Cult
Una trasmissione di Radio Popolare

26 settembre: Cult e Darwin secondo Dario
Fo
27 settembre 2016

Varie ai wei wei firenze, alina marazzi, anna piaggi, barbara sorrentini, cieli
sotto milano, cult, dario fo, darwin siamo scimmie, dual band, fashion film festival, giuseppe califano
classica, ira rubini, ivana trettel, opera liquida idroscalo, passante porta vittoria, tiziana ricci ira
Ascolta la puntata di Cult Estate del 26 settembre 2016: in studio Ira Rubini

Ivana Trettel parla della nuova sfida di Opera Liquida: uno spazio teatrale all’Idroscalo
Tiziana Ricci sulla grande mostra dedicata ad Ai Wei Wei a Palazzo Strozzi a Firenze
La Dual Band in studio per parlare di Cieli sotto Milano, un teatro costruito alla fermata del passante di Porta
Vittoria (viale Molise) a Milano
Un estratto dell’incontro con la stampa di Dario Fo per presentare il libro “Darwin. Ma siamo scimmie per
parte di padre o di madre?” (ed. Chiarelettere)
Barbara Sorrentini parla del documentario di Alina Marazzi su Anna Piaggi, presente al Fashion Film Festival
La rubrica di musica classica del lunedì di Giuseppe Califano

23 settembre: Cult e la lettura ad alta voce
con Laura Curino
25 settembre 2016

Varie

antonio serra fumetti, barbara sorrentini, cult, erik gandini, fiato ai
libri, giovanni gastel, il senso del ridicolo livorno, ira rubini, laura curino, stefano guerrera, tiziana ricci 
ira
Ascolta la puntata di Cult Estate del 23 settembre 2016: in studio Ira Rubini

Al Festival “Il senso del ridicolo” di Livorno anche Stefano Guerrera, con una mostra dei suoi “quadri parlanti”,
dopo il successo della sua pagina fb in cui ha creato didascalie sarcastiche per i capolavori dell’arte
A Palazzo della Ragione di Milano, la mostra “Giovanni Gastel” a cura di Germano Celant
Barbara Sorrentini intervista Erik Gandini sul documentario “La teoria svedese dell’amore”, nelle sale in
questi giorni
Laura Curino, ospite di “Fiato ai libri”, parla del suo rapporto con la lettura ad alta voce
Torna la storica rubrica di fumetti del venerdi’ a cura di Antonio Serra

22 settembre: Cult e le prugne ai fascisti
25 settembre 2016

Varie

crt triennale, cult, dieci prugne ai fascisti, Elvira Mujcic,

festivalletteratura monatova, inner spaces, ira rubini, killing desdemona, la città che sale, lirica giovanni
chiodi, maurizio camilli, michela lucenti, milanoltre, rino de pace, san fedele milano, saul beretta, stefano
sbarbaro ira
Ascolta la puntata di Cult Estate del 22 settembre 2016: in studio Ira Rubini

Rino De Pace introduce il programma della 30° edizione di MilanOltre
Stefano Sbarbaro annuncia la terza stagione musicale “Inner Spaces” del San Fedele di Milano
Elvira Mujcic parla del suo romanzo “Dieci prugne ai fascisti” (ed. Elliot) recentemente presentato al
FestivalLetteratura di Mantova
Saul Beretta racconta gli ultimi appuntamenti di “La città che sale”
Michela Lucenti e Maurizio Camilli firmano “Killing Desdemona”, lo spettacolo di danza contemporanea che
apre la stagione del CRT -Triennale di Milano

