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Amici di Eduradio&Tv, quest’estate sarà più fresca con le nostre notizie da e per il carcere, curiosità, 

approfondimenti e pillole di vario argomento. Abbiamo pensato di proporvi delle settimane tematiche 

ripescando alcuni dei nostri servizi più interessanti. Di seguito il palinsesto:   

● Lunedì 4/7, iniziamo con il servizio a cura dell’Asp di Bologna con l’intervista a Noemi Passaro di 
UIEPE. Poi Arianna Callegaro ci propone Airswap&Massama. Infine, Maria Inglese, psichiatra e 
mediatrice penale, che ci parlerà di genitorialità e carcere. 

 
● Martedì 5/7, cominciamo con Chiara Giannelli nell’Abbecedario carcerario.  Poi ascoltiamo la 

redazione di Ne vale la pena. Per finire, Fare università in carcere con la dottoressa Nicoletta 

Santangelo, responsabile AFORM - Settore Servizi e Progetti di Area, che ci racconta come nasce il 

PUP (polo universitario penitenziario) a Bologna del carcere Dozza.  

● Mercoledì 6/7, parliamo di violini nel servizio di Andrea Ponzano, che ha intervistato Arnoldo 

Mosca Mondadori, presidente della Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti. Poi introduciamo 

l’ospite della settimana, Silvia Furfaro de L’Altro diritto. La puntata finisce con l’intervista di Paolo 

Aleotti a Vincenzo, fondatore dell’impresa sociale Mitiga. 

● Giovedì 7/7, ripartiamo subito dall’ospite della settimana, Silvia Furfaro de L’Altro diritto. Poi 
ascoltiamo le Pillole di Antigone. Ritorna infine Maria Inglese, psichiatra e mediatrice penale, questa 
volta per parlare di  relazioni in carcere tra detenuti di provenienze ed età diverse. 
 

● Venerdì 8/7, ultimo giorno con la nostra Silvia Furfaro de L’Altro diritto. Segue Cucinare al Fresco 
nel servizio realizzato da Alessandro. Poi Islam, cultura e religione con Ignazio De Francesco e 
Hamdan Al-Zeqri che parleranno della festa del sacrificio. 

 
● Sabato 9/7, partiamo da Le parole della Parola a cura del cappellano del carcere Marcello Mattè. 

Poi Stefano Davide Bettera in Parliamo di Buddismo ci parlerà di relazione interpersonale.  
 

● Domenica 10/7, con Franco Bonisoli e Laura Russo, una giornata all’insegna dello yoga con il 
servizio 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. 

LepidaTV in streaming alle 13.00 e in replica alle 17.00 su www.lepida.tv e YouTube.com/LepidaTV (anche 

on demand)  

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. 
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