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MUSICA
Masterclass di pianoforte

 
TEATRO

Ritroviamoci al Rasi

EDITORIA
Lo zuccherificio di Mezzano

 
TEATRO MUSICA

Appuntamenti all’Alighieri

POESIA
Il Premio “Mazzavillani”

 
PITTURA

Nanni Menetti a FaroArte
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 Alberto Argnani

L ’Associazione culturale 
Benigno Zaccagnini, 
aderente alla Capit, che 

svolge un’attività di conservazione 
e recupero della “memoria” con 
conferenze e borse di studio, ha chiuso 
il quinto anno di attività. Nonostante 
le difficoltà legate alla situazione 
sanitaria,  è comunque riuscita a 
portare a compimento un’iniziativa 
avviata prima della pandemia con la 
collaborazione del Liceo Scientifico 
“Oriani” di Ravenna e il contributo 
della Fondazione Cassa di Risparmio 
di Ravenna.
Ai ragazzi dello Scientifico sul finire 
dello scorso anno, in occasione della 
celebrazione del trentennale della 
scomparsa dello statista ravennate, 
era stato rivolto un bando sul tema 
L’attualità di Zaccagnini: il valore 
della libertà e la fiducia nei giovani, 
col quale si chiedeva di realizzare un 
elaborato prendendo spunto da una 
lettera inviata da Zaccagnini al figlio 
Carlo in occasione dell’esplosione del 
movimento di protesta del ’68.  La 
lettera stimolava riflessioni su temi 
fondamentali e attualissimi quali 
il valore della politica al servizio 
dell’uomo e non dell’ideologia; la 
libertà come condizione insostituibile 
per ogni progresso umano; la dialettica 

fra generazioni nel dialogo tra padri e 
figli confrontando l’epoca della lettera 
coi giorni nostri. 
Al bando hanno partecipato 15 
studenti, numero assolutamente 
rilevante anche alla luce del tema 
proposto che richiedeva una capacità di 
analisi non banale.
La commissione, lavorando in 
modalità on line, ha compilato la 
graduatoria per l’attribuzione dei 
premi, entro il mese di maggio, senza 
purtroppo poter incontrare direttamente 
gli studenti,  e complimentarsi con loro 
per la qualità davvero elevata degli 
elaborati.
Sono stati assegnati un primo premio 
di 1000 euro, andato a Ellen Biagi 
(nella foto), allora studentessa del 
quinto anno, e tre secondi premi ex 
aequo di 500 euro ciascuno a Matteo 
Miserocchi e Francesco Matteucci 
di quinta e a Sara Isella di quarta 
(ulteriore nota di merito!).
Da segnalare anche che quest’anno 
l’Associazione ha effettuato una 
donazione di mille euro, pari a un terzo 
delle proprie risorse, all’Ospedale di 
Ravenna, impegnato nella gestione 
dell’emergenza Covid 19. Con questo 
piccolo gesto si è ritenuto di onorare 
degnamente la memoria di Benigno 
Zaccagnini che da medico, quale 

era, al di là degli impegni politici, si 
considerò sempre anzitutto un medico. 
Non appena sarà possibile, 
l’Associazione intende riprendere 
l’attività rivolta principalmente ai 
giovani incoraggiando gli studi sullo 
sviluppo economico di Ravenna nel 
secondo dopoguerra, di cui Zaccagnini 
fu protagonista, attraverso figure come 
Enrico Mattei, Attilio Monti, Serafino 
Ferruzzi. L’Associazione, che vive 
esclusivamente di volontariato, auspica 
nuove adesioni e contributi operativi.

Per informazioni, Capit 0544.591715, 
mail: asszac2015@gmail.com 

ATTIVITÀ DELLA 
ASSOCIAZIONE BENIGNO ZACCAGNINI

A tutti i soci, amici, sostenitori il più caro augurio 
di trascorrere Festività il più possibile serene, sapendo che 
quelle dell’anno prossimo saranno sicuramente migliori.

Eravamo abituati a farci gli auguri di persona nella nostra cena che 
era diventata una piacevole tradizione. Non è tempo.

Non faremo però passare un anno. Appena sarà possibile incontrarsi in sicurezza, 
organizzeremo un incontro conviviale nel quale festeggeremo 

anche il ritorno alla normalità.

Lo staff della Capit
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N ell’ultimo numero del nostro periodico, uscito ad agosto in versione 
ridotta, avevo espresso un impegno e un auspicio. L’impegno era di 
tornare in autunno al formato tradizionale della rivista, e vedete che lo 

abbiamo mantenuto. L’auspicio era di poter presentare un programma all’altezza 
della nostra tradizione. Questo evidentemente non dipendeva tanto da noi quanto 
dalla situazione generale che purtroppo in questi mesi, lungi dal risolversi, si è 
aggravata. Siamo perciò ben consapevoli che le nostre classiche stagioni di Ri-
troviamoci al Rasi e di Teatro Musica, che siamo riusciti a mettere in calendario 
pur con un programma un po’ ridimensionato, sono sotto la spada di Damocle 
dell’emergenza sanitaria. Oggi non le potremmo realizzare. Se le aspettative che 
si stanno profilando sulla disponibilità di un vaccino saranno confermate, potre-
mo aspirare a mettere in scena quantomeno le rappresentazioni in calendario a 
primavera.
Il 27 aprile, in particolare, celebreremo (e qui non voglio usare il condizionale) 
il momento clou della nostra attività, con una produzione Capit dal titolo Ignavi, 
su un testo di Nevio Spadoni con la regia di Alessandro Braga e il coinvolgimento 
di altre realtà culturali della nostra città.
Dò appuntamento a tutti i nostri associati ed amici per quell’evento, che sarà il 
nostro contributo, mi sento di dire tra i più originali e significativi, all’anno dan-
tesco, e una ripresa in grande stile del nostro cammino.
Naturalmente speriamo di vederci anche prima, forse in numeri più ridotti, in una 
delle altre manifestazioni che presentiamo nelle pagine seguenti.
Del resto, noi non ci siamo mai fermati e appena prima della nuova “stretta” 
avevamo condotto in porto con successo un’altra nostra iniziativa originale, il 
premio di poesia dialettale dedicato a Giordano Mazzavillani, che ha visto in 
lizza concorrenti da quasi tutte le regioni italiane.
Non possiamo però nasconderci che non usciremo indenni da questa tempesta. 
Oltre al costo in dolore che tanti stanno pagando, per la perdita di famigliari o 
amici, il tempo di sospensione della normalità delle nostre vite sarà nella miglio-
re delle ipotesi di un anno, troppo perché tutti riescano a chiudere la parentesi e 
riprendere da dove si era rimasti.
Penso alle tante realtà, anche aderenti alla nostra organizzazione, la cui ragion 
d’essere si realizza solo “in presenza”, per usare un’espressione diventata comu-
ne: compagnie dialettali, corali, circoli in genere.
Questi corpi intermedi sono il migliore antidoto al distanziamento sociale che si 
stava diffondendo, ben prima che il termine entrasse nel linguaggio quotidiano, 
per l’impatto, meno tragico e diversamente subdolo, delle tecnologie digitali, che 
già avevano inciso pesantemente su gran parte delle attività di socializzazione 
lasciando indenni, a quanto pare, solo quelle fondate sul bere e sul mangiare. Al-
cuni circoli hanno dovuto affrontare anche quest’anno costi vivi e sarà perciò au-
spicabile che qualche intervento di “ristoro” sia previsto anche a loro beneficio. 
Tuttavia, è chiaro che il più dipenderà soprattutto da noi, dalla voglia che avremo 
di tornare ad incontrarci per riprendere a coltivare insieme le nostre passioni. È 
questo che dovremo fare, per poter dire che la pandemia ci ha rubato “solo” un 
anno di vita, ma non la nostra vita: fatta anche di hobby, di divertimento, di tutto 
ciò che, inevitabilmente e per fortuna, passa dall’incontro con gli altri.

 Pericle Stoppa
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N on è stato facile definire 
il programma della 
stagione teatrale 2021 

dovendo operare entro le restrizioni 
imposte dalle norme di contrasto a 
una pandemia dagli effetti ancora 
sconosciuti. Ciononostante, la stretta 
collaborazione fra Capit e Assessorato 
alla cultura del Comune di Ravenna, 
entrambi animati da spirito di fiducia e 
da comuni intenti, hanno permesso di 
mantenere per la trentanovesima volta, 
l’impegno assunto. Siamo pertanto lieti 
di offrire ai cittadini la possibilità di 
trascorrere buona parte dei pomeriggi 

domenicali del prossimo inverno in 
un ambiente sicuro, nel pieno rispetto 
dei protocolli per la tutela della 
salute. Siamo oltretutto convinti che 
ogni forma di arte, dalla più ‘bassa’ 
alla più ‘alta’, sia assolutamente 
necessaria e che occasioni come 
queste rappresentino veri e propri 
‘antidoti alla paura’ per mantenere 
elevati lo spirito e l’umore di quanti 
vorranno partecipare. Il programma di 
questa edizione ricalca in gran parte 
quelli precedenti, tuttavia abbiamo 
dovuto tenere conto che alcune 
compagnie, dedite al teatro in dialetto, 

hanno preferito concedersi un anno 
sabbatico in attesa di tempi migliori, 
senza che ciò venga a discapito della 
qualità degli spettacoli. Il cartellone 
è composto da otto appuntamenti 
dedicati espressamente al dialetto e al 
folclore romagnolo e da altre cinque 
rappresentazioni in lingua che rendono 
omaggio ad autori come Eduardo De 
Filippo, a personaggi come Totò e alla 
musica di Ennio Morricone. 
Ci auguriamo con ciò di incontrare il 
favore di una larga fascia di pubblico 
che speriamo di ritrovare numeroso in 
teatro. Buon divertimento!!! 

 Roberto Battistini

RITROVIAMOCI AL RASI 
RASSEGNA DIALETTALE E NON SOLO

Inizio spettacoli ore 15.30

Domenica 3 gennaio 2021
Compagnia GAD Città di Lugo

I VOLTAGABANA
tre atti di Guido Lucchini
regia di Daniele Tassinari

Domenica 10 gennaio 2021
Gianni e Paolo Parmiani

in… RECITAL
Alessandro Guidi al pianoforte

Nicoletta Bassetti al violino

Domenica 17 gennaio 2021
Compagnia Piccolo Teatro Città di Ravenna

I BRAGÒN
tre atti di Eugenio Guberti

regia di Mauro Casadio

Domenica 24 gennaio 2021
Compagnia Luigi Rasi di Ravenna

OSCAR
due atti di Claude Magnier

regia di Alessandra Casanova

Domenica 31 gennaio 2021
Gruppo Teatrale San Severo di Ponte Nuovo

E VIAZ
tre atti di Romano Comandini

regia di Giuliana Camorani

Domenica 7 febbraio 2021
Produzione Capit Ravenna

EMOZIONE PER PIANOFORTE E VOCE
tempo musicale tra le immense note del M° Ennio Morricone

pianisti: Luca Bombardi e Mary Veloce
voce narrante e regia di Alessandro Braga

Domenica 14 febbraio 2021
Compagnia Il Passaggio di Ravenna

NATALE IN CASA CUPIELLO
tre atti di Eduardo De Filippo

regia di Fausto Pollio e Imma Chello

Domenica 21 febbraio 2021
Compagnia Cvì de Magazén di S. Antonio

AL DO ZEI PIO BONI DE MOND
tre atti di Alessandra Pasini

regia di Elisa Baldoni e Omero Saiani

Domenica 28 febbraio 2021
Compagnia La Rumagnòla CDT di Bagnacavallo

FINALMÊNT STASERA!
due atti di Stefano Palmucci 

regia di Arturo Parmiani

Domenica 7 marzo 2021
Compagnia Piccolo Teatro Città di Ravenna

LA VITORIA D’MACARÒN
tre atti di Ermanno Cola
regia di Mauro Casadio

Domenica 14 marzo 2021
Compagnia Il passaggio di Ravenna

NAPULESIA
tra Eduardo, Totò e a’musica mia

ideato e musicato da Fausto Pollio

Domenica 21 marzo 2021
Laboratorio Italiano

REGINA DI CUORI E RE DI PICCHE
regia di Alessandro Braga

Domenica 28 marzo 2021
Capit Ravenna – Kantieri teatrali

SI VA IN SCENA
da una idea di Alessandro Braga

P R O G R A M M A
La biglietteria del teatro Rasi apre un’ora prima dell’inizio di ogni spettacolo
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S ono tre gli spettacoli che 
compongono il cartellone della 
trentacinquesima edizione della 

rassegna Teatro Musica. Le incertezze 
create dalla pandemia in atto non 
hanno scoraggiato la Capit che, fedele 
all’appuntamento, ha promosso questa 
nuova edizione in collaborazione con 
l’Assessorato alla cultura del Comune 
di Ravenna. Siamo infatti convinti che 
in momenti difficili come quello che ci 
troviamo ad affrontare, anche il nostro 
impegno rappresenti un contributo nel 
mantenere alto lo spirito del pubblico, 
trasportandolo per qualche ora lontano 
dalla propria quotidianità. 
La stagione 2021 si apre il 17 marzo 
con l’operetta classica “Sul bel Danubio 
blu”: una performance  gioiosa ed 
emozionante, nata da un’ idea di Corrado 
Abbati, nella quale simpatici aneddoti e 
immancabili equivoci comici si uniscono 
ad una colonna sonora in cui la musica di 
Johann Strauss (figlio) assume un ruolo da 
protagonista.
Il secondo appuntamento è per il 7 
aprile con la compagnia Teatro Musica 
Novecento che porta in scena “Studio uno 
– L’Italia bella”: una commedia musicale 
che riconduce agli anni dell’Italia del 
boom contrassegnati dal talento artistico 
e da una prorompente libertà espressiva. 
In quello sfondo creativo è ambientata 
la vicenda, narrata attraverso doverosi 
omaggi ai veri protagonisti dell’epoca.
Infine, non poteva mancare un contributo 
alle celebrazioni per il settimo centenario 
della morte di Dante che, dopo una scelta 
accurata, si concretizza il 27 aprile con 
il debutto di “Ignavi”, un’opera inedita 
di Nevio Spadoni, prodotta da Capit 
Ravenna: un monito civile e morale che 
conferma l’universalità e l’attualità del 
messaggio del Poeta atto a scuotere le 
coscienze dei popoli.
Una rassegna dunque che esprime con 
efficacia lo spirito riassunto nel titolo, in 
cui si fondono il teatro e la musica, e che, 
se pur contenuta in soli tre appuntamenti,  
saprà incontrare il favore del pubblico.

 Giovanna Tomassetti

RASSEGNA TEATRO MUSICA 
TRE SPETTACOLI DI QUALITÀ
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MERCOLEDÌ 17 MARZO 2021
Compagnia in Scena di Corrado Abbati

SUL BEL DANUBIO BLU
musica di Johann Strauss jr.

Poco più di150 anni fa Johann Strauss (figlio) scrisse quello che 
sarebbe diventato il manifesto di un’intera epoca: Sul bel Danubio 
blu (An der schonen blauen Donau). Più che un semplice valzer, il 

simbolo di un mito che ancor oggi vive e si rinnova, generazione dopo 
generazione. Ecco dunque uno spettacolo pieno di gioia, in cui il ritmo 
della narrazione e l’armonia delle melodie si fondono in un’espressione 

teatrale tipica dell’epoca.



MERCOLEDÌ 7 APRILE 2021
Compagnia Teatro Musica Novecento

STUDIO UNO – L’ITALIA BELLA
regia di Alessandro Brachetti

Nell’Italia del boom economico e del diffondersi della televisione, 
alcune trasmissioni televisive come Studio Uno, Canzonissima ed altre 
caratterizzarono idee, linguaggi e persino la nostra identità nazionale 
e la sua rappresentazione nel mondo. La Compagnia Teatro Musica 

Novecento ha ambientato la commedia in uno studio televisivo 
dell’epoca per rendere omaggio ai grandi protagonisti che seppero far 

sognare  un intero Paese.



MARTEDÌ 27 APRILE 2021
una produzione Capit Ravenna 

contributo alle celebrazioni per il settimo centenario 
della morte di Dante Alighieri 

IGNAVI
di Nevio Spadoni

regia di Alessandro Braga

Ignavi è il nome che Dante attribuisce ai peccatori che incontra 
nell’Antinferno. Si tratta di coloro che, durante la loro vita, non 

hanno mai avuto né espresso idee proprie e si sono sempre adeguati 
alla massa, all’idea del più forte. Insomma, quanti, come avviene 
anche nella realtà odierna, rimangono neutrali per rifuggire dalle 

responsabilità restando chiusi nel proprio egoismo e tornaconto. Il 
Poeta li reputa indegni di qualunque cosa, sia delle gioie del Paradiso 

che delle pene dell’Inferno.
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N ello scorso mese di 
settembre si è svolta a 
Ravenna la prima edizione 

del Corso di alto perfezionamento 
pianistico con grandi protagonisti 
della musica: tre masterclass nella 
Sala Corelli del Teatro Alighieri con 
docenti di straordinario valore artistico 
e didattico come Nazzareno Carusi, 
pianista di fama internazionale 
nonché consigliere del Teatro alla 
Scala di Milano; Olaf John Laneri 
concertista di fama mondiale e docente 
presso il Conservatorio di Adria; 
Massimiliano Ferrati, pianista attivo 
in tutto il mondo e docente presso 
il Conservatorio di Castel Franco 
Veneto, che tiene masterclass di 
alto perfezionamento pianistico con 
appuntamenti fissi a New York, in 
Georgia e in Cina.
Nel corso della manifestazione, 
promossa dalle Associazioni Amici 
della Capit aps, Angelo Mariani, 
Pro Loco di Marina di Ravenna e da 
Ceroni Piano School, si sono alternati 

sul pianoforte della Sala Corelli 
ragazzi provenienti da tutta Italia e 
anche dall’estero.
I dieci giorni di duro lavoro, 
coordinati in modo eccellente da 
Maria Cristina Ceroni, si sono aperti 
con una selezione che ha decretato i 
vincitori di sei borse di studio messe a 
disposizione da alcuni sponsor privati. 
I giovani pianisti hanno poi partecipato 
alle lezioni con i rispettivi Maestri. Si 
è trattato di un’esperienza formativa 
e didattica per i giovani musicisti che 
hanno dimostrato un altissimo livello 
tecnico e interpretativo. 
Nel corso delle giornate, nella sala 
Auditorium G. Di Stefano di Marina 
di Ravenna, alcuni allievi sono stati 
protagonisti di tre concerti aperti al 
pubblico, mentre nella sala Corelli, 
a conclusione delle masterclass, si è 
tenuto il concerto straordinario del M. 
Massimiliano Ferrati. 
Come epilogo della prima edizione, tre 
allievi, tra i più talentuosi, sono stati 
protagonisti di due concerti inseriti 

nella Rassegna Giovani in Musica 
dell’Associazione Musicale Angelo 
Mariani: sabato 10 ottobre si è esibito 
il giovane Antonio Chen Guang 
che vanta un curriculum di altissimo 
profilo: dopo gli studi a Pechino ha 
frequentato la prestigiosa Julliard 
School di New York, ha poi studiato in 
Italia, e ora si sta perfezionando presso 
l’Università di Vienna.
Giovedì 15 ottobre è stata la volta 
dei due giovani Giovanna Barberio, 
diplomata ai Conservatori di Riva del 
Garda poi di Bologna, con numerosi 
riconoscimenti in tutta Italia, e di 
Massimiliano Grotto, vincitore, 
tra i numerosi premi ottenuti, del 
“Crescendo International Music 
Competition”, che gli ha permesso 
di esibirsi alla Carnegie Hall di New 
York.
La manifestazione si è svolta con il 
patrocinio di: Ministero dei Beni e 
delle Attività Culturali e del Turismo, 
Regione Emilia Romagna, Comune di 
Ravenna Assessorato alla Cultura. 

 Serena Tondini

GIOVANI PIANISTI 
AL CORSO DI ALTO PERFEZIONAMENTO

Un momento di socialità di alcuni giovani partecipanti. Da sinistra: M.Cristina Ceroni coordinatrice del Corso,  Martina Sighinolfi, Federico 
Marcucci , Antonio Chen Guang, il maestro Nazzareno Carusi, Alexandra Tchernakova, Antonia Guetti e Federico Medaglia.
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P er iniziativa delle 
Associazioni Amici della 
Capit e Pro Loco di Marina 

di Ravenna, in collaborazione con 
Ceroni Piano School, il prossimo 
mese di febbraio 2021 sarà vissuto 
all’insegna delle arti e delle loro 
contaminazioni. 
Infatti, partendo da una mostra 
di opere realizzate dall’artista 
bolognese Nanni Menetti, si 
svilupperà un unico progetto 
articolato che tocca arte grafica, 
pittura, musica e letteratura. 

L’esposizione, intitolata “Criografie. 
Il lavoro sorprendente del gelo”, 
sarà allestita da sabato 6 a sabato 20 
febbraio nella Galleria FaroArte di 
Marina di Ravenna. 
Senza svelare troppo della 
affascinante tecnica di Menetti, 
improntata a coniugare il proprio 
lavoro con quello della Natura, i 
visitatori potranno scoprire come 
l’artista sappia fissare sulla tela 
l’opera del gelo e proseguirne il 
lavoro attraverso la sua creatività. 
Le due mani infatti (quella della 

Natura e quella dell’Uomo) lavorano 
insieme per creare opere che 
appariranno straordinarie.

Per dare maggiore rilievo all’evento 
espositivo, l’inaugurazione della 
mostra (prevista alle ore 18,00) sarà 
preceduta da un concerto molto 
particolare che si terrà alle ore 
16,00 dello stesso giorno presso 
la Sala Auditorium, attigua alla 
Galleria FaroArte. 
Attraverso letture, immagini e 
musiche gli spettatori saranno 
coinvolti su diversi piani sensoriali: 
partendo, in questo caso, dalla saga 
di Harry Potter, molto amata dai 
ragazzi (e non solo!), la Ceroni Piano 
School proporrà uno spettacolo 
multidisciplinare con esecuzioni 
al pianoforte di alcuni dei più 
suggestivi brani musicali dei film 
della saga, introdotti da letture tratte 
dai libri di J. K. Rowling (autrice 
della saga) e immagini proiettate. 
Una suggestione che partendo 
dall’udito (suono della voce che 
prosegue col suono della musica) 
si mescola alle sensazioni visive 

(immagini e luci).
A conclusione della mostra di 
Menetti, sabato 20 febbraio alle 
ore 16,00 presso la Sala Auditorium 
si svolgerà un’interessante 
conferenza a due, incentrata sul 
tema, sempre di grande attualità, del 
rapporto tra le arti, e in particolare 
quello che unisce la musica alla 
pittura.
Protagonisti dell’incontro saranno lo 
stesso Menetti (nella duplice veste 
di artista - Nanni Menetti - ma anche 
di saggista e docente di estetica 
- Luciano Nanni -) e Franco 
Ballardini, titolare della cattedra 
di Storia della musica ed estetica 
musicale presso il Conservatorio di 
Trento e Riva del Garda.

Tutti gli eventi compresi nel progetto 
sono aperti al pubblico e ad ingresso 
libero.

 Maria Cristina Ceroni

UN PROGETTO INNOVATIVO 
ALL’INSEGNA DELLE ARTI E DELLE LORO 
CONTAMINAZIONI

Nanni Menetti, criografia XIX/2010, L’inverno non dimentica ciò che cancella, tempera 
lavorata dal gelo naturale, cm. 60x90
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I l verbo “ricominciare” 
è divenuto, da 
quell’indimenticabile fine 

febbraio, un’esigenza assoluta 
della nostra vita interiore e sociale. 
Il teologo greco Gregorio di 
Nissa definiva la vita un continuo 
ricominciare: un «andare di inizio in 
inizio, attraverso inizi che non hanno 
mai fine».
Ricominciare è ora un imperativo. 
Va fatto presto, con urgenza, da parte 
di tutti e di ciascuno. 
Il progetto Kantieriteatrali, 
creato e condotto dal regista 
Alessandro Braga con il suo staff di 
collaboratori, in questo 2020 ha visto 
ben tre “inizi”…
Quello del laboratorio 
lavaligiadellettore, che dopo la 
prima lezione è stato subito dirottato 
dietro lo schermo di un pc, ma che 
la voglia di stare insieme, in quegli 
irreali silenzi, ha fatto nascere lo 
spettacolo caro amico ti scrivo, 
che ha segnato la ri-salita estiva sul 
palco, con lettori che hanno portato 
in scena i testi delle lettere più belle 
di tutti i tempi. 
Il secondo “inizio”, quello più 
difficile, ma che sicuramente 
ha regalato tanta emozione e 

soddisfazione al conduttore, 
è stato quello del laboratorio 
giokiamoafarteatro estate, che tra 
giungo e settembre ha raccolto tanti 
giovani, da mesi reclusi in casa, 
per condurli, attraverso il gioco 
spensierato del teatro, fino alla tanto 
temuta riapertura delle scuole.
E poi il terzo “inizio”, quello 
più carico di dubbi ma anche di 
speranze, quello della ripresa 

settembrina della stagione 
2020/21 dell’attività laboratoriale 
dei Kantieriteatrali, con i 
corsi “fondamentali”, subito 
frequentatissimi da giovani e adulti 
e, per fortuna, terminati prima della 
rinnovata…chiusura delle attività 
culturali come il cinema, il teatro, le 
mostre. 
E siamo a pochi giorni dal 2021. 
Un nuovo anno, quello in cui tutti 
stiamo proiettando le nostre speranze 
di “normalità”.
E allora quale inizio? Non si sanno 
le date, ma si sa che ci sono tante 
cose da fare insieme. Lavoreremo 
per organizzare la seconda parte dei 
laboratori, quelli letterari e teatrali, 
con i corsi di lettura ad alta voce 
e di poesia e i loro reading finali, 
quelli di recitazione, con il tanto 
atteso laboratorio sivainscena che 
preparerà lo spettacolo di chiusura 
della rassegna teatrale Ritroviamoci 
al Rasi, a fine marzo.

E per voi quale “inizio”? 
La Capit, come sempre, vi 
aspetta per dare risposte a questa 
ardua domanda, ma tanto carica 
di speranza. E che si aprano le 
iscrizioni!

 Alessandro Braga

KANTIERITEATRALI 
…IN ATTESA DELL’INIZIO DEFINITIVO
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P romosso dalla Capit di  
Ravenna, in collaborazione 
con l’Assessorato comunale 

alla Cultura e la Presidenza nazionale 
Capit, nonché con il patrocinio della 
Regione Emilia-Romagna, il 26 
settembre scorso, nella prestigiosa 
sede di Palazzo Rasponi, si è svolta 
la cerimonia di premiazione del 
rinnovato Concorso nazionale 
biennale di poesia nei dialetti d’Italia, 
intitolato al poeta ravennate Giordano 
Mazzavillani (1911-1976). Il 
concorso era stato istituito nel 1983, 
proseguendo negli anni 1985 e 1987, 
prima di interrompersi e... finalmente 
ricominciare, rivolgendosi non 
soltanto ai poeti romagnoli, ma agli 
autori di qualsiasi lingua dialettale del 
nostro paese. Anche quelle edizioni 
ebbero il supporto delle istituzioni 
locali, così come il sostegno della 
figlia di Giordano, Maria Cristina 
Mazzavillani, e del marito, il maestro 
Riccardo Muti. E se la giuria di quelle 
prime edizioni ha potuto avvalersi 
anche di personaggi importanti, 
quali, tra gli altri: Sergio Zavoli, 
don Francesco Fuschini, Tino Dalla 
Valle, Benigno Zaccagnini, Massimo 
Stanghellini Perilli, Umberto Foschi, 
Giovanna Bosi Maramotti e Piero 

Longanesi, quella dell’edizione 
2019-2020 si è avvalsa della 
collaborazione di autori ed operatori 
culturali contemporanei, quali: 
Nevio Spadoni, che l’ha presieduta, 
Gianfranco Lauretano, Cristina 
Ghirardini, Gianfranco Miro Gori, 
Manuel Cohen e l’autore di questo 
pezzo. Su Giordano Mazzavillani, 
nelle pagine seguenti potrete leggere 
il bell’articolo di Spadoni; in queste 
righe ci piace invece accennare 
all’attualità del suo messaggio e 
linguaggio poetico, perché il poeta 
ravennate, proprio attraverso il suo 
dialetto, quello romagnolo, ha saputo 
evidenziare i temi comuni del vivere 
con grande acutezza espressiva. 
Un’analoga qualità comunicativa è 
emersa in gran parte delle opere in 
concorso (15 pubblicazioni e 132 
poesie inedite), scritte nei molteplici 
dialetti ed inviate da autori di tutte le 
regioni, Valle d’Aosta esclusa.
Dopo i saluti di Pericle Stoppa, 
presidente di Capit Ravenna, di 
Roberto Giovanni Fagnani, assessore 
ai Lavori pubblici, in rappresentanza 
del Comune di Ravenna, di Maria 
Cristina Mazzavillani Muti, madrina 
del concorso, e di Paola Ruffo, 
presidente nazionale Capit, si è 

svolta la cerimonia di premiazione 
del “Mazzavillani 2019-2020” con 
la consegna dei riconoscimenti 
agli autori premiati. Per la sezione 
“Libro di poesia edita”, la giuria ha 
assegnato il primo premio ex aequo al 
poeta friulano Giacomo Vit e a quello 
lucano Salvatore Pagliuca; due anche 
le segnalazioni di merito, conferite, 
rispettivamente, all’autrice veneziana 
Fabia Ghenzovich e al poeta ligure 
Amilcare Mario Grassi. Nella sezione 
“Silloge di tre poesie inedite”, il 
primo premio se lo è aggiudicato il 
poeta romagnolo Francesco Gabellini, 
con segnalazioni per il poeta salentino 
Antonio Romano e per l’autrice 
friulana di lingua slovena Andreina 
Trusgnach. Finalisti del concorso 
sono risultati i poeti: Fabio Franzin, 
Dante Serra, Danila Rosetti e Valeria 
Groppelli (sezione poesia inedita), 
Alex Ragazzini, Francesco Indrigo, 
Marcello Marciani e Marino Monti 
(sezione libro).
Il bando della prossima edizione del 
“Concorso nazionale biennale di 
poesia nei dialetti d’Italia Giordano 
Mazzavillani” (biennio 2021-2022), 
sarà pubblicato nella primavera 2021.

 Elio Pezzi

IL “GIORDANO MAZZAVILLANI” DI POESIA  
A FRANCESCO GABELLINI, GIACOMO VIT E 
SALVATORE PAGLIUCA
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La giuria del “Mazzavillani” 2019/2020. Da sinistra Manuel Cohen, Nevio Spadoni, 
Gianfranco Lauretano, Cristina Ghirardini, Elio Pezzi e Gianfranco Miro Gori

Il poeta Giacomo Vit premiato 
da Maria Cristina Mazzavillani Muti
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G iordano Mazzavillani 
nacque a Ravenna il 30 
maggio del 1911. Fin da 

adolescente praticò con successo 
lo sport agonistico, organizzando 
anche una palestra di pugilato che si 
distinse a livello nazionale. Apprese 
l’arte della odontotecnica, che 
esercitò per tutta la vita con grande 
passione e abilità. Partecipò alla 
guerra come aiuto del prof. Silvio 
Palazzi, direttore generale del Centro 
Sanitario di Asmara, assistendo i 
feriti. Ritornò dalla guerra purtroppo 
con una invalidità permanente.
Fu uomo di profonda fede cristiana 
e, come scrisse Franco Gabici nella 
presentazione a un suo volume di 
poesie, era “un uomo che aveva la 
luce nella testa”.
Unì al suo spirito cristiano imbevuto 
di semplicità francescana, l’idea 
patriottica mazziniana; sempre 
attento ai più poveri, ai malati, 
ai piccoli, che non solo confortò 
economicamente, ma seppe allietare 
anche attraverso le voci e i gesti dei 
burattini portati in giro per asili, 
scuole, ospedali, ospizi, assieme 

all’amico Benigno Zaccagnini.
La morte lo colse il 22 marzo 
del 1976, per certi aspetti anche 
desiderata, per reincontrarsi con 
Lola, la sua fedele consorte morta 
precocemente. Tutta la sua poesia 
riflette l’amore per la vita, ritenuta 
sacra perché dono di Dio, per la 
sua famiglia, gli amici, per i più 
deboli, per la natura, per la sua città, 
Ravenna, alla quale ha dedicato 
alcune liriche.
Ravenna è orgogliosa di aver 
beneficiato della testimonianza di un 
uomo come Giordano, e fiera di aver 
conosciuto anche la sua sensibilità 
poetica.
Le sue due raccolte uscite nel 1977: 
Ombar e lus e La vos dl’ânma sono 
state riedite a cent’anni dalla nascita, 
in edizione riveduta e accresciuta, 
dal titolo La vos dl’ânma (Ravenna, 
edizioni del Girasole, 2012), con 
testimonianze di Umberto Foschi, 
Riccardo Muti, Livia Zaccagnini, 

Cristina Mazzavillani e Luigi 
Mazzavillani. Dai suoi versi traspare 
la vivacità espressiva di un uomo, 
la cui vita è stata un tutt’uno con 
la scrittura, con liriche che sono 
autentici bozzetti, di ritratti e 
personaggi, dove traspare un animo 
melanconico ed ilare al contempo, 
arguto e sagace, ricco interiormente 
ed incline alle domande esistenziali 
più profonde, quelle che conducono 
a risposte di senso sulla vita e sul suo 
mistero.
Il suo amore per la natura, misto ad 
uno stupore di fanciullo, si estende 
al genere umano dipinto con gli 
inevitabili limiti, e spesso con una 
verve ironica, tuttavia bonaria, 
secondo lo stile del conterraneo 
Olindo Guerrini, alias Stecchetti, 
soprattutto quando attinge a 
reminiscenze del popolo, di cui egli 
stesso era parte, affidandosi al filo 
dei ricordi. La scrittura è fluida ed 
immediata, spesso dalle forme e 

 Nevio Spadoni

MAZZAVILLANI E LA POESIA, 
AMORE PER LA VITA

Concorso “Mazzavillani” 2019/2020: Nevio Spadoni si congratula con Franscesco Gabellini

Giordano Mazzavillani
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settenari rimati, come a stemperare 
le note dolenti del vivere.
Palese è l’abbandono consolatorio 
alla poesia, quale aiuto a lenire le 
ferite, soprattutto per la perdita delle 
persone amate. Il mondo degli umili 
e delle cose semplici è costantemente 
presente, tanto che in alcune liriche 
si notano evidenti echi pascoliani. La 
natura per entrambi è buona; sono 
sempre le mani maldestre e violente 
dell’uomo a rovinarla. Non mancano 
poi rimandi al mondo contadino, con 
le fatiche e i lavori dei campi, alle 
tradizioni e usanze. Ravenna, come 
si diceva, è presente e descritta nella 
bellezza dei suoi mosaici, ma anche 
abbruttita dallo sviluppo industriale 
odierno che l’ha trasformata, 
sottraendole quella intima ed arcaica 
grazia.
Scrive infatti: “Con tutto questo gran 
progresso, / con l’Anic, la Sarom, i 
cementifici, / il nerofumo e quello 
che sorge adesso?! / “Tutto questo 
sudiciume è l’anima della materia, 
/ è il regalo della tecnica e della 
scienza: / della politica, no! perché 
è una cosa seria”… E l’ironica 
conclusione in Ravenna nuova 
denota profondo disagio e amarezza 
per uno sviluppo che, per dirla con 
Pier Paolo Pasolini – anche lui legato 
al casato ravennate –, non va sempre 
di pari passo col progresso, inteso 
come ricchezza di umanità.

Questo è stato Giordano 
Mazzavillani: un uomo di solidi 
principi e di rare virtù, un poeta da 
ricordare, vanto della nostra città. 
Fra le tante liriche che ci ha lasciato, 
penso che Cus’ a sit sperânza? 
(Cosa sei Tu, speranza?) ben lo 
rappresenti, nel suo soffrire d’amore 
e di lontananza.
Pr’e’ gran pighet t’hei al spal gobi e 
amachêdi
int e’ spêsum de coiar dla fadiga
ch’la brusa ‘l mân, cumpâgna ch’fa 
l’urtiga,
al mân che d’ignascost a’l s’è 
lugrêdi.

E t’hei la boca coma una fuséna
ch’la soffia sora e’ fugh senza 
strachéss
e so int la fiâma e’ côr e’ vö scaldêss
cumpagna a e’ sol ch’e’ lostra la 
matena.
Cus’ a zèrcat speranza e cus’a sit?
L’aqua di mônt la cânta e la 
s’sluntâna,
e al stël, la sera, a ‘l ve’ cantê’ la 
nâna
a me, ch’a so’ int e’ mond un cvël da 
gnint.
E ste sufri’ d’amor e d’luntanânza
ch’e’ pê ‘ch’e’ lassa l’ ânma int 
l’abandôn,
l’artröva e’ gost dla vita in te, 
sperânza.
Per il gran piegarti tu hai le spalle 
curve e peste / nel tormento del 
raccogliere e della fatica / che fa 
bruciare le mani come fa l’ortica, / 
le mani che inavvertitamente si sono 
corrose. // Tu hai l’alito come quello 
di una fucina / che soffia sul fuoco 
senza stancarsi, / e sulla fiamma il 
fuoco vuole riscaldarsi / come al 
sole che illumina il mattino. // Cosa 
cerchi e cosa sei? / L’acqua dei monti 
canta e si allontana, / e le stelle della 
sera vengono a fare la ninna nanna / 
a me che, nel mondo sono una cosa 
da niente. // Eppure questo soffrire 
d’amore e di lontananza / che pare ti 
lasci un senso di solitudine, / ritrova 
il gusto di vivere in te, speranza.

Concorso “Mazzavillani” 2019/2020: il poeta Salvatore Pagliuca con l’Assessore Roberto 
Fagnani ed Elio Pezzi

Concorso “Mazzavillani” 2019/2020: Riccardo Muti, Paola Rufo e Pericle Stoppa
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R endere omaggio a Dante 
Alighieri nel settimo 
centenario della morte se 

non superando, almeno reggendo il 
confronto con le celebrazioni del 1921 
che cambiarono il volto alla città, è 
un compito da “far tremar le vene 
e i polsi”, per dirla alla maniera del 
Sommo Poeta per cui purtroppo non 
basteranno energie, mezzi e buona 
volontà, anche a causa dell’emergenza 
pandemica che ha già posto un blocco 
quest’anno né si prevede esito migliore 
nel 2021. 
Fra le associazioni e istituzioni 
impegnate spicca la Società Dante 
Alighieri, nata a Roma nel 1889 per 
iniziativa di un gruppo di intellettuali 
guidati da Giosué Carducci allo scopo 
di tutelare e diffondere la lingua e la 
cultura italiane nel mondo nel nome 
di Dante Alighieri, padre della nostra 
lingua. Il Comitato di Ravenna, uno dei 
primi a essere costituito, è presieduto 
da Franco Gabici, figura di rilievo della 
cultura ravennate. Storico, saggista, 
giornalista collaboratore del Resto del 
Carlino e dell’Avvenire, ha sempre 
coltivato interessi per le lettere e per la 
cultura italiana di cui Dante Alighieri è 
il primo portavoce.
Chiediamo dunque a Gabici quali 
iniziative abbia assunto per il settimo 
centenario della morte di Dante 
Alighieri nella sua veste di presidente 
della Società ravennate omonima.
“Nel settembre del 2012, per mia 
iniziativa, è uscito il primo numero 
del “Bollettino dantesco per il VII 
centenario” che ha come direttori 
scientifici i professori Emilio 
Pasquini (recentemente scomparso) 
e Alfredo Cottignoli, illustri dantisti 
dell’Università di Bologna. Il 
“Bollettino” ha inteso riproporre, dopo 
cento anni, il “Bollettino dantesco” 
fondato nel 1914 da mons. Giovanni 
Mesini (conosciuto a Ravenna e in 
Italia come “il prete di Dante”) come 
preparazione per il centenario del 

1921. E secondo lo spirito di don 
Mesini anche il “mio” Bollettino è stato 
fondato come atto preparatorio alle 
celebrazioni del 2021”.
Qualche iniziativa più recente?
“Oltre al “Bollettino dantesco per il 
VII centenario”, il Comitato ravennate 
della Dante Alighieri ha pubblicato 
lo scorso anno la stampa anastatica 
del “Dantis Ossa” del prof. Frassetto 
(uscito nel 1933), curato dal prof. 
Giorgio Gruppioni e con testi a firma 
del sottoscrittore di Alfredo Cottignoli. 
Purtroppo la situazione sanitaria ha 
praticamente bloccato molte iniziative 
ed è un peccato perché su Dante ci sono 
ancora molte cose da dire. Alcuni amici 
studiosi mi hanno reso partecipe di 
loro recenti ricerche molto interessanti 
che potrebbero rivoluzionare le nostre 
conoscenze, soprattutto sulla vicenda 
del ritrovamento delle Ossa. Nel mio 
saggio apparso sul “Dantis Ossa” ho 
riportato la vicenda del trafugamento 
così come è stata raccontata da 
Corrado Ricci ma alla fine del mio 
saggio ho anche scritto che la versione 
di Ricci potrebbe essere rimessa in 
discussione”. 
Dunque è questo il progetto per 
il 2021, sempre che cessino le 
limitazioni legate all’emergenza 
sanitaria?
“Esattamente. Speriamo di rendere note 
queste ricerche quando sarà possibile 
organizzare pubbliche conferenze”.

Purtroppo i provvedimenti assunti per 
contenere l’emergenza sanitaria hanno 
colpito soprattutto la cultura vietando 
l’aggregazione in luoghi pubblici e 
privati e demandando la realizzazione 
di ogni evento a un’improbabile 
omnicomprensiva piazza informatica. 
Peccato per il Sommo Poeta, a cui 
mancherà il riscontro nazionale e 
universale dovuto, e peccato anche 
per la nostra città che difficilmente 
potrà, nel quadro delle celebrazioni 
del 2021, ritagliarsi il ruolo di primo 

piano che merita per avere ospitato e 
onorato il Poeta in esilio. Tuttavia non 
disperiamo, conoscendo l’energia, la 
creatività e la resilienza dei ravennati e 
di Franco Gabici in particolare, eclettico 
osservatore, cronista sospeso fra passato 
e futuro, premiato nel 2007 con il 
Premio Guidarello per il Giornalismo 
d’Autore, nel 2013 con il Lauro 
dantesco ad honorem per aver fondato 
il “Bollettino dantesco” e nel 2019 con 
il “Premio Comisso. Sezione Biografie” 
per il volume “Leo Longanesi. Una 
vita controcorrente” (Il Ponte Vecchio 
Editore).  Gabici ha all’attivo una 
sessantina di saggi, fra cui le biografie 
di don Anacleto Bendazzi, il più grande 
enigmista italiano, e di don Francesco 
Fuschini, lo scrittore più amato di 
Romagna, varie opere dedicate alla 
storia e alla cultura ravennati e ricerche 
sociologiche ispirate dalla passione 
per la musica leggera degli anni 
Cinquanta e Sessanta, ultime edite un 
libro sulla storia della famiglia dei Da 
Polenta e un’antologia di scritti di Don 
Fuschini. Da questo quadro tutt’altro 
che esaustivo emergono eclettismo 
tematico e rigorosa competenza tali da 
far pensare a un’affinità fra Gabici e 
l’Alighieri. Viene dunque spontaneo 
chiedere se c’è qualcosa di misterioso 
che li accomuna.
“Non credo assolutamente 
all’astrologia, però mi fa piacere sapere 
di essere nato, come Dante, sotto il 
segno dei Gemelli!” risponde Gabici, 
lasciandosi andare, lui che ha applicato 
rigore scientifico agli interessi letterari, 
a un pizzico di irrazionalità.

 Attilia Tartagni

CENTENARIO DANTESCO 
INTERVISTA A FRANCO GABICI
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L e restrizioni sanitarie 
vigenti hanno modificato, 
ma non arrestato le attività 

del Gruppo Culturale “Amici del 
Pettirosso” che opera all’interno 
dell’Associazione Amici della Capit 
Aps. 
Il primo degli incontri previsti nel 
programma del “Salotto Letterario” 
si è svolto regolarmente lo scorso 23 
ottobre, anche grazie all’ospitalità 
e alla collaborazione con il Centro 
Sociale “Bosco Baronio”, con 
l’adesione di un pubblico numeroso, 
sensibile all’attualità e all’importanza 
del libro presentato dalla scrittrice 
Carla Baroncelli: Ombre di un 
processo per femminicidio.
Nel settembre 2016 venne ritrovato, 
in una villa di famiglia nel centro 
storico di Ravenna, il corpo 
massacrato di Giulia Ballestri. 
Il processo di primo grado nel 
2018 riconoscerà il marito Matteo 
Cagnoni colpevole dell’omicidio e lo 
condannerà all’ergastolo.
Carla Baroncelli (giornalista e 
cronista radiotelevisiva) seguì 
puntualmente il dibattimento e dalle 
sue note è scaturito un resoconto 
di denuncia e di riflessione, che 
travalica la semplice rievocazione 
di un fatto di cronaca ancora vivo 
nella città. Leggere le “ombre” 
del processo significa non solo 
documentare violenze e un omicidio 
efferato, ma anche disvelare quanto si 
nasconde dietro a parole pronunciate 
ogni giorno senza consapevolezza 
(onore, colpa, amore, famiglia, 
normalità...): stereotipi che, come 
lenti deformanti, tracciano un 
retaggio di condizionamenti e abusi 
di potere.
Con la stessa passione partecipe 
Carla ha testimoniato l’urgenza di 
restituire una narrazione corretta del 
femminicidio di Giulia, attraverso 
l’uso di un linguaggio rispettoso dei 
generi e delle persone.

Gli incontri del “Salotto Letterario”, 
organizzati periodicamente in 
collaborazione con Capit Ravenna, 
condotti a volte direttamente da 
componenti del nostro gruppo, a 
volte con la partecipazione di scrittori 
affermati, vedono necessariamente 
sospendere la realizzazione degli 
eventi in presenza. Si stanno 
tuttavia esplorando eventuali forme 
alternative di vicinanza e di dialogo 
con la comunità e con gli amici che 
ci seguono.  Rimanete sintonizzati!

Gode infine buona salute un altro 
progetto curato dagli Amici del 
Pettirosso, il “Concorso Letterario 
Città di Ravenna”, giunto alla sua 5° 
edizione. 
Esso si articola in tre sezioni: 
poesia in lingua, poesia in dialetto 
romagnolo, racconto.
Tema del concorso di quest’anno è 
il viaggio, liberamente interpretabile 
dai concorrenti, come ampiamente 
suggerito nell’appendice al bando: 
dunque non solo viaggio in senso 
geografico. 
La scadenza per l’invio del materiale 
via e-mail è fissata per la mezzanotte 
del 31 dicembre. 
Tre saranno i premiati per ciascuna 
sezione. Il valore complessivo 

del montepremi è di 450 euro. 
Al concorso farà seguito la 
pubblicazione di un’antologia con le 
opere finaliste.  
Covid permettendo, in una serata 
conviviale tra marzo e aprile, alla 
quale saranno invitati tutti i finalisti, 
sarà presentato il volume e saranno 
premiati i vincitori. Qualora non 
fosse possibile la premiazione in 
presenza, si studierà una formula a 
distanza.
Per scaricare il bando, si rimanda al 
sito della Capit: www.capitra.it

 Rita Lugaresi

ATTIVITÀ LETTERARIA  
CON GLI “AMICI DEL PETTIROSSO”

Carla Baroncelli durante la presentazione del 23 ottobre 2020

Renzo Maltoni durante le premiazioni del 
concorso letterario 2019
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T ra le principali attività 
culturali e di promozione 
sociale portate avanti 

con impegno e passione nei suoi 
quarant’anni di vita associativa, la 
Capit annovera quella editoriale. 
Avviate nell’ormai lontano 1983, 
con la pubblicazione di libri di 
racconti, di poesia e storia locale, le 
Edizioni Capit Ravenna si sono via 
via sviluppate nel corso dei decenni, 
conseguendo il ragguardevole 
traguardo delle 174 pubblicazioni, 
articolate in tre settori principali: 
poesia e letteratura, storia locale e 
cataloghi d’arte. Questa presenza 
ha consentito e consente tuttora di 
mettere a disposizione delle piccole e 
grandi comunità del ravennate, anzi 
di condividere con le stesse, quei 
non pochi “granelli di frumento” di 
umanesimo cristiano, di libertà ed 
identità sociale, che emergono da 
quelle pagine e che continuano ad 
offrire un contributo significativo 
al dialogo e alla convivenza civile, 
accanto alle altre espressioni 
editoriali e culturali di Ravenna e 
della sua provincia.
Non possiamo non ricordare, 
in una sorta di velocissimo e 

parziale percorso a ritroso, talune 
pubblicazioni a partire dagli anni 
Ottanta. 

Tra queste, ad esempio, le opere 
prime di importanti poeti romagnoli: 
Dagli assetati campi (1983) e Orme 
d’ombra (1986) dello scomparso 
Giovanni Nadiani (1954-2016) e 
la raccolta Par su cont (1985) del 
contemporaneo Nevio Spadoni, 
senza dimenticare le pubblicazioni 
delle prime edizioni del concorso 
poetico “Giordano Mazzavillani” 
svoltesi negli anni 1983, ‘85 e 
‘87, della cui recente riedizione si 
parla diffusamente in altre pagine 
di questo giornale. E, ancora, la 
raccolta poetica I due banchetti, 
1985, del giudice e storico Francesco 
Mario Agnoli, o ancora l’opera 
prima di racconti Dorando, lost 
ball in play, 1985, dello scrittore ed 
animatore culturale faentino Guido 
Leotta (1957-2014).

Negli anni Novanta, le Edizioni 
Capit hanno ampliato anche le 
collane di storia locale e d’arte. 
Segnaliamo, anche in questo 
caso a titolo d’esempio, i saggi 
Attualità di Zaccagnini (1994), 
della giornalista Maria Chiara 
Duranti, La costruzione di Cervia 
Nuova (1997), Cervia fra il 
Settecento e l’Ottocento (1998) 
e Cervia nel Novecento (1999) 
dell’indimendicato docente, storico 
e critico letterario Umberto Foschi 
(1916-2000), che continuerà a 
pubblicare saggi per Capit anche 
negli anni seguenti.
Uno dei primi cataloghi della 
collana d’arte è quello dello storico 
contemporaneo Claudio Spadoni 
dedicato al pittore romagnolo 
di adozione, di cui si celebra il 
celtenario della nascita, dal titolo 
Mattia Moreni. L’umanoide 
tutto computer, di cui si celebra 

quest’anno il centenario della 
nascita. Agli anni ‘90 risalgono 
anche i primi lavori di Pericle 
Stoppa, con la pubblicazione, nel 
1998, di Porto Corsini-Marina di 
Ravenna. Una storia. 

Di Spadoni e  Stoppa le Edizioni 
Capit propongono pubblicazioni 
anche nei primi due decenni del 
nuovo millennio, durante i quali altri 
autori firmano cataloghi e libri non 
solo sul premio di pittura Marina di 
Ravenna, ma anche su altri concorsi 
e mostre d’arte. Anni caratterizzati 
dalla presenza di una collana poetica 
di vari autori locali, dialettali e in 
lingua, ma anche da numerosi libri di 
storia locale e di personaggi storici, 
non solo romagnoli. Ad esempio, i 
bei libri di Felice Mazzeo Byron e 
l’ultima sua passione. Una storia 
non solo ravennate (2009) e Dante 
a Ravenna (2011), solo per citarne 
alcuni.
L’elenco completo delle Edizioni 
Capit Ravenna si può consultare 
sul sito internet www.capitra.it  
richiedendo, se interessati, i titoli 
disponibili.

 Elio Pezzi

EDIZIONI CAPIT RAVENNA 
GRANELLI DI FRUMENTO NELLA COMUNITÀ
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L a presentazione del volume 
“La ferrovia privata della 
‘Lamone’ - Società Agricola 

Industriale 1910-1956. Zuccherificio 
in Villa Mezzano Ravenna 1909-
1989” curato dai concittadini 
Claudio Cornazzani e Ubaldo 
Anzelmo e pubblicato per le Edizioni 
Capit Ravenna, era programmata nel 
periodo prenatalizio. Al momento, i 
provvedimenti vigenti di contrasto 
alla pandemia da Covid-19 
non consentono lo svolgimento 
dell’incontro che sarà riproposto, 
sempre presso il Centro Sociale ‘Il 
Salice’ di Mezzano, non appena 
possibile. 

Il libro è dedicato a una vicenda 
che ha avuto origine nel territorio 
ravennate, compreso tra i confini 
della sponda destra del fiume 
Reno e l’antica strada Reale che 
congiungeva Ravenna 
a Ferrara. L’intera area 
venne sottoposta a una 
radicale trasformazione 
artificiale, sia morfologica 
che idrogeologica: una 
vera e propria opera di 
bonifica, iniziata nel 
18° secolo e completata 
nel 1903, con la quale il 
nuovo Canale artificiale in 
Destra Reno fu inalveato 
nel vecchio tracciato 
abbandonato del fiume 
Lamone. Ai lati della sua 
foce, nei primi decenni 
del Novecento, sorse la 
piccola borgata di Casal 
Borsetti. 
Quel territorio, da vallivo 
e improduttivo, divenne 
un “terreno a larga”: 
prima rassodato e poi 
sottoposto a coltura benché 
la mancanza di strade 
impedisse la presenza 
stanziale umana. Fu solo 

con gli aiuti economici del Regno 
d’Italia che le aree in questione 
attirarono l’attenzione di diversi 
imprenditori interessati a renderle 
redditizie. In quel contesto “la 
Cattedrale Ambulante “di Ravenna 
acquisì una parte rilevante dei terreni 
bonificati e incaricò l’ingegner 
Pier Alfonso Barbè di avviare la 
coltivazione di barbabietole e la 
costruzione di impianti necessari per 
la loro trasformazione in zucchero. 
In breve tempo l’ingegner Barbè, 
avvalendosi del supporto delle 
amministrazioni pubbliche ravennati, 
riuscì a costituire la “Società 
Agricola Lamone” e a progettare un 
grande zuccherificio nella località di 
Villa Mezzano. Nella ‘Lamone’ era 
presente anche la “Società Ligure 
Lombarda” di Genova che mise a 
disposizione il potenziale economico 
necessario per costruire un impianto 

di notevole portata. All’epoca 
l’opificio ultimato risultava il più 
avanzato tecnicamente nel suo 
settore, potendo disporre di energia 
elettrica con azionamento singolo su 
ogni macchina operatrice.

L’attività dello stabilimento iniziò 
nel 1909 riscontrando inevitabili 
difficoltà, in gran parte legate 
al trasporto delle barbabietole: 
l’inconveniente fu però superato 
negli anni successivi con la 
costruzione di una ferrovia privata 
a scartamento ridotto, che collegava 
direttamente le aree di produzione 
ai silos dello zuccherificio. Fu una 
scelta strategica che portò l’impianto 
di Mezzano a divenire in breve 
tempo uno dei più efficienti in Italia 
e in Europa. La sua storia fu lunga 
e complessa e, come ci raccontano 
Cornazzani e Anzelmo, conobbe 

varie trasformazioni e 
anche delle variazioni 
nell’assetto societario, fino 
al suo assorbimento nella 
potente Società Eridania di 
Genova.

Nel 1988 l’impianto di 
Mezzano svolse l’ultima 
campagna saccarifera, 
la settantanovesima, 
prima della sua definitiva 
chiusura. Una storia di 
intelligenze, di felici 
intuizioni, di passioni e di 
migliaia di lavoratori che, 
partendo dalla bonifica fino 
alla gestione dell’impianto 
saccarifero, segnarono 
un’epoca di sviluppo e di 
benessere per il territorio. 
Quindi un libro completo, 
con notizie inedite e di 
grande interesse, che 
non potrà mancare nelle 
raccolte degli appassionati 
della storia locale.

 Pericle Stoppa

LO ZUCCHERIFICIO DI MEZZANO 
IL VALORE DI UNA MICROSTORIA
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