
 

Home > Prima pagina >

CHI FA CHE COSA per reagire
alla crisi sociale da Covid-19
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26 luglio 20212Report quotidiano formato snack: notizie,
informazioni, iniziative, eventi e altre cose utili legate
all’emergenza coronavirus e ai suoi ri�essi sul mondo della
cultura, dei media, dell’audiovisivo, della comunicazione e del
business.  A cura di Marina Cappa

Takoua

30 agosto 2021

Oggi alle 18,  in collaborazione con Ateatro.it, il Suq Festival
presente  l’incontro ‘Fumetti, rap e teatro: l’intercultura che
funziona’, a cui partecipa anche l’illustratrice e graphic-journalist
Takoua Ben Mohamed, di origine tunisina e romana di
adozione, autrice di ‘Il mio migliore amico è fascista’ (Rizzoli)

Affrontando un tema di fortissima attualità, la verità nel mondo
scienti�co, ‘F for Fake’ inaugura (1/9, nel chiostro Nina Vinchi)
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con un incontro del biologo molecolare e giornalista Massimo
Sandal la collaborazione fra il Piccolo Teatro e il Saggiatore

Appuntamenti ‘fuorimostra’ a Venezia. Nei giorni del festival, che
si apre mercoledì, alla Marina di Sant’Elena si svolgerà una serie
di incontri sul cinema, promossi da Tvm Digital Media. Fra
questi, la sera dell’1, la serata ‘Venezia per il mare, Veneia per la
terra’, dedicata alla sostenibilità ecologica

Sette anni dopo aver presentato a Venezia ‘La trattativa’, Sabina
Guzzanti il 5/9 torna alla Mostra del cinema, alle Giornate degli
autori, con ‘Spin Time – Che fatica la democrazia!’, documentario
sul palazzo romano occupato cui l’Elemosiniere del Papa
riattaccò la luce

Fra i riconoscimenti del Matera Film Festival, che si apre il 2/10
con ospite d’onore David Cronenberg, anche il premio Rai
Cinema Channel, con un contratto di acquisto per tre anni dei
diritti web e free tv del cortometraggio vincitore da parte di Rai
Cinema

Al Bif&st di Bari (dal 25/9) concorrernno 7 �lm italiani, presentati
in anteprima. A valutarli, la giusria presieduta dalla giornalista
Antonella Matranga

Oggi a Padova viene inaugurato un nuovo museo dedicato alla
storia della �sica e intitolato a Giovanni Poleni, scienziato che
lavorò a inizio Settecento, apprezzato da Newton e Leibnitz

27 agosto 2021

Si apre oggi a Genova il 23° Suq Festival – Teatro del dialogo,
sostenuto dal ministero della Cultura e patrocinato da UNESCO
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e ministero della Transizione ecologica per l’impegno nei
confronti delle tematiche ambientali e la scelta di essere plastic
free. A inaugurarlo, il concerto della cantante e attrice Pietra
Montecorvino

I primi premi annunciati della Mostra del cinema di Venezia
sono quelli di Kinéo, che li assegnerà il 5/9, madrina Madalina
Ghenea. Fra gi award, anche il ‘Movie for Humanity’ a Cinzia
Angelini, per il corto d’animazione ‘Mila’ patrocinato da Unicef

Sempre il 5/9 a Venezia la direttrice Tiziana Rocca assegnerà i
premi ‘Film Italy Best Movie‘, madrina Gabriella Pession

Il 2/9 viene presentata alle Giornate degli autori di  Venezia la
docuserie di Berardo Carboni  ‘Constitutional Circus’, che
mescola circo e politica, con l’obiettivo di stimolare nello
spettatore una partecipazione attiva in tutta Europa

Il premiato muscial di Broadway ‘Come from away’, storia vera di
una cittadina canadese che dovette ospitare 7mila passeggeri di
aerei fatti atterrare dopo l’attacco alle Twin Towers, è stato
�lmato e viene presentata su Apple Tv+ il 10/9, alla vigilia dei 20
anni dall’attacco

Il 12 e 14/9 all’Arena d Verona Amadeus propone, in
collaborazione con Rai 1, un viaggio nel tempo della musica,
dagli anni ’60 agli ’80. Sul palco, una lunga serie di artisti

Domenica, per l’Estate sfrozesca di Milano, l‘Orchestra
Giuseppe Verdi renderà omaggio, con il maestro Alessandro
Cerino, ad Astor Piazzolla, nel centenario della sua nascita

Una ri�essione post lockdown sul signi�cato della casa nelle
nostre vite. La si ascolterà al Festival della mente di Sarzana il
4/9, con le voci del �losofo Emanuele Coccia e di Francesco
Bianconi, scrittore ex solista dei Baustelle

Il primo appuntamento si intitola ‘Le azioni del Manifesto di
Assisi per una nuova Italia’. Si apre così l’1/9 il nono Festival Soft
Economy di Symbola dedicato a ‘Transizione verde e gusto del
futuro’

Il Festival della comunicazione 2021 (9-12/9) porrà una
particolare attenzione al mondo dei podcast, che in Italia
ascoltano 15 milioni di persone. Ci saranno incontri, anteprime e
molti ospiti. Fra questi, Stefano Massini con il suo podcast ‘Le
piazze raccontano’ e Fiorenza Sarzanini con ‘Specchio’
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Semrush, piattaforma che gestisce la visibilità online, evidenzia
negli ultimi due anni un incremento del 285% delle ricerche
online legate alla neurodiversità. E lancia un appello al mercato
del lavoro post Covid, per una maggiore attenzione a chi è
affetto da disabilità cognitive come ADHD, autismo, dislessia…

Una raccolta fondi per �nanziare la realizzazione di un impianto
fotovoltaico. La lancia Ener2crowd.com a favore della
cooperativa Lautari, che si occupa di dipendenze da alcol e
droghe
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Il mensile Ciak e il quindicinale Box of�ce presentano (nei
numeri in edicola) due classi�che delle personalità  più in�uenti
nel cinema italian: da una parte registi, autori, attori, dall’altra i
professional dell’industria. In vetta ai talent si trova Piefrancesco
Favino, mentre i big professional vedono primo il Ministro Dario
Franceschini, seguito dall’ad di Rai Cinema Paolo Del Brocco

L’estate �nisce ma i festival proseguono. A Roma, dall’1/10, si
svolge la nuova edizione del Festival del cinema spagnolo e
latinoamericano. In calendario, anche un omaggio a Luis
Bunuel per i 60 di ‘Viridiana’

Arriverà a novembre su Sky la nuova e ultima ‘Gomorra’. Le
prime 4 stagioni sono state, secondo il New York Times, al
quinto posto nella classi�ca delle serie non americane del 2010-
2020

Stasera, con Raphael Gualazzi, a Bergamo ultimo
appuntamento di ‘Lazzaretto Estate 2021‘, rassegna di concerti e
spettacoli di cui è media partner Radio Number One
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La community online WeRoad torna a viaggiare sulle pensiline
e i muri di Milano con una campagna in 5 soggetti di ragazzi on
the road

Lavori in camerino. Apre i cantieri la campagna del Teatro
Arcimboldi che ha chiamato importanti studi di interior design
a ideare nuovi spazi teatrali. Il camerino migliore sarà votato
in�ne in settembre

Anche gli immobili si rimettono in moto. Buytorent è la nuova
piattaforma di Italianway che per ogni casa  in vendita segnala
valore e redditività annua di cui ha goduto il precedente
proprietario e prevede il rendimento futuro

L’edizione 2021 del Festival della comunicazione di Camogli si
apre il 9/9 con una lectio di Massimo Cacciari che parlerà di
‘Coscienza e conoscenza’. In chiusura, il 12/9, Nicola Piovani

John Landis

22 giugno 2021

Il 13/8, in Piazza Grande, John Landis riceverà il Parco d’onore
del 74esimo Locarno Film Festival. Il giorno seguente, in
chiusura della manifestazione, il regista dei ‘Blues Brothers’
incontrerà il pubblico

Festival storici e festival debuttanti. A Roma, al Brancaccio dal
5/7, arriva la prima edizione di Futuro Festival, appuntamento di
danza e cultura contemporanea diretto da Alessia Gatta

Cepas offre una certi�cazione per i ‘disaster manager’, �gura la
cui importanza si è affermata in questo periodo di pandemia
nell’ambito della Protezione civile ma anche nella PA Cookie
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