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Divertiti
eimpara

online
pagine a curadi FrancescaCandioli
l mondo culturaleè stato
trai più colpiti dalla pandemia. Insiemeal settore turistico, quello culturale e creativo, è statotra i più danneggiati secondol’Ocse, l Organ i z z a z i o n e p er l a
cooperazionee lo sviluppo
economico.
Adesserestati privati di entrate nonsonostati solo i singoli luoghi di cultura, ma anche tutti i lavoratori, in gran
parteliberi professionisti,che
di questomercato ci vivono.

I

Così ad oggi
l’unico modo
per continuare
a farecultura è
spostarsi online. Per questo
in città in tanti
si sonoorganizzati per trasferire tutte le loro

attività sul web,
in attesadi tempi migliori.
Dai cinema ai
teatri, ai musei,
alle mostre, alle librerie fino
adarrivareai festival:ogni realtà si è organizzataper offrire contenuti, interviste, visite
guidate, spettacoli e film at-

traverso il proprio sito internet, app specifiche o canali

social.Sempresulweb è possibile ancheordinarelibri a
domicilio sia nelle bibliote-

una banca,un
agriturismo e
un museosono
stati riconvertiti
in tanteauleper

che nelle librerie, oltre permettere a
che imparare una lingua o centinaia di
frequentareun corsodi teatro bambini di andirettamentedacasa.
dare a scuola.
Lo stessovalepercontinuaAltre realtàhanno invece
re ad andarea teatrooal cinevoluto tentare subito l apma: adesempiola piattaforproccio a distanza,predispoma OperaStreamingpropone nendo sul web tanti consigli
un cartellonestagionaledi
per genitori e insegnantiper
migliorare la didattica virtuaspettacolidal vivo realizzati le. Comehafatto la Fondazionelle principali realtà ( la Fonne Golinelli che ha da poco
dazione Lirico Sinfonica bomessoonline un digital kid
lognese, i Teatri di Tradizione for school, ossiaunprogramdi Piacenza, Parma, Reggio ma di attività sulle Steam
Emilia, Modena,Ferrarae Ra- ( Science, Technology,
Engivenna, il Teatro Amintore
neering, Art and MathematiGalli di Rimini). Sono diverse
chegli insegnantipotraninfatti le piattaforme a cui è cs)
no proporre agli studenti, vapossibilecollegarsi per assi- lorizzando le potenzialitàdel
stere aduna performanceo digitale.
guardarel’ultima pellicola
©
uscitaal botteghino.
Anche le scuole si stanno
che

RIPRODUZIONE RISERVATA

adeguandoal Covid19,Reggio
Emilia per cercare di garantire
le lezioni in presenza ha trasformato la città

in una classea

cielo aperto:
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.DialoghiconSoniaBergamasco,
Teatri

Lella CostaèFranca
Valeri
Euncorsoperil palcoscenico

.Muti fa suonarel’orchestra,
Musica

la lirica haun cartelloneonline
ec’èunaappper jazze rock
La grandemusicaèripartita
graziea Riccardo
Muti chemartedìscorso hadirettol’orchestra
giovanileCherubini in diretta streaming
dalla
suaRavenna( foto grande).Eun altro concerto è
in cartellone domenica
con l’Incompiuta di
Schubert.Sulsito della Regioneun palcoscenico
virtuale, doveascoltareconcerti e spettacolidal
vivoo già programmati,nelsito
Emilia Romagna
Creativac’è un cartellone di streaming. Per la
lirica OperaStreaming(foto piccola), proponeun
video dal vivodai
cartellonedi trasmissioni
principaliteatrilirici regionali(la Fondazione
LiricoSinfonicabolognese, i Teatri di Tradizione
di Piacenza,Parma,
ReggioEmilia,Modena,
FerraraeRavenna,ilTeatro Aminto. eGalli di
Rimini).IlComunale di Bolognaha in cartellone
alle 17.30
seiconcerti onlineindirettastreaming
di dicembre. Iprimi il 6 e il 13
nelledomeniche
conAsherFischsul podio esette nellenove
sinfonie di Beethovenin programma,
Esiste
ancheun’app, Twitch,nataper i giochi, e ora
utilizzata perla musica live da smartphone
o pc.
Ad usarla anchealcuni
locali comeil Binario69.

Molti teatrihannoaderitoall’iniziativa di
trasmettereonlinealcuni deiloro migliori
spettacoli( il sitoEmiliaRomagnaCreativa haun
cartelloneregionaleben
fatto): oggiGioele
Dix,il 30Lella Costa, il 5 dicembreSonia
Bergamasco,il9AscanioCelestini eIaiaForte
soloper citarne alcuni.Uno deiteatrionlineè il
Dehon cheoffrein streaming
su YouTubela
visionedi alcunitra i principalispettacoli del
suorepertorio.E ancorail Teatro comunaledi
Bologna,dove sempre
su YouTube ci sono
Rigoletto e La Traviatadi Giuseppe Verdi. Su
LepidaTVèinfine possibiletrovare unaseriedi
spettacoliintegralidivario genere,come
Il Bue
Nero,una produzione Sblocco5di Yvonne
Capece.L’ingombranza del corpodi Mussolini e
ilpeso esercitatosulla coscienzadegli italiani
raccontatoattraverso unasuccessionedi quadri
onirici.DriverTeatroorganizza corsionlinedella
duratadidue mesisull’arte delraccontare,
sull’usospettacolare dellamemoria
e
sull’attenzioneal corpoin movimento.

1 2
REGIONEEMILIAROMAGNAEMILIAROMAGNACREATIVA.IT
(O LEPIDA TV); OPERASTREAMING,OPERASTREAMING. COM, TEATRO COMUNALE TCBO.IT; TWITCH,
TWITCH.TVRAVENNAFESTIVALRAVENNAFESTIVAL.LIVE,IT
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TEATRODEHONVIALIBIA

VIA
59,051342934SBLOCCO5,

GUIDOZUCCHINI 11/A, 389 6587740ASSOCIAZIONE
CULTURALE DIVERTEATROVIADELPORTO 40,INFO@ DIVERROMAGNA EMILIAROMATEATRO. IT REGIONEEMILIA
GNACREATIVA. IT
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.IncontrieconferenzealCubo,
Arte

ilMambopreparail «suo» forno
ilmuseoDucatifafareun giro
Il Mambo, il Museod’Arte moderna(fotopiccola
in basso),consentedi visualizzareogniopera
presentealsuointernoepubblica su YouTube
dei videoin cui vengonoraccontatelemostre
in
corso espiegati i dettagli di tutti i manufatti
artistici presentinellesuesale.
Continua anche
l’attività dellaradio,e saràlive (il 5 dicembre)
la
presentazionedei
lavoridel Nuovo fornodel
pane. Lo stessostafacendo il MuseoDucati
(foto)di BorgoPanigaleche offre la possibilità di
fare unavisita virtualea360° intutti i suoispazi
espositivi, cosìcomeilCimitero monumentale
dellaCertosae il MuseodellaMusica.Eanchele
mostre, programmate in altri spazicomele
biblioteche si adeguano,proponendouna
versionecome nelcaso dell’esposizione
«Marietti 1820-2020. Duesecolidi libri tra
Torino e Bologna», promossadallabiblioteca
comunaledell’Archiginnasio. AlCubo, il museo
d’impresa delGruppoUnipol (foto grande), si
puòinvece a partecipare
ad incontrie
conferenzeonline cheparlano
dell’oggi, di
comunitàecrescitaculturale.

5

MAMBO MAMBO-BOLOGNA. ORG;MUSEO DUCATI DUCATI.COMBIBLIOTECADELL’ARCHIGINNASIO
MARIETTIEDITORE.IT CUBO, CUBOUNIPOL.IT.FESTIVALBILBOLBUL
BILBOLBUL.NETESULCANALEYOUTUBEDELFESTIVAL
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.Digital kit di Fondazione
Scuola

Golinelli,
C’è chiaiutachi studiadacasa,

cartoonsparlano
agli insegnanti
La FondazioneGolinelliha da pocopredisposto
un digital kid forschool,ossia unprogrammadi
attivitàsulleSteam (Science,Technology,
Engineering, Art andMathematics)chegli
insegnantipotrannoproporre
agli studenti,
valorizzandole potenzialitàdel digitale.Il
prevededuelivelli: il primo in cui si
programma
possonoscaricarematerialidi approfondimento
eil secondochepermetteaipartecipanti di
entrareafar partedi unacommunityvirtuale.Il
FestivalBilbolbulin corsoa Bolognaorganizza
perle scuoleincontri in streamingcon gli autori
ele autrici di fumetti.A ReggioEmilia, tuttala
cittàè diventataunascuola:unabanca,un
agriturismo eun museosi sonotrasformati in
per permetterea centinaiadi bambini
tanteaule
di andarealezioneinsicurezza.Anche l’area
Educazionedel Comunedi Bolognamettea
disposizionedei bimbi da 0ai 6annicontenuti
educativiutili perfareattività a casa.Aiuto
onlineancheperi docenti,l’istitutoStatale 12
offresupporto atutti gli insegnanti perdad.

8

FONDAZIONEGOLINELLIFONDAZIONEGOLINELLI.IT; COBOLBUL
MUNE DI BOLOGNA,COMUNE.FESTIVALBIL
PER INSEGNANTICONTATTAREFORMAZIONE@ BILBOL051233401.
BUL.NETO

.
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