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Amici di Eduradio&Tv, inizia una nuova settimana con le nostre notizie da e per il carcere e tantissimi altri 

contenuti. Di seguito il palinsesto: 

● Lunedì 6/6, cominciamo anche questa settimana con Cristina Angioni e Valentina Finarelli di (UISP) 
nel servizio curato dall’Asp di Bologna. Poi il servizio Airswap&Massama: a book, che parla del 
progetto di arte relazionale svolto alla casa circondariale di Oristano Salvatore Soro. 

 
● Martedì 7/6, gli ospiti di oggi e della settimana sono Gian Guido Naldi e Valerio Monteventi di 

Fare impresa in Dozza (FID). Segue Ne vale la pena, con Federica Lombardi, Chiara Giannelli e 

Marcello Mattè che ci parlano di libertà e dell’articolo 27 della Costituzione. 

● Mercoledì 8/6, siamo con Valerio Monteventi di Fare impresa in Dozza che ci racconta come 

funziona la selezione e la formazione. Poi parliamo di giustizia riparativa con Massimo Puglisi. 

● Giovedì 9/6, parliamo con Gian Guido Naldi di Fare impresa in Dozza e ascoltiamo Alessandro 
Scandurra che ci parla di copertura mediatica e diritto alla privacy nel servizio Pillole di Antigone. 

 
● Venerdì 10/6, concludiamo la chiacchierata con Gian Guido Naldi e Valerio Monteventi di Fare 

impresa in Dozza, che ci raccontano la loro decennale esperienza. Poi Islam, cultura e religione con 
Ignazio De Francesco e Hamdan Al-Zeqri.  

 
● Sabato 11/6, prosegue la rubrica nutrizionale Un piatto di salute a cura dell’Equipe sanitaria del 

carcere dell’Azienda USL di Bologna. Nel quarto episodio saranno approfondite le proteine, andando 
a scoprire in quali alimenti si possono trovare e in quale quantità con la guida di Laura Morisi e 
Agnese Drusiani. 

 
● Domenica 12/6, facciamo yoga con i maestri Franco Bonisoli e Laura Russo in Yoga Ratna: un 

percorso di libertà. 
 

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/
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