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LAURO DANTESCO
a Walter Della Monica

 
TEATRO AMATORIALE

Ritroviamoci al Rasi

TEATRO ALIGHIERI
Operette e Musical

 
FESTIVITÀ NATALIZIE

Appuntamenti da non perdere

TURISMO SOCIALE
Proposte per il 2020

 
KANTIERI TEATRALI
Corsi e laboratori per tutti



Via Magazzini Anteriori 31 - Ravenna
Tel. 0544 421551

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

Via Lungomare 95 - 48122 Marina di Ravennna (RA)
Tel. 0544 530674 - www.alletorri.it

gli amici di capit@domani

Cooperativa Sociale Sol.Co Soc. Coop.
Via Alfredo Oriani 8 - 48121 Ravenna (RA)

Tel. +39 0544 37080 - fax +39 0544 215935
info@solcoravenna.it - www.solcoravenna.it

Prenotazione entro mercoledì 4 dicembre 2019: Capit Ravenna 0544 591715 (h.9 - 13) info@capitra.it

Cena Sociale 
Capit

Lunedì 9 dicembre 2019 
ore 20,00

Ristorante Marchesini
Via Mazzini 2 

(angolo Piazza dei Caduti) 
Ravenna

• Vellutata di zucca con crostino 
• Sformatino al formaggio di fossa con julienne di salame, miele e 

aceto balsamico 
• Cappelletti con mascarpone e mandorle al guanciale e spinacino 

con tartufo nero 
• Tagliata di petto di faraona su misticanza con riduzione al porto e 

melograno con gateau di patate 
• Panettone alle creme calde 
• Acqua, vino, caffè e digestivi

Quota di partecipazione € 27,00

Ospite della serata Franco Gàbici, 
giornalista e scrittore, recentemente vincitore del Premio 

letterario Giovanni Comisso per la sezione biografia con l’opera 
“Leo Longanesi. Una vita controcorrente”.

2



L e celebrazioni per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri costituiscono 
un appuntamento imperdibile per la città che ha l’onore di custodirne le 
spoglie mortali. 

È toccato finora, purtroppo, leggere più pagine sulla opportunità o meno di 
portare tali spoglie all’omaggio dei fiorentini che sulle iniziative in programma 
per caratterizzare degnamente tale importante ricorrenza:
nuova occasione per Ravenna per guadagnare il centro dello scenario culturale 
europeo, in termini magari non episodici ma continuativi.
Sia ben chiaro che la “colpa” del livello del dibattito non è di qualcuno 
in particolare ma di noi tutti che, evidentemente, ci appassioniamo più a 
polemiche da tifosi da bar che ai contenuti culturali. Comunque, verrà il 
momento di entrare nel merito del programma, e noi abbiamo pensato di 
portare una nostra tessera (al mosaico sperato) senza attendere la cornice che 
forse sarà.

La Capit di Ravenna cercherà, come sempre, di valorizzare in primo luogo 
le espressioni culturali locali e abbiamo dunque pensato ad una produzione 
teatrale sulla scia dei lusinghieri successi raccolti negli ultimi anni con musical 
e commedie musicali diretti da Alessandro Braga.

Abbiamo anzitutto coinvolto un letterato che è di Ravenna ma definire “locale” 
sarebbe riduttivo perché ben più vasto è il respiro dell’opera di Nevio Spadoni, 
poeta e drammaturgo che ha già collaborato generosamente a nostre varie 
iniziative. Tra i tanti spunti che offre la Commedia, la scelta di Spadoni è 
caduta sugli “Ignavi” (coloro che visser sanza infamia e sanza lodo), di cui ha 
scritto il soggetto e che sarà il titolo della rappresentazione. 

Il perché della scelta lo spiega lui stesso: “quella degli ignavi è una categoria 
purtroppo molto attuale nel panorama odierno, politico e non solo. Sono 
le persone chiuse in sé stesse, intente solo a difendere il proprio spazio di 
divertimento e tornaconto, indifferenti al bene comune e all’impegno sociale. 
Sono gli indolenti, che non prendono posizione. Dante era proprio l’opposto 
e pagò il prezzo della coerenza alle sue idee finendo inviso a tutti i potenti e 
dunque esule.” 

Per dare forza alla dimensione di attualità, il racconto si snoderà su due 
piani, quello dell’Antinferno, dove lo collocò Dante, e quello di una piazza 
contemporanea; duplice sarà anche la lingua, italiano e dialetto, come già in 
altri lavori di Spadoni.    
In scena, sul finire del 2020, nel cartellone di Teatro Musica ma fuori 
abbonamento, sotto la direzione sperimentata di Alessandro Braga, ci saranno 
alcuni professionisti a interpretare i protagonisti Dante, Virgilio e Beatrice, 
coadiuvati da valide espressioni culturali ravennati nel campo della musica 
orchestrale, del coro  e da un nutrito cast di ‘aspiranti’ attori locali.

Uno sforzo che intraprendiamo, come sempre, con entusiasmo e dedizione, 
fiduciosi che, anche stavolta, il risultato artistico e la risposta di pubblico siano 
premianti. 

 Pericle Stoppa

IL CONTRIBUTO DELLA CAPIT 
ALLE CELEBRAZIONI DANTESCHE
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Fatti non foste a viver come bruti ma 
per seguir virtute e conoscenza…

E ’ raro che nello stesso soggetto 
convivano creatività e 
capacità organizzative. Walter 

Della Monica, avendo entrambe 
le virtù, ha saputo trasformare le 
intuizioni in prassi con un lavoro 
costante, tenace e poco sbandierato 
che ha finito per cambiare l’odiosa 
immagine di Ravenna che i viaggiatori 
dell’ottocento descrivevano chiusa, 
inospitale e gelosa dei propri tesori 
in una città ricca di cultura e aperta al 
mondo. 
E’ una storia lunga ed esemplare, la 
sua, che ha fatto numerosi proseliti 
a vocazione culturale. Per il giovane 
Walter, promotore turistico dell’Enal 
(Ente nazionale assistenza lavoratori), 
a determinare la svolta fu l’incontro 
con l’attore milanese Toni Comello, 
superbo interprete di poesie, nel 1956 
in un campeggio che lo stesso Della 
Monica dirigeva a Milano Marittima. 
I ‘Trebbi poetici’ nacquero dal 
sodalizio fra i due appassionati di 
poesia che per divulgarla si spostarono 
dalla Romagna in diverse regioni della 
penisola toccando anche alcuni paesi 
europei, talvolta con ospiti illustri 
come i poeti Ungaretti, Quasimodo 

e Montale, in quello che Giorgio 
Caproni definì “il più straordinario 
anacronismo del secolo”. La gente 
semplice e poco acculturata del tempo 
accorreva nelle piazze e nei luoghi 
pubblici come calamitata. Il Trebbo 
poetico, evocazione del “trebbo” 
come momento conviviale romagnolo, 
ebbe eco sui giornali e divenne un 
neologismo del vocabolario. 
A ricordo di quei cinque anni 
pionieristici, resta una targa su una 
piazzetta ravennate e un formidabile 
bagaglio di conoscenze e relazioni a 
cui Della Monica ha continuato ad 
attingere, attento sia alle prerogative 
culturali della sua città che alla 
vocazione turistica del territorio. 
Per dare risalto nazionale alla città, 
ideò e fece partire nel 1972 il Premio 
Guidarello, tuttora uno dei più ambiti 
premi giornalistici italiani. Nel 1974, 
con l’amico libraio Mario Lapucci, 
varò i primi “incontri letterari” 
del Centro di Relazioni Culturali 
che avrebbero attirato a Ravenna il 
meglio della saggistica e dell’editoria 
nazionale e locale, rassegna che 
prosegue tuttora a cura del Comune. 
Nel 1990 ideò la rivisitazione storica 
in forma di processo, dedicandola 
nel 1992 a Paolo e Francesca, gli 
irriducibili amanti dell’Infermo 
dantesco. Da ciò gli venne l’idea 
della pubblica lettura del V° canto 
dell’Inferno, poi quella dell’ultimo 
canto del Paradiso e infine la lettura 
integrale della Commedia con 
Vittorio Sermonti, celebre divulgatore 
nazionale. 
Nell’ambito del “Settembre dantesco” 
varò nel 1988 “La Divina Commedia 
nel mondo” che, giunta alla XXIV 
edizione, ha richiamato traduttori e 
lettori da vari paesi, premiati con il 
Lauro Dantesco.
Come uomo di cultura, fece interventi 
su varie testate e curò la pubblicazione 
degli scritti di Don Francesco 
Fuschini. Suo è il libro-inchiesta del 

1981 “I dialetti e l’Italia” e, a due 
mani, quello con Claudio Marabini 
“Romagna, vicende e protagonisti” 
(tre volumi, 1986-1988). 
Innumerevoli le sue pagine dedicate 
alla poesia. Ne contiene tante 
anche un’iniziativa promossa in 
collaborazione con la Capit di 
Ravenna: ispirata dal successo di un 
convegno svoltosi nel 1996 a Marina 
di Ravenna per celebrare Eugenio 
Montale e la sua lirica Dora Markus, 
nel 1999 ebbe inizio la rassegna 
annuale “Un poeta da ricordare” 
dedicata ai massimi autori italiani del 
Novecento e dell’Ottocento.
Illustri studiosi e interpreti di 
prim’ordine sono stati, e continuano 
ad essere, corollario agli affollatissimi 
convegni diretti da Walter della 
Monica.
Autentica eredità dei Trebbi poetici, 
pur nelle mutate condizioni socio-
culturali di oggi, essa conferma quanto 
sia sempre emozionante ascoltare 
‘dal vivo’ grandi interpreti di poesie e 
relatori competenti. 
Della Monica è reticente sulla sua 
data di nascita, ma i suoi novanta anni 
sono testimoniati dal libro-omaggio 
del Comune di Ravenna “Trebbo 
poetico da tasca” con tanti contributi 
illustri da cui emerge il ritratto di un 
uomo illuminato, portato su nuove e 
imprevedibili rotte dall’amore per la 
poesia e per le sue radici ravennati, le 
cui creazioni coesistono e proseguono 
ormai istituzionalizzate. 

Il 20 settembre scorso Walter Della 
Monica è stato premiato con il Lauro 
Dantesco e dal 1994 è Commendatore 
Ordine al Merito della Repubblica 
Italiana, ma la città si dovrà ancora 
interrogare sull’impulso impresso alla 
cultura di Ravenna, città che è ora, 
anche grazie a lui, più consapevole 
dei propri mezzi, empatica e aperta, 
soprattutto in vista del 2021, VII 
centenario dantesco.

 Attilia Tartagni

WALTER DELLA MONICA 
UNA VITA CHE SAREBBE PIACIUTA ANCHE 
A DANTE ALIGHIERI

20 agosto 1999: Walter Della Monica 
introduce la prima edizione della rassegna. 
Al suo fianco Gaetano Chiappini
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L e due rassegne teatrali 
curate dalla Capit di 
Ravenna preannunciano una 

stagione 2019/20 ricca di spettacoli 
e protagonisti. L’appuntamento 
domenicale Ritroviamoci al Rasi 
rinnova un cartellone vivace, fedele 
alla tradizione e all’interesse del 
pubblico, nel contempo attento alla 
ricerca creativa di esperienze artistiche 
radicate sul territorio. 
La 38.ma edizione della rassegna è 
inaugurata dal recital Lui – un quaiòn 
qualsiasi. L’attore Ivano Marescotti 
dà vita, in maniera esilarante e 
spesso toccante, a personaggi ormai 
divenuti celebri, tratti dalle poesie 
di Baldini e altri poeti romagnoli, o 
rivisitati attraverso l’esperienza stessa 
dell’interprete.
Si succederanno quindi sul palco 12 
compagnie locali di teatro dialettale. 
Le opere rappresentate appartengono 
sia al repertorio classico che 
contemporaneo, a testimonianza della 
vivacità del settore. 
Completano il programma altri 
due spettacoli in lingua e, fuori 
abbonamento, l’appuntamento 
tradizionale con il gruppo dei 
Canterini Romagnoli-Corale Pratella 
Martuzzi, un concerto del cantautore 
per bambini Andrea Lama e il 
saggio finale del teatro laboratorio 
Sivainscena.
Venendo alla rassegna Teatro Musica, 
giunta alla 34.ma edizione, a partire 
da gennaio 2020 sono proposte 
cinque rappresentazioni, brillanti e di 

riconosciuto pregio.
A grande richiesta, replica 
Commedia?... che sia musicale, di 
produzione Capit: uno spettacolo che 
ha esordito felicemente lo scorso anno 
con la regia di Alessandro Braga. 
Un intelligente e dovuto omaggio 
alla commedia musicale di Garinei e 
Giovannini, attraverso la rivisitazione 
di alcune loro opere indimenticabili.
In questa impresa sono coinvolti 
cinquanta artisti fra cantanti, attori, 
coristi e ballerini, appartenenti a 
diverse realtà come la Bernstein 
School of Theater di Bologna e le 
ravennati Ensemble Mosaici Sonori, 
Chorus Fantasy, Tersicore ArteDanza 
nonché gli attori del Laboratorio 
Italiano Piccolo Teatro Città di 
Ravenna.
Una quarantina di ballerini, acrobati, 
mimi, clown animerà lo spettacolo, 
destinato alle famiglie, Senza Fili. Un 
evento irrinunciabile di danza e mimo, 
a firma Carlo Tedeschi e interpretato 
dalla Compagnia Ragazzi del Lago. 
La narrazione accompagnerà il viaggio 
fantastico di due burattini “liberati 
dai fili” attraverso Russia, Ungheria, 
Arabia, Grecia, Francia e Italia, per 
offrire un tripudio di scenografie, 
costumi, danze folcloristiche e numeri 
circensi.
La programmazione prosegue con 
due operette, entrambe musicate da 
Johann Strauss, che sanno ancora 
stupire per la varietà dei temi e per la 
spettacolarità. 
Una notte a Venezia, prodotta dalla 

Compagnia Teatro Musica Novecento 
con la regia di Alessandro Brachetti, 
ci restituisce l’immagine dell’Italia 
“vista con gli occhi di un viennese”. 
Si narrano le prodezze amorose del 
Duca di Urbino, di nobildonne e 
di popolane, che approfittano dei 
mascheramenti carnevaleschi al fine di 
vivere piccole trasgressioni.
Il pipistrello incarna lo spirito e 
l’essenza stessa dell’operetta-valzer 
viennese. La compagnia InScena 
diretta da Corrado Abbati ripropone 
il tema della festa in maschera, 
dove prevalgono, in un crescendo 
di situazioni comiche, il gioco degli 
equivoci e lo scambio fra apparenza e 
realtà.
Infine anticipiamo la nuova 
produzione Capit, Ignavi, che esordirà 
a novembre 2020, quale contributo 
alle celebrazioni del VII centenario 
della morte di Dante Alighieri.
Il sommo Poeta additò quella 
categoria di anime tristi che non 
agiscono mai né per il bene né per il 
male, sottraendosi alle responsabilità 
e conformandosi alla massa. Nevio 
Spadoni farà risuonare un messaggio 
culturale e civico di pregnante 
attualità, attraverso una sapiente 
contaminazione di lingua italiana e 
dialetto ravennate.
Entrambe le rassegne sono promosse 
in collaborazione con l’Assessorato 
alla Cultura del Comune di Ravenna 
e il sostegno della Banca di Credito 
Cooperativo ravennate forlivese e 
imolese.

 Rita Lugaresi

LA CAPIT PER IL TEATRO 
DUE RASSEGNE DA NON PERDERE
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RITROVIAMOCI AL RASI 
STAGIONE 2019/20 - 38ª EDIZIONE

TEATRO RASI, VIA DI ROMA 39 RAVENNA - INIZIO SPETTACOLI ORE 15.30

COMUNE DI RAVENNA
Assessorato alla Cultura

  Domenica  27 ottobre Domenica 5 gennaio
 LUI – un “quaiòn” qualsiasi LA BEFANA VIEN DI… NOTE 
 con IVANO MARESCOTTI concerto spettacolo di ANDREA LAMA & C.
 il mondo tragicomico di un qualsiasi quaiòn per un pubblico da 5 a 100 anni di età
 della Bassa Romagna (FUORI ABBONAMENTO)

 Domenica 3 novembre Domenica 12 gennaio
 Compagnia Cvì de Magazên di S.Antonio Compagnia La Caveja di Ravenna
 UN MARÈ IMBEZÈL TARSÈNTMELA FRÊNCH
 tre atti di Ugo Palmieri e Arrigo Lucchini tre atti di Bruno Marescalchi

 Domenica 10 novembre Domenica 19 gennaio
 Compagnia Cvì de Funtanò di Faenza Compagnia Amici del Teatro di Cassanigo
 PREMA CHE VEGA ZÒ E SOL NADÈL A CA’ ‘D TUGNÒN 
 tre atti di Angelo Gallegati tre atti di Pier Paolo Gabrielli

 Domenica 17 novembre Domenica 26 gennaio
 Gruppo Teatrale La Compagine di Lugo Gruppo Teatrale San Severo di Ponte Nuovo
 PATATRÁC! La Rumâgna inti tròcal E CULOR DL’ACVA
 due tempi in parole e musica di Paolo Parmiani tre atti di Romano Comandini

 Domenica 24 novembre Domenica 2 febbraio
 Cumpagneja de Bonumor di Granarolo Faentino Compagnia Cianove di Ravenna
 LA RUFIANEDA LE MOSCHETTIERE
 tre atti di Guido Lucchini testo di Evelina Drianovska

 Domenica 8 dicembre Domenica 9 febbraio
 Compagnia Giovani di Chiusura di Imola Compagnia Il Passaggio di Ravenna 
 L’INGARBOJ UOMO E GALANTUOMO
 tre atti di Silvio Zambaldi tre atti di Eduardo De Filippo

 Domenica 15 dicembre Domenica 1 marzo
 Compagnia La Broza di Cesena Compagnia CDT La Rumagnola di Bagnacavallo
 UN FIÒL GRAVLÈ FINALMÊNT STASÈRA!
 tre atti a cura della compagnia due atti di Stefano Palmucci

 Domenica 22 dicembre Domenica 8 marzo
 Compagnia di San Tomè Compagnia Piccolo Teatro Città di Ravenna

 SE AN S’AVDÊN PIÒ… BUON NATALE! LA VITORIA D’MACARÒ
 due atti di Valerio Benvenuto tre atti di Ermanno Cola

 Domenica 26 dicembre Giugno - (data da destinarsi)
 Gruppo Corale Pratella-Martuzzi di Ravenna SI VA IN SCENA – saggio finale
 LA RUMAGNA INT E TU COR a cura di Alessandro Braga
 (FUORI ABBONAMENTO) (FUORI ABBONAMENTO)

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 
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COMMEDIA?... CHE SIA MUSICALE!
omaggio a Garinei & Giovannini

Produzione Capit  Ravenna - BSMT Productions

SENZA FILI - musical per ogni età
scritto e diretto da Carlo Tedeschi

Compagnia I Ragazzi del Lago

UNA NOTTE A VENEZIA
musica di Johann Strauss

Compagnia Teatro Musica Novecento

IL PIPISTRELLO
musica di Johann Strauss

Compagnia In Scena di Corrado Abbati

IGNAVI
di Nevio Spadoni

Produzione Capit Ravenna – contributo per 
il settimo centenario della morte di Dante

TEATROMUSICA 
STAGIONE 2020 - 34ª EDIZIONE

TEATRO ALIGHIERI RAVENNA - ORE 21,00

COMUNE DI RAVENNA
Assessorato alla Cultura

MERCOLEDÌ 15 GENNAIO SABATO 22 FEBBRAIO

GIOVEDÌ 19 MARZO MARTEDÌ 24 MARZO

NOVEMBRE DATA DA DEFINIRE
Abbonamenti e biglietti 

in vendita dal 2 gennaio 2020 

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

tutti i giorni feriali dalle h. 10.00 alle 13.00
i 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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I ncontriamo VB, un responsabile 
del concorso letterario Città di 
Ravenna 2019, in un elegante 

ufficio in stile liberty della sede del 
“Pettirosso”. Una luminosa finestra 
è aperta sullʼorizzonte marino e, 
neanche a farlo apposta, un fascio 
di luce illumina lo scaffale della 
libreria proprio dove sono in bella 
mostra i volumi delle antologie degli 
anni passati. Un acquerello di Mauro 
Montorsi, lʼartista che ha disegnato 
le copertine di tutte le edizioni, 
campeggia sulla parete opposta.
«Questo è il quarto anno,» 
esordisceVB, «il secondo con la 
Capit.» 
Come è stata la partecipazione 
questʼanno? Inizio con la domanda 
più ovvia.
«Questʼanno, come saprà, abbiamo 
cambiato la formula. Per partecipare è 
richiesta lʼiscrizione a una qualunque 
associazione del gruppo Capit. 
Appena 12 euro a fronte di indubbi 
vantaggi.» [v. www.capitra.it]. 
Annuisco e lo lascio proseguire. 
«Lʼanno scorso invece chiedevamo 
lʼiscrizione dei soli poeti e 
narratori finalisti, al momento 
della pubblicazione in antologia. 
Un’incombenza in meno rispetto 
a questʼanno. Proprio per 
questa clausola ottenemmo una 
partecipazione ai limiti della 
nostra possibilità di fornire una 
valutazione ponderata, che comunque 
riuscimmo a garantire. 256 furono i 
partecipanti.»
Una gran bella partecipazione, 
commento sinceramente stupito.
«Già», conferma VB, «pure troppo.» 
Sorride come se lʼabbondanza non 
fosse un valore. «Questʼanno le 
partecipazioni si sono ridotte a 85, 
che è pur sempre un bel numero. 
E la qualità media mi pare che si 
sia alzata. Lʼiscrizione al concorso 
totalmente gratuita – anche se il 
tesseramento alla Capit di questʼanno 

non lo si può definire una tassa di 
lettura –  aveva autorizzato anche i 
meno motivati a concorrere.»
Come vengono giudicati i testi 
ricevuti?
«Innanzitutto in forma anonima. 
Solo io, che ricevo la posta e 
smisto il materiale, sono al corrente 
dellʼidentità dei partecipanti. Ogni 
giurato assegna agli elaborati un 
voto da 1 a 10, tenendo conto della 
qualità letteraria, dellʼoriginalità e 
naturalmente della propria sensibilità. 
Dopodiché ci si confronta, anche 
animatamente. Si rileggono i testi più 
controversi e si giunge a una sintesi.»
Ci può dire qualcosa circa la 
provenienza degli autori?
«Dall’Italia: da Aosta a Palermo, 
con prevalenza dalla Romagna. 
Ma abbiamo anche un paio di 
partecipazioni dallʼestero. Per 
la tipologia di autore tutte le età 
sono rappresentate e anche molte 
professioni. Qualcuno ha già 
pubblicazioni alle spalle, qualcuno è 
un professionista della scrittura, altri 
sono ai loro primi cimenti. Comunque 
non tutti gli autori hanno inviato un 
proprio cenno biografico.»
Quando saranno noti i finalisti?
«Entro il mese di novembre avremo 

i risultati. Comunicheremo la lista 
dei finalisti a tutti i concorrenti. I 
primi tre classificati di ogni sezione 
(racconto, poesia in lingua e poesia 
in dialetto romagnolo) avranno una 
comunicazione a parte, senza che sia 
svelata la loro posizione sul podio. 
Le premiazioni e la presentazione 
dellʼantologia avverranno in una 
serata di fine dicembre.»
Cosa può anticipare circa tale 
serata per i lettori di Capit(a) 
domani?
«Sarà una serata emozionante, in un 
circolo privato di Ravenna, sabato 
21 dicembre. Alla presentazione 
dellʼantologia 2019 (che conterrà i 
testi di tutti gli autori finalisti), alle 
premiazioni con consegna dei diplomi 
e alle letture delle opere vincitrici, 
farà seguito la cena il cui piatto 
principale sarà la paella. Chi vorrà 
intrattenersi con noi e coi colleghi di 
penna presenti, potrà prenotare per 
sé e per i suoi cari allʼindirizzo email 
amici.pettirosso@gmail.com
Una pausa e il suo sguardo su di me: 
Lei sarà dei nostri?
«Certamente, molto volentieri!» 
Ai ringraziamenti segue lo scambio 
di saluti e l’arrivederci alla serata di 
premiazione.

 Renzo Maltoni

IV CONCORSO LETTERARIO 
CITTÀ DI RAVENNA
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I laboratori del progetto Kantieri Teatrali, giunto alla VII 
edizione, diretto dal regista Alessandro Braga, sono ripartiti 
a ottobre con tante novità. La prima è l’organizzazione 
delle attività in tre aree tematiche, sviluppate a cadenza 
trimestrale:
- Fondamentali (da ottobre a dicembre 2019)
- Lettura ad alta voce (da gennaio a marzo 2020)
- Recitazione (da marzo a giugno 2020)

Un percorso logico che parte dalla conoscenza degli 
strumenti dell’Attore, come la dizione e la corretta 
pronuncia, fino ad una esperienza di recitazione con 
il debutto a teatro. Una partecipazione libera, non 
propedeutica, che permette, attraverso lo studio di se stessi 
e il rapporto con il gruppo, di usare le tecniche attoriali per 
apportare miglioramenti legati alla propria comunicatività 
nelle varie situazioni della vita quotidiana.

 Barbara Bertozzi

KANTIERI TEATRALI  
CORSI E LABORATORI 2019/2020

LABORATORI PER ADULTI
■ LEMOZIONEHAVOCE (novembre 2019) attraverso 

lo studio basilare dell’apparato fonatorio, i partecipanti 
affronteranno un percorso di ascolto e trasmissione 
dei propri mezzi vocali, coadiuvati dal buon uso della 
respirazione e dei metodi di rilassamento. 

■ ESIAPOESIA (dicembre 2019) con l’obiettivo di 
stimolare, oltre alla fantasia, anche la curiosità verso 
un genere poco conosciuto, gli incontri prevedono lo 
studio delle regole di base che avvolgono la complicata 
struttura di parole ed emozioni, permettendo al 
partecipante di individuarne la chiave per un’efficace 
lettura ad alta voce.

■ LAVOCEDELLEPAGINE (febbraio-marzo 2020)
approfondimento delle tecniche di lettura, applicate 
a brani scelti dal partecipante e ad una lettura corale, 
che saranno poi presentati a fine corso ad un ristretto 
pubblico di uditori.

■ LAVALIGIADELLETTORE (marzo-aprile 2020) un 
argomento comune lancerà i partecipanti verso una 
“caccia letteraria” per individuare le migliori pagine da 
presentare al pubblico, attraverso l’allestimento teatrale 
di un reading letterario.

■ ESERCIZITEATRALI (gennaio 2020) Un vero e 
proprio laboratorio di recitazione, con esercitazioni 
applicate ad un testo teatrale, approfondendo la storia 
del teatro e gli stili. Per capire una passione o per una 
base per chi vorrà affrontare il palcoscenico durante il 
laboratorio SIVAINSCENA.

■ SIVAINSCENA (aprile-giugno 2020) si vivrà 
l’allestimento di uno spettacolo, dalla lettura del 
copione fino al debutto sul palcoscenico. Un grande 
momento corale, un grande gioco di squadra che 
formerà per qualche mese una vera e propria 
compagnia teatrale. 

LABORATORI PER STUDENTI
delle scuole primarie e secondarie di 1° e 2° grado

■ LETTUREINGIOKO (gennaio-febbraio 2020) 
imparare a leggere è un passo importante per ogni 
bambino e farlo nel modo migliore può aiutarlo ad 
appassionarsi alla lettura e a facilitargli i primi anni  di 
scuola. Un momento formativo dedicato alla lettura ad 
alta voce.

■ GIOKIAMOAFARETEATRO (febbraio-marzo 2020) 
in cui i ragazzi proveranno a “recitare giocando” un 
breve testo da presentare durante l’ultima lezione a 
porte aperte.

■ E…STATESULPALCOSCENICO (giugno-luglio 
2020) un momento di  grande coralità, dove la 
differenza di età è magicamente amalgamata. Si tratta 
di un’esperienza che, negli ultimi anni, ha permesso 
ai giovani partecipanti di calcare le scene in allegria 
impegnandoli sui testi dei grandi classici disneyani.

Informazioni e iscrizioni
Capit Ravenna

Via Gradenigo, 6 48122 Ravenna, tel. 0544 591715 (dal lun al ven h. 9-12,30)
info@capitra.it – www.capitra.it
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CORSI, LABORATORI, CONFERENZE 
Dal mese di novembre sono ripartiti i Corsi riservati ai Soci Capit, finalizzati a conoscere e approfondire argomenti di 
vario genere. A parte le visite guidate nel centro città, condotte da Manuela Farneti, tutti gli altri incontri si terranno 
nella sala riunioni dell’Associazione, in via Gradenigo 6 - Ravenna. 

LE TECNICHE NELLA PITTURA
docente Paola Babini

Il corso teorico-pratico affronterà la conoscenza e la pratica delle tecniche pittoriche 
utilizzate nell’arte contemporanea, comparando metodi tradizionali come acquerello, olio, 
acrilico e l’utilizzo di differenti linguaggi espressivi. 
L’obiettivo è di impadronirsi di mezzi esecutivi per affrontare la pittura evidenziando la 
stretta relazione tra tecnica ed atto creativo. 
Durante le fasi di laboratorio verrà sottolineato come la scelta di una tecnica rispetto ad 
un’altra modifichi completamente il significato dell’opera. 
10 lezioni a cadenza settimanale da mercoledì 27 novembre 2019 dalle 18,00 alle 20,00
Quota di partecipazione all’intero corso € 60,00 (minimo 6 – massimo 10 iscritti).

 

GUIDA ALL’ASCOLTO DELLE OPERE DI BEETHOVEN 
a cura di Maria Cristina Ceroni

In occasione dell’anniversario della nascita di Beethoven (1770 – 1827) si propongono tre 
incontri per capire e conoscere meglio il grande musicista tedesco.
Il primo tratterà di quello che corrisponde al periodo “classico”: le prime opere sotto il 
grande influsso di Haydn e Mozart, ma già profondamente innovative. 
Il secondo analizzerà la piena maturità con i capolavori con i quali Beethoven è divenuto 
famoso con l’appellativo di “Titano”: potenza e grandiosità sono gli aggettivi che più si 
associano alle opere di questo periodo.
Il terzo riguarderà l’ultimo periodo, quello della sordità già ormai quasi completa che ha 
portato il musicista a percorrere una strada totalmente personale: Fidelio, Missa Solemnis, 
Nona Sinfonia, ultime cinque sonate per pianoforte, gli ultimi quartetti. 

Si analizzerà Beethoven nel suo tempo: i fatti storico-sociali che più l’hanno coinvolto, i profondi valori politico-sociali 
in cui credeva, la filosofia e la letteratura di cui si nutriva, senza dimenticare i fatti biografici che profondamente l’hanno 
segnato e condizionato. Ttutto questo con ascolti e audio visioni analizzati e commentati.
Giovedì 16 – 23 – 30 gennaio dalle 20,30 alle 21,45
Quota di partecipazione all’intero corso € 30,00 (minimo 10 iscritti)

CORSO BASE DI FOTOGRAFIA DIGITALE
docente Franco Ferretti 

Il corso tecnico-pratico affronta gli aspetti fondamentali della fotografia digitale, sviscerando le 
parti più importanti dell’abbinamento corpo macchina/obiettivo e della tecnica fotografica. È 
un corso indirizzato ai neofiti, ma anche a coloro che già praticano la fotografia per un maggior 
approfondimento delle regole fotografiche, con cenni sulla composizione, l’analisi e la gestione 
della luce e altro ancora. Il docente cerca di mixare gli elementi base ed altri più complessi 
appartenenti a un corso più avanzato, “con l’intento di far sì che i partecipanti possano 
imparare a vedere e comporre con un occhio diverso”.
6 incontri a cadenza settimanale da lunedì 20 gennaio 2020 dalle18,00 alle 20,00 oltre a 
un’uscita di fine corso in esterno 

Quota di partecipazione all’intero corso € 80,00 (minimo 8 - massimo 15 iscritti)
Iscrizioni da effettuarsi entro il 13 gennaio 

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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INCONTRI LETTERARI DEL VENERDÌ 
a cura del Gruppo culturale Capit Il Pettirosso 
• 7 febbraio: Mistero e thriller. Dal thriller moderno ai classici del mistero, 

con Giovanni Prodi e Renzo Maltoni 
• 6 marzo: Ombre… Parliamo insieme di femminicidi, con Carla Baroncelli 
• 3 aprile: La memoria. Storia e storie della seconda guerra mondiale, 

con Paolo Casadio

Orario degli incontri  18,00 /19,30. Ingresso libero. Si accettano le prime 20 iscrizioni. 

CONVERSAZIONI SULL’ARTE CONTEMPORANEA
a cura di Claudio Spadoni
L’arte contemporanea raccontata attraverso aneddoti, narrazioni e ricordi personali: 
tre incontri a tema che desteranno l’interesse di appassionati e curiosi. 
Al termine del corso sarà effettuata una gita a Padova, guidata dal prof. Spadoni, 
per (ri)scoprire l’architettura inventata da Gio Ponti, protagonista fondamentale dell’arte 
italiana e del design del Novecento, cui farà seguito la visita della Cappella degli 
Scrovegni.
Date delle conferenze: Venerdì  14 – 21 – 28 febbraio dalle 17,30 alle 19,00

Quota di partecipazione per l’intero corso € 25,00 (minimo 15 - massimo 20 iscritti)

A SPASSO PER I MONUMENTI DI RAVENNA
a cura di Manuela Farneti, guida turistica professionista, che accompagnerà i 
partecipanti in una passeggiata (durata circa 2 ore) per le vie del centro. 
• Sabato 7 marzo ore 15,30 - Lord Byron a Ravenna. L’amore per la giovane Teresa 

Gamba, in Guiccioli, condusse Lord George Gordon Byron a Ravenna nel giugno del 
1819. Il poeta inglese, allora celebre in tutta Europa, trascorse circa due anni nella 
nostra città, seguì poi la famiglia Gamba in esilio e si unì alla lotta per l’indipendenza 
della Grecia, morendo a Missolungi nel 1824. La vita, gli amori e le vicende legate al 
soggiorno ravennate di Lord Byron saranno il tema della passeggiata.

• Sabato 4 aprile ore 15,30 - La Ravenna dei Rasponi. I partecipanti saranno 
accompagnati alla scoperta della storia della famiglia Rasponi dal XVI al XX secolo. 
Il percorso toccherà i numerosi palazzi costruiti nel corso dei secoli dai vari rami della famiglia (Palazzo Rasponi 
Murat, Rasponi dalle Teste, Palazzo Rasponi Ex Tribunale, Cà de Ven, lo scomparso Palazzo di Ferdinando Rasponi - 
oggi Palazzo della Provincia) ed i luoghi legati alle vicende e ai personaggi dell’illustre casato ravennate.

Quota di partecipazione a ogni singola visita guidata € 7,00 (minimo 15 iscritti).

GALLERIA FAROARTE: TRA PITTURA E FOTOGRAFIA
Sabato 14 dicembre alle ore 17,00 nella Galleria FaroArte di Marina di 
Ravenna (P.le Marinai d’Italia 20), sarà inaugurata l’interessante mostra 
Punti d’incontro con opere della pittrice ungherese Erzsebet Palasti e del 
fotografo ravennate Paolo Forconi. 
Trasferitasi a Roma alla fine degli anni ’90 per completare gli studi 
accademici, Erzsebet Palasti, a partire dal 2000 ha esposto i propri lavori in 
varie personali in Italia e all’estero riscuotendo unanimi consensi. Il lavoro 
fotografico di Paolo Forconi nasce dalla ricerca di luoghi e situazioni capaci di 
ispirarlo: generalmente paesaggi, senza però escludere i ritratti e la street.
L’esposizione è promossa da Capit Ravenna in collaborazione con Pro Loco 

Marina di Ravenna. Patrocini: Regione Emilia Romagna e Comune di Ravenna. Sostegno: Fondazione Cassa di 
Risparmio di Ravenna.

Apertura ogni sabato e domenica dalle 15,00 alle 18,00 fino al 6 gennaio 2020
oppure su appuntamento tel. 366.4958376
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 Roberto Battistini

FESTIVITÀ NATALIZIE 2019 
I NOSTRI APPUNTAMENTI

In occasione del 25° anniversario della sua fondazione il 
Coro Renzo Calamosca - Città di Ravenna, aderente alla 
Capit, festeggerà la ricorrenza con un concerto, promosso in 
collaborazione con il Comune di Ravenna, che si svolgerà il 5 
dicembre alle ore 21 presso il teatro Alighieri. Il programma 
comprende l’esecuzione di tutti i principali brani dell’opera 
Nabucco di Giuseppe Verdi e prevede la partecipazione 
dell’orchestra della Città di Ferrara che accompagnerà il coro ed 
i solisti, nella fattispecie: Renata Campanella (Abigaille), Daniele 
Girometti (Nabucodonosor), Cesare Lana (Zaccaria), Paolo 
Gabellini (Ismaele), Julija Samsonova-Khayet (Fenena).
Orchestra e coro saranno diretti dal maestro Carlo Argelli. 
Ingresso 10 Euro.

La ventesima edizione di “Jubilate Deo. Il Mistero del Natale. Parole 
e note per la pace”, manifestazione culturale e di solidarietà promossa 
dall’Associazione Ettore Masoni e da Capit Ravenna, è in programma 
per martedì 10 dicembre alle 20.45 al Teatro comunale di Russi. 
La serata, che avrà come temi guida la pace nel mondo 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 musicale Antonio Contarini di Russi, diretto da 
Daniela Peroni, e la lettura di poesie di Nevio Spadoni e Giovanna De 
Pasquale.
Durante la serata, condotta da Elio Pezzi, presidente della Ettore 
Masoni, sarà presentato un progetto di solidarietà internazionale 

di Avsi di Cesena. Avsi è l’unica ong romagnola fra le quattordici organizzazioni non governative 
italiane riconosciute dall’Onu. Attiva in molti Paesi del mondo, in particolare in Africa e Asia, in occasione di Jubitale 
Deo illustrerà un’iniziativa a sostegno della ricostruzione di un villaggio in Iraq, per il quale saranno raccolte le offerte 
nell’ambito delle Tende di Natale 2019-2020. La manifestazione si avvale della collaborazione dell’assessorato alla 
Cultura di Russi, della Bcc ravennate forlivese e imolese e di Franco Ferruzzi commercio uova.

Anche quest’anno l’Associazione ‘Amici della Capit’ ha promosso una 
gita giornaliera a Milano per la visita, nella mattinata del 12 dicembre,  
della straordinaria collezione ‘Thannhausen da Van Gogh a Picasso del 
Guggenheim Museum’ esposta presso Palazzo Reale. Nel pomeriggio 
si vivrà l’atmosfera natalizia con la visita ai Mercatini di Natale nel 
quartiere dei Navigli.

GIOVEDÌ 5 DICEMBRE
IL CORO CALAMOSCA IN CONCERTO ALL’ALIGHIERI 

MARTEDÌ 10 DICEMBRE
JUBILATE DEO AL COMUNALE DI RUSSI 

GIOVEDÌ 12 DICEMBRE
TRADIZIONALE GITA A MILANO 
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Il consueto Concerto per la Natività che si svolgerà domenica 22 
dicembre alle ore 18,30 presso la Basilica di San Francesco di 
Ravenna sarà l’ultimo della rassegna “Musica e Spirito” edizione 
2019. Nell’occasione la Cappella Musicale, aderente alla Capit, 
eseguirà il grande Magnificat di Johann Kuhnau, per soli, coro e 
orchestra.
Nello spirito di collaborazione e di coinvolgimento verso le altre 
realtà musicali del territorio, che da tempo la Corale ravennate va 
conducendo, parteciperà anche il coro Ecce Novum di Cesena 
diretto da Silvia Biasini.
Le parti solistiche saranno eseguite dal soprano Annarita Venieri, dal mezzosoprano Carla Milani, dal tenore Lorenzo 
Bellagamba e dal baritono Gianandrea Navacchia, mentre la direzione sarà affidata a Giuliano Amadei.
Johann Kuhnau (Geising, Sassonia, 1660 - Lipsia 1722) organista e maestro di cappella, predecessore di J. S. Bach alla 
Tomaskirche di Lipsia, viene ricordato tra i maggiori compositori della Germania del Seicento, seppure oggi sia poco 
eseguito. Il Magnificat in do maggiore è certamente la sua opera vocale più pregevole e complessa, che richiede un 
organico più numeroso e vario di quanto fosse comune per quei tempi.
Nella versione che verrà eseguita al testo usuale, in latino, si inframmezzano tre brani specificatamente natalizi, di cui 
due in lingua tedesca e uno in latino.

La Chiesa parrocchiale di Pieve Corleto, località della campagna 
faentina, ospiterà anche quest’anno il tradizionale Presepe allestito 
nella splendida cripta millenaria.
Nell’ invitare i lettori a visitare numerosi l’allestimento della natività e 
dell’adorazione dei Magi, forniamo le informazioni utili.
Orari di apertura dalle 15 alle 19 tutti giorni dal 25 dicembre al 6 
gennaio. Dal 7 al 26 gennaio aperto solo la domenica dalle 15 alle 19.

Per info o richieste: pievecorleto@gmail.com
Edoardo: 340 6534083 - Samuele: 338 6382729  
Pagina Fb: https://www.facebook.com/PresepeinCriptaPieveCorleto

Si rinnova, con la quarantaquattresima edizione, l’appuntamento 
tradizionale con La Rumâgna int’è tu cor, il concerto spettacolo 
organizzato dalla Società dei Canterini Romagnoli di Ravenna 
Gruppo Pratella-Martuzzi, aderente alla Capit.
L’evento è fissato per le 15,30 del 26 dicembre 2019 al teatro Rasi 
di Ravenna.
Da sempre la corale si adopera per mantenere vivo l’interesse per 
le tradizioni popolari più autentiche della nostra terra e per offrire, 
come in questo caso, l’occasione a tanti ravignani che vivono 
lontano di incontrarsi in una piacevole atmosfera densa di ricordi.
Ospiti del pomeriggio la formazione de I Musicanti Improvvisi, 
un gruppo di ragazzi cultori della musica celtica, di certo portatori 
di una ventata di gioventù ed allegria, che si alternerà al classico 
concerto di cante romagnole.

DOMENICA 22 DICEMBRE
CONCERTO PER LA NATIVITÀ

DAL 25 DICEMBRE AL 26 GENNAIO
IL PRESEPE DI PIEVE CORLETO 

GIOVEDÌ 26 DICEMBRE
LA RUMÂGNA INT’È TU COR 
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P romosso dalla Capit di 
Ravenna, in collaborazione 
con l’assessorato alla 

Cultura del Comune di Ravenna 
e la presidenza nazionale Capit, 
e con il patrocinio della Regione 
Emilia-Romagna, ritorna il concorso 
nazionale biennale di poesia nei 
dialetti d’Italia intitolato al poeta 
ravennate Giordano Mazzavillani 
(1911-1976). Tale concorso era stato 
istituito per la prima volta nel 1983, 
per proseguire negli anni 1985 e 1987, 
prima di interrompersi. Tali edizioni 
ebbero non soltanto il supporto 
delle istituzioni locali, ma un valido 
sostegno da parte della figlia Maria 
Cristina Mazzavillani e del marito 
Riccardo Muti.
La giuria di quelle prime edizioni 
ha potuto avvalersi di personaggi 
importanti, quali, tra gli altri: Sergio 
Zavoli, don Francesco Fuschini, Tino 
Dalla Valle, Massimo Stanghellini 
Perilli, Benigno Zaccagnini, Umberto 
Foschi, Giovanna Bosi Maramotti, 

Piero Longanesi e Nevio Spadoni.
Proprio il poeta ravennate è stato 
scelto quale trait d’union per la 
nuova edizione - 2019-2020 - del 
“Mazzavillani”. Insieme a lui, in 
qualità di presidente, fanno parte della 
giuria: Manuel Cohen, Gianfranco 
Miro Gori, Gianfranco Lauretano, 
Cristina Ghirandini e Elio Pezzi. 
Madrina del concorso è Maria Cristina 
Mazzavillani Muti.
Il concorso è aperto a tutti gli autori 
che si esprimono in uno dei tanti 
dialetti italiani, partecipando ad una 
delle due sezioni in cui è articolato 
il concorso stesso: silloge di tre 
poesie inedite (mai premiate in altri 
concorsi), per una lunghezza massima 
di trenta righe, o libri di poesia editi 
tra l’1 gennaio 2017 e il 31 dicembre 
2019. Proprio quest’ultima data 
costituisce il termine per inviare le 
opere alla segreteria del concorso. 
Gli autori potranno partecipare ad 
una sola sezione, versando la quota 
di partecipazione, a titolo di rimborso 

spese, corrispondente a dieci (10,00) 
euro, da effettuare con bonifico 
bancario sul c/c n. CC0810118294, 
intestato a:
Associazione Amici della Capit Aps, 
via Gradenigo, 6 - 48122 Ravenna, 
codice Iban: IT 16 I 06270 13181 
CC0810118294.Nella causale è 
ovviamente necessario indicare: 
cognome e nome del partecipante e 
la dicitura “Concorso di poesia G. 
Mazzavillani, Ravenna 2019-2020”. 
La copia della ricevuta di versamento 
dovrà essere inviata unitamente ai 
moduli di partecipazione (scaricabili 
dal sito web: www.capitra.it) e agli 
elaborati, i quali dovranno essere 
in sei copie, siano essi sillogi (con 
relativa traduzione in italiano), o 
libri, i quali, se non contenessero la 
traduzione, la stessa dovrebbe essere 
allegata a parte dall’autore. 
Per la sezione silloge è previsto un 
premio di 500,00 euro per l’opera 
vincitrice e premi d’arte per le prime 
due opere segnalate. Per la poesia 
edita è previsto un premio di 1.000,00 
euro, per il primo classificato, e premi 
d’arte per le due opere successive. 
La premiazione del concorso avverrà 
pubblicamente sabato 23 maggio 
2020, alle ore 17.00, in occasione 
dell’incontro dedicato al poeta 
Giordano Mazzavillani che si svolgerà 
a Ravenna, nella prestigiosa sede di 
Palazzo Rasponi (piazza J.F. Kennedy, 
12). Gli autori dovranno ritirare il 
premio personalmente. 

Per informazioni più approfondite, 
gli interessati potranno contattare 
l’Associazione Capit:
tel. 0544-591715
(dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.30 
alle 12.30); e-mail: info@capitra.it; 
sito web: www.capitra.it.

 Elio Pezzi

RITORNA IL CONCORSO 
“GIORDANO MAZZAVILLANI” 
APERTO A TUTTI I DIALETTI D’ITALIA

1983: il maestro Riccardo Muti, l’on. Benigno Zaccagnini, il sindaco di Ravenna Giordano 
Angelini e il vice-sindaco Giuseppe Rossi in occasione del 1° concorso “G. Mazzavillani”
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Il programma di viaggi e visite guidate promosso dagli ‘Amici della Capit’ nell’anno che sta per concludersi, è stato condiviso 
da molti Soci. Oltre alle consuete gite giornaliere per visitare importanti città e mostre d’arte, sono ben riuscite, con un 
alto numero di partecipanti, le trasferte a Milano e a Bologna per assistere a due diversi musical. Visto l’alto gradimento, 
l’esperienza sarà ripetuta anche nel 2020. Molto apprezzati anche il soggiorno nelle Marche (aprile), il tour dell’Irlanda 
(maggio), i tre giorni in Abruzzo (settembre) e il tour nel Sultanato dell’Oman (novembre). 

La programmazione del prossimo anno è stata predisposta in collaborazione con l’Agenzia Robintur, tenendo conto, come 
sempre, di proposte e suggerimenti formulati dai nostri Soci. Per le gite di un giorno, al momento, abbiamo previsto solo quelle 
nei primi mesi dell’anno: a Padova per (ri)scoprire l’architettura inventata da Gio Ponti, protagonista fondamentale dell’arte 
italiana e del design del Novecento, cui farà seguito la visita della Cappella degli Scrovegni. Altra meta sarà Mantova, patria 
di Virgilio, città ricca di arte e cultura, nella quale l’eleganza e l’architettura rinascimentale sono uno degli esempi più 
prestigiosi dell’arte italiana del ‘400. Per i viaggi di più giorni previsti per tutto l’anno, invece, il programma è già completo. 
Per promuovere al meglio le iniziative, chiediamo di segnalare - senza vincoli di adesione - l’interesse sulle nostre nuove 
proposte. Consigli e idee sono sempre graditi.

 Serena Tondini

VIAGGI E VISITE GUIDATE 
PROPOSTE PER IL 2020

MAGGIO/GIUGNO: TOUR DELLA SARDEGNA
Viaggio in pullman da Ravenna dal 27 maggio al 3 giugno alla scoperta della 
culla della civiltà nuragica

Seconda isola più estesa del Mar Mediterraneo dopo la Sicilia, la Sardegna stupirà 
per i suoi contrasti naturali di luci e colori. Tutto, qui, sembra distinguersi dal 
resto dell’Italia. E’ una regione dalle tradizioni antichissime, depositaria di una 
storia unica e immersa in una natura selvaggia e incontaminata che ha saputo trarre 
vantaggio dall’isolamento e dalla posizione strategica per sviluppare un autonomo 
patrimonio storico e culturale.

SETTEMBRE: LE CAPITALI  BALCANICHE
Tour in pullman da Ravenna nella prima decade di settembre 

È ancora vivo il ricordo delle guerre drammatiche degli anni ’90, quando il 
complesso mosaico etnico delle regioni storiche dell’area balcanica andò in 
frantumi. Ora le cose sono decisamente cambiate e molti viaggiatori scelgono di 
visitare i Balcani per scoprirne i gioielli segreti: panorami stupendi, suggestivi 
castelli medievali, centri storici di antiche città multireligiose e piene di vita, oltre 
a un’accoglienza calorosa. Un itinerario emozionante e coinvolgente in una delle 
zone più affascinanti d’Europa con le sue grandi capitali e importanti città: Lubiana, 
Zagabria, Belgrado, Sarajevo, Mostar, Spalato, Trogir e Sebenico. Ritorno con traghetto Spalato / Ancona.

OTTOBRE: TRE GIORNI NELLA TUSCIA VITERBESE
Dal 2 al 4 ottobre in pullman da Ravenna

Un viaggio in uno degli angoli più caratteristici dell’antica Etruria alla scoperta 
degli Etruschi, un popolo fiero e combattente che giunse ad altissimi livelli nelle 
arti e nella struttura sociale nella bassa Toscana e nell’alto Lazio prima dell’avvento 
di Roma. La zona di Viterbo è suggestiva per l’alternarsi di antichi borghi e castelli 
che creano un indimenticabile mosaico di colori e un paesaggio unico, ricco di 
testimonianze storiche.

PROGRAMMI DETTAGLIATI, INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Capit Ravenna 0544.591715 info@capitra.it www.capitra.it    Organizzazione tecnica Robintur Ravenna
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C.A.P.IT.
ARTI FIGURATIVE

ASSOCIAZIONISMO
ATTIVITÀ MUSICALI

CIRCOLI RICREATIVI
COLLEZIONISMO

CORSI E LABORATORI
CULTURA
DANZA

FILATELIA E NUMISMATICA
FOLKLORE

FORMAZIONE
POESIA E LETTERATURA

SOLIDARIETÀ
SPORT AMATORIALE
TEATRO AMATORIALE

TEMPO LIBERO
TRADIZIONI POPOLARI
TURISMO SOCIALE

TUTELA DELL’AMBIENTE
VOLONTARIATO

Confederazione di Azione Popolare Italiana
Ente nazionale per il Tempo Libero e la Promozione Sociale

Comitato territoriale Ravenna, Forlì-Cesena
Via Gradenigo 6 - 48122 Ravenna - tel. 0544 591715 - info@capitra.it 

www.capitra.it


