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Ha alazato il sipario il nuovo webmagazine culturale diretto dal giornalista Roberto Rinaldi

Tutto il teatro in un click!
Poche settimane fa è nato rumor(s)cena.it, uno spazio web dedica-
to all’approfondimento culturale e al calendario degli eventi artisti-
ci. Madrina all’inaugurazione del sito è stata la star teatrale France-
sca Mazza, premio Ubu 2010 come migliore attrice protagonista.

Bolzano – Recensioni, inter-
viste, il calendario degli even-
ti teatrali e più in generale 
artistici, ma anche la costru-
zione di uno spettacolo, qual-
che consiglio enogastronomi-
co per finire con il dialogo con 
il direttore, il vero valore ag-
giunto di rumor(s)cena.it.
E il direttore della testata è 
Roberto Rinaldi, laureato al 
Dams di Bologna, giornalista 
culturale da quasi vent’anni e 
grande appassionato di tea-
tro, in particolare contempo-
raneo.
Pensa che questo sito abbia 
colmato un vuoto?
L’offerta in questo senso esi-
sterebbe anche, ma nel sito, 
oltre a moltissime informa-
zioni e spunti, ho soprattutto 
messo la mia lunga esperienza 

di critico e giornalista.
Come è nata l’idea?
Pur scrivendo per molte te-
state ero sempre in qualche 
modo condizionato da scel-
te editoriali diverse. Cercavo 
una completa libertà per con-
cretizzare la mia idealità, af-
frontando tematiche in modo 
personale e andando al di là 
della mera recensione, in un 
percorso di approfondimento.
Come è nato il particolare 
nome della testata?
Desideravo esprimere con un 
po’ di ironia diversi concetti.  
“Rumor” (che in inglese signi-
fica pettegolezzo, ma che è so-
prattutto il titolo di un dram-
ma di Neil Simon), scena (nel 
senso di palco e in senso lato 
di ambiente teatrale) ed infi-
ne anche cena (una tradizio-

ne dei teatranti nel dopospet-
tacolo).
Ha già avuto dei riscontri?
Sono subito arrivate delle idee 
da più parti: mi è stato chie-
sto di tenere dei corsi per for-
mare sia critici che spettatori 
e “Istruzioni per una visione 
consapevole” è d’altronde il 
sottotitolo del sito. Si è inol-
tre aperto un interessante spa-
zio di discussione: pubblico gli 
interventi più significativi di 
operatori teatrali e spettatori 

per creare dibattito e il succes-
so non manca, considerando 
che abbiamo già un centinaio 
di contatti giornalieri al sito.
All’inaugurazione ha 
partecipato una star come 
Francesca Mazza...
Sì, è stata molto gentile ad ac-
compagnarmi all’inizio di que-
sta avventura. Avere un’artista 
come lei in sala è stato un mo-
tivo di interesse in più per tut-
to il pubblico convenuto.

Roberto Rinaldi e Francesca Mazza sul palco per l’inaugurazione del sito

Caffè scientifico su: migranti, altoatesini o “Südtiroler”?
Nella società plurilingue che caratterizza l’Alto Adige, l’integrazione 
dei migranti presenta un elemento di criticità ulteriore rispetto al 
resto d’Italia e offre lo spunto per ragionare sulla relazione tra i 
diversi gruppi linguistici già presenti sul territorio. Quali elemen-
ti devono essere alla base di una cittadinanza condivisa? Lingua, 
educazione, lavoro? Come si pone la comunità locale rispetto a 
questi “nuovi cittadini”? A quale gruppo guardano i migranti? Ne 
parlano Vittorio Bo, editore e direttore del Festival delle scienze 
di Genova e i ricercatori dell’EURAC Roberta Medda e Lorenzo 
Zanasi. Musica dj random m e vignette di Rudi.

Info: http://tower.eurac.edu, 
0471 055033, tower@eurac.edu
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una sconfinata passione per il calcio, ma anche tanta voglia di 
stare insieme per ballare, ascoltare musica e naturalmente man-
giare bene. L‘Inter Club "Armando Picchi“ organizza la sua sesta 
festa nel piazzale Pfarrheim di via Pietralba a Laives e nulla è stato 
lasciato al caso: sarà presente uno stand gastronomico con spe-
cialità di pesce come gli spaghetti allo scoglio e la frittura mista, 
mentre l‘intrattenimento musicale sarà affidato a due orchestre 
che si esibiscono su Canale Italia: per venerdì 24 giugno la “Ma-
rino e i Bandana”, per il giorno seguente la “Roberta Band“. 
Tutti in pista dunque con un repertorio di ballo liscio, latino ame-
ricano e caraibico, balli di gruppo, musica anni 60-70.
Non mancherà un Info point con le informazioni sull‘attività del 
club, il tesseramento e la vendita di gadget. L‘ingresso è libero.
Info: www.interclublaives.it

LA 6ª fESTA nERAzzURRA
Piazzale Pfarrheim, dalle ore 19

Marco Armani


