
#laculturanonsiferma Palinsesto giovedì 2 aprile, dalle 18:00 

• Ore 18:00 I LIVE MEI: diretta streaming Braschi 

• Ore 18:20 L’alternativa e Profeti stanchi, video clip di Andrea Gianessi 

• Ore 18:30 Le tigri di Mompracem, ottava puntata: In rotta per Mompracem e Amore ed ebbrezza, legge 

Michele Dell’Utri. A cura di ERT  

• Ore 18:55 Oltre il muro, una voce: video realizzato dal Circuito delle Case museo dei poeti e degli scrittori 

di Romagna, in collaborazione con l'Università di San Marino – Corso di Laurea in Design, per promuovere, 

attraverso parole recitate ed immagini, gli autori e i luoghi in cui hanno vissuto 

• Ore 19:00 Fonoprint Live Sessions: Lo Stato Sociale 

• Ore 19:10 Fonoprint Live Sessions: Ex Otago 

• Ore 19:17 Romagna Capitale, Romagna e Sangiovese, Romagna Mia di Mirko Casadei 

• Ore 19:28 Romagna mia - Chinese Version di Alessia Raisi da Shanghai 

• Ore 19:30 Casa Bentivoglio: da noi a voi sulle note del jazz: Giovanni Guidi, piano solo 

• Ore 20:00 Speciale Le belle bandiere || La Locandiera.  

“Un’energica rilettura del più celebre testo teatrale di Goldoni ci fa comprendere la sua fortuna e la 

perplessità del pubblico che lo vide in scena la prima volta. Il suo meccanismo perfetto, che muove a tratti 

la commozione pur facendola brillare tra le risate, non dà alcuna soluzione, ma pone continue domande. 

Perché una donna non può realizzare il suo desiderio di autonomia fondandosi sulla sua capacità lavorativa 

e sull’indipendenza dei sentimenti? Sono proprio tanto diverse le donne dagli uomini, sarà sempre guerra 

tra loro? Quanto ancora durerà l’illusione di una felicità costruita sulla ricchezza e sul benessere?”. In scena: 

Elena Bucci (Mirandolina), Marco Sgrosso (Il Cavaliere di Ripafratta), Daniela Alfonso (Dejanira), Maurizio 

Cardillo (Il Conte d'Albafiorita), Gaetano Colella (Il Marchese di Forlipopoli), Nicoletta Fabbri (Ortensia), 

Roberto Marinelli (Fabrizio) 

• Ore 22:30 Jazz a domicilio: Paolo Prosperini, chitarra manouche 

• Ore 23:00 Fine programmazione#laculturanonsiferma 


