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MUSICA CLASSICA
Concerti nelle Pievi ravennati

 
TURISMO SOCIALE

Normandia e Bretagna

ARTI FIGURATIVE
Rosetta Berardi e Nanni Menetti

 
POETA DA RICORDARE

Vincenzo Monti

ROMAGNA
Rassegna Capit Incontra

 
FOTOGRAFIA

I paesaggi di Fausto Meini



7 febbario 2017 una scena tratta dal musical “La Principessa Sissi” 
rappresentata al teatro Alighieri, nell’ambito della rassegna Teatro-
Musica, dalla compagnia In Scena di Corrado Abbati.

2 maggio 2017: nell’ambito dello spettacolo Il Giardino dei Grilli, 
esibizione degli alunni dell’Istituto Comprensivo A. Zappata di Co-
macchio.

Via Magazzini Anteriori 31 - Ravenna
Tel. 0544 421551

Via Ponte Marino 19 - 48121 Ravenna - Tel. 0544 215206 
e-mail: info@mariani-ravenna.it

Via Romagnoli 13 - 48123 Ravenna - Tel. 0544 453333
Fax 0544 453864 - www.colasvigilanza.it

Carraia Baruzzi 4/e - 48123 Mezzano (Ra) - Tel. 0544 522336 
e-mail: info@virverniciatura.com

Via Gradisca 16 - 48121 Ravenna - tel. 0544 66211 e-mail: 
selcoravenna@gmail.com

gli amici di capit@domani

è capit@to ieri...
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U na festa della musica e delle arti espressive, senza premi in palio ma con 
la gratificazione, per tutti i partecipanti, di poter esibire, nella cornice 
prestigiosa e suggestiva del Teatro Alighieri, le proprie qualità artistiche e 

con l’opportunità di ricevere, dalla giuria di esperti, non già una valutazione ma 
attenzione e suggerimenti.
È questa l’ultima intuizione di Cristina Mazzavillani Muti, da quasi trent’anni 
anima del Ravenna Festival, massima espressione della capacità di Ravenna di fare 
cultura di livello internazionale.
“Alla scoperta delle energie creative della città” è il titolo di questa originale 
“chiamata” ai ragazzi ravennati dagli 8 ai 18 anni, che potranno esprimere, senza 
oneri né particolari formalità, le proprie abilità nel canto, negli strumenti, nella 
danza, nella recitazione.
Come la stessa Signora del Festival ha spiegato in un’intervista, “non un talent 
show ma una sorta di censimento delle potenzialità dei nostri giovani”, in coerenza 
del resto con lo spirito del Festival, che certamente ha sempre puntato a portare a 
Ravenna i grandi musicisti e danzatori ma anche ad aprire opportunità ai talenti 
locali.
L’obiettivo di favorire la partecipazione attiva della popolazione alle 
manifestazioni culturali si coglie peraltro in diverse produzioni dello stesso Festival, 
a partire dal “Cantiere Dante”, allestito assieme a Ravenna Teatro, al cui invito 
hanno risposto centinaia di persone che con vari ruoli metteranno in scena lo 
spettacolo itinerante “Inferno”.
La stessa Capit di Ravenna, nel suo piccolo, è impegnata da tempo, come da 
vocazione sancita dal proprio Statuto, nel diffondere cultura a livello popolare: non 
solo a proporre manifestazioni alla portata di tutte le tasche ma anche ad ampliare 
il coinvolgimento diretto dei cittadini nelle attività culturali. 
Abbiamo avviato a Ravenna, qualche anno fa, i primi corsi di teatro, che oggi 
molti soggetti stanno proponendo con etichette (e relativi oneri) sempre più 
impegnative.
Vantiamo inoltre l’orgoglio di essere riusciti, nel 2014, con la produzione di 
“Se il tempo fosse un gambero”, a costruire uno spettacolo, dallo studio del 
testo alla presentazione in teatro, coinvolgendo varie realtà culturali locali e 
impegnando un centinaio di persone.
Quell’esperienza ha trovato continuità nei “KantieriTeatrali” di Alessandro 
Braga, che richiamano un numero crescente di concittadini, delle più diverse età 
e professioni, con risultati di qualità e soprattutto “lavorando” in un’atmosfera 
serena e di divertimento. Partendo proprio da questo presupposto nei prossimi 
mesi daremo vita ad una nuova produzione di “Teatro Musica”, che come sempre 
sarà sostenuta dall’entusiasmo e dalla creatività che contraddistinguono la nostra 
presenza nel territorio ravennate.
La chiamata di Cristina Muti ha naturalmente un respiro che va oltre il 
divertimento. L’auspicio è che possa anche far emergere dei talenti ma in ogni caso 
ha già raggiunto il risultato di mobilitare e motivare tanti bambini e adolescenti 
che nella musica e nell’arte trovano un salutare complemento agli impegni 
scolastici della loro età.
Tutte le iniziative capaci di rendere protagonisti, e non solo spettatori, coloro che 
amano la musica e il teatro, porteranno Ravenna ad acquisire nei fatti quel titolo 
di “capitale della cultura” che ha solo sfiorato nella competizione europea.

 di Pericle Stoppa

NON SOLO SPETTATORI MA 
PROTAGONISTI DELLA CULTURA: 
COSÌ RAVENNA SARÀ DAVVERO 
CAPITALE
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Hermann Nitsch, Schüttbild mit Malhemd 
acrilico su tela, 2006 

Quadro esposto alla mostra Hermann Nitsch 
– la Crudeltà nell’Arte, ospitata dalla Galleria 

FaroArte dal 15 aprile al 4 giugno 2017.
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P romossa da Capit Ravenna, 
dal 10 giugno al 2 luglio 
2017 la Galleria FaroArte 

ospiterà la mostra Natura: la carne 
del segno di Rosetta Berardi e Nanni 
Menetti, con presentazione critica 
di Renato Barilli. Le opere che i due 
artisti propongono, pur provenendo 
da percorsi diversi, si ritrovano a 
convergere verso una meta per loro 
essenziale: svuotare l’io da tutte le sue 
cogenze psicologiche, storicamente 
e spazialmente datate, per farne un 
luogo di pura accoglienza di ogni 
possibile epifania dell’essere, nel 
caso della natura e dei suoi segno 
o, meglio, dei segni in cui la natura 
sempre finisce per incarnarsi. 
Processo più che evidenziato dai titoli 
delle due sequenze di opere che gli 
artisti propongono. 
Rosetta Berardi, nella serie intitolata 
Noi eravamo pini (l’evento di 
riferimento è l’incendio della pineta 
di Lido di Dante) non solo smonta 
l’egocentrismo dell’io per aprirlo 
all’oggetto, ma lo fa addirittura 
oggetto, sbaragliando ogni differenza 
tra interno e esterno e facendo del 
corpo della natura la nostra stessa 
carne.
Così Nanni Menetti che, nella serie 
Sempre più lontano da me, codifica 
un percorso simile di allontanamento 

da sé per mettersi 
al servizio del gelo 
e divenire così un 
semplice testimone 
della sua creatività e di 
quella della natura in 
generale, ivi compresa quella umana. 
Il ricorso poi, da parte di entrambi, 
unicamente al bianco e al nero, ne 
sottolinea visivamente l’essenza. 
La “carne della natura” non ha 
mai fronzoli colorati o cascami 
di sorta: operazione, questa,  che 
intende rinverdire una linea di 
ricerca più che millenaria. Linea che 
raccogliendo il “Cantami o Diva…” 
omerico passa per l’ascolto del Genio 
nel Romanticismo e ancora per la 
disseminazione dell’io teorizzato dalle 
avanguardie nel Novecento; linea 
che Rosetta Berardi e Nanni Menetti 
considerano non secondaria se si 
ritiene che l’Arte debba avere ancora 
una qualche funzione nel costituire il 
nostro stare con un poco di dignità e 
di armonia in questo mondo.

•
Rosetta Berardi (all’anagrafe Rosetta 
Lavatura) è siciliana di nascita, 
romagnola di adozione. Si diploma 
in pittura all’Accademia di Belle Arti 
di Ravenna e si laurea a Bologna in 
Storia dell’Arte Contemporanea. Il suo 
percorso artistico, iniziato alla fine degli 
anni ’70 con un linguaggio pittorico, 
si sviluppa per fasi con una ricerca 
tesa soprattutto al piacere dell’uso 
di materiali vari: carta, tarlatana, 
piombo. Negli ultimi quindici anni, 
la fotografia ha un ruolo importante 
nella sua produzione artistica. Ha 
all’attivo numerose personali in Italia e 
all’estero e le sue opere sono presenti in 
collezioni private e pubbliche.

•
Nanni Menetti (all’ anagrafe Luciano 
Nanni) è nato a Monzuno (BO) 
ed è stato professore di Estetica  e 
Semiotica dell’Arte all’Università di 
Bologna. Attivo fin dagli anni ’60, 
sia in campo poetico che in quello 
delle arti visive, dal 1982 in poi ha 
firmato tutta la sua produzione con il 
nome di Nanni Menetti ( Menetti è il 
cognome materno). I materiali delle 
sue opere sono quelli connessi alla 
pratica della scrittura: carte assorbenti, 
carta carbone, veline ecc. Scrittura 
che ultimamente ha coinvolto anche 
le forze della natura, in particolare il 
gelo. Le sue opere si possono trovare in 
collezioni pubbliche e private.

 di Linda Guerrini

LA NATURA E I SUOI SEGNI 
CELEBRATI ALLA GALLERIA FAROARTE

INAUGURAZIONE 
sabato 10 giugno ore 18.30

Natura: 
la carne del segno

10 GIUGNO - 2 LUGLIO 2017 

Galleria FaroArte
Piazzale Marinai d’Italia, 20 

Marina di Ravenna

Orari di visita: 
venerdì, sabato e domenica  

21,00/23,00

I N G R E S S O  L I B E R O

Nanni Menetti, Sempre 
più lontano da me, 
criografia, tempera 
lavorata dal gelo naturale.

Rosetta Berardi, Noi eravamo pini, acrilico, 
grafite su tela
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L a stagione 2016/2017 del 
progetto Kantieriteatrali, 
la serie di laboratori teatrali 

condotti dal regista e attore 
Alessandro Braga, si è chiusa con un 
indiscutibile successo e l’unanime 
consenso dei numerosissimi 
partecipanti appartenenti ad ogni 
fascia di età.
La voce delle pagine, il laboratorio 
dedicato alla lettura ad alta voce, è 
quello che ha visto il maggior numero 
di adesioni a conferma che  il successo 
di questi workshop si deve al fatto di 
essere pensati in modo da risultare 
utili, oltre che gradevoli, non solo a 
coloro che intendono avvicinarsi al 
teatro, ma anche a quanti desiderano 
migliorare la propria capacità ed 
efficacia comunicativa attraverso le 
tecniche teatrali. 

Per una degna conclusione di una 
così intensa attività Capit Ravenna 
organizza ancora due importanti 
iniziative: gli adulti che hanno concluso 
il laboratorio capostipite Sivainscena, 
avranno il battesimo del palcoscenico 
di fronte ad un pubblico vero con lo 
spettacolo Kabarett il 22 giugno alle 
ore 21,15 ospiti della rassegna dal titolo 
Estate all’Arena presso il Villaggio del 
Fanciullo di Ponte Nuovo.
Ai ragazzi tra i 6 e i 14 anni invece, 
dopo il training invernale di 
Giokiamoafarteatro, sarà data la 
possibilità di salire sul palcoscenico nel 
prossimo mese di luglio (in data ancora 
da definire) al termine del laboratorio 
Estatesulpalcoscenico, che inizierà 
immediatamente dopo la chiusura 
delle scuole, ma al quale è possibile 
iscriversi fin dal 19 maggio. Dopo una 

breve pausa estiva, dal prossimo mese 
di ottobre i Kantieriteatrali riapriranno 
con:  Teatropertuttigiorni, ovvero 
le tecniche teatrali applicate alla vita 
quotidiana; Ilbelparlare, un viaggio 
verso la scoperta del parlare corretto 
attraverso le regole della dizione; 
Parolecheconquistano, l’esercizio 
per migliorare la propria espressività 
e farsi piacevolmente ascoltare dagli 
interlocutori; Ilpiaceredellalettura 
un’esperienza che conduce ad 
individuare una personale tecnica 
di lettura ad alta voce, da applicare 
durante una performance finale davanti 
ad un pubblico. 
L’attività dei laboratori proseguirà poi 
nel 2018 con Estatesulpalcoscenico e 
Giokiamoafarteatro per i più giovani 
ed il tradizionale Sivainscena, una 
esperienza che parte dalla lettura del 
copione per concludersi con la messa 
in scena ed il debutto in teatro.

 di Fabiana Fanti

TEATRO CHE PASSIONE! 
I LABORATORI DELLA CAPIT

PER MAGGIORI 
INFORMAZIONI E 

ISCRIZIONI AI CORSI 
compresi nel progetto 

Kantieri Teatrali, ideato e condotto 
da Alessandro Braga, 

contattare

Capit Ravenna, 
via Gradenigo 6, 48122 Ravenna, 
tel. 0544 591715 info@capitra.it

www.capitromagna.it

Orario d’ufficio:
giorni feriali dalle 9:00 alle 12:30

Il Regista Alessandro Braga

Locandina dello spettacolo Kabarett
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S ul territorio ravennate l’offerta 
musicale è ampia e di qualità. 
Grazie al Ravenna Festival, alla 

stagione concertistica dell’Angelo 
Mariani e a varie rassegne curate 
da associazioni minori, sovente 
animate da giovani, il cartellone delle 
proposte musicali del territorio si 
arricchisce di giorno in giorno. 
Capit Ravenna, che ha sempre 
dedicato attenzione alla musica 
riconoscendovi una delle più alte 
espressioni dell’Arte, non ha mai 
voluto sovrapporsi alle validissime 
attività già in campo, ma ha cercato 
di ritagliarsi uno spazio di nicchia, 
puntando su generi meno frequentati 
e sull’estensione dell’offerta a località 
talvolta trascurate dai circuiti 
tradizionali.
Esprime al meglio questo spirito la 
rassegna Pievi in musica, che grazie 
al crescente interesse di pubblico si 
è consolidata come appuntamento 
fisso dell’offerta culturale della Capit 
e raggiunge nel 2017 la sedicesima 
edizione.
Sette serate, tra il 19 maggio e il 
19 giugno, proporranno solisti, 
formazioni orchestrali e cori nel 
cartellone allestito con la direzione 
artistica di Mosaici Sonori. Per gli 
spettatori sarà anche un’occasione 
per scoprire o riscoprire le suggestive 
atmosfere delle pievi romaniche.
L’organizzazione della rassegna è resa 
possibile grazie alla collaborazione 
dei parroci responsabili delle Pievi 
e delle Istituzioni locali. L’ingresso è 
gratuito.

 di Luigi Lidonnici

MUSICA E SUGGESTIONI 
NELLE PIEVI RAVENNATI

PIEVI IN MUSICA
XVI edizione, inizio concerti ore 21.00

Venerdì 19 maggio S. Pietro in Trento, Pieve Romanica Santi Pietro e Paolo
 Concerto Barocco
 Gli strumentisti della Cappella Musicale di San Francesco di Ravenna 

Venerdì 26 Maggio Godo di Russi, Pieve Romanica S. Stefano in Tegurio
 Concerto d’Arpa
 Micheli Monica – arpa

Giovedì 1 Giugno Pieve Corleto, Pieve Romanica S. Stefano in Corleto
 Duo Berovski
 Anton Berovski - Violino; Elvi Berovski – violino
 in collaborazione con il circolo P.G. Frassati

Venerdì 9 Giugno San Zaccaria, Pieve Romanica S. Bartolomeo
 Concerto Sacro
 Emilia Ferrari – Soprano; Luigi Lidonnici – Oboe
 Piergiorgio Anzelmo – Violoncello ; Stefano Sintoni – Organo 

Venerdì 16 Giugno Filetto, Pieve Romanica San Lorenzo
 Lirica sotto le Stelle
 Irene Petitto – Soprano; Gaspare Fazio – Baritono;
 Mitko Mlatoni – Pianoforte

Venerdì 23 Giugno Campiano, Pieve Romanica San Cassiano in Decimo
 I Compositori Inglesi
 Ensemble Mosaici Sonori 

Giovedì 29 Giugno Bagnacavallo, Pieve Romanica S. Pietro in Sylvis
 Orchestra, Coro e Solisti della Cappella Musicale
 della Basilica di San Francesco - Ravenna 
 Giuliano Amadei - Direttore

Giugno 2016: il concerto nella Pieve Romanica di San Lorenzo a Filetto.
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L a Capit di Ravenna opera in 
campo editoriale fin dagli 
anni ‘80 e ha ormai all’attivo 

decine di titoli, in larga  parte legati 
a fatti e personaggi di Romagna. 
Qui ci soffermiamo su due opere in 
uscita nel 2017.

300 ANNI DEL 
QUARTIERE DARSENA
Sono stati pubblicati i primi due 
volumi (sui quattro previsti) di 
questa monumentale opera dedicata 
alla storia del Quartiere Darsena 
dal 1700 ad oggi, a coprire l’arco 
temporale fino al 1860. L’idea è nata 
nel 2014 in seno al Centro Sociale 
La Quercia, che incoraggiò il socio 
Claudio Cornazzani, appassionato 
ricercatore con all’attivo varie opere di 
ricostruzione storica, assecondandone 
poi l’impegno in un lavoro che si è 
protratto per oltre un triennio.
Cornazzani è stato affiancato da 
Franco Andrini, Ubaldo Anzelmo, 
Francesco Donati, Gabriele Gardini, 
Giorgio Lazzari, Paola Novara, Elisa 
Peroni e Luciano Valbonesi.
La ricerca si è basata essenzialmente 
su fonti originali depositate presso 
Biblioteche e Archivi di Ravenna 
e Istituzioni nazionali ed estere. 
L’utilizzo di altre fonti è stato 

effettuato col sistema dell’acquisizione 
incrociata, cioè accettandone i risultati 
solo se confermati da fonti diverse. 
Nel testo è analizzato in maniera 
approfondita ogni possibile campo 
d’interesse che riguardi il Quartiere 
Darsena.  Dopo un raggruppamento 
introduttivo che fornisce notizie 
storiche relative ai periodi precedenti 
a quello esaminato, gli undici 
successivi affrontano analiticamente 
l’arco temporale 1700 -1860 sotto vari 
filoni tematici: i Governi di Ravenna; 
metrologia e monetazione; il territorio 
del futuro Quartiere Darsena; 
evoluzione del territorio; Campi Santi 
di Ravenna; Canale Naviglio Corsini; 
infrastrutture del Canale Corsini;  
servizi; ambiente, flora e fauna; la 
strada ferrata; eventi storici.

LA STORIA DEL 
PREMIO MARINA
Verso fine agosto, nel periodo in cui 
per molti anni si è svolto il Premio di 
pittura Marina di Ravenna, la Capit 
darà alle stampe un volume che ne 
racconterà la storia. È il naturale 
corollario della scorsa edizione, la 
sessantesima, in cui il concorso lasciò 
il posto all’esposizione collettiva 
di una selezione di vincitori delle 
precedenti edizioni. L’Omaggio, 
come battezzammo quell’edizione, 
prosegue dunque con un’altra 
forma, capace di fissare nel tempo 
i ricordi di una lunga e per lunghi 
tratti gloriosa avventura. Il libro sarà 
diviso in cinque scansioni storiche, la 
prima delle quali dedicata agli anni 
precedenti l’ avvio ufficiale del Premio. 
Già nei primi anni del dopoguerra 
infatti, Walter Magnavacchi, 
presidente del Sindacato provinciale 
degli Artisti e da lì a poco “padre” 
del Marina, aveva promosso alcune 
iniziative sporadiche che avrebbero 
costituito l’embrione del futuro 
concorso. Nel ‘55 si svolse la prima 
edizione del Concorso di pittura 

estemporanea, e da quell’evento 
prende le mosse il secondo capitolo 
che  tratterà i gloriosi anni ‘50 e 
‘60, quando il Marina fu la più 
importante manifestazione italiana 
del genere, capace di richiamare 
centinaia di pittori da ogni parte 
d’Italia e dall’estero. Dal 1960 il 
Marina ebbe anche una nuova sede 
presso il “Circolo dei Forestieri”, locale 
moderno e funzionale, con spazi 
coperti e ampie sale per l’esposizione 
dei dipinti che favorirono un ulteriore 
sviluppo della manifestazione. 
Il Premio continuò ad essere 
riproposto con la formula originaria 
anche dopo l’improvvisa scomparsa 
di Magnavacchi, avvenuta nel 1981, 
ma negli anni successivi diminuirono 
adesioni e interesse finchè nel 2000 
l’esperienza sembrò esaurirsi.
Il terzo capitolo racconterà gli anni 
tra il 2003 e il 2010, con l’intervento 
della Capit che rilanciò il Premio con 
la formula “ad invito”, che riuscì ad 
attrarre artisti affermati e a risollevare 
l’interesse di pubblico e critica. 
La quarta fase, e relativo capitolo, 
copre gli anni tra il 2011 e il 2015, 
col ritorno al concorso ma riservato 
stavolta ai giovani artisti, premiati con  
l’opportunità di esporre in una sala 
personale al MAR.
L’ultimo capitolo racconterà la 
celebrazione del sessantennale, 
avvenuta nel 2016, con la mostra 
di circa quaranta vincitori delle 
precedenti edizioni, molti dei quali 
sono tornati a Marina sulle tracce di 
vecchi amici e cari ricordi.

 di Alberto Argnani

EDIZIONI CAPIT 
DUE STORIE LOCALI

Walter Magnavacchi
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C apit Ravenna ha concluso 
di recente un rapporto 
di collaborazione con la 

Fondazione Nuovo Villaggio del 
Fanciullo per la promozione e 
l’allestimento di eventi nell’ambito 
dell’intrattenimento e delle attività del 
tempo libero. La prima iniziativa che 
rende tangibile gli effetti dell’intesa 
vede l’organizzazione da parte della 
Capit di una breve rassegna di 
spettacoli e concerti in programma 
nei prossimi mesi di giugno e luglio. 
Estate all’Arena è il titolo della 
manifestazione che si svolgerà nel 
teatro all’aperto del Villaggio del 
Fanciullo, luogo particolarmente 
idoneo e ben attrezzato per spettacoli 
estivi. Il programma, volutamente 
variegato per incontrare il favore 
di un’ ampia fascia di pubblico, 
prevede quattro serate (ingresso per 
serata: adulti € 8.00, gratuito per i 
bambini e ragazzi che frequentano 
le scuole elementari e medie). Ma 
l’impegno estivo della Capit in ambito 
artistico e culturale non si esaurisce 
con le serate all’Arena del Villaggio 
poiché sarà presente, con una nuova 
edizione della tradizionale rassegna 
Romagna Viva, nel programma degli 
eventi di Ravenna Bella di Sera. La 
Piazza del Popolo tornerà quindi 
ad ospitare tre eventi dedicati alla 

cultura ed al folclore di Romagna, 
contando ogni sera su un cast di 
personaggi illustri ed artisti di fama. 
Il primo appuntamento, rievocativo 
ed ironico, sarà dedicato alle fiabe, 
alle filastrocche ed alle novelle di un 
tempo che fu; il secondo proporrà 
un dialogo dal contenuto sagace 
con il Sommo Poeta impreziosito 
dal canto e dalle musiche di artisti 
virtuosi; il terzo, in un monologo 
ironico e coinvolgente narrerà storie 
di personaggi assai noti che partono 
dalla terra di Romagna o ad essa 
arrivano. Le serate di Romagna viva 
sono sempre molto attese e suscitano, 
ogni anno, l’interesse e la curiosità dei 
ravennati e non solo.
Entrambe le rassegne sono 
patrocinate dall’Assessorato alla 
Cultura del Comune di Ravenna 
e si avvalgono del sostegno della 
Fondazione Cassa di Risparmio di 
Ravenna.

 di Roberto Battistini

SPETTACOLI 
SOTTO LE STELLE 
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Una scena tratta da “La burdela incajeda”

ESTATE 
ALL’ARENA
Villaggio del Fanciullo 
Via del Pino, 102 
Ponte Nuovo (Ra), ore 21.15

Giovedì 22 Giugno 
KABARETT
laboratorio teatrale del 
“SI VA IN SCENA”
produzione Capit Ravenna
regia di Alessandro Braga

Giovedì 29 Giugno
DAL MUSICAL AL ROCK
viaggio nel mondo del Musical, 
del Pop e del Rock
con il Coro Chorus Fantasy 
diretto da Annalisa Gardella

Giovedì 6 Luglio
MATRIMONI & ALTRI 
DISASTRI
due atti unici brillanti
con il Laboratorio Italiano del 
Piccolo Teatro Città di Ravenna
regia di Alessandro Braga

Giovedì 13 luglio
LA BURDELA INCAJEDA
tre atti in dialetto di 
Bruno Gondoni 
con la Compagnia Piccolo Teatro 
Città Ravenna
regia di Giordano Pinza

ROMAGNA VIVA 
Piazza del Popolo, Ravenna, 
ore 21.15

Martedì 18 Luglio 
FIABE, FIABE FILANTI! 
di Sergio Diotti
con: Sergio Diotti (voce recitante) 
e Pepe Medri (organetto diatonico e 
sega musicale)

Martedì 25 Luglio 
DANTE, BÊDM A ME!’ 
di Nevio Spadoni
con: Nevio Spadoni (voce recitante), 
Stefano Martini (violino), 
Egidio Collini (chitarra), 
Fabio Gaddoni (contrabbasso), 
Celeste Pirazzini (canto e tastiera), 
Matilde Pirazzini (canto e tastiera) 

Martedì 1 Agosto
RAPSODIE ROMAGNOLE 
di e con Roberto Mercadini

Sergio Diotti e Pepe Medri 
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P erché un paesaggio ha 
un’anima, anzi molte anime? 
Perché associare una realtà 

in apparenza fisica e visiva come 
la fotografia con una dimensione 
tutta interiore e molto umana come 
la poesia? Le risposte sono nelle 
opere degli artisti, tutti a loro modo 
interessati a cogliere e fissare la 
Bellezza, ma anche ad esprimere la 
loro creatività, sia con la fotografia 
(Fausto Meini), sia attraverso la 
parola e la poesia (Luciano Benini 
Sforza, Nevio Spadoni, Eugenio 
Vitali). Anche se si tratta di tecniche 
diverse, c’è in tutti il desiderio di 
scavare oltre le apparenze, oltre i miti 
di oggi, come il denaro, le merci, il 
puro possedere fine a se stesso. C’è il 
bisogno di fissare qualcosa che possa 
andare oltre il tempo dell’effimero e 
della mercificazione imperante: c’è il 
bisogno di trovare conforto, ossigeno, 
speranza e nuovi orizzonti nell’arte, 
nella ricerca della Bellezza come 
dimensione più autentica, più umana, 
più universale. Quello che appunto 
accade nelle foto scattate dal fotografo 
toscano Fausto Meini, un artista 
che non si limita all’apparenza o alla 
“normale” e descrittiva “cartolina”; 
Fausto, con un’interiorizzazione 
romantica e un senso della Bellezza 
da classico, si immerge nella Natura, 
si fonde con i suoi diversi colori, le 
sue luci, i suoi ambienti, cercando 
di fermare ed esaltare il senso del 
Bello. Un atteggiamento, un gesto 

non da poco, si diceva, in un’epoca 
di mercificazione e sfruttamento 
selvaggio del nostro mondo e spesso 
degli uomini più indifesi, da parte 
di una società “liquida” (Bauman), 
consumistica, materialistica ed 
aggressiva. Senza finalità materiali, 
appunto, anzi con un occhio sempre 
attento a ciò che vuole dire Bellezza e 
con un atteggiamento critico verso la 
civiltà del consumo e dell’indifferenza 
troviamo anche le varie e personali 
traiettorie poetiche dei tre ottimi poeti. 
Ecco allora la poesia di Nevio Spadoni, 
sempre sensibile verso la nostra civiltà 
contadina, vista e rappresentata nella 
dura fatica nei campi, ma anche 
così avvolta di umanità, purezza e 
autenticità. Una poesia, quella di 
Nevio, che usa il dialetto romagnolo in 
modo straordinario, con tutti i registri, 
le sfumature, la Bellezza letteraria 

dell’italiano, sia nei versi lirici sia nei testi 
più teatrali; non a caso Spadoni è uno dei 
protagonisti della grande stagione della 
poesia romagnola moderna.
Poi la poesia di Luciano Benini Sforza, 
che si muove con accurata misura da 
“classico moderno” attraverso paesaggi 
sia marini sia campestri, ora legati al 
presente della sua Marina piena di 
luce, vento, di presenze umane e di 
mare, ora invece collegati al passato, 
all’infanzia, al tramonto anche qui della 
civiltà contadina e rurale, vissuta dal 
poeta mentre stava ormai lentamente 
spegnendosi. Bellezza, paesaggio, 
lontananza dal facile consumo 
materialistico delle cose, degli uomini e 
della Natura si ritrovano quindi non solo 
nelle foto di Fausto Meini.
Infine, seguendo questi quattro percorsi 
artistici solo superficialmente o in 
apparenza così lontani, troviamo la 
poesia di grande spessore di Eugenio 
Vitali: una poesia che sa esprimere la 
società presente con un occhio ironico e 
lucido, mettendone in luce i falsi miti e le 
criticità. Senza dimenticare la sensibilità 
con cui spesso Eugenio sa raccontarsi  
e raccontare il suo quotidiano, in versi 
essenziali e densi, con una profondità 
che incanta e stupisce.
La manifestazione è promossa da Capit 
Ravenna in collaborazione con la Pro 
Loco di Marina di Ravenna.
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A di Serena Tondini

LE ANIME DEL PAESAGGIO E DELLA POESIA 
QUATTRO ARTISTI IN CERCA DELLA BELLEZZA

Mostra fotografica
7 - 23 luglio 2017

 Galleria FaroArte, Marina di Ravenna

Orario di visita:
mercoledì, venerdì, domenica 
dalle ore 21.00 alle ore 23.00

Inaugurazione: 
venerdì 7 luglio, ore 22.30

Incontri con i Poeti
Piazzale Marinai d’Italia, ore 21.00

Luciano Benini Sforza, venerdì 7 luglio
Nevio Spadoni, venerdì 14 luglio
Eugenio Vitali, venerdì 21 luglio

Luciano Benini Sforza 
foto Daniele Ferroni)

Fausto Meini: uno scorcio della pialassa 
Baiona

Nevio Spadoni 
(foto Michela Mariani) 

Eugenio Vitali 
(foto Daniele Ferroni)
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N ella prossima estate 
la Capit riproporrà a 
Marina di Ravenna il 

ciclo di incontri dedicati alla cultura 
romagnola. Lanciata nel 2009 anche 
come opportunità d’intrattenimento 
alternativa a quelle più tipiche della 
movida, la rassegna “Capit incontra” si 
è consolidata, incontrando il favore di 
un pubblico numeroso e appassionato 
e una collocazione adeguata nella 
piazzetta Marinai d’Italia, accanto al 
centro civico di Marina. 

Non a caso una piazza, da vivere come 
luogo d’incontro e di socializzazione, 
nello spirito della tradizione 
romagnola che costituisce il filo 
conduttore di tanta parte dell’attività 
della Capit di Ravenna.
Anche nella prossima edizione, la 
nona, al centro delle conversazioni 
con scrittori e studiosi ci saranno 
storie, fatti, personaggi e folklore 
della Romagna. Saranno sei gli 
appuntamenti, sempre il mercoledì 
sera alle 21,00 dal 5 luglio al 9 agosto.

Gli organizzatori hanno trovato 
ancora una volta spunti intriganti 
e originali nei vari filoni della 
cultura romagnola, chiamando 
ad approfondirli noti personaggi 
della nostra terra, alcuni dei quali 
già apprezzati protagonisti delle 
precedenti edizioni. La rassegna è 
organizzata con la collaborazione della 
Pro Loco di Marina di Ravenna, con 
il  patrocinio del Comune di Ravenna 
e il sostegno la Fondazione Cassa di 
Risparmio di Ravenna.

 di Massimiliano Garavini

CAPITINCONTRA 
CURIOSITÀ E STORIE DI ROMAGNA

Franco Gabici

Fatti e personaggi 
della vecchia Ravenna

Dalla “Mariola” a “Garibaldi”: una 
passeggiata ideale per le strade di 
Ravenna alla ricerca di un tempo 
perduto che ancora affascina e rivive 
nei ricordi.

Letizia Magnani

Quella strana idea di Romagna 
(Minerva Edizioni)
Una delle più belle storie di amicizia 
per la Romagna e con la Romagna: 
lo storico incontro tra Alteo Dolcini 
e Max David da cui cinquant’anni fa 
nacque il Tribunato di Romagna

Giuseppe Bellosi

Viaggio nella Romagna 
del dialetto

Itinerario tra gli autori e i testi più 
rappresentativi della poesia in dialetto 
romagnolo dalla fine dell’Ottocento 
ad oggi, i cui toni si alternano 
dall’umorismo all’amarezza, dal 
grottesco all’angoscia raggiungendo 
livelli inaspettati.

Nevio Spadoni

Ce lo conto io il fatto...

Racconti un po’ demenziali, in un 
italiano dialettizzato, tipico del parlare 
delle persone non acculturate di una 
volta, scritti e interpretati dallo stesso 
autore.

Eraldo Baldini e Susanna Venturi

Prima del “Liscio” Il ballo e i 
balli nella vecchia tradizione 
della Romagna
(Il Ponte Vecchio Editore)
In apertura e in chiusura partecipano 
gli “Amici della Banda de’ Grel”,  
un gruppo di ballerini per una 
dimostrazione di antichi balli popolari 
della nostra terra.

Stefano Sante Cavina

Orlando. Storia di un 
romagnolo partigiano in 
Piemonte (Edizioni Moderna)
Una storia vera: quella del padre 
dell’autore che narra le vicende di 
un ragazzo di vent’anni costretto 
dalla guerra ad attraversare tragiche 
vicissitudini, colme di umanità, 
incoscienti azioni eroiche e 
smarrimento.
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5 luglio 26 luglio

12 luglio 2 agosto

19 luglio 9 agosto
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D opo le visite guidate a 
Firenze e a Città di Castello, 
con i viaggi in Sicilia (2/11 

maggio) e a New York (15/22 giugno) 
può dirsi concluso il programma 
turistico-culturale degli Amici della 
Capit del primo semestre 2017.
Per la seconda metà dell’anno 
l’Associazione propone ai propri iscritti 
un fantastico tour di nove giorni, 
in pullman,  nel nord della Francia. 
Partendo da Ravenna nella mattinata 
del 16 settembre, dopo una sosta nella 
città svizzera di Lucerna, si entrerà 
man mano nel caratteristico paesaggio, 
nella storia e nelle tradizioni della 
Normandia e della Bretagna, alla 
scoperta di due delle più belle Regioni 
francesi. Sarà come intraprendere un 
viaggio nel tempo: nella terra dove 
nel Xº secolo sbarcarono i vichinghi 
trasferendo le loro fiere tradizioni 
nelle immense campagne verdi e nelle 
fitte foreste dei luoghi conquistati, 
e nelle spiagge teatro dello storico 
sbarco delle truppe Alleate che 
modificarono il corso della seconda 
Guerra mondiale. Scopriremo altre 
bellissime località della Normandia, 
come il piccolo villaggio di Giverny, 
famoso in tutto il mondo per ospitare 
la casa del maestro dell’impressionismo 
Claude Monet, la splendida cattedrale 
di Rouen, il villaggio di pescatori di 
Etretat, incastonato fra le due scogliere 
più suggestive della costa e il porto di 
Honfleur, un vero gioiello con le sue 

antiche case di pietra dai tetti di ardesia 
e i velieri ancorati alle banchine. Non 
trascureremo la visita al museo di 
Bayeux, che custodisce l’arazzo della 
Regina Matilde, prima di raggiungere 
Mont Saint Michel, il complesso 
monastico costruito su un isolotto 
roccioso unito alla terraferma dal 
sorprendente fenomeno delle maree.
Senza tralasciare altre mete 
importanti, il percorso nella Bretagna 
inizierà con la visita panoramica 
di St. Malo, snodandosi poi lungo 
la Costa di Granito Rosa scolpita 

in forme bizzarre dal vento e dalle 
onde oceaniche. Prima di arrivare 
a Quimper, l’antica capitale della 
Cornovaglia francese, si potrà 
ammirare il tipico complesso del 
Calvario di Pleyben, nel dipartimento 
del Finistère. Il percorso prosegue con 
la visita del villaggio rinascimentale 
di Locronan, del centro di pesca 
di Concarneau, della tipica città di 
Pont Aven ricca di mulini a vento 
e di Vannes, antica capitale dei 
Veneti dalla straordinaria atmosfera 
medievale. Visiteremo ancora Nantes, 
l’antica capitale della Bretagna, e la 
splendida Brouges, città dal passato 
glorioso, impreziosita dall’imponente 
cattedrale in stile gotico di Saint-
Etienne. Sulla strada del ritorno, 
sosta a Lione, un altro centro storico-
culturale della Francia, per passeggiare 
nella “città vecchia” di origine 
rinascimentale magnificamente 
restaurata. Rientreremo a Ravenna 
nella serata del 24 settembre, 
portando il ricordo e le suggestioni di 
un’esperienza indimenticabile.

 di Barbara Bertozzi

IN VIAGGIO CON LA CAPIT 
NORMANDIA E BRETAGNA

Mont Saint Michel

TOUR DELLA NORMANDIA E BRETAGNA

16-24 SETTEMBRE 2017 
9 giorni / 8 notti in pullman G.T. da Ravenna
Organizzazione tecnica Esarcotour Ravenna

Informazioni e iscrizioni
Capit Ravenna 0544 591715 info@capitra.it www.capitromagna.it
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Costa di Granito Rosa
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L a manifestazione Un Poeta 
da Ricordare, promossa dalla 
Capit in collaborazione con 

il Centro Relazioni Culturali di 
Ravenna e la Pro Loco di Marina di 
Ravenna e dedicata ai maggiori poeti 
di Ottocento e Novecento, nella sua 
XXII edizione ha come protagonista 
la figura di Vincenzo Monti. 
Monti nacque ad Alfonsine 
(Ravenna), allora Stato Pontificio, 
nel 1754 e morì a Milano nel 1828. 
Studiò prima al seminario di Faenza 
e poi a Ferrara, dove iniziò gli studi 
di giurisprudenza per poi passare 
a quelli di medicina. A Ferrara 
frequentò i poeti Alfonso Varano 
e Onofrio Minzoni, dai quali 
assimilò il gusto per il grandioso 
e l’intonazione per l’eloquente. 
Con il suo primo componimento 
celebrativo Visione di Ezechiello 
si procurò le prime importanti 
amicizie tra cui quella del Cardinale 
Borghese, che favorì il trasferimento 
del giovane poeta a Roma (1778). 
Qui la sua capacità di adattarsi 
immediatamente all’ambiente 
letterario romano, interpretandone 
il gusto neoclassico, gli consentì di 
ottenere subito successo e fortuna, 
facendosi celebratore occasionale 
di eventi pubblici e privati, come 

nella Bellezza dell’Universo, i cui 
versi, letti dal Monti in Accademia 
d’Arcadia (dove la declamazione 
era complemento essenziale della 
poesia), gli fruttarono l’elogio di 
Pio VI e la nomina a segretario 
particolare del Principe Braschi. 
Di questo periodo è una raccolta 
di poesie in due volumi in cui le 
composizioni celebrative si alternano 
a poesie di carattere amoroso e 
galante (Pensieri d’Amore), dove il 
Monti riprende temi e motivi del 

Werther di Goethe, come più avanti 
vedremo. È di questi anni anche la 
sua produzione di autore tragico in 
opere come l’Aristodemo, Galeotto 
Manfredi e Caio Gracco, nelle quali 
il Monti seppe fondere con abilità 
elementi alfieriani e shakespeariani. 
Nel 1793 pubblicò La Basvilliana, 
cantica in morte di Ugo Basville 
in cui si deplorano gli eccessi della 
Rivoluzione francese. Ma il Monti, 
trasferitosi a Milano nel 1797, 
divenne ben presto il cantore ufficiale 
delle glorie napoleoniche (Prometeo, 
Il fanatismo, La superstizione). 
Divenne segretario del Direttorio 
e all’arrivo degli austro-russi a 
Milano dovette fuggire rifugiandosi 
prima in Piemonte e poi a Parigi, 
dove rimase fino al 1801, quando 
fu richiamato in Italia dal Governo 
della Cisalpina per ricoprire la 
cattedra di eloquenza all’Università 
di Pavia. A Parigi compose L’ode 
per la liberazione d’Italia, terminò il 
Caio Gracco, compose il sonetto La 
Mascheroniana, tradusse in limpide 
ottave la Pucelle d’Orléans di Voltaire, 
certamente una delle sue prove 
migliori, pubblicata postuma.
L’evento si avvale del sostegno della 
Banca di Credito Cooperativo 
Ravennate & Imolese.
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A  di Walter Della Monica

UN POETA DA RICORDARE 
VINCENZO MONTI

Pensieri d’amore

Oh se lontano dalle ree cittadi 
in solitario lido i giorni miei 
teco, mi fosse trapassar concesso!
Oh se mel fosse! Tu sorella e sposa,
tu mia ricchezza, mia grandezza e regno, 
tu mi saresti il ciel, la terra e tutto. 
Io ne’ tuoi sguardi e tu ne’ miei felice, 
come di schietto rivo onda soave 
scorrer gli anni vedremo, e fonte in noi 
di perenne gioir fòra la vita. 
Poi, quando al fine dell’etade il gelo
de’ sensi avrebbe il primo ardor già spento, 

e in fuga si vedrian volti i diletti 
all’apparir delle canute chiome, 
amor darebbe all’amistade il loco; 
dolce amistade, che dal caldo cenere 
delle passate fiamme altra farebbe 
germogliar tenerezza, altri contenti.
Oh contenti! oh speranze!... Un importuno 
fremer di vento mi riscosse, e tutta 
sparve col mio delirio anche la gioia.

Vincenzo Monti

Un poeta da ricordare
VINCENZO MONTI

a cura di Walter Della Monica

VENERDÌ 28 LUGLIO 2017
ore 21,00 

Piazzale Marinai d’Italia 
(Centro Civico) 

Marina di Ravenna

Commenti critici di 
Roberto Casalini e 

Anna De Lutis

Letture di 
Ginafranco Tondini
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M i sento che sto dipingendo 
e modellando da almeno 
centocinquanta anni e, 

nonostante questo, sento di lavorare 
«sul retro dell’acqua»”. Erede di una 
famiglia che fa dell’arte una vocazione 
quasi genetica, Tommaso Cascella 
osserva il fluire del tempo. 
Romano, nato nel 1951, Cascella è un 
artista che si confronta con la storia, 
con la permanenza grandiosa dell’arte 
degli antichi che hanno fatto unica 
la Città Eterna. “Ieri sono andato 
a rivedere il Mosè di Michelangelo 
[…] Ho pensato poi che quest’opera 
ha appena 500 anni e che presto (tra 
altri 500 anni) apparterrà anche lei 
ai ruderi, al rumore di fondo che 
produce l’energia della vita”. Di fronte 
a tanta, pur caduca, magnificenza - 
riflette - le sue opere altro non sono 
che immagini disegnate “sul retro 
dell’acqua”.
È questa sensazione “di impotenza 
e impossibilità” a fornire lo spunto 
per la personale dell’artista, realizzata 
dalla Capit in collaborazione con la 
Pro Loco di Marina di Ravenna e 
ospitata alla Galleria FaroArte.  
Una visione apocalittica, se vogliamo, 
che Cascella racchiude nei colori 
che occupano la superficie delle tele, 
negli inserti materici che trasformano 
i tratti neri in graffiti, in segni dalla 
potenza evocativa. Rimandano a 
ere lontane, rupestri, ma anche 
alla contemporaneità di certe tag 
metropolitane. Le pennellate e i titoli 
delle opere fanno spesso riferimento 
alla letteratura e alla poesia.
E’ una cifra stilistica presente fin 
dalla prima mostra personale, 
nel 1985 alla galleria di Luigi De 
Ambrogi, a Milano. A influire sulla 
sua formazione artistica è stato anche 
un viaggio in India, che ha preceduto 
una serie di esposizioni di rilievo 
e la nomina ad “Accademico della 
scultura” all’Accademia di S. Luca a 
Roma. Più di recente, ha partecipato 

alla Biennale di Venezia nel 2011, e 
l’anno successivo ha esposto a Roma, 
Berlino e Firenze.
Eppure, scrive, “ho la certezza di 
quanto poco, in termini storici possa 
rimanere di questi anni del mio fare”. 
La sua pittura poetica, radicata così 
tanto nel presente e nel passato, 
in un futuro lontano sarà letta “al 
pari dei graffiti preistorici… con 
intenzioni diverse e con occhi nuovi”. 
Dei significati o delle suggestioni 
che hanno emozionato la mente 
dell’artista e animato la sua mano, 
rimarrà poco o nulla. Come segni 
sull’acqua, destinati a dissolversi.

 di Federico Spadoni

SUL RETRO DELL’ACQUA 
TOMMASO CASCELLA RITORNA 
A MARINA DI RAVENNA

INAUGURAZIONE 
sabato 29 luglio ore 18.30

Tommaso Cascella, Un cielo dopo un cielo, 
carta, 2016

SUL RETRO 
DELL’ACQUA

29 LUGLIO - 27 AGOSTO 2017 

Galleria FaroArte
Piazzale Marinai d’Italia, 20 

Marina di Ravenna

Orari di visita: 
mercoledì, venerdì e sabato 

21,00/23,00
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COMPAGNIA 
DEL BUON UMORE
La Compagnia del Buon Umore è 
un’associazione senza scopo di lucro 
fondata nel 1952 da don Francesco 
Fuschini, parroco tutt’ora molto 
noto e amato anche per la sua fama 
letteraria. Il sodalizio fin dalle origini 
si è occupato di filodrammatica e 
tutela del dialetto romagnolo. 
Le sue radici risalgono al ’46 e già 
nel 1947 il gruppo mise in scena 
una breve farsa. Sotto la spinta del 
Fondatore la Compagnia si adoperò 
per stimolare e sostenere la crescita 
morale e culturale dei giovani del 
luogo, anche attraverso la pratica 
dello spettacolo teatrale.
L’iniziativa di don Fuschini fu 
accompagnata dall’entusiasmo 
di molti giovani affascinati dalla 
passione di questo giovane parroco, 
caparbio e controcorrente. Il Raglio, 
bollettino della Compagnia, ne 
accompagna l’opera fin dal 1952.
Oltre all’attività filodrammatica la 
Compagnia ha retto il cinematografo 
della parrocchia fino a che i locali 
sono stati trasformati in sala 
polivalente. Le finalità del gruppo 

amatoriale sono quelle di diffondere 
le tradizioni, i costumi e la storia 
del dialetto romagnolo e di essere 
presente nel Comitato cittadino della 
frazione per condurre unitariamente 
con altre associazioni locali, attività a 
favore del paese. 

ASSOCIAZIONE ROUTE 66
Il sodalizio lega il suo nome ai Magic 
Queen, gruppo per il quale allestisce 
e promuove lo spettacolo. La band 
nasce dall’incontro fortuito di quattro 
giovani fans dei Queen che nel 2002 
iniziarono a calcare le scene con lo 
scopo primario di rendere un tributo 
al gruppo inglese, riproducendone in 
modo fedele le sonorità e lo show.
Partendo dall’Emilia-Romagna 
e toccando poi le piazze in ogni 
parte d’Italia e anche all’estero con 
spettacoli live, i forlivesi Magic 
Queen hanno oggi all’attivo quasi 
quattrocento concerti.
Lo spettacolo ripercorre la storia dei 
Queen dagli esordi negli anni ’70 fino 
alla scomparsa del cantante Freddy 
Mercury nel 1991, proponendo 

anche brani dell’album postumo 
Made in heaven. Alessandro Stucchi, 
voce solista, Stefano Ragazzini alla 
chitarra e cori, Luca Villa alla batteria 
e Alberto Fragorzi al basso e ai cori, 
reinterpretano rispettivamente 
Freddy Mercury, Brian May, Roger 
Taylor e John Deacon, evocando le 
strutture tipiche dei Queen, dalle luci, 
ai costumi, alle scenografie.
Sito web: www.magicqueen.it
Telefono: 339 7600911 (Luca Villa)

 di Simone Pentucci

I NOSTRI ASSOCIATI 
ALL’INSEGNA DELLA CULTURA POPOLARE

In ogni numero di Capit(a) Domani presentiamo alcuni dei sodalizi aderenti al nostro Comitato territoriale, che Capit 
supporta e coinvolge, secondo le rispettive peculiarità e finalità, in progetti di promozione della cultura, del tempo libero, 
dello spettacolo, del volontariato e dell’impegno sociale. In questa occasione ci occupiamo della Compagnia del Buon Umore 
di Porto Fuori e dell’associazione Route 66 di Forlì.

Scena da una recita della Compagnia del 
Buonumore

Magic Queen in concerto
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S i potrebbe pensare che ben 
pochi siano ormai i segni 
tangibili della Seconda Guerra 

Mondiale rimasti nel Comune di 
Ravenna. Gli osservatori più attenti, 
qualche appassionato di storia e 
alcuni residenti non più giovani sanno 
dell’ esistenza di qualche bunker in 
pineta, ma la maggior parte della 
popolazione non ne è a conoscenza. 
La storia dei bunker inizia dopo 
l’ armistizio dell’8 settembre 1943, 
quando l’ esercito tedesco occupa la 
parte del territorio italiano non ancora 
conquistata dagli Alleati. I tedeschi 
temevano uno sbarco nemico sopra 
la Linea Gotica e si prepararono di 
conseguenza erigendo, sulla costa 
sabbiosa alto adriatica, una quantità 
rilevante di bunker e sbarramenti 
anticarro.
Per far luce su questo patrimonio di 
cui la nostra costa è particolarmente 
ricca, sarà allestita nel prossimo 
mese di settembre presso la Galleria 
FaroArte una mostra inedita dal 
titolo Bunker del fotografo Giovanni 
Zaffagnini, perfetta voce narrante 
per un racconto che ha rischiato 
di essere cancellato dall’ azione del 
tempo. La mostra si pone come 
una finestra sui luoghi sconosciuti 
o dimenticati al fine di stimolare la 
conoscenza di una parte di storia che 
perlopiù viene ignorata dalle nuove 
generazioni e lentamente cancellata 
dalla memoria collettiva. Io stesso, 
come membro del Comitato Ricerche 
Belliche, ho guidato Zaffagnini in 
luoghi dimenticati dove giacciono, 
intatti, i misteriosi fortini. Questa 
collaborazione ha prodotto le inedite e 
suggestive immagini del nuovo lavoro 
del fotografo.
L’ esposizione  è promossa dalla Capit 
di Ravenna - che ha curato anche la 
pubblicazione del relativo catalogo 
-  in collaborazione con il Comitato 
Ricerche Belliche 360° (CRB360°) e la 
Pro Loco di Marina di Ravenna.

Il Comitato, fondato nel 1980 per 
iniziativa di Walter Cortesi, si 
occupa della segnalazione e del 
recupero di edifici e residuati bellici. 
Recentemente si è ampliato con un 
nuovo gruppo di lavoro che ha preso 
a cuore l’ area del Comune di Ravenna 
ed ha eseguito un accurato censimento 
di tutti i manufatti ancora presenti, sia 
in zone demaniali sia in aree private, 
riscoprendo finora oltre cinquanta 
bunker tedeschi fatti costruire 
dalla Todt tra il 1943 ed il 1944. Il 
CRB360° mira alla promozione e 

valorizzazione di questo patrimonio 
storico attraverso la ricerca, il restauro 
e l’organizzazione di visite guidate 
occasionali. 

 •
Giovanni Zaffagnini vive e lavora a 
Fusignano (Ravenna). Dalle ricerche 
etnografiche concluse nel corso degli 
anni novanta, è passato alla fotografia 
di paesaggio e dei vari aspetti della 
quotidianità. Nel 1986, su progetto 
di Gianni Celati, è stato tra i curatori 
della mostra itinerante e del volume 
Traversate del deserto (Ravenna, Essegi 
Editore). Nel 2016, ha curato l’edizione 
di Abitare il deserto (Ravenna, 
Osservatorio Fotografico), sul tema 
della desertificazione ambientale e 
culturale riservata a scrittori, poeti e 
fotografi Under35. Ha esposto i suoi 
lavori in numerose mostre personali e 
collettive e ha all’attivo pubblicazioni 
dal 1992 al 2017. Le sue fotografie 
sono presenti in collezioni private e 
pubbliche tra le quali: Bibliothèque 
Nationale de France, Paris; Canadian 
Centre for Architecture, Montreal; 
Galleria Civica, Modena, Istituto 
per i Beni Culturali della Regione 
EmiliaRomagna, Bologna; Archivio 
Italo Zannier, Venezia.

FO
T

O
G

R
A

FI
A

Bunker VF58c, Ravenna, Loc. La Spreta

 di Enrico Palazzo

I BUNKER DEL LITORALE 
RACCONTATI ATTRAVERSO LA FOTOGRAFIA

INAUGURAZIONE 
Sabato 2 settembre ore 17.30

Bunker
2-24 SETTEMBRE 2017 

Galleria FaroArte
Piazzale Marinai d’Italia, 20 

Marina di Ravenna

Orari di visita: 
venerdì, sabato e domenica  

17,00/19,00

I N G R E S S O  L I B E R O
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L’ASSOCIAZIONE FA LA FORZA

Vuoi costituire un’Associazione culturale? Aprire un Circolo ricreativo?
Entrare a far parte di un’organizzazione preposta allo sviluppo dell’associazionismo?

Rivolgiti a Capit Romagna!

Ti aiuteremo a realizzare il tuo progetto e a renderlo più e�cente.
Consulenza gratuita per stesura atto costitutivo, statuto ed avvio dell'attività 

con le relative formalità burocratiche, rilascio certi�cati e autorizzazioni 
per la somministrazione ai Soci di alimenti e bevande a prezzi contenuti.

Capit Romagna  via Gradenigo, 6 Ravenna  tel. 0544.591715  e-mail: info@capitra.it

www.capitromagna.it

ASSOCIAZIONISMO     CULTURA     TEMPO LIBERO


