sempre insieme per una settimana ricca di voci, notizie, curiosità dal carcere, per il carcere, dal mondo. 
Continuiamo a farvi compagnia con i nostri ospiti della rubrica Liberi Dentro e con tanti laboratori. 
Faremo sentire le vostre voci attraverso le vostre lettere e poesie con Avoc; per Ne vale la pena – la 
rubrica di giornalismo del Poggeschi – scopriremo la storia di Don Milani e come funziona l’istruzione 
in carcere; parleremo di vaccinazioni con l’Equipe Sanitaria, di organi di garanzia e del “caso Cappato” 
con la rubrica Diritti al punto; con i Cantieri Meticci impareremo a cantare sulle note di Malafemmena 
e il Teatro del Pratello darà voce alla Sez. femminile della Dozza e ai minori del Pratello attraverso 
elaborati epistolari e letture. La Cappellania del carcere ci parlerà del vangelo di Luca e dalla Redazione 
di Parma racconteremo di Uomini e storie. Musiche barocche con Note libere e Incursioni teatrali a 
cura del Teatro dell’Argine per concludere in bellezza la domenica. 
 
Liberi Dentro – Da lunedì a venerdì alle 9.00 su radio Città Fujiko 103.1 e alle 10,30 su Teletricolore 
636. Gli ospiti di Caterina Bombarda: Claudia Clementi, direttrice del carcere Dozza; Beatrice Draghetti, 
presidente Fomal con lo chef Francesco Marcone; Agnese Drusiani, Ausl Bologna Dozza, Marcello 
Matté cappellano della Dozza, Maria inglese, psichiatra.   
 

I Laboratori di Eduradio - alle 6.30 su Radio Fujiko 103.1 e alle 17 su Teletricolore 636: 
 
Lunedì 12:  AVoC 

Martedì 13:  Poggeschi giornalismo con la rubrica Ne vale la pena   

Mercoledì 14:  Equipe sanitaria del carcere  

Giovedì 15:  Diritti al punto con le rubriche: Ma lo sapevi? - Un giro nel mondo in 300 secondi - 

Vocabolario 

Venerdì 16:  Cantieri Meticci  

 
Sabato 17 (Ore 6 su radio e 17,30 su TV): Cappellania della Dozza con la rubrica Il Vangelo ti è vicino 

Seguirà (6.30 su radio e 17 su TV): Teatro del Pratello con Epistolario Teatrale - I copioni della Dozza 

- Il corpo del teatro – I copioni del Pratello 

 Domenica 18 (Ore 6 su radio e 10 su TV): Note Libere 

Alle 10,30 solo in TV: Redazione Parma con Uomini e storie  

Alle 6.30 su radio e 17 su TV: Teatro dell’Argine con Incursioni teatrali 

 

 
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> 


