
  

   

La Newsletter di Liberi dentro – Eduradio&Tv  27 giugno – 3 luglio 2022 
 

 

● Amici di Eduradio&Tv, restiamo insieme con le nostre notizie da e per il carcere, curiosità, 

approfondimenti e pillole di vario argomento. Di seguito il palinsesto della prossima settimana:   

● Lunedì 27/6, iniziamo con il servizio curato dall’Asp di Bologna con l’intervista a Monica Brandoli. 
Segue Fare università in carcere in cui dialoghiamo con Paolo Zurla, delegato del rettore al Polo 
universitario penitenziario Unibo. 

 
● Martedì 28/6, l’ospite di oggi e della settimana è Mauro Pescio, attore e autore radiofonico e 

teatrale. Poi CEC, in cui Giorgio Peri, dell’Associazione Papa Giovanni XXIII ci racconta del libro che 

ha scritto durante il lockdown: Carcere, l’alternativa è possibile. 

● Mercoledì 29/6, anche oggi restiamo con Mauro Pescio, che ha scritto un podcast ideato per 

RAIPlay Sound, dal titolo Io ero il milanese. Poi Danilo Cinti presenta Le interviste sostenibili, in cui 

dialoga con Lorenzo Monaco, presidente di Tecnoscienza, associazione bolognese che si occupa di 

divulgazione scientifica. 

● Giovedì 30/6, siamo sempre con Mauro Pescio per parlare del suo podcast Io ero il milanese. Poi 
Pillole di Antigone sul tema carcere e droghe. 
 

● Venerdì 1/7, siamo per l’ultima volta con Mauro Pescio, che racconta il suo podcast Io ero il milanese. 
Poi Islam, cultura e religione con Ignazio De Francesco e Hamdan Al-Zeqri che risponderanno ad 
alcune lettere ricevute da persone detenute. 

 
● Sabato 2/7, vi proponiamo un servizio in replica sulla salute femminile a cura dell’Equipe sanitaria 

del carcere. L’educatrice professionale Agnese Drusiani intervista la dott.ssa Marinella Lenzi, 
direttrice dell'Ostetricia e della ginecologia dell'Ausl di Bologna. 

 
● Domenica 3/7, cuciniamo con Chef al fornelletto, la rubrica curata da Fomal, con lo chef Francesco 

Marcone e i suoi ragazzi. Poi siamo con Ignazio De Francesco in Islam: 50 post per dialogare, in cui 
ci parla dell’antologia del sufismo curata da Giuseppe Scattolin. 

 
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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