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Mentelocale.it è presente nelle seguenti città:

Agrigento, Alessandria, Aosta, Arezzo, Asti, Belluno, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Como, Cremona, Cuneo, Enna, Ferrara,
Firenze, Forlì - Cesena, Frosinone, Genova, Grosseto, Imperia, La Spezia, Latina, Lecco, Livorno, Lodi, Lucca, Mantova, Massa - Carrara, Messina, Milano, Modena,

Monza Brianza, Napoli, Novara, Nuoro, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Piacenza, Pisa, Pistoia, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma,
Rovigo, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Sud Sardegna, Torino, Trapani, Trento, Treviso, Varese, Venezia, Verbano - Cusio - Ossola, Vercelli, Verona, Vicenza,

Viterbo

e si occupa delle seguenti tematiche:

Concerti e Nightlife, Teatro e Spettacoli, Ristoranti e Sagre, Mostre e Musei, Bambini e Famiglia, Shopping e Moda, Cinema e TV, Itinerari e Visite, Sport e Fitness, Libri
e Incontri, Benessere e Salute, Viaggi e Vacanze, Attualità e Tendenze
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Maratona podcast
Tramedautore 2020
- Domenica 20 settembre 2020

Teatro e Spettacoli a Milano Piccolo Teatro

   

Domenica 20 settembre 2020 il
programma di Tramedautore 2020 si
conclude, prima dello spettacolo di
Roberto Saviano Le mani sul mondo, in
prima assoluta al Teatro Strehler, con
una giornata dedicata alle moltissime
possibilità di informazione,
approfondimento culturale e puro
intrattenimento che i podcast possono
regalare ad ascoltatori, fruitori
(casalinghi o commuters) e ad
appassionati podcaster, esperti ma anche alle prime armi.

In collaborazione con Audible e storielibere.fm, la Maratona podcast di
Tramedautore 2020 si svolge a partire dalle ore 10.00 e ^no a sera presso il
Piccolo Teatro Grassi di Milano e il contiguo Chiostro Nina Vinchi, e prevede
la partecipazione di tanti ospiti tra giornalisti, autori, conduttori televisivi e
radiofonici, divulgatori, ^loso^, attori e registi. Un appuntamento per
testimoniare l'afMnità tra il podcast e il mondo della drammaturgia e del
teatro, nonché la crossmedialità che contraddistingue il podcast come
innovativo media degli anni Venti del nuovo millennio.

Do seguito il programma completo della Maratona podcast (i biglietti per i
singoli talk sono in vendita al prezzo di 5 euro e quelli per le singole
performance a 10 euro: si possono comodamente acquistare on line
cliccando sui rispettivi link qui sotto; in alternativa è anche possibile
acquistare abbonamenti per tutti i talk al costo di 15 euro e abbonamenti per
tutte le performance al costo di 25 euro, o ancora un biglietto giornaliero per
assistere a tutti gli eventi al prezzo di 30 euro; per info e prenotazioni 02
42411889).

Potrebbe interessarti anche:

ore 10.00-10.45 | Chiostro Nina Vinchi - Podcast e coscienza: nuove
frontiere per l'informazione, talk con Paola Maugeri, Roberta Lippi,
Pablo Trincia, Maura Gancitano e Alberto Nerazzini

.

ore 11.05-11.50 | Piccolo Teatro Grassi - C'era una volta e c'è ancora
live, performance di Melissa Panarello e Guido Bertolotti
.

ore 12.10-12.55 | Chiostro Nina Vinchi - Divergo ergo sum: il podcast al
servizio della divulgazione culturale, talk con Andrea Colamedici e
Maura Gancitano

.

ore 13.15-14.00 | Piccolo Teatro Grassi - Cara Marie Curie,
performance con Gabriella Greison
.

ore 14.30-15.15 | Chiostro Nina Vinchi - Il podcast al servizio della
scienza, talk con Massimo Polidoro, Michele Cassetta e Gabriella
Greison

.

ore 15.35 -16.15 | Piccolo Teatro Grassi - In prima persona live,
performance con Valerio Millefoglie 
.

ore 16.35-17.15 | Chiostro Nina Vinchi - Podcast: istruzioni per l'uso,
talk con Pablo Trincia, Matteo Caccia, Matteo B. Bianchi, Rossana De
Michele e Marco Azzani

.

ore 17.35-18.15 | Piccolo Teatro Grassi - F***ing genius: dal podcast al
libro, performance con Massimo Temporelli
.

ore 18.35-19.15 | Chiostro Nina Vinchi - Oltre il mare: quando il podcast
aiuta il sociale, talk con ActionAid Italia  e Pietro Bartolo
.

ore 19.35-20.15 | Piccolo Teatro Grassi - Podcast: il teatro a occhi
chiusi, talk con Viola Graziosi e Graziano Piazza
.

N.e.r.d.s. (Sintomi), Mno al 16 maggio 2021.
Enrico Brignano: Un'ora sola vi vorrei, Mno al 24 aprile 2021.
Notre Dame de Paris, musical, dal 19 maggio al 30 maggio 2021.
Storie di mare, la nuova serie con Igor Chierici con i classici della
letteratura di mare, Mno al 30 aprile 2021
.

Scopri cosa fare oggi a Milano consultando la nostra agenda eventi.
Hai programmi per il ^ne settimana? Scopri gli eventi del weekend.
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Viaggio negli Abissi: il quarto
episodio della serie Storie di mare
girato a bordo del sommergibile
Nazario Sauro
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2021 a tutto relax
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Milano Attualità e tendenze

Parcheggi gratis e Area C a Milano
in zona gialla? Dalle strisce blu alla
ztl, le regole dal 26 aprile
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COSA FARE A MILANO OGGI DOMANI WEEKEND 2!"#

Maggiori informazioni sul luogo

Piccolo Teatro

3Calendario
Date, orari e biglietti

https://www.mentelocale.it/milano/eventi/concerti/
https://www.mentelocale.it/milano/eventi/teatro/
https://www.mentelocale.it/milano/eventi/bere-mangiare/
https://www.mentelocale.it/milano/eventi/mostre/
https://www.mentelocale.it/milano/eventi/dove-porto-i-bambini/
https://www.mentelocale.it/milano/eventi/shopping/
https://www.mentelocale.it/milano/eventi/cinema/
https://www.mentelocale.it/milano/eventi/cultura/
https://www.mentelocale.it/milano/eventi/benessere-fitness/
https://www.mentelocale.it/milano/eventi/libri/
https://www.mentelocale.it/milano/eventi/benessere-e-salute/
https://www.mentelocale.it/milano/eventi/attualita-tendenze/
https://www.mentelocale.it/milano/eventi/teatro/
https://www.mentelocale.it/milano/eventi/oggi/
https://www.mentelocale.it/milano/luoghi/1714-piccolo-teatro-milano.htm
https://www.mentelocale.it/milano/eventi/66067-29-1311-n-e-r-d-s.htm?utm_source=Correlati%20Mentelocale&utm_medium=Potrebbe%20Interessarti%20Anche&utm_campaign=Evento%20Eventi%20Correlati
https://www.mentelocale.it/milano/eventi/171356-enrico-brignano-un-ora-sola-vi-vorrei.htm?utm_source=Correlati%20Mentelocale&utm_medium=Potrebbe%20Interessarti%20Anche&utm_campaign=Evento%20Eventi%20Correlati
https://www.mentelocale.it/milano/eventi/171324-notre-dame-de-paris-musical.htm?utm_source=Correlati%20Mentelocale&utm_medium=Potrebbe%20Interessarti%20Anche&utm_campaign=Evento%20Eventi%20Correlati
https://www.mentelocale.it/milano/eventi/178056-storie-di-mare-la-nuova-serie-con-igor-chierici-con-i-classici-della-letteratura-di-mare.htm?utm_source=Correlati%20Mentelocale&utm_medium=Potrebbe%20Interessarti%20Anche&utm_campaign=Evento%20Eventi%20Correlati
https://www.mentelocale.it/milano/eventi/
https://www.mentelocale.it/milano/eventi/oggi/
https://www.mentelocale.it/milano/eventi/domani/
https://www.mentelocale.it/milano/eventi/weekend/
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