
  

   

La Newsletter di Liberi dentro – Eduradio&Tv  25 – 31 luglio 2022 
 

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

approfondimenti e pillole di vario argomento. Anche questa settimana vi riproponiamo alcuni dei nostri 

servizi più interessanti e alcuni approfondimenti speciali. Buona visione! 

● Lunedì 25/7, iniziamo con Noemi Passaro di UIEPE nel servizio di ASP di Bologna. Poi Extrema Ratio, 
il servizio dell’omonima associazione culturale no-profit con sede a Bologna. Infine siamo con Mirko 
Sabatino che racconta il suo libro La vita Anteriore, edizioni Nottetempo.  

 
● Martedì 26/7,  partiamo con l’ospite della settimana, riproponiamo la serie di interviste con 

Margherita Chiappa del centro Beltrame, struttura di accoglienza per persone in grave disagio 

sociale a Bologna. Segue la seconda intervista a Mirko Sabatino con il suo romanzo La vita 

anteriore. 

● Mercoledì 27/7, continuiamo il dialogo con Margherita Chiappa del centro Beltrame. Poi Scienza 

in una stanza con Federico Tibone che ci parla di noi, come ci percepiamo e come gli altri ci 

percepiscono.  

● Giovedì 28/7,  oggi Margherita Chiappa del centro Beltrame approfondisce il tema del servizio del 
centro e l’integrazione con i servizi del territorio. A seguire, Pillole di Antigone con Carolina 
Antonucci sul senso della pena. Carolina ci parlerà anche della guida Prendiamoci la libertà. Cosa fare 
una volta fuori dal carcere.  

 
● Venerdì 29/7, concludiamo il dialogo con Margherita Chiappa del centro Beltrame. Poi passiamo la 

parola a Maria Inglese, psichiatra e mediatrice penale. Finiamo con il consueto appuntamento con  
Islam, cultura e religione con Ignazio De Francesco e Hamdan al-Zeqri dell’UCOII.  
 

● Sabato 30/7, iniziamo con Monica Brandoli nel servizio di Asp Bologna. Poi Ginnastica da camera a 
cura dell’Ausl di Bologna. Segue Diari di Bordo, dove i librai Antonello Saiz e Alice Pisu ci presentano 
i libri Quando le belve arriveranno e Il cottage degli uccelli. 
 

● Domenica 31/7, vi proponiamo lo speciale dell’intervista a Luca Attanasio, che racconta di Afriche, 
di cultura e migrazione. 

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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