
IL PROGRAMMA DA OGGI A LUNEDI’ 
 
venerdì 3 aprile 
 
• Ore 18:00 I LIVE MEI: diretta streaming con Giacomo Toni 
• Ore 18:20 AmoreAmaro: video clip di Maria Mazzotta + A’ Merca video clip di Eleonora 

Bordonaro —> novità proposta del MEI: L’Italia rossa dei videoclip visti in casa, la 
musica indie da vedere in casa ai tempi del Coronavirus  

• Ore 18:30 Le tigri di Mompracem - nona puntata: Il Caporale Inglese, legge Simone Francia  
• Ore 18:50 Torri, checche e tortellini, regia di Andrea Adriatico. Il documentario racconta 

l’esperienza della concessione di un edificio pubblico a un circolo omosessuale: nei primi 
anni 80 il Comune di Bologna concede al Circolo 28 Giugno l’uso di Porta Saragozza, che 
sarebbe diventato uno dei luoghi simbolo del movimento LGBT: il Cassero.Ne parlano i 
testimoni, sia attivisti che politici. 

• Ore 20:00 Grandezze &Meraviglie || Combattimento di Tancredi e Clorinda.  Al “divino” 
Claudio Monteverdi è interamente dedicato il programma del concerto (in cui si possono 
ascoltare alcuni dei suoi più noti brani, a metà fra musica, canto e teatro. L’ensemble I 
Musicali Affetti diretto da Fabio Missaggia porta sul palco le voci di Sofia Pezzi 
(soprano), Enrico Busia e Enrico Imbalzano (tenori). Il programma si concentra sulla 
produzione monteverdiana di madrigali a lamenti, e in particolare sul Combattimento di 
Tancredi e Clorinda, tratto dai Madrigali Guerrieri et Amorosi (1638) che sintetizza la 
confluenza delle arti così come si stava realizzando in quegli anni. Letteratura (Tasso), 
musica (Monteverdi) e pittura (Guercino, Reni, i Carracci) si condensano in una ricca realtà 
artificiale: il teatro in musica, che vede la sua nascita nel Seicento, in Italia e in area 
padana. Molto noti anche gli altri brani, ovvero il Lamento d’Arianna, Il Lamento della Ninfa 
e Zefiro torna, il tutto con gestualità e costumi storici, a cura di Alberto Allegrezza 

• Ore 21:00 Brustulein terza puntata. A seguire Archivi Mazzini. Il lato nascosto della moda. Doc 
di Mauro Bartoli. Gli Archivi Mazzini hanno sede a Massa Lombarda (RA) sono la più 
grande collezione al mondo di vestiti, dal Novecento al contemporaneo. Nata negli anni '70 
dalla passione di Attilio Mazzini, la raccolta supera oggi i 400.000 pezzi ed è diventata un 
punto di riferimento per gli stilisti di tutto il mondo in cerca d’ispirazione, che qui vengono a 
fare le ricerche per creare le nuove collezioni. Evento in collaborazione con Lab Film. 

• Ore 21:30 Jazz a domicilio - La maratona del Jazz: Cristina Zavalloni, voce e Cristiano 
Arcelli, sax 

• Ore 22:30 Fine programmazione #laculturanonsiferma 
 
 
sabato 4 aprile 
 
• Ore 18:00 I LIVE MEI: diretta streaming con Marco Perona (Trio Misticanza) 
• Ore 18:20 Le faremo sapere video clip di Buva + Nero video clip di Grace N Kaos (3’18) per 

L’Italia rossa dei video clip visti in casa - MEI 
• Ore 18:30 Le tigri di Mompracem - decima puntata: La spedizione contro Labuan (1a parte), 

legge Michele Lisi 
• Ore 19:00 L’Italia in una stanza, a cura del MEI e OASport: iniziativa che prosegue idealmente 

la campagna web di “L’Italia Chiamò” andata in onda nei giorni scorsi sui canali web del 
Mibact per raccogliere fondi per la Protezione Civile contro il Coronavirus. Il progetto 
coinvolge artisti, sportivi, operatori culturali, giornalisti e scrittori, attori e registi italiani, 
chiamati a mettere in pratica il loro talento, raccontare episodi di vita vissuta, svelare un 
progetto per il futuro, o raccontare semplicemente quello che stanno facendo in questo 
particolare momento, tutti nelle proprie case all’insegna del motto #iorestoacasa, con un 
video 

• Ore 20:00 Università di Ferrara: Anatomia per uso et intelligenza del disegno. Storia di un 
restauro: Come viene restaurato un libro antico? Un restauratore professionista illustra 
alcune delle tecniche che ha utilizzato per trattare un atlante di anatomia del XVII secolo. Il 
video documenta una delle numerose attività di tutela e valorizzazione del patrimonio 
librario storico e archivistico condotte dal Sistema Bibliotecario dell’Università di Ferrara in 



collaborazione con la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica e l’IBC. Video prodotto 
con il Se@Unife - Centro di Tecnologie per la comunicazione, l’innovazione e la didattica a 
distanza. A seguire Il Corpo svelato. Arte, Anatomia e Ostetricia nella Ceroplastica del 
‘700: video realizzato in occasione della mostra “Il corpo svelato. Arte, Anatomia e 
Ostetricia nella ceroplastica del ‘700”, organizzata dal Sistema Museale di Ateneo 
dell’Università di Ferrara. La mostra illustra l’evoluzione dell’insegnamento dell’anatomia 
sotto la spinta illuministica e la conseguente valorizzazione della professione delle 
ostetriche. Nel percorso sono esposti manufatti in cera e terracotta risalenti alla fine del 
‘700. A seguire Valorizziamo i tesori dell'Universita di Ferrara - Catalogare un libro 
antico. Il video mostra un catalogatore professionista alle prese con una cinquecentina del 
fondo Giuridico di Unife, della quale, grazie alle sue competenze, studia e descrive gli 
elementi specifici (frontespizio, segnature, dati d'esemplare, ...) a vantaggio di chi 
consulterà il catalogo o realmente sfoglierà il libro 

• Ore 20:30 Duo Javier Girotto - Vince Abbracciante: Javier Girotto, sax soprano, baritono e 
flauti - Vince Abbracciante, fisarmonica (eseguono i brani: Pango; Aramboty; Ninar; 
Antartico; L’ultima chance; Maragliao; Cacerolazo). In collaborazione con ATER 
Fondazione 

• Ore 21:15 Speciale Le Belle Bandiere || Antigone ovvero una strategia del rito, da Sofocle. 
Dei grandi classici dell’antichità l’Antigone di Sofocle è forse il testo su cui si è 
maggiormente esercitata la regia nel secolo scorso e su cui continuano oggi a lavorare 
drammaturghi. Elena  Bucci e Marco Sgrosso che ne ne curano la regia, interpretano 
Antigone e Creonte. In scena con Daniela Alfonso, Maurizio Cardillo, Nicoletta Fabbri, 
Filippo Pagotto e Gabriele Paolocà, accanto al grande contrasto primario tra le ragioni 
del cuore di Antigone (seppellire il fratello morto) e la ragione di stato di Creonte (vietare la 
sepoltura di un traditore), hanno ricostruito tutti gli altri contrasti della tragedia: quello tra le 
due sorelle, Antigone e Ismene, quella tra Creonte e suo figlio Emone, quella tra Creonte e 
il profeta cieco Tiresia. Ognuna di queste opposizioni è generata da uno scontro tra valori, 
ora politici, ora religiosi.  

• Ore 22:30 Jazz a domicilio - La Maratona del Jazz: Chiara Pancaldi, voce e Diego Frabetti, 
tromba 

• Ore 23:00 Fine trasmissione #laculturanonsiferma 
 
 
domenica 5 aprile 
 
• Ore 18:00 I LIVE MEI: diretta streaming con Andrea Ascolese 
• Ore 18:20 I nuovi barbari video clip di Alex Torchio + Il mio nome era Buffalo Bill video clip di 

Vittorio Merlo per L’Italia rossa dei video clip visti in casa - MEI 
• Ore 18:30 Le tigri di Mompracem - undicesima puntata: La spedizione contro Labuan (2a 

parte), legge Diana Manea 
• Ore 19:00 L’Italia in una stanza, a cura del MEI e OASport: iniziativa che prosegue idealmente 

la campagna web di “L’Italia Chiamò” andata in onda nei giorni scorsi sui canali web del 
Mibact per raccogliere fondi per la Protezione Civile contro il Coronavirus. Il progetto 
coinvolge artisti, sportivi, operatori culturali, giornalisti e scrittori, attori e registi italiani, 
chiamati a mettere in pratica il loro talento, raccontare episodi di vita vissuta, svelare un 
progetto per il futuro, o raccontare semplicemente quello che stanno facendo in questo 
particolare momento, tutti nelle proprie case all’insegna del motto #iorestoacasa, con un 
video 

• Ore 20:00 La Rocchetta Mattei. Un video ambientato nella Rocchetta Mattei e prodotto da Run 
Multimedia. A seguire Gli artisti della Rocchetta. Il racconto del restauro della Rocchetta 
Mattei. A seguire Gli strumenti musicali meccanici alla Rocchetta Mattei. Il video 
presenta la Collezione Marini in mostra permanente all’interno della Rocchetta Mattei. La 
collezione è di proprietà della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, proprietaria 
dell’immobile. Video realizzato da Mazzanti Media per il Comune di Grizzana Morandi.  A 
seguire La mia casa è il mio castello. Aleksej racconta la sua storia nella Rocchetta 
Mattei. Un’iniziativa della Rocchetta Mattei (Comune di Grizzana Morandi) pensata per i più 
piccoli. Il video che presenta il progetto ha per protagonista Aleksej, mascotte della 



Rocchetta Mattei e protagonista dei nuovi laboratori musicali per bambini 
• Ore 20:10 Riccardo La Foresta live streaming per Ferrara sotto le stelle (25’) 
• Ore 20:30 Brustulein, quarta puntata. A seguire Formato Ridotto, di Claudio Giapponesi, 

Paolo Simoni, Antonio Bigini. Un film collettivo che segna l’incontro tra Home Movies e un 
gruppo di scrittori. Enrico Brizzi, Ermanno Cavazzoni, Emidio Clementi, Ugo Cornia e Wu 
Ming 2 hanno elaborato dei testi originali trovando nelle immagini dell’Archivio Nazionale 
del Film di Famiglia l’occasione di sperimentare nuove tecniche narrative. In un’opera unica 
cinque episodi dagli esiti sorprendenti, singoli episodi di corta durata, di volta in volta 
trasfigurati in saggio, racconto, cronaca e divagazione. Forme del cinema documentario 
accomunate da una matrice comune: il variegato universo emiliano-romagnolo. Evento in 
collaborazione con Kiné Società Cooperativa 

• Ore 21:30 Jazz a domicilio - La Maratona del Jazz: Alessandro Altarocca, pianoforte 
 
 
lunedì 6 aprile 
 
• Ore 18:00 I LIVE MEI: diretta streaming con Jacopo Bettenello 
• Ore 18:20 La terra sbatte video clip di Agnese Valle + Giuda sputa video clip di Febo + Vita 

d’artista video clip di AcquasuMarte per L’Italia rossa dei video clip visti in casa - MEI 
• Ore 18:30 Le tigri di Mompracem - dodicesima puntata: L'Appuntamento Notturno, legge 

Daniele Cavone Felicioni 
• Ore 18:50 Bologna - Cimitero Monumentale della Certosa. Il video, in linguaggio dei segni 

LIS, racconta l’evoluzione della Certosa, da necropoli etrusca a cimitero moderno, e ne 
segnala le tombe e i monumenti più significativi dal punto di vista storico o artistico. Ricorda 
inoltre i personaggi famosi che vi sono sepolti, tra cui il pittore Giorgio Morandi, lo scrittore 
Giosue Carducci e il cantante Lucio Dalla. A Seguire Museo Civico d'Arte Industriale e 
Galleria Davia Bargellini. Il video, in linguaggio dei segni LIS, racconta il museo, nato con 
lo scopo di ricreare l’atmosfera dell’appartamento bolognese del Settecento, e i due nuclei 
espositivi che ne compongono la collezione permanente: i dipinti della quadreria Davia 
Bargellini e la raccolta di arte applicata. Da segnalare la carrozza tardo settecentesca 
straordinariamente dipinta e dorata. I video sono stati realizzati nell'ambito del progetto 
“Accessibilità e informazioni turistiche”, ideato e curato dal Dipartimento Cultura e 
Promozione della Città del Comune di Bologna in collaborazione con Istituzione Bologna 
Musei e Bologna Welcome e con la consulenza tecnico-scientifica di Fondazione Gualandi 
A Favore Dei Sordi 

• Ore 19:00 Brustulein, quinta puntata. A seguire The Lovely Ring, di Maria Martinelli. “The 
Lovely Ring” è un inno alla non violenza alla compassione, un inno al femminile che si 
oppone alla guerra e a ogni tipo di violenza. Dedicato a tutte le donne, alla loro vita, alla 
loro sensibilità e speranza. Evento in collaborazione con Kamera Film 

• Ore 19:05 Bronson: Transmissions XII: day 1 - day 2 - day 3: presentazione delle tre giornate 
dell’edizione 2019 del festival + After movie di Beaches Brew 

• Ore 19:30 Jazz a domicilio - La Maratona del Jazz: Pasquale Mirra in diretta streaming 
• Ore 20:00 Allarmi! di ErosAnteros. Lo spettacolo nasce da un’idea di Davide Sacco e Agata 

Tomsic (ErosAntEros) che per questa occasione hanno affidato la stesura del testo 
a Emanuele Aldrovandi, giovane e pluripremiato drammaturgo. Prodotto da Ert, Allarmi! 
porta in scena le vicende di un gruppo di violenti estremisti che mentre si sottopongono a 
estenuanti allenamenti fisici, diffondono le proprie idee e cercano proseliti in rete. I nomi di 
battaglia dei protagonisti (Vittoria, Futuro, Assalto, Ordine), assieme al soprannome di un 
altro personaggio della pièce, il presidente della Ue (Capelli bianchi), trasportano 
immediatamente la vicenda in una dimensione simbolica, ulteriormente rafforzata dalle 
incisive allusioni metaforiche di Aldrovandi, inserite in quadri e intermezzi che oscillano tra 
cifra drammatica e resa esilarante.  

• Ore 21:45 Concives: XXI secolo Marzio Barbagli "All’inizio del nuovo secolo come sta 
cambiando Bologna" 

• Ore 23:00 Fine trasmissione #laculturanonsiferma 
 


