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I
l mondo culturaleè stato
trai più colpiti dallapande-
mia. Insiemealsettoreturi-

stico, quello culturale e crea-

tivo, è statotra i più danneg-

giati secondol’Ocse, l Orga-
n i z z a z i o n e p er l a
cooperazionee lo sviluppo
economico.

Adesserestatiprivatidi en-
trate nonsonostati solo i sin-
goli luoghi di cultura, ma an-

che tutti i lavoratori, in gran
parteliberi professionisti,che
di questomercato ci vivono.

Così ad oggi
l’unico modo
per continuare
a fareculturaè
spostarsionli-
ne. Per questo
in città in tanti
si sonoorganiz-

zati per trasferi-

re tutte le loro
attività sul web,
in attesadi tem-

pi migliori.
Daicinemaai

teatri, ai musei,

alle mostre, alle librerie fino
adarrivareai festival:ogni re-
altà si è organizzataperoffri-
re contenuti, interviste, visite
guidate, spettacoli e film at-

traverso il propriosito inter-
net, app specifiche o canali
social.Sempresulweb èpos-
sibile ancheordinarelibri a
domicilio sianelle bibliote-
che che nelle librerie,oltre
cheimparare una lingua o
frequentareuncorsodi teatro
direttamentedacasa.

Lo stessovalepercontinua-
re adandarea teatrooalcine-
ma: adesempiola piattafor-
ma OperaStreamingpropone
un cartellonestagionaledi

spettacolidal vivo realizzati
nelle principali realtà(laFon-
dazione Lirico Sinfonica bo-
lognese, i Teatridi Tradizione
di Piacenza, Parma, Reggio
Emilia,Modena,Ferrarae Ra-
venna, il TeatroAmintore
Galli di Rimini). Sonodiverse
infatti le piattaforme a cui è
possibilecollegarsi per assi-

stere adunaperformanceo
guardarel’ultima pellicola
uscitaal botteghino.

Anche le scuole si stanno
adeguandoalCovid19,Reggio

Emilia per cer-
care di garantire
le lezioni in pre-
senza ha tra-
sformato la città
in una classea
cielo aperto:

una banca,un
agriturismo e
un museosono
stati riconvertiti
in tanteauleper
permettere a
centinaia di
bambini di an-

dare ascuola.
Altre realtàhanno invece

voluto tentare subito l ap-

proccio a distanza,predispo-
nendo sul webtanti consigli
per genitori e insegnantiper
migliorare ladidattica virtua-

le. Comehafatto laFondazio-
ne Golinelli che ha dapoco
messoonlineun digital kid
for school, ossiaunprogram-

ma di attività sulle Steam
(Science, Technology,Engi-
neering, Art andMathemati-

cs) chegli insegnantipotran-
no proporre agli studenti,va-
lorizzando le potenzialitàdel
digitale.
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Muti fa suonarel’orchestra,
la liricahaun cartelloneonline
ec’èunaappper jazze rock

. Musica

Lagrandemusicaèripartitagraziea Riccardo
Muti chemartedìscorsohadirettol’orchestra
giovanileCherubini in diretta streamingdalla
suaRavenna(foto grande).Eunaltro concerto è
incartellone domenicacon l’Incompiuta di
Schubert.Sulsito della Regioneunpalcoscenico
virtuale, doveascoltareconcerti e spettacolidal
vivoo già programmati,nelsitoEmiliaRomagna
Creativac’èuncartellone distreaming. Per la
lirica OperaStreaming(foto piccola),proponeun
cartellonedi trasmissionivideo dal vivodai
principaliteatrilirici regionali(la Fondazione
LiricoSinfonicabolognese, i Teatridi Tradizione
diPiacenza,Parma,ReggioEmilia,Modena,
FerraraeRavenna,ilTeatro Aminto.eGalli di
Rimini).IlComunale diBolognaha incartellone

seiconcerti onlineindirettastreamingalle 17.30
nelledomenichedi dicembre. Iprimi il 6eil 13

conAsherFischsul podio esette nellenove
sinfonie di Beethovenin programma,Esiste
ancheun’app, Twitch,nataper i giochi, eora
utilizzataperlamusica live da smartphoneo pc.
Ad usarlaanchealcunilocali comeil Binario69.

REGIONEEMILIAROMAGNAEMILIAROMAGNACREATIVA.IT

(O LEPIDA TV); OPERASTREAMING,OPERASTREA-

MING. COM, TEATRO COMUNALE TCBO.IT; TWITCH,
TWITCH.TVRAVENNAFESTIVALRAVENNAFESTIVAL.LIVE,IT

©RIPRODUZIONERISERVATA

DialoghiconSoniaBergamasco,
LellaCostaèFrancaValeri

Euncorsoperil palcoscenico

. Teatri

Molti teatrihannoaderitoall’iniziativa di
trasmettereonlinealcuni deiloro migliori
spettacoli( il sitoEmiliaRomagnaCreativa haun
cartelloneregionalebenfatto): oggiGioele
Dix,il 30Lella Costa, il 5dicembreSonia
Bergamasco,il9AscanioCelestini eIaiaForte
soloper citarne alcuni.Uno deiteatrionlineè il
Dehoncheoffrein streamingsu YouTubela
visionedi alcunitra iprincipalispettacoli del
suorepertorio.E ancorailTeatro comunaledi
Bologna,dovesempresuYouTubecisono
RigolettoeLa TraviatadiGiuseppeVerdi.Su
LepidaTVèinfinepossibiletrovare unaseriedi
spettacoliintegralidivario genere,comeIl Bue
Nero,una produzione Sblocco5di Yvonne
Capece.L’ingombranzadelcorpodi Mussolini e
ilpeso esercitatosullacoscienzadegli italiani
raccontatoattraversounasuccessionedi quadri
onirici.DriverTeatroorganizza corsionlinedella
duratadiduemesisull’arte delraccontare,
sull’usospettacolaredellamemoriae
sull’attenzioneal corpoinmovimento.

TEATRODEHONVIALIBIA 59,051342934SBLOCCO5,VIA

GUIDOZUCCHINI 11/A,3896587740ASSOCIAZIONECUL-

TURALE
DIVERTEATROVIADELPORTO 40,INFO@

DIVER-

TEATRO. IT REGIONEEMILIA ROMAGNA EMILIAROMA-

GNACREATIVA.
IT
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34Arrivanoacasaancheifilm,eccodovevederenovità,classici,documentarieperbambini.CinemaLapellicolachesipreferiscefestivalDivergentiprimakermessemegliodeidocumentari.programmaCinetecadiBolognaèstataunadelleprimeadorganizzarsi,inserendonuovifilmnelportaleCinestore,cheoggicontapiùdicentoopereliberamenteconsultabili.Inoltre,grazieall’iniziativa#iorestoinsalaèpossibilesceglierelainprogrammanellasalavirtualedelCinemaLumière.Lostessosipuòfare,nonsolopervederefilmmaancheperpartecipareadincontriconiregisti,sullapiattaformaCircuitoCinemaBologna.ÈfestivaldelcinemadiPorretta,ileancheDocininEmiliaRomagna,lainItaliacheogniannopresentailPeripiùpiccoli,sulsitodiCesenaCinema,c’èildiSchermieLavagne:unprogettodidatticodedicatoabambinieragazzicheproponealcunigrandiclassicidelcinema.onlineilTour-DocumentariCINEMALUMIÈREIORESTOINSALA.IT;CINETECADIBOLOGNA,CINESTORE.CINETECADIBOLOGNA.IT;CINE-MAI-CESENA,COMUNE.CESENA.FC.ITDOCINTOUR,CINE-MAAR-ORTY-MOVES.CA-ASA.NEMA.EMILIAROMAGNACREATIVA.IT;CIRCUITOCBOLOGNA,CIRCUITOCINEMABOLOGNA.ITAMCAMARCORT.IT.FESTIVALCINEMAPORRETTAMIT,ABBONAMENTO9.90.EDIZIONICANALEYOUTUBE«CORRAINIEDIZIONI»;CONFRATERNITADELL’UVABOOKDEALER.ITLIBRERIAUBIKFACEBOOK:LIBRERIAUBIKIRNERIOC’ÈUNLIBROPERTELIBRERIECOOP.ITEMILIAROMAGNACREATIVAEMILIAROMAGNACREATIVA.IT3312056832EFESTIVALDIVERGENTIFESTIVALDIVERGENTI.DOCIT.©RIPRODUZIONERISERVATAQuestavoltachivuolelegge,latrovataanticodedellaCoopeiridereticidellebiblioteche.LibriPer«librodesiderato.ritirodelmaterialesonolelibrerieCoopconC’èunlibroperte.Chivuoleascoltareregione.SuFacebooklibreriaUbikpubblicaintervistelibreriedoveordinareonline,comeLaConfraternitachivuolecontinuareaprendereinprestitogliautorichepreferisce,l’istituzioneBibliotechedelComunediBolognahaattivatounnuovoserviziochiamatoilPrestitoaDomicilio».bibliotecacomunalepiùvicinaperriceveregratuitamenteacasailAncheilinprestitosaràacuradellebiblioteche.IlfattoriniinbicidiConsegneetiche.Percomprarli(senzacode)ciintervisteagliautori,seguireattivitàperibimbielettureadistanza,sipuòcollegaresulcanaleYouTubediCorrainiEdizioni..NelsitodiEmiliaRomagnaCreativac’èuncalendariodiincontristreamingintuttalalaconautoriInfinesonomolteledell’UvacheconilibriconsegnaanchevinoebirreartigianaliesuFacebookorganizzaincontricongliautori.Sicontattalaservizioèaffidatoai
PRESTITOADOMICILIOCOMUNEDIBOLOGNACORRAI-NI
©RIPRODUZIONERISERVATA
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IncontrieconferenzealCubo,
ilMambopreparail «suo» forno
ilmuseoDucatifafareungiro

. Arte

Il Mambo, il Museod’Artemoderna(fotopiccola
in basso),consentedi visualizzareogniopera
presentealsuointernoepubblicasu YouTube
deivideoin cui vengonoraccontatelemostrein
corso espiegati i dettagli di tutti i manufatti
artistici presentinellesuesale.Continua anche
l’attività dellaradio,esaràlive (il 5dicembre)la
presentazionedeilavoridel Nuovofornodel
pane. Lostessostafacendo il MuseoDucati
(foto)di BorgoPanigaleche offre la possibilità di
fareunavisita virtualea360° intutti i suoispazi
espositivi, cosìcomeilCimitero monumentale
dellaCertosae il MuseodellaMusica.Eanchele
mostre, programmate in altri spazicomele
biblioteche siadeguano,proponendouna
versionecome nelcaso dell’esposizione
«Marietti 1820-2020. Duesecolidi libri tra
Torino eBologna», promossadallabiblioteca
comunaledell’Archiginnasio. AlCubo, il museo
d’impresa delGruppoUnipol (foto grande), si
puòinveceapartecipareadincontrie
conferenzeonline cheparlanodell’oggi, di
comunitàecrescitaculturale.

MAMBO MAMBO-BOLOGNA. ORG;MUSEO DUCATI DUCA-

TI.COMBIBLIOTECADELL’ARCHIGINNASIO MARIETTIE-

DITORE.
IT CUBO, CUBOUNIPOL.IT.FESTIVALBILBOLBUL

BILBOLBUL.NETESULCANALEYOUTUBEDELFESTIVAL

©RIPRODUZIONERISERVATA

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 10;11;13

SUPERFICIE : 179 %

AUTORE : Francesca Candioli

27 novembre 2020



67Lagamezone,telefonoetantelettureadfavolealaltavoceMacisonoanchecircoemagia.BambiniMoltiorganizzanolettureadaltaLuigiSpinachepromuoveincontrionlineperbambinieadolescenticonl’obiettivodieascoltarelestoriepiùadattealleloroetàehaestampareconcuirealizzareattivitàcreativeinl’iniziativa«FavolealC’èlavirtualedispettacolielaboratorionlineattraversolapropriapaginaFacebook.Inoltre,finoal12dicembre,saràpossibileparteciparealettureelaboratori,seguendoivideopropostisulcanaleYouTubedelprogetto«Tantestorie,tuttebellissimelettureelaboratori»(fotogrande),un’iniziativadelComunediInfinesulsitoAtelierSottoSoprasivoce,comelabibliotecaapprofondirecasaehatelefono»possibilitàandarealBolognarivoltaabambinidai2ancheunagamezonealorodedicata(fotopiccola).PerpiccoliilMambo.Circo,graziealai(fotopiccola,inbasso)grandesuccessoCircoSottoSopracheorganizza10annieallelorofamiglie.haunaseriedikitdascaricarepossonotrovarecorsiperbambiniatemagiochi,esperimentiscientifici,magia,yogaetantealtre.BIBLIOTECACIRCOSOTTOSOPRA»;COMUNELABORATORI;UNIBO.IT;NUVOLAYOGACOMASLDIBOLOGNAAUSL.BOLOGNA.ITENGLISHRUSSOword#COMLUIGISPINABIBLIOTECHEBOLOGNA.IT;CIRCOSOTTOSOPRA,PAGINAFACEBOOK«DIBOLOGNA,CANALEYOUTUBE«TAN-TESTORIE,TUTTEBELLISSIMELETTUREE»ATELIERSOTTOSOPRA,ATELIERSOTTOSOPRA.IT©RIPRODUZIONERISERVATA
Tutorialpartoelezioniperloyoga,ilConilalimpararerussonellockdownpcperprepararsi.CorsiL’AlmaMater,assiemealPolitecnicodilaineilacomelavorareinl’italiano.Perchi,invece,preferiscefareunpo’diconlezioniquotidianeineondemand,piccolitutorialespuntidiChièinilgrazieadsulsitodell’aziendasanitariaèdisponibileunvideocorsopensatoperineogenitoriesoprattuttoperaccompagnarelenelpercorsochecominciaconlaearrivaall’allattamento,passandoperilsiunanuovalingua:laMilano,piattaformaconflitto,propriocorsoneomammegravidanzaparto.InfineinModernEnglishoffrecorsidioffrelezionigratuiteeadaccessoitalianoeinteam,all’imparareattivitàfisica,c’èNuvolaYoga,unostudioonlinecheoffrediversiapprocciaquestadisciplinadirettastreamingriflessione.dolceattesa,puòcontinuareall’Usldipienolockdownpuòprovareancheadingleseonline,liberoattraversoBook-UniBore-partoinglese:dacomeBologna:impararegestireilcambiamentopmentrel’istitutoprivatoRussoAcceleratoreproponelezionivirtualipertuttiilivellidirusso.
BOOK-OK.VO-AYOGA.O-DERNODERN-OM;CE-ERATOREBONULMMCACL©RIPRODUZIONERISERVATA
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8

Digitalkit diFondazioneGolinelli,

C’èchiaiutachi studiadacasa,
cartoonsparlanoagli insegnanti

. Scuola

LaFondazioneGolinellihadapocopredisposto
undigital kid forschool,ossia unprogrammadi
attivitàsulleSteam (Science,Technology,
Engineering,ArtandMathematics)chegli
insegnantipotrannoproporreaglistudenti,
valorizzandole potenzialitàdel digitale.Il
programmaprevededuelivelli: il primo in cui si
possonoscaricarematerialidi approfondimento
eil secondochepermetteaipartecipanti di
entrareafarpartedi unacommunityvirtuale.Il
FestivalBilbolbulin corsoaBolognaorganizza
perle scuoleincontri in streamingcon gli autori
ele autrici difumetti.AReggioEmilia, tuttala
cittàè diventataunascuola:unabanca,un
agriturismo eun museosisonotrasformati in
tanteauleper permettereacentinaiadibambini
di andarealezioneinsicurezza.Anche l’area
Educazionedel ComunediBolognamettea
disposizionedeibimbi da 0ai 6annicontenuti
educativiutili perfareattività acasa.Aiuto
onlineancheperi docenti,l’istitutoStatale 12

offresupporto atuttigli insegnanti perdad.

FONDAZIONEGOLINELLIFONDAZIONEGOLINELLI.IT; CO-

MUNE
DI BOLOGNA,COMUNE.FESTIVALBIL BOLBUL

PER INSEGNANTICONTATTAREFORMAZIONE@ BILBOL-
BUL.

NETO. 051233401.
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