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L a Capit di Ravenna si è sempre caratterizzata per la continuità della propria 
proposta culturale. Diverse nostre iniziative hanno superato le venti edizioni, 
alcune addirittura le trenta. Altre ancora sono ripetute da oltre dieci anni: 

si tratta di una caratteristica che consideriamo un titolo di merito in quanto la 
continuità è elemento essenziale per misurare il gradimento del pubblico e per 
offrire, al pubblico che si è conquistato, ciò che esso si aspetta. L’affluenza può 
anche diminuire negli anni, col mutare dei gusti e il succedersi delle generazioni, 
ma gli spettatori potenziali meritano una risposta alla loro domanda di 
intrattenimento. Se il solo criterio per decidere quale spettacolo allestire fosse la 
partecipazione attesa, gli operatori culturali si troverebbero a proporre un numero 
sempre più ridotto di generi. Ma questo premierebbe con un eccesso di offerta la 
maggioranza dei cittadini lasciandone totalmente privi alcuni. La democrazia, che 
è rispetto delle minoranze, sarebbe espulsa anche dalla cultura.

La premessa per dire che la Capit è orgogliosa della propria natura “popolare” 
e non soffre complessi di inferiorità verso chi rappresenta generi più alla moda. 
Non a caso la rassegna Ritroviamoci al Rasi è la più longeva della nostra 
programmazione e ne costituisce un elemento qualificante; nata per valorizzare il 
dialetto romagnolo, nel tempo ha incluso altri generi, senza mai rinunciare alla 
propria vocazione originaria che da quest’anno verrà ulteriormente valorizzata 
attraverso la collaborazione con l’Istituto Friedrich Schurr che curerà, come 
anteprima di alcuni spettacoli, approfondimenti sulle origini delle commedie e dei 
rispettivi autori.

Peraltro l’attenzione per il dialetto, quale componente essenziale della cultura 
romagnola, caratterizza buona parte dell’attività della Capit. Sia la rassegna 
estiva di folklore Romagna viva che le rassegne letterarie hanno sempre riservato 
spazio al dialetto (appena l’estate scorsa è stata dedicata una serata a Giovanni 
Nadiani e una a Lorenzo Stecchetti) e con le nostre edizioni abbiamo pubblicato 
le antologie di vari poeti dialettali. Inoltre, un’intensa promozione delle tradizione 
più autentiche della nostra terra viene offerta dalle Compagnie di teatro dialettale 
affiliate alla nostra organizzazione.

È legittimo chiedersi se valorizzare il dialetto sia una priorità, nel momento in cui 
è la stessa lingua italiana a trovarsi in grave difficoltà. Essa infatti deve subire 
l’attacco incrociato da una parte degli anglicismi che vanno soppiantando vocaboli 
di cui pure l’italiano è perfettamente fornito, dall’altra i social network, col loro 
corollario di distruzione della grammatica e impoverimento del linguaggio.

È curioso tra l’altro, senza voler sconfinare dal nostro tema, come si assista a 
dispute accesissime sulla perdita di sovranità politica ed economica dell’Italia 
mentre poca preoccupazione mi sembra di avvertire sul rischio di colonizzazione 
culturale, di cui gli anglicismi sono un sintomo ancora abbastanza innocuo, al 
contrario del potere pervasivo dei big data. Preoccupazione invece ben fondata, 
perché la storia insegna che da un dominio politico ed economico si può sempre 
uscire, mentre la perdita di identità culturale è irrimediabile. 

Ebbene, se siamo convinti che la lingua sia elemento identitario di un popolo, ciò 
che vale per l’italiano varrà, con le debite proporzioni, anche per il dialetto, che è 
una delle forme con cui si tramanda la cultura di una comunità; e prenderci cura di 
questa sarà, tra l’altro, il migliore allenamento per difendere la cultura nazionale.

 Pericle Stoppa
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R itroviamoci al Rasi torna 
ad allietare la domenica 
pomeriggio dei ravennati con 

diciotto appuntamenti della rassegna 
di teatro amatoriale promossa dalla 
Capit, allo scopo di salvaguardare 
e diffondere il patrimonio culturale 
dialettale che anche quest’anno 
domina il cartellone, affiancato da 
forme nuove di espressione artistica.
Tra le commedie dialettali brillano 
classici come E pu i dis i zuvan e Una 
dona da Sunzân, entrambe di Bruno 
Gondoni,  nonché La camisa dla 
Madona di Corrado Contoli e Tot mèt 
a Cassanìgh tratta da Zent scarvajeda 
di Bruno Marescalchi. Appartiene al 
teatro di oggi non ancora storicizzato 
Quàtar ciàcar in piaza presentata dal 
Gruppo Teatrale San Severo di Ponte 
Nuovo del quale fa parte l’autore del 

testo, Romano Comandini. 
La novità della rassegna consiste 
in alcune brevi introduzioni, in 
collaborazione con l’Associazione 
Culturale F. Schurr, propedeutiche 
alle rappresentazioni, i cui testi 
appartengono ai suddetti autori 
storicizzati, mentre il 13 gennaio 
Romano Comandini, sarà intervistato 
in merito ai segreti dell’arte dello 

scrivere per il teatro. 
Compito dei relatori sarà mettere a 
fuoco  le  caratteristiche specifiche 
degli autori partendo da ciò che li 
accomuna: avere usato il dialetto 
come lo strumento più incisivo per 
rappresentare l’impegno sociale e 
la vita in tutti i suoi risvolti tragico-
comici, convinti com’erano che 
il vernacolo romagnolo sarebbe 
arrivato al cuore di un pubblico 
vasto ed eterogeneo. Marescalchi, 
Gondoni e Contoli hanno lasciato in 
eredità un patrimonio di commedie 
capaci di divertire ma anche di aprire 
spaccati d’epoca facendo riflettere su 
importanti temi sociologici.  
Dunque, buon teatro amatoriale a tutti 
nella consapevolezza che  c’è tanta 
professionalità in chi lo scrive e in chi 
lo vive sul palcoscenico!

 Attilia Tartagni

TEATRO AMATORIALE  
UNA PASSIONE SEMPRE ATTUALE  

A derisce alla Capit di 
Ravenna l’Associazione 
Culturale Benigno 

Zaccagnini. Il sodalizio, apartitico e 
senza scopo di lucro, è impegnato, 
con fondi sia propri che messi a 
disposizione da Istituti di credito e 
imprese, a recuperare, soprattutto a 
beneficio delle giovani generazioni, 
la memoria dello statista ravennate, 
evidenziandone l’attualità nei valori 
ispiratori della sua azione politica: 
centralità della persona, solidarismo, 
moralità, responsabilità. 
Un’azione che fu però anche molto 
concreta e che apportò benefici 
duraturi alla comunità ravennate; per 
questo l’Associazione a lui intestata 
intende anche sostenere studi dedicati 
al nostro territorio. Allo scopo, in 
queste ultime settimane è stata avviata 
una Scuola di formazione all’impegno 
sociale e politico che propone, 

con relatori di spessore, riflessioni 
su argomenti come l’integrazione 
europea, il sistema dei partiti, il 
contributo dei cattolici alla vita politica 
e sociale del paese. 
I prossimi incontri, a partecipazione 
libera, sono fissati (tutti nella sala 
Zaccagnini di Confcooperative, via 
di Roma 108 Ravenna) per sabato 

17 novembre alle 10, col Vescovo 
di Imola e Modigliana, Mario Toso, 
sabato 24 novembre alle 10 con 
Nicola Sanese e venerdì 30 novembre 
alle 18 col Presidente della Cassa 
di Risparmio di Ravenna Antonio 
Patuelli, intervistato dal caporedattore 
di Carlino Ravenna Andrea Degidi.
Con l’anno scolastico 2018-2019 
si sperimenta anche un’iniziativa 
rivolta alle scuole superiori, con due 
bandi che propongono agli studenti 
rispettivamente l’analisi di una frase 
di Zaccagnini in cui emerge con 
chiarezza la necessità di tenere l’uomo 
al centro delle dinamiche economiche 
e sociali e l’azione lungimirante 
dello stesso Zaccagnini e di Luciano 
Cavalcoli nel dotare Ravenna di un 
porto internazionale.

Informazioni su attività e adesioni sul 
sito www.benignozaccagnini.it

 Roberto Mariani

ASSOCIAZIONE BENIGNO ZACCAGNINI 
INCONTRI FORMATIVI

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

4



C
A

R
T

E
LL

O
N

E

RITROVIAMOCI AL RASI  
PROGRAMMA 2018-2019

TEATRO RASI RAVENNA

Inizio spettacoli ore 15.30

La biglietteria apre un’ora prima dell’inizio di ogni spettacolo
la direzione si riserva il diritto di apportare al programma modifiche dovute a cause di forza maggiore

Informazioni: CAPIT RAVENNA Tel. 0544 591715 dal lunedì al venerdì h. 9.00-12.30 – info@capitra.it 

 Domenica 21 ottobre Mercoledì 26 dicembre
 Laboratorio Teatrale – Capit Ravenna Gruppo Corale Pratella Martuzzi di Ravenna
 SARÀ UN INFERNO LA RUMAGNA IN TE TU COR
 spettacolo musicale - regia di Alessandro Braga le cante e il folclore di Romagna
 (FUORI ABBONAMENTO) (FUORI ABBONAMENTO)

 Domenica 28 ottobre Domenica 30 dicembre
 Cumpagneja de Bonumor di Granarolo Faentino Compagnia I Mimi della Lirica di Ravenna
 AL MAGAGN INSCARTUZEDI PAGLIACCI di R. Leoncavallo
 Arturo Forti e Gildo Passini CAVALLERIA RUSTICANA di P.Mascagni
  Lirica in play-back

 Domenica 4 novembre Domenica 6 gennaio
 Compagnia Cvì de Funtanò di Faenza Accademici Italiani di Pesaro
 UN BON LAVOR IL BARBIERE DI SIVIGLIA ovvero… l’inutil precauzion
 due atti di Angelo Gallegati piece in vernacolo con musiche di Gioacchino Rossini

 Domenica 11 novembre Domenica 13 gennaio
 Compagnia Caveja Ravgnâna di Ravenna Gruppo Teatrale San Severo di Ponte Nuovo
 E PU I DIS DI ZUVAN QUÁTAR CIÁCAR IN PIAZA
 due atti di Bruno Gondoni tre atti di Romano Comandini

 Domenica 18 novembre Domenica 20 gennaio
 Compagnia La Zercia di Forlì Compagnia CDT La Rumagnola di Bagnacavallo
 PAR SPUSES U JE’ TÊMP AMOR
 due atti a cura della compagnia tre atti di Enrico Lasi

 Domenica 25 novembre Domenica 27 gennaio
 Compagnia Amici del Teatro di Cassanigo Compagnia Magazzino FS di Cotignola
 TOT MÈT A CASSANÌGH MAGAZZINO RIDENS
 tratto da Zent scarvajeda di Bruno Marescalchi testi originali a cura della compagnia

 Domenica 9 dicembre Domenica 3 febbraio  
 Compagnia Cvì de Magazên di S. Antonio Compagnia Il Passaggio di Ravenna
 SEL E PEVAR O SCARFALIETTO
 tre atti di Alfredo Pitteri tre atti di Eduardo Scarpetta

 Domenica 16 dicembre Domenica 17 febbraio
 Compagnia La broza di Cesena Compagnia Piccolo Teatro Città di Ravenna
 L’EREDITÁ DLA SGNORA SUNTA UNA DONA DA SUNZÂN
 tre atti di Loredana Cont tre atti di Bruno Gondoni

 Domenica 23 dicembre Giugno (in data da definire)- ore 21,15
 Compagnia GAD Città di Lugo Produzione Capit Ravenna
 LA CAMISA DLA MADONA SIVAINSCENA - saggio finale
 tre atti di Corrado Contoli a cura di Alessandro Braga
  (FUORI ABBONAMENTO)

COMUNE DI RAVENNA
Assessorato alla Cultura
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S i guardino certe sue ‘nature 
morte’ che sembrano tratte da 
un qualsiasi casolare o da una 

stanza di qualche pretesa d’una buona 
casa di Romagna. Zuppiere, cesti, 
cocomeri, pesche, aringhe, cipolle: 
quasi se ne sentono gli odori, anche 
forti, come del pesce, verissimo, magari 
appena pescato dal figlio più per la 
composizione pittorica che per la cena. 
E non è difficile immaginarsi i profumi 
delle piante aromatiche immancabili in 
ogni cucina di campagna, mischiarsi 
con quello forte della carne che sfrigola 
sulla graticola […].
Di un naturalismo volutamente 
popolaresco, paesano, si sarebbe 
tentati di dire, come ad accostare certa 
via nazionale del realismo impegnato 
esemplata da Guttuso, anche se non 
certo nei suoi marcati accenti siculi-
romani. Ma sarebbe una lettura 
depistante in anni di polemiche non 
ancora sedate contro gli astrattisti. 
Panighi, non se ne lascia coinvolgere, 
e alcuni temi di lavoratori trasposti 
soprattutto in tecniche incisorie, 
possono trovare riferimenti, più che al 
nostro realismo, ancora a certa grafica 
della ‘Brücke’. E in alcune 
sorprendenti Nature morte si respira 
invece un’inattesa aria secessionista, 
forse anche un’eco del ‘nabi’ Maurice 
Denis, m anche, più da presso, di 
certo Casorati […].
E ancora la natura morta, ma questa 
volta nella sua versione più 
inquietante, crudamente 
espressionista. Teste di pecora, 
Carcasse di montoni, Mezzene di bue, 
sono i motivi di un ciclo pittorico che 
rivela pienamente questa vena di 
Panighi, e ora con palesi riferimenti 
che attraversano secoli di storia della 
pittura, da Annibale Carracci - la 
Macelleria di Oxford – al Bue 
squartato di Rembrandt, fino a quello 
di Soutine. Da rievocare la vena 
naturalista ed espressionista di cui 
parlava Arcangeli per l’area 

bolognese ed emiliana, ed in 
particolare pensando, qui, a quel 
singolare pittore che fu Amico 
Aspertini. Ma ora, su un orizzonte 
internazionale la situazione era 
mutata radicalmente con la messa 
all’indice della pittura. Ciò che non 
poteva comunque turbare più di tanto 
Panighi che i suoi conti li faceva da 
tempo con la storia, nell’inossidabile 
convinzione che la pittura potesse 
continuare ad essere uno strumento 
non obsoleto, e non surrogabile con 
altro, per raccontare anche il suon 
tempo da una propria, appartata 
prospettiva. Attraverso le sue nature 
morte, e le figure che volta a volta si 
prendono la scena. Lo straordinario 
Suonatore di chitarra dall’espressione 
grottesca, impegnato, come si può 
immaginare, in un’esibizione in 
qualche sagra paesana. Con i quasi 
coevi Convalescente, Vedova di 
guerra e Cardinale, apre una 
sequenza di figure che 
caratterizzeranno in modo sempre più 
personale il lavoro di Panighi. Non 
senza scandirne i diversi momenti con 

nuovi autoritratti, dal piglio sempre 
più marcato, autoironico, quasi 
sprezzante. E insieme, la serie delle 
figure femminili talora ritratte, come 
la romagnola ‘arzdora’, intente ad 
ordinari lavori casalinghi […].
Certo è che la serie dei ‘cardinali’, con 
Panighi stesso in porpora cardinalizia 
e un sorriso tirato fino al ghigno, evoca 
magari la memoria di Scipione, 
tuttavia sfrondata dall’atmosfera 
notturna di una Roma barocca, 
cattolica e peccatrice. Ma anche, e 
molto più da vicino, ‘Roma’ di Fellini, 
anch’egli, a modo suo romagnolo 
senza complessi, specie col suo 
‘Amarcord’ che esemplifica al meglio 
l’ammonimento di un grande russo, 
Tolstoji: “Se vuoi essere universale 
parla del tuo villaggio” […].
E davvero ancora una volta per scelta 
quasi estranei al contesto artistico 
ufficiale del tempo sono i dipinti di 
figure maschili, per lo più sedute, 
come Uomo sulla poltrona verde, 
Uomo con sciarpa, La solitudine, 
Uomo in salotto. Siamo in anni, dopo 
l’80, di alluvionale ritorno della 

 Claudio Spadoni

LE OPERE DI ETTORE PANIGHI  
ALLA GALLERIA FAROARTE 
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Ettore Panighi, Natura morta con pere limoni e cipolle, s.d.,
Olio su tela, cm. 60 x 80, Collezione F.M. Panighi
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pittura ormai archiviata la stagione 
dei rigori penitenziali del concettuale 
e delle pratiche poveriste, ambientali, 
comportamentali che dir si voglia. 
Panighi resta volutamente incurante 
anche del principio di rimescolamento 
indiscriminato dei linguaggi e del 
citazionismo. Le sue immagini 
diventano ancor più crude, istantanee 
folgoranti con figure accompagnate 
dai consueti brani di natura morta, ma 
ormai solo bottiglie e bicchieri. Non 
si saprebbe trovare un riferimento più 
adeguato, forse, della cruda visione 
della ‘nuova oggettività’ tedesca - 
Grosz, Dix, Beckmann, ma anche e 
forse soprattutto Christian Schad e 
Karl Mense – ma naturalmente senza 
il suo sottofondo ideologico e 
trasposta in una visione desolante del 
nostro tempo. E forse, restando 
sostanzialmente entro lo stesso arco 
cronologico, si potrebbero trovare 
non casuali consonanze con 
l’americano Grant Wood: si pensi alla 
coppia popolaresca ritratta nel suo 
notissimo Gotico americano del 
1930. Ma anche col newyorkese Guy 
Pène du Bois, molto più che ai pittori 
italiani del pressoché coevo ‘realismo 
magico’. Magari restando in Italia, si 
potrebbe fare il nome di Dudreville. 
Un’area di riferimenti dilatata, 
dunque, e tuttavia di indubbia 
coerenza selettiva. E assieme a più 
pacate, ma non meno allarmanti 
immagini femminili riportate nel 
patetico della quotidianità, appaiono 

invece come uscite da ‘Psyko’ alcune 
Vecchie signore, sinistramente sedute 
con ventaglio in mano. Mani che 
direste riprese da Schiele, amato da 
Panighi, assieme ai citati tedeschi 
della prima e seconda ondata 
espressionista, e Lucien Freud. Per 
dire come questo appartato della 

‘bassa’ abbia trovato e tradotto in una 
pittura di precisa identità, delle 
sintonie profonde con figure e fatti 
cruciali della modernità […].

Tratto dal testo di Claudio Spadoni, 
catalogo Ettore Panighi, gennaio 
2018, Manfredi Edizioni

Ettore Panighi, Autoritratto, 1994, Olio su tela, cm. 60 x 50, Collezione C. Cassani

ETTORE PANIGHI
un protagonista della Romagna del dopoguerra

a cura di Claudio Spadoni 

Galleria FaroArte Piazzale Marinai d’Italia, 20 - Marina di Ravenna

Inaugurazione
Sabato 15 dicembre 2018 ore 17,00

fino al 6 gennaio 2019

venerdì - sabato - domenica h. 17,00-19,00. Su prenotazione 327 6542917

COMUNE DI RAVENNA
Assessorato alla Cultura

FONDAZIONE
CASSA DI RISPARMIO 
DI RAVENNA

Organizzazione Collaborazione Patrocini

I N V I T O  A L L A  M O S T R A
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L a rassegna Teatro Musica è un 
fiore all’occhiello della 
programmazione Capit. 

Lanciata, ormai 33 anni fa, col 
repertorio dell’operetta, si è nel tempo 
allargata alla commedia musicale 
italiana e al musical. Oggi si presenta 
come una carrellata, unica nel territorio 
ravennate, su questi tre generi, 
accomunati dalla costruzione scenica 
ma molto diversi negli stili, che 
riconducono alle diverse epoche in cui 
si sono affermati. Vediamo una rapida 
panoramica sulle cinque 
rappresentazioni in cartellone tra 
febbraio e aprile prossimi.
Due le operette proposte: Orfeo 
all’inferno e Il Conte di 
Lussemburgo.
Orfeo di Jacques Offenbach debuttò a 
Parigi nel 1858 e fu una delle prime 
rappresentazioni per la quale fu 
adottato il nome di “operetta”. Famosa 
per il can can, che al tempo destò 
scalpore ma altrettanto riscosse 
successo, riprende in chiave satirica la 
nota vicenda mitologica di Orfeo e 
Euridice. La Compagnia Novecento 

riscopre, con orchestra dal vivo, questa 
operetta che da troppo tempo non 
veniva messa in scena.
Il Conte di Lussemburgo, del prolifico 
compositore austriaco Franz Lehar 
(autore tra l’altro de La vedova 
allegra), è del 1908 ed inaugura “la 
coppia comica”, costituita da comico e 
soubrette, sul cui schema si 
caratterizzerà tutta la silver age 
dell’operetta. È la classica operetta 
viennese condotta secondo le regole del 
tenero, del patetico e del comico. 
Due anche i musical della nuova 
stagione. Il primo, Kiss me, Kate di 
Cole Porter, per il quale per una volta 
utilizziamo l’abusata formula: “non ha 
bisogno di presentazioni”. In cartellone 
nell’ultimo Ravenna Festival, potrà 
stavolta essere goduto nell’allestimento 
della Compagnia In Scena, nell’unica 
edizione in lingua italiana. O anche ri-
goduto, come spiega il regista Corrado 
Abbati: “Ho deciso di mettere in scena 
Kiss me, Kate perché è un musical che 
appassiona e conquista, lo vedi una 
volta e lo vorresti rivedere altre cento 
volte”.

Il secondo, Nunsense, le amiche di 
Maria è lo storico musical di Dan 
Goggin riadattato da Fabrizio Angelini, 
che dirige l’allestimento della 
Compagnia dell’Alba. Il titolo, gioco di 
parole tra “nun”, cioè suora, e 
“nonsense”, vede appunto al centro 
dell’azione un gruppo di suore 
scatenate. Debuttò a New York nel 
1985, ed è dunque di molto precedente 
a Sister Act. È stato il secondo musical 
della storia of Broadway per 
permanenza continuativa in scena (8 
anni). Ha vinto quattro Outer Critics 
Circle Awards, tra cui quello di miglior 
musical di Broadway ed è stato 
rappresentato in ben 26 lingue in tutto 
il mondo.
Lo spazio della commedia musicale è 
gestito direttamente dalla Capit con una 
propria produzione dal titolo 
Commedia?... che sia musicale. 
Proseguendo nell’impegno a 
valorizzare le espressioni artistiche 
locali, che si porta avanti 
coerentemente con soddisfazione e 
successo di pubblico, anche quest’anno 
sarà allestito un grande spettacolo, con 
la regia di Alessandro Braga e un cast 
di oltre 50 artisti tra orchestrali, 
cantanti, attori, coristi e ballerini, 
espressioni della Bernstein School of 
Theatre di Bologna, del Chorus 
Fantasy e del Piccolo Teatro Città di 
Ravenna (affiliati Capit), e della Scuola 
di danza Mikrocosmos.  La produzione 
è un omaggio agli autori  Garinei e 
Giovannini, i padri della commedia 
musicale italiana, e prende spunto da 
due dei loro lavori più celebri, 
Aggiungi un posto a tavola e 
Rugantino.
La rassegna Teatro Musica è promossa 
in collaborazione con l’Assessorato alla 
Cultura del Comune di Ravenna e la 
Banca di Credito Cooperativo 
ravennate, forlivese & imolese.
La campagna abbonamenti si aprirà a 
inizio dicembre.

 Roberto Battistini

TEATRO ALIGHIERI 
CINQUE SPETTACOLI DA NON PERDERE 
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Una foto di scena della passata edizione
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ORFEO ALL’INFERNO
di Jacques Offenbach

l’operetta del Can Can
Compagnia Teatro Musica Novecento

COMMEDIA?... CHE SIA MUSICALE!
 

omaggio a Garinei & Giovannini
Produzione CAPIT  Ravenna - BSMT Productions

IL CONTE DI LUSSEMBURGO
di Franz Lehàr

l’operetta in puro stile viennese
Compagnia d’operetta Alfafolies 

KISS ME, KATE il musical
musiche di Cole Porter

l’unica edizione in lingua italiana
Compagnia In Scena di Corrado Abbati

NUNSENSE…le amiche di Maria
di Dan Goggin

Il musical delle suore
Compagnia dell’Alba – Teatro Stabile d’Abruzzo

TEATROMUSICA 
STAGIONE 2019 - 33ª EDIZIONE

TEATRO ALIGHIERI RAVENNA

COMUNE DI RAVENNA
Assessorato alla Cultura

DOMENICA 3 FEBBRAIO ORE 15.30 MARTEDÌ 12 MARZO ORE 21.00

DOMENICA 24 MARZO ORE 15.30 LUNEDÌ 1 APRILE ORE 21.00

SABATO 27 APRILE ORE 21.00
Abbonamenti e biglietti 

in vendita dal 2 gennaio 2019 

presso la biglietteria del Teatro Alighieri 
(t. 0544 249244)

tutti i giorni feriali dalle h. 10.00 alle 13.00
il giovedì pomeriggio dalle h. 16.00 alle 18.00
e un’ora prima dell’inizio di ogni spettacolo

la direzione si riserva il diritto 
di modificare il programma per cause di forza 

maggiore

info@capitra.it - 0544591715
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N ati nel 2013, i Kantieri 
Teatrali di Alessandro Braga, 
architetto, regista, attore, 

conduttore e docente di arte teatrale, si 
ripropongono con varie novità a 
giovani e adulti, curiosi e fedelissimi 
interessati alla magia del teatro per 
entrarvi da protagonisti e fare in modo 
che torni a essere “dimora di tutti”. La 
Capit, mantenendo costi contenuti, 
favorisce l’accesso alla cultura,   
contribuendo nel contempo al 
superamento delle insicurezze, 
all’acquisizione di nuova socialità e 
all’ampliamento dei propri orizzonti. 
Sono questi i pilastri portanti a cadenza 
trimestrale: Fondamentali, Lettura 
ad alta voce con studio di testi 
narrativi e poetici, Recitazione, e 
Giovani – Kantieriteatrali. Inoltre, da 
quest’anno, la programmazione  è 
arricchita dalla nuova proposta 
KantieriArchitettura.
La partecipazione libera, non 
propedeutica, permette, attraverso lo 
studio di se stessi e il rapporto con il 
gruppo, di migliorare la  propria 
capacità comunicativa liberando 
espressività e creatività spesso 
ingabbiate nella routine quotidiana. 

■ Fondamentali
(ottobre-dicembre 2018) 
Per chi vuole allenare e migliorare i 
propri mezzi espressivi, la partenza 
ideale è Ilbelparlare in cui si  studia la 
dizione e si migliora l’articolazione 
delle parole e del linguaggio. Segue 

l’ormai classico 
Parolecheconquistano, laboratorio in 
cui il partecipante, attraverso le 
tecniche teatrali di base, giunge ad 
affrontare senza problemi gli interventi 
comunicativi sia in pubblico che di 
fronte a un’unica persona. Conclude la 
fase teorica-pratica Voce&Respiro, 
training che, attraverso numerosi 
esercizi, porta a percepire, educare e 
valorizzare i propri mezzi vocali.

■ Lettura ad alta voce & i testi
Torna Lavocedellepagine, laboratorio 
in cui si sviluppano tecniche di lettura 
con brani scelti dal partecipante e con 
una lettura corale, presentati a fine 
corso a un ristretto pubblico di uditori. 
Sulla stessa linea è anche Esiapoesia, 
laboratorio su testi poetici in cinque 
incontri con reading finale in cui si 
studiano le regole che sovraintendono 
alla struttura di parole ed emozioni 
individuando la chiave per un’efficace 
lettura ad alta voce. In marzo 
appuntamento con Lavaligiadellettore, 
interpretazione letteraria e musicale di 
un argomento scelto dal regista e 
comunicato anticipatamente che 
lancerà i partecipanti in una “caccia 
letteraria” per individuare le migliori 
pagine da presentare al pubblico.

■ Recitazione (aprile-giugno 2019) 
Il laboratorio Teatroxtuttigiorni, 
dedicato ogni anno a un pedagogista 
teatrale e alla sua pratica, porterà il 
partecipante sulla scena mediante un 

training dedicato a: postura, voce, team 
building, rapporto con il partner di 
scena, espressività corporea e verbale e 
vari giochi teatrali. Sivainscena è il 
punto d’arrivo in cui si vive 
l’allestimento di uno spettacolo, dalla 
lettura del copione fino al debutto di 
fronte al pubblico. 

■ Giovani – Kantieriteatrali
Tre laboratori teatrali sono dedicati agli 
studenti delle scuole primarie e 
secondarie di 1° e 2° grado. Si inizia in 
ottobre con Lettureingioco per formare, 
con letture ad alta voce, giovani non più 
abituati all’ascolto e all’suo della voce 
in un momento di crescita personale e 
intellettuale. Con i laboratori 
Giokiamoafarteatro dell’autunno 2018 
e della primavera 2019 i ragazzi 
proveranno a “recitar-giocando” un 
breve testo presentato a fine corso 
durante una lezione a porte apere. A 
giugno 2019 i giovani potranno seguire 
il laboratorio E...statesulpalcoscenico 
seguendo l’allestimento di uno 
spettacolo fino a portarlo in scena 
coralmente fra ragazzi di età diversa ma 
animati da identica passione.

■ Kantieriarchitettura
Sono la novità assoluta in cui 
Alessandro Braga, in qualità di 
architetto, propone laboratori per 
aumentare il piacere dell’abitare, 
spaziando dal feng shui al “fare 
ordine”, dal decluttering all’home 
staging: previste passeggiate studio, 
virtuali e non, fra realtà architettoniche 
e artistiche.
Il 2018 si conclude con il workshop 
Facciamo ordine! per mettere ordine e 
armonia nella propria quotidianità.

Informazioni e iscrizioni:
Capit Ravenna 
0544 591715, info@capitra.it
Continui aggiornamenti sul sito 
www.capitra.it alla voce 
Corsi/Kantieriteatrali

 Attilia Tartagni

KANTIERI TEATRALI 
LA FUCINA DEGLI ATTORI
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Gli allievi di “Sivainscena” si preparano al debutto in teatro
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L ’idea. L’idea intesa come 
scintilla, ispirazione, 
originalità, e come principio, 

o progetto. L’idea ci porta a valutare, a 
decidere. Ad immaginare. 
E quando l’immaginazione si traduce 
a sua volta in versi, in rima o in prosa, 
attraverso la miriade di momenti e 
ricordi incastonati nell’animo umano 
durante il corso dell’esistenza, 
preziosi e unici, e permeati di delicata 
malinconia o di spavalda comicità, 
allora si ha la fortuna di ricavarne 
un’antologia di vita. È pertanto 
con grande piacere e soddisfazione 
che il Gruppo culturale Amici del 
Pettirosso, capitanato da Valerio 
Bazzi e sotto l’egida della Capit di 
Ravenna, annuncia la pubblicazione 
dell’Antologia In volo col Pettirosso 
2018, giunta alla sua terza edizione.
L’Antologia raccoglie in sé gli scritti 
di ben cinquanta autori, che hanno 

partecipato con poesie e racconti, nati 
da preziose e uniche idee. Un viaggio 
tra le idee, quindi, ma anche tra i 
ricordi e le emozioni degli autori che 
hanno reso possibile questo volume 
partecipando da diverse regioni italiane, 
donando così all’antologia ampio 
respiro e densità di sfumature e accenti, 
e creando quella sottile, finissima 
simbiosi tra narratore e lettore.
Dato l’afflusso considerevole di scritti 
pervenuti, sono stati esclusi molti 
elaborati, pur di notevole pregio, per 
motivi puramente di editing. Pertanto, a 
tutti coloro che hanno partecipato va il 
nostro sentito e caloroso “Grazie!”
La presentazione dell’Antologia In 
volo col Pettirosso 2018 avverrà nel 
corso di una serata conviviale che si 
svolgerà presso il Ristorante Stagnì 
a Porto Fuori (Ravenna) venerdì 21 
dicembre a partire dalle ore 18,00 
durante la quale saranno resi noti i 

nomi dei primi tre autori classificati per 
ciascuna sezione. I vincitori presenti 
saranno premiati e saranno lette poesie 
e brani di racconti. Seguirà una gustosa 
cena conviviale, alla quale bisognerà 
prenotarsi con largo anticipo per non 
correre il rischio di rimanere esclusi 
dalle prelibatezze che saranno servite e, 
soprattutto, dall’allegra compagnia! Per 
ogni altra informazione in merito alla 
serata, menu’ incluso, seguirà apposita 
e dettagliata locandina.

 Susy De Crescenzo

IN VOLO COL PETTIROSSO  
ANTOLOGIA 2018

L’idea. L’idea intesa come scintilla, ispirazione, originalità, e come 
principio, o progetto. L’idea ci porta a valutare, a decidere. Ad 
immaginare. 
E quando l’immaginazione si traduce a sua volta in versi, in rima o in E quando l’immaginazione si traduce a sua volta in versi, in rima o in 
prosa, attraverso la miriade di momenti e ricordi incastonati 
nell’animo umano durante il corso dell’esistenza, preziosi e unici, e 
permeati di delicata malinconia o di spavalda comicità, allora si ha la 
fortuna di ricavarne un’antologia di vita.
LL’Antologia “In volo col Pettirosso 2018”, giunta quest’anno alla sua 
terza edizione, raccoglie in sé gli scritti di cinquanta autori, che hanno 
partecipato con poesie e racconti, nati da preziose e uniche idee.
UnUn viaggio tra le idee, ma anche tra i ricordi e le emozioni degli autori 
che hanno reso possibile questo volume partecipando da diverse 
regioni italiane, donando così all’Antologia ampio respiro e densità di 
sfumature e accenti, e creando una sottile, finissima simbiosi tra 
narratore e lettore.

€12,00

IN VOLO COL PETTIROSSO 2018
Antologia di Prose e Poesie
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LABORATORI E CONFERENZE

Le tecniche nella 
pittura 
a cura di Paola Babini

Il corso affronterà la 
conoscenza teorico-
pratica delle tecniche 
pittoriche, comparando 
metodi tradizionali 
come acquerello, olio, acrilico, e 
l’utilizzo di differenti linguaggi 
espressivi.
Dieci incontri settimanali 
da mercoledì 16 gennaio 2019 
dalle ore 18 alle 20
Quota di partecipazione all’intero 
corso € 60,00. 
Iscritti minimo 6 – massimo 10

Il cibo tra passato e 
futuro. Modi e mode 
a cura di Angela Schiavina

Attraverso un corso 
teorico, la Maestra di 
cucina e presidente 
dell’Associazione 
Cucina Italiana, 
condurrà alla scoperta del piacere di 
mangiare sano. Anche in cucina c’è 
sempre da imparare e si può sempre 
migliorare, tutti!
Tre incontri settimanali 
da martedì 22 gennaio 2019 
dalle ore 18 alle 19,30
Quota di partecipazione all’intero 
corso € 25,00. 
Iscritti minimo 12 – massimo 20

Conversazioni sull’arte 
contemporanea 
a cura di Claudio Spadoni

Tre incontri 
settimanali dedicati ai 
seguenti temi:
- Dal Dada al 

Surrealismo: ‘dal 
nulla al sogno’

- 1948 e dintorni: l’arte italiana dopo 
la seconda guerra

- Gli anni Sessanta, ovvero la Pop 
made in Italy.

Da lunedì 18 febbraio 2019 
dalle ore 17,30 alle 19,00
Quota di partecipazione all’intero 
corso € 25,00. 
Iscritti minimo 15 – massimo 25

Dal mese di gennaio 2019 partiranno i Corsi riservati ai possessori di tessera Capit, finalizzati all’approfondimento di alcuni 
argomenti specifici. Gli incontri, di seguito elencati, si svolgeranno presso la sala riunioni dell’Associazione 

in via Gradenigo 6, Ravenna.

Segreteria Capit Ravenna, via Gradenigo 6, tel. 0544 591715 dal lunedì al venerdì h. 09.00/12.30, info@capitra.it www.capitra.it

Informazioni e iscrizioni
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L inda Guerrini ha 26 anni, 
una laurea in economia, una 
passione speciale per la musica, 

soprattutto soul, cui si dedica anche come 
cantante, una specializzazione come 
vedremo piuttosto originale, vissuta 
con entusiasmo. Meriterebbe che si 
parlasse di lei per tanti motivi ma qui lo 
facciamo perché si è laureata con una tesi 
sulla Capit di Ravenna. Probabilmente 
neppure Pericle Stoppa, anima 
dell’Associazione, avrebbe pensato che 
la sua “creatura” finisse in una tesi di 
laurea. Invece proprio con una tesi sulla 
Capit, come esempio di organizzazione 
culturale tradizionale, la Guerrini ha 
conseguito, alla Scuola di Economia e 
Statistica dell’Università di Bologna, 
la laurea magistrale in “Innovation and 
organization of culture and the arts” (che 
si tiene in lingua inglese).
Ho chiesto a Linda di raccontarmi la 
genesi di questa scelta.
“Durante l’Erasmus che avevo svolto 
a Londra ero venuta a contatto con 
alcune organizzazioni culturali di 
tipo tradizionale e al momento di 
individuare il soggetto presso cui 
svolgere il tirocinio curriculare, che 
è parte integrante del ciclo di studi, 
ho pensato che un’esperienza presso 
la Capit mi avrebbe consentito di 
ampliare l’analisi di tale tipologia di 
organizzazione”.   
Il tirocinio è stato realizzato su 
un caso di studio concreto, vale a 
dire l’organizzazione della mostra 
“Hermann Nitsch - La crudeltà 
nell’arte”, proposta dalla Capit lo scorso 
anno alla Galleria FaroArte di Marina di 
Ravenna.
“Mi sono occupata dell’organizzazione 
a 360°, dalla gestione alla 
predisposizione dei contenuti 
multimediali alla comunicazione. 
Con Pericle Stoppa ci eravamo 
posti l’obiettivo di raggiungere un 
target aggiuntivo rispetto a quello 
consueto dell’Associazione, anche 
anagraficamente. Abbiamo perciò 

utilizzato i social e il risultato in termini 
di presenze under 30 all’inaugurazione 
è stato molto incoraggiante. Un 
altro elemento di novità rispetto alla 
impostazione abituale della Capit è 
stata l’analisi dell’audience, mediante 
un questionario che ci ha consentito di 
conoscere la valutazione dei visitatori 
sotto tutti i punti di vista”.  
Quindi hai fatto una pratica sul campo 
di quella che sta diventando la tua 
professione.
“Sì, e con la tesi ho approfondito gli 
aspetti teorici, analizzando, partendo 
dall’esperienza Capit e confrontandola 
con i casi inglesi e con uno toscano, 
quali sono i problemi che incontra 
oggi un’organizzazione culturale 
tradizionale e come sviluppare audience 
con idee innovative”. 
Dunque, che impressione hai tratto 
sull’organizzazione della Capit e quali 
spunti può trarre l’Associazione dal tuo 
lavoro?
“Penso che la Capit nella sua storia 
pluridecennale abbia saputo rinnovare 
la propria offerta in relazione ai 
cambiamenti dei gusti del pubblico, 
pur rimanendo nell’ambito di una 
vocazione di tipo popolare. Oggi 
l’adattamento è più complesso 
perché deve affrontare i problemi 
dell’attrattività rispetto ai giovani 
e della rivoluzione delle modalità 
di comunicazione. Credo che con 
l’evento su Nitsch abbiamo dimostrato 
che si può riuscire. C’è poi l’aspetto 
amministrativo su cui ho avanzato 
delle proposte sulla base delle mie 
competenze tecniche, che starà agli 
organi dell’Associazione valutare”.
Un’altra domanda voglio fare a Linda 
sulle sue prospettive professionali.
“Premesso che a Ravenna nell’ultimo 
decennio il fermento culturale è 
sicuramente cresciuto, non c’è ancora 
stato lo stesso salto di qualità dal punto 
di vista manageriale.Mi sembra che 
molte manifestazioni, senza entrare nel 
merito del contenuto culturale, siano 

allestite senza la necessaria attenzione 
all’aspetto economico, fidando 
sull’intervento salvifico dei sempre più 
rari sponsor”.
Ci sarebbe dunque un gran bisogno di 
nuove figure professionali, come quella 
di Linda, capaci non solo di stilare 
un bel programma ma di valutarne 
preliminarmente il potenziale appeal, 
di realizzare un business plan, di 
prevedere un appropriato progetto 
comunicativo. Il mio dubbio è se ci sia 
questa consapevolezza. Cosa ne pensa 
l’interessata?
“Hai centrato il punto. Ad oggi, e 
questo è un modello tipicamente 
italiano, in gran parte le piccole-
medie manifestazioni a livello locale si 
reggono principalmente sull’intervento 
economico di enti pubblici (che peraltro 
tendono sempre più a centralizzare i 
contributi) e ricerca sponsor privati 
laddove “ci sono i soldi”, senza quindi 
una strategia di matching e scambio 
di valore. Per non parlare dell’aspetto 
progettuale: l’insicurezza del contributo, 
gli ostacoli burocratici e la mancanza 
di uno staff con competenze specifiche 
(molto spesso tutti devono essere pronti a 
fare tutto), non permettono di sviluppare 
un business plan che programmi a 
distanza di più di tre/quattro mesi. Se c’è 
la consapevolezza che questa mancanza 
di strategia penalizza il progetto? Credo 
che in alcune realtà ci sia, ma, come 
spiegato prima, mancano gli strumenti e 
le competenze per affrontare il problema. 
Quindi la vera domanda è: c’è la voglia 
di ottenere quegli strumenti e di puntare 
sullo sviluppo e la professionalizzazione 
del settore? Questa è tutta un’altra 
storia”.

 Alberto Argnani

ORGANIZZAZIONE EVENTI 
UNA TESI DI LAUREA 
SULLA CAPIT
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S abato 27 ottobre è stata 
inaugurata al Museo Nazionale 
di Ravenna la mostra “Italy – 

Korea, Art & Culture Acknowledging 
the differences” promossa da Capit 
Ravenna e BomnamuArt Seoul in 
collaborazione con l’Accademia di 
Belle Arti di Ravenna e il Museo 
Nazionale. Otto artisti, quattro coreani 
e quattro italiani scelti dalla prof.ssa 
Paola Babini, sono stati invitati a 
esporre insieme e a confrontarsi sui 
percorsi dell’arte contemporanea.  
Nella sua delicatissima pittura, 
morbida come una seta preziosa, 
Yusun Jung mette in scena 
meravigliosi e inediti giardini fioriti. 
Grovigli di fiori, sinuosi nelle forme 
e leggeri alla vista, risplendono nelle 
notti profumate di stelle, avvolti da un 
sottile e dolce silenzio. Raccontano 
l’amore le opere di Jun Young Kang, 
delle scelte necessarie che l’uomo 
è chiamato a compiere perché esso 
non finisca o dell’ascolto che esso 
esige. Nelle sue opere, nelle quali il 
tema dell’amore è centrale, emerge 
una pittura ricca di segni grafici nella 
quale parole e immagini si fondono e 
confondono, le une mai senza le altre. 
Pare di udirlo appena, nelle opere 
di Bo Mi Kim, il soffio di un vento 
leggero che, delicato, s’insinua tra le 
fronde di alti e sottili pini. Nelle sue 
pitture, silenziosi e rarefatti alberi 
emergono dalla bruma, indicibilmente 
sfuggenti, volutamente confusi, 
deliberatamente difettosi nella messa a 
fuoco. Nascono da un intrico di lettere 
le opere di Dae Chul Lee e, a un 
primo sguardo, parrebbe di perdersi in 
questi labirinti della parola. In realtà, 
dietro a questi giochi di lettere, talvolta 
sorprendentemente colorati altre volte 
affidati al rigore del bianco e del nero, 
si nascondono emozioni profonde, 
riflessioni sull’esistenza. Nell’incrocio 
o nella disposizione apparentemente 
casuale si celano racconti intensi. 
Impalpabile e indicibilmente 

silenzioso appare, quasi fosse 
un’epifania, il lavoro di Ettore Frani. 
‘Il velo del mondo’ - delicatissimo 
incanto di nascondimenti - offre 
allo sguardo un paesaggio surreale, 
onirico, avvolto da una ‘nube della 
non conoscenza, una nube d’oblio’ 
nella quale è bello perdersi/ritrovarsi. 
Pretendono il silenzio le opere di Luca 
Freschi, quello stesso silenzio denso 
di stupore di chi ammira un evento 
straordinario o quello attonito e sordo 
di chi ha appena assistito a un’enorme 
tragedia. Sono apparentemente lievi 
e spensierate le sue opere, ma non si 
lasci ingannare lo spettatore dai colori 
sgargianti e lucidi, dai richiami pop 
o dalle citazioni dell’antico. Freschi, 
che della stratificazione ha fatto la sua 
cifra stilistica ben consapevole che 
ogni oggetto custodisce memorie ed 
emozioni, lavora sul tempo della vita 
e se le sue opere appaiono delicate e 
innocue, innocentemente armoniose, 
è perché egli sceglie gli oggetti con 
la stessa amorevole cura con cui un 
poeta assaggia e assapora le parole. 
Procede per grandi campiture la 
pittura di Federica Giulianini e il 

colore, delicato e armonioso, a tratti 
opalescente, invade generoso la 
tela. Grandi rocce, maestosi massi 
erratici dalle tinte pastello, riempiono 
e creano spazi surreali; talvolta, 
s’intravvedono delle geometrie - 
quasi la necessità imprescindibile 
di un ordine - altre volte una linea 
fragile di colore, un lento movimento 
frastagliato, suggerisce timidamente 
dei confini. All’interno di luminose 
campane di vetro - The Bell Jar è il 
titolo dell’installazione, un omaggio 
riconoscente a Sylvia Plath - Sara 
Vasini ripone piccoli oggetti, semplici 
giochi della sua infanzia che negli anni 
ha gelosamente custodito e che ora 
ha giocosamente, con la serietà che 
solo i bambini attribuiscono al gioco, 
trasformato attraverso l’opera del 
mosaico. 
La mostra, che si avvale del sostegno 
della Fondazione Cassa di Risparmio 
di Ravenna, resterà aperta fino al 25 
novembre 2018 da martedì a domenica 
dalle 8,30 alle 19,30.

Per informazioni: 
0544-591715 / www.capitra.it

 Giovanni Gardini curatore della mostra

ITALY – KOREA  
ART & CULTURE ACKNOWLEDGING 
THE DIFFERENCES  

Le pittrici Yu Sun Yung e Bo Mi Kim all’inaugurazione della mostra.
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Prenotazioni: Capit Ravenna 0544 591715 – info@capitra.it

Cena Sociale 
Capit

Mercoledì 12 dicembre 2018 
ore 20,00

Ristorante Marchesini
Via Mazzini 2 

(angolo Piazza dei Caduti) 
Ravenna

• Brindisi di benvenuto con stuzzicheria
• Tortino di zucca con prosciutto di Parma, pancetta coppata e 

aceto balsamico
• Fagottini al radicchio con speck e noci su fonduta al parmigiano
• Filettino di maiale gratinato alle erbe aromatiche con salsa al 

sangiovese
• Patate arrosto al rosmarino e caponata di verdure
• Panettone alle 3 creme calde (zabaione, cioccolato, vaniglia)
• Acqua, vino, caffè e digestivi

Quota di partecipazione € 27,00

Ospite della serata il prof. Claudio Spadoni, storico dell’arte.

 Barbara Bertozzi

FESTIVITÀ NATALIZIE 
I NOSTRI APPUNTAMENTI

La diciannovesima edizione di Jubilate Deo. Parole e note per la pace, manifestazione 
culturale di solidarietà promossa dall’Associazione culturale E. Masoni, da Capit 
Ravenna e dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Russi, è in programma per 
martedì 4 dicembre 2018 alle 20,45 presso il Centro culturale polivalente di Russi. 
La serata, che avrà come temi guida la pace e il mistero del Natale,  prevede l’esecuzione di canti e brani musicali della 
tradizione natalizia italiana ed europea, da parte del coro San Pier Damiani dell’Associazione A.Contarini di Russi, diretto 
da Daniela Peroni, e la lettura di poesie di Ilia Babini, Giovanna De Pasquale, Elio Pezzi e Nevio Spadoni. Durante la 
serata saranno raccolte offerte a sostegno del progetto ‘Ospedali aperti’, gestito dall’Ong romagnola Avsi, avviato in Siria.

La Cappella Musicale della Basilica di San Francesco - sodalizio aderente alla Capit - 
in questi giorni sta preparando il Concerto per la Natività che avrà luogo domenica 16 
dicembre alle ore 18.30 nella Basilica di San Francesco di Ravenna.  La formazione 
al completo (solisti, coro e orchestra) diretta da Giuliano Amadei e ampliata per 
l’occasione  con 2 trombe, timpani e 2 oboi d’amore, proporrà un repertorio di brani del periodo barocco di  Bach, 
Haendel e Vivaldi, vere perle di musica sacra, rinnovando un appuntamento ormai tradizionale nel periodo d’Avvento. 
L’introduzione al concerto e brevi riflessioni spirituali saranno a cura di Padre Luciano Fanin. Ingresso a offerta libera.

Anche quest’anno la Chiesa parrocchiale di Pieve Corleto, località della campagna faentina, 
ospiterà il tradizionale Presepe allestito nella splendida cornice della cripta millenaria. 
Nell’invitare i lettori a visitare numerosi la rappresentazione della natività e dell’adorazione 
dei Magi, curata dagli amici di Pieve Corleto, forniamo le informazioni utili. Orari di apertura: 
15,00 / 19,00  tutti i giorni dal 25 dicembre al 6 gennaio. Oltre tale data, solo nei restanti sabato e 
domenica,nello stesso orario fino al 27 gennaio 2019. Possibilità di visite fuori orario per gruppi 
numerosi, su prenotazione. Info: Edoardo 340.6534083 - Samuele 338.6382729

4 DICEMBRE
PAROLE E MUSICA PER LA PACE

16 DICEMBRE
CONCERTO DI NATALE

DAL 25 DICEMBRE AL 27 GENNAIO
UN PRESEPE DA VISITARE

dal 25 dicembre al 21 gennaio
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Il programma di viaggi e visite guidate promosso dagli ‘Amici della Capit’ nell’anno che sta per concludersi è pienamente 
riuscito. Si sono svolte ben cinque gite giornaliere: a Pistoia, Venezia, Bologna, Ferrara, Milano per visitare importanti 
simboli delle città, musei e mostre d’arte. Molto apprezzati sono stati il soggiorno in Maremma e isola del Giglio (maggio) e 
il tour della Cornovaglia (giugno). Meta di settembre è stato il Salento, mentre nel mese di ottobre il programma si è concluso 
con un tour nel Regno del Bhutan, posto ai piedi dell’Himalaya. La programmazione del prossimo anno – che riportiamo in 
questa pagina – è stata predisposta tenendo conto, come di consueto, dei suggerimenti formulati dai nostri Soci.
Per promuovere al meglio le iniziative, chiediamo di segnalare sin da ora - senza vincoli di adesione - l’interesse sulle 
proposte indicate. Consigli e idee sono sempre graditi.
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 Serena Tondini

VIAGGI E VISITE GUIDATE 
PROPOSTE PER IL 2019

3 GENNAIO: UN GIORNO A MILANO
Carlo Carrà a Palazzo Reale

Una straordinaria mostra dedicata a uno dei più grandi maestri del Novecento, 
protagonista fondamentale dell’arte italiana e della pittura moderna europea, che 
ha lasciato un segno indelebile. Si tratta della più ampia e importante rassegna 
antologica mai realizzata sull’artista milanese: 130 opere, concesse in prestito dalle 
più importanti collezioni italiane e internazionali, pubbliche e private.

GIUGNO: NOVE GIORNI IN IRLANDA
Un viaggio per ammirare siti risalenti alla prima cristianità, castelli medievali 
e grandi dimore immerse in meravigliosi e selvaggi paesaggi con magnifiche 
scogliere a picco mare

Alla scoperta di  pittoreschi villaggi di campagna ed eleganti città georgiane ricche 
di fascino e storia come Dublino, cosmopolita e piena di vita. Senza dimenticare il 
Nord Irlanda, e la sua capitale: Belfast, città affascinate e ottimo punto di partenza 
per visitare le Giant’s Causeway, considerate come una delle più affascinanti bellezze 
naturali al mondo e patrimonio mondiale dell’Unesco.

SETTEMBRE: TRE GIORNI IN ABRUZZO
In viaggio sulla ‘Transiberiana d’Italia’ a bordo di carrozze d’epoca 

In una regione che offre panorami naturali tutti da scoprire, ci avventureremo in un 
viaggio sospeso tra passato e presente a bordo del treno con convogli a‘Centoporte’ 
degli anni Venti, in un percorso che si snoda tra le meraviglie del Parco nazionale 
della Maiella. Vedremo inoltre luoghi simbolo dell’Abruzzo, tra i quali l’Abbazia di 
S. Giovanni in Venere, Chieti, Sulmona e il borgo medievale di Rocca Calascio.

NOVEMBRE: NOVE GIORNI IN OMAN
Un Paese da visitare e scoprire prima che vada perduta la magia che lo 
contraddistingue

Il Sultanato dell’Oman vi sorprenderà coi suoi paesaggi incontaminati, aspre 
montagne, spiagge bianchissime, villaggi di pescatori e deserti sconfinati che 
al tramonto si colorano di rosa. Una meta nuova, lontano dagli echi del turismo 
di massa, dove assaporare il fascino della scoperta tra antiche tradizioni, oasi 
spettacolari e mercati dal fascino coinvolgente.

PROGRAMMI DETTAGLIATI, INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Capit Ravenna 0544.591715 info@capitra.it www.capitra.it    Organizzazione tecnica Robintur Ravenna
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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!

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

www.capitromagna.it

ASSOCIAZIONISMO     CULTURA     TEMPO LIBERO

Ravenna


