
PROGRAMMA /            CULTURA A CASA TUA

 Lunedì 21 settembre - DIGITAL DAY 

 Ore 18,45 – 19,15    CULTURA A CASA TUA 

Sharmed – Shared Memories and Dialogues: Immagini e memorie condivise 
Speech performativo. Vittorio Iervese (DHMoRe) dialoga con Claudio Baraldi (Unimore)

 Martedì 22 settembre - DIGITAL DAY

 Ore 11,00 – 12,30    CULTURA A CASA TUA

Le arti, il pensiero e il digitale: intervista su esperienze e prospettive delle manifestazioni 
culturali in rapporto al digitale
Digital speech. Modera: Stefano Luppi (Giornalista); con: Daniele Francesconi (AGO e Festivalfilosofia), 
Enrico Bellei (Grandezze e Meraviglie) e Massimo Mezzetti (FMAV). A cura dell’Associazione Musicale 
Estense APS

 Giovedì 24 settembre – DIGITAL DAY

 Ore 18,00 – 20,00     CULTURA A CASA TUA   

Spettacolo presso il Teatro delle Passioni e in diretta streaming 
Creazione a cura di Emilia Romagna Teatro Fondazione. Drammaturgia Nadia Terranova. Regia Riccardo 
Frati. Con gli attori della Compagnia permanente di ERT Fondazione.
Il rapporto, antichissimo e pervicace, che lega il teatro alla tecnologia ha vissuto una sua nuova, e inaspettata, 
fase con la diffusione della pandemia di Covid-19 e con i relativi mesi di quarantena. Il teatro – arte per 
antonomasia del corpo e della presenza, del contatto e della prossimità, della percezione e del respiro – si è 
dovuto interrogare sui propri confini, sui propri orizzonti operativi, sulle forme di connessione con la collettività, 
intessendo e rilanciando così un dialogo complesso e stratificato con le tecnologie digitali. A partire proprio da 
questo necessario ripensamento della pratica scenica, ERT Fondazione propone un dispositivo teatrale che si dà 
come compito quello di esplorare le possibilità di interazione tra spettacolo dal vivo e fruizione online, tra realtà 
“in carne e ossa” e universi virtuali. Coniugando immaginazione, ricerca di socialità e riflessione critica, questo 
esperimento indaga non solo le dinamiche alla base dell’impiego di strumenti digitali per alimentare la relazione 
teatrale con il pubblico al tempo del Coronavirus e del suo difficile “dopo”, ma anche il senso delle trasformazioni 
in atto che coinvolgono, a un livello più fondo, la pratica del pensiero e del corpo.
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Venerdì 25 settembre  - LIVE STREAMING DAY 

 Ore 21,10 – 21,40 CULTURA A CASA TUA

Michele Dell’Utri legge Confido di Kurt Vonnegut 
Video-lettura. Testi scelti da Stefano Suozzi – A cura di Fondazione Collegio San Carlo ed Emilia-Romagna 
Teatro Fondazione

Sabato 26 settembre - LIVE STREAMING DAY

 Ore 19,10 – 19,40 CULTURA A CASA TUA

CLAP (Cultural Lab Platforming) – Le piattaforme per la cultura e la creatività: sperimentare 
un nuovo ecosistema innovativo 
Live talk. Vittorio Iervese (DHMoRe) dialoga con Tommaso Fabbri (DHMoRe)

 Ore 19,50 – 20,20 CULTURA A CASA TUA

Per un’impresa culturale digitale: servizi di tutela, studio e disseminazione del patrimonio 
culturale materiale 
Live speech performativo. Matteo Al Kalak (DHMoRe) dialoga con Elena Fumagalli (DHMoRe)  

 Ore 21,00 CULTURA A CASA TUA

Diana Manea legge A fin di bene di Primo Levi
Video-lettura. Testi scelti da Stefano Suozzi. A cura di Fondazione Collegio San Carlo ed Emilia-Romagna 
Teatro Fondazione

Domenica 27 settembre - SPECIAL SUNDAY

 Ore 15,00  CULTURA A CASA TUA

Better together – TEDx Modena  
www.tedxmodena.it 
Presso Collegio San Carlo, Via San Carlo 7, Modena 

 Ore 17,00  CULTURA A CASA TUA

Esplorando il nostro futuro, con / dopo il Coronavirus: sopravvivenza, adattamento e 
trasformazione 
Keynote di Gerd Leonhard : Speaker, Futurist & Humanist, Author, CEO The Futures Agency (in lingua inglese)

Live on Zoom. Il Covid-19 è un enorme acceleratore: tira fuori il meglio e il peggio di noi. Ci costringe a 
ripensare radicalmente a come viviamo le nostre vite e ciò che era impossibile o impensabile spesso sta 
diventando la nuova normalità (pensate al sostegno statale, alle limitazioni causate dalla quarantena, 
al lavoro da casa, ecc.). Nel 2020, il mondo si è spostato verso Big Tech, Big State e Big Health: cosa 
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porteranno i prossimi 5 anni? Gerd condividerà le sue previsioni sul mondo #futurewithcorona, in 
particolare sul futuro del lavoro, dell’istruzione, della regolamentazione tecnologica, della sanità, della 
geopolitica (Stati Uniti, Europa e Cina). Il futuro è migliore di quanto pensiamo: dobbiamo solo fare le 
scelte giuste, oggi!

L’evento è realizzato con il sostegno di BPER Banca
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