
Il programma del weekend: dal 13 al 15 marzo a partire dalle ore 18 

Venerdì 13 marzo 

- Sigla apertura striscia #laculturanonsiferma a cura di Lepida TV 

- Presentazione del progetto dell’assessore regionale alla Cultura e Paesaggio Mauro Felicori  

- Artistinpiazza: cortometraggio a cura del festival Artistinpiazza di Pennabilli 

- Video musicale di un artista del Meeting delle Etichette Indipendenti 

- Searching for Sugar men:  documentario, biografico, musicale, - Svezia, Gran Bretagna, Finlandia, 

2012, durata 86 minuti, del 2013; distribuito da: I Wonder Pictures. Una carriera brevissima ma 

straordinariamente promettente, quella di Sixto Rodriguez, prima che scomparisse nel nulla. Due 

fan scoprono, però, che il cantautore potrebbe essere ancora vivo e lo cercano in Sudafrica.   

- DIRETTA STREAMING 21:30 Piero Odorici & Friends. Live a porte chiuse presso il Camera Jazz Club 

di Bologna. Piero Odorici, sassofono - Stefano Senni, contrabbasso - Dario Rossi, batteria - Marco 

Bovi, chitarra - Emiliano Pintori, pianoforte. 

 

Sabato 14 marzo 

- Sigla apertura striscia #laculturanonsiferma  

- Intervista/presentazione progetto a cura dell’assessore Mauro Felicori  

- Artistinpiazza – “Il vento e il funambolo”: documentario del festival di Pennabilli 

- Video musicale di un artista del Meeting delle Etichette Indipendenti 

- Musica Insieme 1914-1918_La Grande Guerra: Versi di trincea - Vittorio Franceschi legge poesie di 

Giuseppe Ungaretti – il duo pianistico Ammara – Prosseda esegue musiche di Johann Sebastian 

Bach, Alfredo Casella, Arnold Schoenberg.  

- DIRETTA STREAMING 21:00 Garrincha Loves Casa Tua  

 Domenica 15 marzo 

- Sigla apertura striscia #laculturanonsiferma  

- Intervista/presentazione progetto a cura di Mauro Felicori  

- Artistinpiazza – il vento e il funambolo: documentario del festival di Pennabilli 

- Video musicale di un artista del Meeting delle Etichette Indipendenti 

- Vangelo secondo Matteo Z. Professione Vescovo: documentario di Emilio Marrese (2019). Il 

mestiere del vescovo nell’interpretazione che dà alla sua missione l’Arcivescovo della Diocesi di 

Bologna, Monsignor Matteo Maria Zuppi.  Il film - che ha ottenuto l’entusiasta e immediata 

adesione del Vescovo stesso - non è una celebrazione biografica, ma il fedele ed emblematico 

racconto cronachistico di una sua giornata di “lavoro” nei momenti privati e pubblici, dall’alba alla 

notte.   

 
 


