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A nche la Capit è interessata dalla riforma del Terzo Settore, entrata 
in vigore nell’agosto dello scorso anno ma di fatto impigliata nella 
rete dei numerosi provvedimenti attuativi, in gran parte non ancora 

emanati e che potrebbero essere ulteriormente rallentati dall’inizio della 
nuova legislatura, in cui la composizione del Parlamento è largamente 
cambiata rispetto a quello che aveva approvato la nuova normativa.
Tra l’altro manca ancora un architrave della riforma, in quanto non è stato 
istituito il Registro Unico Nazionale cui gli Enti del Terzo Settore dovrebbero 
iscriversi per essere riconosciuti tali e dunque poter fruire dei benefici fiscali 
e accedere ai fondi di finanziamento riservati.
Le posizioni di fautori (la maggioranza) e avversari della riforma prendono 
perciò a riferimento i potenziali effetti delle nuove norme, poiché quelli reali 
non è ancora dato valutarli.
Senza pensare di entrare nel dettaglio di un provvedimento molto complesso, 
su cui sono già stati scritti diversi libri, provo a mettere alcuni punti fermi, 
che non possono trascurare il fatto che tutto l’iter del provvedimento è stato 
accompagnato dalla consultazione permanente del Forum del Terzo Settore.
Che occorresse un intervento regolatore in materia è onesto riconoscerlo. 
Sotto l’ombrello di una normativa frammentata e disordinata si sono 
moltiplicate negli anni, per godere di un regime fiscale di favore, Associazioni 
di Promozione Sociale che nascondono, nemmeno troppo accuratamente, 
attività di lucro. Il nuovo Codice definisce come Enti del Terzo Settore quelli 
che esercitano attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo 
di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; elenca poi 
espressamente quali attività possano essere considerate di interesse generale, 
e questo servirà a tagliare opportunamente fuori anche attività che, magari 
senza fini di lucro, certamente non perseguono interessi generali e però 
hanno trovato finora spazio tra le maglie troppo larghe della normativa.
Doverosa anche la definizione giuridica dello status di volontario (attività 
benemerita e che va salvaguardata da ogni contaminazione), di cui è 
elemento imprescindibile la gratuità.
Importante il riconoscimento delle ‘reti associative’, composte da almeno 
cento enti, a cui saranno affidati compiti di coordinamento, rappresentanza 
e controllo dei propri associati. Proprio le reti associative, unitamente al 
registro, potrebbero rappresentare un passaggio chiave per la trasparenza 
del settore. Qui c’è spazio d’azione per un ente come la Capit, che ha sempre 
puntato allo sviluppo della base associativa ma non ad ogni costo, bensì 
dando disponibilità ad accogliere e rappresentare solo associazioni che 
svolgessero attività culturali e ricreative coerenti con la nostra etica.

In un quadro che sembra complessivamente positivo non vanno sottovalutati 
gli oneri, relativi ad esempio alla necessità di adeguamento degli statuti, 
all’obbligo di redazione del bilancio (da cui sono comunque esclusi gli Enti 
con entrate inferiori ai 220.000 euro), ad aspetti assicurativi, che potrebbero 
comportare un incremento dei costi gestionali; su ciò si concentrano gli 
interventi critici, secondo i quali sarebbe messa a rischio l’esistenza stessa 
delle associazioni più piccole.

 Pericle Stoppa
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T orna il Concorso per poesie e 
racconti “Città di Ravenna”, 
promosso dall’Associazione 

Capit con il sostegno organizzativo 
del gruppo “Amici del Pettirosso”che 
opera al suo interno.
La Capit, già attiva nel campo della 
letteratura con le storiche rassegne 
estive “Un poeta da ricordare” 
e “Capit incontra” ha accolto 

con entusiasmo l’opportunità di 
aggiungere nel proprio calendario 
anche questa iniziativa che rientra 
a pieno titolo tra le sue finalità 
istituzionali, rivolte a promuovere la 
cultura non solo attraverso le opere 
di autori affermati ma anche offrendo 
una tribuna ai tanti appassionati e 
cultori della buona scrittura, anche 
senza notorietà.

Il Concorso si articola in due sezioni, 
“Poesie” e “Racconti”, per opere 
inedite a tema libero composte 
in lingua italiana o in dialetto 
romagnolo.
Gli autori potranno inviare 
rispettivamente una o più poesie o 
un solo racconto, le cui specifiche 
possono essere consultate nel bando, 
pubblicato sul sito www.capitra.it
La partecipazione è gratuita. Le opere 
vanno inviate entro il 31 luglio 2018 
all’indirizzo di posta elettronica 
amici.pettirosso@gmail.com, al quale 
ci si può anche fin d’ora rivolgere per 
ogni chiarimento. Le opere pervenute 
saranno valutate da una Commissione 
di esperti sulla base di qualità 
letteraria e originalità dei testi.
La Commissione stilerà entro il 30 
settembre due distinte graduatorie per 
le rispettive sezioni. Le opere migliori 
saranno pubblicate nell’Antologia “In 
Volo col Pettirosso 2018”, provvista 
di codice ISBN, che entrerà a far 
parte del Catalogo Unico dei Libri 
pubblicati.
I primi tre classificati di ciascuna 
sezione saranno premiati con 
copie della citata Antologia; ai 
primi classificati verrà inoltre 
assegnato un premio del valore di 
€ 100. Premiazione e presentazione 
dell’Antologia avverranno nel corso 
di una serata conviviale che sarà 
programmata per il prossimo mese di 
ottobre.

 Valerio Bazzi

POESIE E RACCONTI 
UN CONCORSO INTITOLATO 
ALLA NOSTRA CITTÀ

Logo della manifestazione tratto da un’opera dell’artista ravennate Mauro Montorsi.

Certo se un effetto collaterale del nuovo assetto fosse 
quello di ingrassare le tasche di notai, assicuratori e 
professionisti vari a scapito delle associazioni, questo 
sarebbe inaccettabile.
Dunque ben venga la trasparenza ma trovando il 
migliore equilibrio con un mondo variegato, fatto 
anche di piccole realtà che vanno anch’esse rispettate, 
se si vuole rimanere coerenti con la scelta di campo 
importante, di sostegno all’associazionismo, da cui tutto 

è partito.
Mi auguro perciò che, nell’attuazione, interpretazione 
e, se necessario, correzione della nuova normativa, 
gli attori coinvolti tengano come bussola l’obiettivo, 
precisato dall’art. 1 del Codice, di sostenere 
“l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, 
anche in forma associata, a perseguire il bene comune, 
a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e 
protezione sociale”.

[ continua da pagina 3]
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L a stagione delle esposizioni 
della Galleria FaroArte di 
Marina di Ravenna entra 

nel vivo. Lo spazio dedicato all’arte, 
aperto dalla Capit in piazzale Marinai 
d’Italia, è una colonna portante della 
programmazione culturale nell’estate 
della costa ravennate, il più longevo 
tra le sale espositive a un passo dalla 
città. Così, dopo “Oltre il blu”, la 
personale dedicata all’artista faentina 
Franca Minardi e alle sue tavole 
segnate dal gesso (inaugurata ad 
aprile), e conclusa “The human’s 
tragedy”, l’antologica del vincitore 
del 57esimo Premio Marina Federico 
Zanzi, il programma serrato della 
galleria illuminerà l’estate fino agli 
ultimi giorni della bella stagione.
E proprio di luci e ombre trattano 
gli ultimi lavori di Erio Carnevali, 
artista modenese che con la mostra 
“Quello che la notte nasconde al 
giorno”, si cimenta nell’impresa di 
dipingere i misteri delle ore buie. Le 
sue tele, dal 16 giugno all’8 luglio 
mostrano segni che l’artista, attivo tra 
Italia, Germania, Francia, Belgio e 
Stati Uniti, ha colto per lo spettatore 
nelle tenebre. A quest’ultimo il 
compito di compiere quello sforzo 
psicologico e cognitivo per coglierli e 
farli propri. Con questa serie l’artista 
ha esposto tra marzo e maggio 
all’Istituto Italiano di Cultura di 
Colonia.
Dal 14 al 28 luglio, nell’ambito delle 
iniziative promosse per celebrare il 
centenario della fine della Grande 
Guerra e la presenza della base 
aeronavale degli Stati Uniti nel porto-
canale, Chiara Fuschini presenta 
“Over the rainbow: unconventional 
depARTures from American shores”. 
La curatrice porta in Galleria una 
collettiva di artisti provenienti da 
vari stati degli Usa. Doris Bittar, 
Ernest Silva e Pasquale Verdicchio 
vengono dalla California, Doreen 
McCarthy, Garrit Gollner e Nikki 

Jonhson da New York, infine Mark 
Brown dal North Carolina. Pochi i 
punti di contatto tra gli artisti, le cui 
classificazioni, i terreni di ricerca e 
gli orientamenti diversi testimoniano 
una pluralità di stili creativi e di 
storie artistiche personali, nello 
sterminato orizzonte delle nuove 
tendenze. Unico filo conduttore, una 
sorta di analisi che li impegna, pur 
su vari fronti, in alcune ricerche che 
hanno fatto dell’arte americana un 
importante riferimento per l’Europa 
nella cultura estetica del secolo scorso 
e in quella contemporanea.
Dagli States lo sguardo volge poi, 
dal 4 al 25 agosto, su “Pianeta terra: 
specchio dei tempi”, la personale 
di Claudia Marinoni. L’artista 
originaria di Sirmione ma trapiantata 
a Ravenna, indaga lo sconvolgimento 
tra terra e uomo con le sue raffinate 
ed eleganti opere pittoriche che 
oscillano tra suggerimenti figurativi 
e diffuse espressioni astratte. E’ la 
miopia dei giorni nostri, nei quali le 
radici identitarie dell’essere umano 
hanno perso aderenza. In questo 
scenario le opere di Claudia Marinoni 
cercano nuove certezze volgendo 
nuovamente sguardo e mente verso 
la natura, grande Madre archetipica. 
Dall’acquarello, all’olio, approdando 
al materico, il nucleo fondante 
dell’attuale produzione pittorica di 
Marinoni rivela tematiche di intenso 

e intrinseco pathos estetico, rivolto a 
un dialogo armonico ma incisivo che 
contempla homo et natura ai giorni 
nostri. 
A chiudere la stagione, è l’esposizione 
a cura di Sandro Malossini che 
dal 1 al 30 settembre ripercorre le 
molteplici esperienze che hanno 
fatto del capoluogo felsineo uno fra 
i salotti più produttivi del panorama 
nazionale, con la mostra “Guardando 
oltre: dal 1980 al 1990, dieci anni 
di ricerca artistica a Bologna”: da 
Arte Fiera, nata nei precedenti anni 
Settanta e tutt’ora evento di punta per 
il collezionismo nazionale, al Dams e 
all’Accademia di Belle Arti, fino alle 
mostre (una su tutte “AnniOttanta”) 
e alle gallerie che si sono fatte 
promotrici di nuove correnti. 
Saranno una cinquantina di opere, 
prodotte nel penultimo decennio del 
secolo scorso, a testimoniare questo 
percorso storico, tra arte e musica, 
spettacolo e performance, segnando 
anche pluralità espressive, tensioni  e 
creatività di quei tempi.
Sarà quest’ultimo raggio d’arte a 
chiudere la stagione delle mostre 
dell’estate 2018 alla Galleria, 
baluardo culturale a un passo dal 
mare.

 Federico Spadoni

FAROARTE 
UN’UNICA GALLERIA, SEI MOSTRE

Claudia Marinoni, Pitagora, 2016

La pittrice statunitense Gerrit Gollner
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D al 16 giugno all’8 luglio 
2018 la Galleria FaroArte 
ospiterà la mostra “Quello 

che la notte nasconde al giorno” di 
Erio Carnevali.
 Conosciamo l’artista modenese 
da diversi anni, da quando accettò 
il nostro invito a partecipare ad 
alcune edizioni del Premio di pittura 
Marina di Ravenna. Col peso della 
sua indiscussa personalità artistica e 
soprattutto con le sue opere, sempre al 
centro dell’attenzione, egli contribuì 
ad accrescere il prestigio della storica 
manifestazione.
Da allora, complice la nostra reciproca 
amicizia, non ci siamo più persi di 
vista; abbiamo così potuto seguire 
con interesse la costante crescita della 
sua carriera, ampiamente riconosciuta 
in Italia e all’estero. In particolare, 
possiamo affermare che il diffuso 
apprezzamento che accompagna la 
sua attività, risieda nel riconoscergli 
l’innata voglia di fare, di sperimentare 
e di intraprendere sempre nuovi 
percorsi, in un’incessante ricerca di 
stimoli artistici. Un modo naturale e 
spontaneo di non sentirsi mai pago, 
mai arrivato: una caratteristica che 
accomuna Carnevali agli artisti 
veri, quelli che sono tali perché non 
si accontentano di avere inventato 
una formula, ma che hanno sempre 
bisogno di dare spazio e vigore alla 
loro creatività e al loro estro.

Non deve quindi sorprendere 
l’approdo di Erio a una 
nuova produzione che 
lo ha spinto a indagare 
un campo fino ad 
ora poco esplorato, 
come la notte. La 
notte intesa come  
“l’invisibile visibile”, 
piena di suggestioni e 
di immagini che evocano 
l’altra faccia di ciò che vediamo 
ogni giorno. Una ricerca sul buio, che 
ne riproduce i bagliori e le rivelazioni 

sul nero delle tele e delle 
carte, attraverso un 

uso appropriato del 
colore, con sequenze 
sempre diverse. È 
questa, in estrema 
sintesi, la nuova sfida 
dell’artista che si è 

tradotta in una mostra 
di successo ospitata 

recentemente nella città di 
Colonia, per iniziativa dell’Istituto 

Italiano di Cultura in Germania
Siamo pertanto lieti che Erio 
Carnevali abbia accolto ancora una 
volta il nostro invito, accettando di 
presentare alla Galleria FaroArte una 
sintesi significativa della sua ultima 
produzione che, dopo l’esperienza 
tedesca,  sarà esposta per la prima 
volta in Italia proprio a Marina di 
Ravenna. Il pubblico ravennate, e 
non solo, saprà apprezzare i contenuti 
di una proposta densa di significato, 
come occasione straordinaria per 
riflettere sui messaggi  e sui misteri 
che la contraddistinguono.
L’esposizione è a cura  
dell’Associazione Capit Ravenna e 
si avvale della collaborazione della 
Pro Loco di Marina di Ravenna, 
del patrocinio della Regione Emilia 
Romagna, del Comune e della 
Provincia di Ravenna e del sostegno 
della Fondazione Cassa di Risparmio 
di Ravenna.

 Pericle Stoppa

DIPINGERE LA NOTTE 
CON I SUOI MISTERI

INAUGURAZIONE 
sabato 16 giugno ore 18.00

ERIO CARNEVALI

QUELLO CHE LA NOTTE 
NASCONDE AL GIORNO

16 GIUGNO - 8 LUGLIO 

Galleria FaroArte
Piazzale Marinai d’Italia, 20 

Marina di Ravenna

Orari di visita: 
mercoledì, sabato e domenica 

21,00/23,00

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

Erio Carnevali nasce a Modena, inizia la sua carriera pittorica nei primi 
anni Settanta, occupandosi al tempo stesso di comunicazione aziendale, 
editoria d’arte per ragazzi, scenografie per il teatro, il cinema e la 
televisione: esperienze eterogenee che rivelano la personalità curiosa e colta 
dell’artista. Attivo nel design con importanti gruppi industriali, collabora 
con architetti come Paolo Portoghesi, con scrittori e poeti come Giuseppe 
Pederiali, Waldo Leywa e Erri De Luca e con cantautori e musicisti come 
Paolo Conte e Vinicio Capossela. Attualmente vive e lavora fra Italia, 
Germania, Francia, Belgio e Stati Uniti. Le molteplici e importanti personali 
a lui dedicate, in Italia, Europa e nelle Americhe, gli hanno valso una 
vasta  presenza nelle collezioni pubbliche e private in tutto il mondo ed una 
importante ed estesa bibliografia. Sue opere e riferimenti a lui dedicati sono 
visibili sul sito ufficiale www.eriocarnevali.com 
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I l decennio 1980-1990 portò 
Bologna all’apice degli interessi 
culturali di tutto il paese. 

Nuove forme di comunicazione 
verbale, visiva, musicale e teatrale, si 
formavano e componevano attorno 
ad un insieme di case della cultura: 
il DAMS (prima corso di laurea 
in Disciplina delle Arti, Musica 
e Spettacolo) con l’aristocrazia 
delle docenze più illuminate ed 
aperte (si pensi ad Umberto Eco, 
Renato Barilli, Luciano Anceschi, 
Lamberto Pignotti, Arnaldo Picchi, 
Gianni Celati, Luciano Nanni 
per citarne solo alcuni), le mostre 
storiche come AnniOttanta (visione 
straordinaria del panorama mondiale 
dell’arte contemporanea, unica 
ed assolutamente irripetibile), 
l’Arte Fiera al suo massimo apice 
di coinvolgimento ed attenzione 
internazionale da parte del mercato 
e del collezionismo, ed ancora: 
l’attività della Galleria Comunale 
d’arte Moderna (la GAM) inaugurata 
pochi anni prima ma già solida 
nell’organizzare mostre tematiche e 
personali.
Accanto una miriade di eventi e 
situazioni che negli anni prenderanno 
sempre più forma indicando ed 
aprendo nuove strade: nella letteratura 
le pagine autobiografiche di Pier 
Vittorio Tondelli, le fantasie ironiche 
di Stefano Benni, i non sense di 
Alessandro Bergonzoni, e che dire del 
rock demenziale degli Skiantos e del 
loro leader Freak Antoni, delle parole 
dei cantautori Francesco Guccini, 
Lucio Dalla, Luca Carboni, gli Stadio, 
l’elenco sarebbe troppo lungo e troppo 
bello di ricordi pieni ed avvolgenti.
Ma questa mostra, ospitata nella 
Galleria FaroArte di Marina di 
Ravenna, volge lo sguardo solo 
alle arti visive e ai suoi protagonisti 
che hanno attraversato il decennio 
con una presenza espositiva e una 
partecipazione attiva ai dibattiti 

che si formavano ad ogni incontro 
casuale o programmato che fosse. 
Nuove gallerie d’arte, e alcune già 
presenti da anni in città, contribuivano 
con proposte nuove e disponibilità 
a promuovere linguaggi diversi, 
formavano un tessuto quotidiano dove 

si potevano incontrare i Maestri storici 
con giovani alle prime esperienze.
Questa mostra, costruita come un 
regesto, vuole documentare tutte le 
presenze che in quegli anni hanno 
portato Bologna a confrontarsi con 
“l’oltre” , quello che succedeva oltre 
le proprie mura, i propri spazi fisici e 
mentali: l’Arte Concettuale, i Nuovi 
Nuovi, il post-informale, la nuova 
figurazione, i nuovi media ecc.
Attraverso la presenza espositiva 
di un’opera per artista si è voluto 
sintetizzare un più ampio panorama 
linguistico che avrebbe trovato, 
in uno spazio museale, maggiori 
presenze e possibilità di lettura 
storica. Sono circa cinquanta gli 
artisti invitati all’esposizione che si 
preannuncia di grande interesse, che 
sarà documentata da un pregevole 
catalogo. L’evento è promosso da 
Capit Ravenna in collaborazione con 
l’Assemblea Legislativa della Regione 
Emilia Romagna e la Pro Loco di 
Marina di Ravenna, con il patrocinio 
di Comune e Provincia di Ravenna e 
con il sostegno della Fondazione della 
Cassa di Risparmio di Ravenna.

 Sandro Malossini

GUARDANDO OLTRE: 
DIECI ANNI DI RICERCA ARTISTICA A BOLOGNA

INAUGURAZIONE 
sabato 1 settembre ore 18.00

GUARDARE OLTRE
Dal 1980 al 1990, dieci anni di 

ricerca artistica a Bologna

1 - 30 SETTEMBRE 
a cura di Sandro Malossini

Galleria FaroArte
Piazzale Marinai d’Italia, 20 

Marina di Ravenna

Orari di visita: 
venerdì, sabato e domenica 

17,30/19,30

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

Angelo Celeste, Cubismo spaziale del colore, 1989/1990
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L etterato e poeta tra i più 
popolari dei “minori” del 
suo tempo, nacque nel 1845, 

casualmente in un borgo vicino a Forlì, 
da famiglia originaria e residente a 
Sant’Alberto di Ravenna, dove il padre 
faceva il farmacista. Studiò a Ravenna 
e a Torino. Poi visse prevalentemente a 
Bologna, dove si laureò in Legge e in 
Lettere ricoprendo in seguito l’incarico 
di bibliotecario di quell’Università.
Mantenne sempre uno stretto 
collegamento con la Romagna, 
impegnandosi anche nella politica 
attiva come consigliere comunale a 
Ravenna e a Bologna. Politicamente 
fu un progressista ma sembra lo 
fosse un po’ meno quando si trattava 
di faccende private. Fece pure parte 
della massoneria. Con lo pseudonimo 
di Lorenzo Stecchetti pubblicò nel 
1877 la raccolta di liriche Postuma, 
fingendoli versi di un giovane cugino 
morto di tisi. Il volume, che riprendeva 
con versi limpidi e facili alcuni temi 
tipici della scapigliatura, unendo il 
gusto goliardico per lo scherzo a quello 
macabro dai toni erotici o blasfemi,  fu 
uno dei più grandi successi dell’epoca 
e suscitò curiosità e interesse (anche 
dell’amico Giosué Carducci) e grande 
scandalo, soprattutto quando si scoprì 
la vera identità dell’autore. Il quale, 
l’anno dopo, pubblicò col proprio 
nome le raccolte Polemica e Nuova 
Polemica, nelle quali appaiono il suo 

convinto anticlericalismo e la sua 
avversione verso il neoromanticismo, 
eleggendo a suo stile ideale la 
schiettezza e la sincerità, libere da ogni 
freno moralistico, fino ad arrivare a 
virtuosismi talvolta sguaiati e irritanti. 
Come nelle Rime di Argia Sbolenfi 
(1897) in cui la satira sull’isterismo 
femminile diventa spesso assai pesante 
e volgare. Nel 1882, in collaborazione 
con l’amico ravennate Corrado Ricci, 
scrisse il poema burlesco Giobbe, 
parodia polemica contro la retorica 
dei versi del poeta Mario Rapisardi, 
notissimo a quell’epoca e oggi del tutto 
dimenticato. 

Gradevoli pagine autobiografiche si 
trovano nei racconti Brani di vita o 
Brandelli, mentre restano notevoli e 
ancora molto popolari in Romagna, 
ma particolarmente a Ravenna e 
dintorni, i suoi Sonetti romagnoli, 
pubblicati postumi nel 1920. Con 
versi dialettali molto efficaci e pieni di 
colore (ma che non definiremo proprio 
poesia), vengono rappresentati tipi, 
figure, fatti e burle della Romagna di 
quel tempo, facendo emergere con 
scanzonata trasgressività e libertà 
verbale la psicologia della gente 
della sua terra anche se con qualche 
alterazione e forzatura. Curiosamente 
c’è da notare e senza che questo 
tolga nulla alla fama “romagnola” di 
Olindo Guerrini, come la sua fortuna 
letteraria scorra ancora sui binari 
delle sue simulazioni pseudonime, 
in particolare le due parallele che 
concorreranno alla sua celebrità: l’una 
è quella della storia “commovente” 
del giovane Lorenzo Stecchetti e delle 
sue poesie pubblicate postume a cura 
del “cugino” Olindo Guerrini. L’altra 
dovuta a un suo parente ravennate che 
lo teneva puntualmente aggiornato in 
quel di Bologna su ciò che succedeva 
a Ravenna e dintorni, un modo tale 
da consentirgli di lasciar credere che 
buona parte dei suoi famosi “sonetti” 
fossero scritti da un testimone di questa 
o quell’altra scherzosa avventura.
Ma per dare un’immagine più completa 
di questa singolare figura di letterato 
occorre anche dire che le carte, le lettere 
familiari e i cimeli di Stecchetti che 
tuttora si conservano nella Biblioteca 
Oriani di Ravenna, testimonierebbero 
a favore di un uomo tutt’altro che 
trasgressivo, anzi morigerato, tutto 
biblioteca e famiglia (fors’anche 
preghiera, chissà!), con la passione per 
la bicicletta, la fotografia, le pipe, ecc. E 
allora, chi era veramente questo spirito 
bizzarro, contradditorio e ancora oggi 
ravegnanamente spassoso?
Morì a Bologna nel 1916.

 Walter Della Monica

UN POETA DA RICORDARE 
OLINDO GUERRINI (LORENZO STECCHETTI)

Un poeta da ricordare
OLINDO GUERRINI

(LORENZO STECCHETTI)
a cura di Walter Della Monica

GIOVEDÌ 26 LUGLIO 2018
ore 21,00 

Sala Auditorium (Centro civico) 
di Marina di Ravenna

Interventi di 
Anna De Lutiis 

e Roberto Casalini

Letture di 
Ginafranco Tondini
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N ell’ambito della rassegna 
Capit Incontra, mercoledì 
29 agosto (ore 21,00) 

nella sala Auditorium G. Di Stefano 
di Marina di Ravenna si svolgerà 
un incontro dedicato al ricordo di 
Giovanni Nadiani, uno dei maggiori 
poeti del Novecento, scomparso il 
27 luglio 2016 all’età di sessantadue 
anni. Oltre che poeta Nadiani è 
stato scrittore, traduttore e saggista 
romagnolo e docente di lingua e 
letteratura tedesca all’Università di 
Bologna.
La sua prima opera, intitolata Dagli 
assetati campi - dalla quale abbiamo 
mutuato il titolo della serata ricordo 
- è una raccolta di poesie romagnole 
e di traduzioni nello stesso dialetto di 
poesie della tedesca Greta Schoon, 
pubblicata nel 1984 nella collana di 
“Letteratura popolare romagnola” 
curata dal movimento Mopoeita – 
Capit di Ravenna.

Giovanni Nadiani,  originario di 
Cassanigo di Cotignola e vissuto 
a Reda di Faenza, fa parte della 
tradizione poetica romagnola, una 
delle più amate e conosciute e 
livello nazionale, presente in tutte 
le antologie poetiche dialettali dal 
Dopoguerra ad oggi. Ed è proprio 
grazie a poeti  come lui, nati negli 
anni del Boom economico, i quali 
non si sono accontentati del facile 
benessere, della latente violenza, del 
distacco dalle radici della propria 
cultura, ma hanno testimoniato con 
passione e ironia la fedeltà alla vita 
e alla parola, che la ricerca della 
bellezza e della verità sono sempre 
possibili.
A ricordare Nadiani saranno tre 
personaggi che lo hanno conosciuto 
ed hanno condiviso con lui un tratto 
di vita: Nevio Spadoni, il maggiore 
poeta contemporaneo in lingua 
romagnola, l’amico e poeta Elio Pezzi 

e l’attore ed autore Gianni Parmiani.
La serata prevede una riflessione-
ricordo di Nadiani da parte di ognuno 
degli artisti presenti, alternata a 
momenti di  letture.

Nell’ambito del progetto “Ravenna Bella di sera”, gestito dal Comune di Ravenna, Assessorato alla Cultura, la Capit 
ravennate ripropone la mini-rassegna “Romagna Viva”: tre appuntamenti dedicati alle tradizioni della nostra terra, 
scelti per animare il centro della Città nelle serate estive di luglio.

 Serena Tondini

DAGLI ASSETATI CAMPI 
UNA MEMORIA DI GIOVANNI NADIANI

“Poeti di Romagna”, estate 2015 durante 
la serata promossa da Capit Ravenna. 
Da sinistra Elio Pezzi, Nevio Spadoni e 
Giovanni Nadiani in una delle sue ultime 
apparizioni in pubblico.

ROMAGNA VIVA  
17, 24 E 31 LUGLIO 2018, ORE 21,15

RAVENNA, PIAZZA SAN FRANCESCO

Martedì 17 Luglio

FRICANDOREMI 
varia romagnolità in 
parole e musica

con Gianni e Paolo Parmiani e 
l’orchestra DoReMi

Spettacolo di varietà con spassose 
gags e amarcord alternati a brani 
musicali eseguiti dall’orchestra 
composta da 25 elementi di età 
compresa fra 9 e 70 anni diretta dal 
M° Alessandro Guidi.

Martedì 24 Luglio

IL DIALETTO È 
GIOVANE  

con il poeta Carlo Falconi, la 
voce narrante di Marco Grilli e la 
fisarmonica di Eric Scalini 

Serata dedicata alla prosa e alla 
poesia romagnola accompagnate 
da  brani musicali appartenenti al 
repertorio classico del folclore.

Martedì 31 Luglio  

OMAGGIO A 
RAFFAELLO BALDINI

con le voci di Annalisa Teodorani e 
Rudy Gatta.

Concerto di musica popolare 
romagnola con il quintetto Quinzen 
e lettura delle opere del più famoso 
ed apprezzato poeta del  dialetto 
romagnolo. 
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A dulti e bambini, teatranti 
appassionati e futuri 
professionisti, è giunto per 

tutti il momento di andare in scena! Vi 
chiama a raccolta Alessandro Braga, 
il mentore che da anni si adopera per 
fare, di semplici appassionati di teatro, 
attori capaci di stare in scena, il che 
significa non solo mandare a memoria 
un ruolo e rapportarsi agli  altri sulla 
scena, ma anche imparare a gestire 
la propria emotività e arricchire la 
propria sicurezza. A inizio stagione 
si sono avviati i laboratori teorici che 
partono da un livello base dello studio 
della recitazione e del personaggio per 
arrivare ad uno avanzato che terminerà 
con uno spettacolo teatrale di fine 
corso. Per saperne di più interpelliamo 
Alessandro Braga, regista, attore, 
conduttore, formatore e architetto, 
ideatore dei KantieriTeatrali nati 
nel 2013 con cui ha già formato una 
schiera di soggetti capaci di stare sulla 
scena e, per il gradimento incontrato 
dai corsi, li ripropone ogni anno (quelli 
attuali sono iniziati a ottobre 2017 e 
terminano a luglio 2018).

Alessandro, già l’anno scorso 
affrontammo l’argomento. Cosa c’è 
di nuovo quest’anno?
È stata una stagione piena di cose 
nuove dalle quali abbiamo avuto 
una risposta eccezionale. Parlo in 
particolare dei laboratori di lettura 
ad alta voce LaVoceDellePagine 
e LaValigiaDelLettore che hanno 

portato i partecipanti ancora su un 
palco dopo aver studiato le tecniche 
migliori per fare di una lettura, uno 
spettacolo. Anche i bambini hanno 
affrontato questo nuovo laboratorio 
con LettureInGioco, che si riproporrà 
subito dopo l’inizio dell’anno 
scolastico, un modo per riprendere al 
meglio l’attività educativa. Novità in 
arrivo anche per il prossimo anno che 
presenteremo in conferenza stampa a 
settembre. Ora mi concentro sul grande 
lavoro che mi aspetta perché a giorni 
iniziano gli adulti con il laboratorio 
SiVaInScena con oltre 30 partecipanti 
che debutteranno in teatro a giugno. 
Quanto ai giovani studenti dai 6 ai 17 
anni, saliranno sul palco durante il 
laboratorio E…statesulPalcoscenico 
al termine dell’attività scolastica, per 
debuttare a luglio.
Sono nuovi iscritti ad accedere ogni 
anno a questi corsi oppure si tratta 
di soggetti motivati a ripetere? 
Ci sono sempre persone nuove che 
arrivano ad iscriversi presso la Capit, 
e questo ci fa un immenso piacere, gli 
affezionati continuano a frequentare 
sempre con tanta passione addirittura 
ripetendo i laboratori già fatti e per 
quanto riguarda il SiVaInScena si 
è ormai creata una vera e propria 
compagnia teatrale, che comunque 
ogni anno trova nuove voci.
Cosa li spinge, secondo lei, visto che 
difficilmente diventeranno attori 
professionisti?
Gli adulti hanno voglia di mettersi 

in gioco, di stare insieme e anche 
di sfidare se stessi nell’arte della 
recitazione, un’azione che coinvolge 
mente e corpo diversamente dal lavoro 
abituale e dalla routine. Quanto ai 
giovani, il genitore consiglia al proprio 
figlio un’esperienza teatrale soprattutto 
per superarsi, per vincere timidezza 
o insicurezza attraverso un’azione 
giocosa.
Non credo che lei fronteggi da 
solo tanti impegni. Chi sono i suoi 
collaboratori?
La Capit mi segue assiduamente nel 
laborioso momento delle iscrizioni, 
si occupa della parte burocratica che 
riguarda spazi e contenuti, mentre 
durante i laboratori ho da tempo vicino 
un’ottima assistente come Fabiana, 
alla quale spesso si aggiungono altri 
collaboratori che fanno parte della mia 
Compagnia del Laboratorio Italiano 
del Piccolo Teatro Città di Ravenna. 
Sono fondamentali e non saprei come 
fare senza di loro. In fondo, si dice che 
“Hollywood è fatta dalle persone con 
cui lavori!”
Mi può dire quali testi state 
preparando oppure deve essere una 
sorpresa? 
Tutto top secret! Sono però sicuro che 
il pubblico si divertirà moltissimo! 
Agli aspiranti attori di tutte le età e ai 
parenti, amici, sostenitori e semplici 
curiosi si ricordano le date degli 
spettacoli: il debutto degli adulti 
con il laboratorio SiVaInScena sarà 
il 20 giugno, lo spazio teatrale è 
in fase di studio; il debutto di E…
statesulPalcoscenico sarà invece il 
19 luglio all’Arena del Villaggio del 
Fanciullo.

Info sul sito www.capitra.it e, dal 
lunedì al venerdì, ore 9.00 –12.30, 
alla sede di Capit Ravenna – Via 
Gradenigo, 6 tel. 0544.591715. 
Iscrivendosi alla newsletter le 
informazioni sono continuamente 
aggiornate.

 Attilia Tartagni

IL PALCOSCENICO CHIAMA: 
TUTTI IN SCENA!
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dei sodalizi aderenti alla Capit 
di Ravenna: questa pagina 

è dedicata al gruppo polifonico 
Chorus Fantasy, i cui germi sono 
rintracciabili all’interno di quella che 
è stata, nel 2014, una felice iniziativa 
della Capit: la produzione, con 
indubbio successo, della commedia 
musicale “Se il tempo fosse un 
gambero”.
La corale è stata fondata sulle note 
dello spettacolo “Musical Fantasy” 
portato in scena al Teatro Alighieri 
di Ravenna nel marzo 2015: in 
quell’occasione canto e ballo 
sperimentarono in chiave polifonica 
le intricate strade dei più famosi 
Musical di tutti tempi. E da qui partì 
la sfida: poter proseguire il percorso 
nel musical aggiungendo note di pop 
e rock, con arrangiamenti a più voci, 
sotto l’attenta e precisa preparazione 
e direzione di Annalisa Gardella 
e il coordinamento e la direzione 
orchestrale di Orio Conti. Chorus 
Fantasy è perciò una formazione 
“giovane” che ha già preso parte, fra 
gli altri, ad alcuni eventi rilevanti, 
dal palco del Teatro Comunale di 
Cervia alla presenza come ospite 
all’iniziativa Unicef “I bimbi per i 
bimbi” al Teatro Alighieri di Ravenna, 
alla rassegna “Soundtrack. Il cinema 
in concerto”, promossa dal Comune 

di Ravenna in collaborazione con 
l’orchestra Arcangelo  Corelli, nel 
meraviglioso spazio di Piazza San 
Francesco.
“Il coro Chorus Fantasy – racconta 
la direttrice Annalisa Gardella 
- nasce dall’esperienza dello 
spettacolo che facemmo al Teatro 
Alighieri nel 2015 con l’orchestra 
Mosaici Sonori, con due splendidi 
ballerini, con due solisti di canto 
eccezionali come Jenny Ballarini 
e Marco Trespioli e un gruppo di 
trentasette elementi che si formò 
proprio per l’occasione, su un tema 
principale: il Musical. Fu divertente, 
fu bello, sotto la direzione di Orio 
Conti, che attualmente è presidente 
dell’Associazione Chorus Fantasy 
ma è anche direttore d’orchestra e 
curatore degli arrangiamenti. Da 
qui nacque un gruppo di coristi che 
desideravano continuare e dare vita 
ad un’esperienza corale nuova. Un 
po’ scettica inizialmente, ma felice, 
perché è un campo che mi piace 
moltissimo e a mio avviso a Ravenna 
mancava un gruppo di questo genere, 
dedicato soprattutto al musical e al 
genere pop e rock, ho accettato la 
sfida e nell’autunno del 2015 è nato 
il Chorus Fantasy, il cui debutto 
avvenne nell’estate del 2016”.
Attualmente il coro è composto da 
trentadue elementi divisi fra soprani, 

contralti tenori e bassi come un coro 
classico. Tutti i brani in repertorio 
sono a tre o quattro voci e sono tratti 
da famosissimi musicals quali Rent, 
Hair, Jesus Christ Superstar, Chorus 
Line o Les Miserables per giungere 
poi al mondo del pop e rock con John 
Lennon, Leonard Cohen, Elton John e 
tanti altri ancora. All’interno del coro 
ci sono validi solisti, per affrontare 
anche un repertorio che richiede voci 
soliste.
Il Chorus Fantasy sta attualmente 
lavorando ad alcuni importanti 
progetti che lo vedranno impegnato, 
nei prossimi mesi, anche in 
collaborazioni con realtà rilevanti 
della scena musicale ravennate.

 Alberto Argnani

MUSICAL: 
CHE PASSIONE!

La direttrice del coro
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M auro Antonellini e 
Rossano Novelli 
sono gli autori di 

questo libro (edito da Capit 
Ravenna) la cui realizzazione 
è legata alla commemorazione 
del centenario della presenza 
a Ravenna di un contingente 
di aviatori e marinai della 
U.S. Navy durante la Grande 
Guerra. Mauro Antonellini 
torna su un argomento già 
affrontato in passato nel libro 
“Salvat ubi Lucet la base 
idrovolanti di Porto Corsini”, 
che in questa nuova 
pubblicazione viene ampliato 
e approfondito grazie a 
recenti studi e ricerche 
effettuati in collaborazione 
con Rossano Novelli presso 
gli Uffici Storici di Marina 
e Aeronautica e grazie 
agli apparati fotografici e 
documentari in gran parte 
inediti provenienti dal National 
Naval Aviation Museum di Pensacola 
(Florida). Le truppe statunitensi 
giunsero in Italia nel 1918 e il 24 
luglio una squadriglia di idrovolanti 
della Marina americana fu dislocata a 
Porto Corsini, lungo il canale portuale 
di Ravenna.
La U.S. Naval Air Station di Porto 
Corsini fu la prima ed unica base 
americana operativa in Italia durante 
la Grande Guerra. La perfetta 
organizzazione della base, sotto 
il comando di Willis B. Haviland, 
suscitò l’ammirazione delle autorità 
militari italiane.
I piloti furono impegnati 
quotidianamente in missioni di 
ricognizione sul mare Adriatico e 
in alcune azioni di attacco contro 
la base navale di Pola. Per l’eroico 
salvataggio in mare del pilota Ens. 
George H. Ludlow, abbattuto dalla 
caccia austro-ungarica, fu concessa 
al pilota Ens. Charles H. Hammann 

la Medal of Honor del Congresso 
degli Stati Uniti. A Porto Corsini 
si verificarono alcuni incidenti di 
volo che provocarono la morte di tre 
giovani aviatori: James L. Goggins, 
Louis J. Bergen, Thomas L. Murphy. 
Durante le solenni onoranze funebri e 
la sepoltura nel cimitero di Ravenna, 
la città intera si strinse commossa 
intorno ai caduti americani.
Il contingente statunitense lasciò 
Ravenna il 2 gennaio 1919, ma nei 
pochi mesi di permanenza si era 
creato un forte legame affettivo 
con tutta la comunità locale, ancora 
oggi testimoniato da numerose 
pubblicazioni. Ravenna custodì 
anche le spoglie del pilota Edward I. 
Tinkham, morto di febbre spagnola, 
e del marinaio George E. Killeen fino 
al rimpatrio di tutti i caduti americani, 

avvenuto nel 1920.
Nella prima parte del libro 
Mauro Antonellini affronta 
in modo approfondito 
la lunga trattativa tra 
il Governo italiano e il 
Comando americano 
che portò dapprima alla 
costituzione della Scuola 
di pilotaggio per aviatori 
americani sul lago di 
Bolsena, poi al trasferimento 
a Porto Corsini del contigente 
della U.S. Navy operativo 
nella base francese di 
Pauillac, presso Bordeaux. A 
seguire un dettagliato racconto 
descrittivo sull’intensa attività 
operativa della stazione 
idrovolanti, la dotazione di 
aerei in carico alla squadriglia, 
i voli di ricognizione e le azioni 
di bombardamento.
La seconda parte del libro, 
realizzata a cura di Rossano 

Novelli,  presenta gli aspetti di 
carattere organizzativo che furono 
affrontati dalla Marina italiana per la 
sistemazione e l’alloggiamento del 
personale americano nonché l’attività 
quotidiana all’interno della base 
idrovolanti.
L’operatività degli aviatori del 
contingente statunitense si svolse 
all’interno di un ampio contesto 
militare che comprendeva 
l’organizzazione della Difesa 
marittima di Porto Corsini e della 
base navale di Ravenna, dove i 
sommergibili potevano disporre di 
punti di assistenza e rifornimento, le 
opere di difesa costituite da batterie 
costiere e antiaeree, l’operatività di 
torpediniere e MAS.
Completano la pubblicazione alcune 
tavole a colori riproducenti gli 
idrovolanti Macchi M.5, Macchi M.8 
e FBA in dotazione alla squadriglia 
americana e la relativa descrizione 
tecnica.

 Roberto Battistini

CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA 
GLI AMERICANI A PORTO CORSINI

Presentazione del volume
Mercoledì 18 luglio, ore 21.00

Sala Auditorium (Centro Civico)
Marina di Ravenna
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“…Scolorite stelle del passato /mi 
ricantano ancora tutto il tormento, 
/ se passerà quest’ora notturna /
fra i pini o contemplando / la siepe 
nera…”.

Sono versi estrapolati dalla poesia 
“Viaggio” di Clodio Scagnardi. Si 
sa, il poeta non deve salire su un 
mezzo di locomozione per viaggiare, 
gli basta sbrigliare la fantasia verso 
orizzonti dove cose e sensazioni 
si confondono in un’unica estatica 
visione. Eppure, anche nello stato di 
grazia dell’artista sognatore, accade 
che gli occhi si riaprano e mettano a 
fuoco particolari della realtà e allora 
appaiono i pini e la siepe resa oscura 
dal calare della sera che rimandano 
inesorabilmente alla pineta, polmone 
forestale di Marina di Ravenna.
La poesia è un flusso di pensieri, 
emozioni, percezioni cristallizzati nel 
breve volgere di alcuni versi.  Quanto 
alla sua essenza, è un aneddoto 
della vita di Scagnardi a scioglierne 
l’enigma. Se qualcuno gli chiedeva: 
“Che significa  Alcova imprecisa / di 
questa preparazione del mio viaggio? 
“Vuol dire semplicemente ciò che ho 
scritto” rispondeva il giovane Clodio, 
sorpreso da questa domanda superflua 
perché il poeta può esprimersi 
soltanto con quelle parole che sono 
indefettibili come le parole chiave 
di una ricerca al computer, le uniche 
in grado di condensare l’estro del 
momento. 
Scagnardi sul finire del 1942 pubblicò 
una selezione di undici poesie in 
“Elegie d’Autunno” firmandosi 
Clodio Romolo Scagnardi e nel marzo 
1943 pubblicò la raccolta “Alchimia” 
composta da “Laudi”, “Motivi” e 
“Chiarezza”, in totale trentatré poesie 
conservate alla Biblioteca Classense. 
Pericle Stoppa, che ha scoperto 
questo poeta sconosciuto, è convinto 
che la più bella sia l’ultima inedita  
“L’incompiuta”  in omaggio alla 

struggente composizione di Schubert 
citato nei versi.  “Poema del pastore 
errante per l’Asia”, la terza raccolta 
di poesie, Scagnardi la pubblicò 
nel 1946, quando il suo distacco 
dalla realtà, annunciato fin dalla 
prima adolescenza, si manifestò 
con maggiore evidenza nel giovane 
colto (aveva frequentato il ginnasio), 
dotato di interessi e conoscenze 
letterarie e musicali che emergono 
dalle sue poesie. La sua vita fu 
segnata ancora prima della nascita 
dalla uccisione del padre, medico 
condotto di Porto Corsini (l’odierna 
Marina di Ravenna), vittima di una 
vendetta immotivata. La madre, che lo 
portava in grembo da poco, ne rimase 
segnata a vita senza più ritrovare il 
proprio equilibrio. Clodio, nato il 18 
febbraio 1923 e morto ottantenne, 
crebbe senza una figura maschile di 
riferimento, solitario e taciturno, ma 
fu intelligente, fantasioso e sensibile 
come dimostrano i suoi versi.
Quando Clodio ebbe venti anni, 
arrivò anche la guerra ad aumentarne 
il disagio psicologico fino a che la 
sua voce poetica, che non era lo 

sfogo di un introverso, bensì un 
linguaggio strutturato modernamente, 
generalmente privo di rime, 
evocativo, intenso e visionario, si 
zittì definitivamente. Di solito il 
poeta si abbozza nell’adolescenza per 
completarsi subito dopo, Scagnardi 
invece ha “gridato” la sua poesia negli 
anni adolescenziali per poi tacere 
definitivamente sconfitto dal mondo 
con cui non sapeva relazionarsi. La 
ragione è chiusa nel suo mistero 
umano o forse è spiegata dalla poesia 
“A me stesso” della raccolta “Motivi”; 
“Ritroverò la vera poesia se ne la 
brezza / non scoprirò sibili d’ironia. / 
O se nel silenzio alto del Mondo / non 
intenderò l’inconcludenza del Tutto”.  
Quel silenzio improvviso, che spezza 
il fragile legame di Scagnardi con il 
mondo equivale a un salto nel vuoto, 
come quando un colpo di vento spezza 
il filo di un aquilone e lo fa sparire 
nell’immensità del cielo. Peccato,  
perché la poesia poteva riscattare 
Clodio dai suoi tormenti e dargli una 
dimensione sociale, come ha fatto con 
il grande Dino Campana.
Pericle Stoppa con infaticabile 
determinazione continua a scavare 
nelle memorie della vecchia Marina 
di Ravenna facendo affiorare realtà 
perdute come questi versi nutriti da una 
tormentata interiorità non meno che 
dal paesaggio costiero. Nel ristampare 
l’intera raccolta poetica scrivendone 
la prefazione, Stoppa restituisce la 
memoria storica di  Clodio Scagnardi 
offrendogli ora quelle opportunità che 
la vita gli ha negato.  

MERCOLEDÌ 1 AGOSTO
ore 21,00 

Sala Auditorium G. di Stefano
(Centro civico) 

Marina di Ravenna

Presentazione del volume 

Clodio Scagnardi. 
A Porto Corsini nacque 

un poeta
(Edizioni Capit Ravenna)

Partecipano 
Pericle Stoppa 

Gianluigi Tartaull 
e Gianfranco Tondini
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 Attilia Tartagni

CLODIO SCAGNARDI 
LA SCOPERTA DI UN POETA

Clodio Scagnardi in età adulta
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L a Xª edizione di Capit Incontra, rassegna di appuntamenti culturali e di intrattenimento, si svolge dal 20 giugno al 29 
agosto 2018 alle ore 21,00 presso la Sala Aditorium G. Di Stefano (Centro Civico) di Marina di Ravenna. Dieci piacevoli 
occasioni di incontri, ad ingresso libero, con la partecipazione di autori, di studiosi e cultori di vicende della nostra terra.

 Serena Tondini

INCONTRI CON GLI AUTORI  
RASSEGNA LETTERARIA DEL MERCOLEDÌ 

Enciclopedia enogastronomica 
della Romagna 1° vol.
(Il Ponte vecchio)

Graziano Pozzetto, giornalista e studioso di 
enogastronomia romagnola, presenta la sua 
ultima pubblicazione dedicata alle tradizioni 
del maiale, del miele, dello scalogno e a una 
carrellata sui grandi mangiatori. Conduce 
Mauro Zanarini. Al termine degustazione 
norcineria di Pierangelo Orselli. 

La rocambolesca vicenda delle 
ossa di Dante

Un’ avvincente conversazione di Franco 
Gàbici, versatile studioso ravennate, autore 
di numerose pubblicazioni di storia locale 
nonché Presidente del Comitato ravennate 
della Società Dante Alighieri. 

Il fango, la fame, la peste - 
Clima, carestie ed epidemie in 
Romagna nel Medioevo e in età 
moderna (Il Ponte Vecchio) 

Eraldo Baldini e Aurora Bedeschi hanno 
ricostruito la storia romagnola che va 
dall’alba del Medioevo all’ultima epidemia 
di peste che interessò l’Italia settentrionale 
nella seconda metà del Seicento, la stessa 
narrata da Manzoni  ne “I promessi sposi”.

Romagna alla garibaldina! 
(Il Ponte Vecchio)

Un vasto e documentato saggio di 
Gian Ruggero Manzoni sull’impresa 
garibaldina nel Regno delle Due Sicilie:  
un’appassionante ricerca intorno ai 
Romagnoli che corsero alle armi al richiamo 
di Garibaldi nel tempo dei Mille. Conduce 
Claudia Foschini. 

Americani a Porto Corsini 
nella Grande Guerra 
(Edizioni Capit Ravenna)

Mauro Antonellini e Rossano Novelli 
raccontano la presenza della Marina 
statunitense nel nostro territorio negli 
ultimi mesi della Grande Guerra. A cura 
dell’Associazione “1918: Americani a Porto 
Corsini”. Conduce Paolo Cavassini. 

. COM Le avventure 
di un “cantastorie” in giro 
per il mondo 
(Edizioni Minerva)

Attore, giornalista e conduttore televisivo 
Giorgio Comaschi si svela: tra aneddoti e 
sagaci verità, racconta il suo mondo senza 
rinunciare alla sua nota verve comica. 
Conduce Marco Montruccoli. 

Clodio Scagnardi. A Porto 
Corsini nacque un poeta 
(Edizioni Capit Ravenna)

Pericle Stoppa racconta un fatto di cronaca 
accaduto nel 1922 a Porto Corsini (l’odierna 
Marina di Ravenna) e la “scoperta” di un 
giovane poeta dimenticato. Intervengono 
Gianluigi Tartaull e Gianfranco Tondini.

Come nasce un poeta - 
Epistolario 1965/1982 
(Edizioni Minerva)

Il carteggio tra Vittorio Sereni e l’autore 
Roberto Pazzi, mostra un nuovo scenario 
nel rapporto tra questi due illustri artisti delle 
lettere. L’ampio epistolario mette in risalto 
il rapporto di stima e amicizia intercorso tra 
Sereni e Pazzi e spezzato solo dalla morte 
del primo. Conduce Massimiliano Garavini 

L’uomo di Elcito 
(MeridianoZero Edizioni)

Il romanzo di esordio di Maximiliano 
Cimatti, un ravennate che ha mollato la 
città per vivere tra le colline marchigiane, 
narra  le vicende del soldato Anselmo 
Toschi e dei suoi uomini, l’amicizia che 
nasce tra loro, la fatica di sopravvivere e la 
missione più difficile per il protagonista: 
dare un significato alla sua vita. 

Dagli assetati campi - Una 
memoria di Giovanni Nadiani

A ricordare la figura di Giovanni Nadiani, uno 
tra i maggiori poeti del secondo ‘900 presente 
in tutte le antologie poetiche dialettali dal 
Dopoguerra ad oggi,  sono tre personaggi che 
hanno condiviso con lui un tratto di vita: Nevio 
Spadoni, il maggior poeta contemporaneo in 
lingua romagnola, l’amico Elio Pezzi e l’attore 
ed autore Gianni Parmiani.

20 giugno

27 giugno

4 luglio

11 luglio

18 luglio

25 luglio

1 agosto

8 agosto

22 agosto

29 agosto
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I l programma annuale di viaggi 
culturali e visite guidate promossi 
dagli “Amici della Capit” per 

l’anno in corso si sta svolgendo con 
esiti molto soddisfacenti.
Numerose le uscite giornaliere:  a 
Pistoia per visitare la città e il museo 
dedicato all’artista Marino Marini; 
a Venezia per far conoscere luoghi 
insoliti come l’Isola degli Armeni  con 
il suo antico e solitario monastero 
e altri luoghi simbolo del ‘700 
veneziano; a Bologna per visitare la 
mostra “Revolutija” dedicata all’arte 
delle Avanguardie russe nel periodo 
compreso tra il 1910 e il 1920; a 
Milano per  visitare la mostra “Post  
Zang Tumb Tuuum” che esplora il 
sistema dell’arte e della cultura in 
Italia tra le due guerre mondiali e la 
Villa Necchi Campiglio, icona del 
decò anni Trenta.
Molto apprezzati sono stati i tre 
giorni trascorsi nel mese di maggio in 
uno degli angoli più suggestivi della 
Toscana: l’Argentario con il Giardino 
dei Tarocchi e l’Isola del Giglio. La 
prossima uscita, dal 3 al 9 giugno, 
è dedicata alla Cornovaglia, una 
regione nel sud del Regno Unito, di 
incomparabili bellezze naturalistiche e 
densa di testimonianze storiche. 
Dopo la pausa estiva, il programma 

turistico degli “Amici” propone una 
vacanza  di sette giorni, dal 23 al 29 
settembre in Puglia, una terra ricca di 
valori ambientali e naturali di grande 
interesse.
Il tour prevede una sosta con visita 
guidata alla località di Lucera che si 
fregia del titolo di “Città d’Arte”. Il 
secondo giorno è dedicato alla “città 
bianca”, ovvero alla bella Ostuni, 

abbarbicata sui fianchi scoscesi di un 
colle.
Dal terzo giorno il gruppo dei 
partecipanti si immergerà nelle 
bellezze del Salento, la provincia 
meridionale della Puglia, famosa 
per l’esuberanza del barocco che 
caratterizza in paricolare la città di 
Lecce, definita la “Firenze del Sud”.
Saranno visitate altre località come 
Otranto, Nardò, Santa Maria di Leuca, 
Galatina e Gallipoli, quest’ultima 
scelta come punto di partenza e di 
arrivo per le varie uscite giornaliere.
Un viaggio quindi da non perdere 
(sono ancora aperte le iscrizioni), 
che rappresenta un’occasione per 
prolungare l’atmosfera estiva.
Il programma annuale dei viaggi, già 
ricco ed articolato, si  concluderà nel 
mese di ottobre con un tour molto 
particolare, in una terra lontana, il 
Bhutan, dove la ricerca del benessere 
interiore e della felicità sono preferiti 
alla frenesia per lo “sviluppo” e la 
“crescita economica” che stanno 
caratterizzando il mondo occidentale.

 Barbara Bertozzi

ALLA SCOPERTA DEL SALENTO 
UNA TERRA BELLISSIMA

Lecce, particolare della Basilica di Santa Croce

La “città vecchia” di Gallipoli

VIAGGIO IN PUGLIA

23-29 SETTEMBRE 2018 
7 giorni / 6 notti in pullman G.T. da Ravenna

Quota di partecipazione € 640
Organizzazione tecnica Esarcotour Ravenna

Informazioni e iscrizioni
Capit Ravenna 0544 591715 info@capitra.it www.capitromagna.it
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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 Ravenna!

Consulenza gratuita per stesura atto costitutivo, statuto ed avvio dell'attività 

per la somministrazione ai Soci di alimenti e bevande a prezzi contenuti.

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

www.capitromagna.it

ASSOCIAZIONISMO     CULTURA     TEMPO LIBERO

Capit Ravenna


