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Archivio sezione cultura 

 

Appunti di una separazione 

Messa in onda: 2017 

Un’uscita discografica, molte uscite editoriali. Banana Brains propone una selezione di 

articoli e approfondimenti culturali a cui si accompagna l’ascolto di un album di recente 

uscita. 

 

A regola d’arte 

Messa in onda: 2019-2020 

Per capire cosa fare dopo una laurea in beni culturali c’è bisogno di un programma ad 

hoc. Cecilia ha preso il compito di indagare il mondo dell’arte al di fuori delle mura 

cafoscarine. 

 

A tavola con l’Artusi 

Messa in onda: 2015-2019 

A tavola con l'Artusi: un programma d'intrattenimento culinario. Prendendo spunto da 

La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene - opera principale del benemerito 

Pellegrino Artusi -, intavoleremo le migliori ricette in un percorso gastronomico e 

musicale di gusto inusitato. 

Banana Brains 

Messa in onda: 2017 

Un’uscita discografica, molte uscite editoriali. Banana Brains propone una selezione di 

articoli e approfondimenti culturali a cui si accompagna l’ascolto di un album di recente 

uscita. 

 

Ca’ Foscari in scena 

Messa in onda: 2015-

2017 

Podcast dedicati agli spettacoli del Teatro Ca’ Foscari a Santa Marta, con interviste ad 

attori, registi, organizzatori e protagonisti. 

 

Il castello dei Pirenei 

Messa in onda: 2020 

Più di un semplice talk, più di un semplice parlare: Il Castello dei Pirenei nasce 

per ridare parola alle parole, oltre ogni regimazione autocensurante. 

 

Cinepattume 
Messa in onda: 2013-2017 
Quando parlare di cinema diventa scontato, c’è bisogno di una prospettiva diversa. 

Cinepattume ha selezionato per voi i film più brutti della storia della pellicola. 

 

Fabulae 

Messa in onda: 2018 

Racconti a voce alta, per riscoprire il piacere di farsi leggere una storia. Ogni settimana un 

brano di un autore diverso, spaziando il più possibile tra i vari generi letterari. 
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Fems du cinema 

Messa in onda: 2012-2017 

Il cinema classico e quello nascosto. Quello sconosciuto eppure bellissimo, quello trash, 

quello che non ci aspettiamo. Con un particolare riguardo alle donne che hanno fatto e 

fanno il cinema. 

 

Forme d’onda Messa in onda: 2017 

L’arte contemporanea, da ascoltare. Un ciclo di puntate dedicate alle esibizioni 

di MuVE Contemporaneo, con interventi di curatori, artisti e staff dei Musei 

Civici di Venezia. 

 

Glub 

Messa in onda: 2008-2019 

Per parlare di quello che è disegnato, che parla attraverso i balloon, che ha a che fare con 

crash boom bang. Tutto ciò che gravita attorno al mondo del fumetto. Ascoltate: vi 

faremo a strisce! 

 

Groucho 

Messa in onda: 2015-2018 

Il cinema con i baffi. Un format d’informazione e intrattenimento sul mondo della 

celluloide, con approfondimenti particolari dai festival dedicati. 

 

Guggenheim On Air 

Messa in onda: 2016-2017 

10 puntate, a cura di Philip Rylands, per raccontare 10 capolavori della 

Collezione Peggy Guggenheim di Venezia. 

 

Jukebox letterario 

Messa in onda: 2012-2017 

Divagazioni letterarie ironiche e paradossali. I grandi scrittori e i capolavori della letteratura, 

raccontati sottolineandone gli aspetti curiosi. 

 

Magna cum cura 

Messa in onda: 2015 

Che voi siate pessimo latinisti od ottime forchette, questa è la vostra guida fonica agli 

inaspettati scenari mangerecci veneziani. 

 

I martedì e giovedì della memoria 

Messa in onda: 2021 

Come parte del progetto Shoah: memorie collettive e individuali, Radio Ca' 

Foscari propone I giovedi e i martedì della memoria: un percorso radiofonico in 9 

episodi, ideato e organizzato dalla prof.ssa Sara De Vido per il Giorno della 

memoria 2021. 
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I martedì e giovedì del ricordo 

Messa in onda: 2021 

I martedì e i giovedì del ricordo on air. Iniziativa promossa e organizzata dalla 

professoressa Sara De Vido all'interno del calendario di eventi che l'Università 

Ca' Foscari Venezia propone per il Giorno del ricordo. 

 

Microonde 

Messa in onda: 2020 

Glorie e dolori delle cucine degli studenti. Microonde è un programma di ricette 

che non ha paura delle proprie idee. 

 

Muve In 

Messa in onda: 2018-2019 

Format di approfondimenti sulle mostre della Fondazione Musei Civici di 

Venezia. 

 

Nipponiamo 

Messa in onda 

 

Notabilia 

Messa in onda: 2016-2017 

La musica ci restituisce in forma poetica storie, luoghi e persone. Noi proviamo a 

raccontarvele in prosa. Format a cura di Diacronie. 

 

Paradoxa 

Messa in onda: 2016-2017 

La storia dell'arte come protagonista là dove l'immagine non sussiste. Non è forse 

questo un paradosso? 

 

Radio terà dei pensieri 

Messa in onda: 2019 

A volte è bello leggere tra sé e sé, in silenzio, gustandosi le parole solo con gli occhi. 

Eppure rinunciando alla voce rischiamo di perdere qualcosa. 

 

RCF racconta Mesthriller 

Messa in onda: 2019 

Radio Ca' Foscari indaga su Mesthriller. Raccontiamo il festival del libro giallo di 

Mestre con dirette degli incontri e interviste agli autori. 

 

Senza titolo 

Messa in onda: 2007-2010 

Approfondimenti di arte contemporanea: un programma senza titolo, come le opere di 

molti grandi artisti del secondo Novecento. 

 

The Serial Killer 

Messa in onda: 2015-2016 

Tragicomici sproloqui su questioni molto serie. Vichinghi, chirurghi, adolescenti, morti che 
camminano, investigatori. Ma non Breaking Bad. 
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Start 

Messa in onda: 2019-2020 

Volevate un programma che potesse aiutarvi a passare gli esami più complessi di ambito 
storico?Non è questo.. 

 

Voci sul filo 

Messa in onda: 2020 
Una rassegna dedicata allo straordinario mondo dell’infanzia. Alcuni studenti di Fucina Arti 
Performative Ca’ Foscari, provenienti da tutti i Dipartimenti dell’Ateneo si mettono in gioco 
attraverso la lettura di alcune fiabe e favole di tradizione e cultura internazionale. 

 

Le zattere 

Messa in onda: 2017-2018 

Un programma di indagine delle idee. Pensato per un pubblico col quale costruire un 

dialogo. Ogni puntata è pensata e condotta da una persona diversa. 
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