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Storia del Quartiere Nullo Baldini

 
MUSICA D’ORGANO

Concerti nella Basilica di San Vitale

ARTI FIGURATIVE
Mostre a FaroArte

 
VIAGGI DI GRUPPO

Abruzzo e Oman

CAPIT INCONTRA
Conversazioni  letterarie

 
NEL NOME DI DANTE
Incontro con Marco Martinelli
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5 1000
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• Rassegne teatrali
• Incontri letterari
• Mostre d’arte
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scrivi il codice fiscale

92077520390
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www.capitra.it
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L a nostra Capit territoriale delle provincie di Ravenna e Forrlì-Cesena, fa 
parte di un sistema nazionale, Capit appunto, che è una Confederazione 
di Federazioni, Associazioni e Circoli, riconosciuta dal Ministero degli 

Interni sul genere altri Enti, forse, rispetto a noi, solo più radicati  nel Paese.

Talvolta rischiamo di dimenticare o di sottovalutare il ruolo delle ‘reti 
associative’ come la nostra, soprattutto in vista della riforma del ‘Terzo Settore’ 
che definisce il regime giuridico al quale tali ‘reti’ sono soggette con i relativi 
obblighi, offrendo, comunque, non poche opportunità.  Ne parliamo oggi perché 
la Capit nazionale ha appena aggiornato il proprio statuto ridefinendo le  norme 
che ne regolano la vita interna.

Semplificando, fino a ieri, le rappresentanze territoriali della Capit erano 
un’emanazione della Confederazione, e i loro presidenti semplici delegati degli 
organi nazionali. Già da oggi, invece, con le fasi congressuali ancora in corso 
di svolgimento, i livelli territoriali hanno assunto una maggiore autonomia, 
affidando ai  vari sodalizi affiliati il compito di eleggere i comitati locali che, al 
proprio interno, hanno  espresso un  presidente e gli altri organi previsti dallo 
statuto. 

Si tratta di un autentico processo di democratizzazione, in forza del quale i 
vertici locali non sono più calati dall’alto ma l’espressione della volontà della 
propria comunità associativa. Naturalmente è previsto un congresso nazionale 
di secondo livello che si svolgerà a Roma il 15 giugno  con la stessa dinamica. 

Pur senza enfatizzare l’aspetto centrale della ‘democraticità’, non possiamo 
sottacere il dato immediato e significativo del percorso intrapreso, già rilevato 
nella nostra realtà locale. Infatti, il congresso territoriale svoltosi lo scorso 11 
maggio a Ravenna ha espresso, oltre al sottoscritto - riconfermato nel ruolo 
di presidente - un comitato composto da Elio Pezzi (vicepresidente), Roberto 
Battistini (segretario amministrativo), Bruna Galeandro, Patrizia Maioli, 
Marino Moroni e Fausto  Pollio nel ruoli di consiglieri.

A noi spettano l’onore e l’onere di accompagnare la ‘nostra’ Capit in un tempo e 
in un percorso nuovi in cui, fermi restando i princìpi fondanti dell’utilità sociale, 
assenza di scopo di lucro e gratuità per l’impegno personale e volontario, 
occorrerà rafforzare la presenza sul territorio variando, quando necessario, la 
tipologia degli eventi per rimanere protagonisti della vita culturale locale, nel 
solco di una quarantennale esperienza che rivendichiamo con orgoglio. 

A volte, su queste colonne, ho sottolineato il dovere di dare risposta alla 
domanda di svago che viene dalle fasce più anziane di popolazione di cui, quasi 
in sordina, ci siamo sempre occupati: mi riferisco, ad esempio, alla stagione 
del teatro dialettale e alle rappresentazioni dell’operetta. Continueremo a farlo, 
ma non ci sfugge che il ricambio generazionale, che deve dare linfa sia a chi 
mette in scena lo spettacolo sia a chi vi assiste, è stato solo parziale. Occorrono 
nuove idee e nuovo slancio, che passano anzitutto dall’ampliamento della base 
associativa. Per questo rinnovo l’appello ad aderire alla Capit, che  significa 
non solo fruire di agevolazioni e assistenza, ma soprattutto entrare in una logica 
di collaborazione, di opportunità di conoscenza e reciproca valorizzazione.

 Pericle Stoppa

IL NUOVO STATUTO 
UN’OPPORTUNITÀ DI CRESCITA
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 Attilia Tartagni

COMMEDIA?… CHE SIA MUSICALE! 
ANALISI DI UN SUCCESSO

È una soddisfazione non 
frequente vedere il Teatro 
Alighieri pieno in ogni 

ordine di posti come è accaduto il 
12 marzo scorso con lo spettacolo 
“Commedia?...Che sia musicale”.
Allestito nell’ambito della rassegna 
Teatro Musica 2019, organizzata 
dalla CAPIT di Ravenna con il 
sostegno dell’Assessorato alla 
Cultura del Comune di Ravenna e 
della Banca di Credito Cooperativo 
ravennate, forlivese e imolese, lo 
spettacolo non era stato confezionato 
altrove, come capita abitualmente, 
bensì promosso e finanziato 
dall’associazione stessa; ne è stato 
ideatore, coordinatore e regista 
Alessandro Braga, performer e 
docente di arte teatrale.
Si è voluto omaggiare una coppia 
che ha tracciato la storia del teatro 
musicale italiano, formata dai 
giornalisti Enzo Garinei e Sandro 
Giovannini, strappati alla carta 
stampata dalla passione per il teatro. 
Nel dopoguerra, in un quadro sociale 
mutato che richiedeva una nuova 
offerta di divertimento, la coppia 
traghettò la rivista verso una formula 
affine al musical americano ma 
con caratteri tipicamente italiani, 
miscelando recitazione, canto e 
ballo su temi di fantasia o di attualità 
trattati con sano umorismo. 
Lo spettacolo della Capit ha 
riproposto quella grande stagione del 
teatro italiano attraverso il filtro di 
due celeberrime commedie musicali: 
“Rugantino” del 1962 e “Aggiungi 
un posto a tavola” del 1974, legata al 
carismatico Johnny Dorelli nel ruolo 
del parroco. Alla prima, basata su 
personaggi romani storici inventati 
o reali e alla seconda, decisamente 
surreale, fanno da legante le 
straordinarie tessiture musicali di 
Armando Trovajoli, rivisitate dal 
maestro ravennate Orio Conti per 
questa nuova formula.

Alessandro Braga, convinto che la 
commedia musicale italiana abbia 
qualcosa da dire anche al pubblico 
di oggi, spiega perché ha radunato 
intorno a questo progetto oltre 
cinquanta artisti fra cantanti, attori, 
coristi e ballerini appartenenti a 
realtà non soltanto ravennati: “Il 
mio intento è valorizzare questo 
prezioso repertorio non certo 
archiviabile, come dimostrò nel 
2014 e 2015 il successo di “Se il 
tempo fosse un gambero” e farlo 
conoscere al pubblico più giovane. 
Perciò abbiamo instaurato una 
collaborazione fra la prestigiosa 
Bernstein School of Theater di 
Bologna e varie realtà artistiche 
ravennati, creando un’occasione 
di confronto e di crescita per tutti i 
partecipanti”. 
La Bernstein School of Theater di 
Bologna, leader nella formazione 
di giovani artisti alla professione 
del performer, ha fornito per i 
ruoli principali Giulia Eleonora 
Musso, Matilde Pellegri, Francesco 
Fusai e Domenico Nappi, la cui 
professionalità non ha mortificato 
gli altri interpreti, tutti capaci 
di muoversi sulla scena con 
disinvoltura. Ciò vale tanto per gli 
appartenenti al Laboratorio italiano 
Piccolo Teatro Città di Ravenna che 

per i componenti del Chorus Fantasy 
preparato e diretto con dedizione e 
competenza da Annalisa Gardella. 
Sul fronte della danza, Paola Saggin, 
direttrice artistica e coreografa di 
Tersicore ArteDanza, con sede presso 
la Scuola di Musica Mikrokosmos, 
ha impresso alle allieve lo stile 
delle grandi occasioni, mostrando 
che scopo della sua scuola di danza 
è metterle in grado non solo di 
affrontare i saggi finali, ma anche 
cimenti interdisciplinari come questi. 
Quanto alle due celebri colonne 
sonore, sono state brillantemente 
eseguite da Mosaici Sonori, eclettico 
ensemble impegnato in vari generi 
musicali diretto dal M° Orio Conti. 
Alessandro Braga ha anche firmato 
con Leonardo Casadei la scelta delle 
immagini scenografiche che hanno 
caratterizzato le due commedie, con 
luci di Franco Campioni e costumi 
di Vitaliana Pantini che, puntando 
su varie tonalità di rosso, ne hanno 
esaltato il pathos emotivo. 
Lo spettacolo del 12 marzo è stato 
un successo di pubblico (non solo 
numeroso ma partecipe: nel finale si è 
cantato tutti insieme al di qua e al di 
là della scena!) e ha avuto il merito di 
coinvolgere in un’iniziativa culturale 
tanta parte della città; merita senza 
dubbio di avere un seguito.
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 Anna Maria Storace

IL GIARDINO DEI GRILLI 
UN ESEMPIO DI DIDATTICA MUSICALE

S i è conclusa nella serata del 30 
aprile scorso  presso il Ridotto 
del Teatro Alighieri di Ravenna 

la 21.ma edizione de ‘Il Giardino 
dei Grilli’, sottotitolata ‘La filiera 
musicale’. Ospiti della serata le Scuole 
Medie ad indirizzo musicale (SMIM), 
don Minzoni e Novello di Ravenna, 
Gherardi di Lugo e Liceo Musicale di 
Forlì. Filiera musicale è il termine che 
individua il percorso di formazione 
musicale e strumentale dalla scuola 
primaria fino all’alta formazione.
L’Istituto Superiore di Studi Musicali 
(ISSM) G. Verdi di Ravenna, da 
diversi anni  collabora con la CAPIT 
per facilitare la riuscita del raccordo 
fra le agenzie formative che operano 
nel settore musicale. 
Quest’anno la partecipazione delle 
quattro scuole ha coinvolto quasi 
100 studenti impegnati soprattutto 

in formazioni di insieme, ma anche 
come solisti. L’alto livello didattico 
dei lavori presentati è il frutto 
dell’impegno appassionato dei vari 
docenti, e gli ensemble proposti hanno 
rivelato le differenti caratteristiche 
didattiche di ogni scuola, dalla ricerca 
in ambito popolare alla scelta di 
repertori più classici, passando per il 
jazz. 
La manifestazione è stata completata 
da un tavolo di lavoro  incentrato 
sulla condivisione delle esperienze 

didattiche e sul loro rapporto di 
continuità, promosso dall’Istituto 
musicale G.Verdi, al quale hanno 
preso parte tutte le scuole interessate 
alla filiera musicale della provincia. 
Durante l’incontro sono stati affrontati 
i temi inerenti lo studio della musica 
dalla formazione secondaria inferiore 
a quella universitaria, alla luce delle 
nuove normative del settore e della 
loro complessità attuativa. L’incontro 
ha registrato la convinta volontà di 
collaborazione tra i docenti , mentre  
al concerto serale, conclusivo della 
manifestazione, ha partecipato  un 
pubblico straripante ed entusiasta.
L’iniziativa è stata resa possibile 
grazie alla collaborazione e al 
patrocinio dell’Assessorato alla 
Cultura del Comune di Ravenna e al 
sostegno della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Ravenna.

ROMAGNA VIVA 2019 
RAVENNA, PIAZZA SAN FRANCESCO, ORE 21,15

Lunedì 22 Luglio

MADE IN ROMAGNA
di e con Vittorio Bonetti 
e Cristiano Cavina

Un recital musicale per raccontare 
le storie che popolano la terra di 
Romagna con le passioni che da 
sempre hanno pervaso l’animo degli 
artisti: la musica e le parole.

Sabato 27 Luglio

CANTEND E RIDEND  
con la Società Canterini Romagnoli 

Concerto del Gruppo Corale 
“Pratella Martuzzi” di Ravenna 
con incursioni in prosa ironiche e 
divertenti del Gruppo Teatrale di S. 
Severo.

Lunedì 31 Luglio  

A TREB
con Eliseo Dalla Vecchia e il duo 
musicale I Balconi

Serata omaggio ai poeti romagnoli 
Stecchetti, Giordano Mazzavillani 
e Raffaello Baldini; Eliseo Dalla 
Vecchia (letture), Carlo Falconi (voce 
e chitarra), Claudio Bianconi (basso e 
percussioni). 

Nell’ambito del progetto “Ravenna Bella di Sera”, gestito dal Comune di Ravemma – 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.
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Q uattro viaggi tra passato 
e presente. Opere di 
formazione, lavori di 
maturità, progetti storici 

e sperimentazioni di artisti agli 
albori.  Sono le quattro narrazioni 
messe in mostra alla Galleria 
Faro Arte di Marina di Ravenna 
per il calendario di esposizioni 
dell’estate 2019 promosse dalla 
Capit di Ravenna in collaborazione 
con la Pro Loco, il patrocinio di 
Regione, Provincia e Comune e il 
sostegno della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Ravenna. Lo spazio al 
piano terra al numero 20 di piazza 
Marinai d’Italia riapre le porte il 2 
giugno con la vernice della mostra 
dedicata a Bruno De Angelis, 
curata da Sandro Malossini, per poi 
accogliere dal 28 giugno la collettiva 
“Trasformazione” con giovani artisti 
italiani e messicani, e proseguire 
il 26 luglio con un’altra personale, 
questa volta di Maurizio Rogai. A 
chiudere il ciclo di mostre sarà, a 
partire dal 31 agosto, l’esposizione 
dedicata ad Alfonso Frasnedi, ancora 
una volta con la curatela affidata a 
Malossini. 

“Luoghi e figure. Io verso 
Persepoli”, è il titolo della personale 
di Bruno De Angelis che apre 
la kermesse espositiva fino al 23 
giugno, portando una selezione 
di lavori giovanili dell’artista 
bolognese facendola dialogare con 
lavori successivi. La mostra conduce 
agli anni ‘70, al periodo degli studi 
artistici che hanno avvicinato De 
Angelis alla pittura e che fino al 
2015 lo hanno visto docente al 
Liceo Artistico e all’Istituto d’Arte. 
“Persepoli è il luogo metaforico 
di un viaggio dell’io a ritroso nel 
tempo”. Una ricerca “archeologica” 
che porta alla luce rappresentazioni 
di sé fatte di materiali e vernici 
industriali sotto forma di immagini 
geometriche che incontrano e si 
scontrano con il segno, sconfinando 
nel graffio. Questo paesaggio di 
contrasti si evolve negli anni Ottanta 
per popolarsi di grandi sculture 
policrome e asimmetriche, presentate 
a Milano e a Ginevra come “Oggetti 
candidi e luoghi sublimi”.
Una settimana di pausa, poi la 
galleria torna alla contemporaneità 
accogliendo dal 28 giugno al 21 
luglio quattro artisti tra Italia 
e Messico, fra i 30 e i 43 anni, 
selezionati da Oscario Sanchez e 
Maria Chiara Wang. Il leit motiv che 
lega le opere di Giuseppe Barillaro 
Oscar Cueto (in collaborazione con 
Manuela Picallo Gil), Vale Palmi 
e Laura Rambelli è quello del 
passaggio dalla vita alla morte. Lo 
interpretano attraverso sensibilità e 
poetiche differenti, dove figura un 
horror vacui legato all’ultima e più 
sconosciuta fra le trasformazioni 
dell’esistenza. 
Con “Sussurri”, Maurizio Rogai 
torna a esporre a Marina di 
Ravenna a tre anni dalla collettiva 
promossa da Capit che lo vedeva 
tra gli interpreti di diversi “percorsi 
d’artista”. Questa volta la mostra 

monografica dedicata al pittore 
originario di Marradi, diplomato 
all’Istituto d’Arte per il Mosaico di 
Ravenna, presenta  opere che - come 
scrive Giovanni Gardini - sono 
“delicati paesaggi dell’anima”, che 
“accolgono le emozioni di un mondo 
antico, colmo della pienezza di 
intere generazioni vissute a contatto 
con la vita dei campi”. Il ricordo 
è onnipresente e affiora dai quadri 
di Rogai attraverso i composizioni 
delicate, quasi pronte a sgretolarsi o 
essere spazzate via col solo respiro 
dello spettatore.
Si arriva al 31 agosto, con una 
mostra antologica che copre 66 
anni. Vanno dal 1953 al 2019 le 
opere di Alfonso Frasnedi scelte 
da Sandro Malossini per chiudere 
fino al 22 settembre il ciclo di 
esposizioni estive alla Faro Arte. 
Sono “Le tracce e i colori della 
pittura” che hanno accompagnato 
l’artista dall’informale degli esordi 
fino alle influenze del soggiorno 
parigino, durante il quale la 
brezza internazionale ha trovato 
spazio alla figura, sull’onda Pop 
degli anni Sessanta. E ancora, la 
nuova astrazione del decennio 
successivo ha preparato a una nuova 
mediazione tra informale, astrazione 
e figurazione sul finire del secolo 
scorso, prima dell’ultima svolta 
espressiva degli anni più recenti. 

 Federico Spadoni

MOSTRE D’ARTE 
TRA PASSATO E PRESENTE

Alfonso Frasnedi, Caduta di nubi, 1969 
tecnica mista su tela, cm. 80x60

Bruno De Angelis 
Casa delle fondamenta del cielo e della 

terra, Particolare blu, cm 72x103,5
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MOSTRE D’ESTATE 2019 
GALLERIA FAROARTE – MARINA DI RAVENNA

PIAZZA MARINAI D’ITALIA, 20

Dal 2 al 23 giugno

BRUNO DE ANGELIS

LUOGHI E FIGURE. 
IO VERSO PERSEPOLI

Inaugurazione domenica 2 giugno ore 11,00
Visita alla mostra: 

sabato e domenica ore 11 - 13 / 15 - 19

Dal 26 luglio al 25 agosto

MAURIZIO ROGAI

SUSSURRI
Inaugurazione venerdì 26 luglio ore 21,00

Visita alla mostra: 
mercoledì, venerdì e sabato ore 21 - 23

Dal 28 giugno al 21 luglio

COLLETTIVA DI GIOVANI ARTISTI 
ITALIANI E MESSICANI

TRASFORMAZIONE
Inaugurazione venerdì 28 giugno ore 21,00

Visita alla mostra: 
mercoledì, venerdì e sabato ore 21 - 23

Dal 31 agosto al 22 settembre

ALFONSO FRASNEDI

LE TRACCE E
I COLORI DELLA PITTURA

Inaugurazione sabato 31 agosto ore 18,00
Visita alla mostra: 

sabato e domenica ore 11 - 13 / 15 - 19

7
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Il salotto del mercoledì - ore 21,00
Auditorium G. Di Stefano - Piazza Marinai d’Italia, 21

MARINA DI RAVENNA

Franco Gabici
Scherzi, tipi curiosi e altro nella vecchia 
Ravenna

Dalle “bizzarrie” di don Bendazzi alle 
famose burle di Olindo Guerrini: una allegra 
carrellata attraverso scherzi e stravaganze 
del bel tempo che fu. Autore di molti libri 
di storia locale e giornalista con articoli 
di scienza e costume, Gabici ha ottenuto 
il Premio Guidarello per il giornalismo 
d’autore.

Eraldo Baldini
Romagna misteriosa.
Storie e leggende di mare e di costa
(Il Ponte Vecchio)

Tra realtà e narrazione, l’autore racconta 
storie di terribili burrasche, pirati e corsari, 
fenomeni inspiegabili, pericoli veri e terrori 
fantastici, senza trascurare tradizioni e 
ritualità che hanno il mare come scenario o 
come principale protagonista.
Conduce la giornalista Vania Rivalta.

Giancarlo Mazzuca e Luca Liguori
Quel giorno sulla luna
(Minerva)

A 50 anni dallo sbarco sulla luna, riviviamo lo 
storico allunaggio grazie alle parole di Giancarlo 
Mazzuca e di Luca Liguori, che lo raccontò 
per Radio Rai. Fu una lunga e indimenticabile 
notte quella tra il 20 e il 21 luglio 1969: venti 
milioni di italiani incollati al video o alla radio 
per la storica diretta dal nostro satellite naturale. 
Conduce il giornalista Andrea Degidi.

Speciale apertura della rassegna con 
Grazia Deledda in esalettura

Incontro dedicato alla scrittrice nuorese 
(1871-1936), la prima donna italiana ad 
avere ricevuto il Premio Nobel per la 
letteratura. A cura del gruppo Amici del 
Pettirosso, in collaborazione con l’Unione 
Italiana Ciechi di Nuoro. 

Paolo Cortesi
Il genio e il dragone. 
Leonardo in Romagna (1502)
(Il Ponte Vecchio)

L’autore, alla sua lunga attività di saggista, ha 
recentemente affiancato quella di romanziere. 
In questo libro racconta l’eccezionale parentesi 
romagnola di Leonardo delineandone la figura 
in tutta la sua meravigliosa, affascinante, 
irripetibile e umanissima grandezza.
Conduce il giornalista Lorenzo Tazzari.

Vittorio Bonetti
Made in Romagna live.
A cura dell’Associazione F. Schürr

Dopo una vita passata a cantare e suonare in 
giro per l’Italia, l’artista torna alle sue radici 
attraverso brani storici riarrangiati e alcune 
sue composizioni, presentate con ironia e 
positività tipiche della Romagna. Durante la 
serata letture di testi dell’indimenticato poeta 
Giovanni Nadiani.

Nevio Spadoni
Dalla poesia al teatro

Letture di Nevio Spadoni e Francesca Serra, 
accompagnati da Stefano Martini (violino) e 
Egidio Collini (chitarra).
Il grande poeta e drammaturgo, che con i suoi 
versi riaccende il gusto di vivere, è una delle 
presenze liriche più apprezzate in Italia, letto 
e rappresentato ben oltre i confini del suo 
dialetto.

Maurizio Garuti
Il segreto della cavallina storna. 
Un’altra verità sull’omicidio Pascoli 
(Minerva)

L’assassinio del padre di Giovanni Pascoli è 
il caso più oscuro della letteratura italiana: 
tre processi non sono bastati a individuare i 
colpevoli. Ora, una confessione, getta una luce 
nuova e forse risolutiva sul delitto. Letture di 
Gianfranco Tondini.
Conduce il giornalista Marco Montruccoli.

3 LUGLIO 31 LUGLIO

26 GIUGNO 24 LUGLIO

17 LUGLIO19 GIUGNO

10 LUGLIO 7 AGOSTO

CollaborazioneOrganizzazione Patrocini

COMUNE DI RAVENNA
Assessorato alla Cultura

PROVINCIA DI
RAVENNA

P R O G R A M M A
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A ncora una volta la Basilica 
di San Vitale di Ravenna 
ospiterà il Festival 

internazionale di Musica d’Organo, 
giunto quest’anno alla 58.ma 
edizione.
Ideatore della manifestazione fu 
- alla fine degli anni Cinquanta - 
Lucio Paolo Massaroli, consigliere 
dell’Azienda Autonoma di 
Soggiorno e Turismo di Ravenna il 
quale, con il sostegno del presidente 
Mario Giuliani Ricci, convinse 
il Consiglio di amministrazione 
dell’Ente a farsi carico del progetto 
assumendone la gestione con i 
relativi costi economici.
Diversi furono i problemi da 
superare nel rapporto con la Curia 
Arcivescovile e la Sovrintendenza 
ai Monumenti per ottenere l’utilizzo 
della Basilica, che venne poi 
adeguatamente attrezzata.
A tal fine l’Azienda acquistò dalla 
ditta Mascioni di Cuvio (Va) un 
organo di grande qualità che venne 
collocato in una posizione non 
visibile in quanto, come si disse, 
“all’epoca della costruzione della 
Basilica l’organo non era previsto” 
e mille poltroncine simili a quelle 
utilizzate nel Palazzo Reale di 
Napoli.
Il Festival riscosse un immediato 
successo anche per merito del 
maestro Renzo Calamosca, che per 
diversi anni si occupò della selezione 
degli organisti scegliendoli tra i più 
valenti del mondo, richiamando 
un pubblico sempre maggiore. 
In più occasioni, esauriti i mille 
posti disponibili, fu necessaria la 
presenza delle Forze dell’ordine per 
disciplinare le persone accalcate 
all’esterno della Basilica nella 
speranza di poter entrare ad assistere 
al concerto.
La rassegna fu presto riconosciuta 
come un’eccellenza a livello 
nazionale, supportata da un’efficace 

campagna promozionale tramite le 
più prestigiose testate giornalistiche 
e l’affissione di manifesti nelle 
maggiori città italiane.
Inoltre, grazie ai buoni rapporti 
che intercorrevano tra il direttore 
dell’Azienda di Ravenna, Angelo Lo 
Rizzo, e il suo omologo di Venezia, 
per molti anni i concerti vennero 
eseguiti il lunedì a San Vitale e 
ripetuti il mercoledì successivo nella 
lagunare Basilica di San Marco, 
contenendo in tal modo le spese di 
entrambi gli enti organizzatori per 
i compensi e i trasferimenti degli 
organisti.
Dopo la soppressione dell’Azienda 
avvenuta nel 1987, la rassegna 
fu continuata dall’Associazione 
Polifonica ravennate presieduta 
dal cav. Renato Notturni e, 
successivamente, da Elena Sartori, 
tuttora in carica, ai quali va il merito 
di avere ininterrottamente portato a 
Ravenna concerti di alta qualità, pur 
tra tante difficoltà.
Ad essi, nonostante i risultati ottenuti 
non possano essere paragonati 
a quelli riscontrati a suo tempo 
dall’Azienda di Soggiorno, che 
poteva avvalersi di mezzi adeguati e 
di una solida struttura organizzativa, 
la città deve essere grata.

 Pericle Stoppa

IL FESTIVAL DI MUSICA D’ORGANO 
UN VANTO PER LA CITTÀ

PROGRAMMA 2019
Basilica di San Vitale

Inizio concerti ore 21,15

Sabato 27 luglio
VOCI D’ORIENTE

Organo Michiko Kato (Giappone)
con Hong Kong Philarmonic 

Children Choir

Lunedì 5 agosto
DISONANCIAS

Organo Marina Polin
Tromba Diego Iglesias 

Modern and contemporary 
spanish music

Lunedì 12 agosto
L’INFERNO DI DANTE 

nei Corali dell’autografo Lipsia di 
Johann Sebastian Bach

Organo Jean Michel Douiller

Lunedì 19 agosto
DANTE SYMPHONY 

di Franz Liszt
Organo Andrea Macinanti

Voce recitante per le letture dantesche 
Gabriele Duma

Lunedì 26 agosto
OMAGGIO A ROSSINI
Duo organistico di Pesaro 
Organo a 4 mani e 4 piedi
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A ccade che una mattina, 
come tante altre, passeggi 
nel quartiere, lungo 

un vialetto che attraversa un 
giardino, rigoglioso di melograni 
in fiore. All’improvviso, avverti la 
consapevolezza di avere la fortuna 
di abitare in un quartiere ‘un po’ 
speciale’, nella periferia della tua 
città, non di recente costruzione, 
ma dignitoso nell’aspetto, che 
ancora rivela e conserva la sua 
iniziale identità. Ne parli con 
un’amica, appassionata studiosa 
del territorio ravennate, che abita 
nello stesso quartiere, e nasce l’idea 
di raccontarne la storia, ricercando 
documenti, fotografie, testimonianze 
scritte, intervistando persone 
‘informate dei fatti’, gestori di 
esercizi commerciali, abitanti.
Il quartiere è il ‘Nullo Baldini’, sito 
alla periferia nord di Ravenna, la cui 
origine nei primi anni Sessanta, pur 
nell’ambito di una generale ripresa 
dell’attività edilizia, presenta una 
singolare connotazione identitaria.

Passando dall’idea alla 
ricerca, condotta se pure non 
continuativamente per due anni, 
nasce l’ambizione di raccogliere i 
risultati in un libro che, integrando la 
memoria dei residenti del quartiere, 
ripercorra segmenti di storia e di 
vita dei Ravennati e arricchisca la 
conoscenza dello sviluppo della città 
oltre i suoi borghi. Un quartiere o un 
villaggio?
La concezione progettuale fu quella 
di costruire uno spazio edificabile 
caratterizzato da palazzine 
condominiali di aspetto omogeneo, 
dotato di tutti i servizi essenziali, 
tra cui scuole e nido d’infanzia, di 
un’ampia area verde comune e di 
tanti giardini privati comunicanti, 
con la specifica finalità di creare 
una comunità, una rete di relazioni 
di ‘buon’ vicinato. Un abitato che 
spiega la definizione abituale di 
‘Villaggio’. Una novità che poteva 
rappresentare un prototipo edilizio 
per altri quartieri cittadini. 
Imprescindibile è testimoniare 

la matrice economica e sociale 
del ‘Villaggio’: fu il movimento 
cooperativo, esattamente il 
Consorzio di Produzione e Lavoro, 
ispirato ai princìpi sostenuti da 
Nullo Baldini, a varare il progetto 
edilizio, a sostenerne davanti 
all’Amministrazione la filosofia di 
un’ ‘edilizia popolare di qualità’, 
a promuovere il lavoro di tante 
cooperative di Ravenna e del forese 
e a creare, al contempo, una Società 
Immobiliare per la vendita diretta 
degli appartamenti a prezzi adeguati, 
con possibilità di mutui agevolati 
a tasso fisso. Col fronte sulla via 
Faentina fu costruito, dominante, 
il ‘quartier generale’ della 
cooperazione, il palazzo sede della 
Lega Coop e della Federazione delle 
Cooperative. All’interno dell’abitato 
furono elevati due ‘torricini’, 
riconoscibili punti di riferimento .
Oggi, a più di cinquanta anni, come 
risulta dalla ricerca, il ‘Villaggio’ è 
ancora un luogo in cui continuare 
ad abitare o scegliere di trasferirsi, 
perché, nonostante qualche 
inevitabile segno di invecchiamento 
e di trasformazioni socio 
economiche, conserva i requisiti 
originari.
Il libro è ora nella fase finale di 
revisione e, grazie al sostegno 
editoriale della Capit di Ravenna, 
potrà essere pubblicato nei prossimi 
mesi. Offrirà storie di idee e di 
uomini, ricordi di chi visse l’infanzia 
e l’adolescenza in parallelo con 
lo sviluppo del quartiere. Ricordi 
condivisi di chi continua ancor 
oggi il rito di fermarsi ai tavolini 
del bar in piazzetta, per giocare a 
carte, leggere il giornale, intavolare 
chiacchiere e discussioni.
In un intreccio fra passato e presente 
si orienterà la lettura del libro, 
specchio di questi nostri ultimi 
cinquant’anni.

*Autrici della pubblicazione

 Osiride Guerrini e Laura Montanari*

UN VILLAGGIO FRA CITTÀ E CAMPAGNA 
STORIA DEL QUARTIERE NULLO BALDINI, 
A RAVENNA

Il villaggio, delimitato dalla campagna. (anni ‘70)
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P ronti? Si va in scena! Arriva 
la prova del nove dei corsi 
propedeutici per adulti e 

ragazzi condotti per l’Associazione 
Amici della Capit da Alessandro 
Braga, regista e attore, fin dal 1985, 
nella Compagnia del Piccolo Teatro 
Città di Ravenna, corsi articolati che 
in taluni casi si protraggono per anni. 
Al di là della preparazione per i due 
spettacoli, infatti, devono emergere 
i frutti del percorso propedeutico 
finalizzato all’essere in grado di 
stare in palcoscenico e di recitare 
con naturalezza la propria parte, 
un’operazione che include una vera e 
propria crescita personale. 
Sul fronte didattico si sono aperti due 
percorsi: Sivainscena, quattordici 
incontri per soggetti dai 15 anni agli 
over 60 divisi in due gruppi, con due 
prove generali a gruppi unificati e  
debutto mercoledì 5 giugno al Teatro 
Rasi alle ore 21 con ‘La villeggiatura: 
smanie, avventure, ritorni’ di Carlo 
Goldoni, un autore che vanta legami 
stretti con la Romagna. I biglietti 
saranno in prevendita giovedì 
30 maggio dalle 16 alle 18 alla 
biglietteria del Teatro Rasi in via di 
Roma 39, tel. 0544 30227.
L’altro percorso è: E…state 
sul palcoscenico, nove incontri  
riservati ai giovani di età compresa 
fra i 6 e i 18 anni  con dinamiche 
attinenti  allo sviluppo della fantasia, 
dell’affiatamento e della solidarietà 
nel gruppo dove il potenziamento 
della sicurezza del singolo si riflette 
sull’armonia dell’insieme e dove ogni 
personaggio deve configurarsi sia 
nella postura e nel movimento che nel 
linguaggio. Il debutto è sulla scena 
del Villaggio del Fanciullo di Ponte 
Nuovo giovedì 18 luglio alle ore 21. 
L’incontro occasionale con Mirella De 
Cunto, già iscritta a vari corsi  teatrali 
per adulti e interprete goldoniana, ci 
fa comprendere meglio le dinamiche 
e le motivazioni di un’allieva: “Da 

qualche anno partecipo ai corsi 
di tecniche teatrali arricchendo 
gradualmente la mia esperienza. Sono 
entrata nelle dinamiche di questo 
gruppo di una trentina di persone 
motivata dall’entusiasmo di fare nuove 
conoscenze, affrontando l’impegno 
e apprezzando l’aspetto ludico, un 
percorso di crescita personale che 
mi ha fatto acquisire sicurezza anche 
nella quotidianità, esperienza che 
riscontro condivisa dai compagni di 
corso. Devo aggiungere che Braga ha 
un particolare talento nell’attribuire 
le parti secondo le capacità e l’indole 
di ciascuno e io sento appropriato il 
ruolo di cameriera assegnatomi”.
Non resta che rivolgersi ad Alessandro 
Braga per chiedergli come sta 
lavorando sui due livelli, partendo 
dall’ambizioso progetto dei ‘maturi’.
“I 30 attori, dai 17 anni in su, del 
laboratorio teatrale Sivainscena, 
presenteranno la celebre Trilogia 
della Villeggiatura di Carlo Godoni, 
portata in scena in un’unica 
soluzione, trasformando ciascuna 
delle commedie in un atto dello 
stesso spettacolo. E’ un progetto 
teatrale che da sempre ho in mente di 
rappresentare, ma che per l’elevato 

numero di personaggi non mi era 
mai stato possibile fare, un divertente 
affresco sulle frivole e stucchevoli 
problematiche pre-partenza, sulle 
avventure amorose regalate dal relax 
quotidiano delle vacanze e sulle amare 
problematiche del ritorno a casa. 
Ambientato alla fine degli anni ‘50, 
l’attualissimo testo riuscirà senz’altro 
a divertire gli spettatori che saranno 
coinvolti nella sarabanda di intrecci 
amorosi che legano i molteplici 
personaggi, ossessionati dallo 
sfrenato desiderio di apparire, dal 
giudizio altrui e dall’immagine che si 
deve dare per essere rispettati.
E per quanto riguarda il copione per i 
giovani di  E...state sul palcoscenico ?
“Si è scelto di portare in scena 
un classico, ‘Cenerentola’, 
che sicuramente coinvolgerà 
emotivamente tutta l’Arena del 
Villaggio del Fanciullo che ospiterà, 
come da tempo succede, non solo 
amici e parenti dei giovani attori, ma 
anche un pubblico affezionato che di 
anno in anno è diventato sempre più 
numeroso”. 
Appuntamento dunque ai due 
intriganti spettacoli per misurare e 
applaudire l’impegno di tutti.

 Attilia Tartagni

KANTIERI TEATRALI 2019 
L’EMOZIONE DEL PALCOSCENICO
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M arco Martinelli, autore e 
regista teatrale, animatore 
e protagonista, con Teatro 

delle Albe e Ravenna Teatro, degli 
ultimi trent’anni della vita teatrale 
ravennate. Ci fermiamo qui perché 
le note biografiche occuperebbero lo 
spazio che invece vogliamo dedicare 
al suo nuovo libro.
Nel mezzo dell’impresa che lo sta 
portando a mettere in vita, nelle strade 
e nei luoghi di Ravenna, l’intera 
Commedia dantesca, Martinelli ha 
voluto rendere un altro omaggio al 
Poeta.
“Nel nome di Dante” (ed. Ponte alle 
Grazie, 2019, pp.155, € 14) è un 
piccolo prezioso testo che l’Autore 
dichiara espressamente di avere 
scritto per i ragazzi e le ragazze, 
nell’intento di accompagnarli dentro 
la Commedia, “cattedrale rilucente 
di oscurità”, come fece con lui 
adolescente il padre Vincenzo.
Destreggiandosi tra le spesso incerte 
fonti sulla vita di Dante, Martinelli 
ne tratteggia alcuni passaggi chiave: 
incontriamo Dante adolescente, 
giovane poeta, soldato a Campaldino, 
priore, ambasciatore fiorentino dal 
Papa e poi, sconfitto ed esule, profugo 
da una Corte all’altra e finalmente 
a Ravenna dove Guido Novello, 
antesignano dei mecenati, altro non 
gli chiede “se non di illuminare la 
città con la sua presenza”. 
Mirati riferimenti alla Commedia 
ma anche alle opere precedenti, 
soprattutto la “Vita nova”, delineano 
un Dante la cui poetica è strettamente 
intrecciata alla sua vicenda biografica.
Per Martinelli, Dante non è “solo” 
il Poeta; scorrendo queste pagine 
scopriamo l’uomo comune ma 
esemplare per la coerenza, pur nella 
mutevolezza delle scelte contingenti, 
di un sistema valoriale basato su 
ricerca del bene, slancio verso la 
giustizia, impegno per la pace, 
dignità.

Nasce qui, forse, oltre 
che nella gratitudine per 
il babbo, che per primo 
lo introdusse a Dante, 
l’idea di una suggestiva 
biografia parallela, dove 
le vicende del 1300 
lasciano talora spazio a 
quelle di Vincenzo, alle 
prese, quasi settecento 
anni dopo, con nuovi 
Guelfi e Ghibellini, 
anch’egli in qualche 
modo esule, alle sue 
semplici storie di vita 
comune (ci sono anche 
gli albori della Capit!) 
ma affrontate sempre, 
anche da lui, “con la 
schiena dritta”.
Ecco che allora il libro diventa un 
profondo atto di gratitudine e amore 
verso due Padri, quello della Lingua 
e il genitore, che tanto devono avere 
influito sulla formazione e le scelte 
del giovane Marco.

Un libro che si potrebbe consigliare 
ai ragazzi (non solo a loro, 
naturalmente) come porta d’accesso 
alla Commedia, sì, ma anche per 
l’interesse che può suscitare il profilo 
dell’Autore, che traspare, in filigrana, 
tra le vite dei protagonisti.
Un ragazzo partito giovanissimo 
armato soprattutto di amore, per il 
teatro e per una donna, e che con loro 
è diventato quello che è.
Restando però umile e consapevole 
del contributo avuto da altri: si 
veda l’elenco dei debiti nelle note 
finali, dove sfilano famigliari e 
insegnanti, autori e studiosi, amici 
e collaboratori, fino a Ermanna, 
compagna di tutto.
Uno che non si è arricchito (e non 
gli sarebbe interessato: ci supporta 
una bella intervista, che si può 
ancora trovare sul web, rilasciata 
un anno fa al quotidiano on line 
“Ravennanotizie.it”) ma che è riuscito 
a vivere con e di ciò che ama.
Un modello probabilmente non 
ambitissimo in quest’ epoca di vuoto 
ideale ma che, dobbiamo sperare, 
proprio i ragazzi di oggi potranno 
presto rendere di nuovo attuale.

 Alberto Argnani

NEL NOME DEI PADRI  
UNA DOPPIA BIOGRAFIA

MERCOLEDÌ 21 AGOSTO 2019 
ORE 21,00

Auditorium G. Di Stefano 
P.le Marinai d’Italia 21 - Marina di Ravenna

Conversazione con il regista 
MARCO MARTINELLI

Autore del volume 
NEL NOME DI DANTE

Diventare grandi con la 
Divina Commedia

Letture di Roberto Magnani 
Conduce Francesca Masi 

Organizzazione: Capit Ravenna 
in collaborazione con 

Pro Loco Marina di Ravenna

Patrocini: Regione Emilia Romagna, 
Provincia e Comune di Ravenna
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L ’Associazione culturale 
‘Ettore Masoni’, con il 
patrocinio del Comune 

di Russi e della Parrocchia 
di Sant’Apollinare, e con la 
collaborazione di Capit Ravenna e 
Bcc ravennate forlivese e imolese, 
ha promosso una giornata di studi 
su “Ettore Masoni, testimone di 
fede e libertà nel 70° della morte 
(1949-2019)”. L’incontro, che 
vuole ricordare un protagonista 
del cattolicesimo e della vita civile 
di Russi negli anni compresi tra il 
fascismo, la lotta di liberazione e la 
nascita della Repubblica Italiana, si 
svolgerà sabato 15 giugno (dalle ore 
10.00 alle 12.30) al Centro Culturale 
Polivalente (Via Cavour, 21) della 
città. Insieme ai rappresentanti 
dell’Amministrazione comunale e 
della Parrocchia, interverrà lo storico 
e scrittore Paolo Poponessi, che 
effettuerà la relazione generale, cui 
seguiranno le comunicazioni di Rita 

Mazzotti, Elio Pezzi, Pietro Vanicelli 
e Raffaella Verità.
Ettore Masoni (1889-1949) è stato 
un personaggio importante non 
soltanto per la comunità cattolica, 
ma per l’intera città di Russi, dove 
è vissuto dal 1919 al 1949 e dove 
ha lavorato in qualità di direttore 
del Credito romagnolo. Masoni, 
che precedentemente era stato uno 
dei fondatori del Partito popolare di 
Faenza, nonché consigliere comunale 
della città manfreda, quando si 
trasferì a Russi per motivi di lavoro si 
interessò immediatamente della vita 
religiosa e sociale della comunità. 
Gli furono infatti affidati diversi 
incarichi, tra cui quello di presidente 
dell’Azione cattolica, dell’Asilo 
Farini, della Conferenza S. Vincenzo 
e delle Acli, nonché di priore della 
Confraternita del SS. Sacramento. 
Sul piano civile, Masoni ha ricoperto, 
tra gli altri, il ruolo di presidente del 
Comitato civico, del Comitato per 

l’assistenza alle vedove e agli orfani 
di guerra e dell’Ente comunale di 
assistenza, senza dimenticare la carica 
di sindaco revisore di vari enti ed 
associazioni locali e provinciali. Sul 
piano politico, infine, Ettore Masoni 
è stato segretario comunale Dc di 
Russi, presidente del locale Cln, 
prima e dopo la lotta di liberazione, 
nonché segretario amministrativo 
della Dc provinciale di Ravenna e  
consigliere del Comitato provinciale 
dell’Associazione combattenti.

T ra le iniziative di questa 
estate, una segnalazione 
merita la 20.ma edizione 

di ‘Notte sotto le stelle’, spettacolo 
di canzoni e poesie promosso dalla 
locale associazione culturale Ettore 
Masoni, insieme a Capit Ravenna 
e all’assessorato alla Cultura del 
Comune di Russi, in collaborazione 
con la Bcc ravennate, forlivese e 
imolese. Lo show poetico-musicale 
si svolgerà giovedì 25 luglio (ore 
21.00), al Giardino della Rocca 
‘Terzo Melandri’. L’arena russiana 
– un angolo di verde ubicato nel 

centro storico cittadino a fianco 
del museo civico comunale – 
vedrà la partecipazione del poeta 
bolognese (di origine ravennate) 
Pietro Lorenzetti, dell’attore Luca 
Soffiantini, dei poeti russiani 

Giovanna De Pasquale e Elio Pezzi, 
e del gruppo musicale ‘Triestivo’ 
di Ravenna guidato da Guido 
Lorenzetti, che proporrà brani 
musicali della tradizione italiana e 
europea.

 Elio Pezzi

ETTORE MASONI, TESTIMONE DI FEDE E LIBERTÀ  
NEL 70° DELLA SUA SCOMPARSA 

NOTTE SOTTO 
LE STELLE  
MUSICA E 
POESIA A RUSSI 
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L ’Abruzzo offre splendidi 
itinerari naturali tutti da 
scoprire. Il modo migliore 

per ammirarli, ci è parso quello di 
avventurarsi in un viaggio sospeso 
tra passato e presente a bordo della 
Transiberiana d’Italia che si snoda tra 
le meraviglie del Parco Nazionale 
della Maiella.
Nel percorso di andata, la prima 
visita sarà dedicata all’Abbazia di 
San Giovanni in Venere, monastero 
benedettino edificato sulle rovine 
di un tempio pagano dedicato alla 
dea Venere. La seconda prevede la 
visita guidata della città di Chieti, 
l’antica Teate romana, e al suo 
splendido centro storico, con il Corso 
Marruccino e la cattedrale di San 
Giustino. Sarà poi la volta della bella 
Sulmona, scelta come base logistica 
per le due cene e i due pernottamenti 
compresi nel viaggio. 
La seconda giornata si svolgerà 
interamente lungo un itinerario 
panoramico, da Sulmona a Castel di 
Sangro, su carrozze d’epoca della 
Transiberiana, una linea ferroviaria 
inaugurata nel 1897. Tale nome fu 
attribuito da un giornalista dell’epoca 
sorpreso da abbondanti nevicate che 
gli riportarono alla mente la celebre 
linea ferroviaria che collega Mosca 
con Vladivostok. 
I vagoni sui quali si risale la valle 
Peligna entrando nel Parco della 
Maiella, sono ancora quelli tipici 

degli anni ’20 e ’30 del secolo scorso. 
Durante il percorso, attraverso 
montagne, gole e gallerie, si 
raggiungono gli oltre 1.200 metri di 
altitudine del valico della Forchetta, 
presso la stazione di Palena, delizioso 
centro montano, dove si effettua una 
prima sosta nello spettacolare scenario 
della Riserva Quarto di S. Chiara. 
L’area è frequentata da importanti 
specie faunistiche quali il lupo 
appenninico, l’orso bruno marsicano, 
tra i rapaci l’astore, lo sparviero e la 
poiana. Sul posto saremo accolti da 
una ricca esposizione di prodotti tipici 
delle aziende agricole della zona.

A Castel di Sangro, dove si effettuerà 
la sosta prolungata, è prevista la visita 
guidata del borgo con la sua Basilica, 
la Pinacoteca Patiniana e il Museo 
Archeologico.
Solo nel tardo pomeriggio le carrozze 
della Transiberiana riporteranno 
i partecipanti in albergo, in attesa 
della terza giornata che prevede la 
visita di Sulmona. Nota per essere la 
patria di Ovidio, il poeta dell’amore, 
la cittadina si presenta con un 
centro storico tra i più belli e meglio 
conservati d’Abruzzo. Visiteremo, 
tra l’altro, un laboratorio per la 
produzione di confetti di alta qualità 
apprezzati in tutto il mondo. Prima 
del rientro a Ravenna è prevista la 
visita di Rocca Calascio, in provincia 
de L’Aquila, considerata uno dei 
simboli dell’Abruzzo e conosciuta 
per la presenza del castello, tra i più 
elevati d’Italia, e dell’antico borgo 
medioevale sottostante ancora oggi 
abitato da qualche appassionato. Il 
borgo e l’omonimo castello fanno 
parte del Parco Nazionale del Gran 
Sasso e dominano la valle del Tirino e 
l’altopiano di Navelli, a poca distanza 
dalla piana di Campo Imperatore. Da 
un’altitudine di 1.450 metri sul livello 
del mare, si potrà godere una vista di 
impareggiabile bellezza, lasciando 
in tutti i partecipanti il ricordo di una 
regione ricca di fascino e di storia. 

 Serena Tondini

IN VIAGGIO CON LA CAPIT 
ABRUZZO E LA TRANSIBERIANA D’ITALIA

ABRUZZO E
TRANSIBERIANA 

D’ITALIA
7 /9 SETTEMBRE 2019 

(3 giorni / 2 notti)

In pullman da Ravenna
 

Informazioni: 
Capit Ravenna

Iscrizioni: 
Robintur 

via Salara 41, Ravenna 
tel. 0544.215343

Programma dettagliato: 
www.capitra.itRocca Calascio

La Transiberiana d’Italia
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O rgoglioso custode delle 
sue tradizioni millenarie e 
del suo illustre passato ma 

anche protagonista di una grande 
stagione di sviluppo  economico e di 
modernizzazione sociale e culturale, 
l’Oman è un paese dalle molte facce 
anche dal punto di vista geografico. 
Chilometri e chilometri di coste intatte, 
di acque tropicali ricchissime di vita, 
montagne imponenti che nascondono 
antichi villaggi e grandiose fortezze, 
sono solo alcune delle meraviglie che 
seducono il visitatore.
Il programma del tour, promosso dalla 
Capit di Ravenna nel prossimo mese 
di novembre, prevede per le prime 
due giornate la visita della penisola 
del Musandam, nota coma la regione 
dei ‘Fiordi d’Arabia’. La visita inizia 
dalla città di Khasab, capoluogo della 
regione che si distingue per i villaggi 
carichi di fascino e per le strade 
altrettanto suggestive che portano alle 
vette delle montagne. Il programma 
prosegue con un’escursione in 

fuoristrada salendo sul monte Jabel 
Harim, il più alto della penisola, con 
una crociera su un dhow, la tipica 
imbarcazione omanita, per raggiungere 
il Khawr Najid, uno dei fiordi più 
spettacolari e altre insenature mai 
toccate dall’uomo.
Con un volo interno si arriverà a 
Muscat, la capitale dell’Oman, che 
si visiterà partendo dall’antico porto 
prima di inoltrarsi nel suq di Muttrah, 
ricco di colori e di atmosfere orientali. 
Nella capitale si potrà ammirare la 
Grande Moschea, splendido esempio 
di architettura araba moderna con una 
sosta al centro islamico.
Lasciata la capitale, lungo la costa 
si incontrerà dapprima la graziosa 
località di Barka nota anche per il 
suo pittoresco mercato del pesce, 
poi il forte di Nakhal eretto su una 
sporgenza rocciosa, e Nizwa, l’antica 
capitale del Sultanato. 
Proseguendo verso l’interno visiteremo 
luoghi stupendi quali Jabreen, col 
suo castello tra i meglio conservati 

del Paese, Bahla, la città fortificata 
e primo sito omanita ad essere posto 
sotto la tutela dell’Unesco, e Al 
Hamra che offre uno spettacolare 
panorama. Infine si rientra a Nizwa per 
immergersi nel suo animato suq.  
Prima di inoltrarsi tra le dune del 
deserto il programma prevede una 
sosta a Ibra, una delle città più antiche 
dell’Oman che ospita il singolare 
mercato delle donne, e alla bella 
oasi di Wadi Bani Khalid. Dopo 
un’entusiasmante escursione tra le 
dune, ci si tratterrà nel deserto per la 
cena e per trascorrere la notte in un 
campo tendato.
La conclusione del tour in Oman sarà 
caratterizzata tra l’altro dalla visita 
alla cittadina portuale di Sur in cui 
vengono costruiti i tradizionali dhow, 
all’oasi di Tiwi e a Biman Sinkhole, 
la spettacolare formazione geologica 
nella quale si incontrano l’acqua dolce 
del wadi con quella salata del mare dal 
colore smeraldo.
La ricchezza di colori e le intense 
atmosfere dei luoghi visitati resteranno 
un ricordo  indelebile nella memoria di 
quanti vorranno partecipare a questo 
viaggio.

 Serena Tondini

IN VIAGGIO CON LA CAPIT 
OMAN E PENISOLA DEL MUSANDAM

Un caratteristico dhow

Muscat

OMAN E PENISOLA DEL MUSANDAM

1 /9 NOVEMBRE 2019 
(9 giorni / 7 notti)

Informazioni: Capit Ravenna
Iscrizioni: Robintur via Salara 41 - Ravenna - tel. 0544.215343

Programma dettagliato: www.capitra.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


