
Giovedì 24 e Venerdì 25 Dicembre 2020  
 

Speciale 

NATALE - LIBERI DENTRO 

 

Al canale Tv 636 di Teletricolore e sulle onde di Radio Città Fujiko 103.1 

 

 

Care e cari, che dovete trascorrere questo tempo (speriamo il più breve possibile) nella casa 

circondariale di Bologna, così come nelle altre case circondariali della nostra regione,  

siamo quelli del programma “Eduradio”, che da aprile cerchiamo di farvi un po' di compagnia 

da lontano, in attesa di tornare vicino a voi. È vero che questa pandemia è ancora lunga e 

bisogna avere tanta pazienza, voi come noi, in attesa che passi (quel minuscolo pestifero virus 

ci ha rinchiusi tutti!), ma nel frattempo un modo per esservi accanto a Natale lo abbiamo trovato!   

Basterà che già dalla mattina del 24 dicembre alle 9.00 accendiate Radio Città Fujiko 103.1 

fm, e alla sera alle 21.00 la Tv al canale 636 di Teletricolore per ascoltare e vedere quello che 

abbiamo preparato per voi.  

E poi anche durante tutta la giornata del 25 dicembre, già dalle 8.30 alla Radio e dalle 10.00 

alla Tv ci trovate con gli auguri, i messaggi in audio-video e le rubriche di tutti i vostri insegnanti, 

i volontari, la moltitudine di operatori, e molti altri, che da anni fanno varie attività anche in 

carcere. Ci saranno quindi spettacoli, docufilm, interviste, teatro, cucina, musica, celebrazioni e 

messaggi religiosi e molto altro, dei quali siete voi i protagonisti! 

Segnatevi questi appuntamenti e restate sintonizzati: il Natale con Eduradio sta per cominciare! 

 

 

 



 

Palinsesto televisivo, su Tele Tricolore 636 

Giovedì 24/12 Sera 

- 21-21,30: P. Marcello Mattè e la cappellania del carcere di Bologna, Buon Natale (30’) 

- 21,30-21,50: Intervista a Enza Negroni e Stefano Cavallini, presentazione del film La prima meta 

e del progetto rugby in carcere (20’) 

- 21,50-23,05: La prima meta, regia di Enza Negroni, docufilm (75’) 

- 23,05-23,55: Celebrazione della Messa in diretta, presiede il cappellano della Casa 

Circondariale di Bologna 

- 23,55-00,30: Rinnovamento nello Spirito, Insieme...in Lui! (33’) 

 

Venerdì 25/12 Mattina 

- 10,00-11: Associazione Mozart14, Shalom! La musica viene da dentro. Viaggio nel Coro 

Papageno, regia di Enza Negroni, docufilm (60’) 

- 11-11,30: Cantieri Meticci, Il pranzo di Babette, da un racconto di Karen Blixen (30’) 

- 11,30-11,45: Equipe sanitaria del carcere di Bologna, Il dono della salute (15’) 

- 11,45-12: Insegnanti del Cpia metropolitano, La tregua di Natale (15’) 

- 12-12,20: Hamdan al-Zeqri, Saluto della comunità islamica (20’) 

- 12,20-12,50: Fausto Rivola, Grande cucina su un fornello da campo (30’) 

 

Venerdì 25/12 pomeriggio 

- 15-15,15: Teatro dell’Argine, La fila (15’) 

- 15,15-15,30: Poggeschi per il carcere, Diritti al punto (15’) 

- 15,30-15,50: AVoC, Scrittura della vita (20’) 

- 15,50-16,05: Paolo Billi, Il teatro del Pratello alla sezione femminile della Dozza (15’) 

- 16,05-16,30: Associazione Amici della Nave (carcere San Vittore Milano), Musica e canto oltre 

sbarre (25’) 

- 16,30-17: Saluti di chiusura, con la direttrice della casa circondariale di Bologna e molti altri 

 

Venerdì 25/12 sera 

- 21-21,20: Intervista a Samad Bannaq, protagonista di Dustur (20’) 

- 21,25-22,30: Marco Santarelli, Dustur, docufilm sul progetto di dialogo tra costituzioni nel 

carcere della Dozza (65’) 

 

Venerdì 26/12 pomeriggio 

- 16,30-17,40: Nel bene e nel male, docufilm di Lorenzo Stanzani sulla dimensione religiosa e 

spirituale nella vita carceraria. Il doc (30’) documenta il progetto “Religioni per la cittadinanza” 

realizzato nella scuola del carcere di Bologna. Se ne parla, prima e dopo la visione, con Emilio 

Porcaro, dirigente CPIA Bologna, Fabrizio Mandreoli, Caterina Bombarda, Ignazio De Francesco. 

 



Palinsesto radiofonico, su Radio Fujiko 103,1 

 

24 Dicembre 

- 9.00: Marcello Mattè e la cappellania del carcere di BO, Buon Natale 

- 10.30: Cantieri Meticci, Il pranzo di Babette, da un racconto di Karen Blixen 

- 11.00: Equipe sanitaria carcere di Bologna, Il dono della salute 

 

25 Dicembre 

- 8.30: Insegnanti del Cpia metropolitano, La tregua di Natale 

- 9.00: Hamdan al-Zeqri, Saluto della comunità islamica 

- 9.30: Fausto Rivola, Grande cucina su un fornello da campo 

- 10.00: Speciale Radioestensioni (a cura Radio Fujiko) 

- 12.00: Concerto di Natale: Unplugged Pearl Jam (a cura Radio Fujiko) 

- 13.30: Teatro dell'Argine, La fila 

- 17,30: Rinnovamento nello Spirito, Insieme...in Lui! 

 

26 Dicembre 

- 8.30: Poggeschi per il carcere, Diritti al punto 

- 9.00: AVoC, Scrittura della vita 

- 9.30: Paolo Billi, Il teatro del Pratello alla sezione femminile della Dozza 

- 10.00: Associazione amici de La Nave (carcere san Vittore Milano), Musica e canto oltre 

sbarre 

- 10.30: Intervista a Samad Bannaq, protagonista di Dustur 

 

 

 

 


