
MadeInBo RadioTv

MadeInBo radioTv ha un cuore sportivo e un occhio sulla città e sul mondo
Nasce dall'impegno di Marco Giovannini e Didier Muragwabugabu della DM Broadcast di aprire 
nuovi spazi e dalla voglia di un gruppo redazionale di parlare liberamente coi suoi ascoltatori. E' 
sul canale 210 del digitale terrestre e in streaming audiovideo sul sito madeinbo.tv

Leonardo Bosello

Autore del programma “Primavera Italia” in onda  dalle 16,30 alle 17,00. 
Classe 2000. Aspirante giornalista sportivo, appassionato di calcio in tutte le sue forme e 
categorie. Scrive per Mondoprimavera, dove segue la primavera di Bologna e Spal. È referente 
delle anagrafiche per LaGiovaneItalia, dove segue tutti i giovani italiani dall'under 15 all'under 19.



Moreno Mari

Autore del programma “Piazza Maggiore” in onda  dalle 12,30 alle 14,00.
Noto sulla scena come “Morra MC”, nasce artisticamente come batterista e cantante punk, 
diplomatosi attore lavora in teatro e in vari film; da metà degli anni '90 si occupa di musica e cultura 
come conduttore radiofonico e autore dj, in realtà locali e nazionali. Direttore artistico di diverse 
rassegne culturali, ora è coordinatore di Neu Radio. Da sempre pratica e racconta sport, in particolare
calcio, basket e tennis.

Alessandro Marzocchi

Autore del programma “Altre voci” in onda  dalle 15,00 alle 16,00.
Classe 1991, giornalista pubblicista dal 2015 e membro dell'USSI, ha collaborato con varie testate 
Football Scouting, GianlucadiMarzio.com, EmiliaRomagna sport. Da 9 anni Dirigente e Addetto 
Stampa di squadre dilettantistiche bolognesi. Speaker radiofonico e opinionista televisivo, ultime 
esperienze con Radio International e Radio Nettuno.

Paolo Soglia

Direttore responsabile, opinionista del programma “Piazza Maggiore”.
Giornalista, 56 anni, ha diretto Radio Città del Capo/Popolare Network e collaborato con varie 
testate: La Repubblica, Report Time, Radio Rai 2. Attualmente si occupa di documentari storici.  
Per puro diletto dal 1992 si diverte a parlare di calcio scrivendo libri e commentando le gesta del 
Bologna fc 1909 su radio, web e televisioni.



Nicola Tagliavini

Resposabile palinsesto, autore del programma “C'era una volta il Made in Bo” dalle ore 17 
alle ore 19,30 (replica alle 21,30)
Tagliavini stranamente soprannominato " il Tosco", comincia in radio senza sapere perché nel 2015
e continua a farla sempre senza sapere perché.
Autore della trasmissione “Madeinbo” ha collaborato con Radio International e Radio Nettuno, è in 
possesso del patentino di allenatore Uefa B e autore presso la testata giornalistica 
Zerocinquantuno.


