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RASSEGNA STAMPA 
ZED, Festival Internazionale di Video Danza,  

 Bologna dal 22 al 29 settembre 2021  

diretto da Mario Coccetti e organizzato da Compagnia della Quarta. 
 

 

QUOTIDIANI E PERIODICI CARTA STAMPATA 

15 settembre 2021 |Resto del Carlino di Bologna: Zed: la danza apre le porte alla realtà virtuale 

Spettacoli dal vivo in cui lo spettatore, con i visori, entra direttamente nello spazio scenico. Film, 

seminari e installazioni in giro per la città- Benedetta Cucci  

15 settembre 2021 |Corriere di Bologna: La realtà aumentata tra danza e video. Ritorna il festival Zed 

– Massimo Marino 

22 settembre 2021 |La Repubblica di Bologna:  La  danza del festival Zed si ammira in realtà virtuale- 

Carmelo Zapparrata 

22 settembre 2021 |Corriere di Bologna: Il film di Hofesh Shechter apre “Zed Festival” - redazione 

23 settembre 2021 |Corriere di Bologna: Whist lo spettatore guida la performance- redazione 

24 settembre 2021 |Resto del Carlino di Bologna: In Wist un labirinto di realtà virtuale- redazione 

28 settembre 2021 |Resto del Carlino di Bologna: Giochi di Ombraluce al Zed Festival - redazione 

28 settembre 2021 |La Repubblica di Bologna: Videodanza Zed- redazione 

28 settembre 2021 |Corriere di Bologna: La realtà virtulae in "Ombraluce"- redazione 
 

RADIO 

Mercoledì 1settembre 2021/ Radio Emilia-Romagna  

Segnalazione del festival nel contenitore Dance Land di settembre 

https://www.radioemiliaromagna.it/podcast/dance-land-settembre-2/ 

Venerdì 14 settembre 2021 /Radio città Fujiko 

Rachele Copparoni intervista Mario Coccetti, direttore artistico 

Giovedì 16 settembre 2021 /Radio Bruno 

Marco Francia intervista Mario Coccetti, direttore artistico  

Mercoledì 22 settembre /Neu Radio 

Moreno Mari intervista in diretta Mario Coccetti, direttore artistico  

 

TELEVISIONI E WEB TV 

Venerdì 14 settembre 2021 /Policinema  

Paolo Picone intervista in conferenza stampa Mario Coccetti, direttore artistico  

Lunedì 20 settembre 2021/E’ TV  

Rita Mandini intervista in studio stampa Mario Coccetti, direttore artistico  

Mercoledì 22 settembre/ BO210TV 
Stefano Neri intervista Mario Coccetti, direttore artistico  
 

WEBZINE  

Recensioni 

paneacquaculture.net 

http://www.paneacquaculture.net/2021/09/29/zed-fra-videodanza-visori-3d-e-indagini-psichiche-un-

futuro-possibile-dellarte/ 
 

Festival  

giornaledelladanza.com 

https://giornaledelladanza.com/fabbrica-del-vapore-al-via-anteprima-zed-festival-2021/ 

ansa.it 

https://www.ansa.it/emiliaromagna/notizie/2021/09/14/al-via-a-bologna-il-festival-di-videodanza-

zed_9103e208-cab9-412c-a0f9-18ed2395a466.html 

ilrestodelcarlino.it 

https://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/cronaca/zed-la-danza-apre-le-porte-alla-realta-virtuale-

https://www.radioemiliaromagna.it/podcast/dance-land-settembre-2/
https://giornaledelladanza.com/fabbrica-del-vapore-al-via-anteprima-zed-festival-2021/
https://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/cronaca/zed-la-danza-apre-le-porte-alla-realta-virtuale-1.6802552
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1.6802552 

zero.eu 

https://zero.eu/it/eventi/228763-zed-festival-internazionale-videodanza,bologna/  

culturabologna.it 

https://www.culturabologna.it/zed-gran-selezione-2021 

bolognaestate.it 

https://www.bolognaestate.it/zed-festival-internazionale-di-videodanza-2021 

ecoincitta.it 

https://www.ecoincitta.it/zed-festival-internazionale-di-video-danza-2021-programma/ 

bolognalike.it 

https://bolognalike.it/2021/a-bologna-arriva-zed-festival-internazionale-di-videodanza/ 

emiliaromagnanews24 

https://www.emiliaromagnanews24.it/zed-festival-internazionale-dal-22-al-29-settembre-2021-torna-a-

bologna-204762.html 

spettacolo.emiliaromagnacreativa.it 

https://spettacolo.emiliaromagnacreativa.it/it/rassegna/zed-festival-internazionale-videodanza-3-

edizione/ 

buonenotiziebologna.it 

https://buonenotiziebologna.it/eventi 

virgilio.it 

https://www.virgilio.it/italia/bologna/ricercalocale/searchbu?ref=LOCAL_VIRGILIO&fz=0&usr=1&sg

g=0&qs=&dove=&cl=&ll=&geoll=&viall=&stxt=zed+festival 

flashgiovani.it 

http://flashgiovani.it/zed-festival-2021 

bolognadavivere.com 

https://www.bolognadavivere.com/category/bologna-eventi-2/ 

radiocittafujiko.it 

https://www.radiocittafujiko.it/zed-la-videodanza-tra-il-reale-e-il-virtuale/ 

aboutbologna.it 

https://aboutbologna.it/zed-festival-internazionale-videodanza-bologna-realta-virtuale/ 

cittametropolitana.bo.it 

https://www.cittametropolitana.bo.it/portale/Comunicazione/Archivio_news/Dal_22_al_29_settembre_t

erza_edizione_di_ZED_Festival_Internazionale_di_Video_Danza 

geosnews.com 

https://it.geosnews.com/p/it/emilia-romagna/al-via-a-bologna-il-festival-di-videodanza-zed_35408359 

247.libero.it 

http://247.libero.it/rfocus/46679772/34/al-via-a-bologna-il-festival-di-videodanza-zed/ 

bolognalike.it 

https://bolognalike.it/2021/a-bologna-arriva-zed-festival-internazionale-di-videodanza/ 

ecoincitta.it 

https://www.ecoincitta.it/zed-festival-internazionale-di-video-danza-2021-programma/ 

lemusenews.it 

https://www.lemusenews.it/la-francia-in-scena-allo-zed-festival-di-bologna/ 

whatsinbo.com 

https://www.whatsinbo.com/magazine/zed-festival-la-magia-dellincontro-tra-video-e-danza/ 

2torri.it 

https://www.2torri.it/eventi/giardino-del-cavaticcio-35060 

eventyas.com 

https://www.eventyas.com/IT/Bologna/389429901650668/ZED-Festival-Internazionale-Videodanza 

virgilio.it 

https://www.virgilio.it/italia/bologna/notizielocali/zed_festival_internazionale_24_27_settembre-

67024034.html 

https://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/cronaca/zed-la-danza-apre-le-porte-alla-realta-virtuale-1.6802552
https://www.culturabologna.it/zed-gran-selezione-2021
https://www.bolognaestate.it/zed-festival-internazionale-di-videodanza-2021
https://www.ecoincitta.it/zed-festival-internazionale-di-video-danza-2021-programma/
https://bolognalike.it/2021/a-bologna-arriva-zed-festival-internazionale-di-videodanza/
https://www.emiliaromagnanews24.it/zed-festival-internazionale-dal-22-al-29-settembre-2021-torna-a-bologna-204762.html
https://www.emiliaromagnanews24.it/zed-festival-internazionale-dal-22-al-29-settembre-2021-torna-a-bologna-204762.html
https://buonenotiziebologna.it/eventi
https://www.virgilio.it/italia/bologna/ricercalocale/searchbu?ref=LOCAL_VIRGILIO&fz=0&usr=1&sgg=0&qs=&dove=&cl=&ll=&geoll=&viall=&stxt=zed+festival
https://www.virgilio.it/italia/bologna/ricercalocale/searchbu?ref=LOCAL_VIRGILIO&fz=0&usr=1&sgg=0&qs=&dove=&cl=&ll=&geoll=&viall=&stxt=zed+festival
http://flashgiovani.it/zed-festival-2021
https://www.bolognadavivere.com/category/bologna-eventi-2/
https://www.radiocittafujiko.it/zed-la-videodanza-tra-il-reale-e-il-virtuale/
https://aboutbologna.it/zed-festival-internazionale-videodanza-bologna-realta-virtuale/
https://www.cittametropolitana.bo.it/portale/Comunicazione/Archivio_news/Dal_22_al_29_settembre_terza_edizione_di_ZED_Festival_Internazionale_di_Video_Danza
https://www.cittametropolitana.bo.it/portale/Comunicazione/Archivio_news/Dal_22_al_29_settembre_terza_edizione_di_ZED_Festival_Internazionale_di_Video_Danza
https://it.geosnews.com/p/it/emilia-romagna/al-via-a-bologna-il-festival-di-videodanza-zed_35408359
http://247.libero.it/rfocus/46679772/34/al-via-a-bologna-il-festival-di-videodanza-zed/
https://bolognalike.it/2021/a-bologna-arriva-zed-festival-internazionale-di-videodanza/
https://www.ecoincitta.it/zed-festival-internazionale-di-video-danza-2021-programma/
https://www.lemusenews.it/la-francia-in-scena-allo-zed-festival-di-bologna/
https://www.whatsinbo.com/magazine/zed-festival-la-magia-dellincontro-tra-video-e-danza/
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radiocittafujiko.it 

https://www.radiocittafujiko.it/zed-la-videodanza-tra-il-reale-e-il-virtuale/ 

topquadrifoglio.it/ 

https://www.topquadrifoglio.it/zed-festival-internazionale-videodanza/ 
 

 

singoli appuntamenti 

italy24news.com 

https://www.italy24news.com/entertainment/news/68098.html 

sanmarinortv.sm 

https://www.sanmarinortv.sm/news/cultura-c6/festival-zed-tra-corpo-e-nuove-tecnologie-a212070 

bologna.repubblica.it 

https://bologna.repubblica.it/cronaca/2021/09/23/news/gli_appuntamenti_di_giovedi_23_settembre_a_b

ologna_e_dintorni_-318909024/ 

bolognalike.it 

https://bolognalike.it/2021/eventi-a-bologna-weekend-24-25-26-settembre-2021/ 

emiliaromagnanews24.it 

https://www.emiliaromagnanews24.it/zed-festival-internazionale-24-27-settembre-205087.html 

bologna.repubblica.it 

https://bologna.repubblica.it/cronaca/2021/09/26/news/cosa_fare_a_bologna_e_dintorni_domenica_26_

e_lunedi_27-319348974/ 

ilrestodelcarlino.it/bologna 
https://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/cronaca/giochi-di-ombraluce-al-zed-festival-1.6852686 

bologna.repubblica.it 

https://bologna.repubblica.it/cronaca/2021/09/28/news/eventi_a_bologna_28_settembre-319670153/ 

gagarin-magazine.it 

https://www.gagarin-magazine.it/evento/s-dance-company-ombraluce-live-realta-virtuale/ 

spettacolo.emiliaromagnacreativa.it 

https://spettacolo.emiliaromagnacreativa.it/it/evento/ombraluce/ 

bolognaestate.it 
https://www.bolognaestate.it/ombraluce 

culturabologna.it 

https://www.culturabologna.it/calendar/2021-09-25 

geosnews.com/ 

https://it.geosnews.com/p/sm/teatro-e-danza-il-chiaroscuro-in-piazza_35602772 
 

Attività relative all’ufficio stampa 

 Organizzazione della conferenza stampa di presentazione della stagione presso la 

Sala Stampa Città Metropolitana, Bologna, conferenza avvenuta in data 14/09/2021 

 Redazione delle cartelle stampa per le conferenze stampa. 

 Invio delle convocazioni per le conferenze stampa all’indirizzario locale e successivo 

recall. 

 Invio delle cartelle stampa all’indirizzario della stampa locale 

 Organizzazione di interviste radiofoniche  e televisive  

 Inviti personali alla stampa locale 

 Redazione e invio dei seguenti comunicati stampa: 

 cs generale Zed Festival 2021 

 cs  23-27 settembre 2021 

 cs  28-29 settembre 2021 

 

 Rassegna stampa dell’intero festival 

 

https://www.italy24news.com/entertainment/news/68098.html
https://www.sanmarinortv.sm/news/cultura-c6/festival-zed-tra-corpo-e-nuove-tecnologie-a212070
https://bolognalike.it/2021/eventi-a-bologna-weekend-24-25-26-settembre-2021/
https://bologna.repubblica.it/cronaca/2021/09/26/news/cosa_fare_a_bologna_e_dintorni_domenica_26_e_lunedi_27-319348974/
https://bologna.repubblica.it/cronaca/2021/09/26/news/cosa_fare_a_bologna_e_dintorni_domenica_26_e_lunedi_27-319348974/
https://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/cronaca/giochi-di-ombraluce-al-zed-festival-1.6852686
https://bologna.repubblica.it/cronaca/2021/09/28/news/eventi_a_bologna_28_settembre-319670153/
https://www.gagarin-magazine.it/evento/s-dance-company-ombraluce-live-realta-virtuale/
https://www.bolognaestate.it/ombraluce


 

 

    Mercoledì 15settembre 2021 

 

 



 

Mercoledì 15 settembre 2021 

 

 

 

 



Mercoledì 22 settembre 2021 

 

 



 

Mercoledì 22 settembre 2021 

 

 



 

Giovedì 23 settembre 2021 

 

 

 

 



 

 

    Giovedì 24 settembre 2021 

 

 

 

 



 

 

    Mercoledì 22 settembre 2021 



 



Mercoledì 28 settembre 2021 

 

 



 

Martedì 28 settembre 2021 

 

 


