
  

   

La Newsletter di Liberi dentro – Eduradio&Tv  18-24 aprile 2022 
 

Amici di Eduradio&Tv, anche questa settimana siamo con voi con le nostre notizie da e per il carcere, i nostri 

approfondimenti e i servizi. Di seguito il palinsesto della settimana: 

● Lunedì 18/4, oggi siamo con Giacomo Sarti, presidente della Cooperativa sociale IT2 nel servizio 
curato dall’Asp di Bologna. Poi incontriamo Franco Bonisoli nell’intervista condotta da Paolo Aletti 
sulla Giustizia Riparativa.  

 
● Martedì 19/4, gli ospiti di oggi e della settimana sono Gloria Monzali e Naomi Giancola, 

documentariste di Cittadini del mondo, un documentario sulla lotta contro l'emarginazione 

ambientato a Bologna. Poi il servizio di Ne vale la pena con l’intervista a Luciano, che sta scontando 

la sua pena in misura alternativa e ci racconta la sua esperienza in carcere. 

● Mercoledì 20/4 restiamo con Gloria Monzali e Naomi Giancola per parlare attraverso la loro 
esperienza di documentariste di come si vive da stranieri in Italia e in particolare a Bologna. A seguire 
il servizio Parliamo di Buddismo con Stefano Davide Bettera.  

 
● Giovedì 21/4, anche oggi dialoghiamo con Gloria Monzali e Naomi Giancola sulle fasi del loro lavoro 

sul documentario Cittadini del mondo. Poi il servizio dell’associazione Antigone sul difensore civico.  
 

● Venerdì 22/4, concludiamo la chiacchierata con le documentariste Gloria Monzali e Naomi Giancola 
che stanno producendo il documentario Cittadini del mondo. Poi l’appuntamento del venerdì su 
Islam, cultura e religione con Ignazio De Francesco e Hamdan Al-Zeqri, consigliere delle comunità 
islamiche con delega al carcere.  

 
● Sabato 23/4, con l’arcivescovo di Bologna Matteo Zuppi facciamo una riflessione sull’ultimo dei vizi 

capitali: il vizio della lussuria ne Le parole chiave. Poi l’Abecedario carcerario con Chiara Giannelli di 
Ne vale la pena. Infine l’autrice e la sceneggiatrice Sara Benedetti.  

 
● Domenica 24/4 cuciniamo insieme ai ragazzi di Fomal e allo chef Francesco Marcone in Chef al 

Fornelletto. Finiamo la settimana con Islam. 50 post per dialogare, in cui Ignazio De Francesco 
parlerà della nascita e della maternità nel mondo islamico.  

 

GIORNI & ORARI di trasmissione: 

Radio Città Fujiko 103.1: da lunedì a venerdì alle 9.00, sabato e domenica alle 7.00. 

Icaro TV 18 da lunedì a domenica alle 17.15. 

LEPIDA TV in streaming alle 13.00 e in replica alle 17.00 e anche on demand: www.lepida.it.  

Eduradio&Tv è con voi, proprio lì dove siete. E-mail: redazioneliberidentro@gmail.com Indirizzo: 

Eduradio&Tv, Chiesa della Ss. Annunziata, via san Mamolo 2, 40136 Bologna. 

http://www.lepida.it/
mailto:redazioeliberidentro@gmail.com

