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La XIII edizione della rassegna dedicata a linguaggi e tecnologie della 
comunicazione, nel nome di chi ha permesso di tagliare tutti i fili e di 
utilizzare le onde-radio per comunicare a distanza, torna nel bolognese 
con una serie di appuntamenti per aiutare cittadini e addetti ai lavori ad 
immaginare il futuro della comunicazione.

In un mondo iper-connesso, dove l’accesso ad una mole infinita di 
informazioni e la possibilità di comunicare senza-fili a grande-distanza ha 
reso tutti potenzialmente più vicini, ci sentiamo tuttavia soli e manipolati, 
vittime più o meno consapevoli delle fake-news e della cosiddetta post-
verità.

La visione marconiana ci offre però una via d’uscita: tutta la vicenda 
scientifica e imprenditoriale di Guglielmo Marconi, che alla fine dell’800 ha 
dimostrato proprio sulle colline bolognesi che i fili potevano essere tagliati, 
è dedicata ad un utilizzo umanitario delle tecnologie per comunicare. Le 
sue scoperte gli hanno anche fruttato un premio Nobel (1909) per avere 
contribuito a rendere più sicuri i collegamenti transoceanici per persone e 
merci. 

La visione marconiana si incrocia oggi con quella di un grande artista come 
Michelangelo Pistoletto, impegnato nella ricerca di un Terzo Paradiso, ovvero 
la dimensione che mette in armonia il primo paradiso, quello naturale, e 
il secondo paradiso, quello dove trionfano le tecnologie. Entrambi da soli 
sono inospitali o troppo impattanti, e solo l’armonia tra natura e tecnica 
può creare un habitat sostenibile e quindi: un terzo paradiso.

Il Terzo Paradiso della Comunicazione L’edizione 2019



I Marconi Radio Days propongono a Sasso Marconi, Bologna e nei Comuni 
metropolitani, un programma ricco di eventi finalizzati a suggerire spunti 
critici ed elementi di riflessione per meglio comprendere i meccanismi di 
funzionamento del sistema mediatico.

Il filo conduttore della rassegna marconiana è la ricerca di un terzo paradiso 
della comunicazione, attraverso gli incontri con i grandi comunicatori del 
nostro tempo, una panoramica sulle nuove tecnologie e una riflessione 
sull’importanza del messaggio, ovvero di ciò che si comunica affidandosi 
alle nuove tecnologie.

L’organizzazione è sempre a cura del Comune di Sasso Marconi, in stretta 
collaborazione “scientifica” con la Fondazione G. Marconi, e con i promotori 
di sempre ovvero la Regione Emilia-Romagna e la Città metropolitana di 
Bologna.

L’edizione 2019 vede come partner anche Cittadellarte|Fondazione 
Pistoletto. 

Una serie di qualificati partner istituzionali e privati rendono i Marconi Radio 
Days un’opera collettiva e “diffusa”, nonché la più longeva iniziativa 
dedicata a Marconi a livello nazionale.

L’edizione 2019



6 aprile ore 16 
Sasso Marconi
Sala MoStre r. GiorGi

Compagni di scuola compagni 
per sempre (ed. Pendragon)
Incontro/spettacolo con l’autore 
Maurizio Garuti e gli attori Paola 
Belluzzi e Saverio Mazzoni.
Dall’esame di maturità nel 1971 
diciotto compagni di classe han-
no continuato a vedersi con un 
rituale regolare fino ai giorni nostri. 
Il ruolo delle tecnologie di comu-
nicazione si intreccia con la vita, 
le frustrazioni e i sogni di un’intera 
generazione: tutto raccontato in 
un libro.
A cura del Circolo Filatelico G. Marconi 

6 aprile ore 18 
Pieve di Cento 
teatro Storico “alice Zeppilli” 

Parole da abitare
di Massimo Cotto Viaggio attorno 
alla musica, all’arte e alla lettera-
tura, con la partecipazione straor-
dinaria di Chiara Buratti
Info musei@renogalliera.it
tel. 051 8904821-22

Qualche assaggio marconiano 
in attesa dell’evento…

10 aprile ore 21 Bologna
accadeMia di Belle arti  
via Belle arti 54

Effetto Palla serata dedicata alla 
omonima Onlus per la cura degli 
animali di nessuno. 
Alla presenza di Michelangelo Pi-
stoletto, Monica Pais, il cane Palla 
e altri ospiti. 
Asta di beneficenza delle tavole 
originali del calendario 2018-2019 
donate dagli illustratori Toffanetti, 
Bacilieri, Paderni, Belloni, Antinori, 
Zocca, Valentini, Brolli, Rapaccini, 
Fagnani, Palumbo. 
Grafica di Beppe Chia.  
Ingresso libero
info www.ababo.it
tel. 051 4226411



Iscrizione obbligatoria
su lepida.net

Crediti formativi per i giornalisti iscritti anche su piattaforma Sigef

ore 9 Registrazione

ore 9:30 Indirizzi Strategici
Andrea Orlando 
Regione Emilia-Romagna
Stefano Mazzetti 
Comune di Sasso Marconi
Gabriele Falciasecca 
Fondazione Guglielmo Marconi
Giuseppe De Biasi 
Città metropolitana di Bologna
Giovanni Rossi
Ordine dei giornalisti dell’Emilia-Romagna
Stefano Cuppi 
Corecom Emilia-Romagna

ore 10:00 - 11:30
BUL con fibre e radio
Coordina Beatrice Nepoti - Lepida
Salvatore Lombardo - Infratel
Stefano Paggi - Open Fiber
Francesco Papalino - TIM
Carlo Gozzi - Consorzio TLC Marconi
Raffaele Donini 
Regione Emilia-Romagna

ore 11:30 - 13:00
Sistemi di emergenza 
con i radioamatori
Coordina Gianluca Mazzini - Lepida
Maurizio Mainetti 
Protezione Civile Emilia-Romagna

Pierpaolo Burioli - CNA
Lello Caffaro - ARI
Fabio Schettino - Radioamatore
Paola Gazzolo 
Regione Emilia-Romagna

ore 13 Light Lunch

ore 14:00 - 15:30
La radio e l’Internet delle cose
Coordina 
Gianluca Fusco - A2A Smart City
Roberto Verdone
Università di Bologna
Fabio Bonizzi - Embit
Alessandro Dall’Olio - BT Enìa
Federico Lorenzini - Comune di Paullo
Alessandra Bonetti - A2A Smart City

ore 15:30 - 17:00
I nuovi switch off della Radio
Coordina Mario Frullone
Fondazione Ugo Bordoni
Eva Spina
Ministero dello Sviluppo Economico
Antonio Sassano
Fondazione Ugo Bordoni
Doriana Guiducci
European Communications Office
Augusto Preta - ITMedia Consulting
Antonio Provenzano - AGCOM

Giovedì 11 Aprile ore 9 Bologna
DAMSLab Auditorium - Piazzetta P. P. Pasolini 5/b

La radio ai tempi della BUL, di IOT e 
delle emergenze

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBJjQFYQyz-Cv6uo_D6YOCW7wABTq_vwpG24zY-G0bjE04aQ/viewform


ore 10 Zola Predosa 
villa GaraGnani via MaSini 11 

Co-Start 
Villa Garagnani incontra l’Intelli-
genza Artificiale e i BigData
Relatore Daniel Remondini 
Dipartimento di Fisica e Astrono-
mia UniBo
info: co-start@villagaragnani.it

ore 10 Bologna
AccAdemiA di Belle Arti

viA delle Belle Arti 54 

Libertà & Responsabilità 
Lectio Magistralis 
di Michelangelo Pistoletto
Inaugurazione Anno Accademico 
2018/2019.
Riservato studenti Accademia.

ore 15 Bologna
accadeMia di Belle arti 
via delle Belle arti 54
Incontro con gli studenti dell’Acca-
demia e dell’Università.

A seguire

La Scultura da Passeggio 
Azione performativa con la Walking 
Sculpture di Michelangelo Pistolet-
to. La “Sfera di giornali” unirà, in 
un percorso simbolico, tre luoghi 
dedicati alla formazione e alla 
ricerca sulle arti: l’Accademia di 
Belle Arti, il MAMbo Museo di Arte 
Moderna di Bologna e il Teatro la 
Soffitta.
Ingresso riservato

info www.ababo.it - 051 4226411

ore 18 Molinella 
BiBliotecA comunAle 
“Severino FerrAri” PiAzzA mArtoni 1

Buone Notizie! 
L’informazione tra Social Media e 
fake news. 
Incontro con il giornalista Filippo 
Sciucchini 
Rassegna pane e internet
Ingresso libero 
info biblio@comune.molinella.bo.it
051 690860

GIOVEDÌ 11 APRILE



GIOVEDÌ 11 APRILE
ore 20.30 Bologna  
daMSlaB auditoriuM e Hall

piaZZetta p. p. paSolini 5

La comunicazione 
del Terzo Paradiso
Conferenza del maestro 
Michelangelo Pistoletto 
sul progetto Il Terzo Paradiso e sui 
legami tra arte e società. La con-
ferenza è preceduta da una per-
formance di Almadanza. 

Segue dialogo con 
Silvia Evangelisti, storica e critica 
d’arte, e gli studenti del Corso di 
Laurea Magistrale in Arti Visive. 
Un’iniziativa Centro La Soffitta in 
collaborazione con 
Cittadellarte|Fondazione Pistoletto.
Ingresso libero
Entrata da via Azzo Gardino 65
info.dar@articolture.it - tel 051 2092400



ore 12  Bologna
MaMBo - MuSeo d’arte Moderna di Bo-
loGna - via don MinZoni 14
Tra innovazione, visione e ricer-
ca di una dimensione sosteni-
bile anche nei linguaggi della 
comunicazione 
Michelangelo Pistoletto e 
Paolo Naldini, direttore di Citta-
dellarte|Fondazione Pistoletto, 
raccontano UNIDEE, i nuovi per-
corsi formativi e la futura e impor-
tante collaborazione con l’Acca-
demia di Belle Arti di Bologna.
Introduce Lorenzo Balbi direttore 
artistico del Museo. 
Ingresso libero 051 6496611 
info@mambo-bologna.org

ore 17 Bologna
aeroporto Marconi

Da Marconi... al Marconi
Talk show sui temi della comunica-
zione, in collaborazione con Mu-
seo Pelagalli e Aeroporto Marconi
Ingresso libero - info 051 6479961

ore 18  Sasso Marconi
Sala di lettura “Joyce luSSu” 
centro Sociale di BorGonuovo

Le donne di Sasso raccontano 
Marconi
Esperienze di una radioamatrice e 
insidie della comunicazione odier-
na. Letture dalla Guida sentimen-
tale di Sasso Marconi e Dall’Ap-
penino alle Ande e ritorno con 
l’autrice Carla Cenacchi 
Ingresso libero
donnedisasso@gmail.com

ore 21 Bazzano
rocca di BentivoGlio, Sala dei GiGanti

via conteSSa Matilde, 10 valSaMoGGia  
Innovatori sociali
Michelangelo Pistoletto, artista, 
presenta il suo libro-manifesto 
“Ominiteismo e Demopraxia” 
(2017, Chiarelettere): il racconto 
di come l’Arte sia il vero dispositivo 
per l’innovazione e la trasforma-
zione della società. Lo accompa-
gna Lorenzo Fazio, il suo editore.
Info: Libreria CartaBianca
tel 051 830270 / 3341329913
cartabiancalibreria@gmail.com

ore 21 Castel Maggiore
teatro BiaGi d’antona

via GiorGio la pira, 54
Telemomò 
di e con Andrea Cosentino
Vedi spazio dedicato

ore 21 Sant’Agata Bolognese
teatro coMunale Ferdinando BiBiena 
via 2 aGoSto 1980, 118
Il salottino di Nilla
Raduno dei fan club d’Italia. 
Vedi spazio dedicato

VENERDÌ 12 APRILE



Telemomò 

Venerdì 12 aprile ore 21 
Castel Maggiore
Teatro Biagi D’Antona
Via Giorgio La Pira, 54 

Ingresso gratuito

di e con ANDREA COSENTINO
produzione ALDES/AKROAMA (2018) , Pierfrancesco Pisani (2007)

durata 60 minuti

Telemomò è la prima televisione a filiera corta, autarchica, ecologica e 
interattiva. È il disvelamento esilarante della povertà del linguaggio televisivo 
che viene mimato mediante la povertà materiale di un teatrino d’animazione 
artigianale. Un cavalletto sul quale è fissata la cornice bucata di un televisore, 
dentro cui si affacciano primi piani reali e bambole di plastica che “tribbolano” 
sbatacchiandosi, mezzibusti televisivi fatti di barbie senza gambe, e ancora 
parrucche, giocattoli, pezzi di corpo e brandelli di oggetti. Telemomò è anche 
il pulpito dal quale lanciare improbabili proclami politici e surreali analisi 
sociologiche. Se la televisione ha fatto l’Italia di oggi, di lì si dovrà passare per 
disfarla. Telemomò è uno spettacolo-format, ovvero il definitivo rovesciamento 
della televisione, che da piazza virtuale, cioè una moltitudine di mondi e 
stimoli e volti e corpi che invade e colonizza il telespettatore ridotto a individuo 
passivo e impossibilitato a interagire, ritorna – pur in una sua versione “teatrale” 
e abbassata - al centro di una piazza vera, fruita da un’assemblea reale per 
quanto casuale, o meglio reale in quanto casuale, reinventandosi ludicamente 
una propria dimensione pubblica e per questo politica.

info 051 6386811



ore 10 Sasso Marconi
villa GriFFone, via dei celeStini 1
ponteccHio

Al museo tra reale e virtuale
Presentazione percorso Museo 
Marconi tramite QR Code (con il 
sostegno di IBC). 
Intervengono  Roberto Grandi, Ro-
berto Balzani, Barbara Valotti
Ingresso libero - info 051 846121

ore 11 Sasso Marconi
villa GriFFone, via dei celeStini 1
ponteccHio

Incontro con i radioamatori e in-
vio di un messaggio nell’etere 
a cura di Michelangelo Pistoletto, 
con consegna del premio Marco-
nista del XXI Secolo. 

A seguire 

Marconi e il Terzo Paradiso della 
Comunicazione: Prove di Uma-
nesimo Tecnologico
conversazione su etica e scienza 
con Michelangelo Pistoletto, 
Gabriele Falciasecca
Vincenzo Balzani
Fra Giovanni Bertuzzi 
Evento celebrativo dei 100 anni 
del panfilo Elettra con inaugura-
zione della targa commemorativa 
del Terzo Paradiso nei luoghi del 
primo esperimento wireless.
Ingresso libero - info 051 846121

ore 15 Sasso Marconi 
Sala GiorGi – Municipio 

Sulle frequenze del lupo
Tecnologia e natura: storie di lupi 
con il radiocollare.
Workshop e mostra fotografica
A cura di Centro Tutela e Ricerca 
Fauna Esotica e Selvatica Monte 
Adone e Wolf Apennine Center
Ingresso libero
info@centrotutelafauna.org

ore 18 Sant’Agata Bolognese
Sala nilla piZZi via 2 aGoSto 1980, 41 

Cento_Nilla
Inaugurazione Mostra 
Vedi spazio dedicato

ore 21 Sasso Marconi 
cineMa coMunale 

C’è Tempo (Italia 2019)
Regia di Walter Veltroni, con Stefa-
no Fresi, Giovanni Fuoco, Simona 
Molinari, Francesca Zezza, Je-
an-Pierre Lèaud.
Una commedia on the road sulla 
storia di due fratelli che non si co-
noscevano.
Ingresso libero

SABATO 13 APRILE



SABATO 13 APRILE
ore 17  Sasso Marconi
Teatro Comunale - Piazza dei Martiri della Liberazione 5

Il Terzo Paradiso della Comunicazione 
Incontro pubblico intorno al Tavolo del Mediterraneo 
per parlare di futuro sostenibile della comunicazione 
con Michelangelo Pistoletto, Milena Gabanelli, 
Walter Veltroni, Bice Biagi, Mons. Matteo Zuppi, Lorenzo Fazio, 
Bianca Berlinguer, Francesca Fialdini, Fio Zanotti, Manuel Pianazzi

A seguire, brindisi con i cittadini

Ingresso libero 
fino ad esaurimento dei posti 
disponibili.
Info 051843537



ore 15 Medicina
centro viSite dei radioteleScopi 
via Fiorentina 3403,

Segnali dallo spazio profondo 
Visita guidata al Radiotelescopio 
alla scoperta dell’uso delle tecnolo-
gie radio per la comunicazione da 
e verso lo spazio.
In questo incontro faremo la cono-
scenza dei radiotelescopi, e delle 
onde radio che questi strumenti 
ricevono dallo spazio: le stesse on-
de-radio che Marconi ebbe per pri-
mo l’idea di usare come messagge-
ri delle nostre comunicazioni sono 
infatti emesse dai processi fisici che 
avvengono nell’Universo.
Ma che aspetto hanno i corpi ce-
lesti, visti attraverso gli occhi di un 
radiotelescopio? Cosa “racconta” 
di sé una lontana galassia, grazie 
alle onde radio che emette? E qua-
li sorprese potremmo incontrare, 
mettendoci in ricezione di questi 
segnali?

La Stazione Radioastronomica 
di Medicina è gestita dall’Istituto 
di Radioastronomia (IRA) di Bolo-
gna, una delle strutture di ricerca 
dell’Istituto Nazionale di Astrofisica 
(INAF). Presso la Stazione si trovano 
il grande radiotelescopio Croce del 
Nord e una parabola da 32 metri di 
diametro. L’IRA svolge ricerca scien-
tifica nel campo della radioastro-
nomia galattica ed extragalattica, 
ed è riconosciuto a livello interna-
zionale. Un Centro Visite presso la 
Stazione Radioastronomica offre, 
dal 2005, a scuole e pubblico un 
accesso dedicato e professionale 
alle strumentazioni osservative e 
ai progetti scientifici e tecnologici 
dell’Istituto.
Ingresso 5 euro, sconto 20% con Card 
metropolitana dei Musei
Info 333 1999845

DOMENICA 14 APRILE



Venerdì 12 aprile – ore 21 
teatro coMunale Ferdinando BiBiena  - via 
2 aGoSto 1980, 118 

IL SALOTTINO DI NILLA
I fan raccontano Nilla, la sua disco-
grafia, gli aneddoti e la capacità di 
comunicare di una artista che con-
tinua a richiamare ammiratori tra le 
nuove generazioni.

Sabato 13 aprile – ore 18
Sala nilla piZZi - via 2 aGoSto 1980, 41 

CENTO_NILLA
Inaugurazione Mostra con ensem-
ble del corpo bandistico A. Mala-
guti. Fotografie, locandine e video 
della carriera e della vita dell’arti-
sta: immagini del quotidiano e ap-
puntamenti mondani, le apparizioni 
cinematografiche e televisive, le 
sue canzoni, le battaglie civili quo-
tidiane.

Adionilla Pizzi, detta Nilla, è nata 
a S. Agata Bolognese il 16 aprile 
1919 e, in occasione del cente-
nario, intendiamo mantenere 
vivo il ricordo di un’assoluta pro-
tagonista della musica italiana 
e internazionale.
La sua vita professionale entra 
a pieno titolo nella storia della 
radio, grazie soprattutto al suo 
talento e alla straordinaria ca-
pacità di reinventarsi nel tempo 
(incarnando il costume di un’e-
poca) oltre ad esportare, con 
la sua voce e la sua carica di 
energia, un’identità che appar-
tiene alle nostre terre.

Domenica 14 aprile 
Sala nilla piZZi - via 2 aGoSto 1980, 41 

CENTO_NILLA 
Visite alla mostra e incontri tematici 
per tutto il giorno.

Martedì 16 aprile – ore 18.00
teatro coMunale Ferdinando BiBiena - via 
2 aGoSto 1980, 118 
Presentazione del FRANCOBOLLO 
COMMEMORATIVO dedicato a NIL-
LA PIZZI e Consiglio comunale stra-
ordinario aperto 

info@teatrobibiena.it 
tel. 051 6818942

Il salottino di Nilla
Sant’Agata Bolognese
12-16 aprile



Patrocini

Partner

Circolo filatelico
Guglielmo Marconi

Comune di 
Sant’Agata Bolognese

www.marconiradiodays.it | 051 843537
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