Illustrazione di Massimo Pastore

Libra
Parole per superare le distanze
20-25 ottobre 2020
Il festival culturale Ad alta voce ritorna con le voci e i pensieri
degli autori contemporanei nelle piazze fisiche e virtuali del nostro territorio.
Scopri il programma sul sito e segui gli eventi in streaming sui canali social del festival.
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"Parole per superare le distanze"
Nel suo ventennale la manifestazione culturale
di Coop Alleanza 3.o si rinnova: piazze virtuali in nove
città in tutta Italia in streaming sul sito e su Facebook
"Libra. Parole per superare
le distanze" è questo il titolo
dell'edizione 2020 di Ad atta
voce, la rassegna culturale promossa da Coop Alleanza 3.o, nata
nel 2001 quando le letture in luoghi
insoliti e quotidiani si svolsero per la prima
volta a Bologna. Ad alta voce nel suo ventennale, si presenta con
una formula rinnovata che unisce, in nove città diverse, eventi in
presenza e online.
L'edizione 2020 animerà prevalentemente piazze virtuali con un
ricco calendario di appuntamenti, in una formula nuova che contempla eventi in presenza e collegamenti in streaming da luoghi
simbolo delle città protagoniste della manifestazione.
Le "Parole per superare le distanze" uniranno da nord a sud
Pordenone, Venezia, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Cesena,
Pesaro, Taranto, e Palermo. Si visiterà Palazzo Re Enzo a Bologna,
la Biblioteca Malatestiana di Cesena, il Padiglione Venezia della
Biennale, passando per la Sala del Tricolore del Comune di Reggio
Emilia; si toccherà il Porto Antico della Cala di Palermo e il panorama del Mar Piccolo di Taranto per arrivare fino al Chiostro dell'ex
Convento di San Francesco a Pordenone e all'Acetaia Comunale di
Modena.
I collegamenti in streaming con le città saranno trasmessi
dal 20 al 25 ottobre, sul sito adaltavoce.it e sulla pagina
Facebook della manifestazione, sulla quale potranno anche
essere visti successivamente (il programma dettagliato sul
sito e, in sintesi, nella colonna a fianco).
Ad ogni tappa protagonisti del mondo della scrittura, della musica,
del cinema e del teatro, dialogheranno su temi che, come i tasselli
di un mosaico, restituiranno it significato delle: "Parole per superare
le distanze".
Ad alta voce ospiterà grandi protagonisti del panorama culturale
italiano tra cui il regista Pupi Avati, la compositrice e direttore
d'orchestra Beatrice Venezi, gli attori Ascanio Celestini, Michele
Riondino e Isabella Ragonese, gli scrittori Paolo Giordano, Michela
Murgia, Agnese Ciulta, la cantante Tosca. Gli appuntamenti, con la
regia di Riccardo Marchesini, saranno condotti dal giornalista Luca
Bottura (sopra, nel tondo) che ha risposto ad alcune domande
sull'edizione 2020 di Ad alta voce.
Con Ad alta voce, Coop Alleanza 3.o fa cultura nei territori
in cui è presente. Sostenere la cultura per un'impresa crea
un valore aggiunto per la comunità?
Direi che crea valore aggiunto per entrambi. La comunità riceve un
servizio molto più tangibile di quel che possa sembrare e l'azienda
ottiene una sorta di detonatore per la propria identità. Sostenere la
cultura è un po' il modo, immagino, per ricordarsi da dove si viene.
Per irrobustire le proprie radici, di quando l'erudizione era una
sorta di programma politico incidentale. Spero solo che non sia
considerato troppo "comunista".
Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

Qual è l'aspetto che l'ha spinta ad accettare la conduzione
di Ad alta voce 2020?
Divertimento personale, incoscienza, piacere di sperimentare, e
anche l'occasione per scambiare qualche sinapsi con menti ed
esperienze anche lontanissime dalla mia. Per chi ha natali umili come i miei, dei quali vado ovviamente orgoglioso, ogni libro
letto è una conquista. Condividere questa specie di guerra buona,
confrontarla con chi ha percorsi diversi, restituirla a un piccolo o
grande pubblico, mi gratifica molto.
Questa sarà un'edizione che si snoda da nord a sud del Paese. Quale è il filo rosso che lega le tappe di Ad alta voce?
Raccontare la cultura e i suoi esponenti senza paludarsi troppo.
C'è un'espressione che amo molto:"consumi culturali". Sembra
sminuire la narrazione, l'arte, ['intrattenimento nel suo complesso.
Invece consumare idee altrui produce energia. E nessuna scoria. Un
ministro italiano di qualche anno fa diceva che con la cultura non
si mangia, un tizio tedesco del secolo scorso metteva mano alla pistola solo sentendola pronunciare. Evidentemente gli faceva paura.
Ecco: una cosa che fa paura ai nazisti dev'essere buona e giusta.
In questo momento in cui il Covid-19 costringe le persone
alla distanza, la cultura, nelle sue diverse forme, può aiutare le comunità ad essere più vicine, e più solidali?
Credo serva soprattutto a rimettere le cose nella giusta prospettiva.
Un sinonimo di cultura è "sapere". Prendo l'esempio di una città che
toccheremo: sapere che a Taranto non si può e non si deve più scegliere tra salute e lavoro, allunga la vita e la voglia di combattere.
Sapere che Mussolini non ha fatto cose buone, sia che le racconti un
romanzo o un saggio sui treni che non arrivavano in orario, ci evita
di iscriverci al partito dei cattivisti. Ma basta anche un libro di Wodehouse per ridere della nostra inadeguatezza e affrontare questi
tempi strani e confusi tenendo sempre un altrove a portata di mano.
La manifestazione Ad alta voce compie vent'anni. Secondo
lei come se li porta?
Bene. È l'unico Ventennio che ha fatto solo cose buone.
In questa edizione il digitale e in particolare i social
network saranno fondamentali per seguire la manifestazione. Lei come inquadra il rapporto tra digitale e cultura?
Il digitale è una mano santa. Da lettore acquisito, mi trovo benissimo col tablet. Paradossalmente, ma neanche tanto, il flusso di
parole senza pagine mi appare più fluido che nel cartaceo. Che
i puristi mi perdonino. Quanto ai social network, credo che colonizzarli con streaming come quello di quest'anno sia una sorta
di Resistenza digitale. Certo: la povera Alda Merini continuerà ad
essere usata come didascalia a foto di gattini, Ennio Flaiano si
vedrà attribuire aforismi scritti da Castellano e Pipolo, e i grammar
nazi come me si ritroveranno il cuore trafitto da milioni di errori
ortografici. Però la cultura è una specie di organismo vivo che
sopravvive a tutto. Speriamo anche al fatto che per una volta a
mediarla sarà il sottoscritto.
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Coop Alleanza 3.0

Mario Cifiello: «I nostri negozi sono contenitori di idee»
I B ore fa

VITA
quip

NEWSLETTER

L'intervento del presidente del gruppo cooperativo alla vigilia della
XX edizione della rassegna "Ad alta voce": «Noi di Coop Alleanza 3.0
crediamo che la cooperazione di consumo non debba distribuire
solo merci e prodotti, ma anche idee e saperi, per restituire ai
territori in cui siamo presenti quello che ci danno ogni giorno con le
loro eccellenze e che la cultura sia tura delle principali chiavi per
interpretare e costruire il futuro»
Per la nostra Cooperativa, la cultura rappresenta un elemento chiave per
creare e rafforzare la coesione sociale nelle comunità. Gli oltre 2,3 milioni di
soci di Coop Alleanza 3.0 si aspettano non solo qualità, sicurezza, prodotti etici e
al giusto prezzo ma anche la risposta a bisogni che hanno lo stesso livello di
concretezza tra cui c'è quello della crescita culturale.
La Cooperativa è un luogo di aggregazione fisica con i suoi quasi 400 negozi e al
tempo stesso un contenitore di idee, di stimoli, un posto dove quindi crescere
collettivamente, tutti insieme. Ogni anno Coop Alleanza 3.0 organizza e sostiene
insieme ai Consigli di Zona soci decine di iniziative di carattere letterario, e
artistico, collaborando con tante realtà del territorio, favorendo la crescita della
comunità e rendendo ai soci accessibile la partecipazione alla vita culturale che
arricchisce la società in cui viviamo.

NOH ABBIAMO UNA STORIA.
NE ABBIAMO TANTE.
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Noi di Coop Alleanza 3.0 crediamo che la cooperazione di consumo non debba
distribuire solo merci e prodotti, ma anche idee e saperi, per restituire ai
territori in cui siamo presenti quello che ci danno ogni giorno con le loro
eccellenze. Tra la Cooperativa e le comunità locali esistono solide relazioni grazie
anche ai soci eletti che raccolgono le istanze del territorio fornendo risposte
adeguate in questa realtà così profondamente cambiata.
Crediamo che la cultura sia una delle principali chiavi per interpretare e
costruire il futuro: è veicolo di coesione sociale e ha un ruolo cardine nel
processo di superamento delle distanze, aumentando gli spazi di condivisione, di
emancipazione, creando un benessere diffuso per tutta la comunità
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La manifestazione promossa da Coop Alleanza 3.0 che racchiude in sé questa
carica propositiva di crescita è Ad alta voce che quest'anno giunge alla
ventesima edizione_
II viaggio di Ad alta voce incomincia a Bologna nel 2001 per portare la lettura
fuori dalle case e proporle anche nelle strade, nelle piazze, nei luoghi della
solidarietà e del dibattito, ma anche nei teatri e in luoghi simbolo delle città. Il
viaggio di "Ad alta voce" nelle città italiane si è "contaminato" con le
caratteristiche di spicco delle stesse diventando un appuntamento fisso per i
cittadini di Bologna, Venezia, Ravenna, alle quali si sono aggiunte nel tempo
Cesena, Ancona,Trieste, Ferrara, Rimini o portando parole di sostegno a L'Aquila
dopo il terremoto del 2009. Quest'anno a queste si aggiungono Pordenone,
Reggio Emilia, Modena, Pesaro, Taranto, Palermo.
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In questi anni infatti la manifestazione è cresciuta, insieme al suo pubblico
coinvolgendo in venti edizioni circa 800 autori e testimoni dell'impegno civile in
tante città italiane. Il suo ventennale rappresenta per la Cooperativa un
importante approdo: la manifestazione fino al 2019 è stata itinerante e oggi
ha acquisito un respiro nazionale.
"Parole per superare le distanze" è il titolo dell'edizione 2020 di Ad alta voce
che si svolgerà in una realtà profondamente segnata dall'emergenza
Coronavirus, in cui ci troviamo alle prese con i tanti interrogativi che sorgono dal
dovere ripensare noi stessi e gli altri in un mondo nuovo.
L'edizione 2020 infatti si volgerà prevalentemente ín piazze virtuali grazie a
una formula nuova che contempla eventi in presenza e collegamenti in
streaming da luoghi simbolo delle città protagoniste della manifestazione
favorendo l'avvicinarsi tra le persone. Le "Parole per superare le distanze"
potranno essere ascoltate da nord a sud: da Pordenone a Palermo passando
per Venezia, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Cesena, Pesaro, e Taranto.
Ad alta voce stessa ha dovuto infatti ripensare i propri spazi e le modalità di
partecipazione e festeggia il suo ventesimo compleanno nel pieno del suo
significato più profondo: unire le piazze, abbattere i confini, favorire l'evoluzione
della società Infatti solo agendo insieme da comunità per la comunità, quindi
cooperando, che possiamo praticare una nuova solidarietà e immaginare come
ripartire.

Gli appuntamenti di Ad alta voce dal 20 a125 ottobre
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Gli eventi sono tutti in streaming sul sito adaltavoce.it e sulla pagina
facehook.com/CoopAdAltaVoce e alcuni anche in presenza. La partecipazione
agli eventi in presenza è completamente gratuita previa prenotazione nel
rispetto delle normative vigenti.
Martedì 20 ottobre
Bologna
L'impresa di fare cultura Ad alta voce - 20 anni di parole per crescere insieme
Ore 18 - Palazzo Re Enzo
Saluti delle Istituzioni e della Presidenza di Coop Alleanza 3.0
Luca Bottura dialoga con Stefano Bartezzaghi e Tiziana Ferrarlo
Letture di Laura Pizzirani con accompagnamento musicale
A seguire, alla scoperta del Fior fiore del territorio, insieme a Maria Pia Timo
Evento in presenza e in streaming sul sito e su Facebook
Mercoledì 21 ottobre
Cesena
Ali di carta per volare oltre i confini - La lettura per essere dove non siamo
Ore 18
Luca Rottura dialoga con Michela Murgia
Dalla Biblioteca Malatestiana, letture di Michele di Giacomo
Accompagnamento con le animazioni di Emilio Rossi
Evento in streaming sul sito e su Facebook
Venezia
Interpretare le distanze - Il cinema come moltiplicatore di esperienze
Ore 20
Luca Bottura dialoga con Pupi Avati
Da Palazzo Ducale, letture di Beatrice Schiaffino
Dal Padiglione Venezia della Biennale. accompagnamento musicale a cura dl
Venite Chamber Orchestra
Evento in streaming sul sito e su Facebook
Giovedì 22 ottobre
Taranto
Gli altri siamo noi - La cultura per ridisegnare gli orizzonti
Ore 18
Luca Bottura dialoga con Michele Riondino
Da Circummarpiccolo,letture di Erika Grillo
Accompagnamento musicale a cura di Walter Pulpito
Evento in streaming sul sito e su Facebook
Pesaro
L'armonia ritrovata - La musica che cigira intorno e ci avvicina
Ore 20
Luca Bottura dialoga con Beatrice Venezi
Da Villa Caprile letture di Vittorio Ondedei
Accompagnamento musicale a cura di I Camillas
Evento in streaming sul sito e su Facebook
Venerdì 23 ottobre
Reggio Emilia
Il coraggio di rimanere bambini - Coltivare la fantasia per non smettere di
sognare
Ore 18
Luca Bottura dialoga con Luigi Garlando
Dalla Sala Tricolore del Comune di Reggio Emilia,letture di Enrico Salimbeni
Accompagnamento a cura di Fondazione Nazionale della Danza Aterbalietto
Evento in streaming sul sito e su Facebook
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Palermo
A braccia aperte - Accogliere per conoscere
Ore 20
Luca Bottura dialoga con Agnese Ciulla
Dall'Antico Porto della Cala, letture di Davide Camarrone
Accompagnamento a cura della Compagnia del Museo Internazionale delle
Marionette "A. Pasqualino"
Sabato 24 ottobre
Pordenone
L'arte di diventare grandi - Disegnare il futuro a piccoli passi
Ore 18
Luca Rottura dialoga con Enrico Galiano
Dal Chiostro dell'ex Convento di San Francesco, letture di Enrico Galiano
Accompagnamento musicale a cura di Pablo Perissinotto
Evento in streaming sul sito e su Facebook
Modena
Parliamo lo stesso piatto - La cultura del cibo per includere e socializzare
Ore 20
Luca Bottura dialoga con Vito con i suoi
Dall'Acetata Comunale, letture di Magda Siti
Dal Lapidario Romano dei Musei Civici, accompagnamento musicale a cura di
Banda Rulli Frulli
Evento in streaming sul sito e su Facebook
Domenica 25 ottobre
Bologna
Parole per superare le distanze - La cultura per immaginare nuovi percorsi
Ore 18 - Teatro Duse
Presenta Luca Rottura
Letture a cura di Ascanio Celestini, Paolo Giordano, Isabella Ragonese e Tosca
Performance a cura di Compagnia del Teatro dell'Argine
Accompagnamento musicale a cura di Orchestra Senzaspine (diretta dal
Maestro Tommaso Ussardi)
Evento in presenza e in streaming sul sito e su Facebook
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(ANSA) – BOLOGNA, 19 OTT – Letture, dialoghi, performance
artistiche in “piazze virtuali” trasmessi in streaming, “ma
anche limitati eventi con il pubblico in presenza, con accessi
regolati, nel pieno rispetto delle norme per contenere i contagi
da coronavirus. La cultura aiuta a ridurre le distanze”. Così il
presidente di Coop Alleanza 3.0 Mario Cifiello, durante una
conferenza stampa digitale, ha presentato l’edizione 2020 di ‘Ad
alta voce’.
La rassegna culturale, promossa dalla Cooperativa e che ha
come titolo ‘Parole per superare le distanze’, toccherà, con un
cartellone di appuntamenti, nove città italiane. La ventesima
edizione della manifestazione, che dal 2001 a oggi ha visto
oltre 800 autori dare voce ai libri nei luoghi più diversi,
prenderà il via il 20 ottobre, alle 18, a Palazzo Re Enzo a
Bologna con l’evento inaugurale (trasmesso anche in streaming su
Facebook e sul sito della manifestazione) a cui parteciperanno
Luca Bottura, Stefano Bartezzaghi e Tiziana Ferrario. Per la
chiusura della rassegna, domenica 25 ottobre, un altro
appuntamento in presenza, al Teatro Duse alle 18, con tanti
artisti tra cui Ascanio Celestini, Paolo Giordano, Isabella
Ragonese e Tosca.
“La Cooperativa – ha aggiunto Cifiello – è un contenitore di
idee, di stimoli, di crescita collettiva. ‘Ad alta voce’
quest’anno coinvolgerà anche Modena, Reggio Emilia, Pordenone,
Taranto, Palermo. Per noi cultura significa creare coesione
sociale, è un antidoto contro chi non vede nell’integrazione
sociale un elemento che rafforza la comunità”. (ANSA).

—
Fonte originale: Leggi ora la fonte
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(ANSA) – BOLOGNA, 19 OTT – Letture, dialoghi, performance
artistiche in “piazze virtuali” trasmessi in streaming, “ma
anche limitati eventi con il pubblico in presenza, con accessi
regolati, nel pieno rispetto delle norme per contenere i contagi
da coronavirus. La cultura aiuta a ridurre le distanze”. Così il
presidente di Coop Alleanza 3.0 Mario Cifiello, durante una
conferenza stampa digitale, ha presentato l’edizione 2020 di ‘Ad
alta voce’.
La rassegna culturale, promossa dalla Cooperativa e che ha
come titolo ‘Parole per superare le distanze’, toccherà, con un
cartellone di appuntamenti, nove città italiane. La ventesima
edizione della manifestazione, che dal 2001 a oggi ha visto
oltre 800 autori dare voce ai libri nei luoghi più diversi,
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prenderà il via il 20 ottobre, alle 18, a Palazzo Re Enzo a
Bologna con l’evento inaugurale (trasmesso anche in streaming su
Facebook e sul sito della manifestazione) a cui parteciperanno
Luca Bottura, Stefano Bartezzaghi e Tiziana Ferrario. Per la
chiusura della rassegna, domenica 25 ottobre, un altro
appuntamento in presenza, al Teatro Duse alle 18, con tanti
artisti tra cui Ascanio Celestini, Paolo Giordano, Isabella
Ragonese e Tosca.
“La Cooperativa – ha aggiunto Cifiello – è un contenitore di
idee, di stimoli, di crescita collettiva. ‘Ad alta voce’
quest’anno coinvolgerà anche Modena, Reggio Emilia, Pordenone,
Taranto, Palermo. Per noi cultura significa creare coesione
sociale, è un antidoto contro chi non vede nell’integrazione
sociale un elemento che rafforza la comunità”. (ANSA).

—
Fonte originale: Leggi ora la fonte
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Farà tappa anche a Cesena, mercoledì 21 ottobre, l’edizione 2020 di “Ad alta voce”, la
rassegna culturale promossa da Coop Alleanza 3.0, che celebra il suo ventennale con un ricco
calendario di appuntamenti dal 20 al 25 ottobre, in una formula nuova che contempla eventi
in presenza e collegamenti in streaming da luoghi simbolo delle città. Il titolo dell’edizione
2020 di Ad alta Voce è “Libra. Parole per superare le distanze”; la manifestazione quest’anno
animerà prevalentemente piazze virtuali con un nuovo format che però coglie e ripropone il
significato della manifestazione: quello di unire le piazze, abbattere i confini, favorire
l’evoluzione della società, far cooperare le persone. Alle 18 incomincerà lo streaming sul
sito adaltavoce.it e sulla pagina facebook.com/CoopAdAltaVoce della tappa cesenate “Ali di
carta per volare oltre i confini. La lettura per essere dove non siamo”. L’evento è fruibile solo in
modalità streaming.
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Coop Alleanza 3.0

Mario Ci ello: «I nostri negozi sono contenitori di idee»
di Mario Ci ello
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L’intervento del presidente del gruppo cooperativo alla vigilia della
XX edizione della rassegna “Ad alta voce”: «Noi di Coop Alleanza 3.0
crediamo che la cooperazione di consumo non debba distribuire
solo merci e prodotti, ma anche idee e saperi, per restituire ai
territori in cui siamo presenti quello che ci danno ogni giorno con
le loro eccellenze e che la cultura sia una delle principali chiavi per
interpretare e costruire il futuro»
Per la nostra Cooperativa, la cultura rappresenta un elemento chiave per
creare e rafforzare la coesione sociale nelle comunità. Gli oltre 2,3 milioni
di soci di Coop Alleanza 3.0 si aspettano non solo qualità, sicurezza, prodotti etici
e al giusto prezzo ma anche la risposta a bisogni che hanno lo stesso livello di
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concretezza tra cui c’è quello della crescita culturale.
La Cooperativa è un luogo di aggregazione fisica con i suoi quasi 400 negozi e al
tempo stesso un contenitore di idee, di stimoli, un posto dove quindi crescere
collettivamente, tutti insieme. Ogni anno Coop Alleanza 3.0 organizza e sostiene
insieme ai Consigli di Zona soci decine di iniziative di carattere letterario, e
artistico, collaborando con tante realtà del territorio, favorendo la crescita della
comunità e rendendo ai soci accessibile la partecipazione alla vita culturale che
arricchisce la società in cui viviamo.
Noi di Coop Alleanza 3.0 crediamo che la cooperazione di consumo non
debba distribuire solo merci e prodotti, ma anche idee e saperi, per
restituire ai territori in cui siamo presenti quello che ci danno ogni
giorno con le loro eccellenze. Tra la Cooperativa e le comunità locali esistono
solide relazioni grazie anche ai soci eletti che raccolgono le istanze del territorio
fornendo risposte adeguate in questa realtà così profondamente cambiata.
Crediamo che la cultura sia una delle principali chiavi per interpretare
e costruire il futuro: è veicolo di coesione sociale e ha un ruolo cardine nel
processo di superamento delle distanze, aumentando gli spazi di condivisione, di
emancipazione, creando un benessere diffuso per tutta la comunità
La manifestazione promossa da Coop Alleanza 3.0 che racchiude in sé
questa carica propositiva di crescita è Ad alta voce che quest’anno
giunge alla ventesima edizione.
Il viaggio di Ad alta voce incomincia a Bologna nel 2001 per portare la lettura
fuori dalle case e proporle anche nelle strade, nelle piazze, nei luoghi della
solidarietà e del dibattito, ma anche nei teatri e in luoghi simbolo delle città. Il
viaggio di “Ad alta voce” nelle città italiane si è “contaminato” con le
caratteristiche di spicco delle stesse diventando un appuntamento fisso per i
cittadini di Bologna, Venezia, Ravenna, alle quali si sono aggiunte nel tempo
Cesena, Ancona, Trieste, Ferrara, Rimini o portando parole di sostegno a
L’Aquila dopo il terremoto del 2009. Quest’anno a queste si aggiungono
Pordenone, Reggio Emilia, Modena, Pesaro, Taranto, Palermo.
In questi anni infatti la manifestazione è cresciuta, insieme al suo
pubblico coinvolgendo in venti edizioni circa 800 autori e testimoni
dell’impegno civile in tante città italiane. Il suo ventennale rappresenta per
la Cooperativa un importante approdo: la manifestazione fino al 2019 è
stata itinerante e oggi ha acquisito un respiro nazionale.
“Parole per superare le distanze” è il titolo dell’edizione 2020 di Ad alta
voce che si svolgerà in una realtà profondamente segnata dall’emergenza
Coronavirus, in cui ci troviamo alle prese con i tanti interrogativi che sorgono dal
dovere ripensare noi stessi e gli altri in un mondo nuovo.
L’edizione 2020 infatti si volgerà prevalentemente in piazze virtuali
grazie a una formula nuova che contempla eventi in presenza e
collegamenti in streaming da luoghi simbolo delle città protagoniste
della manifestazione favorendo l’avvicinarsi tra le persone. Le “Parole per
superare le distanze” potranno essere ascoltate da nord a sud: da Pordenone
a Palermo passando per Venezia, Reggio Emilia, Modena, Bologna,
Cesena, Pesaro, e Taranto.
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Ad alta voce stessa ha dovuto infatti ripensare i propri spazi e le modalità di
partecipazione e festeggia il suo ventesimo compleanno nel pieno del suo
significato più profondo: unire le piazze, abbattere i confini, favorire l’evoluzione
della società Infatti solo agendo insieme da comunità per la comunità, quindi
cooperando, che possiamo praticare una nuova solidarietà e immaginare come
ripartire.

Gli appuntamenti di Ad alta voce dal 20 al 25 ottobre

Gli eventi sono tutti in streaming sul sito adaltavoce.it e sulla pagina
facebook.com/CoopAdAltaVoce e alcuni anche in presenza. La partecipazione
agli eventi in presenza è completamente gratuita previa prenotazione nel
rispetto delle normative vigenti.
Martedì 20 ottobre
Bologna
L'impresa di fare cultura Ad alta voce - 20 anni di parole per crescere
insieme
Ore 18 – Palazzo Re Enzo
Saluti delle Istituzioni e della Presidenza di Coop Alleanza 3.0
Luca Bottura dialoga con Stefano Bartezzaghi e Tiziana Ferrario
Letture di Laura Pizzirani con accompagnamento musicale
A seguire, alla scoperta del Fior fiore del territorio, insieme a Maria Pia Timo
Evento in presenza e in streaming sul sito e su Facebook
Mercoledì 21 ottobre
Cesena
Ali di carta per volare oltre i confini - La lettura per essere dove non siamo
Ore 18
Luca Bottura dialoga con Michela Murgia
Dalla Biblioteca Malatestiana, letture di Michele di Giacomo
Accompagnamento con le animazioni di Emilio Rossi
Evento in streaming sul sito e su Facebook
Venezia
Interpretare le distanze - Il cinema come moltiplicatore di esperienze
Ore 20
Luca Bottura dialoga con Pupi Avati
Da Palazzo Ducale, letture di Beatrice Schiaffino
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Dal Padiglione Venezia della Biennale, accompagnamento musicale a cura
di Venice Chamber Orchestra
Evento in streaming sul sito e su Facebook
Giovedì 22 ottobre
Taranto
Gli altri siamo noi - La cultura per ridisegnare gli orizzonti
Ore 18
Luca Bottura dialoga con Michele Riondino
Da Circummarpiccolo, letture di Erika Grillo
Accompagnamento musicale a cura di Walter Pulpito
Evento in streaming sul sito e su Facebook
Pesaro
L'armonia ritrovata - La musica che ci gira intorno e ci avvicina
Ore 20
Luca Bottura dialoga con Beatrice Venezi
Da Villa Caprile letture di Vittorio Ondedei
Accompagnamento musicale a cura di I Camillas
Evento in streaming sul sito e su Facebook
Venerdì 23 ottobre
Reggio Emilia
Il coraggio di rimanere bambini - Coltivare la fantasia per non smettere di
sognare
Ore 18
Luca Bottura dialoga con Luigi Garlando
Dalla Sala Tricolore del Comune di Reggio Emilia, letture di Enrico
Salimbeni
Accompagnamento a cura di Fondazione Nazionale della Danza
Aterballetto
Evento in streaming sul sito e su Facebook
Palermo
A braccia aperte - Accogliere per conoscere
Ore 20
Luca Bottura dialoga con Agnese Ciulla
Dall’Antico Porto della Cala, letture di Davide Camarrone
Accompagnamento a cura della Compagnia del Museo Internazionale delle
Marionette “A. Pasqualino”
Sabato 24 ottobre
Pordenone
L'arte di diventare grandi - Disegnare il futuro a piccoli passi
Ore 18
Luca Bottura dialoga con Enrico Galiano
Dal Chiostro dell’ex Convento di San Francesco, letture di Enrico Galiano
Accompagnamento musicale a cura di Pablo Perissinotto
Evento in streaming sul sito e su Facebook
Modena
Parliamo lo stesso piatto - La cultura del cibo per includere e socializzare
Ore 20
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Luca Bottura dialoga con Vito con i suoi
Dall’Acetaia Comunale, letture di Magda Siti
Dal Lapidario Romano dei Musei Civici, accompagnamento musicale a cura
di Banda Rulli Frulli
Evento in streaming sul sito e su Facebook
Domenica 25 ottobre
Bologna
Parole per superare le distanze - La cultura per immaginare nuovi percorsi
Ore 18 – Teatro Duse
Presenta Luca Bottura
Letture a cura di Ascanio Celestini, Paolo Giordano, Isabella Ragonese e
Tosca
Performance a cura di Compagnia del Teatro dell’Argine
Accompagnamento musicale a cura di Orchestra Senzaspine (diretta dal
Maestro Tommaso Ussardi)
Evento in presenza e in streaming sul sito e su Facebook
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PAROLE PER SUPERARE LE
DISTANZE | AD ALTA VOCE 2020
20/10/2020 to 25/10/2020

Ad alta voce, ideato da Coop Alleanza 3.0 – la più
grande cooperativa di consumatori d’Italia – è un festival culturale di incontri e
dibattiti che dal 2001 è diventato un appuntamento in luoghi simbolo, talvolta
insoliti: spazi urbani che per un giorno diventano posti speciali in cui incontrarsi e
confrontarsi con le voci e i pensieri degli autori contemporanei.
In questo anno così particolare, segnato dall’emergenza Coronavirus, la
manifestazione giunge alla sua ventesima edizione e desidera rispondere ai tanti
interrogativi che sorgono dal dovere ripensare noi stessi e gli altri in un mondo
nuovo, con la complessità del far convivere la ripresa dell’attività umana, sociale ed
economica con la permanenza di un nemico invisibile ma sempre presente, e con le
conseguenze che questo ha su abitudini, costumi ed equilibri sociali. Un mondo dove il
distanziamento fisico rischia di diventare distanziamento sociale e moltiplicatore di
disuguaglianze.
In questa realtà così radicalmente mutata, ancora una volta la cultura è la chiave
per interpretare e costruire il futuro: è veicolo di coesione sociale e ha un ruolo
cardine nel processo di superamento delle distanze dettate dall’inedita gestione
degli spazi condivisi; nel costruire relazioni con l’altro, che ora si trova a distanza di
un metro da noi. Ad alta voce stessa ha ripensato i propri spazi e modalità di
partecipazione, ma festeggia il suo ventesimo compleanno nel pieno del suo
significato più profondo e della missione di Coop Alleanza 3.0: unire le piazze,
abbattere i confini, favorire la crescita della società.
E non ultimo, far cooperare, perché solo insieme possiamo praticare una nuova
solidarietà, e immaginare come ripartire.
Saranno coinvolte in un simbolico abbraccio virtuale le città che in questi anni hanno
reso possibile l’iniziativa: Bologna, Cesena, Venezia – ma anche Modena, Palermo,
Pesaro, Pordenone, Reggio Emilia e Taranto, dal nord al sud del Paese e del territorio
in cui è presente la Cooperativa.
Si inizia e si finisce a Bologna voce il 20 e il 25 ottobre con eventi in
presenza presso Palazzo Re Enzo e Il Teatro Duse e in streaming sul sito e
s u l p r o f i l o F a c e b o o k d i A d a l t a v o c e, e dal 21 al 24 ottobre sarà possibile
seguire in streaming tante letture da Cesena, Venezia, Taranto, Reggio Emilia,
Modena, Pesaro, Pordenone e Palermo. Tra gli ospiti Michele Riondino, Paolo
Giordano, Pupi Avati, Isabella Ragonese, Michela Murgia e altri protagonisti del
mondo della cultura, tutti presentati da Luca Bottura.
Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili, prenota la tua
poltrona cliccando qui
Eventuali disdette devono essere comunicate scrivendo a biglietteria@teatroduse.it
entro le ore 12 di domenica 25 ottobre 2020
Presenta Luca Bottura

Letture a cura di Ascanio Celestini, Paolo Giordano, Isabella Ragonese e Tosca
Performance a cura di Compagnia del Teatro dell’Argine
Accompagnamento musicale a cura di Orchestra Senzaspine (diretta dal Maestro
Tommaso Ussardi)
Evento in presenza e in streaming sul sito e su Facebook
Per prenotare il posto
Per seguirlo in streaming
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(ANSA) – BOLOGNA, 19 OTT – Letture, dialoghi, performance
artistiche in “piazze virtuali” trasmessi in streaming, “ma
anche limitati eventi con il pubblico in presenza, con accessi
regolati, nel pieno rispetto delle norme per contenere i contagi
da coronavirus. La cultura aiuta a ridurre le distanze”. Così il
presidente di Coop Alleanza 3.0 Mario Cifiello, durante una
conferenza stampa digitale, ha presentato l’edizione 2020 di ‘Ad
alta voce’.
La rassegna culturale, promossa dalla Cooperativa e che ha
come titolo ‘Parole per superare le distanze’, toccherà, con un
cartellone di appuntamenti, nove città italiane. La ventesima
edizione della manifestazione, che dal 2001 a oggi ha visto
oltre 800 autori dare voce ai libri nei luoghi più diversi,
prenderà il via il 20 ottobre, alle 18, a Palazzo Re Enzo a
Bologna con l’evento inaugurale (trasmesso anche in streaming su
Facebook e sul sito della manifestazione) a cui parteciperanno
Luca Bottura, Stefano Bartezzaghi e Tiziana Ferrario. Per la
chiusura della rassegna, domenica 25 ottobre, un altro
appuntamento in presenza, al Teatro Duse alle 18, con tanti
artisti tra cui Ascanio Celestini, Paolo Giordano, Isabella
Ragonese e Tosca.
“La Cooperativa – ha aggiunto Cifiello – è un contenitore di
idee, di stimoli, di crescita collettiva. ‘Ad alta voce’
quest’anno coinvolgerà anche Modena, Reggio Emilia, Pordenone,
Taranto, Palermo. Per noi cultura significa creare coesione
sociale, è un antidoto contro chi non vede nell’integrazione
sociale un elemento che rafforza la comunità”. (ANSA).

—
Fonte originale: Leggi ora la fonte
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l via rassegna Coop Alleanza, Cifiello: cultura riduce distanze

(ANSA) - BOLOGNA, 19 OTT - Letture, dialoghi, performance artistiche in "piazze virtuali" trasmessi in streaming, "ma anche
limitati eventi con il pubblico in presenza, con accessi regolati, nel pieno rispetto delle norme per contenere i contagi da
coronavirus. La cultura aiuta a ridurre le distanze". Così il presidente di Coop Alleanza 3.0 Mario Cifiello, durante una conferenza
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stampa digitale, ha presentato l'edizione 2020 di 'Ad alta voce'.
La rassegna culturale, promossa dalla Cooperativa e che ha come titolo 'Parole per superare le distanze', toccherà, con un
cartellone di appuntamenti, nove città italiane. La ventesima edizione della manifestazione, che dal 2001 a oggi ha visto oltre
800 autori dare voce ai libri nei luoghi più diversi, prenderà il via il 20 ottobre, alle 18, a Palazzo Re Enzo a Bologna con l'evento
inaugurale (trasmesso anche in streaming su Facebook e sul sito della manifestazione) a cui parteciperanno Luca Bottura,
Stefano Bartezzaghi e Tiziana Ferrario. Per la chiusura della rassegna, domenica 25 ottobre, un altro appuntamento in presenza,
al Teatro Duse alle 18, con tanti artisti tra cui Ascanio Celestini, Paolo Giordano, Isabella Ragonese e Tosca.
"La Cooperativa - ha aggiunto Cifiello - è un contenitore di idee, di stimoli, di crescita collettiva. 'Ad alta voce' quest'anno
coinvolgerà anche Modena, Reggio Emilia, Pordenone, Taranto, Palermo. Per noi cultura significa creare coesione sociale, è un
antidoto contro chi non vede nell'integrazione sociale un elemento che rafforza la comunità". (ANSA).

DIRETTA

BOLOGNA: ULTIME NOTIZIE

LIVE

19-10-2020

Data
Pagina

1

Foglio

EDIZIONI

Mediterraneo

Europa-Ue

NuovaEuropa

America Latina

Brasil

English

Emilia-Romagna
Galleria Fotografica

Podcast
Fai la
ricerca

Video

Social:

ANSAcheck
Vai alla
Borsa

Vai al
Meteo

Corporate
Prodotti

Scegli la Regione

CRONACA • POLITICA • ECONOMIA • SPORT • SPETTACOLO • MADE IN E-R • ANSA VIAGGIART • EMILIA-ROMAGNA IN EUROPA • SPECIALI

ANSA.it

Emilia-Romagna

Vent'anni 'Ad alta voce', tra letture ed eventi in streaming

Vent'anni 'Ad alta voce', tra letture ed
eventi in streaming
Al via rassegna Coop Alleanza, Cifiello: cultura riduce distanze
Redazione ANSA
BOLOGNA
19 ottobre 2020
15:22
NEWS

Suggerisci
Facebook
Twitter
Altri

Stampa
© ANSA
Scrivi alla redazione

CLICCA PER
INGRANDIRE

+

(ANSA) - BOLOGNA, 19 OTT - Letture, dialoghi, performance
artistiche in "piazze virtuali" trasmessi in streaming, "ma anche limitati
eventi con il pubblico in presenza, con accessi regolati, nel pieno
rispetto delle norme per contenere i contagi da coronavirus. La cultura
aiuta a ridurre le distanze". Così il presidente di Coop Alleanza 3.0
Mario Cifiello, durante una conferenza stampa digitale, ha presentato
l'edizione 2020 di 'Ad alta voce'.
La rassegna culturale, promossa dalla Cooperativa e che ha come
titolo 'Parole per superare le distanze', toccherà, con un cartellone di
appuntamenti, nove città italiane. La ventesima edizione della
manifestazione, che dal 2001 a oggi ha visto oltre 800 autori dare voce
ai libri nei luoghi più diversi, prenderà il via il 20 ottobre, alle 18, a
Palazzo Re Enzo a Bologna con l'evento inaugurale (trasmesso
anche in streaming su Facebook e sul sito della manifestazione) a cui
parteciperanno Luca Bottura, Stefano Bartezzaghi e Tiziana Ferrario.
Per la chiusura della rassegna, domenica 25 ottobre, un altro
appuntamento in presenza, al Teatro Duse alle 18, con tanti artisti tra
cui Ascanio Celestini, Paolo Giordano, Isabella Ragonese e Tosca.
"La Cooperativa - ha aggiunto Cifiello - è un contenitore di idee, di
stimoli, di crescita collettiva. 'Ad alta voce' quest'anno coinvolgerà
anche Modena, Reggio Emilia, Pordenone, Taranto, Palermo. Per noi
cultura significa creare coesione sociale, è un antidoto contro chi non
vede nell'integrazione sociale un elemento che rafforza la comunità".
(ANSA).
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Vent'anni 'Ad alta voce', tra letture ed
eventi in streaming

di Ansa
(ANSA) - BOLOGNA, 19 OTT - Letture, dialoghi, performance artistiche in "piazze
virtuali" trasmessi in streaming, "ma anche limitati eventi con il pubblico in
presenza, con accessi regolati, nel pieno rispetto delle norme per contenere i
contagi da coronavirus. La cultura aiuta a ridurre le distanze". Così il presidente di
Coop Alleanza 3.0 Mario Cifiello, durante una conferenza stampa digitale, ha
presentato l'edizione 2020 di 'Ad alta voce'. La rassegna culturale, promossa dalla
Cooperativa e che ha come titolo 'Parole per superare le distanze', toccherà, con un
cartellone di appuntamenti, nove città italiane. La ventesima edizione della
manifestazione, che dal 2001 a oggi ha visto oltre 800 autori dare voce ai libri nei
luoghi più diversi, prenderà il via il 20 ottobre, alle 18, a Palazzo Re Enzo a Bologna
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con l'evento inaugurale (trasmesso anche in streaming su Facebook e sul sito della
manifestazione) a cui parteciperanno Luca Bottura, Stefano Bartezzaghi e Tiziana
Ferrario. Per la chiusura della rassegna, domenica 25 ottobre, un altro
appuntamento in presenza, al Teatro Duse alle 18, con tanti artisti tra cui Ascanio
Celestini, Paolo Giordano, Isabella Ragonese e Tosca. "La Cooperativa - ha aggiunto
Cifiello - è un contenitore di idee, di stimoli, di crescita collettiva. 'Ad alta voce'
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Palermo. Per noi cultura significa creare coesione sociale, è un antidoto contro chi
non vede nell'integrazione sociale un elemento che rafforza la comunità". (ANSA).
19 ottobre 2020
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(ANSA) - BOLOGNA, 19 OTT - Letture, dialoghi, performance
artistiche in "piazze virtuali" trasmessi in streaming, "ma anche limitati
eventi con il pubblico in presenza, con accessi regolati, nel pieno
rispetto delle norme per contenere i contagi da coronavirus. La cultura
aiuta a ridurre le distanze". Così il presidente di Coop Alleanza 3.0
Mario Cifiello, durante una conferenza stampa digitale, ha presentato
l'edizione 2020 di 'Ad alta voce'.
La rassegna culturale, promossa dalla Cooperativa e che ha come
titolo 'Parole per superare le distanze', toccherà, con un cartellone di
appuntamenti, nove città italiane. La ventesima edizione della
manifestazione, che dal 2001 a oggi ha visto oltre 800 autori dare voce
ai libri nei luoghi più diversi, prenderà il via il 20 ottobre, alle 18, a
Palazzo Re Enzo a Bologna con l'evento inaugurale (trasmesso
anche in streaming su Facebook e sul sito della manifestazione) a cui
parteciperanno Luca Bottura, Stefano Bartezzaghi e Tiziana Ferrario.
Per la chiusura della rassegna, domenica 25 ottobre, un altro
appuntamento in presenza, al Teatro Duse alle 18, con tanti artisti tra
cui Ascanio Celestini, Paolo Giordano, Isabella Ragonese e Tosca.
"La Cooperativa - ha aggiunto Cifiello - è un contenitore di idee, di
stimoli, di crescita collettiva. 'Ad alta voce' quest'anno coinvolgerà
anche Modena, Reggio Emilia, Pordenone, Taranto, Palermo. Per noi
cultura significa creare coesione sociale, è un antidoto contro chi non
vede nell'integrazione sociale un elemento che rafforza la comunità".
(ANSA).
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(ANSA) – BOLOGNA, 19 OTT – Letture, dialoghi, performance
artistiche in “piazze virtuali” trasmessi in streaming, “ma
anche limitati eventi con il pubblico in presenza, con accessi
regolati, nel pieno rispetto delle norme per contenere i contagi
da coronavirus. La cultura aiuta a ridurre le distanze”. Così il
presidente di Coop Alleanza 3.0 Mario Cifiello, durante una
conferenza stampa digitale, ha presentato l’edizione 2020 di ‘Ad
alta voce’.
La rassegna culturale, promossa dalla Cooperativa e che ha
come titolo ‘Parole per superare le distanze’, toccherà, con un
cartellone di appuntamenti, nove città italiane. La ventesima
edizione della manifestazione, che dal 2001 a oggi ha visto
oltre 800 autori dare voce ai libri nei luoghi più diversi,
prenderà il via il 20 ottobre, alle 18, a Palazzo Re Enzo a
Bologna con l’evento inaugurale (trasmesso anche in streaming su
Facebook e sul sito della manifestazione) a cui parteciperanno
Luca Bottura, Stefano Bartezzaghi e Tiziana Ferrario. Per la
chiusura della rassegna, domenica 25 ottobre, un altro
appuntamento in presenza, al Teatro Duse alle 18, con tanti
artisti tra cui Ascanio Celestini, Paolo Giordano, Isabella
Ragonese e Tosca.
“La Cooperativa – ha aggiunto Cifiello – è un contenitore di
idee, di stimoli, di crescita collettiva. ‘Ad alta voce’
quest’anno coinvolgerà anche Modena, Reggio Emilia, Pordenone,
Taranto, Palermo. Per noi cultura significa creare coesione
sociale, è un antidoto contro chi non vede nell’integrazione
sociale un elemento che rafforza la comunità”. (ANSA).

—
Fonte originale: Leggi ora la fonte
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della manifestazione_
[ili appuntamenti, con la
regia del bolognese Riccardo
Marchesini, già collaboratore
di Pupi Avatl e autore di film
documentari come Caro Ludo ti scrivo, saranno condotti
da Boitura In dialogo di volta
in volta con protagonisti della
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Beatrice Veneri, l'attore Michele Biondino, le scrittrici.
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Ciulla Letture, dialoghi, performance artistiche in piazze
virtuali trasmesse in strea•
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Partenza e arrivo sempre a
Bologna, dopo aver atiraversato l'Italia. Domenica zJ ottobre alle ivi il gran finale al
Teatro Duse con le letture de
gli attori Ascanio Celestini e
Isabella lL•agonese, dello scrittore Paolo Giordano e della
cantante Tosca. L'appuntamento vedrà anche una performance a cura del Teatro
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PAROLE PER SUPERARE LE DISTANZE

"Ad alta voce"
Tappa cesenate
nel ventennale
L'appuntamento con la regia di Riccardo Marchesini,
sarà con Luca Bottura e la scrittrice Michela Murgia
CESENA
GIORGIA CANALI

Farà tappa anche a Cesena,domani,l'edizione 2020 di"Ad alta
voce",la rassegna culturale promossa da Coop Alleanza 3.0,che
celebrailsuo ventennale con un
ricco calendario di appuntamenti da oggi a domenica,in una formulanuovachecontempla eventiin presenza e collegamenti in
streaming.II titolo dell'edizione
2020 diAd alta Voce è"Libra.Parole per superare le distanze". La
manifestazione quest'anno animerà prevalentemente piazze
virtuali con un nuovoformar che
però coglie e ripropone il significatodellamanifestazione:quello
di unirele piazze,abbattereiconfini,favorire l'evoluzione della
società,farcooperarele persone.
La tappa dl Cesena
Mercoledìalle 18incominceràlo

streaming sulsito adaltavoce.it e
sulla paginafacebook.com/CoopAdAltaVoce dellatappa cesenate "Ali dí carta per volare oltre i
confini.Laletturaper essere dove
non siamo". L'appuntamento,
conia regia diRiccardo Marchesini,sarà condotto dalgiornalista
Luca Bottura che dialogherà con
la scrittrice Michela Murgia a cui
seguiranno dalla Biblioteca Malatestiana le letture dell'attore
Michele di Giacomo con le aniorazioni diEmilio Rossi L'evento

TUTTO FRUIBILE
SOLO IN STREAMING

Dalla Biblioteca
Malatestiana
leletture dell'attore
Michele di Giacomo
con le animazioni
di Emilio Rossi

è fruibile solo in modalità streaming.
Un segnale per il settore
«Il ventennale di"Ad alta Voce"
cade in un anno particolare: un
annodi ferite, dicrisi e ripartenze,un anno che ci sta costringendo acambiare il modo di viverela
socialità. Ma Ad alta voce c'è commenta l'attore Michele Di
Giacomo - e non solo realizza il
suo ventennale con forza ed en
tusiasmo masí espande in tutta Italia. Proprio perché ilsettore
dello spettacolo e della cultura
stanno vivendo una crisi, questa
edizioneè permeunsegnale,una
voce che dice a tutti alta che la
cultura è centrale e che deve esserci, viversie unirci.Io sonofelicee onorato difarneparte».
Unire le distanze
La cultura che aiuta a superarele
distanze è quella in cui crede an-

Michele DI Giacomo sarà alla Biblioteca Malatestiana
cheDi Giacomo:«La culturaèper denone,Venezia,Reggio Emilia,
me il cibo,è l'acqua delnostro es- Modena,Bologna,Cesena,Pesasere uomini. Ci nutre distorie,ri- ro,Taranto,e Palermo.L'edizioflessioni,sogni,vite, ci rende u- ne 2020ospiterà grandi protagomani.Cipermettedicomprende- nistidel panorama culturale itarele diversità e quindiannientale liano tra cui anche il regista Pupi
distanze disesso, di religione,di Avari,la compositrice e direttore
genere.Una vicinanza più forte d'orchestra Beatrice Venezi,gli
diquellafisica. Un abbraccio glo- attori Ascanio Celestini, Michele
bale. In Fahrenheit451 ci si im- Riondino e IsabellaRagonese,gli
magina di costruire una nuova e scrittori Paolo Giordano,Michemigliore società dalle parole dei la Murgia,Agnese Ciulla,la canvecchi romanzi.Ecco,lasciamo tante Tosca
che parole deilibrici uniscanoeci
Ad alta voceè sostenutacon"1
aiutino ad essere migliori, o al- per tutti4 per te": con questa inimeno ad immaginarci tali».
ziativa l'l%o del valore degli acquisti dei prodotti Coop,permetLa rassegna
te asocie consumatori di sosteLe"Parole persuperarele distan- nere iniziative sociali, culturali,
ze"uniranno da nord a sud Por- ambientali.

"Ad alta voce"
Taptai cesenate
nel ventennale
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'Ad alta voce'
lettura dalla
Malatestiana
Parte anche da Cesena per essere fruibile ovunque via streaming l'edizione 2020 di 'Ad alta
voce', la rassegna culturale promossa da Coop Alleanza 3.0,
che celebra il suo ventennale
con un ricco calendario di appuntamenti dal 20 al 25 ottobre,
in una formula nuova che contempla eventi in presenza e collegamenti in streaming da luoghi simbolo delle città.
Il titolo dell'edizione 2020 di Ad
alta Voce è «Libra. Parole per superare le distanze»; la manifestazione quest'anno animerà
prevalentemente piazze virtuali
con un nuovo format che però
coglie e ripropone il significato
della manifestazione: quello di
unire le piazze, abbattere i confini,favorire l'evoluzione della società, far cooperare le persone.
Alle 18 incomincerà lo streaming sul sito adaltavoce.it e sulla pagina facebook.com/CoopAdAltaVoce della tappa cesenate
«Ali di carta per volare oltre i
confini. La lettura per essere dove non siamo». L'appuntamento, con la regia di Riccardo Marchesini, sarà condotto dal giornalista Luca Bottura che dialogherà con la scrittrice Michela
Murgia a cui seguiranno dalla Biblioteca Malatestiana le letture
dell'attore Michele di Giacomo
con le animazioni di Emilio Rossi. L'evento è fruibile solo in modalità streaming.
Le «Parole per superare le distanze» uniranno da nord a sud
Pordenone, Venezia, Reggio
Emilia, Modena, Bologna, Cesena, Pesaro, Taranto, e Palermo.
Si visiterà Palazzo Re Enzo a Bologna, la Biblioteca Malatestiana di Cesena, il Padiglione Venezia della Biennale, passando per
la Sala del Tricolore del Comune di Reggio Emilia; si toccherà
il Porto Antico della Cala di Palermo e il panorama del Mar Piccolo di Taranto per arrivare fino
al Chiostro dell'ex Convento di
San Francesco a Pordenone e
all'Acetaia Comunale di Modena.
L'edizione 2020 ospiterà grandi
protagonisti del panorama culturale italiano tra cui anche il regista Pupi Avati, la compositrice
e direttore d'orchestra Beatrice
Venezi, gli attori Ascanio Celestini, Michele Riondino e Isabella Ragonese, gli scrittori Paolo
Giordano, Michela
Murgia,
Agnese Ciulla, la cantante Tosca.
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Sereno
Temperatura:
Umidità: 63%
Vento: debole - NE 5 km/h
Situazione alle ore 13:50

ON-DEMAND
VIDEO

Dal 20 al 25 ottobre “Parole per superare le distanze”. La manifestazione culturale si
rinnova: appuntamenti in nove città diverse in tutta Italia trasmessi in streaming sul
sito e su Facebook
BOLOGNA – “Parole per superare le distanze” è questo il titolo dell’edizione 2020 di Ad alta
voce, la rassegna culturale promossa da Coop Alleanza 3.0, nata nel 2001 quando le letture in
luoghi insoliti e quotidiani si svolsero per la prima volta a Bologna. La manifestazione è





FOTO

Tre splendidi micini
attendono di…
conoscere la loro
Canzoni e foto per
festeggiare i 10 ann…
di Ribalta. VIDEO
Covid, secondo i
presidi le scuole di…
Modena sono in

presentata oggi in conferenza stampa, da Matteo Lepore assessore alla Cultura e promozione
della città del Comune di Bologna, Mario Cifiello presidente di Coop Alleanza 3.0, e Roberto
Grandi presidente della Istituzione Bologna Musei.
L’edizione 2020 di Ad alta voce
In quest’anno segnato dall’emergenza Coronavirus, la Cooperativa celebra il ventesimo
anniversario di Ad alta voce continuando a promuovere la cultura come veicolo di coesione
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Reggio Emilia
Nubi sparse
Temperatura:
Umidità: 77%
Vento: moderato - E 11 km/h
Situazione alle ore 14:50

Sonora Desert al Festival Aperto: prima assoluta al
teatro Ariosto

02:57

Dal 20 al 25 ottobre “Parole per superare le distanze”. La manifestazione culturale si
rinnova: appuntamenti in nove città diverse in tutta Italia trasmessi in streaming sul
sito e su Facebook
BOLOGNA – “Parole per superare le distanze” è questo il titolo dell’edizione 2020 di Ad alta
voce, la rassegna culturale promossa da Coop Alleanza 3.0, nata nel 2001 quando le letture in
luoghi insoliti e quotidiani si svolsero per la prima volta a Bologna. La manifestazione è
presentata oggi in conferenza stampa, da Matteo Lepore assessore alla Cultura e promozione
della città del Comune di Bologna, Mario Cifiello presidente di Coop Alleanza 3.0, e Roberto
Grandi presidente della Istituzione Bologna Musei.
L’edizione 2020 di Ad alta voce
In quest’anno segnato dall’emergenza Coronavirus, la Cooperativa celebra il ventesimo
anniversario di Ad alta voce continuando a promuovere la cultura come veicolo di coesione
sociale, specialmente in un momento in cui le distanze tra le persone sembrano aumentare. Ad
alta voce si presenta con una formula rinnovata che unisce, in nove città diverse, eventi in
presenza e online.

SEGNAPOSTO

L’edizione 2020 dal 20 al 25 ottobre animerà infatti prevalentemente piazze virtuali con un ricco

Error, no group ID set! Check your syntax!

calendario di appuntamenti, in una formula nuova che contempla eventi in presenza e in
streaming da luoghi simbolo delle città protagoniste della manifestazione, grazie ad un nuovo
format che proverà ad unire le piazze, abbattere i confini, favorendo l’avvicinarsi tra le persone.
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Le “Parole per superare le distanze” uniranno da nord a sud Pordenone, Venezia, Reggio
Emilia, Modena, Bologna, Cesena, Pesaro, Taranto, e Palermo. Si visiterà Palazzo Re Enzo a
Bologna, la Biblioteca Malatestiana di Cesena, il Padiglione Venezia della Biennale, passando
per la Sala del Tricolore del Comune di Reggio Emilia; si toccherà il Porto Antico della Cala di
Palermo e il panorama del Mar Piccolo di Taranto per arrivare fino al Chiostro dell’ex Convento
di San Francesco a Pordenone e all’Acetaia Comunale di Modena.
Le tappe della manifestazione saranno trasmesse in streaming sul sito adaltavoce.it,
all’indirizzo adaltavoce.it/streaming e sulla pagina Facebook della manifestazione
facebook.com/CoopAdAltaVoce, sulla quale potranno anche essere viste successivamente. Il
programma è disponibile sul sito della manifestazione oltre che in cartella stampa (insieme alle
biografie degli autori e ad una breve descrizione fatta dai rappresentanti dei soci Coop delle
città che ospitano Ad alta voce 2020).
Gli appuntamenti, con la regia di Riccardo Marchesini, saranno condotti dal giornalista Luca
Bottura che dialogherà nel corso di ogni tappa con i protagonisti del mondo della scrittura,
della musica, del cinema e del teatro, su temi afferenti al titolo della manifestazione: “Parole per
superare le distanze”. Ad alta voce 2020 vedrà la partecipazione di personalità del panorama
culturale italiano tra cui il regista Pupi Avati, la compositrice e direttore d’orchestra Beatrice
Venezi, gli attori Ascanio Celestini, Michele Riondino e Isabella Ragonese, gli scrittori Paolo
Giordano, Michela Murgia, Agnese Ciulla, la cantante Tosca.
20 e 25 ottobre: gli appuntamenti di Bologna
La città delle “Due Torri” sarà la città perno di Ad alta voce, dove il 20 ottobre si svolgerà
l’evento inaugurale e il 25 l’appuntamento di chiusura, entrambi da seguire non solo in
streaming ma anche in presenza (quest’ultima modalità è gratuita e accessibile prenotandosi
sul sito adaltavoce.it). Il 20 ottobre alle 18 a Palazzo Re Enzo si terrà l’appuntamento
“L’impresa di fare cultura, Ad alta voce 20 anni di parole per crescere insieme”. Dopo i saluti
delle istituzioni e della Presidenza di Coop Alleanza 3.0, Luca Bottura dialogherà con i
giornalisti Stefano Bartezzaghi e Tiziana Ferrario. Seguiranno le letture dell’attrice Laura
Pizzirani con accompagnamento musicale. L’appuntamento si concluderà con una digressione
sulla linea di eccellenza dei prodotti a marchio Coop con la scoperta del “Fior fiore del
territorio”, insieme all’attrice e comica Maria Pia Timo. Domenica 25 ottobre alle 18 al Teatro
Duse, evento finale “Parole per superare le distanze. La cultura per immaginare nuovi percorsi”
con la conduzione di Luca Bottura. Il pubblico ascolterà le letture degli attori Ascanio Celestini,
e Isabella Ragonese, dello scrittore Paolo Giordano, e della cantante Tosca. L’appuntamento
vedrà anche la performance a cura di Compagnia del Teatro dell’Argine e l’accompagnamento
musicale a dell’Orchestra Senzaspine, diretta dal Maestro Tommaso Ussardi.
L’inizio della manifestazione di Ad alta voce 2020 sarà preceduto da “Aspettando Ad alta voce.
Voci per un non-compleanno. Ad alta voce con Gianni Rodari”: il 20 ottobre dalle 12 alle 18 da
Palazzo Re Enzo le parole senza tempo di Gianni Rodari saranno lette on air dalle voci di
grandi autori e interpreti italiani contemporanei tra cui gli attori: Neri Marcorè, Lunetta Savino,
Claudio Bisio, Angela Finocchiaro, Max Paiella, Claudia Pandolfi, Alba Rohrwacher Massimo
Popolizio. L’appuntamento è organizzato in collaborazione con Alir (Associazione librerie
indipendenti ragazzi), Libreria Giannino Stoppani e Emons Edizioni.
“Ad alta voce secondo me”: il contest fotografico
“Ad alta voce” è già iniziato su Instagram: dal 24 agosto fino alla mezzanotte del 18 ottobre, si è
tenuto il contest Instagram di Ad alta voce. I partecipanti hanno potuto raccontare le città di
questa edizione attraverso i propri occhi. I partecipanti hanno scattato foto delle città, di un loro
dettaglio o di uno scorcio suggestivo, e successivamente le hanno condivise su Instagram
insieme agli hashtag ufficiali #AAV20, #AAVSecondoMe e l’hashtag della città immortalata. Le
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foto selezionate saranno proiettate durante l’evento conclusivo di Ad alta voce con particolare
menzione delle tre che al termine del concorso avranno ricevuto il maggior numero di like. Il
contest è stato accolto con entusiasmo e ha ricevuto oltre 1.700 foto.
Il sostegno alla cultura con “1 per tutti 4 per te”
Per Coop Alleanza 3.0 la cultura rappresenta un veicolo essenziale di coesione sociale; per
questo, ogni anno organizza direttamente o sostiene decine di iniziative di carattere letterario,
musicale, teatrale, cinematografico e artistico, promosse da associazioni e realtà del territorio e
stipula convenzioni allo scopo di rendere fruibile ai propri soci questo arricchimento. Il sostegno
ad “Ad alta voce” è coerente con l’impegno di Coop Alleanza 3.0 ed è possibile anche grazie a
“1 per tutti 4 per te”: con l’iniziativa l’1% del valore degli acquisti dei prodotti Coop, confezionati
alimentari e non, permette a soci e consumatori di sostenere iniziative sociali, culturali,
ambientali. Ad ogni linea del prodotto Coop infatti è stato associato un ambito di intervento: si
va dal sostegno all’ambiente a quello per la cultura e lo sviluppo del territorio, dall’educazione
al consumo consapevole alla cura degli animali, dall’attenzione alle nuove generazioni alla
solidarietà locale e internazionale. All’ambito culturale è associata la gamma di eccellenza Fior
fiore, il cui 1% del valore degli acquisti è destinato alle iniziative di carattere culturale e di
sviluppo del territorio.
Le precedenti edizioni di “Ad alta voce”
Dallo scorso anno, e in modo più marcato in questo ventennale, il viaggio di “Ad alta voce”
nelle città italiane più rappresentative si è “contaminato” con le caratteristiche di spicco delle
stesse. In questi anni la manifestazione è cresciuta, insieme al suo pubblico. Il ventennale
rappresenta un importante approdo: da qui, infatti, la manifestazione itinerante – che dal 2001
porta letture in luoghi insoliti delle città italiane scegliendo luoghi della quotidianità e
trasformandoli, per un giorno, in location speciali– prende le mosse per acquisire un respiro
nazionale. Dalla prima edizione, nel 2001, a oggi, “Ad alta voce” ha coinvolto oltre 800 autori
che hanno dato voce ai loro libri preferiti davanti a migliaia di persone in numerose città
italiane: Bologna, Venezia, Ravenna, Cesena, Ancona, L’Aquila, Trieste, Padova, Ferrara e
Rimini.
impresa cultura coop alleanza 3.0 dirette Ad alta voce Luca Bottura
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Dal 20 al 25 ottobre “Parole per superare le distanze”. La manifestazione culturale si
rinnova: appuntamenti in nove città diverse in tutta Italia trasmessi in streaming sul
sito e su Facebook
BOLOGNA – “Parole per superare le distanze” è questo il titolo dell’edizione 2020 di Ad alta
voce, la rassegna culturale promossa da Coop Alleanza 3.0, nata nel 2001 quando le letture in
luoghi insoliti e quotidiani si svolsero per la prima volta a Bologna. La manifestazione è
presentata oggi in conferenza stampa, da Matteo Lepore assessore alla Cultura e promozione
della città del Comune di Bologna, Mario Cifiello presidente di Coop Alleanza 3.0, e Roberto
Grandi presidente della Istituzione Bologna Musei.
L’edizione 2020 di Ad alta voce
In quest’anno segnato dall’emergenza Coronavirus, la Cooperativa celebra il ventesimo
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anniversario di Ad alta voce continuando a promuovere la cultura come veicolo di coesione
sociale, specialmente in un momento in cui le distanze tra le persone sembrano aumentare. Ad
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alta voce si presenta con una formula rinnovata che unisce, in nove città diverse, eventi in
presenza e online.
L’edizione 2020 dal 20 al 25 ottobre animerà infatti prevalentemente piazze virtuali con un ricco
calendario di appuntamenti, in una formula nuova che contempla eventi in presenza e in
streaming da luoghi simbolo delle città protagoniste della manifestazione, grazie ad un nuovo
format che proverà ad unire le piazze, abbattere i confini, favorendo l’avvicinarsi tra le persone.
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Le “Parole per superare le distanze” uniranno da nord a sud Pordenone, Venezia, Reggio
Emilia, Modena, Bologna, Cesena, Pesaro, Taranto, e Palermo. Si visiterà Palazzo Re Enzo a
Bologna, la Biblioteca Malatestiana di Cesena, il Padiglione Venezia della Biennale, passando
per la Sala del Tricolore del Comune di Reggio Emilia; si toccherà il Porto Antico della Cala di
Palermo e il panorama del Mar Piccolo di Taranto per arrivare fino al Chiostro dell’ex Convento
di San Francesco a Pordenone e all’Acetaia Comunale di Modena.
Le tappe della manifestazione saranno trasmesse in streaming sul sito adaltavoce.it,
all’indirizzo adaltavoce.it/streaming e sulla pagina Facebook della manifestazione
facebook.com/CoopAdAltaVoce, sulla quale potranno anche essere viste successivamente. Il
programma è disponibile sul sito della manifestazione oltre che in cartella stampa (insieme alle
biografie degli autori e ad una breve descrizione fatta dai rappresentanti dei soci Coop delle
città che ospitano Ad alta voce 2020).
Gli appuntamenti, con la regia di Riccardo Marchesini, saranno condotti dal giornalista Luca
Bottura che dialogherà nel corso di ogni tappa con i protagonisti del mondo della scrittura,
della musica, del cinema e del teatro, su temi afferenti al titolo della manifestazione: “Parole per
superare le distanze”. Ad alta voce 2020 vedrà la partecipazione di personalità del panorama
culturale italiano tra cui il regista Pupi Avati, la compositrice e direttore d’orchestra Beatrice
Venezi, gli attori Ascanio Celestini, Michele Riondino e Isabella Ragonese, gli scrittori Paolo
Giordano, Michela Murgia, Agnese Ciulla, la cantante Tosca.
20 e 25 ottobre: gli appuntamenti di Bologna
La città delle “Due Torri” sarà la città perno di Ad alta voce, dove il 20 ottobre si svolgerà
l’evento inaugurale e il 25 l’appuntamento di chiusura, entrambi da seguire non solo in
streaming ma anche in presenza (quest’ultima modalità è gratuita e accessibile prenotandosi
sul sito adaltavoce.it). Il 20 ottobre alle 18 a Palazzo Re Enzo si terrà l’appuntamento
“L’impresa di fare cultura, Ad alta voce 20 anni di parole per crescere insieme”. Dopo i saluti
delle istituzioni e della Presidenza di Coop Alleanza 3.0, Luca Bottura dialogherà con i
giornalisti Stefano Bartezzaghi e Tiziana Ferrario. Seguiranno le letture dell’attrice Laura
Pizzirani con accompagnamento musicale. L’appuntamento si concluderà con una digressione
sulla linea di eccellenza dei prodotti a marchio Coop con la scoperta del “Fior fiore del
territorio”, insieme all’attrice e comica Maria Pia Timo. Domenica 25 ottobre alle 18 al Teatro
Duse, evento finale “Parole per superare le distanze. La cultura per immaginare nuovi percorsi”
con la conduzione di Luca Bottura. Il pubblico ascolterà le letture degli attori Ascanio Celestini,
e Isabella Ragonese, dello scrittore Paolo Giordano, e della cantante Tosca. L’appuntamento
vedrà anche la performance a cura di Compagnia del Teatro dell’Argine e l’accompagnamento
musicale a dell’Orchestra Senzaspine, diretta dal Maestro Tommaso Ussardi.
L’inizio della manifestazione di Ad alta voce 2020 sarà preceduto da “Aspettando Ad alta voce.
Voci per un non-compleanno. Ad alta voce con Gianni Rodari”: il 20 ottobre dalle 12 alle 18 da
Palazzo Re Enzo le parole senza tempo di Gianni Rodari saranno lette on air dalle voci di
grandi autori e interpreti italiani contemporanei tra cui gli attori: Neri Marcorè, Lunetta Savino,
Claudio Bisio, Angela Finocchiaro, Max Paiella, Claudia Pandolfi, Alba Rohrwacher Massimo
Popolizio. L’appuntamento è organizzato in collaborazione con Alir (Associazione librerie
indipendenti ragazzi), Libreria Giannino Stoppani e Emons Edizioni.
“Ad alta voce secondo me”: il contest fotografico
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“Ad alta voce” è già iniziato su Instagram: dal 24 agosto fino alla mezzanotte del 18 ottobre, si è
tenuto il contest Instagram di Ad alta voce. I partecipanti hanno potuto raccontare le città di
questa edizione attraverso i propri occhi. I partecipanti hanno scattato foto delle città, di un loro
dettaglio o di uno scorcio suggestivo, e successivamente le hanno condivise su Instagram
insieme agli hashtag ufficiali #AAV20, #AAVSecondoMe e l’hashtag della città immortalata. Le
foto selezionate saranno proiettate durante l’evento conclusivo di Ad alta voce con particolare
menzione delle tre che al termine del concorso avranno ricevuto il maggior numero di like. Il
contest è stato accolto con entusiasmo e ha ricevuto oltre 1.700 foto.
Il sostegno alla cultura con “1 per tutti 4 per te”
Per Coop Alleanza 3.0 la cultura rappresenta un veicolo essenziale di coesione sociale; per
questo, ogni anno organizza direttamente o sostiene decine di iniziative di carattere letterario,
musicale, teatrale, cinematografico e artistico, promosse da associazioni e realtà del territorio e
stipula convenzioni allo scopo di rendere fruibile ai propri soci questo arricchimento. Il sostegno
ad “Ad alta voce” è coerente con l’impegno di Coop Alleanza 3.0 ed è possibile anche grazie a
“1 per tutti 4 per te”: con l’iniziativa l’1% del valore degli acquisti dei prodotti Coop, confezionati
alimentari e non, permette a soci e consumatori di sostenere iniziative sociali, culturali,
ambientali. Ad ogni linea del prodotto Coop infatti è stato associato un ambito di intervento: si
va dal sostegno all’ambiente a quello per la cultura e lo sviluppo del territorio, dall’educazione
al consumo consapevole alla cura degli animali, dall’attenzione alle nuove generazioni alla
solidarietà locale e internazionale. All’ambito culturale è associata la gamma di eccellenza Fior
fiore, il cui 1% del valore degli acquisti è destinato alle iniziative di carattere culturale e di
sviluppo del territorio.
Le precedenti edizioni di “Ad alta voce”
Dallo scorso anno, e in modo più marcato in questo ventennale, il viaggio di “Ad alta voce”
nelle città italiane più rappresentative si è “contaminato” con le caratteristiche di spicco delle
stesse. In questi anni la manifestazione è cresciuta, insieme al suo pubblico. Il ventennale
rappresenta un importante approdo: da qui, infatti, la manifestazione itinerante – che dal 2001
porta letture in luoghi insoliti delle città italiane scegliendo luoghi della quotidianità e
trasformandoli, per un giorno, in location speciali– prende le mosse per acquisire un respiro
nazionale. Dalla prima edizione, nel 2001, a oggi, “Ad alta voce” ha coinvolto oltre 800 autori
che hanno dato voce ai loro libri preferiti davanti a migliaia di persone in numerose città
italiane: Bologna, Venezia, Ravenna, Cesena, Ancona, L’Aquila, Trieste, Padova, Ferrara e
Rimini.
impresa cultura coop alleanza 3.0 dirette Ad alta voce Luca Bottura
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ON-DEMAND
VIDEO
Dal 20 al 25 ottobre "Parole per superare le distanze". La manifestazione culturale si
Tre splendidi micini
attendono di...
conoscere la loro

rinnova: appuntamenti in nove città diverse in tutta Italia trasmessi in streaming sul
sito e su Facebook
BOLOGNA — "Parole per superare le distanze" è questo il titolo dell'edizione 2020 di Ad alta
voce, la rassegna culturale promossa da Coop Alleanza 3.0, nata nel 2001 quando le letture in

Covid e trasporto
scolastico, a Reggi...
Emilia in arrivo altri

luoghi insoliti e quotidiani si svolsero per la prima volta a Bologna. La manifestazione è
presentata oggi in conferenza stampa, da Matteo Lepore assessore alla Cultura e promozione
della città del Comune di Bologna, Mario Cifiello presidente di Coop Alleanza 3.0, e Roberto
Grandi presidente della Istituzione Bologna Musei.

Spari in centro a
Reggio Emilia,...
Lombardi mercoledì

L'edizione 2020 di Ad alta voce
In quest'anno segnato dall'emergenza Coronavirus, la Cooperativa celebra il ventesimo
anniversario di Ad alta voce continuando a promuovere la cultura come veicolo di coesione
sociale, specialmente in un momento in cui le distanze tra le persone sembrano aumentare. Ad

► VAI ALLA PAGINA ON-DEMAND

alta voce si presenta con una formula rinnovata che unisce, in nove città diverse, eventi in
presenza e online.
L'edizione 2020 dal 20 al 25 ottobre animerà infatti prevalentemente piazze virtuali con un ricco
calendario di appuntamenti, in una formula nuova che contempla eventi in presenza e in
streaming da luoghi simbolo delle città protagoniste della manifestazione, grazie ad un nuovo
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format che proverà ad unire le piazze, abbattere i confini, favorendo l'avvicinarsi tra le persone.
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Le "Parole per superare le distanze" uniranno da nord a sud Pordenone, Venezia, Reggio
Emilia, Modena, Bologna, Cesena, Pesaro, Taranto, e Palermo. Si visiterà Palazzo Re Enzo a
Bologna, la Biblioteca Malatestiana di Cesena, il Padiglione Venezia della Biennale, passando
perla Sala del Tricolore del Comune di Reggio Emilia; si toccherà il Porto Antico della Cala di

SUPERMERCATO PER PRIVATI,
AZIENDE E COMUNITÀ

Palermo e il panorama del Mar Piccolo di Taranto per arrivare fino al Chiostro dell'ex Convento
di San Francesco a Pordenone e all'Acetaia Comunale di Modena.

via C.Catvi di Coenzo i(RE)- 0522-515

Le tappe della manifestazione saranno trasmesse in streaming sul sito adaltavoce.it,
all'indirizzo adaltavoce.it/streaming e sulla pagina Facebook della manifestazione
facebook.com/CoopAdAltaVoce sulla quale potranno anche essere viste successivamente. Il
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programma è disponibile sul sito della manifestazione oltre che in cartella stampa (insieme alle
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biografie degli autori e ad una breve descrizione fatta dai rappresentanti dei soci Coop delle
città che ospitano Ad alta voce 2020).
Gli appuntamenti, con la regia di Riccardo Marchesini, saranno condotti dal giornalista Luca
Bottura che dialogherà nel corso di ogni tappa con i protagonisti del mondo della scrittura,

(-4 Cavoli F` %

della musica, del cinema e del teatro, su temi afferenti al titolo della manifestazione: "Parole per
superare le distanze". Ad alta voce 2020 vedrà la partecipazione di personalità del panorama
Via Della RePuhh4lca, 13i13 CA4a:IFlGC?(RE]
Teldrax 22.5779QI

culturale italiano tra cui il regista Pupi Avati, la compositrice e direttore d'orchestra Beatrice
Venezi, gli attori Ascanio Celestini, Michele Riondino e Isabella Ragonese, gli scrittori Paolo
Giordano, Michela Murgia, Agnese Ciulla, la cantante Tosca.
20 e 25 ottobre: gli appuntamenti di Bologna
La città delle "Due Torri" sarà la città perno di Ad alta voce, dove il 20 ottobre si svolgerà
l'evento inaugurale e il 25 l'appuntamento di chiusura, entrambi da seguire non solo in
streaming ma anche in presenza (quest'ultima modalità è gratuita e accessibile prenotandosi
sul sito adaltavoce.it). II 20 ottobre alle 18 a Palazzo Re Enzo si terrà l'appuntamento
"L'impresa di fare cultura, Ad alta voce 20 anni di parole per crescere insieme". Dopo i saluti
delle istituzioni e della Presidenza di Coop Alleanza 3.0, Luca Bottura dialogherà con i
giornalisti Stefano Bartezzaghi e Tiziana Ferrario. Seguiranno le letture dell'attrice Laura

Abbiamo a C.,im-[e
le cose buone

Pizzirani con accompagnamento musicale. L'appuntamento si concluderà con una digressione
sulla linea di eccellenza dei prodotti a marchio Coop con la scoperta del "Fior fiore del
territorio", insieme all'attrice e comica Maria Pia Timo. Domenica 25 ottobre alle 18 al Teatro
Duse, evento finale "Parole per superare le distanze. La cultura per immaginare nuovi percorsi"
con la conduzione di Luca Bottura. Il pubblico ascolterà le letture degli attori Ascanio Celestini,
e Isabella Ragonese, dello scrittore Paolo Giordano, e della cantante Tosca. L'appuntamento

Corsi

vedrà anche la performance a cura di Compagnia del Teatro dell'Argine e l'accompagnamento
musicale a dell'Orchestra Senzaspine, diretta dal Maestro Tommaso Ussardi.

POST
DIPLOMA

L'inizio della manifestazione di Ad alta voce 2020 sarà preceduto da "Aspettando Ad alta voce.

2020-2021

Voci per un non-compleanno. Ad alta voce con Gianni Rodari": il 20 ottobre dalle 12 alle 18 da
Palazzo Re Enzo le parole senza tempo di Gianni Rodari saranno lette on air dalle voci di
grandi autori e interpreti italiani contemporanei tra cui gli attori: Neri Marcorè, Lunetta Savino,
Claudio Bisio, Angela Finocchiaro, Max Paiella, Claudia Pandolfi, Alba Rohrwacher Massimo
Popolizio. L'appuntamento è organizzato in collaborazione con Alir (Associazione librerie
indipendenti ragazzi), Libreria Giannino Stoppani e Emons Edizioni.
"Ad alta voce secondo me": il contest fotografico
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"Ad alta voce" è già iniziato su Instagram: dal 24 agosto fino alla mezzanotte del 18 ottobre, si è
tenuto il contest Instagram di Ad alta voce. I partecipanti hanno potuto raccontare le città di
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questa edizione attraverso i propri occhi. I partecipanti hanno scattato foto delle città, di un loro
dettaglio o di uno scorcio suggestivo, e successivamente le hanno condivise su Instagram
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insieme agli hashtag ufficiali #AAV20,#AAVSecondoMe e l'hashtag della città immortalata. Le
foto selezionate saranno proiettate durante l'evento conclusivo di Ad alta voce con particolare
menzione delle tre che al termine del concorso avranno ricevuto il maggior numero di like. Il
contest è stato accolto con entusiasmo e ha ricevuto oltre 1.700 foto.

L'efficacia dei PRO00111 Fil
per un ambiente sano.

II sostegno alla cultura con "1 per tutti 4 per te"
Per Coop Alleanza 3.0 la cultura rappresenta un veicolo essenziale di coesione sociale; per
questo, ogni anno organizza direttamente o sostiene decine di iniziative di carattere letterario,
musicale, teatrale, cinematografico e artistico, promosse da associazioni e realtà del territorio e
stipula convenzioni allo scopo di rendere fruibile ai propri soci questo arricchimento. Il sostegno
ad "Ad alta voce" è coerente con l'impegno di Coop Alleanza 3.0 ed è possibile anche grazie a
"1 per tutti 4 per te": con l'iniziativa l'1% del valore degli acquisti dei prodotti Coop, confezionati
alimentari e non, permette a soci e consumatori di sostenere iniziative sociali, culturali,
ambientali. Ad ogni linea del prodotto Coop infatti è stato associato un ambito di intervento: si
va dal sostegno all'ambiente a quello per la cultura e lo sviluppo del territorio, dall'educazione
al consumo consapevole alla cura degli animali, dall'attenzione alle nuove generazioni alla
solidarietà locale e internazionale. All'ambito culturale è associata la gamma di eccellenza Fior
fiore, il cui 1% del valore degli acquisti è destinato alle iniziative di carattere culturale e di
sviluppo del territorio.
Le precedenti edizioni di "Ad alta voce"
Dallo scorso anno, e in modo più marcato in questo ventennale, il viaggio di "Ad alta voce"
nelle città italiane più rappresentative si è "contaminato" con le caratteristiche di spicco delle
stesse. In questi anni la manifestazione è cresciuta, insieme al suo pubblico. Il ventennale

SEGNAPOSTO

rappresenta un importante approdo: da qui, infatti, la manifestazione itinerante — che dal 2001
porta letture in luoghi insoliti delle città italiane scegliendo luoghi della quotidianità e
trasformandoli, per un giorno, in location speciali— prende le mosse per acquisire un respiro
nazionale. Dalla prima edizione, nel 2001, a oggi, "Ad alta voce" ha coinvolto oltre 800 autori
che hanno dato voce ai loro libri preferiti davanti a migliaia di persone in numerose città
italiane: Bologna, Venezia, Ravenna, Cesena, Ancona, L'Aquila, Trieste, Padova, Ferrara e
Rimini.
impresa cultura coop alleanza 3.0 dirette Ad alta voce Luca Bottura
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Reggio Emilia
Nubi sparse
Temperatura:
Umidità: 82%
Vento: debole - NNE 5 km/h
Situazione alle ore 12:50

Dal 20 al 25 ottobre “Parole per superare le distanze”. La manifestazione culturale si
rinnova: appuntamenti in nove città diverse in tutta Italia trasmessi in streaming sul
sito e su Facebook
BOLOGNA – “Parole per superare le
distanze” è questo il titolo dell’edizione
2020 di Ad alta voce, la rassegna culturale
promossa da Coop Alleanza 3.0, nata nel
2001 quando le letture in luoghi insoliti e

Interflora: fiori fatti per te

quotidiani si svolsero per la prima volta a

Interflora: spedire fiori in Italia con consegna a
domicilio

Bologna. La manifestazione è presentata

Scopri le offerte! ›

oggi in conferenza stampa, da Matteo
Lepore assessore alla Cultura e
promozione della città del Comune di
Bologna, Mario Cifiello presidente di Coop
Alleanza 3.0, e Roberto Grandi presidente
della Istituzione Bologna Musei.
Il giornalista Luca Bottura
L’edizione 2020 di Ad alta voce
In quest’anno segnato dall’emergenza
Coronavirus, la Cooperativa celebra il
ventesimo anniversario di Ad alta voce continuando a promuovere la cultura come veicolo di
coesione sociale, specialmente in un momento in cui le distanze tra le persone sembrano
aumentare. Ad alta voce si presenta con una formula rinnovata che unisce, in nove città
diverse, eventi in presenza e online.
L’edizione 2020 dal 20 al 25 ottobre animerà infatti prevalentemente piazze virtuali con un ricco
calendario di appuntamenti, in una formula nuova che contempla eventi in presenza e in
streaming da luoghi simbolo delle città protagoniste della manifestazione, grazie ad un nuovo
format che proverà ad unire le piazze, abbattere i confini, favorendo l’avvicinarsi tra le persone.

Le “Parole per superare le distanze” uniranno da nord a sud Pordenone, Venezia, Reggio
Emilia, Modena, Bologna, Cesena, Pesaro, Taranto, e Palermo. Si visiterà Palazzo Re Enzo a
Bologna, la Biblioteca Malatestiana di Cesena, il Padiglione Venezia della Biennale, passando
per la Sala del Tricolore del Comune di Reggio Emilia; si toccherà il Porto Antico della Cala di
Palermo e il panorama del Mar Piccolo di Taranto per arrivare fino al Chiostro dell’ex Convento
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di San Francesco a Pordenone e all’Acetaia Comunale di Modena.
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Le tappe della manifestazione saranno trasmesse in streaming sul sito adaltavoce.it,

Error, no group ID set! Check your syntax!

all’indirizzo adaltavoce.it/streaming e sulla pagina Facebook della manifestazione
facebook.com/CoopAdAltaVoce, sulla quale potranno anche essere viste successivamente. Il
programma è disponibile sul sito della manifestazione oltre che in cartella stampa (insieme alle
biografie degli autori e ad una breve descrizione fatta dai rappresentanti dei soci Coop delle
città che ospitano Ad alta voce 2020).
Gli appuntamenti, con la regia di Riccardo Marchesini, saranno condotti dal giornalista Luca
Bottura che dialogherà nel corso di ogni tappa con i protagonisti del mondo della scrittura,
della musica, del cinema e del teatro, su temi afferenti al titolo della manifestazione: “Parole per
superare le distanze”. Ad alta voce 2020 vedrà la partecipazione di personalità del panorama
culturale italiano tra cui il regista Pupi Avati, la compositrice e direttore d’orchestra Beatrice
Venezi, gli attori Ascanio Celestini, Michele Riondino e Isabella Ragonese, gli scrittori Paolo
Giordano, Michela Murgia, Agnese Ciulla, la cantante Tosca.
20 e 25 ottobre: gli appuntamenti di Bologna
La città delle “Due Torri” sarà la città perno di Ad alta voce, dove il 20 ottobre si svolgerà
l’evento inaugurale e il 25 l’appuntamento di chiusura, entrambi da seguire non solo in
streaming ma anche in presenza (quest’ultima modalità è gratuita e accessibile prenotandosi
sul sito adaltavoce.it). Il 20 ottobre alle 18 a Palazzo Re Enzo si terrà l’appuntamento
“L’impresa di fare cultura, Ad alta voce 20 anni di parole per crescere insieme”. Dopo i saluti
delle istituzioni e della Presidenza di Coop Alleanza 3.0, Luca Bottura dialogherà con i
giornalisti Stefano Bartezzaghi e Tiziana Ferrario. Seguiranno le letture dell’attrice Laura
Pizzirani con accompagnamento musicale. L’appuntamento si concluderà con una digressione
sulla linea di eccellenza dei prodotti a marchio Coop con la scoperta del “Fior fiore del
territorio”, insieme all’attrice e comica Maria Pia Timo. Domenica 25 ottobre alle 18 al Teatro
Duse, evento finale “Parole per superare le distanze. La cultura per immaginare nuovi percorsi”
con la conduzione di Luca Bottura. Il pubblico ascolterà le letture degli attori Ascanio Celestini,
e Isabella Ragonese, dello scrittore Paolo Giordano, e della cantante Tosca. L’appuntamento
vedrà anche la performance a cura di Compagnia del Teatro dell’Argine e l’accompagnamento
musicale a dell’Orchestra Senzaspine, diretta dal Maestro Tommaso Ussardi.
L’inizio della manifestazione di Ad alta voce 2020 sarà preceduto da “Aspettando Ad alta voce.
Voci per un non-compleanno. Ad alta voce con Gianni Rodari”: il 20 ottobre dalle 12 alle 18 da
Palazzo Re Enzo le parole senza tempo di Gianni Rodari saranno lette on air dalle voci di
grandi autori e interpreti italiani contemporanei tra cui gli attori: Neri Marcorè, Lunetta Savino,
Claudio Bisio, Angela Finocchiaro, Max Paiella, Claudia Pandolfi, Alba Rohrwacher Massimo
Popolizio. L’appuntamento è organizzato in collaborazione con Alir (Associazione librerie
indipendenti ragazzi), Libreria Giannino Stoppani e Emons Edizioni.
“Ad alta voce secondo me”: il contest fotografico
“Ad alta voce” è già iniziato su Instagram: dal 24 agosto fino alla mezzanotte del 18 ottobre, si è
tenuto il contest Instagram di Ad alta voce. I partecipanti hanno potuto raccontare le città di
questa edizione attraverso i propri occhi. I partecipanti hanno scattato foto delle città, di un loro
dettaglio o di uno scorcio suggestivo, e successivamente le hanno condivise su Instagram
insieme agli hashtag ufficiali #AAV20, #AAVSecondoMe e l’hashtag della città immortalata. Le
foto selezionate saranno proiettate durante l’evento conclusivo di Ad alta voce con particolare
menzione delle tre che al termine del concorso avranno ricevuto il maggior numero di like. Il
contest è stato accolto con entusiasmo e ha ricevuto oltre 1.700 foto.
Il sostegno alla cultura con “1 per tutti 4 per te”
Per Coop Alleanza 3.0 la cultura rappresenta un veicolo essenziale di coesione sociale; per
questo, ogni anno organizza direttamente o sostiene decine di iniziative di carattere letterario,
musicale, teatrale, cinematografico e artistico, promosse da associazioni e realtà del territorio e
stipula convenzioni allo scopo di rendere fruibile ai propri soci questo arricchimento. Il sostegno
ad “Ad alta voce” è coerente con l’impegno di Coop Alleanza 3.0 ed è possibile anche grazie a
“1 per tutti 4 per te”: con l’iniziativa l’1% del valore degli acquisti dei prodotti Coop, confezionati
alimentari e non, permette a soci e consumatori di sostenere iniziative sociali, culturali,
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ambientali. Ad ogni linea del prodotto Coop infatti è stato associato un ambito di intervento: si
va dal sostegno all’ambiente a quello per la cultura e lo sviluppo del territorio, dall’educazione
al consumo consapevole alla cura degli animali, dall’attenzione alle nuove generazioni alla
solidarietà locale e internazionale. All’ambito culturale è associata la gamma di eccellenza Fior
fiore, il cui 1% del valore degli acquisti è destinato alle iniziative di carattere culturale e di
sviluppo del territorio.
Le precedenti edizioni di “Ad alta voce”
Dallo scorso anno, e in modo più marcato in questo ventennale, il viaggio di “Ad alta voce”
nelle città italiane più rappresentative si è “contaminato” con le caratteristiche di spicco delle
stesse. In questi anni la manifestazione è cresciuta, insieme al suo pubblico. Il ventennale
rappresenta un importante approdo: da qui, infatti, la manifestazione itinerante – che dal 2001
porta letture in luoghi insoliti delle città italiane scegliendo luoghi della quotidianità e
trasformandoli, per un giorno, in location speciali– prende le mosse per acquisire un respiro
nazionale. Dalla prima edizione, nel 2001, a oggi, “Ad alta voce” ha coinvolto oltre 800 autori
che hanno dato voce ai loro libri preferiti davanti a migliaia di persone in numerose città
italiane: Bologna, Venezia, Ravenna, Cesena, Ancona, L’Aquila, Trieste, Padova, Ferrara e
Rimini.
impresa cultura coop alleanza 3.0 dirette Ad alta voce Luca Bottura
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Ad alta voce di Coop Alleanza 3.0 compie
20 anni: il programma
 19 ottobre 2020
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Dal 20 al 25 ottobre “Parole per superare le distanze”. La manifestazione culturale si
rinnova: appuntamenti in nove città diverse in tutta Italia trasmessi in streaming sul
sito e su Facebook
BOLOGNA – “Parole per superare le
distanze” è questo il titolo dell’edizione
2020 di Ad alta voce, la rassegna culturale

 Tutte le ultime news

promossa da Coop Alleanza 3.0, nata nel
2001 quando le letture in luoghi insoliti e
quotidiani si svolsero per la prima volta a
Bologna. La manifestazione è presentata
oggi in conferenza stampa, da Matteo
Lepore assessore alla Cultura e
promozione della città del Comune di
Bologna, Mario Cifiello presidente di Coop
Alleanza 3.0, e Roberto Grandi presidente
della Istituzione Bologna Musei.
Il giornalista Luca Bottura
L’edizione 2020 di Ad alta voce
In quest’anno segnato dall’emergenza
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Coronavirus, la Cooperativa celebra il
ventesimo anniversario di Ad alta voce continuando a promuovere la cultura come veicolo di
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coesione sociale, specialmente in un momento in cui le distanze tra le persone sembrano
aumentare. Ad alta voce si presenta con una formula rinnovata che unisce, in nove città
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diverse, eventi in presenza e online.
L’edizione 2020 dal 20 al 25 ottobre animerà infatti prevalentemente piazze virtuali con un ricco
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calendario di appuntamenti, in una formula nuova che contempla eventi in presenza e in
streaming da luoghi simbolo delle città protagoniste della manifestazione, grazie ad un nuovo
format che proverà ad unire le piazze, abbattere i confini, favorendo l’avvicinarsi tra le persone.

Le “Parole per superare le distanze” uniranno da nord a sud Pordenone, Venezia, Reggio
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Emilia, Modena, Bologna, Cesena, Pesaro, Taranto, e Palermo. Si visiterà Palazzo Re Enzo a
Bologna, la Biblioteca Malatestiana di Cesena, il Padiglione Venezia della Biennale, passando
per la Sala del Tricolore del Comune di Reggio Emilia; si toccherà il Porto Antico della Cala di
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Palermo e il panorama del Mar Piccolo di Taranto per arrivare fino al Chiostro dell’ex Convento
di San Francesco a Pordenone e all’Acetaia Comunale di Modena.
©2020

Le tappe della manifestazione saranno trasmesse in streaming sul sito adaltavoce.it,

Reggio Emilia

all’indirizzo adaltavoce.it/streaming e sulla pagina Facebook della manifestazione
facebook.com/CoopAdAltaVoce, sulla quale potranno anche essere viste successivamente. Il
programma è disponibile sul sito della manifestazione oltre che in cartella stampa (insieme alle
biografie degli autori e ad una breve descrizione fatta dai rappresentanti dei soci Coop delle
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Situazione alle ore 11:50

città che ospitano Ad alta voce 2020).
Gli appuntamenti, con la regia di Riccardo Marchesini, saranno condotti dal giornalista Luca
Bottura che dialogherà nel corso di ogni tappa con i protagonisti del mondo della scrittura,
della musica, del cinema e del teatro, su temi afferenti al titolo della manifestazione: “Parole per
superare le distanze”. Ad alta voce 2020 vedrà la partecipazione di personalità del panorama
culturale italiano tra cui il regista Pupi Avati, la compositrice e direttore d’orchestra Beatrice
Venezi, gli attori Ascanio Celestini, Michele Riondino e Isabella Ragonese, gli scrittori Paolo
Giordano, Michela Murgia, Agnese Ciulla, la cantante Tosca.
20 e 25 ottobre: gli appuntamenti di Bologna
La città delle “Due Torri” sarà la città perno di Ad alta voce, dove il 20 ottobre si svolgerà
l’evento inaugurale e il 25 l’appuntamento di chiusura, entrambi da seguire non solo in
streaming ma anche in presenza (quest’ultima modalità è gratuita e accessibile prenotandosi
sul sito adaltavoce.it). Il 20 ottobre alle 18 a Palazzo Re Enzo si terrà l’appuntamento
“L’impresa di fare cultura, Ad alta voce 20 anni di parole per crescere insieme”. Dopo i saluti
delle istituzioni e della Presidenza di Coop Alleanza 3.0, Luca Bottura dialogherà con i
giornalisti Stefano Bartezzaghi e Tiziana Ferrario. Seguiranno le letture dell’attrice Laura
Pizzirani con accompagnamento musicale. L’appuntamento si concluderà con una digressione
sulla linea di eccellenza dei prodotti a marchio Coop con la scoperta del “Fior fiore del
territorio”, insieme all’attrice e comica Maria Pia Timo. Domenica 25 ottobre alle 18 al Teatro
Duse, evento finale “Parole per superare le distanze. La cultura per immaginare nuovi percorsi”
con la conduzione di Luca Bottura. Il pubblico ascolterà le letture degli attori Ascanio Celestini,
e Isabella Ragonese, dello scrittore Paolo Giordano, e della cantante Tosca. L’appuntamento
vedrà anche la performance a cura di Compagnia del Teatro dell’Argine e l’accompagnamento
musicale a dell’Orchestra Senzaspine, diretta dal Maestro Tommaso Ussardi.
L’inizio della manifestazione di Ad alta voce 2020 sarà preceduto da “Aspettando Ad alta voce.
Voci per un non-compleanno. Ad alta voce con Gianni Rodari”: il 20 ottobre dalle 12 alle 18 da
Palazzo Re Enzo le parole senza tempo di Gianni Rodari saranno lette on air dalle voci di
grandi autori e interpreti italiani contemporanei tra cui gli attori: Neri Marcorè, Lunetta Savino,
Claudio Bisio, Angela Finocchiaro, Max Paiella, Claudia Pandolfi, Alba Rohrwacher Massimo
Popolizio. L’appuntamento è organizzato in collaborazione con Alir (Associazione librerie
indipendenti ragazzi), Libreria Giannino Stoppani e Emons Edizioni.
“Ad alta voce secondo me”: il contest fotografico
“Ad alta voce” è già iniziato su Instagram: dal 24 agosto fino alla mezzanotte del 18 ottobre, si è
tenuto il contest Instagram di Ad alta voce. I partecipanti hanno potuto raccontare le città di
questa edizione attraverso i propri occhi. I partecipanti hanno scattato foto delle città, di un loro
dettaglio o di uno scorcio suggestivo, e successivamente le hanno condivise su Instagram
insieme agli hashtag ufficiali #AAV20, #AAVSecondoMe e l’hashtag della città immortalata. Le
foto selezionate saranno proiettate durante l’evento conclusivo di Ad alta voce con particolare
menzione delle tre che al termine del concorso avranno ricevuto il maggior numero di like. Il
contest è stato accolto con entusiasmo e ha ricevuto oltre 1.700 foto.
Il sostegno alla cultura con “1 per tutti 4 per te”
Per Coop Alleanza 3.0 la cultura rappresenta un veicolo essenziale di coesione sociale; per
questo, ogni anno organizza direttamente o sostiene decine di iniziative di carattere letterario,
musicale, teatrale, cinematografico e artistico, promosse da associazioni e realtà del territorio e
stipula convenzioni allo scopo di rendere fruibile ai propri soci questo arricchimento. Il sostegno
ad “Ad alta voce” è coerente con l’impegno di Coop Alleanza 3.0 ed è possibile anche grazie a
“1 per tutti 4 per te”: con l’iniziativa l’1% del valore degli acquisti dei prodotti Coop, confezionati
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alimentari e non, permette a soci e consumatori di sostenere iniziative sociali, culturali,
ambientali. Ad ogni linea del prodotto Coop infatti è stato associato un ambito di intervento: si
va dal sostegno all’ambiente a quello per la cultura e lo sviluppo del territorio, dall’educazione
al consumo consapevole alla cura degli animali, dall’attenzione alle nuove generazioni alla
solidarietà locale e internazionale. All’ambito culturale è associata la gamma di eccellenza Fior
fiore, il cui 1% del valore degli acquisti è destinato alle iniziative di carattere culturale e di
sviluppo del territorio.
Le precedenti edizioni di “Ad alta voce”
Dallo scorso anno, e in modo più marcato in questo ventennale, il viaggio di “Ad alta voce”
nelle città italiane più rappresentative si è “contaminato” con le caratteristiche di spicco delle
stesse. In questi anni la manifestazione è cresciuta, insieme al suo pubblico. Il ventennale
rappresenta un importante approdo: da qui, infatti, la manifestazione itinerante – che dal 2001
porta letture in luoghi insoliti delle città italiane scegliendo luoghi della quotidianità e
trasformandoli, per un giorno, in location speciali– prende le mosse per acquisire un respiro
nazionale. Dalla prima edizione, nel 2001, a oggi, “Ad alta voce” ha coinvolto oltre 800 autori
che hanno dato voce ai loro libri preferiti davanti a migliaia di persone in numerose città
italiane: Bologna, Venezia, Ravenna, Cesena, Ancona, L’Aquila, Trieste, Padova, Ferrara e
Rimini.
impresa cultura coop alleanza 3.0 dirette Ad alta voce Luca Bottura
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Primo appuntamento con la manifestazione Ad Alta Voce 2020 che quest’anno celebra
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i suoi 20 anni. Presenta Luca Bottura, che dialogherà con Stefano Bartezzaghi. Inizio
ore 18
BOLOGNA – Appuntamento con la manifestazione promossa da Coop Alleanza 3.0 che ogni
anno anima città trasmettendo la cultura attraverso le parole di artisti, scrittori, attori, giornalisti,
scienziati e protagonisti della società civile. Per seguire l’evento clicca qui
L’impresa di fare cultura Ad alta voce

 Tutte le ultime news

Alle 18, a Palazzo Re Enzo, Luca Bottura dialogherà con Stefano Bartezzaghi. Letture di Laura
Puzzirani con Laura Pizzirani, con accompagnamento musicale. A seguire, alla scoperta del
Fior fiore del territorio insieme a Maria Pia Timo.
Leggi anche

ON-DEMAND
VIDEO

Ad alta voce di Coop Alleanza 3.0 compie 20 anni:
il programma
BOLOGNA – “Parole per superare le distanze” è questo il titolo dell’edizione 2020 di Ad
alta voce, la rassegna culturale promossa da Coop Alleanza 3.0, nata nel 2001 quando le
letture in luoghi insoliti e quotidiani si svolsero per la prima volta a Bologna. La
manifestazione è presentata oggi in conferenza stampa, da Matteo Lepore … Leggi tutto
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Ad alta voce di Coop Alleanza 3.0 compie
20 anni: il programma
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Dal 20 al 25 ottobre “Parole per superare le distanze”. La manifestazione culturale si
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rinnova: appuntamenti in nove città diverse in tutta Italia trasmessi in streaming sul
sito e su Facebook
BOLOGNA – “Parole per superare le
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Bologna, Mario Cifiello presidente di Coop
Alleanza 3.0, e Roberto Grandi presidente

Situazione alle ore 12:20

della Istituzione Bologna Musei.
Il giornalista Luca Bottura
L’edizione 2020 di Ad alta voce
In quest’anno segnato dall’emergenza

ON-DEMAND

Coronavirus, la Cooperativa celebra il
ventesimo anniversario di Ad alta voce continuando a promuovere la cultura come veicolo di
coesione sociale, specialmente in un momento in cui le distanze tra le persone sembrano
aumentare. Ad alta voce si presenta con una formula rinnovata che unisce, in nove città
diverse, eventi in presenza e online.
L’edizione 2020 dal 20 al 25 ottobre animerà infatti prevalentemente piazze virtuali con un ricco
calendario di appuntamenti, in una formula nuova che contempla eventi in presenza e in
streaming da luoghi simbolo delle città protagoniste della manifestazione, grazie ad un nuovo
format che proverà ad unire le piazze, abbattere i confini, favorendo l’avvicinarsi tra le persone.
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TG

TRC.TV (WEB2)

Data

Foglio

Emilia, Modena, Bologna, Cesena, Pesaro, Taranto, e Palermo. Si visiterà Palazzo Re Enzo a
Bologna, la Biblioteca Malatestiana di Cesena, il Padiglione Venezia della Biennale, passando
per la Sala del Tricolore del Comune di Reggio Emilia; si toccherà il Porto Antico della Cala di
Palermo e il panorama del Mar Piccolo di Taranto per arrivare fino al Chiostro dell’ex Convento
di San Francesco a Pordenone e all’Acetaia Comunale di Modena.
Le tappe della manifestazione saranno trasmesse in streaming sul sito adaltavoce.it,
all’indirizzo adaltavoce.it/streaming e sulla pagina Facebook della manifestazione
facebook.com/CoopAdAltaVoce, sulla quale potranno anche essere viste successivamente. Il
programma è disponibile sul sito della manifestazione oltre che in cartella stampa (insieme alle
biografie degli autori e ad una breve descrizione fatta dai rappresentanti dei soci Coop delle
città che ospitano Ad alta voce 2020).
Gli appuntamenti, con la regia di Riccardo Marchesini, saranno condotti dal giornalista Luca
Bottura che dialogherà nel corso di ogni tappa con i protagonisti del mondo della scrittura,
della musica, del cinema e del teatro, su temi afferenti al titolo della manifestazione: “Parole per
superare le distanze”. Ad alta voce 2020 vedrà la partecipazione di personalità del panorama
culturale italiano tra cui il regista Pupi Avati, la compositrice e direttore d’orchestra Beatrice
Venezi, gli attori Ascanio Celestini, Michele Riondino e Isabella Ragonese, gli scrittori Paolo
Giordano, Michela Murgia, Agnese Ciulla, la cantante Tosca.
20 e 25 ottobre: gli appuntamenti di Bologna
La città delle “Due Torri” sarà la città perno di Ad alta voce, dove il 20 ottobre si svolgerà
l’evento inaugurale e il 25 l’appuntamento di chiusura, entrambi da seguire non solo in
streaming ma anche in presenza (quest’ultima modalità è gratuita e accessibile prenotandosi
sul sito adaltavoce.it). Il 20 ottobre alle 18 a Palazzo Re Enzo si terrà l’appuntamento
“L’impresa di fare cultura, Ad alta voce 20 anni di parole per crescere insieme”. Dopo i saluti
delle istituzioni e della Presidenza di Coop Alleanza 3.0, Luca Bottura dialogherà con i
giornalisti Stefano Bartezzaghi e Tiziana Ferrario. Seguiranno le letture dell’attrice Laura
Pizzirani con accompagnamento musicale. L’appuntamento si concluderà con una digressione
sulla linea di eccellenza dei prodotti a marchio Coop con la scoperta del “Fior fiore del
territorio”, insieme all’attrice e comica Maria Pia Timo. Domenica 25 ottobre alle 18 al Teatro
Duse, evento finale “Parole per superare le distanze. La cultura per immaginare nuovi percorsi”
con la conduzione di Luca Bottura. Il pubblico ascolterà le letture degli attori Ascanio Celestini,
e Isabella Ragonese, dello scrittore Paolo Giordano, e della cantante Tosca. L’appuntamento
vedrà anche la performance a cura di Compagnia del Teatro dell’Argine e l’accompagnamento
musicale a dell’Orchestra Senzaspine, diretta dal Maestro Tommaso Ussardi.
L’inizio della manifestazione di Ad alta voce 2020 sarà preceduto da “Aspettando Ad alta voce.
Voci per un non-compleanno. Ad alta voce con Gianni Rodari”: il 20 ottobre dalle 12 alle 18 da
Palazzo Re Enzo le parole senza tempo di Gianni Rodari saranno lette on air dalle voci di
grandi autori e interpreti italiani contemporanei tra cui gli attori: Neri Marcorè, Lunetta Savino,

20-10-2020

Pagina

2/3

TRC.TV (WEB2)

Data

20-10-2020

Pagina
Foglio

Claudio Bisio, Angela Finocchiaro, Max Paiella, Claudia Pandolfi, Alba Rohrwacher Massimo
Popolizio. L’appuntamento è organizzato in collaborazione con Alir (Associazione librerie
indipendenti ragazzi), Libreria Giannino Stoppani e Emons Edizioni.
“Ad alta voce secondo me”: il contest fotografico
“Ad alta voce” è già iniziato su Instagram: dal 24 agosto fino alla mezzanotte del 18 ottobre, si è
tenuto il contest Instagram di Ad alta voce. I partecipanti hanno potuto raccontare le città di
questa edizione attraverso i propri occhi. I partecipanti hanno scattato foto delle città, di un loro
dettaglio o di uno scorcio suggestivo, e successivamente le hanno condivise su Instagram
insieme agli hashtag ufficiali #AAV20, #AAVSecondoMe e l’hashtag della città immortalata. Le
foto selezionate saranno proiettate durante l’evento conclusivo di Ad alta voce con particolare
menzione delle tre che al termine del concorso avranno ricevuto il maggior numero di like. Il
contest è stato accolto con entusiasmo e ha ricevuto oltre 1.700 foto.
Il sostegno alla cultura con “1 per tutti 4 per te”
Per Coop Alleanza 3.0 la cultura rappresenta un veicolo essenziale di coesione sociale; per
questo, ogni anno organizza direttamente o sostiene decine di iniziative di carattere letterario,
musicale, teatrale, cinematografico e artistico, promosse da associazioni e realtà del territorio e
stipula convenzioni allo scopo di rendere fruibile ai propri soci questo arricchimento. Il sostegno
ad “Ad alta voce” è coerente con l’impegno di Coop Alleanza 3.0 ed è possibile anche grazie a
“1 per tutti 4 per te”: con l’iniziativa l’1% del valore degli acquisti dei prodotti Coop, confezionati
alimentari e non, permette a soci e consumatori di sostenere iniziative sociali, culturali,
ambientali. Ad ogni linea del prodotto Coop infatti è stato associato un ambito di intervento: si
va dal sostegno all’ambiente a quello per la cultura e lo sviluppo del territorio, dall’educazione
al consumo consapevole alla cura degli animali, dall’attenzione alle nuove generazioni alla
solidarietà locale e internazionale. All’ambito culturale è associata la gamma di eccellenza Fior
fiore, il cui 1% del valore degli acquisti è destinato alle iniziative di carattere culturale e di
sviluppo del territorio.
Le precedenti edizioni di “Ad alta voce”
Dallo scorso anno, e in modo più marcato in questo ventennale, il viaggio di “Ad alta voce”
nelle città italiane più rappresentative si è “contaminato” con le caratteristiche di spicco delle
stesse. In questi anni la manifestazione è cresciuta, insieme al suo pubblico. Il ventennale
rappresenta un importante approdo: da qui, infatti, la manifestazione itinerante – che dal 2001
porta letture in luoghi insoliti delle città italiane scegliendo luoghi della quotidianità e
trasformandoli, per un giorno, in location speciali– prende le mosse per acquisire un respiro
nazionale. Dalla prima edizione, nel 2001, a oggi, “Ad alta voce” ha coinvolto oltre 800 autori
che hanno dato voce ai loro libri preferiti davanti a migliaia di persone in numerose città
italiane: Bologna, Venezia, Ravenna, Cesena, Ancona, L’Aquila, Trieste, Padova, Ferrara e
Rimini.
impresa cultura coop alleanza 3.0 dirette Ad alta voce Luca Bottura
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Primo appuntamento con la manifestazione Ad Alta Voce 2020 che quest’anno celebra
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i suoi 20 anni. Presenta Luca Bottura. Inizio ore 18
BOLOGNA – Appuntamento con la manifestazione promossa da Coop Alleanza 3.0 che ogni
anno anima città trasmettendo la cultura attraverso le parole di artisti, scrittori, attori, giornalisti,
scienziati e protagonisti della società civile. Per seguire l’evento clicca qui
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~NluO

Il Telegiornale
Bologna di lunedì 1...
ottobre 2020

~~ l I Q

Compie 20 anni l'iniziativa culturale di Coop Alleanza 3.0. Tra gli ospiti il regista Pupi

0
0

Avati. gli attori Ascanio Celestini. Michele Riondino e Isabella Ragonese, gli scrittori
Paolo Giordano, Michela Murgia, Agnese Ciulla e la cantante Tosca
BOLOGNA — "Parole per superare le distanze" è il titolo della ventesima edizione di'Ad Alta
Voce", la rassegna di Coop Alleanza 3.0 che promuove la cultura come veicolo di coesione
sociale, in un momento in cui le distanze tra le persone sembrano aumentare. In questi anni la
manifestazione è cresciuta, insieme al suo pubblico. Saranno piazze virtuali ad ospitare gli

Coronavirus,29
contagi nella..
struttura per anziani

Affari quotidiani,le
news economiche d .
lunedì 19ottobre

appuntamenti, in nove città in tutta Italia, trasmessi in streaming sul sito adaftavoce.it e sulla
pagina Facebook. In presenza solo i due eventi di apertura e chiusura (il 20 ottobre a Palazzo
VAI ALLA PAGINA ON-DEMAND

Re Enzo e il 25 ottobre al Teatro Duse). Per partecipare è necessario prenotarsi online- Ad alta
voce 2020 vedrà la partecipazione, tra gli altri, del regista Pupi Avati. degli attori Ascanio
Celestini, Michele Riondino e Isabella Ragonese, degli scrittori Paolo Giordano. Michela Ivlurgia,
Agnese Ciulla, della cantante Tosca.
coop alleanza 30 Ad alta voce
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Tappa in città per la rassegna Ad alta voce": sul
palco Luca Bottura e Michela Murgia
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online
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F

a tappa anche a Cesena mercoledì 21 ottobre l’edizione 2020 di "Ad alta
voce", la rassegna culturale promossa da Coop Alleanza 3.0, che celebra il

suo ventennale con un ricco calendario di appuntamenti dal 20 al 25 ottobre,
in una formula nuova che contempla eventi in presenza e collegamenti in
streaming da luoghi simbolo delle città.
Il titolo dell’edizione 2020 di Ad alta Voce è “Libra. Parole per superare le
distanze”; la manifestazione quest’anno animerà prevalentemente piazze
virtuali con un nuovo format che però coglie e ripropone il significato della
manifestazione: quello di unire le piazze, abbattere i confini, favorire
l’evoluzione della società, far cooperare le persone.
Alle 18 incomincia lo streaming sul sito adaltavoce.it e sulla pagina
facebook.com/CoopAdAltaVoce della tappa cesenate “Ali di carta per volare
oltre i confini. La lettura per essere dove non siamo”. L’appuntamento, con la
regia di Riccardo Marchesini, sarà condotto dal giornalista Luca Bottura che
dialogherà con la scrittrice Michela Murgia a cui seguiranno dalla Biblioteca
Malatestiana le letture dell’attore Michele di Giacomo con le animazioni di
Emilio Rossi.
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L'INIZIATIVA

"Ad alta voce" fa tappa
anche a Taranto
TARANTO - Farà tappa anche a Taranto giovedì 22 ottobre l'edizione 2020 di Ad
alta voce, la rassegna culturale promossa da Coop Alleanza 3.0, che celebra il suo
ventennale con un ricco calendario di appuntamenti dal 20 al 25 ottobre,in una formula nuova che contempla eventi in presenza e collegamenti in streaming da luoghi
simbolo delle città. Il titolo dell'edizione 2020 di Ad alta Voce è "Libra. Parole
per superare le distanze"; la manifestazione quest'anno animerà prevalentemente
piazze virtuali con un nuovo format che però coglie e ripropone il significato della
manifestazione: quello di unire le piazze, abbattere i confini, favorire l'evoluzione
della società, far cooperare le persone. Alle 18 incomincerà lo streaming sul sito
adaltavoce.it e sulla pagina facebook.com/CoopAdAltaVoce della tappa tarantina
"Gli altri siamo noi. La cultura per ridisegnare gli orizzonti". L'appuntamento, con
la regia di Riccardo Marchesini, sarà condotto dal giornalista Luca Bottura che
dialogherà con l'attore Michele Riondino a cui seguiranno le letture dell'attrice
Erika Grillo con l'accompagnamento musicale a cura del musicista Walter Pulpito.
L'evento è fruibile solo in modalità streaming. Le "Parole per superare le distanze"
uniranno da nord a sud Pordenone, Venezia, Reggio Emilia, Modena, Bologna,
Cesena, Pesaro, Taranto, e Palermo. Si visiterà Palazzo Re Enzo a Bologna, la Biblioteca Malatestiana di Cesena, il Padiglione Venezia della Biennale, passando
per la Sala del Tricolore del Comune di Reggio Emilia; si toccherà il Porto Antico
della Cala di Palermo e il panorama del Mar Piccolo di Taranto per arrivare fino al
Chiostro dell'ex Convento di San Francesco a Pordenone e all'Acetaia Comunale
di Modena.
L'edizione 2020 ospiterà grandi protagonisti del panorama culturale italiano tra cui
anche il regista Pupi Avati, la compositrice e direttore d'orchestra Beatrice Venezi,
gli attori Ascanio Celestini, Michele Riondino e Isabella Ragonese, gli scrittori
Paolo Giordano, Michela Murgia, Agnese Ciulla, la cantante Tosca.
Maggiori informazioni su Ad alta voce 2020 su adaltavoce.it
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1,A RASSEGNA

"Ad alta voce"
con Pupi Avati
Le parole più forti
delle distanze
Oggi l'evento culturale di Coop Alleanza 3.0
Letture da Palazzo Ducale e Padiglione Venezia
Farà tappa anche a Venezia
oggi, mercoledì 21 ottobre,
l'edizione 2020 di "Ad alta
voce", la rassegna culturale
promossa da Coop Alleanza
3.0, che celebra il suo ventennale con un calendario di
appuntamenti dal 20 al 25
ottobre,in una formula nuova che contempla eventi in
presenza e collegamenti in
streaming da luoghi simbolo delle città.
Il titolo dell'edizione 2020
di Ad alta Voce è"Libra.Parole per superare le distanze";
la manifestazione quest'anno animerà prevalentemente piazze virtuali con un nuovo formatche però coglie e ripropone il significato della

manifestazione: quello di
unire le piazze, abbattere i
confini,favorire l'evoluzione
della società, far cooperare
le persone.
Alle 20 incomincerà lo
streaming sul sito adaltavoce.it e sulla pagina facebook.com/CoopAdAltaVoce
della tappa veneziana"Interpretare le distanze. Il cinema
come moltiplicatore di esperienze". L'appuntamento,
con la regia di Riccardo Marchesini, sarà condotto dal
giornalista Luca Bottura che
dialogherà con il regista Pupi
Avati; seguiranno da Palazzo Ducale,le letture dell'attrice Beatrice Schiaffino e dal
Padiglione Venezia della

Farà tappa oggi a Venezia la rassegna culturale
"Ad alta voce".Alle 20 in streaming ci sarà Pupi Avati
Biennale, accompagnamento musicale a cura di Venice
Chamber Orchestra.
Le "Parole per superare le
distanze" uniscono da nord a
sud Pordenone, Venezia,
Reggio Emilia, Modena, Bologna, Cesena, Pesaro, Taranto,e Paleimo.
Si visita Palazzo Re Enzo a
Bologna, la Biblioteca Malatestiana di Cesena, il Padi-

glione Venezia della Biennale, passando per la Sala del
Tricolore del Comune diReggio Emilia; si tocca il Porto
Antico della Cala di Pale'Ino
e il panorama del Mar Piccolo di Taranto per arrivare fino al Chiostro dell'ex Convento di San Francesco a Pordenone e all'Acetaia Comunale di Modena.
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RIMINI
A Dura dI Manaia Angellni
BELLARIA IGEA MARINA
STAGIONETEATRALE
Biglietteria aperta,ore 11-13,II primo spettacolo"Esodo"di Simone
Cristicchi, mercoledì 28 ottobre al
Palacongressi. Biglietti20-18 euro.
Info:05411411345.

MISANO ADRIATICO
:: PAROLE CONTROTEMPO
Alle 21 al teatro Astra(sold out),la
presentazione dell'ultimo volume
delfllosofo Massimo Cacclari,"Il lavoro dello spirito:saggio su Max
Weber".Casse acustiche all'esterno delteatro e direttasu Youtube.

RIMINI
FESTIVALMONDOANTICO
Rinviata al 20211a conferenza di
Massimo Recalceti prevista per
oggi.
:: MUSEO DELLA CITTÀ
Fino al 10gennaio 2021,si può visitare la mostra"Raffaello a Rimini. II
ritorno della Madonna Diotallevi",a
cura dl Giuflo Zavatta.Info;0541
793851.
:: AMARCORT
Tutto esaurito perle proiezioni(ore19e 21),al cinema Tiberio per "II
giro del mondo in 80corti".Info:info@a amarcort.f.

:: CASA MADIBA
Alle 18 Giacomo Maria Salerno presenta tl suo libro "Per una critica
dell'economia turistica. Venezia tra
muselficazione e mercificazione".
:: LEZIONI VOCE
Percorsi individuali sulla vocalità,
on lineo in presenza,a cura di Nicoletta Magalotti alias NlcoNote.
Info:niconote(aflibero.it.

:: CENTRO DIEGO FABBRI
Nell'ambito del progetto"L'arte
dell'Inganno" alle 17.30 sl tiene II laboratorio "Profumi del Mediterraneo"alla Sala rossa del Musei San
Domenico.Costo: € 5.Iscrizione:
3282435950info(a~centrodlegofabbrl.it.
:: CENTRO FAMIGLIE
Incontro con Jacopo Ceramellie
Gianna Gramantieri,su"Sos Genitorr'alle 20.30,in via Gian Ranlero
Paulucd Ginnasi 15. Libero.Info:
centrofam iglie@comune.forli.ftlt
0543712667.
:: INCONTRIAUSER
Alla"Sala Luciano Lama della Cgll(via Pelavano,7),alle 16 Loredana Lega e Ivano Magnani presentano Minerario"Russia,viaggio
nella storia di un grandepaese".Info: www.auserforll,it.
:: MOSTRA
È visitabile fino a131 ottobre a Palazzo Romagnoli la mostra"Irene e
Caterina":Caterina Sforza nell'immaginario di Irene Ugofni Zoll.Info:
www.cultura.comune.forllfc.it.

:: MOSTRA
Fino al 29 ottobre alla Galleria Angolo Mazzini dl corso Mazzini(angolo via Pedriall)è allestita la collettiva di pittura dl Franco Flamigni
e Anny Wernert.Info:340
3927310;info@a angolo-mazzfni.it.

CESENA
A curadiClaudiaRocchl

SANTARCANGELO
:: SUPERCINEMA
Doppia scelta tra i film"Nomad.In
cammino con Bruce Chatwin" dl
Werner Herzog e"The elephant
man"di David Lynch (versione restaurata).Info:0541622454.
:: ANNULLATA FIERA
La Fiera di San Martino, prevista
per II 6,7,8e 11 novembre,è stata
annullata in seguito alle disposizioni dell'ultimo decreto per il contenimento della pandemia.

SAN MARINO

del territorio di Fori e nei dintorni,
non compresifra quelli già censiti
dall'assodazione"I Patriarchi della
Natura",esu alberi da frutta piantati nel periodo almeno immediatamente successivo al Secondo
conflitto mondiale Info:gabriele,zelli9lgmall.com.

:: MOSTRA
Alla Galleria d'Arte Farneti è visitabile fino all'11 novembre la mostra
"Trasmutazionl",personale di Daniele Masin i. Obero.Info:338
3949421.

:: HOUSEOFROCK
Uveshow alle 22 dei WhiteSummer,tribute band dei Led Zeppelin.
Nel locale si può cenare dalle 19.
Prenotazioni:0541775803.

CESENA
::RADIO COMICS E RESISTENZA
È attiva la radio web dl"Cesena
Comics& stories",li festival di fumetti di Barbablù.Trasmette podcast di vario genere fracui"La Resistente"rubrica a ricordo del76'
anniversario cesenate della Liberazione in collaborazione con Il
Ponte Cecchio e le vicende dei Fratelli Cervi.Info:3289086126.
::SE FOSSI A TEATRO
Alle 17in via Fusconl59 si apre II
Laboratorio teatrale per ragazzi
"Se fossi".Conducono Daniela
Carlini Gentili e Serena Radidoni.
Info:3472465064.

Aara di Manuela Angelici
SAN MARINO
:: CINEMA CONCORDIA
Alle 21 ultima replica delfifm "Burraco fatale",regia di Giuliana Gamba.Info:0549882452.

FORLI
Acura dl Marta Teresa Indellicati
FORLI
:: ALBERI CENTENARI
Si cercano notizie su alberi secolari
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:: AD ALTA VOCE CON MURGIA
"Ad alta voce"la rassegna di Coop
Alleanza 3.0 al ventennale,fa tappa a Cesena in streaming. Alle 18
sul tema"Ali di carta per volare oltre i confini. La lettura per essere
dove non siamo".Intervengonola
scrittrice Michela Murgia In dialogo
con IIgiornalista Luca Bottura;dalla
Biblioteca Malatestianal'attore
Michele di Giacomo leggecon leanimazioni dl Emilio Rossi.La regiaè
di Riccardo Marchesini.Direttasui
sito adaltavoce.it e Facebook.
Ritaglio

stampa

ad

AGENDA
:: MOSTRA ALBERI E VISITE
Dalle 10 alle12si possono visitare
le chiese dl Sant'Agostino e di Santa Cristina.Quest'ultima in via
Chiaramonti,gioiellino architettonicocon la cupola del Valadier,ospita anche una sezione della mostra"Alberti eretid" di Marisa Zattini in visione anche in galleria comunale Ridotto e a San Zenone.
:: FELLINI IN CUCINA A ROMA
La mostrafotografica "Fellini tra
tavola e cudna,ricordando l'Artusi",del Centro Cinema Città di Cesena curata da Antonio Maraldl,
approda alla Casa del Cinema di
Roma,fino al 29 novembre.Raccoglie circa 40 scatti da celebri sequenze difilm felliniani.
:: CORSO DI DISEGNO
Alle 20.30 Atelier Sardina in via
Subborgo Comandini 30/A Corso
di disegno per prindpianti.

GATTE°
::PREMIATO IL PUNK DA BALERA
Ha ricevuto il Premio Siae-Talento
creativo la regista Elisabetta Sgarbi, per Il suofilm"Extralisdo.Punk
da balera",dal nome di Secondo
Casadel agli attuali Moreno II biondo Conficconi, Mauro Ferrara e
Mirco Mariani.La voce narrante e
guida delfilm è di Ermanno CavazzonL

SAN MAURO PASCOLI
::TEATRO PREVENDITE
Al via gli abbonamenti della nuova
uso

esclusivo

del

stagione teatrale"Pieno di voci"
che si apre II 7novembre nel teatro
di Villa Torionia.Info: 370 3685093.

SAVIGNANO
TOTTI AL CiNEMA
Alle 20.30 all'Uci docufilm"MI chiamo Francesco Totti" di Infascelli.

FAENZA
:: MUSEOZAUU
Aperte le prenotazioni per II laboratorio gratuito di domani(dalle
10.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle
18.30)"Artstherapies labs"con
Mona Lisa Tina.Prenotazione obbligatoria:3338511042,museocarlozaulina gmail.com.

RAVENNA
A cura dlIreneGulminelll
ALFONSINE
:: LABORATORITEATRALI
Dal 26 ottobre ripartono i percorsi
di teatro-educazione per bambini
e ragazzi della Scuola Teatro La
Bassa ad Alfonsina,Bagnacavallo,
Bagnara di Romagna,Cotlgnola e
Lugo.Info;3393133314,info@scuolateatrolabassa.it

BAGNACAVALLO
:: BOTTEGA MATTEOTTI
"Magnifiche presenze"è la mostra
personale di Cinzia Baccarini in esposizione fino al 30 novembre.

LUGO
:: APERITRISI
Alle 17.30 sulla pagina Facebook
della biblioteca Fabrizio Trisi, Glancarlo Rustichelli presenta il suo libro"La città di Lugo di Romagna
neII'800".

RAVENNA
:: TEATRO RASI
Alle 21 in scena"I Fatti.L'arla infiammabile delle paludi" die con Luigi
Dadina e Francesco Glampaoll.Info:
0544 30227.

IMOLA
A cura dl IreneGulmineill

CERVIA
:: MOSTRA
Continua fino al 13 dicembre al Museo del sale la mostra fotografica
"In Salina tra panorami dl acqua e
cielo"a cura di Cooperativa Atlantide. La mostra è visitablie sabato,
domenica efestivi dalle 14.30 alle
19.Info e prenotazioni:0544
973040,sallnadicervia@atlantlde.net.
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DOGA
:: OSTERIA DI DOZZA
Dalle Max Martelli svela i riferimenti pittorici e letterari presenti
In opere cinematografiche accompagnati dalla tradizionale cena in
Osteria.Appuntamento con il film
"L'Armata Brancaleone" di Mario
Monicelli,con Vittorio Gassman.
Info e prenotazioni:0542678200comunicazioneIPiosteriadozza.it.
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IAGENDA
SA VIA S,,M.NiaEL
:: SUPERCINEMA
Doppia scelta tra i film "Nomad.In
BELLARIA IGEA MARINA
cammino
con Bruce Chatwin" di
:: STAGIONE TEATRALE
Werner
Herzog
e"The elephant
Biglietteria aperta,ore 11-13,il primo spettacolo"Esodo" di Simone man" di David Lynch(versione reCristicchi, mercoledì 28 ottobre al staurata).Info:0541622454.
Palacongressi. Biglietti 20-18 euro.
:: ANNULLATA FIERA
Info:05411411345.
La Fiera di San Martino, prevista
per il 6,7,8 e 11 novembre,è stata
annullata in seguito alle disposizioni dell'ultimo decreto per il conte:: PAROLE CONTROTEMPO
Alle 21 al teatro Astra(sold out),la nimento della pandemia.
presentazione dell'ultimo volume
del filosofo Massimo Cacciari,"Il lavoro dello spirito:saggio su Max
Weber".Casse acustiche all'ester- A cura di Manuela Angelini
no del teatro e diretta su Youtube.
A cura di Manuela Angelini

huk

RIMINI
:: FESTIVAL MONDO ANTICO
Rinviata al 2021 la conferenza di
Massimo Recalcati prevista per
oggi.
:: MUSEO DELLA CITTÀ
Fino al 10 gennaio 2021,si può visitare la mostra "Raffaello a Rimini. Il
ritorno della Madonna Diotallevi",a
cura di Giulio Zavatta.Info:0541
793851.

:: CASA MADIBA
Alle 18 Giacomo Maria Salerno presenta il suo libro "Per una critica
dell'economia turistica. Venezia tra
museificazione e mercificazione".
:: LEZIONI VOCE
Percorsi individuali sulla vocalità,
on line o in presenza,a cura di Nicoletta Magalotti alias NicoNote.
Info: niconote®libero.it.
Ritaglio

:: MOSTRA
È visitabile fino al 31 ottobre a Palazzo Romagnoli la mostra "Irene e
Caterina": Caterina Sforza nell'immaginario di Irene Ugolini Zoli. Info:
www.cultura.comune.forli.fc.it.
:: MOSTRA
Alla Galleria d'Arte Farneti è visitabile fino all'11 novembre la mostra
"Trasmutazioni",personale di Daniele Masini. Libero.Info:338
3949421.

:: CINEMA CONCORDIA
:: MOSTRA
Alle 21 ultima replica del film "BurFino al 29 ottobre alla Galleria Anraco fatale",regia di Giuliana Gamgolo Mazzini di corso Mazzini(anba.Info:0549882452.
golo via Pedriali)è allestita la collettiva di pittura di Franco Flamigni
e Anny Wernert.Info:340
3927310;info®angolo-mazzini.it.
A cura di Maria Teresa Indellicati

.1

:: ALBERI CENTENARI
Si cercano notizie su alberi secolari
del territorio di Forlì e nei dintorni,
non compresi fra quelli già censiti
dall'associazione "I Patriarchi della
:: AMARCORT
Natura",e su alberi da frutta pianTutto esaurito per le proiezioni(otati nel periodo almeno immediare 19 e 21), al cinema Tiberio per "Il
tamente successivo al Secondo
giro del mondo in 80 corti".Info: inconflitto mondiale.Info:gabriefo®amarcort.it.
le.zelli®gmail.com.
:: HOUSE OF ROCK
Live show alle 22 dei White Summer,tribute band dei Led Zeppelin.
Nel locale si può cenare dalle 19.
Prenotazioni:0541775803.

:: INCONTRI AUSER
Alla "Sala Luciano Lama"della Cgil(via Pelacano,7), alle 16 Loredana Lega e Ivano Magnani presentano l'itinerario "Russia,viaggio
nella storia di un grande paese".Info: www.auserforli.it.

A cura di Claudia Rocchi

:: RADIO COMICS E RESISTENZA
È attiva la radio web di"Cesena
Comics& stories",il festival di fumetti di Barbablù.Trasmette podcast di vario genere fra cui"La Resistente" rubrica a ricordo del 76°
anniversario cesenate della Liberazione in collaborazione con II
:: CENTRO DIEGO FABBRI
Ponte Cecchio e le vicende dei FraNell'ambito del progetto "L'arte
telli
Cervi.Info:328 9086126.
dell'inganno" alle 17.30 si tiene il laboratorio "Profumi del Mediterraneo" alla Sala rossa dei Musei San :: SE FOSSI A TEATRO
Alle 17 in via Fusconi 59 si apre il
Domenico.Costo: € 5.Iscrizione:
328 2435950 info®centrodiego- Laboratorio teatrale per ragazzi
"Se fossi". Conducono Daniela
fabbri.it.
Carlini Gentili e Serena Radicioni.
Info:
347 2465064.
:: CENTRO FAMIGLIE
Incontro con Jacopo Ceramellie
Gianna Gramantieri,su"Sos Geni- :: AD ALTA VOCE CON MURGIA
tori" alle 20.30,in via Gian Raniero "Ad alta voce" la rassegna di Coop
Alleanza 3.0 al ventennale,fa tapPaulucci Ginnasi 15. Libero.Info:
centrofamiglie®comune.forli.fc.it pa a Cesena in streaming.Alle 18
sul tema "Ali di carta per volare ol0543712667.
tre i confini. La lettura per essere
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dove non siamo".Intervengono la
scrittrice Michela Murgia in dialogo
con il giornalista Luca Bottura; dalla
Biblioteca Malatestiana l'attore
Michele di Giacomo legge con le animazioni di Emilio Rossi. La regia è
di Riccardo Marchesini. Diretta sul
sito adaltavoce.it e Facebook.
:: MOSTRA ALBERI E VISITE
Dalle 10 alle 12 si possono visitare
le chiese di Sant'Agostino e di Santa Cristina. Quest'ultima in via
Chiaramonti,gioiellino architettonico con la cupola del Valadier,ospita anche una sezione della mostra "Alberti eretici" di Marisa Zattini in visione anche in galleria comunale Ridotto e a San Zenone.
:: FELLINI IN CUCINA A ROMA
La mostra fotografica "Fellini tra
tavola e cucina,ricordando l'Artusi", del Centro Cinema Città di Cesena curata da Antonio Maraldi,
approda alla Casa del Cinema di
Roma,fino al 29 novembre.Raccoglie circa 40 scatti da celebri sequenze di film felliniani.
:: CORSO DI DISEGNO
Alle 20.30 Atelier Sardina in via
Subborgo Comandini 30/A Corso
di disegno per principianti.
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A cura di Irene Gulminelli

:: OSTERIA DI DOZZA
Dalle Max Martelli svela i riferimenti pittorici e letterari presenti
:: LABORATORI TEATRALI
in opere cinematografiche accomDal 26 ottobre ripartono i percorsi
pagnati dalla tradizionale cena in
di teatro-educazione per bambini
Osteria. Appuntamento con il film
e ragazzi della Scuola Teatro La
"L'Armata Brancaleone" di Mario
Bassa ad Alfonsine, Bagnacavallo,
Monicelli,con Vittorio Gassman.
Bagnara di Romagna,Cotignola e
Info e prenotazioni:0542678200Lugo.Info: 3393133314,inco mu nicazio neCâosteriad ozza.it.
fo®scuolateatrolabassa.it

:: BOTTEGA MATTEOTTI
"Magnifiche presenze"è la mostra
personale di Cinzia Baccarini in esposizione fino al 30 novembre.

:: MOSTRA
Continua fino al 13 dicembre al Museo del sale la mostra fotografica
"In Salina tra panorami di acqua e
cielo" a cura di Cooperativa Atlantide. La mostra è visitabile sabato,
domenica e festivi dalle 14.30 alle
19.Info e prenotazioni:0544
973040,salinadicervia®atlantide.net.
Li,
:: MUSEOZAULI
Aperte le prenotazioni per il laboratorio gratuito di domani(dalle
10.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle
18.30)"Arts therapies labs" con
Mona Lisa Tina.Prenotazione obbligatoria: 3338511042,museocarlozauli®gmail.com.

:: PREMIATO IL PUNK DA BALERA
Ha ricevuto il Premio Siae-Talento
creativo la regista Elisabetta Sgarbi, per il suo film"Extraliscio.Punk
da balera",dal nome di Secondo
Casadei agli attuali Moreno II biondo Conficconi, Mauro Ferrara e
Mirco Mariani. La voce narrante e
0.4
guida del film è di Ermanno Cavaz::
APERITRISI
zoni.
Alle 17.30 sulla pagina Facebook
della biblioteca Fabrizio Trisi, Giancarlo
Rustichelli presenta il suo liU
f
U
SAI
bro"La città di Lugo di Romagna
TEATRO PREVENDITE
Al via gli abbonamenti della nuova nell'800".
stagione teatrale "Pieno di voci"
che si apre il 7 novembre nel teatro
di Villa Torlonia.Info: 370 3685093.
:: TEATRO RASI
Alle 21 in scena "I Fatti.L'aria infiammabile delle paludi" die con Luigi
Dadina e Francesco Giampaoli.Info:
:: TOTTI AL CINEMA
Alle 20.30 all'Uci docufilm "Mi chia- 054430227.
mo Francesco -rotti" di Infascelli.

::

~~.

A cura di Irene Gulminelli
Ritaglio
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AGEN9A
on line o in presenza,a cura di Nicoletta Magalotti alias NicoNote.
Info: niconote®libero.it.
A cura di Manuela Angelini

I i , tI
:: STAGIONE TEATRALE

‘
41 rk r
GELO
:: SUPERCINEMA
Biglietteria aperta,ore 11-13,il priDoppia scelta tra i film "Nomad.In
mo spettacolo"Esodo" di Simone
cammino con Bruce Chatwin" di
Cristicchi, mercoledì 28 ottobre al
Werner Herzog e"The elephant
Palacongressi. Biglietti 20-18 euro.
man" di David Lynch(versione reInfo:05411411345.
staurata).Info:0541622454.

MISANO ADRIATICO
:: PAROLE CONTROTEMPO
Alle 21 al teatro Astra(sold out),la
presentazione dell'ultimo volume
del filosofo Massimo Cacciari,"Il lavoro dello spirito:saggio su Max
Weber".Casse acustiche all'esterno del teatro e diretta su Youtube.

:: ANNULLATA FIERA
La Fiera di San Martino, prevista
per il 6,7,8 e 11 novembre,è stata
annullata in seguito alle disposizioni dell'ultimo decreto per il contenimento della pandemia.

:: CENTRO FAMIGLIE
Incontro con Jacopo Ceramellie
Gianna Gramantieri,su"Sos Genitori" alle 20.30,in via Gian Raniero
Paulucci Ginnasi 15. Libero.Info:
centrofamiglie®comune.forli.fc.it
0543712667.
:: INCONTRI AUSER
Alla "Sala Luciano Lama"della Cgil(via Pelacano,7), alle 16 Loredana Lega e Ivano Magnani presentano l'itinerario "Russia,viaggio
nella storia di un grande paese".Info: www.auserforli.it.
:: MOSTRA
È visitabile fino al 31 ottobre a Palazzo Romagnoli la mostra "Irene e
Caterina": Caterina Sforza nell'immaginario di Irene Ugolini Zoli. Info:
www.cultura.comune.forli.fc.it.

A cura di Manuela Angelini

,
i9141
:: CINEMA CONCORDIA
Alle 21 ultima replica del film "Burraco fatale",regia di Giuliana Gamba.Info:0549882452.

:: FESTIVAL MONDO ANTICO
Rinviata al 2021 la conferenza di
Massimo Recalcati prevista per
oggi.
:: MUSEO DELLA CITTÀ
Fino al 10 gennaio 2021,si può visitare la mostra "Raffaello a Rimini. Il
ritorno della Madonna Diotallevi",a
cura di Giulio Zavatta.Info:0541
793851.
:: AMARCORT
Tutto esaurito per le proiezioni(ore 19 e 21), al cinema Tiberio per "Il
giro del mondo in 80 corti".Info: info®amarcort.it.
:: HOUSE OF ROCK
Live show alle 22 dei White Summer,tribute band dei Led Zeppelin.
Nel locale si può cenare dalle 19.
Prenotazioni:0541775803.
:: CASA MADIBA
Alle 18 Giacomo Maria Salerno presenta il suo libro "Per una critica
dell'economia turistica. Venezia tra
museificazione e mercificazione".

A cura di Maria Teresa Indellicati

:: ALBERI CENTENARI
Si cercano notizie su alberi secolari
del territorio di Forlì e nei dintorni,
non compresi fra quelli già censiti
dall'associazione "I Patriarchi della
Natura",e su alberi da frutta piantati nel periodo almeno immediatamente successivo al Secondo
conflitto mondiale.Info:gabriele.zelli®gmail.com.
:: CENTRO DIEGO FABBRI
Nell'ambito del progetto "L'arte
dell'inganno" alle 17.30 si tiene il laboratorio "Profumi del Mediterraneo" alla Sala rossa dei Musei San
Domenico.Costo: € 5.Iscrizione:
328 2435950 info®centrodiegofabbri.it.

:: LEZIONI VOCE
Percorsi individuali sulla vocalità,
Ritaglio
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:: MOSTRA
Alla Galleria d'Arte Farneti è visitabile fino all'11 novembre la mostra
"Trasmutazioni",personale di Daniele Masini. Libero.Info:338
3949421.
:: MOSTRA
Fino al 29 ottobre alla Galleria Angolo Mazzini di corso Mazzini(angolo via Pedriali)è allestita la collettiva di pittura di Franco Flamigni
e Anny Wernert.Info:340
3927310;info®angolo-mazzini.it.

A cura di Claudia Rocchi

MENA
:: RADIO COMICS E RESISTENZA
È attiva la radio web di"Cesena
Comics& stories",il festival di fumetti di Barbablù.Trasmette podcast di vario genere fra cui"La Resistente" rubrica a ricordo del 76°
anniversario cesenate della Liberazione in collaborazione con II
Ponte Cecchio e le vicende dei Fratelli Cervi.Info:328 9086126.
:: SE FOSSI A TEATRO
Alle 17 in via Fusconi 59 si apre il
non
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Laboratorio teatrale per ragazzi
"Se fossi". Conducono Daniela
Carlini Gentili e Serena Radicioni.
Info:347 2465064.

creativo la regista Elisabetta Sgarbi, per il suo film"Extraliscio.Punk
da balera",dal nome di Secondo
Casadei agli attuali Moreno II biondo Conficconi, Mauro Ferrara e
Mirco Mariani. La voce narrante e
guida del film è di Ermanno Cavazzoni.

:: AD ALTA VOCE CON MURGIA
"Ad alta voce" la rassegna di Coop
Alleanza 3.0 al ventennale,fa tappa a Cesena in streaming.Alle 18
sul tema "Ali di carta per volare olSAN MALIR,:
tre i confini. La lettura per essere
dove non siamo".Intervengono la :: TEATRO PREVENDITE
scrittrice Michela Murgia in dialogo Al via gli abbonamenti della nuova
con il giornalista Luca Bottura; dalla
stagione teatrale "Pieno di voci"
Biblioteca Malatestiana l'attore
Michele di Giacomo legge con le a- che si apre il 7 novembre nel teatro
nimazioni di Emilio Rossi. La regia è di Villa Torlonia.Info: 370 3685093.
di Riccardo Marchesini. Diretta sul
sito adaltavoce.it e Facebook.
:: MOSTRA ALBERI E VISITE
:: TOTTI AL CINEMA
Dalle 10 alle 12 si possono visitare
Alle 20.30 all'Uci docufilm "Mi chiale chiese di Sant'Agostino e di San- mo Francesco Totti" di Infascelli.
ta Cristina. Quest'ultima in via
Chiaramonti,gioiellino architettonico con la cupola del Valadier,ospita anche una sezione della mo- A cura di Irene Gulminelli
stra "Alberti eretici" di Marisa Zattini in visione anche in galleria comunale Ridotto e a San Zenone.
:: LABORATORI TEATRALI
Dal 26 ottobre ripartono i percorsi
:: FELLINI IN CUCINA A ROMA
di teatro-educazione per bambini
La mostra fotografica "Fellini tra
e ragazzi della Scuola Teatro La
tavola e cucina,ricordando l'ArtuBassa ad Alfonsine, Bagnacavallo,
si", del Centro Cinema Città di CeBagnara di Romagna,Cotignola e
sena curata da Antonio Maraldi,
Lugo.Info: 3393133314,inapproda alla Casa del Cinema di
fo®scuolateatrolabassa.it
Roma,fino al 29 novembre.Raccoglie circa 40 scatti da celebri sequenze di film felliniani.
:: BOTTEGA MATTEOTTI
:: CORSO DI DISEGNO
"Magnifiche presenze"è la mostra
Alle 20.30 Atelier Sardina in via
personale di Cinzia Baccarini in eSubborgo Comandini 30/A Corso
sposizione fino al 30 novembre.
di disegno per principianti.

:: PREMIATO IL PUNK DA BALERA
Ha ricevuto il Premio Siae-Talento

Ritaglio
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"In Salina tra panorami di acqua e
cielo" a cura di Cooperativa Atlantide. La mostra è visitabile sabato,
domenica e festivi dalle 14.30 alle
19.Info e prenotazioni:0544
973040,salinadicervia®atlantide.net.

:: MUSEOZAULI
Aperte le prenotazioni per il laboratorio gratuito di domani(dalle
10.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle
18.30)"Arts therapies labs" con
Mona Lisa Tina.Prenotazione obbligatoria: 3338511042,museocarlozauli®gmail.com.

Lutii'Lì
:: APERITRISI
Alle 17.30 sulla pagina Facebook
della biblioteca Fabrizio Trisi, Giancarlo Rustichelli presenta il suo libro"La città di Lugo di Romagna
nell'800".

:: TEATRO RASI
Alle 21 in scena "I Fatti.L'aria infiammabile delle paludi" die con Luigi
Dadina e Francesco Giampaoli.Info:
054430227.

A cura di Irene Gulminelli

:: OSTERIA DI DOZZA
Dalle Max Martelli svela i riferimenti pittorici e letterari presenti
in opere cinematografiche accompagnati dalla tradizionale cena in
Osteria. Appuntamento con il film
"L'Armata Brancaleone" di Mario
Monicelli,con Vittorio Gassman.
Info e prenotazioni:0542678200comunicazione®osteriadozza.it.
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L'INIZIATIVA
PESARO

Ad "Alta voce"
formatinsieme
a Coop Alleanza
aràtappa anche a
Pesaro domani,
giovedì 22ottobre,
l'edizione 2020di"Ad
alta voce",la rassegna
culturale promossa da Coop
Alleanza 3.0,checelebra il
suo ventennalein una
formula nuova che
contempla eventiin presenza
ecollegamentiin streaming
daluoghisimbolo delle città.
Il titolo dell'edizione 2020 di
Ad alta Voceè"Libra.Parole
persuperarele distanze";la
manifestazione quest'anno
animerà prevalentemente
piazze virtuali.Alle 20
incominceràlo streaming sul
sito adaltavoce.itesulla
paginafacebook.com/
CoopAdAltaVoce della tappa
pesarese"L'armonia
ritrovata.La musica che ci
gira intorno eci avvicina".
L'appuntamento,conla regia
di Riccardo Marchesini,sarà
condotto dalgiornalista Luca
Bottura che dialogherà conla
pianista,compositricee
direttore d'orchestra,
Beatrice Venezi,a cui
seguiranno da Villa Caprilele
letture di Vittorio Ondedei
fondatore de I Camillas,che
eseguiranno
l'accompagnamento
musicale.
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Streaming
«Ad Alta Voce»
ospite Pupi Avati
Alle 20 ev€unto «Ad Alta Voce»,
manifestazione culturale di
Coci Al i,« 10 II
gior eilista Luca Bi ltuia
`diainghCr« con Porli Avati
.5e piirarine da Palazzo Ducale,,
letture di Beatrice Schiaffino',.
dal Padiglione Venezia
';Biennale arrnmpagnamen...tf :; ii.
musicale a(An ndiVlnicg.:.:,:
t;
Chamber Orchestra.Info
'Sito aduk.avoce.il. e pagina
FacebookAd Alto Vote
A0e 20
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battere i confini, favorire
l'evoluzione della società,
far cooperare le persone.
Alle 18 incomincerà lo
streaming sul sito adaltavoce.it e sulla pagina facebook.com/CoopAdAltaVoce
della tappa tarantina "Gli altri siamo noi. La cultura per
ridisegnare gli orizzonti".
L'appuntamento, con la regia di Riccardo Marchesini,
sarà condotto dal giornalista Luca Bottura che dialogherà con l'attore Michele
Riondino a cui seguiranno
le letture dell'attrice Erika
Grillo con l'accompagnamento musicale a cura del
musicista Walter Pulpito.
L'evento è fruibile solo in
modalità streaming.
Le "Parole per superare le
distanze" uniranno da nord
a sud Pordenone, Venezia,
Reggio Emilia, Modena, Bologna, Cesena, Pesaro, Taranto, e Palermo. Si visiterà
Palazzo Re Enzo a Bologna,
la Biblioteca Malatestiana di
Cesena, il Padiglione Venezia della Biennale, passando
per la Sala del Tricolore del
Comune di Reggio Emilia; si

Vent'anni
"Ad alta voce"
tra letture
ed eventi
Farà tappa anche a Taranto
domani l'edizione 2020 di
"Ad alta voce", la rassegna
culturale promossa da Coop
Alleanza 3.0, che celebra il
suo ventennale con un ricco
calendario di appuntamenti
fino al 25 ottobre,in una formula nuova che contempla
eventi in presenza e collegamenti in streaming da luoghi simbolo delle città.
Il titolo dell'edizione 2020
di Ad alta Voce è "Libra. Parole per superare le distanze"; la manifestazione quest'anno animerà prevalentemente piazze virtuali con un
nuovo format che però coglie e ripropone il significato della manifestazione:
quello di unire le piazze, ab-
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tocchera il Porto Antico della Cala di Palermo e il panorama del Mar Piccolo di Taranto per arrivare fino al
Chiostro dell'ex Convento di
San Francesco a Pordenone
e all'Acetaia Comunale di
Modena.
L'edizione 2020 ospiterà
grandi protagonisti del panorama culturale italiano
tra cui anche il regista Pupi
Avati, la compositrice e direttore d'orchestra Beatrice
Venezi, gli attori Ascanio Celestini, Michele Riondino e
Isabella Ragonese, gli scrittori Paolo Giordano, Michela Murgia, Agnese Ciulla, la
cantante Tosca.
Ad alta voce è sostenuta
con "1 per tutti 4 per te": con
questa iniziativa l'1% del valore degli acquisti dei prodotti Coop, permette a soci e
consumatori di sostenere
iniziative sociali, culturali,
ambientali. Infatti, ad ogni
linea del prodotto Coop è
stato associato un ambito di
intervento.
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Palermo
PROMOSSA DA COOP ALLEANZA 3.0, FINO AL 25 OTTOBRE

“Libra, parole per superare le distanze”:
fa tappa a Palermo la rassegna culturale
“Ad alta voce”
di Redazione
21 Ottobre 2020

Farà tappa anche a Palermo venerdì 23 ottobre l’edizione 2020 di “Ad alta voce”, la
rassegna culturale promossa da Coop Alleanza 3.0, che celebra il suo ventennale con un
ricco calendario di appuntamenti dal 20 al 25 ottobre, in una formula nuova che
contempla eventi in presenza e collegamenti in streaming da luoghi simbolo delle città.
Il titolo dell’edizione 2020 di Ad alta Voce è “Libra. Parole per superare le distanze”; la
manifestazione quest’anno animerà prevalentemente piazze virtuali con un nuovo format
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che però coglie e ripropone il signi cato della manifestazione: quello di unire le piazze,
abbattere i con ni, favorire l’evoluzione della società, far cooperare le persone.
Alle ore 20,00 incomincerà lo streaming sul sito adaltavoce.it e sulla
pagina facebook.com/CoopAdAltaVoce della tappa palermitana “A braccia aperte –
Accogliere per conoscere”. L’appuntamento, con la regia di Riccardo Marchesini, sarà
condotto dal giornalista Luca Bottura che dialogherà con la scrittrice Agnese Ciulla,
insieme alle letture di Davide Camarrone e la Compagnia del Museo Internazionale delle
Marionette “A. Pasqualino”
Le “Parole per superare le distanze” uniscono da nord a sud Pordenone, Venezia, Reggio
Emilia, Modena, Bologna, Cesena, Pesaro, Taranto, e Palermo. Si visita Palazzo Re Enzo a
Bologna, la Biblioteca Malatestiana di Cesena, il Padiglione Venezia della Biennale,
passando per la Sala del Tricolore del Comune di Reggio Emilia; si tocca il Porto Antico
della Cala di Palermo e il panorama del Mar Piccolo di Taranto per arrivare no al Chiostro
dell’ex Convento di San Francesco a Pordenone e all’Acetaia Comunale di Modena.
L’edizione 2020 ospita grandi protagonisti del panorama culturale italiano tra cui il regista
Pupi Avati, la compositrice e direttore d’orchestra Beatrice Venezi, gli attori Ascanio
Celestini, Michele Riondino e Isabella Ragonese, gli scrittori Paolo Giordano, Michela
Murgia, Agnese Ciulla, la cantante Tosca.
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‘Bar Sicilia’ entra nella Cattedrale di
Palermo e ne rivela segreti e meraviglie
| VIDEO di Redazione

Taobuk, un grande successo per
il decennale del Festival | FOTO
E VIDEO

Agnese Ciulla, tra i protagonisti della tappa palermitana, ha
risposto ad alcune domande sulla manifestazione.
Cosa signi ca per te partecipare al ventennale di Ad alta voce?

“Vuol dire comunicare esperienze di comunità, essere qui
costituisce una grati cazione non personale ma per l’intera città
di Palermo, accogliente e multiculturale”.
Ad alta voce diffonde cultura. Come la cultura può aiutare a
superare le distanze?
Agnese Ciulla

“Cultura vuol dire anzitutto educazione. La cultura aiuta tutti a
crescere insieme e a costruire una comunità inclusiva, in cui nessuno rimanga indietro.”

“Trinakria – Angoli segreti” vi porta alla
scoperta di Petralia Soprana, il borgo
più bello d’Italia | Video servizio
di Veronica Gioè

Ad alta voce è sostenuta con “1 per tutti 4 per te”: con questa iniziativa l’1% del valore
degli acquisti dei prodotti Coop, permette a soci e consumatori di sostenere iniziative
sociali, culturali, ambientali. Infatti, ad ogni linea del prodotto Coop è stato associato un
ambito di intervento: alla linea d’eccellenza Fior ore sono abbinate le iniziative culturali
sul territorio.
Sanità in Sicilia

Nota bene: l’evento è fruibile esclusivamente da remoto in modalità streaming.
Maggiori informazioni su Ad alta voce 2020 su adaltavoce.it.
© Riproduzione Riservata
Tag: Ad alta voce Agnese Ciulla coop alleanza 3.0
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Leggi anche:

Nuovo evento rmato
Ordine degli Psicologi:
“Vie d’uscita – pensare il
presente, progettare il

di Fabiola Pepe

La Buona Salute 2° puntata: mal di
schiena e il trattamento mininvasivo
della Terapia del Dolore| IL VIDEO
Per la seconda puntata abbiamo
intervistato il dottore Luigi Basile,
neurochirurgo e docente Master in
Terapia del Dolore.

di Andrea Giostra

Solidarietà: torna “Dona la
spesa” in 12 punti vendita
Coop della Sicilia

Ieva Lykos: “Migliore Attrice in
Dramma” al Festival di New York
2020 | INTERVISTA
«Io sono una perfezionista incurabile e
questo mi comporta molte
soddisfazioni, ma anche dispiaceri»
Così si presenta Ieva Lykos, attrice,
regista, sceneggiatrice e
documentarista
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Sul sito adaltavoce.it
Alle 18
di Gennaro Totorizzo
Il fil rouge della nuova edizione è
"Libra. Parole per superare le distanze".Anche durante l'emergenza sanitaria, torna "Ad alta voce",
rassegna culturale promossa da
Coop Alleanza 3.0. Nel ventennale
dell'iniziativa nazionale, in programma fino a domenica, viene
proposta una nuova formula, nella quale gli incontri vengono anche trasmessi in streaming, con
collegamenti da luoghi simbolo
delle città. E oggi,farà tappa a Taranto. L'appuntamento online,
sul sito adaltavoce.it e sulla pagina Facebook della rassegna,inizierà alle 18: l'evento "Gli altri siamo
noi. La cultura per ridisegnare gli
orizzonti", con la regia di Riccardo Marchesini, sarà condotto da
Luca Bottura, anche firma di Repubblica. Il giornalista, per l'occasione, dialogherà con l'attore Michele Riondino (foto), nato proprio a Taranto (è anche direttore
artistico del concerto dell'Uno
maggio con Roy Paci e Diodato).
L'appuntamento - visibile solo in
streaming - sarà arricchito dalle

22-10-2020
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Taranto"Ad alta voce"
con Biondino e Bottura
letture dell'attrice Erika Grillo,accompagnate dalle musiche curate
da Walter Pulpito. Obiettivo della
rassegna è unire le piazze(seppur
virtualmente, quest'anno), abbattere i confini e far cooperare le persone. Coinvolge diverse città dal
nord al sud della penisola: oltre a
Taranto, della quale si può ammirare il panorama del Mar Piccolo,
si va da Pordenone a Venezia, da
Reggio Emilia a Modena, passan-

do per Bologna,Cesena,Pesaro,sino a Palermo.
Tra gli ospiti delle altre tappe
della nuova edizione ci sono pure
il regista Pupi Avati,la compositrice e direttore d'orchestra Beatrice
Venezi, gli attori Ascanio Celestini e Isabella Ragonese,gli scrittori
Paolo Giordano, Michela Murgia,
Agnese Ciulla, e la cantante Tosca.Info adaltavoce.it.
CRIFRODUZIONE RISERVATA
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Pesaro
'Ad alta voce'a Pesaro con Vittorio Ondedei
Foglio

Farà «tappa» oggi a Pesaro l'edizione 2020 di «Ad alta voce»,
rassegna culturale promossa da
Coop Alleanza 3.0, in occasione
del suo ventennale. Alle 20 lo
streaming sul sito adaltavoce.it
e
sulla
pagina
facebook.com/CoopAdAltaVoce
della tappa pesarese «L'armonia ritrovata. La musica che ci gira intorno e ci avvicina». L'appuntamento, con la regia di Riccardo Marchesini, sarà condotto dal giornalista Luca Bottura
che dialogherà con la pianista,
compositrice e direttore d'or-

chestra, Beatrice Venezi, a cui
seguiranno da Villa Caprile le letture di Vittorio Ondedei fondatore de I Camillas, che eseguirà
l'accompagnamento musicale
dell'appuntamento. Tra gli ospiti di questa edizione il regista Pupi Avati, gli attori Ascanio Celestini, Michele Riondino e Isabella Ragonese, gli scrittori Paolo
Giordano, Michela
Murgia,
Agnese Ciulla, la cantante Tosca. Vittorio Ondedei, protagonista della tappa pesarese parla
della manifestazione. Cosa significa partecipare al ventenna-

ledi Ad alta voce? «La conoscevo già e sbirciavo programmi
ed eventi, così quando mi è arrivato l'invito a partecipare, decorato anche da un compleanno
fra i più belli (vent'anni), sono
stato davvero contento. La situazione particolare di quest'anno
poi , che richiede l'assunzione
di comportamenti prudenti e sacrifici e restrizioni, ha dato alla
mia partecipazione subito un carattere particolare: abbiamo deciso di partecipare come I Camillas, anche se il gruppo non
esiste più con questo nome,do-

po la scomparsa per Covid di Zagor Camillas/Mirko Bertuccioli.
Ci siamo riconosciuti una volta
in più in quel nome,che per me
e per noi segnala un'esperienza
fondamentale di vita, proprio
per affermare, con forza ed impeto, come nella nostra esibizione, che il dolore e la mancanza
possono convivere con una passione per la vita nelle sue forme
più espansive e gioiose. E credo
che qui si chiuda il cerchio anche con Ad alta voce ed i suoi
obiettivi più profondi.»
c. Sal.
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INCONTRI OGGI LA TAPPA TARANTINA. IL DIALOGO CON BOTTURA

«La cultura ad alta voce
per ridisegnare gli orizzonti»
l'evento streaming Coop
con l'intervista a Biondino
Farà tappa anche a Taranto, oggi,l'edizione 2020 di
«Ad alta voce»,la rassegna culturale promossa da Coop
Alleanza 3.0, in una formula nuova che contempla eventi
in presenza e collegamenti in streaming da luoghi simbolo
delle città. Il titolo dell'edizione 2020 di Ad alta Voce è
«Libra.Parole per superare le distanze»; la manifestazione quest'anno animerà piazze virtuali con un nuovo
format che però coglie e ripropone il significato della manifestazione: quello di unire le piazze, abbattere i confini,
favorire l'evoluzione della società,far cooperare le persone. Alle 18 incomincerà lo streaming sul sito adaltavoce.it e sulla pagina facebook della tappa tarantina «Gli
altri siamo noi. La cultura per ridisegnare gli orizzonti».
L'appuntamento,con la regia di Riccardo Marchesini,sarà condotto dal giornalista Luca
Bottura che dialogherà con l'attore
Michele Riondino a cui seguiranno
le letture dell'attrice Erika Grillo
con l'accompagnamento musicale a
cura del musicista Walter Pulpito.
L'evento è fruibile solo in modalità
streaming.
Le «Parole per superare le distanze» uniranno da nord a sud Pordenone, Venezia,Reggio Emilia, Modena,Bologna, Cesena,Pesaro, Taranto e Palermo. Si visiterà Palazzo
Re Enzo a Bologna,la Biblioteca
Malatestiana di Cesena, il Padiglione Venezia della Biennale, passando
per la Sala del Tricolore del Comune di Reggio Emilia; si toccherà il
Porto Antico della Cala di Palermo e
il panorama del Mar Piccolo di Taranto per arrivare fino
al Chiostro dell'ex Convento di San Francesco a Pordenone e all'Acetaia Comunale di Modena. L'edizione 2020
ospiterà grandi protagonisti del panorama culturale italiano tra cui anche il regista Pupi Avati,la compositrice e
direttore d'orchestra Beatrice Venezi,gli attori Ascanio
Celestini, Michele Riondino e Isabella Ragonese,gli scrittori Paolo Giordano, Michela Murgia,Agnese Ciulla, la
cantante Tosca. Ad alta voce è sostenuta con «1 per tutti 4
per te»: con questa iniziativa 11% del valore degli acquisti
dei prodotti Coop, permette a soci e consumatori di sostenere iniziative sociali, culturali, ambientali.

Michele
Riondino sarà
intervistato
dal giornalista
Luca Rottura
per l'evento
«Ad alta voce»
«Apice()sulmare»
illabirintico viaggio
sulle onde di Taranto
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Michele Biondino
ed Erika Grillo
oggi"Ad alta voce"
► Tappa a Taranto per l'evento (in diretta streaming)
con dirette per celebrare il ventennale di Coop Alleanza 3.0
Farà tappa anche a Taranto
oggi l'edizione 2020 di Ad alta
voce, la rassegna culturale
promossa da Coop Alleanza
3.0, che celebra il suo ventennale con un ricco calendario
di appuntamenti fino a domenica, in una formula nuova
che contempla eventi in presenza e collegamenti in streaming da luoghi simbolo delle
città.
Il titolo dell'edizione 2020
di Ad alta Voce è "Libra. Parole per superare le distanze";la
manifestazione quest'anno
animerà
prevalentemente
piazze virtuali con un nuovo
format che però coglie e ripropone il significato della manifestazione: quello di unire le
piazze, abbattere i confini,favorire l'evoluzione della società,far cooperare le persone.
Alle 18 incomincerà lo
streaming sul sito adaltavoce.it e sulla pagina facebook.com/CoopAdAltaVoce
della tappa tarantina "Gli altri
siamo noi. La cultura per ridisegnare gli orizzonti". L'appuntamento, con la regia di
Riccardo Marchesini, sarà
condotto dal giornalista Luca
Bottura che dialogherà con
l'attore Michele Riondino a
cui seguiranno le letture
dell'attrice Erika Grillo con

l'accompagnamento musicale a cura del musicista Walter
Pulpito.
L'evento è fruibile solo in
modalità streaming.
Le "Parole per superare le
distanze" uniranno da nord a
sud Pordenone,Venezia,Reggio Emilia, Modena, Bologna,
Cesena,Pesaro,Taranto,e Palermo. Si visiterà Palazzo Re
Enzo a Bologna, la Biblioteca
Malatestiana di Cesena, il Padiglione Venezia della Biennale, passando per la Sala del
Tricolore del Comune di Reggio Emilia;si toccherà il Porto
Antico della Cala di Palermo e
il panorama del Mar Piccolo
di Taranto per arrivare fino al
Chiostro dell'ex Convento di
San Francesco a Pordenone e
all'Acetaia Comunale di Modena.
L'edizione 2020 ospiterà
grandi protagonisti del panorama culturale italiano tra cui
anche il regista Pupi Avati, la
compositrice e direttore d'orchestra Beatrice Venezi,gli attori Ascanio Celestini, Michele Riondino e Isabella Ragonese, gli scrittori Paolo Giordano, Michela Murgia, Agnese
Ciulla,la cantante Tosca.
Proprio uno dei protagonisti della tappa tarantina, l'at-

trice Erika Grillo ha risposto
ad alcune domande sulla manifestazione.
«Per me e Walter Pulpito
partecipare al ventennale di
Ad alta voce è una splendida
opportunità. Ci capita spesso
nel nostro lavoro e nei progetti che portiamo avanti di mettere al centro delle pratiche
artistiche la nostra città: Taranto. Poterle `dare voce'
nell'ambito di questa iniziativa dedicata alla cultura è opportunità di prendere la parola, prendere parte. Scegliere
con consapevolezza e senso
critico quali parole pronunciare "ad alta voce" e farle vibrare da qui - da Taranto - da
questa città-enigma. Taranto
è una città che da tempo si sta
impegnando per una transizione, per una sfida difficile:
cambiare il paradigma. Chiudere con il passato prossimo e
la `vocazione industriale' per
guardare al bello, all'altro, alle contaminazioni. Pronunciare queste parole, con tutta
la cura di cui questa terra ha
bisogno, è un esercizio di miracolo».
Ad alta voce diffonde cultura. «La cultura aiuta a superare molto più che le distanze.
Nei processi creativi e culturali la comunità ritrova la dimensione del rito, della festa

e del sacro. Lavorare insieme
ai ragazzi, formare le nuove
generazioni, accompagnarle
in un percorso di crescita,
comporta un investimento
straordinario di energie; uno
"spreco"che davvero ha a che
fare col "sacro", con la scelta
di gesti non economici, che
possano ridare vita al nostro
essere "nel mondo", con il
mondo. Una pratica politica,
alla fine, ma che mette in gioco e scardina l'idea di politica
cui siamo stati abituati, che è
idea fondata sulle separazioni, sulle deleghe, sui vasi che
non comunicano. Un'utopia,
certo, ma di quelle che aiutano a camminare, e che si trasformano in cammino concreto, un passo alla volta, mai da
soli. Per definire una modalità possibile di essere artista
nella contemporaneità»,afferma ancora l'attrice.
Ad alta voce è sostenuta
con "1 per tutti 4 per te": con
questa iniziativa l'1% del valore degli acquisti dei prodotti
Coop,permette a soci e consumatori di sostenere iniziative
sociali, culturali, ambientali.
Infatti, ad ogni linea del prodotto Coop è stato associato
un ambito di intervento: alla
linea d'eccellenza Fior fiore
sono abbinate le iniziative culturali sul territorio.
O RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'attore tarantino Michele Riondino. In alto l'attrice Erika Grillo
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Home » Video • Eventi • On Demand » Il coraggio di rimanere bambini: guarda la diretta
streaming. VIDEO

Il coraggio di rimanere bambini: guarda la
diretta streaming. VIDEO
 22 ottobre 2020

ULTIME NEWS
20:20

Il Telegiornale
Modena di…

19:54

Trc sport Modena
di giovedì 22…

19:42

Montale,
sfondano la…

19:33

Covid, a Villa
Paolina di Guiglia…

19:20

Covid, a San
Prospero…

19:00

Covid19, il
contagio cresce…

Reggio Emilia: appuntamento con il ciclo Ad Alta Voce di Coop Alleanza 3.0 venerdì 23
alle 18 in Sala del Tricolore. Luca Bottura dialogherà con Luigi Garlando. Letture di
Enrico Salimbene, accompagnamento a cura di Aterballetto
Clicca qui per guardare la diretta a partire dalle 18
Leggi e guarda anche

 Tutte le ultime news
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Ad alta voce di Coop Alleanza 3.0 compie 20 anni: il
programma. VIDEO

"

©2020
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Nebbia
Temperatura:
Umidità: 100%
Vento: debole - NW 5 km/h

Il coraggio di rimanere bambini: coltivare la fantasia
per non smettere di sognare. VIDEO

Situazione alle ore 23:20

"

ON-DEMAND
VIDEO

FOTO

TG

danza cultura coop alleanza 3.0 Aterballetto diretta streaming Ad alta voce
Luca Bottura Enrico Salimbeni
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bambini: coltivare la fantasia per non smettere di sognare

Il coraggio di rimanere bambini: coltivare
la fantasia per non smettere di sognare
 22 ottobre 2020
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Il coraggio di rimanere
bambini: coltivare la…

18:00

Covid-19, a Castelnovo
Monti chiuso di sera il…

17:18
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bambini: guarda la…
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all'ingresso delle…

16:49
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per i nonni non…

16:45

Covid-19, a Reggio
Emilia e provincia 114…

Cristiana Boni

Il coraggio di rimanere bambini: coltivare la fantasia per
non smettere di sognare

 Tutte le ultime news

02:19
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VIDEO
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Fa tappa anche a Reggio l’edizione 2020 di Ad Alta Voce, rassegna cultura di Coop
Alleanza 3.0. In Sala del Tricolore letture e danzatori di Aterballetto. Diretta streaming.
VIDEO
REGGIO EMILIA – Il titolo di questa edizione 2020 è “Libra. Parole per superare le
distanze“. Il messaggio è quello di unire le piazze, abbattere i confini, far cooperare le
persone. La manifestazione culturale Ad Alta Voce ospita grandi protagonisti del panorama
culturale italiano ed è promossa da Coop Allenaza 3.0 e fa tappa anche a Reggio (qui il
programma completo).
L’appuntamento è per venerdì 23 ottobre alle 18 in Sala del Tricolore in Municipio a
Reggio, nel cuore della città e in un luogo simbolo. Con la regia di Riccardo Marchesini, il
giornalista Luca Bottura dialoga con lo scrittore Luigi Garlando poi le letture dell’attore





Il coraggio di
rimanere bambini:…
coltivare la fantasia
Il coraggio di
rimanere bambini:…
guarda la diretta
Biogas a Gavassa, i
comitati ora fanno…
appello. VIDEO

Enrico Salimbeni e l’accompagnamento a cura di Fondazione Nazionale della Danza
Aterballetto.
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Reggio Emilia
Nubi sparse
Temperatura:
Umidità: 77%
Vento: debole - NW 9 km/h
Situazione alle ore 16:50

Il coraggio di rimanere bambini: guarda la diretta
streaming. VIDEO
Clicca qui per guardare la diretta a partire dalle 18 Leggi e guarda anche Ad alta voce di
Coop Alleanza 3.0 compie 20 anni: il programma. VIDEO

Reggionline ‐ Quotidianionline ‐ Telereggio ‐ Trc ‐ TRM

0

“Per la Fondazione nazionale della Danza è un grande piacere partecipare al ventennale
dell’iniziativa – spiega il direttore generale Gigi Cristoforetti – Questo perché per noi ogni
performance deve avere anche un senso sociale, partecipare ad una riflessione anche più
ampia di quella della nostra disciplina. In questo caso la riflessione è sull’infanzia e il pezzetto
che noi facciamo è con danzatori giovanissimi. Aterballetto è una compagnia che fa crescere
dei danzatori che arrivano da tutta Europa”.
Danza, parole e racconti per riflettere in un tempo che impone a tutti anche ritmi e abitudini
diverse. “Ad alta voce” è sostenuta dalla campagna “1 per tutti 4 per te” grazie alla quale l’1%
del valore degli acquisti permette a soci e consumatori di sostenere iniziative sociali e culturali.
“La Cooperativa non vuole operare solo distribuendo e vendendo merci e prodotti che
comunque resta il nostro mestiere principale – aggiunge Andrea Volta, vicepresidente di
Coop Alleanza 3.0 – ma anche provando a mettere in circolazione idee, saperi e valori perché
la socialità aumenti e il nostro sia un futuro più inclusivo e migliore per tutti noi”.
L’evento si può seguire dalle 18 sulla pagina Facebook CoopAdAltaVoce e dal link sul nostro
portale Reggionline.com, il tema è “Il coraggio di rimanere bambini. Coltivare la fantasia per
non smettere di sognare”.
“Abbiamo dovuto fare questa scelta dello streaming – conclude Volta – che comunque
permette a tanti, tantissimi di essere presenti e magari anche chi non è di Reggio potrà
partecipare”.
Reggio Emilia coop alleanza 3.0 Sala del Tricolore Andrea Volta Aterballetto
Gigi Cristoforetti Ad alta voce Luca Bottura Enrico Salimbeni
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Reggio Emilia: appuntamento con il ciclo Ad Alta Voce di Coop Alleanza 3.0 venerdì 23
alle 18 in Sala del Tricolore. Luca Bottura dialogherà con Luigi Garlando. Letture di
Enrico Salimbene, accompagnamento a cura di Aterballetto
Clicca qui per guardare la diretta a partire dalle 18
Leggi e guarda anche
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Sereno
Temperatura:
Umidità: 64%
Vento: debole - NNE 5 km/h
Situazione alle ore 16:50

ON-DEMAND
Ad alta voce di Coop Alleanza 3.0 compie 20 anni:
il programma. VIDEO
BOLOGNA – “Parole per superare le distanze” è questo il titolo dell’edizione 2020 di Ad
alta voce, la rassegna culturale promossa da Coop Alleanza 3.0, nata nel 2001 quando le
letture in luoghi insoliti e quotidiani si svolsero per la prima volta a Bologna. La
manifestazione è presentata oggi in conferenza stampa, da Matteo Lepore … Leggi tutto
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danza cultura coop alleanza 3.0 Aterballetto diretta streaming Ad alta voce
Luca Bottura Enrico Salimbeni

0

VIDEO





FOTO

TG

Il coraggio di
rimanere bambini:…
guarda la diretta
Teatro, l’addio
commosso di…
Longhi a Ert. VIDEO
Covid e trasporto
pubblico, a Moden…
la polizia provinciale

 VAI ALLA PAGINA ON-DEMAND

Data

22-10-2020

Pagina
Foglio

CHI SIAMO



REDAZIONE

CRONACA

CONTATTI

SPORT

GERENZA

EVENTI



PUBBLICITÀ

RUBRICHE





TELEREGGIO

MODENAINDIRETTA

1

BOLOGNAINDIRETTA

PARMAONLINE



GUIDA TV

Home » Video • Eventi • On Demand » Il coraggio di rimanere bambini: guarda la diretta
streaming. VIDEO

Il coraggio di rimanere bambini: guarda la
diretta streaming. VIDEO
 22 ottobre 2020

ULTIME NEWS
18:09

Il coraggio di rimanere
bambini: coltivare la…

18:00

Covid-19, a Castelnovo
Monti chiuso di sera il…

17:18

Il coraggio di rimanere
bambini: guarda la…

17:04

Covid19, tamponi rapidi
all'ingresso delle…

16:49

Covid, test rapidi anche
per i nonni non…

16:45

Covid-19, a Reggio
Emilia e provincia 114…

Reggio Emilia: appuntamento con il ciclo Ad Alta Voce di Coop Alleanza 3.0 venerdì 23
alle 18 in Sala del Tricolore. Luca Bottura dialogherà con Luigi Garlando. Letture di
Enrico Salimbene, accompagnamento a cura di Aterballetto
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Ad alta voce di Coop Alleanza 3.0 compie 20 anni:
il programma. VIDEO
BOLOGNA – “Parole per superare le distanze” è questo il titolo dell’edizione 2020 di Ad
alta voce, la rassegna culturale promossa da Coop Alleanza 3.0, nata nel 2001 quando le
letture in luoghi insoliti e quotidiani si svolsero per la prima volta a Bologna. La
manifestazione è presentata oggi in conferenza stampa, da Matteo Lepore … Leggi tutto
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Coop Alleanza 3.0, a Modena arriva 'Ad alta voce'
Data:22 Ottobre 2020 - 15:21 / Categoria: Che Cultura
Autore: Redazione La Pressa

Alle 20 di sabato appuntamento in streaming della tappa modenese sul sito e sulla pagina Facebook
della manifestazione culturale di Coop Alleanza 3.0
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Farà tappa anche a Modena sabato 24 ottobre l’edizione 2020 di Ad alta voce, la rassegna culturale promossa da Coop Alleanza 3.0, che
celebra il suo ventennale con un ricco calendario di appuntamenti dal 20 al 25 ottobre, in una formula nuova che contempla eventi in presenza
e collegamenti in streaming da luoghi simbolo delle città.
Il titolo dell’edizione 2020 di Ad alta Voce è “Libra. Parole per superare le distanze”; la manifestazione quest’anno animerà
prevalentemente piazze virtuali con un nuovo format che però coglie e ripropone il significato della manifestazione: quello di unire le piazze,
abbattere i confini, favorire l’evoluzione della società, far cooperare le persone.
Alle 20 incomincerà lo streaming sul sito adaltavoce.it e sulla pagina della tappa modenese “Parliamo lo stesso piatto. La cultura del cibo
per includere e socializzare”. L’appuntamento, con la regia di Riccardo Marchesini, sarà condotto dal giornalista Luca Bottura che dialogherà
con Vito con i suoi a cui seguiranno le letture dell’attrice Magda Siti dall’Acetaia Comunale e l’accompagnamento musicale a cura di Banda
Rulli Frulli dal Lapidario Romano dei Musei Civici.
L’evento è fruibile soltanto in modalità streaming.
Le “Parole per superare le distanze” uniranno da nord a sud Pordenone, Venezia, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Cesena, Pesaro,
Taranto, e Palermo. Si visiterà Palazzo Re Enzo a Bologna, la Biblioteca Malatestiana di Cesena, il Padiglione Venezia della Biennale,
passando per la Sala del Tricolore del Comune di Reggio Emilia; si toccherà il Porto Antico della Cala di Palermo e il panorama del Mar
Piccolo di Taranto per arrivare fino al Chiostro dell’ex Convento di San Francesco a Pordenone e all’Acetaia Comunale di Modena.
L’edizione 2020 ospiterà grandi protagonisti del panorama culturale italiano tra cui anche il regista Pupi Avati, la compositrice e direttore
d’orchestra Beatrice Venezi, gli attori Ascanio Celestini, Michele Riondino e Isabella Ragonese, gli scrittori Paolo Giordano, Michela Murgia,
Agnese Ciulla, la cantante Tosca.
Ad alta voce è sostenuta con“1 per tutti 4 per te”: con questa iniziativa l’1% del valore degli acquisti dei prodotti Coop, permette a soci e
consumatori di sostenere iniziative sociali, culturali, ambientali. Infatti, ad ogni linea del prodotto Coop è stato associato un ambito di
intervento: alla linea d’eccellenza Fior fiore sono abbinate le iniziative culturali sul territorio.
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‘Ad alta voce’ a Pesaro con Vittorio Ondedei
Pubblicato il 22 ottobre 2020

Farà "tappa" oggi a Pesaro l’edizione 2020 di "Ad alta voce", rassegna
culturale promossa da Coop Alleanza 3.0, in occasione del suo
ventennale. Alle 20 lo streaming sul sito adaltavoce.it e sulla pagina
facebook.comCoopAdAltaVoce della tappa pesarese "L’armonia
ritrovata. La musica che ci gira intorno e ci avvicina". L’appuntamento,
con la regia di Riccardo Marchesini, sarà...
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Pordenone
Bottura e Galiano ospiti
di "Ad alta voce"
FatappaaPordenonedomani,sabatol'edizione 2020 di
"Ad alta voce",la rassegna
culturale promossa da
Coop Alleanza 3.0,che celebrail ventennale con un ricco calendario di appuntamenti sotto il titolo di "Libra. Parole per superare le
distanze". Alle 18 cominceràlo streamingsulsito adaltavoce.ite sullapaginafacebook.com/CoopAdAltaVoce di "L'arte di diventare
grandi. Disegnare il futuro
a piccoli passi". Il giornalista Luca Bottura dialogherà
con Enrico Galiano che dal
chiostro dell'ex Convento
di San Francesco terrà una
serie diletture.
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AD ALTA VOCE

Domani 'Parliamo lo stesso piatto"
Domani fa tappa anche a Modena l'edizione 2020 di "Ad alta voce",la rassegna culturale promossa da Coop Alleanza 3.0,che celebra il suo ventennale con un ricco calendario di appuntamenti dal
20al 25 ottobre,in una formula nuova che contempla eventi in presenza e collegamenti in streaming da luoghi simbolo delle città. Il
titolo dell'edizione 2020 è "Libra. Parole per superare le distanze".
L'appuntamento modenese,con la regia di Riccardo Marchesini,si
intitola "Parliamo lo stesso piatto. La cultura del cibo per includere
e socializzare". A condurre il giornalista Luca Bottura che dialogherà con Vito e i suoi. Seguiranno le letture dell'attrice Magda Siti
dall'Acetaia Comunale e l'accompagnamento musicale a cura di
Banda Rulli Frulli dal Lapidario Romano dei Musei Civici. L'evento,
fruibile solo in modalità streaming su adaltavoce.it/streaming/ e
sulla pagina facebook.com/CoopAdAltaVoce,inizia alle 20.
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Aterballetto tra gli ospiti di "Ad alta voce"
la rassegna promossa da Coop Alleanza 3.0

Cristoforetti: «Così
il contributo dell'arte
esce dalle nicchie»
L'EVENTO
arà tappa anche a
Reggio Emilia oggil'edizione 2020 di "Ad
alta voce", la rassegna culturale promossa da
Coop Alleanza 3.0, che celebra il suo ventennale con un
ricco calendario di appuntamenti fino a domenica, in
una formula nuova che contempla eventi in presenza e
collegamenti in streaming
daluoghi simbolo delle città.
---Il titolo dell'edizione 2020
di"Ad alta Voce"è"Libra.Parole per superare le distanze"; la manifestazione quest'anno animerà prevalentemente piazze virtuali con un
nuovo format che però coglie e ripropone il significato
della manifestazione: quello
di unire le piazze, abbattere i
confini,favorire l'evoluzione
della società, far cooperare
le persone. Alle 18 incomincerà lo streaming sul sito
adaltavoce.it e sulla pagina
facebook.com/CoopAdAltaVoce della tappa reggiana "Il
coraggio di rimanere bambini. Coltivare la fantasia per
non smettere di sognare".
L'appuntamento, regia di
Riccardo Marchesini, sarà
condotto dal giornalista Luca Bottura che dialogherà
con lo scrittore Luigi Garlando a cui seguiranno dalla Sala Tricolore del Comune di
Reggio letture dell'attore Enrico Salimbeni con l'accompagnamento a cura di Fondazione Nazionale della Danza
Aterballetto. L'evento è fruibile in modalità streaming.
Le "Parole per superare le
distanze" uniranno da nord a
sud Pordenone, Venezia,
Reggio Emilia, Modena, Bologna, Cesena, Pesaro, Taranto, e Palermo. Si visiterà
Palazzo Re Enzo a Bologna,
la Biblioteca Malatestiana di
Cesena, il Padiglione Venezia della Biennale, passando
per la Sala del Tricolore del
Comune diReggio Emilia.
L'edizione 2020 ospita tra
gli altri il regista Pupi Avati,
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la direttrice d'orchestra Beatrice Venezi, gli attori Ascanio Celestini, Michele Riondino e Isabella Ragonese, gli
scrittori Paolo Giordano, Michela Murgia,Agnese Ciulla,
la cantante Tosca e, per l'appunto,Aterballetto.
Gigi Cristoforetti, direttore generale della Fondazione nazionale della Danza,ha
risposto ad alcune domande
sull'evento.
Cosa significa partecipare al ventennale di"Ad alta
voce"?
«Quando la nostra attività
performativa riesce a rientrare in una dinamica sociale
più ampia, e sviluppiamo
nuovi partenariati, siamo
contenti. Significa che il contributo dello spettacolo dal
vivo e dell'arte riesce ad uscire dalle nicchie. Ed è un piacere poter contribuire a questa

Il titolo del 2020
è "Libra.Parole
per superare
le distanze»
manifestazione».
"Ad alta voce" diffonde
cultura. Come la cultura
può aiutare asuperarele distanze?
«Un contenuto culturale è
il frutto dell'elaborazione di
un pensiero, ed è il risultato
di un'interrelazione con la società nel suo complesso, ma
soprattutto con tanti individui. E sia uno stimolo personale che il motore di un processo sociale.La maggior parte delle problematiche
dell'Europa,in particolare la
chiusurain se stessi,e l'assenza di comprensione perfenomeni percepiti come minacciosi, nasce da una mancanza di capacità di elaborare oltre le risposte di pancia. La
cultura è l'allenamento per
la vita sociale e per la democrazia, come l'allenamento
sportivo è la chiave per la salute del corpo». —

-Rodavi oacs'
oggi si spengono
le 100 c:mde line

áärr~mErtiëgivAta

.
del

destinatario,

non

riproducibile.

Data

GIORNALE DI SICIUA

Pagina
Foglio

23-10-2020
24
1

Web

Coop Alleanza 3.0
Ad Alta Voce
•Farà tappa anche a Palermo
«Ad alta voce»,la rassegna
culturale promossa da Coop
Alleanza 3.0, che celebra il suo
ventennale con una formula
nuova che contempla anche
collegamenti in streaming da
luoghi simbolo delle città. Il
titolo è «Libra.Parole per
superare le distanze»: alle 20 in
streaming su www.adaltavoce.it e
sulla pagina Fb CoopAdAltaVoce
, il giornalista Luca Bottura
dialoga con la scrittrice Agnese
Ciulla,letture di Davide
Camarrone e della compagnia del
Museo Pasqualino.
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Ad alta voce fa tappa a
Pordenone: Luca Bottura


dialoga con Enrico Galiano
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Sabato 24 ottobre, appuntamento sul sito e sulla
pagina Facebook della manifestazione culturale
di Coop Alleanza 3.0
CRONACA

Gorizia, un
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di Corte Sant'Ilario
Al via sanificazione e test. Il
Comune studia nuove
misure di sostegno per le
famiglie in difficoltà
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Tarvisio, sette
nuovi casi di
Covid-19

Farà tappa anche a Pordenone sabato 24 ottobre l’edizione 2020 di Ad alta voce,
la rassegna culturale promossa da Coop Alleanza 3.0, che celebra il suo
ventennale con un ricco calendario di appuntamenti dal 20 al 25 ottobre, in una
formula nuova che contempla eventi in presenza e collegamenti in streaming da
luoghi simbolo delle città. Il titolo dell’edizione 2020 di Ad alta Voce è “Libra.
Parole per superare le distanze”; la manifestazione quest’anno animerà
prevalentemente piazze virtuali con un nuovo format che però coglie e ripropone
il significato della manifestazione: quello di unire le piazze, abbattere i confini,
favorire l’evoluzione della società, far cooperare le persone.

Due, informa il sindaco
Zanette, sono dipendenti
comunali. Salgono a 18 i
positivi


Alle 18 incomincerà lo streaming sul sito adaltavoce.it e sulla pagina
facebook.com/CoopAdAltaVoce “L'arte di diventare grandi. Disegnare il futuro a
piccoli passi”. Il giornalista Luca Bottura dialogherà con l’insegnante e ideatore
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della webserie “Cose da prof” Enrico Galiano che in collegamento dal Chiostro
dell’ex Convento di San Francesco terrà una serie di letture con
l’accompagnamento musicale a cura di Pablo Perissinotto.
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Leonardo Da
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ospedale
Udine - È successo
all'intersezione con viale
Cadore, intorno alle 17



Le “Parole per superare le distanze” uniranno da nord a sud Pordenone, Venezia,
Reggio Emilia, Modena, Bologna, Cesena, Pesaro, Taranto, e Palermo. Si visiterà
Palazzo Re Enzo a Bologna, la Biblioteca Malatestiana di Cesena, il Padiglione
Venezia della Biennale, passando per la Sala del Tricolore del Comune di Reggio
Emilia; si toccherà il Porto Antico della Cala di Palermo e il panorama del Mar
Piccolo di Taranto per arrivare fino al Chiostro dell’ex Convento di San
Francesco a Pordenone e all’Acetaia Comunale di Modena.
L’edizione 2020 ospiterà grandi protagonisti del panorama culturale italiano tra
cui il regista Pupi Avati, la compositrice e direttore d’orchestra Beatrice Venezi,
gli attori Ascanio Celestini, Michele Riondino e Isabella Ragonese, gli scrittori
Paolo Giordano, Michela Murgia, Agnese Ciulla, la cantante Tosca.
Proprio Enrico Galiano, uno dei protagonisti della tappa di Pordenone, ha risposto
ad alcune domande sulla manifestazione.
Come la cultura può abbattere i confini e superare il distanziamento sociale?
“La cultura è stata ciò che ci ha salvato durante i mesi chiusi in casa: film, libri,
canzoni, erano ciò che ci avvicinava agli altri, che attraverso le emozioni
trasformava la distanza in presenza. Per la prima volta dopo tanto, io credo, ci si
è resi tutti conto di quanto senza l’arte, senza la letteratura, senza il teatro, siamo
tutti un po’ più lontani.”
Quale libro la ha accompagnata durante il periodo dell’emergenza e quale
consiglierebbe per superare le distanze in questa fase di ripartenza?
“Ho letto tante poesie: Pierluigi Cappello, Winslawa Szymborska, Mariangela
Gualtieri e altri. In un tempo rarefatto cercavo parole rarefatte, come per
contrapporre il silenzio all’eccesso di rumore cui ormai tutti eravamo abituati. Per
la ripartenza io sconsiglierei libri che parlino di pandemia: e così anche a scuola,
cercherò di portare storie di evasione, o che guardino al futuro. Per cui
benissimo i romanzi di avventura, di viaggio, come quelli di Bill Bryson o Paolo
Rumiz. Libri che portandoci lontano ci permettono ancora di sognare e di
ampliare i nostri orizzonti.”

Educazione
finanziaria,
l'impegno di
CiviBank
Protagoniste le scuole, con
numerose iniziative per
formare bambini e ragazzi
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Ad alta voce è sostenuta con “1 per tutti 4 per te”: con questa iniziativa l’1% del
valore degli acquisti dei prodotti Coop, permette a soci e consumatori di sostenere
iniziative sociali, culturali, ambientali. Infatti, ad ogni linea del prodotto Coop è
stato associato un ambito di intervento: alla linea d’eccellenza Fior fiore sono
abbinate le iniziative culturali sul territorio.
Maggiori informazioni su Ad alta voce 2020 su adaltavoce.it.
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"Figure per Gianni Rodari" per la Settimana della Lingua Italiana
nel Mondo
La mostra di Bologna Children’s Book Fair e Regione Emilia-Romagna in 14 sedi internazionali (e non solo)
Si svolge dal 19 al 25 ottobre la XX Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, che ha per tema
“L’italiano tra parola e immagine: graffiti, illustrazioni, fumetti”.

Un tema e un periodo in felice coerenza e coincidenza con il centenario della nascita di Gianni Rodari (23
ottobre 1920), tra i più amati e innovatori scrittori per l'infanzia, straordinaria figura di scrittore e pedagogo.
Per celebrare questo anniversario, Bologna Children’s Book Fair e Regione Emilia-Romagna,
impegnate da tempo in una collaborazione per la promozione dell’illustrazione italiana nel
mondo, hanno realizzato la mostra Figure per Gianni Rodari. Eccellenze Italiane, curata da

Cooperativa Giannino Stoppani/Accademia Drosselmeier: le opere di ventuno illustratori
italiani che negli ultimi cinquant’anni hanno illustrato e reinterpretato le storie di Rodari, da

Bruno Munari a Emanuele Luzzati, da Altan a Beatrice Alemagna, da Alessandro Sanna a
Manuel Fior, personalità storiche, grandi contemporanei, giovani artisti che, dialogando con i
testi dello scrittore, sono stati insieme a lui ‘sollecitatori di fantasia’.

La mostra viene presentata in numerose sedi internazionali tra le iniziative in omaggio a Rodari organizzate sia dal vivo che online nella
cornice della Settimana della Lingua Italiana del Mondo, e in particolare a: Atene, Auckland, Bratislava, Chicago, Ginevra, Londra,
Madrid, Tampa, Miami, Atlanta, Pilsen, San Paolo, Taipei, Zagabria.

L’esposizione accompagna le tante e diverse occasioni di approfondimento sulla figura e l’influenza di Rodari scrittore e pedagogo

organizzate da tutte le sedi, come webinar, incontri con esperti e autori, laboratori di illustrazione, attività didattiche e ludiche dedicate
ai più piccoli.
A Madrid, solo per citare alcuni esempi, telefonando all’Istituto Italiano di Cultura si può ascoltare uno dei Cuentos por telefono di
Rodari, e ‘votare’ la Fiaba preferita, un’iniziativa promossa con 50 scuole primarie della città, mentre a Londra 15 Audio-Telephone

Tales, recentemente tradotte in lingua inglese, si possono ascoltare gratuitamente su tante piattaforme (e fino a fine anno), grazie alla
gentile concessione dei rispettivi editori. Ancora Favole al telefono a Bratislava, dove la mostra, allestita nella Biblioteca Universitaria, è
affiancata da una sezione multimediale collegata all’audiolibro, insieme ad altre di presentazione di Rodari nel contesto slovacco.
A Ginevra, Auckland, Miami, Madrid, San Paolo, sempre per citare qualche esempio, si possono ascoltare gli interventi di studiosi ed
esperti come Daniela Marcheschi, Eva Furnari, Pino Boero, Grazia Gotti e Elena Pasoli.
Paesi come gli Stati Uniti e la Nuova Zelanda hanno dato un particolare risalto alla mostra Figure per Gianni Rodari. Questo anche in
virtù del fatto che Rodari non era mai stato pubblicato negli Stati Uniti (a parte una parziale traduzione degli anni ’60) fino allo scorso

settembre, quando finalmente la casa editrice Enchanted Lion ha pubblicato il capolavoro Telephone Tales, tradotto da Antony Shugaar
e illustrato da Valerio Vidali (uno degli artisti presenti nella mostra) e ha annunciato per il 2021 la traduzione del suo fondamentale testo
saggistico La grammatica della fantasia.
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A Tampa, in Florida, il taglio del nastro avviene con una cerimonia in presenza della Sindaca Jane Castor, del Console Generale d'Italia a
Miami, Cristiano Musillo, del Presidente del Consiglio Comunale di Tampa, Guido Maniscalco. Presenti anche i rappresentanti della
comunità italo-americana e, in collegamento video dall’Italia, la direttrice di Bologna Children’s Book Fair, Elena Pasoli. La mostra viene
al contempo presentata a Miami e ad Atlanta.
Anche in Nuova Zelanda si ‘scopre’ Rodari con questa mostra. Il Paese ha una forte tradizione di letteratura per l'infanzia e vanta una
scrittrice, Margaret Mahy, che, come Rodari, ha ricevuto il prestigioso Hans Christian Andersen Award, ma, come ha osservato la
promotrice della mostra a Auckland, Alessandra Zecchini, della Società Dante Alighieri, qui Rodari è praticamente sconosciuto. La
mostra viene inaugurata in occasione della Artweek Auckland, accompagnata anche in questo caso da incontri di approfondimento,
speciali su radio, Tv, canali social, attività collaterali per tutti i ‘curiosi’ interessati.
L’omaggio a Rodari nella Settimana della Lingua Italiana è un momento culminante di celebrazioni che si sono svolte e continueranno a
svolgersi per tutto il 2020 e oltre.
La mostra ha debuttato nel settembre 2019 negli Stati Uniti, allestita al Portland Art Museum fino a novembre e in seguito a San
Francisco fino a febbraio 2020, ed è stata già proposta nei mesi scorsi, con allestimenti in situ o online a: Vantaa, Berlino, Colonia,
Tokyo, Mosca, Praga. Altre sedi la programmano in novembre e dicembre: Lione, Pola, Fiume, Parigi.
Inoltre, è stata e sarà ospitata in importanti fiere internazionali del settore, come la Feria Infantil y Juvenil di Buenos Aires, nel luglio
scorso, e la CCBF- Fiera internazionale del libro per ragazzi di Shanghai, a novembre, mentre la TIBE- TaipeiInternational Book
Exhibition, che la ospiterà nella prossima edizione di gennaio 2021, la presenta anche ora, in collaborazione con l’Ufficio di
Rappresentanza diplomatica di Taiwan, in anteprima online in occasione della Settimana della Lingua Italiana del Mondo.
E per festeggiare il compleanno di Gianni Rodari, venerdì 23 ottobre alle 18 si potrà condividere la diretta con Ad Alta voce
2020 (adaltavoce.it/streaming): dal cortile dello storico Palazzo Re Enzo di Bologna, Enrico Salimbeni legge il testo A un pittore
bambino e Aterballetto trasforma in una performance l’arte di Rodari dell’inventar storie.
L’edizione 2020 dell’evento culturale promosso da Coop Alleanza 3.0 ha per tema “Parole per superare le distanze”, e proprio le parole di
Rodari sono state simbolicamente scelte per l’evento di apertura Voci per un non compleanno. Ad alta voce con Gianni Rodari,
con grandi interpreti del teatro e del cinema italiano.

Fonte: Promozione culturale all'estero
La mostra sul sito di Promozione culturale all'estero
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I Rulli Frulli si esibiscono nella rassegna “Ad Alta voce”
Farà tappa anche a Modena sabato 24 ottobre l’edizione 2020 di Ad alta voce, la rassegna
culturale promossa da Coop Alleanza 3.0, che celebra il suo ventennale con un ricco
calendario di appuntamenti dal 20 al 25 ottobre, in una formula nuova che contempla
eventi in presenza e collegamenti in streaming da luoghi simbolo delle città.
Il titolo dell’edizione 2020 di Ad alta Voce è “Libra. Parole per superare le distanze”; la
manifestazione quest’anno animerà prevalentemente piazze virtuali con un nuovo format
che però coglie e ripropone il significato della manifestazione: quello di unire le piazze,
abbattere i confini, favorire l’evoluzione della società, far cooperare le persone.

Alle 20 incomincerà lo streaming sul sito adaltavoce.it e sulla
pagina facebook.com/CoopAdAltaVoce della tappa modenese “Parliamo lo stesso
piatto. La cultura del cibo per includere e socializzare”. L’appuntamento, con la regia
di Riccardo Marchesini, sarà condotto dal giornalista Luca Bottura che dialogherà
con Vito con i suoi a cui seguiranno le letture dell’attrice Magda Siti dall’Acetaia
Comunale e l’accompagnamento musicale a cura di Banda Rulli Frulli dal Lapidario
Romano dei Musei Civici.

L’evento è fruibile soltanto in modalità streaming.

Le “Parole per superare le distanze” uniranno da nord a sud Pordenone, Venezia, Reggio
Emilia, Modena, Bologna, Cesena, Pesaro, Taranto, e Palermo. Si visiterà Palazzo Re Enzo a
Bologna, la Biblioteca Malatestiana di Cesena, il Padiglione Venezia della Biennale,
passando per la Sala del Tricolore del Comune di Reggio Emilia; si toccherà il Porto Antico
della Cala di Palermo e il panorama del Mar Piccolo di Taranto per arrivare fino al Chiostro
dell’ex Convento di San Francesco a Pordenone e all’Acetaia Comunale di Modena.
L’edizione 2020 ospiterà grandi protagonisti del panorama culturale italiano tra cui anche
il regista Pupi Avati, la compositrice e direttore d’orchestra Beatrice Venezi, gli attori
Ascanio Celestini, Michele Riondino e Isabella Ragonese, gli scrittori Paolo Giordano,
Michela Murgia, Agnese Ciulla, la cantante Tosca.

Ad alta voce è sostenuta con“1 per tutti 4 per te”: con questa iniziativa l’1% del valore
degli acquisti dei prodotti Coop, permette a soci e consumatori di sostenere iniziative
sociali, culturali, ambientali. Infatti, ad ogni linea del prodotto Coop è stato associato un
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ambito di intervento: alla linea d’eccellenza Fior fiore sono abbinate le iniziative culturali
sul territorio.

Maggiori informazioni su Ad alta voce 2020 su adaltavoce.it.
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Fa tappa a Pordenone domani, sabato l’edizione 2020 di “Ad alta voce”, la rassegna
culturale promossa da Coop Alleanza 3.0, che celebra il ventennale con un ricco
calendario di appuntamenti sotto il titolo di “Libra. Parole per superare le
distanze”. Alle 18 comincerà lo streaming sul sito adaltavoce.it e sulla pagina
facebook.com/CoopAdAltaVoce di “L'arte di diventare grandi. Disegnare il futuro
a piccoli passi”. Il giornalista Luca Bottura dialogherà con Enrico Galiano che dal
chiostro dell’ex Convento di San Francesco terrà una serie di letture.
Superiori, lezioni online e in classe a
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quinte): ecco cosa cambia da
mercoledì in Friuli
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Arriva a Pordenone 'Ad alta
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 con Enrico Galiano

 Alle 18 di oggi, avrà inizio lo streaming di un
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Farà tappa anche a Pordenone sabato 24 ottobre l’edizione 2020 di Ad alta
voce, la rassegna culturale promossa da Coop Alleanza 3.0, che celebra il suo
ventennale con un ricco calendario di appuntamenti dal 20 al 25 ottobre, in una
formula nuova che contempla eventi in presenza e collegamenti in streaming da
luoghi simbolo delle città. Il titolo dell’edizione 2020 di Ad alta Voce è “Libra.
Parole per superare le distanze”; la manifestazione quest’anno animerà
prevalentemente piazze virtuali con un nuovo format che però coglie e ripropone
il significato della manifestazione: quello di unire le piazze, abbattere i confini,
favorire l’evoluzione della società, far cooperare le persone.

Omicidio di Manzano,
ricostruito in aula il
rumore della marmitta
del buggy
La prossima settimana ci sarà la
discussione del Pubblico
Ministero

Alle 18 incomincerà lo streaming sul sito adaltavoce.it e sulla pagina
facebook.com/CoopAdAltaVoce “L'arte di diventare grandi. Disegnare il futuro a
piccoli passi”. Il giornalista Luca Bottura dialogherà con l’insegnante e ideatore
della webserie “Cose da prof” Enrico Galiano che in collegamento dal Chiostro
dell’ex Convento di San Francesco terrà una serie di letture con
l’accompagnamento musicale a cura di Pablo Perissinotto.
Le “Parole per superare le distanze” uniranno da nord a sud Pordenone, Venezia,
Reggio Emilia, Modena, Bologna, Cesena, Pesaro, Taranto, e Palermo. Si visiterà
Palazzo Re Enzo a Bologna, la Biblioteca Malatestiana di Cesena, il Padiglione
Venezia della Biennale, passando per la Sala del Tricolore del Comune di Reggio
Emilia; si toccherà il Porto Antico della Cala di Palermo e il panorama del Mar
Piccolo di Taranto per arrivare fino al Chiostro dell’ex Convento di San
Francesco a Pordenone e all’Acetaia Comunale di Modena.
L’edizione 2020 ospiterà grandi protagonisti del panorama culturale italiano tra
cui il regista Pupi Avati, la compositrice e direttore d’orchestra Beatrice Venezi,
gli attori Ascanio Celestini, Michele Riondino e Isabella Ragonese, gli scrittori
Paolo Giordano, Michela Murgia, Agnese Ciulla, la cantante Tosca.
Proprio Enrico Galiano, uno dei protagonisti della tappa di Pordenone, ha risposto
ad alcune domande sulla manifestazione.
Come la cultura può abbattere i confini e superare il distanziamento sociale?
“La cultura è stata ciò che ci ha salvato durante i mesi chiusi in casa: film, libri,

Il meteo di oggi
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Quale libro la ha accompagnata durante il periodo dell’emergenza e quale
consiglierebbe per superare le distanze in questa fase di ripartenza?
“Ho letto tante poesie: Pierluigi Cappello, Winslawa Szymborska, Mariangela
Gualtieri e altri. In un tempo rarefatto cercavo parole rarefatte, come per
contrapporre il silenzio all’eccesso di rumore cui ormai tutti eravamo abituati. Per
la ripartenza io sconsiglierei libri che parlino di pandemia: e così anche a scuola,
cercherò di portare storie di evasione, o che guardino al futuro. Per cui
benissimo i romanzi di avventura, di viaggio, come quelli di Bill Bryson o Paolo
Rumiz. Libri che portandoci lontano ci permettono ancora di sognare e di
ampliare i nostri orizzonti.”
Ad alta voce è sostenuta con “1 per tutti 4 per te”: con questa iniziativa l’1% del
valore degli acquisti dei prodotti Coop, permette a soci e consumatori di
sostenere iniziative sociali, culturali, ambientali. Infatti, ad ogni linea del prodotto
Coop è stato associato un ambito di intervento: alla linea d’eccellenza Fior fiore
sono abbinate le iniziative culturali sul territorio.
Vuoi essere sempre aggiornato su tutte le news in tempo reale? Seguici anche sul
nostro canale Telegram o sulla nostra pagina Facebook.
Per seguire le dirette di Telefriuli, clicca il tasto LIVE in alto oppure sintonizza il tuo
televisore sul canale 11 e 511 HD del digitale terrestre.
AUTORE: Redazione
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Tutti i grandi temi del genere umano in ordine alfabetico: l' ''Abecedario per imparare a vivere'' arriva al Teatro
Fabbri Eventi a Modena „Tutti i grandi temi del genere umano in ordine alfabetico: l' ''Abecedario per imparare a
vivere'' arriva al Teatro Fabbri“ Potrebbe interessarti: https://www.modenatoday.it/eventi/spettacolo-teatraleabecedario-per-imparare-a-vivere-vignola-14-17-ottobre-2020.html

A Vignola alle 21. Stasera, alle 21, sul palco alla Tenda di Viale Monte Kosica, il duo Tomat -Petrella
che presenta il suo esordio discografico "Kepler". Il duo composto da Davide Tomat e Gianluca
Petrella contiene tante stratificazioni artistiche diverse da arrivare a superare il concetto di "jazz che
incontra l'elettronica". Ingresso gratuito ma con
prenotazione
consigliata.www.comune.modena.it/latenda. Proseguono Buk e il Pro Memoria Festival.
Questi gli appuntamenti di oggi 23 ottobre 2020
Si intitola "Donne in gioco", per la regia di Stefania Gardini, lo spettacolo teatrale che la Compagnia Attozero
porta in scena, stasera e domani alle 21, nella sede di via N. Biondo 208/a, a Modena. Una commedia che
intreccia battute di pura comicità con momenti di grande intensità drammatica. Il biglietto costa 12 euro (riservato
ai soci Arci con tessera associativa al costo di 3 euro).
Stasera, alle 21, nella Chiesa di San Carlo di Modena, Grandezze & Meraviglie propone uno dei concerti più
rilevanti della stagione, con l'intenso "Salve Regina" di Giovanni Battista Pergolesi e il virtuosistico mottetto
"Longe mala, umbrae, terrores" di Antonio Vivaldi, accompagnati da concerti strumentali di Antonio Vivaldi e
Alessandro Scarlatti. L'evento è a pagamento ed è consigliata la prenotazione (tel. 345/8450413). Dopo il
successo del 2019 con lo Stabat Mater di Pergolesi e di Vivaldi, i Musicali Affetti diretti da Fabio Missaggia,
tornano con questi due capolavori, interpretati da Stefania Cocco, contralto vincitrice del primo premio assoluto
del concorso vocale Fatima Terzo, cui partecipa anche Grandezze & Meraviglie, sostenendo le migliori voci
emergenti. Accanto a un Concerto Grosso di Alessandro Scarlatti, si eseguiranno due concerti vivaldiani, tra cui
la celebre Sinfonia per archi e continuo "Al Santo Sepolcro". Il concerto di apertura di Scarlatti si caratterizza per
una ricchezza armonica di grande impatto con frequenti cromatismi e passaggi arditi senza tralasciare un tempo
fugato in cui il contrappunto diventa elemento trainante. Ingresso 13 euro ma sono previste riduzioni.
MAT. "Elementi significativi dello stato di salute della popolazione dei Comuni dell'Area Nord": è questo il titolo
dell'evento, che si terrà oggi, in diretta streaming sul sito www.matmodena.it dalle 9.30 alle 13.00,. Partecipano:
Antonella Canossa; Angelo Vezzosi; Giuseppe Tibaldi; Flavia Baccari; Giuliano Carrozzi; Pierangelo Bertoletti;
Paolo Soli; Mariella Cestari.
IL PROGRAMMA. Continua Màt, la settimana della salute mentale, con incontri, spettacoli, convegni, laboratori.
Gli appuntamenti sono in diretta sui canali social di Màt (facebook, instagram, youtube). Oggi sabato alle 18
Simona Cleopazzo presenterà il libro "Questi giorni, sei taccuini", in cui rilegge la vita di sei donne alla luce dei
giorni del Covid-19. Introduzione di Sara Manzoli, Cooperativa Sociale Aliante. L'intero programma di Màt è
consultabile sul sito www.matmodena.it
Memoria, futuro, diritti, lavoro, rigenerazione urbana, arte pubblica, cittadinanza attiva: continua il progetto di
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Attivazioni "9 gennaio, oggi" che, partendo dall'eccidio delle Fonderie del 1950, propone una riflessione collettiva e
partecipata. Il progetto, nato da un'idea del Collettivo Fx, coinvolge Arci, Cgil Modena, Modena Sobborghi, Città
Futura in collaborazione con Unimore e con il contributo di Fondazione di Modena.
Al via a Castelnuovo Rangone e fino al primo novembre la prima edizione di "Bla bla (bambini, luoghi, avventure)"
organizzato dall'Unione Terre di Castelli. Il festival dell'infanzia, presentato nelle scorse settimane, cambia veste.
La scelta degli organizzatori è ovviamente legata al virus e al nuovo Dpcm pubblicato nei giorni scorsi dal
Governo."Bla Bla" trasferisce tutti i suoi appuntamenti, fatta eccezione per alcuni laboratori, sul web. Gli
appuntamenti saranno in diretta streaming sulla pagina Facebook dell'Asp Terre di Castelli - "G.Gasparini". Ieri
all'inaugurazione era presente anche il governatore della Regione Stefano Bonacini. Con lui anche il noto
pedagogista Daniele Novara e la ricercatrice universitaria Mariangela Scarpini. L'evento è patrocinato dalla
Fondazione Chiaravalle Montessori, l'Opera nazionale Montessori, Creif e il Comune di Chiaravalle.
Alla Tenda di Viale Monte Kosica ha preso il via la nona edizione di "Arts & Jam", rassegna di jazz,
contaminazioni e musica d'avanguardia a cura di Muse in collaborazione con Centro Musica Modena, con
contributo della Fondazione di Modena e del Comune di Modena.
Prosegue stasera (alle 21) in prima assoluta al Teatro Storchi di Modena "La mia infinita fine del mondo", una
produzione Emilia Romagna Teatro Fondazione con la regia di Lino Guanciale. A partire dalla drammaturgia di
Gabriel Calderón, tradotta in italiano da Teresa Vila, Guanciale dirige sei attori della Compagnia permanente di
ERT: Michele Lisi, Paolo Minnielli, Maria Vittoria Scarlattei, Cristiana Tramparulo, Jacopo Trebbi, Giulia Trivero.
rtista di casa in ERT Fondazione, Premio Ubu 2018 come miglior attore e Premio ANCT 2018 per la sua
interpretazione ne "La classe operaia va in paradiso" diretto da Claudio Longhi, Lino Guanciale approda alla sua
seconda regia, dopo "Nozze" di Elias Canetti che ha debuttato al Teatro delle Passioni a dicembre 2019.
Guanciale lavora ora sulla drammaturgia di Gabriel Calderòn, drammaturgo, attore e regista uruguaiano molto
vicino a Emilia Romagna Teatro Fondazione, per cui ha diretto a fine settembre assieme a Sergio Blanco la
lettura scenica Manifesto / Manifesti, preludio di una nuova produzione in programma per la primavera 2021. Lo
spettacolo rimane in scena al Teatro Storchi fino a domenica 1 novembre, per poi proseguire al Teatro Ermanno
Fabbri di Vignola dal 3 al 6. La replica del 1 novembre a Modena aderisce a "Teatro No Limits", il progetto
realizzato dal Centro Diego Fabbri di Forlì che porta l'audiodescrizione a teatro e consente alle persone con
disabilità visiva di assistere e poter apprezzare a pieno gli spettacoli.
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Proseguono le lezioni del ciclo dedicato al tema Piazze. Politica e società nella storia delle civilizzazioni, ideato
dal Centro Culturale della Fondazione Collegio San Carlo.
Oggi, sabato, fa tappa anche a Modena l'edizione 2020 di "Ad alta voce", la rassegna culturale promossa da
Coop Alleanza 3.0, che celebra il suo ventennale con un ricco calendario di appuntamenti dal 20 al 25 ottobre, in
una formula nuova che contempla eventi in presenza e collegamenti in streaming da luoghi simbolo delle città. Il
titolo dell'edizione 2020 è "Libra. Parole per superare le distanze". L'appuntamento modenese, con la regia di
Riccardo Marchesini, si intitola "Parliamo lo stesso piatto. La cultura del cibo per includere e socializzare". A
condurre il giornalista Luca Bottura che dialogherà con Vito e i suoi. Seguiranno le letture dell'attrice Magda Siti
dall'Acetaia Comunale e l'accompagnamento musicale a cura di Banda Rulli Frulli dal Lapidario Romano dei
Musei Civici. L'evento, fruibile solo in modalità streaming su adaltavoce.it/streaming/ e sulla pagina
facebook.com/CoopAdAltaVoce, inizia alle 20.
Oggi, sabato e domani, domenica, piazza Roma si riempie di colori e sapori, grazie all'edizione autunnale di
Parva Naturalia con la partecipazione di Vivai d'autore. Sarà una festa-mercato delle colture biologiche tipiche. Le
aziende saranno in piazza per incontrare i cittadini-visitatori, far assaggiare i propri prodotti e magari svelarne
qualche segreto. La manifestazione festeggerà l'Anno internazionale dell'agricoltura familiare promosso dall'Onu.
Sarà un modo per rendere omaggio al modello di azienda famigliare, storicamente molto diffuso in EmiliaRomagna e in Italia, che negli ultimi anni ha visto nascere aziende modello per innovazione e qualità di prodotti.
«Proprio perché siamo una fiera green e amiamo l'ambiente - dice Andrea Reggianini, presidente
dell'associazione ed organizzatore dell'evento - siamo in prima linea per la pulizia e l'equilibrio fra natura e senso
civico nel proteggere l'ambiente ed i suoi equilibri. Salvaguardiamo l'ambiente e l'ambiente saprà darci i suoi
meravigliosi frutti".
Un fine settimana all'insegna dell'antiquariato in centro storico a Modena: un appuntamento che da tempo
mancava e che si ripresenta pieno di novità. Oggi e domani sono centocinquanta gli espositori della Fiera
Antiquaria (che verrà replicata anche il 28 e il 29 novembre) che si presenteranno in città. Oggetti di antiquariato
per tutte le tasche, per appassionati, collezionisti e curiosi, saranno in mostra in piazza Grande, in piazza XX
Settembre e in corso Duomo. Un appuntamento che, ovviamente, rispetterà tutte le norme di contenimento del
Covid 19, e che allo stesso tempo offrirà l'occasione ai visitatori di toccare con mano i pezzi in vendita,
conoscerne il passato e le caratteristiche. Per ulteriori informazioni sull'evento si può telefonare ai numeri 338
2098999 oppure 340 6059686 o si può cliccare all'indirizzo lanticoinpiazzagrande@gmasil.it.
Proseguono in biblioteca a Castelfranco le iniziative per bambini "Leggetevi forte". Oggi, sabato 24, a partire dalle
10 e fino alle 11, saranno protagoniste le "storie colorate" con la tecnica del kamishibai di Attilio Cassinelli. Il
titolo della lettura che attende i bambini è: "Attilio, dove vai?". L'iniziativa in programma è adatta per bambini dai 2
ai 4 anni ed è a cura de "La valigia del cantastorie" con Elena e Silvia. Per ulteriori informazioni si può consultare
il sito internet del Comune di Castelfranco.
Oggi e domani a Sassuolo "Parole in città", evento letterario organizzato dai servizi culturali e dalla biblioteca
comunale Cionini in collaborazione con le associazioni "Gian Paolo Biasin" e "Librarsi" e con il sostegno della
Regione Emilia Romagna e della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena ed il contributo di Exprimo.
L'iniziativa, che giunge alla sua terza edizione ed ha avuto un buon seguito gli anni precedenti, ha l'obiettivo di
promuovere lettura e scrittura con laboratori di narrazione e lettura ed eventi divulgativi aperti al pubblico.
«Considerato il successo riscosso nella passata edizione - commenta l'assessore alla Cultura, Angela Ruini abbiamo deciso di confermare anche quest'anno un'iniziativa tanto apprezzata, soprattutto tra i giovani, per la
promozione alla lettura». Tutto si svolgerà nel rispetto delle normative Covid, su prenotazione, evitando
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assembramenti e con il distanziamento tra persone. «Laboratori, letture in pubblico e presentazioni di libri sono
organizzati per coinvolgere interessi di ogni età», spiegano gli organizzatori.
Sempre a Sassuolo apertura straordinaria in notturna, domenica, per palazzo ducale l'intesa con Gallerie Estensi.
Il palazzo sassolese sarà aperto al pubblico con biglietto ordinario, dalle ore 15 alle ore 22 (con ultimo ingresso
alle ore 21). Sarà un'occasione unica per godere delle stanze affrescate della "Delizia Estense" e del panorama
sul Parco Ducale, con una luce assolutamente diversa. Gli orari di domenica saranno i seguenti: al mattino dalle
ore 10 alle ore 13; il pomeriggio invece dalle ore 15 alle ore 22.
NOTIZIE DI PUBBLICA UTILITA'
Chi è interessato a far parte dell'albo dei presidenti di seggio elettorale ha tempo per presentare domanda fino al
31 ottobre, mentre ha tempo fino al 30 novembre chi è interessato a far parte dell'albo degli scrutatori di seggio
elettorale. I requisiti e il modulo di richiesta sono indicati nelle schede pubblicate sul sito internet del Comune
(www.comune.modena.it/servizidemografici/voto-ed-elezioni). Per informazioni 059 2032058 o 2032067 da lunedì a
sabato dalle 8.30 alle 12.30; al giovedì anche dalle 14 alle 18.
PROVINCIA
Torna a Bastiglia l'appuntamento "Leggetevi forte!", rassegna di letture per bambini e famiglie nell'ambito del
progetto "Nati per leggere". Fino al 21 novembre seguiranno incontri nelle diverse biblioteche, tra le quali
Castelfranco, Nonantola, Bomporto, Ravarino e San Cesario. Seguendo le norme del nuovo decreto, entrambe le
iniziative avranno due turni, il primo alle 10 e il secondo alle 11 con massimo di 5 bambini per turno. Gli incontri
sono gratuiti e l'ingresso è su prenotazione.
Si chiude oggi a Gombola una tre giorni di prove molto particolare. Accanto agli attori (e allievi) del Teatro dei
Venti ci sono infatti quelli del carcere di Modena al lavoro assieme per la creazione dello spettacolo "Padri e
Figli". Qui infatti, all'Ostello Podesteria, il Teatro dei Venti ha stabilito la sua residenza artistica in Appennino,
dando vita quest'estate al Festival Trasparenze. Ora il coinvolgimento dei carcerati si riconduce al progetto
europeo "Freeway-Free man walking", in vista di uno spettacolo che debutterà il 15 dicembre. Le prove si tengono
presso l'ex chiesa di San Michele Arcangelo, grazie alla collaborazione della parrocchia. Drammaturgia di Vittorio
Continelli e Stefano Tè, che cura anche la regia e la direzione artistica del progetto. La produzione è realizzata
con il sostegno della Regione e il contributo della Fondazione di Modena, all'interno dei percorsi formativi
sostenuti dai Comuni di Modena e Castelfranco, in collaborazione con il Coordinamento Teatro Carcere Emilia
Romagna. Si tratta di un'indagine tra generazioni che si confrontano talvolta in modo aspro e violento.
Un ciclo di 5 seminari online promossi dall'Officina informatica su "Diritto, Etica, Tecnologie" (Det) del Crid Centro di Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni e vulnerabilità di Unimore approfondisce alcune delle
nuove sfide che deve fronteggiare oggi il diritto. L'intento professionalizzante per studentesse e studenti dei corsi
di laurea del Dipartimento di Giurisprudenza e del Dottorato in Scienze giuridiche è colto nell'ambito del corso di
Informatica Giuridica. Il primo è iniziato martedi. Gli appuntamenti che compongono il ciclo adotteranno una
specifica prospettiva professionalizzante, oltre che formativa, nel rispetto della funzione sociale dell'Università e
della "terza missione" di public engagement che, per gli atenei, da qualche tempo si affianca a didattica e ricerca.
«Il nostro Dipartimento - commenta il prof. Carmelo Elio Tavilla, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza - è da
sempre attento alle nuove sfide della tecnologia e il contributo del Crid è stato di fondamentale importanza».
GIORNATE FAI
Secondo fine settimana di aperture delle Giornate Fai d'autunno che prevedono aperture straordinarie di luoghi
della Bassa e nella collina modenese. A Guiglia sarà possibile visitare il castello oggi e domani, dalle 10 alle
16.30. Diverse le aperture anche nelle Valli Mirandolesi, articolate oggi e domani con orari differenziati a seconda
dell'itinerario, che vanno dalle 9.30 alle 17.30. Si tratta di un'area naturale protetta situata nella pianura modenese
settentrionale. L'edizione 2020 è dedicata a Giulia Maria Crespi, fondatrice e presidente onoraria del Fai. Tutte le
informazioni e gli orari sul programma di aperture speciali, organizzate nel pieno rispetto delle norme di sicurezza
sanitaria, sono consultabili sul sito www.giornatefai.it in cui è anche possibile prenotare le visite.
----Sono iniziati gli spettacoli del Circo di Mosca nell'area per spettacoli viaggianti di Via Divisione Acqui (vicino al
Palapanini). La troupe circense si fermerà in città fino al 25 ottobre e proporrà spettacoli in diversi orari con
chiusura martedì 20 e mercoledì 21 ottobre. Il Circo di Mosca presenta il suo nuovo show "Gravity", una sfida alle
leggi di gravità, ma soprattutto un invito a concedersi due ore tra sogno e realtà per recuperare quella voglia di
svago, emozione e divertimento di cui soprattutto oggi c'è grande necessità. Da segnalare che gli artisti non
impiegano animali nei loro numeri.
E' arrivato venerdi pomeriggio in piazza Roma la Modena Cento Ore, gara riservata a vetture storiche e giunta alla
ventesima edizione. Per cinque giorni la competizione, organizzata da Canossa Events e alla quale hanno preso
parte una quarantina di auto da tutto il mondo, ha visto gli equipaggi sfilare sulle più belle strade dell'Italia centrale
tra Roma, Firenze, Perugia e Modena. Le sfide in pista si sono svolte nei circuiti di Magione, Mugello e Imola
(oggi quest'ultima) e si sono disputate inoltre 11 prove speciali in salita. Alle ore 18 la cerimonia di presentazione
delle auto e poi la cena all'Accademia Militare con le premiazioni chiuderanno la manifestazione.
----Màt si è aperto ufficialmente sabato in piazza Roma alla presenza delle istituzioni. Intervenuto Dainius Puras,
special rapporteur Onu, con una lectio magistralis. Màt è promosso dal Dipartimento di salute mentale e
dipendenze patologiche Ausl di Modena in collaborazione con Arci e associazioni locali. Si svolge nei comuni dei
sette distretti della provincia. Più di ottanta eventi in tutta la provincia per raccontare l'universo della malattia
mentale ai tempi del Covid. Per partecipare prenotarsi sulla piattaforma Eventbrite o con link diretto su
www.matmodena.it. Il programma 2020 di Màt è ricchissimo. Prevede incontri, dibattiti, eventi sportivi, artistici,
teatrali, musicali, E ancora laboratori, cinema, food. Tutti gli appuntamenti su www.matmodena.it

24-10-2020

Pagina

3/9

MODENANOI.IT (WEB2)

Data

Foglio
---cinema
Ha riaperto i battenti la sala storica dei cinefili modenesi, il Filmstudio 7B, dopo mesi di forzata chiusura dovuta
al Covid. Lo fa proponendo 'Una classe per i ribelli'. Inizio ore 21. Alle 19 in programmazione Un divano a Tunisi.
Alla Sala Truffaut alle 21.15 in programmazione 'Palazzo di Giustizia'
Il meglio delle produzioni delle scuole di cinema italiane sono online sul sito del Modena Viaemili@docfest per la
prima edizione del concorso dedicata proprio agli istituti di formazione. Il concorso, come da tradizione anticipa il
Modena Viaemili@docfest, festival del cinema documentario in programma dal 5 all'8 novembre al cinema Astra
di Modena, diretto da Fabrizio Grosoli e Roberto Roversi .Fino al 1 novembre sarà quindi possibile visionare e
votare le quattordici opere finaliste del concorso online Viaemiliadocfest 2020, nato nel 2010 come primo
concorso in Italia, dal 2016 prevede anche una sezione dedicata alle Scuole di Cinema e da quest'anno è l'unica
sezione presente. Per votare basta iscriversi sul sito www.modenaviaemiliadocfest.it, guardare le opere in
streaming e scegliere quella a cui assegnare il Premio del Pubblico.
Sarà il film "The Euphoria of Being" di Réka Szabò, acclamato a Locarno e vincitore del Premio Human Rights del
Sarajevo Film Festival, ad anticipare Viaemili@docfest, il festival del cinema documentario in programma al
cinema Astra di Modena dal 5 all'8 novembre. L'anteprima del festival è ospitata dal Cinedanza Festival al Teatro
Drama di Modena (info e prenotazioni su (www.dramateatro.it) venerdì 23 ottobre alle 19.30, subito dopo il saluto
degli organizzatori. A presentare il primo lungometraggio documentario della regista Réka Szabó, ballerina e
coreografa con la sua acclamata compagnia di Budapest The Symptoms, sarà Fabrizio Grosoli, codirettore
artistico del Modena Viaemili@docfest, giornalista e critico cinematografico. La proiezione è su prenotazione, con
obbligo di mascherina e nel rispetto delle norme contro la diffusione del Covid-19.
Torna a Carpi "Ne vale la pena", la rassegna di incontri con alcuni tra gli autori più noti del panorama culturale
italiano. Un programma che, mai come in questa edizione cerca di coinvolgere un pubblico quanto mai variegato e
curioso di scoprire cosa si nasconde dietro a libri e personaggi di successo e alle storie che raccontano. La
direzione fa sapere che l'incontro programmato per questa sera venerdi con Roby Facchinetti, storica voce dei
Pooh è rinviato causa Covid,
Al via le feste della castagna in Appennino. Si è aperta quella di Zocca, giunta alla 43° edizione, che si ripeterà
il 25 ottobre. Non sarà la solita sagra, come fa sapere l’Associazione turistica Proloco che organizza l’evento in
collaborazione col Comune. «Sebbene in maniera ridotta – dicono – potrete trovare castanicoltori, produttori
agricoli e artigianato creativo. Le aree ristorazione saranno contingentate e l’accesso sarà regolamentato, con
ingressi e uscite ben segnalati, posti a sedere limitati e ampi spazi tra i commensali. Non sarà possibile
l’asporto. I numerosissimi ristoranti del nostro territorio vi aspettano per offrirvi le specialità tipiche della nostra
zona oltre che la qualità e professionalità che da sempre li contraddistinguono». La centrale via Mauro Tesi sarà
chiusa al traffico e riservata ai bar, ai ristoranti e alle attività commerciali che vi si affacciano, per consentire di
fare shopping in tutta sicurezza. Non ci sarà il servizio navetta dal parcheggio Lame e gli intrattenimenti saranno
limitati. Domenica 18 e la successiva del 25 la castagna sarà celebrata anche a Maserno di Montese, in formato
ridotto nel rispetto delle norme anti Covid.
MOSTRE CULTURA
Oggi, dalle 17 alle 18.30 presso Amici del Libro in via S. G. Bosco 155, è previsto un incontro con l'artista
espositore Romolo Fontana, con conversazioni ed esibizione grafico pittorica dal vivo. La mostra dell'artista è
visitabile fino alla fine del mese di ottobre. L'attività artistica di Romolo Fontana inizia nei primi anni '60 dopo la
frequenza dell'Istituto Venturi e il Magistero d'Arte di Firenze.
Scalino dopo scalino sulla Ghirlandina, per un "percorso a tappe sui misteri di Modena", alla scoperta delle
creature scolpite nelle Metope del Duomo, del ciclo bretone di Re Artù e della Bonissima che veglia sulla piazza.
Si intitola "L'ascesa della Torre" la visita guidata nel cuore del sito Unesco patrimonio dell'umanità di piazza
Grande a Modena, oggi, alle 17.30, a cura di Archeosistemi col Servizio comunale Promozione città e turismo.
La prenotazione è obbligatoria inviando una mail a Torre Ghirlandina (torreghirlandina@comune.modena.it). Il
ritrovo, per massimo 14 partecipanti è alle 17.15 in biglietteria della Ghirlandina, via Lanfranco. La salita sarà,
appunto, un percorso a tappe all'interno della Torre che, gradino dopo gradino, svelerà alcuni misteri della città
medievale.
inaugurazione, oggi, in occasione della riapertura della prestigiosa Villa Delfini di Cavezzo, dopo il lungo restauro
post-sisma, della mostra collettiva dal titolo "Pitture della fine del mondo", che vede protagonisti gli artisti Andrea
Saltini, Daniel Bund e Massimo Lagrotteria. La mostra è a cura di Davide Bencivenni con introduzione critica di
Andrea Saltini.
Oggi alle 17, a OvestLab, la presentazione di uno dei libri più importanti e curiosi degli ultimi tempi nel campo
della street art. Si tratta di "Le scritte dei pastori. Tre secoli di graffitismo rupestre fiemmese in prospettiva
etnoarcheologica", scritto da Marta Bazzanella, Giovanni Kezich, Laura Toniutti e Luca Pisoni. Lo pubblica
l'editore Anobii ed è frutto di sei anni di ricerche, con 2.682 pareti catalogate, circa 30mila scritte individuate e
5mila prese in esame dagli autori. La ricerca è stata condotta dal Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina
sui monti della valle di Fiemme e propone tre secoli di graffitismo rupestre fiemmese in prospettiva
etnoarcheologica, con le migliaia di scritte sulla roccia dal '600 al '900.
Sempre per Unlock Book Fair 2020, domani, alle 14.20, a OvestLab è in programma la presentazione di un
volume che sta riscuotendo successo nel campo dell'alta specializzazione per l'arte urbana. Si tratta del
"Manuale di calligrafia", pubblicato da Lazy Dog Press, una casa editrice di Modena. Saranno presenti l'autore
Luca Barcellona e l'art director della casa editrice Francesco Ceccarelli. Il Manuale, 140 pagine con illustrazioni
dei maestri dell'Associazione calligrafica italiana, spiega come la scrittura sia una protagonista dello sviluppo
della civiltà umana. In Italia il compito di promuovere la cultura della "bella scrittura" è portato avanti
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dall'Associazione calligrafica. "Unlock Book Fair", il raduno internazionale degli editori specializzati in graffiti,
street art, fotografia e esplorazioni urbane, che arriva per la prima volta a Modena. "Unlock Book Fair", che si
svolge oggi e domani sotto la Ghirlandina, è alla sua quinta edizione. La prima in Italia dopo quelle di Barcellona,
Berlino, Amsterdam e Colonia.
Nuovo appuntamento curato dal Salotto Culturale Aggazzotti che con determinazione e coraggio propone
iniziative culturali per alleviare la preoccupazione e favorire un momento di svago mentale in sicurezza. Alle 18 di
domani, presso la Sala di S.Scolastica, nel complesso Abbaziale di San Pietro, in via San Pietro 1, si parla di
arte. Infatti protagonista l'Arte e la vita di Vincent Van Gogh. Questo è il primo appuntamento con la Rassegna
Arte Racconta, dopo il grande successo ottenuto dalla prima edizione presso la Sala Curie Quartiere 4. A
condurci nei meandri dell'arte del famoso pittore ancora in scena il Professore Claudio Corrado. Questo nuovo
metodo divulgativo dell'arte riunisce varie espressioni artistiche, quali narrazione, immagini e musica. Al pianoforte
il Maestro Alessandro Di Marco. La rassegna proseguirà il 15 e 29 novembre e si parlerà di Modigliani e delle
Donne nell'Arte.
Su appuntamento si può visitare, da lunedì al 22 novembre, la mostra, con performance, di Jole Caleffi presso
Avery Perfume Gallery, a Modena. "La Caleffi - sostiene Giulia Sillato, storica dell'arte di scuola longhiana,
curatrice della mostra - è pittrice ben inserita nella scena artistica di Modena contemporanea, essendo stata
negli anni settanta del secolo scorso uno dei maestri di punta delle avanguardie modenesi. Non era solo pittrice,
ma anche performer, all'epoca difficilmente associabile a un soggetto di sesso femminile. Tra performance e mail
art, altra sua specialità artistica, il percorso evolutivo è documentato nelle monografie consultabili nello spazio
espositivo di via Selmi 27. La sua vena creativa, infatti, non si è esaurita nel corso degli anni, producendo per
contro innumerevoli opere pittoriche di intensa matericità, tutte dettate da un linguaggio sospeso tra i cosiddetti
Astrattismo e Informale". Prenotazione obbligatoria, al 327 3389483.
Venerdi 30 ottobre, alle ore 21, presso la Galleria dei sotterranei di Pavullo nel Frignano, in occasione della
Rassegna Concertistica "Musica a Palazzo" 2020, gli Overthought (Michele Magnani voce e chitarra) e Przemek
Werbik (basso), presenteranno il loro nuovo album "Overthought". Ingresso libero con prenotazione obbligatoria
telefonando allo 0536/29964 ( Ufficio Informazione Turistica).
Presso il Museo della Salumeria Villani di Castelnuovo è allestita la rassegna di poesie scritte dagli alunni
dell'I.T.E.S. Jacopo Barozzi di Modena. La mostra, che si pone come espressione delle emozioni e sentimenti
degli studenti, ha una sezione dedicata alle poesie scritte durante il lockdown. L'iniziativa rientra nella
programmazione del Poesia Festival. Il visitatore ha la possibilità di vedere anche il museo alla scoperta dei
sapori e dei saperi che da sempre colorano le nostre tavole. Con le visite guidate si possono scoprire gli
ingredienti e i metodi di produzione che rendono i salumi emiliani così irresistibili.Il biglietto d'ingresso al MuSa
comprende la visita guidata, la mostra di poesie e un omaggio finale. Le visite al museo richiedono la
prenotazione ed i biglietti sono acquistabili anche online su www.museodellasalumeria.it. Per informazioni:
info@museodellasalumeria.it o telefonare al 346 255 7407. La mostra resterà aperta fino al 31 ottobre
Si intitola «La metamorfosi del paesaggio» la mostra inaugurata al Club La Meridiana presso la villa
settecentesca nella sede di via Fiori 23, a Casinalbo di Formigin. La curatrice Barbara Ghisi presenterà le opere
di 2 fotografi, 4 pittori e 1 scultore che si confronteranno sul tema del paesaggio e delle sue trasformazioni
attraverso la visione artistica dall'Iperrealismo all'immagine onirica. I fotografi modenesi: Guido Roli e Carlo Olivieri
ci mostrano scatti anche notturni che colgono la visione del paesaggio naturale dei campi e architettonico delle
città, dove le luci giocano per creare forme colorate e astratte. Il pittore Arturo Bosetti ci proietta invece in un
paesaggio introspettivo, onirico ed evanescente dove colori forti e sfumati si alternano per emozionarci. Nicoletta
Zancanella sfoggia uno stile figurativo di bella pittura classica, con colori molto materici legati alla terra e al verde
della natura tra boschi e campagne. Da Pontremoli di Massa Carrara giunge il pittore Alessandro Rabuffi amante
del Verismo toscano e dell'Impressionismo francese che porta in mostra ricercati paesaggi con alberi. Da Crema
arriva Gianfranco Favaro con dipinti di paesaggi che sfiorano l'iperrealismo. Alberi innevati, casolari e strade delle
campagne lombarde realizzati con una tecnica ad olio raffinata e impeccabile. Chiude il gruppo lo scultore Lino
Bianco con opere amorfe in ceramica Raku, terracotta e vetrofusione.La mostra resterà in visione fino al 29
ottobre tutti i giorni dalle ore 10 alle 19, suonare settore sportivo. Info tel: 328 8662152.
La mostra della Società del Sandrone nella sede di piazzale San Domenico, Palazzo Carlotti ex Rangoni, nasce
da un'idea del presidente del Sandrone Giancarlo Iattici e di Paolo Vigarani che ha organizzato l'esposizione nelle
storiche sale della Società. L'inaugurazione, su invito, si è tenuta venerdi 16 alla presenza del sindaco Gian Carlo
Muzzarelli e delle altre autorità cittadine. Il pubblico potrà visitare l'esposizione fino al 15 di novembre (tutti i fine
settimana). Prevista una stretta collaborazione con il mondo scolastico cittadino allo scopo di portare all'interno
del palazzo quante più scolaresche possibili. La mostra, naturalmente, è organizzata in modo tale da rispettare
tutti i protocolli sulla sicurezza sanitaria anti Covid. Occorre presentarsi con mascherina e igienizzare le mani
all'ingresso. Biglietto gratuito.
Anche la prossima domenica vicolo Conce a Sassuolo sarà al centro dell'esposizione di opere a cura dei soci del
gruppo pittori "Jacopo Cavedoni". La mostra rimarrà aperta per tutta la giornata con accesso libero a tutti.
Aperta presso il Mata di via della Manifattura 83, la rassegna "MOTEL", dedicata alle opere degli studenti del
master sull'immagine di Fondazione Modena Arti Visive. La rassegna prosegue fino all'8 novembre e comprende
opere di Luna Belardo, Leonardo Bentini, Nicola Biagetti, Sara Sani e degli studenti del primo anno.
Prosegue presso l'associazione Amici del Libro in via S. G. Bosco 153/155, a Modena, la mostra del modenese
Romolo Fontana, con una pittura influenzata da Guttuso. La mostra è visitabile nei seguenti orari; mattina ore
9.15 -12.15, pomeriggio 16.15-19,15; la domenica dalle 10.30 alle 12.15
"La metamorfosi del paesaggio" è la mostra inaugurata Club La Meridiana di Casinalbo. La curatrice Barbara
Ghisi presenterà le opere di 2 fotografi, 4 pittori e 1 scultore che si confronteranno sul tema del paesaggio e delle
sue trasformazioni attraverso la visione artistica dall'Iperrealismo all'immagine onirica. La mostra resterà in visione
fino al 29 ottobre tutti i giorni dalle ore 10 alle 19, suonare settore sportivo. Per info tel: 328/8662152. Bper
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partecipa all’edizione 2020 di Invito a Palazzo aprendo gratuitamente ai cittadini in via Scudari a Modena «La
Galleria. Collezione e Archivio Storico». Oltre alla consueta esposizione, sarà visitabile anche la mostra «La
prospettiva dell’effimero. Antonio Joli e la scena per angolo». L’orario di apertura è dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle
18; fino al 10 ottobre si potranno inoltre esplorare, in forma digitale, altre quattro sedi dell’Istituto: Palazzo Koch a
Ferrara, Casa Mazzolini a Ravenna (sede della Direzione Regionale Romagna Marche), Palazzo di Piazza San
Francesco d’Assisi a Matera (sede della Direzione Regionale Puglia Basilicata) e il Palazzo della Direzione
Regionale Campania ad Avellino, mentre la “Galleria” propone online anche il gioco per bambini “A spasso con
Melò gran fiuto” a cura di Atelier Elisabetta Garilli. Le visite virtuali, resesi necessarie dalle attuali misure
restrittive in tema di Covid-19, può essere effettuata collegandosi sia al sito della Banca, sia a quello della
manifestazione (www.palazzi.abi.it) e del museo digitale delle banche in Italia ( www.muvir.eu ).
Aperta fino al prossimo 15 ottobre in mostra presso Bottega d'Arte (via Ganaceto 61). Giorgio Sebastiano Giusti.
Un altro pittore figlio del Frignano, residente a Pavullo. Giusti raccoglie dal quotidiano dettagli minimi li elabora in
sè e li reimpianta sulla tela. L'inaugurazione si terrà alle 17 di domani. La mostra è visitabile dal lunedì al sabato,
con ingresso libero, dalle 10 alle 12 e dalle 16,30 alle 19.
Proseguono presso la Chiesa di San Carlo nella via omonima, le lezioni del ciclo dedicato al tema "Piazze.
Politica e società nella storia delle civilizzazioni", ideato dal Centro culturale della Fondazione Collegio San Carlo
di Modena. Il programma – che gode del contributo di BPER – ha avuto inizio il 25 settembre e termina il 27
novembre; la partecipazione è libera e gratuita, su prenotazione, e gli appuntamenti si tengono di venerdì alle ore
17.30. Le principali piazze del mondo del passato e del presente sono l’oggetto di studio di questo progetto
culturale e diventano luogo di osservazione privilegiata dal quale indagare alcuni modelli che storicamente hanno
caratterizzato la vita associata, dal momento che esse testimoniano, in senso tanto reale quanto metaforico, i
rilevanti processi sociali, politici, economici, culturali e urbanistici che attraversano trasversalmente le civiltà.
Il Cus di Unimore è pronto per far tornare in campo, su pista, ovunque ci sia la possibilità di fare sport, nel rispetto
delle regole di sicurezza dettate dalla situazione emergenziale Covid19, tutta la comunità sportiva dell'Ateneo
modenese-reggiano e tutte le persone che desiderano fare dello sport un sano stile di vita. I corsi e le novità per
l'anno 2020/2021 saranno presentate oggi sulla piattaforma di Google Meet
A Sassuolo prosegue la domenica l’appuntamento con ‘Piazza d’Autore’, la rassegna culturale che si svolge sul
palco allestito in piazzale Della Rosa.
Dopo il lockdown, ricominciano le iniziative al circolo Arci Mattatoyo di Carpi domenica 11 ottobre, alle 20, con
Massimo Zamboni (chitarrista e compositore dei Cccp e dei C.S.I) e la figlia Caterina Zamboni Russia che,
intervistati da Massimo Bondioli, presenteranno il loro libro ‘La Macchia Mongolica’. Prima, con una doppia
proiezione alle 19 e alle 21.30 prenotandosi tramite la mail circoloarcimattatoyo@gmail.com, gli spettatori
potranno assistere alla proiezione del docufilm ‘La Macchia Mongolica’, introdotta dal regista Piergiorgio Casotti.
prossimamente
Imbocchiamo la strada dell’autoironia e forse ci salveremo dal nostro stesso essere «ridicoli, goffi, cattivi,
spietati»: questo sembra suggerire Andrea Santonastaso con il suo ‘Abecedario per imparare a vivere’, sul palco
del teatro Fabbri di Vignola in prima assoluta da mercoledì a sabato prossimo, alle 21. Uno spettacolo nato sulle
orme dell’opera ‘La vita per principianti. Un abc senza tempo’ di Slawomir Mrozek, realizzato in collaborazione
con Emilia Romagna Teatro, che vede sul palco lo stesso Santonastaso insieme all’attore Simone Francia
circondati da quasi niente.
Martedì, presso il mercato bisettimanale di Soliera, in piazzale Loschi, gli agenti della Polizia locale saranno
presenti con uno stand per informare i cittadini sul corretto utilizzo dei monopattini elettrici. La moda sta infatti
allargandosi e sono sempre più coloro che scelgono di comprare i nuovi mezzi di trasporto. La corsa all'acquisto
però non va di pari passo con la conoscenza delle regole imposte dal codice della strada e i rischi sono sempre
più ampi.
Sono già oltre 150 (la capienza massima è di 200 posti) gli iscritti all'iniziativa organizzata da Cna lunedì, alle
20.30, all'auditorium Montalcini di Mirandola, un incontro in presenza che vuole illustrare a cittadini e imprese
tutte le particolarità del Superbonus 110%: quando lo si può utilizzare, come, quali adempimenti assolvere e,
soprattutto come realizzare gli interventi a costo zero, l'aspetto che più di tutti rende allettanti questo tipo di
interventi.
La decima edizione della Settimana della Salute mentale si terrà a Modena e provincia dal 17 al 24 ottobre. Màt è
dibattiti, conferenze, eventi artistici e culturali aperti a tutta la cittadinanza, atti a sensibilizzare il territorio sui
temi della salute mentale e ad implementare la lotta al pregiudizio e allo stigma che gravano su chi soffre di
disagio psichico. L'evento si svolge sulla base di un percorso di progettazione partecipata, in collaborazione con
le associazioni locali, e vede il coinvolgimento di partner istituzionali e di un'ampia rete di utenti, familiari,
operatori dei servizi di salute mentale, di volontariato e privato sociale ed imprenditoriale, della scuola, delle
università e delle fondazioni. Prenotazioni: matmodena.it
Si è aperta con una dedica ai morti da Coronavirus l’edizione 2020 del festival Periferico: il ‘Requiem Antigone’
della compagnia Archivio Z ha dato il via a quello che, proprio a causa del Covid, si è trasformato in una piccola
stagione dilatata nel tempo e nello spazio. Dopo ‘Requiem Antigone’ sI continua con Masque teatro, storica
compagnia dell’avanguardia italiana anni ’90, che presenta la performance ‘Kiva’ a Drama Teatro venerdì 16 e
sabato 17; la proiezione del film ‘La strada per le montagne’ di Micol Roubini al cinema Astra il 5 novembre e la
presentazione del libro ‘Un’idea più grande di me’, dove la dramaturg Rossella Menna ha tessuto le fila di lunghe
conversazioni con il regista di teatro- carcere Armando Punzo, il 7 a Ovestlab. Novembre continua con un
incontro dedicato ad Alexander Langer e Alessandro Leogrande a cura di Isabella Bordoni, con il disegnatore
Gianluca Costantini e la filosofa Tiziana Villani, in programma il 21 sempre a Ovestlab, e la performance ‘Bloom &
Doom’ di Caterina Moroni domenica 22: «Il pubblico viene calato in una situazione post-apocalittica in cui l’unica
necessità dell’uomo è la sopravvivenza; a condurre gli spettatori in questo percorso a ostacoli è un gruppo di
bambini-performer, un clan istruito attraverso un apposito percorso laboratoriale». A chiudere Periferico 2020, il 4
dicembre, un evento a sorpresa teleguidato da Imàn, scuola d’arte messicana. Tutti gli eventi sono gratuiti con
prenotazione obbligatoria (perifericofestival.it).
Ritorna la magia del circo a Modena. Dal 16 al 25 ottobre, nell'area per spettacoli viaggianti di via Via Divisione
Acqui (vicino al PalaPanini), arriva il Circo di Mosca con il nuovo show "Gravity". Biglietti in vendita alla biglietteria
del Circo o sul circuito liveticket.it.
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Da venerdì 16 a domenica 18 ottobre, a Modena, torna Buk la storica kermesse, dedicata alla piccola e media
editoria, diretta da Francesco Zarzana. L'evento, di scena quest'anno nel Laboratorio Aperto di Modena, conferma
la sua attenzione per il mondo della lettura e il pluralismo editoriale attraverso l'ospitalità di tante anteprime di
stagione, e avrà un valore aggiunto speciale, la prima edizione del Buk Film Festival che implementa la formula
tradizionale del festival, in un suggestivo intreccio fra cinema e letteratura. Info e dettagli di programma sono
adesso online sul sito bukfestival.it E sono operative anche le prenotazioni per molti eventi, una precauzione
necessaria nell'anno in cui si devono garantire le norme di distanziamento e di prevenzione della diffusione covid19. La prenotazione è dunque obbligatoria per il Gala BUK 2020 di venerdì 16 ottobre nella Chiesa San Carlo, nel
cuore di Modena, così come per le proiezioni programmate a Modena nella Sala Truffaut e a Sassuolo
Ha riaperto la biblioteca Campori di Soliera mettendo a disposizione le proprie sale per lo studio, la
consultazione, la ricerca a scaffale e l'utilizzo dei pc interni. La prenotazione dei tavoli di studio nelle tre sale sarà
possibile da oggi, tramite bibliomo.it, nell'area "appuntamenti", oppure chiamando lo 059/568585.
È di Franco Guerzoni la Via Crucis che, venerdì è stata inaugurata nella chiesa di Santa Maria di Mugnano,
con interventi del vescovo Erio Castellucci, dello storico dell'arte Arturo Carlo Quintavalle, del filosofo Umberto
Galimberti. Un'opera voluta fortemente dal gallerista Emilio Mazzoli, come dono alla comunità parrocchiale di cui
fa parte.(articolo a parte con video) Iscrizioni aperte per i corsi che si svolgono a ottobre e novembre, degli "Amici
del libro" con il Quartiere 2 del Comune di Modena, Crocetta, San Lazzaro, Modena Est. Sono cinque, tutti
individuali, quelli proposti: dall'informatica, anche per tablet e smartphone, al disegno, dalla lettura espressiva ad
alta voce all'inglese di base, a cui si aggiunge un corso di scrittura creativa. Per informazioni sui corsi si può
telefonare allo 059 217530
Dopo il Festivalfilosofia un'altra occasione per riflettere, in questo caso sul passato, la sua importanza, il suo
insegnamento per il futuro, la offre il Memoria Festival di Mirandola. Si svolgerà in presenza - dopo il prologo
virtuale nello scorso giugno - da venerdì 16 a domenica 18 ottobre, con un'anteprima giovedì 15.
Voucher a sostegno delle attività sportive di bambini e ragazzi e possibilità di utilizzare gli impianti come palestre
e campi da calcio. Il Comune di Maranello sostiene la ripresa dell'attività sportiva per la nuova stagione, con due
interventi rivolti a famiglie e associazioni. Da oggi al 18 settembre le famiglie potranno presentare domanda per
l'assegnazione di voucher a sostegno delle spese per l'iscrizione dei figli ad attività e campionati per il 2020/2021,
grazie al contributo della Regione. Il valore del voucher varia a seconda della composizione del nucleo familiare:
150 euro con un solo figlio, 200 con due figli e 250 con tre figli. Se la famiglia è formato da quattro o più figli è
possibile beneficiare di un voucher di 150 euro dal quarto figlio in poi. I voucher sono rivolti a famiglie con Isee da
3 a 17mila euro (fino a tre figli) e da 3 a 28mila euro (da quattro figli in su). Fino al 12 settembre le associazioni
possono presentare le domande per l'assegnazione degli impianti sportivi (palestre) e di quelli gestiti dalla
Maranello Sport in orario extrascolastico.
ARTE CULTURA MOSTRE E MUSEI
Arte al femminile all'Antica Corte Casa Marini di Polinago. Sulla scena espositiva 20 artiste italiane scelte da
Manuela Zaccaria, curatrice della mostra, dal titolo "Sguardi donna", strutturata in due sezioni. La prima è
composta da una decina di nomi provenienti da varie regioni d'Italia, con opere realizzate nell'arco di tre decenni.
Citiamo le abruzzesi Morena Marini e Amalia di Sante, Aline Spada da Sassari, Nadia Cascini da Arezzo, Gabrie
Pittarello dalla provincia di Padova, Laura Galassi da Reggio Emilia, Aurora Pandolfini dalla Romagna.
ll Mef Museo Enzo Ferrari di Modena e il museo Ferrari di Maranello sono aperti secondo le misure anti covid
dalle 9.30 alle 19. Per entrambi, prenotazione obbligatoria. La durata massima della visita all’interno del museo è
di un’ora e mezza. Per tutto il 2020 gli operatori sanitari potranno accedere gratuitamente ai Musei e i loro
famigliari usufruiranno di una tariffa agevolata.
La mostra di Fondazione Modena arti visive denominata “Upgrade in Progress” alla Palazzina dei Giardini apre
dalle 17 alle 22.
E' visitabile la mostra estiva presso Amici del Libro in via S. G. Bosco 153/155, a Modena, tutti i giorni dalle 9,15
alle 12,15 e dalle 16,15 alle 19 con esclusione della domenica pomeriggio (domenica mattina ore 10,30-12). Sono
presenti gli artisti Uliano Guizzardi, Enza Belloi, Max Padovani, Sandra Bonacini e Sara Bendin.
È ripartita la possibilità di ricerca libera dei libri sugli scaffali alla Biblioteca Mabic di Maranello, che è aperta dal
martedì al sabato dalle 8.30 alle 13.30. Il servizio era stato sospeso a causa dell'emergenza sanitaria: ora si può
di nuovo accedere ai locali della biblioteca con mascherina.
Sono aperte le iscrizioni per il teatro e la musica all'associazione Attozero di Modena (Via Nicolò Biondo 208/a).
Presentazione dei corsi Giovedì 24 settembre, alle 21. I corsi sono rivolti ai bambini, ragazzi e adulti previsti
master teatrali e un corso per diventare dj e canto individuale . Per info: info@attozero.it
ARTE E CULTURA
Viste guidate al sito Unesco di piazza Grande con Ghirlandina e Palazzo Comunale (alle 18 di oggi). L'iscrizione
è obbligatoria su: torreghirlandina@comune.modena.it o allo Iat, ufficio informazioni e accoglienza turistica, di
Piazza Grande 14, telefono 059 2032660. Informazioni online www.visitmodena.it
Ogni sabato, alle ore 18, il pubblico potrà partecipare alla visita guidata della mostra "Upgrade in Progress" di
Geumhyung Jeong, alla scoperta delle sorprendenti sculture meccaniche allestite nelle sale della Palazzina dei
Giardini di Modena, in compagnia dei curatori e del dipartimento educativo di Fondazione Modena Arti Visive. Dal
2 luglio la mostra osserva l'orario serale, da giovedì a domenica, dalle 17 alle 22. Successo per la la mostra
"Requiem for Pompei" del fotografo giapponese Kenro Izu, chiusa domenica. Tutti i fine settimana, le sale del
MATA accoglieranno i visitatori, che potranno visitare (a ingresso libero) l'esposizione composta da 55 fotografie
inedite, donate dall'artista alla Fondazione Capienza massima di 10 persone: Info e iscrizioni 059/4270657 e
www.fmav.org

Con la proiezione del fortunato film di Ferzan Ozpetek "La Dea Fortuna" iniziata, "Mac Is Back", rassegna
cinematografica di undici importanti titoli - fino al 24 agosto nelle giornate di venerdì, sabato, domenica e lunedì al Cinema Teatro Walter Mac Mazzieri di Pavullo .
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Ha preso il via La Festa del racconto a Carpi con Paolo di Paolo e la Roma degli anni '80 e a Soliera nel fossato
del castello, con "Madame Holle", una narrazione per i più piccoli a cura della compagnia "Sassolini - Tracce di
fiaba".
Si è aperta a Nonantola la rassegna di spettacoli estivi "Giardino Troisi" che si pone all'interno delle iniziative
all'aperto "Fuori tutti", promosse dallo stesso Comune. Per tutti gli spettacoli è previsto un biglietto unico al
prezzo di 3 euro a persona.
E' consigliata la prenotazione tramite una e-mail a
teatrotroisi.biglietteria@comune.nonantola.mo.it Prosegue con successo la programmazione estiva di GMI
Modena, nel cortile del Teatro Tempio (viale Caduti in Guerra 196). L'ingresso è con "biglietto faidaté": da zero a
10 euro a scelta dello spettatore. Prenotazione: segreteriagmimo@gmail.com
FESTE E RASSEGNE
in piazza 9 Gennaio a Modena prosegue con successo la rassegna "Cinema sotto le stelle a Modena Est".
L'iniziativa è organizzata a cura del Comitato Cittadini di Modena Est; della Parrocchia Regina Pacis e della
Polisportiva Modena Est col patrocinio del Quartiere 2 del Comune. L'ingresso è a offerta libera.
Ha preso il via al Parco Ducale di Sassuolo un nuovo corso di Nordic Walking a cura dell'associazione sportiva
dilettantistica Kinetika di Sassuolo. Per partecipare è richiesta la prenotazione: è possibile effettuarla chiamando
il 345/5986226 - 349/8793437, o all'indirizzo kinetikasassuolo@libero.it. Agli stessi numeri sarà possibile avere
anche informazioni sullo svolgimento del corso. Il Nordic walking permette di camminare all'aria aperta facilitati
dal supporto dei bastoncini, anche per chi ha problemi e dolori. Notizie e dettagli si possono ottenere anche
consultando la corrispondente pagina Facebook di Kinetika asd.
Partita a Spilamberto, la rassegna "Cinema sotto le stelle", nel Parco della Rocca Rangoni di Spilamberto,
quest'anno dedicata a film, documentari e registi che raccontano l'Emilia Romagna. Ingresso gratuito fino ad
esaurimento posti (consigliata la prenotazione dal sito www.comune.spilamberto.mo.it ).
'Bento Box. L'arte del cibo" è il titolo del summer camp, organizzato da Future Education Modena (FEM) in
collaborazione con Coldiretti Modena, che per una settimana nella prestigiosa sede di Ago - Modena Fabbriche
Culturali, proporrà ai bambini tra i 9 e i 13 anni una serie di attività per diventare piccoli chimici e artisti del cibo,
facendo esperimenti su frutta e verdura e creando snack dalle forme più disparate apprendendo, nel contempo, i
principi della sana alimentazione. Il summer camp, che prende il nome dal tradizionale porta vivande giapponese,
insegnerà ai bambini come preparare una sana e divertente merenda realizzando macchinine, pupazzetti e altre
figure .
presso il nuovo spazio Drive-in Arena Gremiole in via Gremiole 1, in località Gorzano, è iniziato il Festival Mundus
2020 che prevede quattro serate.
Ritornano al Cimitero Monumentale di San Cataldo a Modena le "Storie dal giardino di pietra". Cajka Teatro
d'avanguardia popolare e Musei civici ripropongono le visite teatrali guidate dalle voci e i racconti di chi ha fatto la
storia della città. Tra loro, Virginia Reiter, Luigi Albinelli, Alberto Braglia e Cesare Costa, che sono alcune delle
vite sospese tra luci e ombre ora scolpite nella pietra. Il ritrovo per ogni turno (durata 45 minuti) è all'ingresso del
Cimitero dalla piazzetta dei Fiorai (piazza Setti). Partecipare costa 12 euro. In osservanza delle cautele anti Covid
la mascherina è obbligatoria, come la prenotazione a cajkateatro@gmail.com o telefonando a Laura
345/0851765, in orario 10 -14 e 17-20.
Iniziato "Cinema sotto le stelle", nel Parco della Rocca Rangoni, a Spilamberto, quest'anno dedicato a film,
documentari e registi che raccontano la nostra bella terra: l'Emilia - Romagna. Per info e prenotazioni: Ufficio
Cultura tel. 059/789966 cultura@comune.spilamberto.mo.it
Prossimamente
Proseguono, ai Chiostri di San Rocco, a Carpi, gli appuntamenti della rassegna "Coccobello 2020" del circolo
Kalinka. Ingresso gratuito con prenotazione.
Ha preso il via a Formigine la decima edizione della rassegna estiva 'Spazi Eletti. Letture e note sotto la luna nel
parco della biblioteca', una serie di appuntamenti estivi per adulti e bambini nel parco della Biblioteca di
Formigine, con uno svolgimento differente rispetto agli anni scorsi in questa fase post-Covid.
Habitat. Apre i battenti lo spazio open air di Habitat, in via Berlinguer 201, a Soliera, per proseguire fino al 23
agosto. Gli stand saranno aperti di venerdì, sabato e domenica. Il programma del primo weekend prevede Palla dj
sabato 11 luglio, mentre domenica 12 luglio è dedicata al ballo liscio con Marco Gavioli e Francesca Mazzucato
special guest. Nel fine settimana debutterà anche lo spazio estivo al Parco della Resistenza, con ristorazione da
asporto e pizzeria con forno in loco.
CINEMA
Supercinema Estivo. 'Nevia'. Inizio ore 21.15
Grande successo di pubblico sta avendo la rassegna gratuita "Il Cinema in Piazza Roma" che nelle prime due
serate ha fatto registrare il tutto esaurito.
APPUNTAMENTI DI AGOSTO
Il 28 e 29 agosto nel sagrato della chiesa Gesù Redentore va in scena un evento organizzato dall'Associazione
Echi della Parola - Chiesa di Gesù Redentore in collaborazione con l'associazione Madrigalisti Estensi-ideatrice
del programma. Il titolo è "Altri canti d'Amor", e si tratta di una esecuzione in forma scenica di una selezione
dell'Ottavo Libro dei Madrigali di Claudio Monteverdi. Si tratta di un importante doppio appuntamento che prevede
sia sabato 29 che e domenica 30 agosto, con inizio alle 21, l'esecuzione di "Altri canti d'amore" Esecuzione in
forma scenica del Ballo delle ingrate, del Combattimento di Tancredi e Clorinda e di altri madrigali dall'Ottavo libro
di Claudio Monteverdi I Madrigalisti Estensi dirige Michele Gaddi, mentre Cecilia Boldrini e Camilla Bononi curano
le scenografie. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria da effettuarsi tramite e-mail all'indirizzo
accademiacoraleestense@ gmail.com indicando un nominativo e un recapito telefonico. La prenotazione si
intende conclusa al ricevimento di un'email di conferma. Sarà possibile richiedere un massimo di due posti per
ogni singola prenotazione. Nella serata di venerdì 28, alle 21 sarà possibile seguire la prova generale riservata agli
under 35. Alle 18,30 invece nell'area verde della parrocchia si potrà seguire la Guida all'ascolto con i protagonisti.
Un’iniziativa che coniuga musica, cultura e partecipazione nata dal desiderio di rinascita e ripartenza: da
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domenica 5 luglio e per tutte quelle a seguire nei mesi di luglio e agosto la Casa Museo del tenore Luciano
Pavarotti (Stradello Nava 6, a Modena) si apre al mondo con gli appuntamenti ‘Buongiorno a casa Pavarotti!’.
Il programma prevede, tutte le domeniche. dalle 10, la consegna di un cestino con la colazione da consumarsi
comodamente seduti sul prato che circonda la casa, un concerto dal vivo nel giardino della musica che vedrà
alternarsi i giovani talenti della Fondazione Luciano Pavarotti accompagnati dal maestro Paolo Andreoli
(anche direttore della Fondazione) e, a seguire, una visita guidata alla Casa Museo.
Un finale speciale, con programma a sorpresa, sarà presentato per domenica 6 settembre, giorno in cui ricorre
l’anniversario della scomparsa del Maestro. "Un modo per guardare al futuro nel segno del sorriso, quello di
Luciano, e del sostegno ai giovani talenti, per lui importantissimo", il commento della vedova Nicoletta
Mantovani.
I posti sono limitati ed è quindi richiesta la prenotazione scrivendo a info@casamuseolucianopavarotti.it o
telefonando al numero 059.460778. Tutte le informazioni aggiuntive sono disponibili sulla pagina Facebook
@casamuseolucianopavarotti e sul sito casamuseolucianopavarotti.it.
-------e' partito lunedì 6 luglio il primo ciclo online di “Incontri con il diritto” del Dipartimento di Giurisprudenza di
Unimore, rivolto principalmente alle studentesse e agli studenti, ma aperto anche agli operatori del diritto e più in
generale da tutti coloro che abbiano curiosità o desiderio di approfondire questioni legate al mondo del diritto e
delle leggi. Tutti gli incontri saranno resi disponibili online con cadenza settimanale nel sito del Dipartimento
(https://www.giurisprudenza.unimore.it), nella pagina Facebook del Dipartimento (@giurisprudenza.unimore) e sul
canale YouTube “Giurisprudenza Unimore”.
E' iniziato un laboratorio sulle danze africane, prendono il via le iniziative per l’estate 2020 di “Vivi il parco XXII
aprile”. Tra cinema all’aperto, musica, incontri e visite in fattoria, tutte le attività sono gratuite e in sicurezza, con
mascherine e distanziamento nel rispetto delle misure anticovid. Le organizza e promuove, in collaborazione col
Quartiere 2 del Comune di Modena, il Comitato Vivi il parco XXII aprile”, che raccoglie numerose realtà e
associazioni del territorio. Il laboratorio di danza africana si svolge sempre di lunedì alle 20.30 al parco: il 6, 13,
20, e 27 luglio. Quattro incontri accompagnati dal vivo da 4/5 percussionisti, che danno la possibilità di fruire di
lezioni di danza come espressione positiva per raggiungere il benessere interiore all’aria aperta, animando il parco
anche di sera.
Teatro, musica, cinema e spettacoli per i più piccoli. E' iniziato a Nonantola "Fuori Tutti", la rassegna di eventi
culturali estivi. Per tutti i martedì e giovedì di luglio ed agosto appuntamenti nel Giardino Perla Verde, nel rispetto
delle norme sanitarie e con una capienza di 100 persone. Oggi, alle 21, il jazzista Achille Succi porterà sul palco
"Roots", con Pietro Ballestrero. Biglietto 3 euro.
Iniziata a Soliera la Festa del Racconto. Ingresso gratuito, prenotarsi sul sito della Fondazione Campori.
--------
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Appuntamento con la manifestazione Ad Alta Voce 2020 che quest’anno celebra i suoi
20 anni. Presenta Luca Bottura. Inizio ore 20
MODENA – Appuntamento con la manifestazione promossa da Coop Alleanza 3.0 che ogni
anno anima città trasmettendo la cultura attraverso le parole di artisti, scrittori, attori, giornalisti,
scienziati e protagonisti della società civile. “Parliamo lo stesso piatto. La cultura del cibo per
includere e socializzare” è il tema della serata di Ad alta voce, che inizia alle 20. Luca Bottura
dialogherà con Vito con i suoi; letture di Magda Siti all’Acetaia Comunale; al Lapidario Romano

ON-DEMAND

dei Musei Civici; accompagnamento musicale a cura di Banda Rulli Frulli.
VIDEO

Per seguire l’evento clicca qui
Modena coop alleanza 3.0 Vito Rulli Frulli Ad alta voce Luca Bottura
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Appuntamento con la manifestazione Ad Alta Voce 2020 che quest’anno celebra i suoi
20 anni. Presenta Luca Bottura. Inizio ore 20

ON-DEMAND

MODENA – Appuntamento con la manifestazione promossa da Coop Alleanza 3.0 che ogni
anno anima città trasmettendo la cultura attraverso le parole di artisti, scrittori, attori, giornalisti,

VIDEO
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scienziati e protagonisti della società civile. “Parliamo lo stesso piatto. La cultura del cibo per
includere e socializzare” è il tema della serata di Ad alta voce, che inizia alle 20. Luca Bottura
dialogherà con Vito con i suoi; letture di Magda Siti all’Acetaia Comunale; al Lapidario Romano
dei Musei Civici; accompagnamento musicale a cura di Banda Rulli Frulli.
Per seguire l’evento clicca qui
Modena coop alleanza 3.0 Vito Rulli Frulli Ad alta voce Luca Bottura
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Appuntamento con la manifestazione Ad Alta Voce 2020 che quest’anno celebra i suoi
20 anni. Presenta Luca Bottura. Inizio ore 20

ON-DEMAND

MODENA – Appuntamento con la manifestazione promossa da Coop Alleanza 3.0 che ogni
anno anima città trasmettendo la cultura attraverso le parole di artisti, scrittori, attori, giornalisti,

VIDEO
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scienziati e protagonisti della società civile. “Parliamo lo stesso piatto. La cultura del cibo per
includere e socializzare” è il tema della serata di Ad alta voce, che inizia alle 20. Luca Bottura
dialogherà con Vito con i suoi; letture di Magda Siti all’Acetaia Comunale; al Lapidario Romano
dei Musei Civici; accompagnamento musicale a cura di Banda Rulli Frulli.
Per seguire l’evento clicca qui
Modena coop alleanza 3.0 Vito Rulli Frulli Ad alta voce Luca Bottura
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Appuntamento con la manifestazione Ad Alta Voce 2020 che quest’anno celebra i suoi
20 anni. Presenta Luca Bottura. Inizio ore 20
MODENA – Appuntamento con la manifestazione promossa da Coop Alleanza 3.0 che ogni
anno anima città trasmettendo la cultura attraverso le parole di artisti, scrittori, attori, giornalisti,
scienziati e protagonisti della società civile. “Parliamo lo stesso piatto. La cultura del cibo per
includere e socializzare” è il tema della serata di Ad alta voce, che inizia alle 20. Luca Bottura
dialogherà con Vito con i suoi; letture di Magda Siti all’Acetaia Comunale; al Lapidario Romano
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dei Musei Civici; accompagnamento musicale a cura di Banda Rulli Frulli.
VIDEO

Per seguire l’evento clicca qui
Modena coop alleanza 3.0 Vito Rulli Frulli Ad alta voce Luca Bottura
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"Ad alta voce" porta la lettura in tante città
Compie zo anni"Ad
alta voce' la manifestazione culturale
promossa da Coop
Alleanza 3.o: era il
2001 quando le letture
in luoghi insoliti si
svolsero per la prima
volta a Bologna. E in quest'anno particolare,segnato dall'emergenza coronavirus, la
cooperativa vuole promuovere la cultura come
veicolo di coesione sociale, un bisogno dal quale
non possiamo prescindere nemmeno in epoca di
distanziamento fisico
L'edizione 2020, pur dovendo ripensare le
modalità di partecipazione a causa del Covid,
propone un ricco calendario di appuntamenti,

coinvolgendo nove città lungo tutta la penisola,
in una formula che unisce eventi in presenza con
í contributi online. Bologna sarà la città perno,
nella quale,il zo ottobre,si svolgerà l'evento
inaugurale e il 25 l'evento finale. I collegamenti
in streaming con le altre otto città saranno trasmessi con dirette Facebook, dal 21 al 24 ottobre,
nella pagina della manifestazione,sulla quale
potranno anche essere viste successivamente. Le
puntate si svolgeranno nelle altre due città storiche della manifestazione - Venezia e Cesena - e
in altre importanti realtà: Modena,Palermo,
Pesaro,Pordenone, Reggio Emilia e Taranto.
Diversi e interessanti gli ospiti, tra i quali gli
attori Michele Riondino e Isabella Ragonese,lo
scrittore Luigi Garlando,il regista Pupi Avati e
la direttrice d'orchestra Beatrice Venezi.

Lo svolgimento sia in presenza che online coglie
e ripropone il significato della manifestazione:
quello di unire le piazze, abbattere i confini,
favorire l'evoluzione della società,far cooperare
le persone."Ad alta voce" è nata per rendere la
cultura accessibile a tutti, portando il piacere
della lettura nelle strade, nelle piazze, nelle
mense dei poveri e nei supermercati, perché una
comunità pensante è un incubatore di idee,che
e arricchisce una società in continua evoluzione.
Dalla prima edizione ad oggi,"Ad alta voce" ha
coinvolto circa 800 autori e testimoni dell'impegno civile in tante città italiane.
Le dirette dalle 8 città si svolgeranno sul profilo
Facebook Ad alta voce. Per info e programma
segui www.adaltavoce.it e i profili social della
manifestazione.
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Parole per superare le distanze, diretta
streaming. VIDEO
 25 ottobre 2020
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Appuntamento con la manifestazione Ad Alta Voce 2020 che quest’anno celebra i suoi
20 anni. Presenta Luca Bottura. Inizio ore 18

ON-DEMAND

BOLOGNA – Appuntamento con la manifestazione promossa da Coop Alleanza 3.0 che ogni
anno anima città trasmettendo la cultura attraverso le parole di artisti, scrittori, attori, giornalisti,

VIDEO
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scienziati e protagonisti della società civile. Titolo della serata di Ad alta voce, “Parole per
superare le distanze. La cultura per immaginare nuovi percorsi”. Al teatro Duse Luca Bottura
presenta letture a cura di Ascanio Celestini, Paolo Giordano, Isabella Ragonese e
Tosca; performance a cura di Compagnia del Teatro dell’Argine; accompagnamento musicale a
cura di Orchestra Senzaspine (diretta dal Maestro Tommaso Ussardi).
Per seguire l’evento clicca qui
Bologna coop alleanza 3.0 Ascanio Celestini Teatro Duse Luca Bottura
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streaming. VIDEO
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Appuntamento con la manifestazione Ad Alta Voce 2020 che quest’anno celebra i suoi
20 anni. Presenta Luca Bottura. Inizio ore 18
BOLOGNA – Appuntamento con la manifestazione promossa da Coop Alleanza 3.0 che ogni
anno anima città trasmettendo la cultura attraverso le parole di artisti, scrittori, attori, giornalisti,
scienziati e protagonisti della società civile. Titolo della serata di Ad alta voce, “Parole per
superare le distanze. La cultura per immaginare nuovi percorsi”. Al teatro Duse Luca Bottura
presenta letture a cura di Ascanio Celestini, Paolo Giordano, Isabella Ragonese e
Tosca; performance a cura di Compagnia del Teatro dell’Argine; accompagnamento musicale a
cura di Orchestra Senzaspine (diretta dal Maestro Tommaso Ussardi).
Per seguire l’evento clicca qui
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Appuntamento con la manifestazione Ad Alta Voce 2020 che quest’anno celebra i suoi
20 anni. Presenta Luca Bottura. Inizio ore 18

ON-DEMAND

BOLOGNA – Appuntamento con la manifestazione promossa da Coop Alleanza 3.0 che ogni
anno anima città trasmettendo la cultura attraverso le parole di artisti, scrittori, attori, giornalisti,

VIDEO
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scienziati e protagonisti della società civile. Titolo della serata di Ad alta voce, “Parole per
superare le distanze. La cultura per immaginare nuovi percorsi”. Al teatro Duse Luca Bottura
presenta letture a cura di Ascanio Celestini, Paolo Giordano, Isabella Ragonese e
Tosca; performance a cura di Compagnia del Teatro dell’Argine; accompagnamento musicale a
cura di Orchestra Senzaspine (diretta dal Maestro Tommaso Ussardi).
Per seguire l’evento clicca qui
Bologna coop alleanza 3.0 Ascanio Celestini Teatro Duse Luca Bottura
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CAMBIA EDIZIONE

Gli appuntamenti di
domenica 25 e lunedì
26 a Bologna e
dintorni: Kaufmann
al PalaDozza
▲ Jonas Kaufmann (Ansa)
6 MINUTI DI LETTURA

25 OTTOBRE 2020

MUSICA
JONAS KAUFMANN
PalaDozza, piazza Azzarita, ore 20.30, info www.tcbo.it
Il Teatro Comunale propone una serata di gala dedicata al grande
repertorio operistico italiano e internazionale con uno dei tenori
“più richiesti e apprezzati al mondo”. Al PalaDozza questa sera
arriva infatti il tedesco Jonas Kaufmann, atteso per il debutto con
l'Orchestra del Comunale diretta dall'israeliano Asher Fisch.
KACZYNSKI EDITIONS

Leggi anche

E' morto il giovane 22enne
travolto dal muro crollato a
Bologna
Vuoi fare la baby-sitter? Fai
domanda al Comune di Bologna
Bologna, in arrivo i bollettini
della Tari: ecco come pagarli

L’appartamento, via Miramonte 4/6, ore 18, ingresso a oﬀerta
libera con tessera
Pomeriggio dedicato all’etichetta indipendente toscana “La

Newsletter

Kaczynski Editions - Pulsioni Oblique” all’Appartamento. Negli
spazi di via Miramonti andranno infatti in scena i live di kERN (aka
Matteo Barsotti) e di Ranter’s Bay, progetto solista di Niet F-n.
ALBERTO CAPELLI
Parco della Montagnola, via Irnerio 2-3, ore 18, ingresso gratuito
Nel nuovo appuntamento di “Fridati! Cose dell’altro mondo”
Alberto Capelli abbraccia l’Andalusia e il Sudamerica, il jazz e la
musica araba in un rimando di migrazioni di “andata e ritorno” fra
ricordi ed amnesie, tradizioni e invenzioni.

GIORNALIERA

Buongiorno Rep:
L’appuntamento di metà giornata riservato
agli abbonati con i fatti e gli aggiornamenti
dagli inviati di Repubblica
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UN GIOVANE RAMPANTE 1.0
Goethe Zentrum, via de’ Marchi 4, ore 11.30, ingresso gratuito
prenotazione obbligatoria (concordanze@gmail.com)
Violino, viola e violoncello per il ritratto di un ventenne selvaggio e
scapigliato. L’Ensemble Concordanze propone un nuovo concerto
dedicato al giovane Beethoven con l’esecuzione della “Serenata
per trio d'archi Opus 8” e del “Trio per archi in Sol Maggiore Opus
9. No.1”.
FEDERICO SPORTELLI E GIANNICOLA SPEZZIGU
Bravo Caﬀè, via Mascarella 1, ore 19, info 333 597 3089
Proseguono i concerti al Bravo Caﬀè. Dopo l’apertura di Shingai
della scorsa settimana, questo pomeriggio, toccherà a Federico
Sportelli e Giannicola Spezzigu animare l’aperitivo di via
Mascarella.
PASQUALE MIRRA
Castel Maggiore, Teatro Biagi d’Antona, via La Pira 54, ore 11,
ingresso gratuito ﬁno ad esaurimento posti (prenotazioni su
www.eventbrite.it)
Composizioni dall’aspetto “inconsueto” si alternano ad
improvvisazioni strutturali e libere nel nuovo appuntamento di
“Consonanze 2020_Improvisation”. Sul palco del Teatro Biagi
d’Antona questa mattina salirà infatti uno tra i più importanti
vibrafonisti della scena italiana e internazionale: Pasquale Mirra.
MELTING BOP
Lunedì, Cantina Bentivoglio, via Mascarella 4/b, ore 21.30, info
051265416
Il trombettista Diego Frabetti riporta sul palco della Cantina
Bentivoglio il suo repertorio di standards e grandi classici del jazz
Be-Bop e Hard Bop dagli anni ’50 in poi, avvalendosi nel corso del
concerto dell’aiuto di alcuni ospiti a sorpresa.
CAMERISTI DELLA SCALA
Lunedì, Imola, Teatro Ebe Stignani, via Giuseppe Verdi 1, ore 21,
info www.emiliaromagnafestival.it
La stagione del teatro Ebe Stignani inaugura con i Cameristi del
Teatro della Scala di Milano e il violoncello solista Daniel Muller
Schott, diretti da Wilson Hermanto. La serata musicale, targata
Emilia Romagna Festival, propone una scaletta che spazia tra le
musiche di Schumann, ?ajkovskij ed Elgar.
TEATRO
RETROVIE RELOADED
Cimitero della Certosa, via della Certosa 18, ore 18:30, 19:30 e
20:30, ingresso 12 euro con prenotazione obbligatoria (351 859800
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o tita.dietrolequinte@gmail.com)
Le associazioni Percorsi di Pace e “Tra un Atto e l’Altro”
presentano Tita Ruggeri in “Retrovie reloaded”, spettacolo di
Loredana D'Emelio, Barberina Guidotti Magnani, Gida Rossi e
della stessa Ruggeri sul ruolo delle donne nella Prima Guerra
Mondiale e sulla pace.
ANTIGONE’S GANG – LA SAGA
Evento online su www.facebook.com/gruppoelettrogeno.teatro,
ore 10
Prosegue “Antigone’s Gang – la saga”, la narrazione che conclude
la quinta edizione de “I Fiori Blu”. Il progetto, dedicato al mito di
Antigone, doveva andare in scena live nel mese di maggio:
sfumata questa possibilità a causa dell’emergenza Covid, Gruppo
Elettrogeno ha continuato il suo lavoro con altre modalità creando
una serie video di nove puntate.
THE ROCKY HORROR SHOW
Teatro Dehon, via Libia 59, ore 16, ingresso 22-26 euro
Il musical capolavoro di Richard O’Brien torna al Dehon nella sua
versione concerto. Lo spettacolo della compagnia teatrale “La
Ragnatela”, vera e propria apoteosi della cultura pop, torna in
replica dopo essere andato in scena quest’estate nell’ambito della
rassegna (p)Rose d’Estate.
AVVENTURE IN FRIGORIFERO
Teatro Testoni Ragazzi, via Matteotti 16, ore 11.30 e 17.30, info
www.testoniragazzi.it
“Tutto nasce in una cucina normale, una cucina come tante. Una
cucina con un frigorifero, un tavolo, una stufa, delle sedie.
All’improvviso arriva un messaggio: è una richiesta d’aiuto! Il
messaggio è portato da messaggeri imprevedibili: i mobili della
cucina. Iniziano così le “Avventure in frigorifero” portate in scena
da Roberto e Bruno Frabetti della compagnia “La Baracca –
Testoni Ragazzi, in programma oggi sul palcoscenico di via
Matteotti per la regia di Valeria Frabetti.
GIOVINEZZA OBBLIGATORIA
Valsamoggia, Teatro Calcara, Via Garibaldi 56, ore 18, info e
prenotazioni 335 1647842 (anche Whatsapp)
info@teatrodelletemperie.com
“Luca e Franca, i due protagonisti, vivono in un mondo futuristico
e distopico in cui è vietato invecchiare, in cui ogni valore e
possibilità sono legati alla giovinezza e dovranno aﬀrontare il
momento in cui, senza rendersi conto in pieno di come ci si è
arrivati, ci si trova costretti a lasciarla andare”. Al Teatro Calcara
va in scena la replica di “Giovinezza Obbligatoria”, spettacolo di
Andrea Lupo che apre il calendario della stagione 2020-21 del
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Teatro delle Temperie.
VITA, STUDI, SCOPERTE DI CHARLES DARWIN
Lunedì, Teatro Arena del Sole, via Indipendenza 44, ore 21,
ingresso libero
Ultimo appuntamento per il ciclo “Scienza, coscienza e
conoscenza. Sei sguardi ai saperi per fare comunità”. Per
l’occasione sul palcoscenico della Sala Leo de Bernardinis
dell’Arena del Sole saliranno l’autore, attore e regista Marco
Paolini e il ﬁlosofo ed evoluzionista Telmo Pievani e con loro in
collegamento video il prof. James Moore, uno dei massimi storici
della scienza britannici, e il professor Niles Eldredge, evoluzionista
di fama mondiale, biologo e paleontologo, per l’incontro intitolato
“Vita, studi, scoperte di Charles Darwin”.
INCONTRI
PAOLA CATELLA E GIOBBE COVATTA LEGGONO CELESTINO
Oratorio San Filippo Neri, via Manzoni 5, ore 20.30, ingresso
gratuito su prenotazione (oratoriosanﬁlipponeri@mismaonda.eu
349 7619232)
“La diversità è un valore, indipendentemente dal colore della tua
pelle. Compreso il blu. Celestino è un bambino tutto blu, dalla
testa ai piedi: lo è sempre stato e non è certo colpa sua se è nato
così. Eppure non c’è strada, paese o città in cui lui non si senta
ripetere: come mai sei blu?” Presentati da Paolo Maria Veronica,
Paola Catella e Giobbe Covatta salgono sul palco dell’Oratorio San
Filippo Neri per raccontare la storia di Celestino, il protagonista
del loro omonimo libro.
“TINA. STORIE DELLA GRANDE ESTINZIONE”
Evento online, ore 17, info e registrazione
https://online.bookpride.net/
Matteo Meschiari e Antonio Vena presentano in live streaming
dalla “Confraternita dell’uva” il romanzo collettivo da loro curato
“Tina, storie della grande estinzione”. L’opera può essere
acquistata presso la libreria prima e dopo la presentazione o sul
sito Bookdealer.
ALDO CAZZULLO PRESENTA “A RIVEDER LE STELLE”
Lunedì, Biblioteca Salaborsa, piazza del Nettuno 3, ore 18, ingresso
libero ﬁno ad esaurimento posti
“Dante è il poeta che inventò l'Italia. Non ci ha dato soltanto una
lingua. Ci ha dato soprattutto un'idea di noi stessi e del nostro
Paese: il «bel Paese» dove si dice «sì». Una terra unita dalla cultura
e dalla bellezza, destinata a un ruolo universale: perché raccoglie
l'eredità dell'Impero Romano e del mondo classico, ed è la culla
della cristianità e dell'umanesimo. L'Italia non nasce da una guerra
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o dalla diplomazia, nasce dai versi di Dante. Non solo. Dante è il
poeta delle donne. E solo grazie alla donna - scrive - se la specie
umana supera qualsiasi cosa contenuta nel cerchio della luna, vale
a dire sulla Terra. La donna è il capolavoro di Dio, la meraviglia del
creato. E Beatrice, la donna amata, per Dante è la meraviglia delle
meraviglie. Sarà lei a condurlo alla salvezza. Ma il poeta ha parole
straordinarie anche per le donne infelicemente innamorate, e per
le vite spente dalla violenza degli uomini: come quella di
Francesca da Rimini”. Nell’ambito della rassegna “Le voci dei libri”,
Aldo Cazzullo presenta il suo nuovo libro “A riveder le stelle.
Dante, il poeta che inventò l’Italia”.
EVENTI
CI VUOLE UN FIORE. NEL CIELO DELL’IMMAGINARIO CON
GIANNI RODARI
Sala Consiliare del Quartiere Porto-Saragaozza, via dello Scalo 21,
ore 17, info bologna@nuovaacropoli.it o 366 8311974
In occasione del centenario dalla nascita di Gianni Rodari, Nuova
Acropoli propone una serata per adulti e bambini all’insegna delle
sue ﬁabe, racconti, ﬁlastrocche e poesie, “lungo un percorso di
sentimenti e valori per sognare insieme un mondo migliore”.
PAROLE PER SUPERARE LE DISTANZE
Teatro Duse, via Cartoleria 42, ore 18, info www.adaltavoce.it
Ultimo appuntamento per l’edizione 2020 di “Ad alta voce”, il
festival culturale di incontri e dibattiti che dal 2001 ideato da Coop
Alleanza 3.0. L’evento, presentato da Luca Bottura e
accompagnato musicalmente dall’Orchestra Senzaspine diretta
dal Maestro Tommaso Ussardi, è impreziosito dalle letture a cura
di Ascanio Celestini, Paolo Giordano, Isabella Ragonese e Tosca e
dalla lettura scenica a cura della Compagnia del Teatro
dell’Argine.
VISITE GUIDATE NEI MUSEI
Vari luoghi, info www.museibologna.it
Sono diversi i tour guidati in programma oggi per scoprire l’oﬀerta
museale bolognese. Alle 11, ad esempio, il Museo del Patrimonio
Industriale propone l’itinerario “Archeologia delle vie d’acqua a
Bologna”, mentre alle 16 è in programma una visita guidata al
Museo Morandi. Ancora: sempre alle 16 al Museo Archeologico va
in scena l’appuntamento “Gli Etruschi e gli altri”, dedicato ai
ragazzi da 7 a 11 anni, seguito alle 17:30 dal tour per tutti “Etruschi.
Viaggio nelle terre dei Rasna”.
LA QUESTIONE ROMANA | PENSIERO E AZIONE
Cimitero della Certosa, via della Certosa 18, ore 15:30, ingresso 3-4
euro con prenotazione obbligatoria (051 225583 o
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museorisorgimento@comune.bologna.it)
Roberto Martorelli conduce una passeggiata in Certosa dedicata al
periodo che parte dalla rivoluzione del 1831 e arriva ﬁno alla Presa
di Roma del 1870. L’appuntamento è curato dal Museo del
Risorgimento.
L’ANELLO DELL’ABBADESSA
Ozzano, Parcheggio in via Sant’Andrea, ore 9.30, info
www.succedesoloabologna.it
“Succede solo a Bologna” propone un tour tra i boschi nella loro
veste autunnale, tra geologia, antiche leggende e panorami
splendidi. Non si tratta dell’unico appuntamento in programma
oggi per l’associazione: dalla visita guidata alla conserva di
Valverde al tour “Bologna la Guelfa”, l’elenco completo degli eventi
è disponibile sul sito internet.
REGIONE
DESTINATARIO SCONOSCIUTO
Ravenna, Teatro Rasi, via di Roma 39, ore 18, ingresso 7-14 euro
“Ravenna viso-in aria” prosegue con “Destinatario Sconosciuto” di
Alessandro Braga, recital tratto dall’omonimo romanzo epistolare
di Katherine Kressmann Taylor. Nel libero adattamento del
regista un uomo d’aﬀari cristiano ritorna on la sua famiglia in
Germania. “La sua socia in aﬀari, un'ebrea, rimane negli Stati
Uniti per proseguire l'attività lavorativa in una galleria d’arte.
Lontani, i due, si scrivono. La storia è interamente raccontata
attraverso una ventina di lettere, scambiate dal 12 novembre 1932
al 3 marzo 1934, nella fase d’ascesa al potere di Adolf Hitler”.
MULTIMEDI-ON
Modena, La Torre del centro Musica, via Morandi 71, ore 21,
ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria
(http://bit.ly/multimedion_prenotazioni)
L’esperienza creativa e formativa della residenza artistica
“Multimedi-on”, condotta dalla musicista e cantautrice Camilla
Battaglia per sei musicisti emiliano-romagnoli, si conclude con uno
spettacolo multimediale dove luce e buio sono il palcoscenico su
cui dialogare.

Argomenti
bologna
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Home » Eventi » Parole per superare le distanze, diretta streaming. VIDEO

Parole per superare le distanze, diretta
streaming. VIDEO
 25 ottobre 2020
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Covid, verso nuova
stretta ai locali. Torna…

19:14

Reggio Emilia, grosso
incendio alla Agriservi…
 Tutte le ultime news

Appuntamento con la manifestazione Ad Alta Voce 2020 che quest’anno celebra i suoi
20 anni. Presenta Luca Bottura. Inizio ore 18
BOLOGNA – Appuntamento con la manifestazione promossa da Coop Alleanza 3.0 che ogni
anno anima città trasmettendo la cultura attraverso le parole di artisti, scrittori, attori, giornalisti,
scienziati e protagonisti della società civile. Titolo della serata di Ad alta voce, “Parole per
superare le distanze. La cultura per immaginare nuovi percorsi”. Al teatro Duse Luca Bottura
presenta letture a cura di Ascanio Celestini, Paolo Giordano, Isabella Ragonese e

ON-DEMAND

Tosca; performance a cura di Compagnia del Teatro dell’Argine; accompagnamento musicale a
cura di Orchestra Senzaspine (diretta dal Maestro Tommaso Ussardi).

VIDEO

FOTO

TG

Per seguire l’evento clicca qui
Bologna coop alleanza 3.0 Ascanio Celestini Teatro Duse Luca Bottura
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