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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. Siamo nella settimana della scienza e vi riproponiamo alcuni 

interessanti servizi che seguono proprio questo tema. Buona visione! 

● Lunedì 11/7, iniziamo la puntata con il servizio curato da Asp di Bologna con Noemi Passaro di UEPE 
Bologna. Poi torniamo con Le interviste sostenibili con Danilo Cinti e Pierluigi Musarò sui migranti 
ambientali. Per finire, in replica, l’intervista di Paolo Aleotti a Franco Bonisoli sulla giustizia 
riparativa.  

 
● Martedì 12/7, questa settimana riproponiamo le interviste a Carlotta Gregori di Avvocato di 

strada. Poi con Danilo Cinti ci immergiamo di nuovo nella scienza nelle sue Interviste sostenibili. 

Questa volta siamo con Nicola Armaroli del CNR di Bologna che ci parla dell’energia. Segue Fare 

università in carcere con la dottoressa Nicoletta Santangelo, responsabile AFORM.  

● Mercoledì 13/7, partiamo con l’Abbecedario carcerario dove Marcello Mattè ci parla della MOF. 

Poi restiamo sempre con Carlotta Gregori dell’Avvocato di strada. Per finire, torna Danilo Cinti ne 

Le interviste sostenibili con il prof Nicolò Cavina, docente del Dipartimento di Ingegneria 

industriale a UNIBO sulla mobilità.  

● Giovedì 14/7, continuiamo il dialogo con Carlotta Gregori di Avvocato di strada. Poi per la settimana 
della scienza restiamo con Danilo Cinti e Le interviste sostenibili nell’intervista a Lorenzo Monaco 
sulla crisi idrica. Seguono, in replica, le Pillole di Antigone con Andrea Oleandri.   

 
● Venerdì 15/7, apriamo sempre con l'ospite della settimana, Carlotta Gregori di Avvocato di strada.  

Poi Islam, cultura e religione con Hamdan al-Zeqri e Ignazio De Francesco sui tatuaggi. Chiudiamo  
con l’intervista in replica a Sara Benedetti, autrice del romanzo  Sulla cattiva strada, edizione 
Nottetempo. 

 
● Sabato 16/7, iniziamo con la Ginnastica da camera a cura dell’Ausl di Bologna. Poi incontriamo di 

nuovo Sara Benedetti, autrice di Sulla cattiva strada.  
 

● Domenica 17/7, cuciniamo insieme ai ragazzi di Fomal nel servizio Chef al fornelletto, curato dallo 
chef Francesco Marcone e dai suoi allievi. Poi Ignazio De Francesco ci presenta il servizio Islam: 50 
post per dialogare e affronta il tema dell'etica ecologica islamica. 

 
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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