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AVVISO AI LETTORI Ravenna&Dintorni va in vacanza: il prossimo numero uscirà il 27 agosto. Continuate però a leggerci tutti i giorni su www.ravennaedintorni.it

ESTATE
APERTA
Musica, teatro, libri, visite guidate:
un agosto di eventi per recuperare
il tempo perduto con il lockdown

La platea del bagno Hana-bi,
uno degli stabilimenti che ha
ripreso le iniazitive aperte al
pubblico con le nuove regole
di distanziamento previste
per il contrasto alla
diffusione del Covid-19
(dalla pagina FB del bagno)

EVENTI PINK WEEK
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LE AZIENDE INFORMANO

Il Mercato Coperto si tinge di rosa per un’intera settimana
fra visite guidate, concerti, incontri culturali e delizie gastronomiche
Dal 3 al 9 agosto la struttura propone itinerari inediti alla scoperta di curiosità storiche e artistiche, seguiti da apertivi e assaggi
di prodotti di qualità. Per l’occasione aperto in esclusiva il Molino Lovatelli. In programma anche due particolari cene con concerto
Il Mercato Coperto di Ravenna si tinge di rosa per un’intera settimana.
Dal 3 al 9 agosto, il Mercato offrirà a cittadini e turisti itinerari inaspettati (che includeranno luoghi come il Molino Lovatelli, aperto in anteprima
solo per questa occasione) visite guidate, concerti, attività culturali e
proposte gastronomiche.
Per la prima volta la struttura promuoverà dei tour guidati. Uno, “Il
Mercato tra passato e presente”, visita organizzata in collaborazione
con Guide in Rete CNA, disponibile nelle giornate di giovedì 6 e sabato
8 agosto, prevederà un percorso che illustrerà la storia del Mercato
Coperto, dalla sua origine alle vicende del presente. A conclusione del
tour , la proposta “ enjoy piadina “ a sigillare passato e presente della
nostra Romagna con la tradizionale di nostra produzione con Prosciutto
di Parma 24 mesi di Langhirano, Squacquerone DOP delle Officine
Gastronomiche Spadoni e rucola, accompagnata da un calice di
Sangiovese o Albana di Romagna.
“Sapore di Dante” sarà invece un tour guidato e promosso dal Mercato
stesso, disponibile tutta la settimana e non interesserà solo l’edificio del
Mercato Coperto: partirà infatti dal Molino Lovatelli, aperto esclusivamente per questa occasione in anteprima, per poi attraversare i luoghi
legati alla figura di Dante all’interno del centro di Ravenna e terminare al
Mercato con l’incontro con l’artista Enrico Mazzone, impegnato nella
lavorazione di una colossale opera sulla Divina Commedia. Al termine,
un gastronomico aperitivo “Gran fritto” dello chef Cavallucci, servito
all’esterno nel ristorante della pescheria: fritto di paranza con pescato
dell’Adriatico, accompagnato da un calice di bollicine. I tour verranno
garantiti al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.
Continua inoltre la rassegna “Note di Sapore”, iniziata a luglio, a cura
del Mercato Coperto e Costa Cafè, insieme per portare buona cucina e

In basso a sinistra: l’artista Enrico Mazzone nel suo
atelier al piano superiore del Mercato Coperto.
In alto, il cantante Giò de Luigi.
Qui a destra, una suggestiva veduta
dell’interno dell’antico Molino Lovatelli.

musica in Piazza Costa. Dopo il successo degli appuntamenti precedenti che hanno animato il centro storico, per la settimana rosa sono in previsione due i nuovi appuntamenti musicali e gastronomici: Paella &
Flamenco con il duo Encuentros e menu a base di paella alla valenciana
mercoledì 5 agosto e Giò de Luigi, cantante ravennate che vanta collaborazioni con artisti del calibro di Cesare Cremonini e che accompagnerà
la cena venerdì 7 agosto. Inizio concerti ore 21, preceduti da dj set a partire dalle ore 18. Prenotazione tavoli per cena allo 0544 244611.
Per maggiori informazioni su tour e “Note di Sapore”:
info@mcravenna.it - tel. 0544 244611
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IL COMMENTO

TUTTO D’UN TRATTO

L’OSSERVATORIO

di Gianluca Costantini

Un’estate strana, toccherà
aspettare settembre per capire...

Il quiz dell’estate: in palio
la mascherina invisibile

di Fausto Piazza

di Moldenke

Quest'estate, sbocciata appena dopo la fase 2 di allentamento del
lockdown (a proposito a che fase siamo oggi?), appare una stagione per accontentarsi, per quanto si può. Un’estate strana: chi si
accontenta può anche essere soddisfatto, ma può essere pure un
atteggiamento remissivo. Una contentezza un po' malinconica
che guarda più alle scampate pene e costrizioni del recentissimo
passato che a un futuro radioso. Come dire: “Io speriamo che me
la cavo”. L'immagine che più ha colpito in questa avvio di bella
stagione – peraltro non oppressa dall'afa, climaticamente piacevole – è stata l'affollamento dei tavolini di bar e ristoranti dilagati in
città e l'assalto alle spiagge. Siamo tornati a spassarcela: più che
comprensibile dopo oltre due mesi di contenzione domestica.
E torniamo a stare assieme anche per goderci arte, musica e spettacoli, che più di un'apericena possono fare bene all'anima, allietarci, unirci su passioni ed emozioni comuni. Ecco, proprio quella
che sembrava la Cenerentola, l'ultima delle iniziative proibite dalla
paura del contagio, si è risvegliata con un gran proliferare di eventi culturali e spettacolari di ogni genere. La nostra città, con il
Ravenna Festival iniziato un mese fa e in via di conclusione, è stata
addirittura fra le prime in Italia e in Europa a rilanciare la musica
dal vivo, e si prosegue nelle prossime settimane con centinaia di
appuntamenti in tutta la provincia e di tutti i generi. E questo è un
bene anche per tutti coloro, e sono tanti (artisti, organizzatori,
tecnici), che campano di queste imprese vitali per la nostra
società. Di tale ricchezza di proposte culturali e per il tempo libero
ne rendiamo conto ampiamente nelle pagine interne, appena sufficienti per contenerle tutte. A proposito di ricchezza, se la si produce – con il lavoro – e cresce potrebbe via via accontentare tutti,
o quasi. Ma forse dovremo aspettare la fine di questa strana estate per capire se e quanto ci potremo accontentare. L’immane meccanismo produttivo e sociale è appena ripartito e, anche calcolando sostegni finanziari e incentivi, non sappiamo ancora quanto e
quando, investimenti, lavoro, risorse, saranno sufficienti per
riportare tanti cittadini a una condizione di vita dignitosa. Per ora,
stando agli indici di consumo e produzione, i dati sono deprimenti e disegnano un’economia di sussistenza. Per cui ci sarebbe poco
da essere contenti. Peraltro ci sono due enormi e complicate funzioni dello stato sociale – Sanità e Istruzione – fiaccate dall’emergenza che non si sa bene come recuperare al meglio. Sono questioni urgenti con cui dovremo fare i conti a settembre. Intanto,
contenti o meno, buona estate a tutti e arrivederci al 27 agosto
quando torneremo in distribuzione con il nostro settimanale.
Intanto rimanete sintonizzati sul sito web di R&D che cointinuerà
ad aggiornarvi su quanto accade a Ravenna e dintorni.

Ed eccoci al tradizionale quiz dell’estate. Chi fa più
punti vince una mascherina di Moldenke, di quelle
invisibili che state usando tutti in questo periodo.
1. Per poter continuare a eleggerlo capo supremo è
stato necessario modificare per due volte le regole.
Un aiutino: non è Putin, in questo caso infatti non
c’è stato neppure bisogno di un referendum.
(Antonio Patuelli, nominato per la quarta volta presidente delle banche italiane)
2. La città che verrà ricordata per le grandi celebrazioni dantesche del 2021 è:
- Firenze, naturalmente
- Ravenna, speriamo
- Come no? Ah, Verona.
- Neanche? Forlì???????? Davvero?
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3. «Ravenna è bellissima anche perché»:
- C’è il parco archeologico di Classe (cazzo ridete);
- Oltre ai monumenti Unesco ci sono anche le grandi mostre del Mar (la smettete di ridere?)
- Ci sono le spiagge (beh cazzo, sarà questa, no?)
- Ci hanno girato la serie-tv Summertime, anche se
nella serie tv non è mai citata esplicitamente (fuochino, tanto che ora ci sono anche le visite guidate a
tema)
- «È vicina a Comacchio» (esatto, finalmente ci siete
arrivati, lo ha in effetti dichiarato l’assessore al
Turismo di Ravenna).
4. A Milano Marittima:
- È stata istituita un’oasi per garantire il distanziamento che invece ha favorito le resse al suo esterno;
- Si picchiano una sera sì e l’altra no;
- Ci sono giraffe ed elefanti giganti e luminosi, così
senza un motivo;
- è tornato Matteo Salvini anche se non se lo caga più
nessuno.
Ebbene sì, non ci siete cascati, sono tutte vere.
5. E finiamo con la scuola: come torneranno in classe i nostri figli in settembre?
- Scuola? Quale scuola?
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CERVIA/1

La Lega non rinuncia al ritrovo
in piazzale dei Salinari:
Salvini sul palco l’1 agosto
Il segretario nazionale torna da segretario nazionale dove un anno fa
da vicepremier aprì la crisi di Governo. Si parte il 31 luglio
Anche nell’anomala estate post-Covid la
Lega non rinuncia al ritrovo di Cervia per la
sua festa diventata ormai una tradizione del
Carroccio con dibattiti, confronti e stand gastronomici che vedevano migliaia di presenze. Appuntamento in piazzale dei Salinari
dal 31 luglio al 4 agosto. Momento clou l’1
agosto con la presenza di Matteo Salvini. Il
segretario nazionale è notoriamente un frequentatore della località – cliente abituale
del Papeete dell’amico e eurodeputato Massimo Casanova – e quest’anno sarà sul palco
per proseguire la campagna di opposizione
al governo giallorosso mentre un anno fa
era a Cervia con i galloni di ministro dell’Interno e vicepremier. Proprio dalla spiaggia
cervese Salvini aprì la crisi di governo conclusa con la formazione del Conte bis.
Per il momento in cui andiamo in stampa
è stata annunciata solo la presenza di Salvini, ancora non è assestato il programma definitivo delle serate che sarà illustrato nei
prossimi giorni.
«Anche quest’anno non avremmo potuto
mancare all’appuntamento con simpatizzanti e sostenitori che aspettano questa festa
per incontrare e ascoltare politici, opinionisti, esperti – dice Jacopo Morrone, parlamentare e segretario della Lega Romagna –,
ma anche per scambiare idee e proposte e,
perché no, cenare con specialità romagnole
della nostra cucina».

Matteo Salvini alla
festa della Lega nel
2018, la prima volta
a Cervia da ministro

CERVIA/2
L’ex sindaco Coffari si dimette
dal consiglio comunale
L’ex sindaco di Cervia, Luca Coffari, si dimette da
consiglio comunale dove era entrato per il Pd alle
elezioni del 2019 quando aveva scelto di non candidarsi per il secondo mandato. Al posto di Coffari
subentra Patrizia Petrucci. Coffari attualmente ha
un incarico all’interno della Cna di Faenza.

CENTROSINISTRA

PD, ESTATE SUL TERRITORIO: LA FESTA
DELL’UNITÀ NON SI FA, CENE CON DIBATTITI
A Savio una pizza tra i sindaci De Pascale e Medri
A Casola incontro con il candidato di Faenza
Come noto, il Pd per quest’anno ha deciso che non si terrà la festa
dell’Unità al Pala De Andrè – diventata di dimensione nazionale
nelle ultime due edizioni – ma l’incontro con elettori e sostenitori
sarà sul territorio con una serie di eventi diffusi. Si tratterà
principalmente di stand gastronomici per l’autofinanziamento.
Questi i principali appuntamenti dove sono in programma incontri
politici (calendario aggiornato sul sito del Pd): il 27 luglio alle
20.30 al bagno Hanabi di Marina di Ravenna dibattito sul turismo
con il padrone di casa Christopher Angiolini e l’assessore Giacomo
Costantini (modera Federica Angelini di Ravenna&Dintorni). Il 30
luglio a Savio alle 20 incontro tra i sindaci di Ravenna e Cervia. Il 6
agosto al parco Piancastelli di Fusignano alle 20.45 incontro con
la parlamentare Ue Elisabetta e la consigliera regionale Manuela
Rontini. A Casola Valsenio il 18 agosto al prato dei Fiorentini cena
con Massimo Isola, candidato sindaco di Faenza. Sempre a Casola
ma il 27 agosto al ristorante Fava cena con Andrea Corsini,
assessore Regionale.

BAGNACAVALLO
Un weekend in festa per l’Anpi:
pastasciutta, visite guidate e concerti
L’Anpi di Bagnacavallo propone una due giorni intitolata “Memoria, cultura e pastasciutta” nel chiostro di San Francesco il 25-26 luglio. Il 25 alle 17 (con replica allo stesso orario il giorno seguente)
visita guidata ai sotterranei dell’ex convento. Alle 19 pastasciutta
antifascista per ricordare Casa Cervi e la caduta del fascismo. Seguirà alle 20.30 il monologo “Dita di dama”, tratto dall’omonimo libro di Chiara Ingrao, di e con Laura Pozone. Chiuderanno la serata
alle 21.30 i Khorakhané in concerto. Il 26 luglio alle 20 cena “Resistente” che omaggerà la pialassa ravennate (Isola degli Spinaroni).
Alle 21 musica d’autore con Roberta Montanari (già corista di Elisa). Iniziative sono a offerta libera ad esclusione delle cene con prenotazione consigliata al 389 0003321.
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FAENZA

Insieme per Cambiare corre da sola:
il candidato sindaco è Paolo Cavina
Dopo due tornate da alleati con il Pd, ora la lista vuole proporre una sua coalizione
Nel 2019 la frattura con Malpezzi dopo la revoca delle deleghe a Piroddi

Nelle ultime due tornate elettorali (2010 e
2015) era in coalizione con il Pd ma alle
prossime Amministrative in programma il
20 settembre a Faenza la lista civica Insieme
per Cambiare (Ixc) si presentarà da sola con
Paolo Cavina, attualmente consigliere comunale, come candidato sindaco.
Nessuna ricucitura quindi dopo la spaccatura arrivata lo scorso novembre quando il
sindaco Giovanni Malpezzi (espressione proprio di Insieme per Cambiare alla vittoria di
dieci anni fa e in seguito entrato nelle fila del
Pd) tolse le deleghe all’assessore Domizio Piroddi in quota Ixc.
Il comunicato che annuncia la mossa parla di «candidatura indipendente, certi che
non sarà una avventura solitaria». Ixc assicura che la costruzione di «una coalizione civica, moderata e riformista che si riconosca
nei valori del servizio e dell’ascolto è già a
buon punto». Questi i nodi cruciali dell’attività politica della lista che Cavina dovrà incarnare: lavoro, rilancio economico, sostegno alle famiglie e al mondo sociale, promozione del palio su scala nazionale di concerto
con i rioni.
Cavina è quindi il secondo nome ufficialmente in corsa per la poltrona di primo cittadino. Prima di lui era già stata annunciata la
candidatura di Massimo Isola, attuale vicesindaco, con il centrosinistra guidato dai democratici. Nella coalizione a sostegno di Iso-

Paolo Cavina, consigliere
comunale di Insieme per
Cambiare a Faenza. Sarà
il candidato sindaco
della lista che andrà da
sola, in opposizione al
Pd con cui era alleata
nel 2010 e 2015

la ci sarà la neonata lista civica “Faenza Cresce” che sintetizza le esperienze maturate
nelle associazioni “Faenza 4020” e “La tua
Faenza”. Nel comunicato con cui la lista annuncia la sua nascita, si legge che «la coppia
Isola-Fabbri, oltre a provenire da tradizioni
politiche differenti, crea una perfetta sintesi
culturale e professionale che valorizza l’esperienza amministrativa del primo, alla profes-

sionalità manageriale internazionale del secondo». La lista si presenta così: «Tre parole
orientano la nostra strategia: più opportunità, più attrattività, più sostenibilità».
Al momento di andare in stampa è ancora
vuota la casella per il nome del candidato di
centrodestra: dopo la rinuncia di Maurizio
Marchesi, volto noto del giornalismo televisivo locale, si attendono novità.

VIA CORRADO RICCI 12 - RAVENNA
PIAZZA DORA MARKUS 12/F c/o MARINARA - MARINA DI RAVENNA

REFERENDUM
Il 20-21 settembre alle urne
anche per confermare
il taglio dei parlamentari
Il 20 e 21 settembre 2020 si voterà per
il referendum popolare confermativo
della legge approvata lo scorso ottobre che modifica tre articoli della Costituzione e riduce i deputati da 630 a 400
e i senatori da 315 a 200. Inizialmente il
referendum confermativo sul taglio dei
parlamentari era stato programmato
per il 29 marzo ma poi l’emergenza coronavirus e il conseguente lockdown
hanno costretto al rinvio.
Il referendum confermativo è previsto
dall'articolo138 della Costituzione: se
una legge di modifica costituzionale
non è approvata da entrambi i rami del
parlamento con la maggioranza dei
due terzi, questa può essere sottoposta a referendum popolare confermativo entro 3 mesi dall'ultima approvazione. La richiesta può essere fatta da un
quinto dei membri di una Camera, o
cinquemila elettori, o cinque consigli
regionali (in questo caso è stata richiesta da 64 senatori). Hanno diritto di
partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera
dei deputati quindi i maggiori di 18 anni.
È il quarto referendum confermativo
nella storia della Repubblica: non richiederà il raggiungimento di un quorum per essere valido, ma in ogni caso
vincerà il “Si” o il “No” nelle percentuali che decreteranno le urne.
Il disegno di legge, sostenuto e voluto
dal Movimento 5 Stelle che ne ha fatto
una battaglia anche di identità, ha raccolto una maggioranza trasversale: per
il sì si sono schierati, oltre ai grillini, anche Pd, Leu e Italia viva. Ma pure Fdi, Fi
e Lega. I contrari sono tutti esponenti
del gruppo Misto più una rappresentante di Forza Italia.

6 / ECONOMIA
RAVENNA&DINTORNI 23 luglio - 26 agosto 2020

VIABILITÀ

Tre milioni per lavori in via Bonifica:
sarà più larga e avrà la ciclabile
L’intervento interessa un tratto di 4 km tra Porto Fuori e Lido Adriano
Apertura cantiere in programma per l’inizio del 2021. Previsti espropri di terreni

Uno degli ultimi incidenti
stradali su via Bonifica

Direttore Sanitario: Dr. Daniel Kalmar

Il consiglio comunale di Ravenna ha approvato la deliberazione “Controdeduzione dell’osservazione pervenuta e
approvazione della variante specifica al vigente Poc del comune di Ravenna, preordinata all’apposizione del vincolo
espropriativo, relativa alla realizzazione dell’opera: intervento di ristrutturazione e riqualificazione di via Bonifica
nel tratto di collegamento fra Lido Adriano e Porto Fuori”.
L’approvazione è avvenuta all’unanimità.
Con questo atto si dà il via all’iter per redigere il bando per
l’allargamento da circa 5 a 7,50 metri della sede stradale di
via Bonifica, lunga circa 4 chilometri, con la contestuale
realizzazione di un percorso pedonale e ciclabile su corsia riservata, largo 2 metri e mezzo, e protetto da un cordolo di
50 centimetri. L’intervento ha un costo complessivo di 3
milioni e 300mila euro.
L’adeguamento funzionale era da tempo in programma
per rendere la strada più sicura e adeguata al traffico che, in
particolare nel periodo estivo, diventa più intenso. La deliberazione votata in queste ore riguarda un’osservazione,
poi accolta, presentata da uno dei proprietari dei terreni
adiacenti la strada in merito ad una difformità catastale che
avrebbe prodotto un diverso conteggio delle particelle. È
stato accertato che “la mappa catastale risultava leggermente traslata rispetto agli effettivi diritti di proprietà – si
legge nella nota del Comune –. Il successivo aggiornamento
degli elaborati tecnici e le modifiche delle superfici oggetto
di esproprio di alcune aree interessate dall’intervento e la
loro corretta rappresentazione grafica non ha determinano
variazioni al Quadro tecnico economico”.
Quindi, con il voto unanime che conferma il precedente
sul progetto preliminare, si procederà alla redazione del
bando e si prevede l’avvio dei lavori ad inizio 2021.

IMPRESE
Dalla Camera di Commercio
tre bandi per mezzo milione
di contributi a fondo perduto
La Camera di commercio di Ravenna ha
approvato tre nuovi bandi per la concessione di mezzo milione di euro come contributi a fondo perduto alle imprese per la ripartenza in sicurezza e
garantire la continuità aziendale in risposta all’emergenza sanitaria ed economica dovuta all’epidemia da Covid19. Tre gli ambiti di intervento: turismo,
formazione e competenze strategiche,
innovazione tecnologica.
Sarà possibile presentare domanda di
contributo con procedura telematica e
firma digitale, già completa della documentazione di spesa, a partire dal 21
settembre prossimo. Le risorse saranno
erogate entro la fine dell’anno.
Tra le spese ammissibili dei nuovi tre
bandi, quelle per l’igienizzazione e la
sanificazione degli ambienti, l’acquisto
di dispositivi di protezione individuale
e per la misurazione della temperatura
corporea, studi, consulenze e servizi
per ripensare l’organizzazione degli
spazi di lavoro al fine di ridurre la prossimità fisica dei dipendenti e per chi
viene a contatto con i luoghi di svolgimento dell’attività d’impresa, connessione internet e attrezzature necessarie
alla connettività dei dipendenti in
smart working, formazione del personale, ed altre ancora.
Si tratta di un nuovo intervento della
Camera di commercio che, dal periodo
di lockdown alla ripartenza, ha già investito oltre due milioni di euro per venire incontro, in particolare, al grave deficit di liquidità delle imprese.
Dice Giorgio Guberti, presidente della
Cciaa: «Sostenere le imprese del territorio è la nostra priorità. Durante il
lockdown abbiamo erogato fino all’ultimo contributo dei bandi 2019».

UNIVERSITÀ
Dal campus di Ravenna i primi 21 manager
della gestione delle coste
Il 20 luglio dal campus universitario di Ravenna sono usciti i primi 21 laureati dell’unico master internazionale Erasmus Mundus
in Europa per la formazione di specialisti nella gestione degli
ambienti marini, costieri e delle aree lagunari (Wacoma, Water
and Coastal Management). I laureati provengono da 16 Paesi
diversi, tra Africa, Oceania, Stati Uniti, Asia, Europa, Sudamerica. Attualmente sono state accolte due coorti di studenti e la
terza è in arrivo a settembre 2020. Gli iscritti sono in totale 63,
costituiti da 33 ragazze e 30 ragazzi, provenienti da 33 Paesi,
che usufruiscono di borse di studio della Commissione Europea. I primi sei mesi di studio si svolgono infatti in Italia, a Ravenna. Seguono due settimane all’Università dell’Algarve e 5
mesi e mezzo all’Università di Cadice.

CLINICA ODONTOIATRICA IN CROAZIA
Il policlinico Kalmar Implant Dentistry nasce a Rijeka nel 1950. L’onestà professionale ed un
team altamente specializzato ha reso questa clinica un centro odontoiatrico ambito e conosciuto in tutta la Croazia. La struttura è dotata di attrezzature tecnico scientifiche di ultima
generazione. Utilizziamo solo materiali anallergici di altissima qualità provenienti da Svizzera, Svezia, Germania e Stati Uniti.
Offriamo trattamenti rapidi, personalizzati e pianificati con l’obiettivo di fornire i migliori risultati funzionali ed estetici. Dopo il fallimento delle catene odontoiatriche in franchising, pagamenti anticipati e prestazioni mai ricevute, sono sempre di più gli italiani che scelgono la
strada del turismo dentale. Scoprite da vicino i trattamenti che possiamo offrirvi e visitate il
nostro moderno ed accogliente Centro Odontoiatrico di Rijeka a soli 70 km da Trieste. Un servizio autobus con viaggi settimanali andata ritorno in giornata sarà a Vostra disposizione.

PER INFORMAZIONI ED APPUNTAMENTI
NUMERO VERDE GRATUITO PER L'ITALIA

800 744 022

AMBIENTE
Rifiuti, cresce la raccolta differenziata in provincia
ma Ravenna resta la peggiore della regione
Migliora la percentuale di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti prodotti nel 2019 nel Ravennate ma la provincia resta ancora quella con i numeri
peggiori tra le nove della regione: 59,3 percento (in crescita del 3,5 rispetto al 2018) mentre tutte le altre sono sopra al 65 con le vette di Reggio Emilia (80,6), Parma (78,5) e Ferrara (77,5). La media in Emilia-Romagna è al 71
percento, un salto in avanti di 3 punti rispetto all’anno precedente. È la fotografia fornita dalla Regione che conta 132 Comuni – il 40 percento del totale – già oltre gli obiettivi fissati al 2020 dal Piano regionale di gestione dei
rifiuti (Prgr).
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SPORT

Fatture gonfiate per gli sponsor
di tre società di calcio: evasione
da 1,5 milioni, 60 denunciati
Indagine della guardia di finanza: le aziende abbattevano
le imposte e una parte del pagamento veniva restituita
Le società calcistiche si accordavano con
le aziende per la cifra della sponsorizzazione
per striscioni o divise di gioco ma la fattura
emessa era sempre più alta: così gli sponsor
potevano beneficiare di detrazioni Iva e deduzioni dei costi e ricevevano indietro il sovrapprezzo in via extracontabile che usciva
dalle casse delle squadre figurando come
rimborsi spese per giocatori e accompagnatori che in realtà non incassavano nulla perché tenuti all’oscuro. Il tutto senza aggravi
per le società sportive grazie al regime fiscale agevolato concesso alle associazioni dilettantitiche nel limite dei 250mila euro di fatturato annuo. Uno schema comune e diffuso
nel mondo sportivo ma la guardia di finanza
di Ravenna è entrata in tackle, termine inglese che indica il contrasto nel gioco ed è il
nome anche all’inchiesta avviata nel 2017 e
chiusa nei giorni scorsi: 60 persone denunciate per frode fiscale (i due legali responsabili delle società dilettantistiche coinvolte e i
titolari delle imprese sponsor) e 215mila euro sequestrati a fronte di una sovrafatturazione quantificata in un milione e mezzo di
euro tra 2012 e 2016. Il fulcro del sistema
era Classe dove avevano sede le tre società
del pallone biancorosso, dalla prima squadra al vivaio.
Dagli elementi raccolti dalle Fiamme Gialle è emersa una organizzazione ben strutturata e metodica che includeva imprese di va-

rie dimensioni tra gli sponsor, in alcuni casi
anche solo per piccoli importi ma sempre
maggiorati rispetto al reale accordo.
Elemento utile alle indagini sarebbe stato
un file trovato in uno dei computer delle associazioni sportive. Un file excel con una tabella che riportava i nomi degli sponsor, le
cifre fatturate e le cifre restituite. Insomma,
un quadro già pronto per la Finanza.

TURISMO

TRASFERTE FITTIZIE IN BUSTA PAGA PER EVITARE
I CONTRIBUTI: IL TRIBUNALE RIDUCE IL SEQUESTRO
Nel mirino la Mib Service: assumeva i lavoratori di bar,
ristoranti e bagni ma li lasciava al servizio degli imprenditori
Il tribunale del Riesame ha notevolmente ridimensionato la portata dei
sequestri disposti dal giudice per le indagini preliminari nell’inchiesta che
coinvolge la società ravennate Mib Service per associazione per delinquere
finalizzata a violazioni tributarie nel settore turistico. Come avevamo
raccontato sul numero scorso, l’ipotesi degli inquirenti è che la Mib assumesse i
dipendenti di bar, ristoranti, bagni al mare solo per consentire alle aziende una
riduazione dei carichi contributivi sfruttando il meccanismo delle trasferte
(non tassate) come voce principale per comporrele buste paga dei lavoratori
che poi veniva appaltati alle stesse imprese da cui provenivano.
Il sequestro complessivo era
di 5,8 milioni per la società
Mib e, nel caso non fosse
recuperabile la somma, ne
avrebbero risposto secondo
le quote i tre legali
rappresentanti e due
persone esterne,
un’avvocata e un
consulente del lavoro. La
posizione di questi ultimi
due è concretamente
cambiata: il Riesame ha
disposto la restituzione dei
beni annullando il decreto
di sequestro. Per gli altri tre
le cifre sono scese
rispettivamente da 2,3
milioni a 29mila euro, da
3,5 milioni a 177mila euro
e da 5,8 milioni a 207mila euro. La valutazione fatta dai giudici potrà essere
più comprensibile solo una volta depositate le motivazioni.
Il lavoro della guardia di finanza prosegue: i contratti di appalto sotto indagine
sono 122 nel periodo 2013-2016. Molti di questi imprenditori, tra i più noti e
in voga della ristorazione e del turismo, sono stati, o lo saranno presto, ascoltati
per accertare i contorni della vicenda e capire se anche per loro possa profilarsi
un’iscrizione nel registro degli indagati per utilizzo di fatture per operazioni
inesistenti.
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MOBILITÀ GREEN

A Cervia monopattini elettrici
a noleggio, basta una app:
costano 15 centesimi al minuto
Accordo tra il Comune e la Bit Mobility di Verona
A Ravenna pronte le regole per le aziende interessate
A Cervia arriva una flotta di cento monopattini elettrici a noleggio. Il Comune ha
concluso un accordo con la società Bit Mobility che fornisce i mezzi. Per l’utilizzo bisogna scaricare una app sul telefonino, registrarsi con una mail e una password e inserire una carta di credito e/o carta prepagata.
La mappa presente all’interno dell’app consente di trovare il monopattino più vicino:
inquadrando il codice Qr si attiva il mezzo.
Alla fine dell’utilizzo va lasciato dove non
intralcia ma è consigliato parcheggiare all’interno delle rastrelliere per le biciclette o
negli spazi dedicati ai ciclomotori.
La tariffa standard prevede un euro per lo
sblocco, 15 centesimi al minuto durante il
viaggio e 5 centesimi durante la messa in
pausa. Sono disponibili abbonamenti. Tre
formule disponibili: da 4 euro al giorno a 25
euro al mese. Alla prima registrazione 15
minuti di utilizzo saranno gratuiti inserendo
il codice promo Cerviabit.
A Cervia è a disposizione il modello di monopattino elettrico S1: ruote in materiale
composito (non si forano e non si rompono);
freno a tamburo; led posteriore rosso per freno e visibilità posteriore; led frontale ad alta
visibilità; campanello per avviso acustico; limitazione 20 km/h.
Il Comune di Ravenna invece comunica di
voler avviare la sperimentazione. I soggetti
interessati potranno presentare apposita Se-

FIDO IN AFF

IDO

PLUTO
Pluto è un
cagnolino ancora
giovane (classe
2012), di certo
giovane dentro!
Simpatico e socievole, ama giocare e
stare in compagnia.
Per lui si cerca una famiglia allegra e
affettuosa, con recinzioni a prova di
passeggiate non autorizzate!
Per conoscerlo contattate il Canile di
Ravenna al tel. 0544 453095

ADOTTAM ICI
BIAGIO E BEA
Biagio (nella foto)
e Bea sono due
bellissimi gattini
di due mesi,
fratello e sorella.
Affettuosi e giocherelloni, cercano
adozione anche in famiglie diverse,
anche se un'adozione di coppia sarebbe
meravigliosa!
Per conoscerli e adottarli chiamate il cell.
333 2070079

Martina Crivellente, socia
fondatrice di Bit Mobility
e l’assessore comunale
Enrico Mazzolani

gnalazione certificata di inizio attività
(Scia). Non è prevista l’erogazione di contributi economici, ma per favorire il buon esito
dell’iniziativa sono stati considerati interventi di comunicazione e promozione. I monopattini da introdurre in circolazione non
potranno superare le 350 unità. La sperimentazione terminerà il 31 ottobre 2021.

TEMPO LIBERO

VIA LIBERA AGLI SPORT DI CONTATTO:
ORA IL CALCETTO NON È PIÙ FUORILEGGE
Ordinanza della Regione legata alla riprese delle attività
post Covid. Per le società si raccomandano test sierologici
Da sabato 18 luglio via libera anche in Emilia-Romagna alla pratica degli sport,
anche di contatto, se le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive
associate e gli Enti di promozione sportiva abbiano provveduto a emanare protocolli
di prevenzione o riduzione del rischio di diffusione del Covid-19 durante l’attività. E
quanto prevede la nuova ordinanza firmata dal presidente della Regione, Stefano
Bonaccini.
Per gli eventi organizzati, l’ordinanza prevede dunque il rispetto dei contenuti dei
rispettivi protocolli e raccomanda alla società sportiva di testare i suoi tesserati con
test sierologico entro 72 ore dall’evento, comunicando le eventuali positività al
Dipartimento di sanità pubblica competente territorialmente per l’esecuzione del
tampone e invitando lo sportivo a mantenere l’isolamento fino al risultato del
tampone. Vengono inoltre raccomandate verifiche sierologiche periodiche.
Le società sportive sono tenute a mettere a conoscenza gli iscritti dei contenuti dei
protocolli emanati dalle Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate
ed Enti di promozione sportiva. Per quanto riguarda le pratiche sportive al di fuori di
eventi organizzati, svolte da non iscritti a società sportive, l’ordinanza impone a
tutti i praticanti di esercitare la propria responsabilità personale, a tutela della
propria salute, invitando anche i non tesserati ad attenersi alle disposizioni dei
protocolli delle Federazioni, reperibili sui rispettivi siti e sul sito del Coni. Gli impianti
sportivi che ospitano sport di contatto sono inoltre tenuti ad affiggere una idonea
cartellonistica, e saranno effettuati controlli per l’accertamento di violazioni.

MOSTRA-MERCATO
Bancarella del Punto d’incontro Francescano:
ricavato in beneficenza per le famiglie bisognose
Dal 27 al 31 luglio il Punto d’Incontro Francescano allestirà una bancarella nella sala al civico 1 di via Felicia Rasponi. Sarà una mostra-mercato di vintage di
qualità in cui si potranno acquistare capi d’abbigliamento, borse, cappelli. La
finalità è, come sempre, benefica: portare un aiuto alle famiglie bisognose della città acquistando per i bambini pannolini, giocattoli, prodotti per l’igiene,
omogeneizzati. La bancarella osserverà i seguenti orari: lunedì, martedì e giovedì dalle 16 alle 20; mercoledì e venerdì dalle 16 alle 22. L’ingresso sarà regolamentato e la mascherina obbligatoria.

FARMACIE DI TURNO
+ APERTURA DIURNA 8.30 – 19.30
DAL 23 AL 26 LUGLIO
BORGO SAN ROCCO via San Mama 1
tel. 0544 212826;
COMUNALE 8 via Fiume Abbandonato
124 - tel. 0544 402514;
DELLE ERBE via Sauro Babini 240/G
(Roncalceci) - tel. 0544 534773.
DAL 27 LUGLIO AL 2 AGOSTO
GHIGI via Cavour 78
tel. 0544 38575;
COMUNALE 8 via Fiume Abbandonato
124 - tel. 0544 402514;
COMUNALE 7 via Bonifica 6
(Porto Fuori) - tel. 0544 433021;
AL MARE viale Al Mare 80
(Casal Borsetti) - tel. 0544 445019.

+ APERTURA TUTTI I GIORNI
DELL’ANNO, FESTIVI COMPRESI,
24 ORE AL GIORNO

servizio diurno 8 - 22.30
servizio notturno a chiamata 22.30 - 8
COMUNALE 8 via Fiume Abbandonato 124
tel. 0544 402514.
+ Per info www.farmacieravenna.com

Il Ristorante Molinetto
è aperto tutti
i giorni

Continuiamo
con la consegna a domicilio
e take away in tutto il comune di Ravenna
Sul sito trovi il menu per prenotare direttamente i tuoi piatti preferiti

www.ristorantemolinetto.it
Punta Marina Terme - Via Sinistra Canale Molinetto 139/B - Tel. 0544 430248
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«È giusto fare la Notte Rosa, serve anche
per mostrare le nostre capacità organizzative»
Costantini (Turismo) promuove l’edizione 2020 spalmata su una settimana. Ferragosto senza fuochi d’artificio
a Marina: «Decisione dei privati. Il Comune non li ha fatti per il patrono: non era il caso ai tempi del Covid»

Nell’estate dopo il lockdown il turismo ha
voglia di recuperare il tempo perduto facendo i
conti con i paletti del nuovo modo di vivere distanziati e igienizzati. E allora anche gli eventi
cambiano pelle. Ne parliamo con l’assessore
comunale al Turismo di Ravenna, Giacomo
Costantini.
Agosto si apre con la nuova versione
della Notte Rosa che diventa Settimana
Rosa dal 3 al 9. È stata la scelta giusta, in
questa estate in cui la parola d’ordine è
evitare assembramenti, fare comunque
un evento che vuole richiamare gente?
«La Notte Rosa è sempre stata anche un
evento di comunicazione. Abbiamo avuto un
po’ di settimane per prenderci le misure e per
me sarebbe stato un errore non farla. Proporre
un evento con paletti e restrizioni significa trasmettere sicurezza alle persone e dimostrare
una capacità organizzativa nel rimodulare la
proposta tenendo conto delle nuove esigenze.
Cade in una settimana che non ha altri momenti clou come il 10 e il 15 agosto e in questa
estate non possiamo permetterci di lasciare
nessun momento scoperto da iniziative di interesse».
La sensazione è che per recuperare il
tempo perduto il centro città stia offrendo un cartellone di eventi quasi più ricco
degli altri anni mentre sui lidi appare il
contrario. Sta andando così?
«Il centro ha perso aprile e maggio, mesi fon-

damentali per le sue dinamiche e quindi si è
cercato di lavorare per avere una clientela in
parte di casa e in parte da città vicine. Per il
mare è diverso: la sola riapertura della spiaggia
rappresenta già un’attrazione. È saltato il Beaches Brew all’Hanabi ma Spiagge Soul si sta facendo, pur con tante difficoltà».
In centro non ci sono rassegne nelle
piazze. Altre città invece hanno fatto
eventi. C’è una spiegazione?
«Le regole esigono eventi seduti, preferibilmente con prenotazione. Le esigenze di distanziamento e le dimensioni delle nostre piazze ci
avrebbero reso disponibili solo pochi posti. Per
questo stiamo cercando di sostenere i privati
che organizzano piccoli eventi (vedi pagina accanto, ndr)».
La grande arena estiva di quest’anno è
quella da 500 posti realizzata sul prato
del museo Classis. È un’esperienza da ripetere anche in futuro?
«Quello spazio senza necessità di distanziamenti potrebbe contenere fino a 800 persone.
Penso che Ravenna abbia gli attori per organizzare nomi importanti e quello è uno spazio su
cui vale la pena insistere».
Tra le novità del centro ci sono le visite
guidate serali che si concludono con piccoli concertini dal vivo in angoli della
città. Però ci sono difficoltà nella gestione degli accessi ad alcuni siti e monumenti. È possibile una soluzione?

L’assessore
Giacomo
Costantini alla
recente firma del
protocollo con
Firenze per le
Vie di Dante

«Intanto è bello vedere che la proposta sta
avendo successo: ogni sera i turni sono esauriti e significa quindi 60 persone ogni giornata. È
la dimostrazione di quanta professionalità c’è
tra le guide ravennati. È stato anche un rodaggio in vista dell’autunno quando potrebbe
mettersi in moto qualcosa in più: sono convinto che ci siano margini per aumentare le capienze di alcuni monumenti e soprattutto di
uniformarle».

A proposito di tour: parte quello sui
luoghi dove è stata girata la serie tv Summertime (Netflix). Nelle puntate non vengono mai nominati luoghi ravennati.
Funzionerà comunque come veicolo promozionale?
«La Passione di Cristo di Mel Gibson ha usato
Matera come ambientazione senza ovviamente che si parlasse di Matera e la ricaduta turistica è stata enorme. In questi nuovi meccanismi di placement dei prodotti bisogna essere
abili per creare legame con il pubblico. Ecco
perché due giorni dopo il lancio della serie noi
avevamo pubblicato sui siti internet del turismo un articolo sui luoghi ravennati di Summertime. Con le tecniche di webmarketing
puoi parlare online direttamente a chi a fatto
ricerche sulla serie o ha visto la serie. Sono
tutte possibilità che dobbiamo tenerci aperte
per dare spazi ai privati di cogliere le opportunità».
Ferragosto sarà senza fuochi d’artificio
a Marina. È una mancanza importante?
«È una scelta della pro loco nella quale non
abbiamo ruoli. Per quanto riguarda il Comune
posso dire che abbiamo scelto di non fare spettacoli pirotecnici per la sera del 22 luglio prima di Sant’Apollinare: è stata una scelta anche di opportunità, non era il caso di festeggiare il patrono ai tempi del Covid sparando
fuochi d’artificio».
Andrea Alberizia

PRIMO PIANO / 11
23 luglio - 26 agosto 2020 RAVENNA&DINTORNI

PINK WEEK/IL PROGRAMMA

Dal 3 agosto eventi quotidiani: al mattino
in pineta con Dante, gite in mongolfiera,
escursioni in valle tra i fenicotteri
Natura, poesia e musica sono i temi delle iniziative nel territorio ravennate
In città apertura straordinaria dell’antico molino Lovatelli. Tutto su prenotazione
La Notte Rosa diventa Settimana Rosa. Dal 3 al 9 agosto Ravenna propone sette giorni d’immersione nella
natura, nel rispetto dell’ambiente, in sicurezza e con la
grande passione per la cultura, e in particolare per Dante Alighieri.
Tra le iniziative degne di nota si segnala la passeggiata
alla pineta Ramazzotti di Lido di Dante: tutte le mattine tranne sabato 8 (con ritrovo al parcheggio di viale
Guido del Duca), dalle 8.30 una visita guidata con i carabinieri forestali e la lettura del canto V dell’Inferno
della Commedia (prenotazione obbligatoria su www.ravennaexperience.it).
A Marina di Ravenna il 6-7-8 tour sulle tracce dei
luoghi della serie tv Summertime (alle 17.30 partenza
dall’hotel Alba, 334-3664199) e il 7 agosto alle 19 dall’ex stabulario in viale delle Nazioni a Marina di Ravenna parte una visita guidata ai bunker della guerra mondiale.
A Lido Adriano – dove dal 7 al 18 in viale Virgilio ci
saranno a pranzo e cena i furgoni dello street food – l’8
agosto alle 22 concerto di fontane in piazza vivaldi: spettacolo di gioci di luce e acqua.
Nella settimana rosa non poteva mancare uno spazio
dedicato ai fenicotteri. In particolare la coop Atlantide
organizza pedalate, passeggiate e uscite in canoa tra
Sant’Alberto, Punte Alberete, le oasi Ortazzo e Ortazzino, il fiume Reno e il Bevano per ammirare gli eleganti
animali e la fauna delle zone incontaminate (dettagli e
prenotazioni su www.altantide.net)
Tutte le sere dalle 18 in centro a Ravenna visite guidate “Sapore di Dante”: apertura straordinaria del Molino Lovatelli (borgo San Rocco) e passeggiata di 90 minu-

ti fra i luoghi danteschi con arrivo e aperitivo al mercato
coperto (0544-244611).
Infine iniziativa particolare al ristorante Ustareia di
Savarna: il 7-8-9 agosto dalle 19 un giro in mongolfiera
e poi la cena (0544-533144).
Maggiori dettagli sul programma – in continua evoluzione o non ancora ufficializzato da alcune località come
Cervia – sul nostro sito www.ravennaedintorni.it.

CENTRO STORICO

IL COMUNE COPRE METÀ SPESE
PER I LOCALI CHE ORGANIZZANO
PICCOLI TRATTENIMENTI LIVE
Contributo fino a 250 euro, privilegiati
i progetti aggregati e repertori originali
Le piazze del centro di Ravenna nell’estate dopo la
pandemia non avranno le rassegne di eventi degli anni
scorsi. Ma per animare la passeggiata serale e le cene ai
tavoli a cielo aperto è in arrivo una iniziativa con la
compartecipazione di Confesercenti e Comune.
L’amministazione comunale ha stanziato un budget da
seimila euro per contribuire alla metà delle spese (fino a
un massimo di 250 euro) dei locali che organizzano
eventi dal vivo negli spazi ampliati ottenuti come
misura straordinaria per i distanziamenti post-Covid. Si
tratterà soprattutto di concertini ma non sono eclusi
altre iniziative entro la cornice normativa del
cosiddetto “piccolo trattenimento”. Confesercenti si
propone come collettore delle domande da presentare
al Comune ma, ci tengono a sottolineare
dall’associazione, il contributo è aperto anche alle
imprese non associate o di altre associazioni.
«L’idea vuole avere una duplice ricaduta – spiega
Riccardo Ricci Petitoni di Confesercenti –. In prima
battuta sulle attività del centro storico che si
impegnano a renderlo meno spoglio in questo periodo.
E in maniera indiretta è anche un modo per aiutare i
tanti artisti che sono rimasti fermi e hanno subito in
maniera pesante le conseguenze del lockdown. Infatti
in questo progetto siamo affiancati da Assoartisti».
Le candidature riguardano due finestre temporali per
gli eventi: dall’inizio di agosto a metà settembre e poi in
autunno, per spalmare l’animazione cercando di
allungare la stagione. I requisiti sono almeno 25 mq di
spazio esterno e otterranno premialità maggiori i
repertori originali, i progetti aggregati con più locali a
rotazione per creare “mini-rassegne” e che riguardano
le serate del mercoledì e venerdì quando cade
l’iniziativa “Bella di Sera” con i negozi aperti.

RAVENNA BY NIGHT/1
Bella di Sera: negozi aperti mercoledì e venerdì
Visite guidate con concertini finali negli altri giorni
I mercoledi e i venerdì fino al 31 agosto il centro storico di Ravenna si
anima con “Bella di Sera”, il momento di animazione con aperture serali dei negozi e altre iniziative. Ma la novità di quest’anno sono le visite guidate in musica: dal sabato al lunedì tre itinerari disponibili per
scoprire la città con partenze alle 20.30, 21 e 21.30 che si concluderanno in alcuni dei giardini più belli della città: il sabato ai Giardini pensili
del palazzo della Provincia, la domenica a palazzo Rasponi dalle Teste
e il lunedì al Giardino delle erbe dimenticate con un omaggio musicale a sorpresa e sempre diverso. Oltre 40 guide porteranno i visitatori
alla scoperta della città con più di cento appuntamenti.
Prenotazione obbligatoria online su www.turismo.ra.it e su www.ravennaexperience.it.

RAVENNA BY NIGHT/2
Visite guidate e singole a mosaici dei monumenti Unesco
Proseguono gli appuntamenti con Mosaico di Notte, apertura serale di alcuni
monumenti Unesco. Il mercoledì sera visite guidate con due percorsi (prenotazione obbligatoria su www.ravennaexperience.it, gruppi al massimo di 15 persone con mascherina, partecipanti dotati di radioguide e tenuti al distanziamento sociale). Il primo alle 20.30 prevede la visita alla basilica di San Vitale, al
mausoleo di Galla Placidia e Sant’Apollinare Nuovo. Il secondo alle 21 al museo
Classis (aperto anche ai singoli fino alle 23). Il venerdì sera sarà possibile l’ingresso ai visitatori individuali alla basilica di San Vitale e al mausoleo di Galla
Placidia (dalle 21 alle 23, ultimo ingresso 22.45). Obbligatoria la prenotazione
su www.ravennamosaici.it. Sempre il venerdì sera è visitabile anche la Domus
dei Tappeti di Pietra (dalle 20.30 alle 23, prenotazione www.ravennantica.it).
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PROGRAMMA LUGLIO-AGOSTO
Lunedì 27 Luglio
1° turno ore 21:00, 2° turno ore 22:00
“I giganti del Sistema Solare ”
Osservazione di Giove e Saturno
Terrazzo del Planetario
ingresso massimo 10 persone per turno
(biglietto unico 2 €)

Lunedì 10 Agosto
ore 21:00
“Le Lacrime di San Lorenzo”
con Paolo Morini
Cupola del Planetario
ingresso massimo 22 persone
(biglietto intero 5€, ridotto 2€)

Giovedì 6 Agosto
1° turno ore 10:30, 2° turno ore 17:30
“Alla scoperta del Cielo”
Attività per bambini a partire da 6 anni
Cupola del Planetario
ingresso massimo 22 persone
(biglietto intero 5€, ridotto 2€)

Martedì 25 Agosto
1° turno ore 21:00, 2° turno ore 22:00
“I giganti del Sistema Solare”
Osservazione di Giove e Saturno
Terrazzo del Planetario
ingresso massimo 10 persone per turno
(biglietto unico 2 €)

È possibile devolvere il vostro 5 PER MILLE alla nostra associazione per sviluppare
la cultura e la scienza di Ravenna: indicare il nostro codice fiscale 92022580390
nella sezione "Enti di Volontariato" della vostra denuncia dei redditi.
Il Planetario dispone anche di un’ampia BIBLIOTECA TEMATICA!

Comune di Ravenna
Assessorato alla Cultura

Info e prenotazioni: Planetario di Ravenna, Viale S. Baldini, 4/a - 48121 Ravenna
tel. 0544.62534 - Lunedì-Venerdì 8.00-12.30, Martedì e Venerdì 21-23 - Ingresso intero € 5, ridotto € 2
www.planetarioravenna.it - email: info@arar.it - Prenotazione obbligatoria
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LA COLLABORAZIONE
JAZZ
Tre concerti alla Rocca
La 47° edizione di RavennaJazz prosegue con appuntamenti fino al 14 novembre e prevede tre appuntamenti nel cuore dell’estate, sempre alla Rocca Brancaleone alle 21: il 30 luglio sono di scena Alessandro
Scala Bossa Mossa con Barbara Casini, il 6 agosto
Michale League e Bill Laurence a contrabbasso e pianoforte, il 13 agosto sarà invece la volta del sax soprano di Roberto Ottaviano in Enertnal Love.

MUSICA ANTICA
Tornano i concerti nei luoghi
dello Spirito e del Tempo
La rassegna dedicata alla musica antica “I
luoghi dello Spirito e del Tempo” compie 25
anni e cambia modalità per rispettare le misure anticovid. Si comincia a Voltana, presso
Villa Ortolani, giovedì 23 luglio, con un ensemble di Bologna, Centotrecento. Seguirà,
il 30 luglio, il concerto dell'ensemble goriziano Dramsam a Castiglione di Cervia, a Palazzo Grossi. Si passa quindi, il 4 agosto, a Ca'
Grilli di Cotignola, per assistere a un concerto di Marco Ambrosini & ensemble dedicato a uno strumento dimenticato: la
nyckelharpa. Si prosegue a Bagnacavallo, il 5
agosto, nel Chiostro di San Francesco, con
un concerto dell'Accademia del ricercare interamente dedicato al Settecento di Telemann; mentre il giorno dopo, alla Rocca di
Russi, si esibirà la compagine faentina Musica Officinalis, da sempre impegnata a valorizzare l’eredità musicale medievale. Il 20
agosto si sale nella romanica Pieve del Tho
vicino a Brisighella, con l'Ensemble Contrarco per un tuffo nel Settecento grazie al concerto In gondola sull'Elba. Tutti gli appuntamenti saranno come sempre gratuiti, ma
quest'anno, per motivi di sicurezza, sarà obbligatoria la prenotazione: collegiummc.racine.ra.it.

Al Pavaglione Ravenna Festival
e Lugo Contemporanea
Da Brunori Sas all’orchestra del Teatro Mariinsky, ma anche una mostra
allestita nelle pescherie della Rocca

Celebra sedici anni di attività Lugocontemporanea, il Festival di Musica in dialogo con le altre forme espressive che
quest’anno si svolgerà il 28 e 29 luglio in Piazza Mazzini, all’interno del Pavaglione e sarà dedicata a Franco Ranieri,
uno dei soci fondatori di Lugocontemporanea scomparso a
marzo. La nuova edizione che ha per sottotitolo “Reset - Festival della Morte e della Palingenesi” sarà supportata da
Ravenna Festival che al Pavaglione di Lugo organizza diversi concerti importanti proprio a fine luglio. E così il 28 luglio
alle 21il primo appuntamento è con il dottor Francesco Terrasi a introduzione del concerto di Antonello Salis e Simone
Zanchini “Liberi” prima della videoproiezioni e del dibattito
con Romeo Castellucci e Sandro Cappelletto del film Orphée
et Eurydice. Il giorno successivo invece l’introduzione sarà
affidata a Ilaria dall’Olio prima del concerto di John De Leo
e della Grande Abarasse Orchestra “Tutto è ben quel che finisce” e alle 22.30 Peppe Barra darà voce al suo Tiempo Recital. Inoltre dal 24 al 30 luglio nella Rocca Estense sarà visitabile la mostra fotografica di Stefno Questorio Death is not
the End.
Prima e dopo la due giorni di LugoContemporanea, il Pavaglione ospita invece, come si diceva, il programma del Ravenna Festival che si conclude appunto a Lugo. A inaugurare questa sezione lughese sarà, il 24 luglio, il concerto del
cantante Brunori Sas, già da tempo esaurito. Sabato 25 luglio è il momento di una prima assoluta di Stefano Bollani
(nella foto) che si esibirà in “Piano variations on Jesus Christ
Superstar”, in occasione del 50esimo anniversario dell’uscita dell’album di Andrew Lloyd Webber & Tim Rice.
Domenica 26 luglio tocca ai Deproducers con il loro nuovo progetto “Dna”, lo spettacolo che unisce musica e scienza. Con il gruppo ci sarà anche Telmo Pievani, professore

ordinario di Filosofia delle scienze biologiche dell’Università
di Padova. Lunedì 27 luglio arriva a Lugo l’Orchestra del
Teatro Mariinsky di San Pietroburgo, diretta da Valery Gergiev. Il 30 luglio, infine, torna il Ravenna Festival con “Una
vita da film: Luis Bacalov”, spettacolo di musica, teatro e cinema. L’evento proporrà un viaggio attraverso la musica e il
genio del compositore argentino, che dell’Italia aveva fatto
la propria casa e che nel cinema, ma anche nel mondo della
canzone, aveva trovato il proprio terreno espressivo.

OPERA

Colazioni, pranzi,
aperitivi

Piazza Mazzini, 35

LUGO

LOGGE DEL PAVAGLIONE

CAVALLERIA RUSTICANA E PAGLIACCI
PER IL MAESTRO MUTI E LA SUA ACADEMY
Fino al 31 luglio al Teatro Alighieri, la VI edizione dell’Accademia è dedicata a
Cavalleria rusticana e Pagliacci: su queste opere e sul melodramma italiano si
concentrerà infatti il maestro Riccardo Muti in un percorso di scoperta che
accompagna giovani direttori, maestri collaboratori e il pubblico dritti al cuore
dell’opera. Fino al 27 luglio sarà possibile assistere alle prove mentre i concerti
finali sono previsti per il 29 e 31 luglio e sono diretti rispettivamente da Muti
stesso e dai suoi allievi. L’Accademia è la manifestazione concreta di una
missione che Muti ha accettato come dovere ormai da tempo, ovvero
trasmettere il patrimonio
irrinunciabile dell’opera
italiana alle nuove
generazioni. Non a caso sul
palcoscenico dell’Alighieri c’è
sempre l’Orchestra Giovanile
Luigi Cherubini, creata da
Muti nel 2004 e composta da
musicisti under 30
provenienti da tutta la
penisola. Rigorose audizioni
caratterizzano anche
l’accesso all’Accademia, che
ogni anno seleziona i giovani
direttori e maestri
collaboratori partecipanti
(under 35). Info e
prenotazioni: 0544 217036
(per le prove), 0544 249244
(per i concerti).
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IL FESTIVAL/1
IL FESTIVAL/2
Strade blu diventa “AssembraMenti”

Sulle spiagge torna
il Soul (e non solo)
Gli appuntamenti della dodicesima edizione del festival
tra bagni al mare, pineta e Bacino Pescherecci a Marina

Nell'anno più difficile, la storica rassegna di folk e rock Strade Blu cambia pelle e nome e diventa AssembraMenti. Un ciclo di concerti dedicato alla scena nazionale, con l'accento su
quella romagnola, messa in gioco da una prospettiva diversa. Tutti i concerti saranno a ingresso gratuito con offerta libera e prenotazione obbligatoria. Per quanto riguarda il Ravennate, si comincia il 24 luglio alle 21.30 con Sam Paglia e Chicco Montefiori in piazza
Nenni a Faenza dove il 31 luglio saranno di scena Don Antonio e Stefano Pilia. Al Mic invece l’appuntamento è per il 30 luglio con Houdini Righini e Massimiliano Larocca. L’1
agosto ci si sposta al parco Piancastelli di Fusignano con Stiv Cantarelli ed Edward Abbiati, mentre Elisa Ridolfi e Riccardo Bertozzini saranno nel giardino della Biblioteca di Alfonsine alle 21. L’8 agosto i Savana Funk e Max Castlunger saranno di scena all’Anfiteatro
Spada di Brisighella mentre l’11 agosto l’ Antico Convento San Francesco ospita Opez e
Pasquale Mirra.

IL FESTIVAL/3
I vent’anni di Emilia Romagna Festival
Il 2020 coincide con la 20° edizione per l’Emilia Romagna Festival e 36 appuntamenti
live dal 26 luglio al 10 settembre tra quattro province. Per quanto riguarda quella di Ravenna tra i nomi spicca quello di Ramin Bahrami a Lugo (10/8) con brani tratti dal suo
ultimo cd Malinconia. L’orchestra Toscanini Next, il neonato progetto di alta formazione rivolto a musicisti under35, sarà invece a Faenza con “Da Cinecittà a Hollywood”, in
cui sarà ricordato Luis Bacalov (29/7), e con un secondo concerto, “Immagini da ascoltare, sempre dedicato alle pagine musicali più celebri delle pellicole cinematografiche
(6/8)”. Tra le protagoniste donne l’arpista slovena Mojca Zlobko Vajgl, con un programma di valzer, notturni e variazioni (31/7 Bagnara di Romagna). A completare il cartellone il violoncellista Denis Burioli con musiche di Bach e Cassadó (13/8 Faenza); l’Omaggio a Kurt Weill con Daniele Santimone alla chitarra, Tiziano Negrello al contrabbasso e Massimo Mantovani al pianoforte (20/8 Faenza); il duo formato da Donato
D’Antonio e Marko Feri alle chitarre, con brani di Scarlatti, Beethoven, Tan Dun, Gnattali e Debussy (25/8 Riolo Terme). Altri appuntamenti anche nel ravennate sono inoltre
in programma a settembre. Info: www.emiliaromagnafestival.it.

Il programma di Spiagge Soul è un cantiere aperto che si arricchisce
giorno dopo giorno ma si possono anticipare alcuni dei concerti clou
della dodicesima edizione del festival realizzato dall’associazione Blues
Eye. Dopo l’anteprima, l’appuntamento è con lo statunitense Corey
Harris il 25 luglio all’Oasi Beach (nella foto). Domenica 26 luglio tocca
invece a Colonel V., il nuovo progetto del bluesman italiano Paul Venturi che sbarca al Bagno Kuta di Punta Marina (alle 18), seguito martedì
28 da The Lockdown Blues, la nuova formazione di Don Antonio e
Vince Valicelli al Finisterre Beach. Poi due giorni al BagnOsteria Tarifa di Porto Corsini con la musica roots americana proposta in versione
acustica, sempre alle 22, sia da Max Bernardi & Veronica Sbergia
(mercoledì 29) che dal duo formato da Roberto Luti & Elisabetta
Maulo, che arrivano da esperienze come Playing for change e Betta
Blues Society (giovedì 30). L’ultimo giorno di luglio vede invece le esibizioni di G&The Doctor, ovvero la cantante Gloria Turrini e Mecco
Guidi (al Finisterre Beach alle 21.30), e di Giacomo Toni, compositore, pianista e cantante talentuoso e istrionico con la sua 900 Band (al
Bacino Pescherecci alle 22). Il calendario di Spiagge Soul proseguirà poi
per buona parte del mese di agosto con altri grandi ospiti, sempre nella
triplice veste di concerti negli stabilimenti balneari, sul palco al Bacino
Pescherecci e nella pineta della Madonna del Silenzio. Il tutto, ovviamente, nel rispetto delle normative in materia Covid-19. Già confermato il ritorno della possente voce soul di Noreda Graves, oltre ai concerti inseriti all’interno della Notte Rosa, con una sezione “Pink Soul” del
festival dal 3 al 9 agosto, cui si aggiunge la seconda edizione di “A song
for Africa”, l’approfondimento di Spiagge Soul dedicato alla musica africana. Già in scaletta Spiagge Soul Holy Fellas (1° agosto), i Savana
Funk il 7 agosto e i Cumbia Poder il 9 agosto. Per info e aggiornamenti sul programma, che è in continua evoluzione: www.spiaggesoul.it e
www.ravennaedintorni.it.

LA RASSEGNA
Al via i concerti in Villa a Voltana
a offerta libera, con prenotazione obbligatoria
Tornano anche quest’estate, a partire dal 23 luglio, i Concerti in Villa di Voltana
di Lugo. Il primo appuntamento incrocia la rassegna “I Luoghi dello Spirito e del
Tempo” (vedi pagina 12). Sabato 1 agosto alle 6, nell’ambito del Lugo Music
Festival, presso il Santuario della Beata Vergine dell’Arginino (via Comunetta)
arriva il Concerto all’alba con il contralto Daniela Pini accompagnata dagli LMF
String Ensemble. Venerdì 21 agosto Michele Fenati presenta a Villa Ortolani
“L’istrione. L’arte, la poesia, il teatro di Charles Aznavour”. Venerdì 28 agosto,
si conclude la rassegna con “Rossini vs Mozart” degli Est (Electric String Trio),
composto da Nicola Nieddu al violino, Antonio Cortesi al violoncello e Luca di
Chiara al contrabbasso. Gli spettacoli serali iniziano alle 21. L’ingresso agli spettacoli a Villa Ortolani è a offerta libera. La prenotazione è obbligatoria al numero 0545 72885. Ogni partecipante deve essere munito di mascherina.

IN SPIAGGIA
Concerti all’alba per beneficenza
Prosegue la rassegna di concerti all’Alba a favore dei Piccoli Grandi Cuori “Un mare di solidarietà” ideata da Livia Santini. Domenica 26 luglio alle 5.30 il Trio Mariquita si esibisce al Coya Beach di Casalborsetti, il 9 agosto sarà la volta delle Femme Folk al bagno Corallo che il 16 agosto saranno anche al Coya Beach.

Paolo Benvegnù all’Hana-bi
Calendario di appuntamenti musicali all’Hana-bi di Marina di Ravenna,
nel rispetto delle norme anticovid. Il 28 luglio, una serata all'insegna
dell'elettronica sotto la nostra tettoia per presentare due nuovi album:
"Imageless" di Luca Maria Baldini e "Il Tempio degli Uomini Granchio"
di MondoRiviera. Il 4 agosto sarà di scena Low Roar, la particolare visione musicale di Ryan Karazija mentre il 10 agosto è atteso Paolo Benvegnù, dopo l'annullamento del concerto al Bronson di questo inverno. In questo caso l’ex Scisma è in una versione speciale in duo per la
spiaggia.

Quattro mercoledì con la rassegna Peter Pan 3d
Continua la rassegna Peter Pan 3d il mercoledì sera alla spiaggia 36 di Marina di Ravenna. Il 29 luglio sarà
di scena il Duo Bucolico con il loro “cantautorato illogico d’avanguardia”. Il 5 agosto sarà la volta di Moder, ossia Lanfranco Vicari, uno dei personaggi cardine della scena hip hop romagnola. Il 19 agosto per
lo storico dj Valerio Corzani che racconterà la storia del grande Fela Kuti. Chiudono la rassegna i Savana
Funk con il nuovo album il 26 agosto. Gli spettacoli, che iniziano alle 22 e sono preceduti dalla muscia
dell’organizzatore della rassegna, il dj Luigi Bertaccini a partire dalle 20.30. Per partecipare è necessaria
la prenotazione ai tavoli del ristorante.

Lockdown blues e Cucoma Combo al Polka
Tra i tanti appuntamenti del bagno Polka a Marina Romea, il 25 luglio Don Antonio e Vince Vallicelli porteranno il loro Lockdown Blues, l’1 agosto alle 18 si esibiscono i "I Bellringers” con il loro live mixtape
sempre diverso di funk, hip hop e jazz. Il 14 agosto ecco la nuova creatura afro-tropicale del direttore della Classica Orchestra Afrobeat, Marco Zanotti, Cucoma Combo e il 21 agosto il duo fiorentino Aquarama. Tutti i concerti iniziano alle 18.

Al Finisterre Farnedi suona Dalla
Martedì 25 agosto al Finisterre di Marina di Ravenna, Enrico Farnedi esegue il proprio tributo personale
all’indimenticato Lucio Dalla.
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CINEMA
D’ESTATE

ASPORTO
PESCE CARNE E PIZZA
VIALE DELLE AMERICHE, 120 · Villaggio Teodorico
PUNTA MARINA TERME (RA) - T. 0544 437166
· no barriere architettoniche ·
delizieazzurre@gmail.com

Ravenna, via E.Pazzi 59
cell 339 1575663
www.dittasibonistefano.it

RAVENNA
ROCCA CINEMA
Rocca Brancaleone, info e prenotazioni:
cell. 345 9520012 (dalle 9 alle 13), cell.
331 4709412 (dalle 20 alle 23)
tel. 0544 37148 (segreteria telefonica
24h su 24).
Proiezione unica ore 21.15.
Biglietti: intero 6 euro, ridotto 5 euro
(tessere web, under 13, over 65), ridotto
soci LaBCC 4,50 euro.
www.roccabrancaleonecinema.com
Facebook RoccaBrancaleoneravenna

ven. 31 LA DEA FORTUNA
di Ferzan Ozpetek
Due David di Donatello 2020
Nastro d'Argento 2020
Miglior Attrice

AGOSTO

ven. 14 JOKER di Todd Phillips
Oscar 2020
miglior attore protagonista
e miglior colonna sonora

sab.

sab. 15 VOLEVO NASCONDERMI
di Giorgio Diritti

dom. 26 CENA CON DELITTO
KNIVES OUT di Rian Johnson
lun. 27 L'UFFICIALE E LA SPIA
di Roman Polanski
Tre Premi Cesar 2020
Leone d'Argeno Venezia 2019
mar. 28 JOKER di Todd Phillips
Oscar 2020
miglior attore protagonista
e miglior colonna sonora
mer. 29 PICCOLE DONNE
di Greta Gerwig
Oscar 2020 Migliori costumi

1 LA BELLE EPOQUE
di Nicolas Bedos
Tre Premi Cesar 2020

dom. 2 C'ERA UNA VOLTA A…
HOLLYWOOD
di Quentin Tarantino
Oscar 2020 miglior attore
non protagonista
e miglior scenografia

dom. 16 VOLEVO NASCONDERMI
di Giorgio Diritti
Orso d'Argento
Miglior attore Berlino 2020
lun. 17 PICCOLE DONNE
di Greta Gerwig
Oscar 2020 Migliori costumi

3 PARASITE di Bong Joon-ho
Oscar 2020 miglior film, regia,
sceneggiatura originale,
film straniero

mar. 18 IL MEGLIO DEVE
ANCORA VENIRE
di Alexandre de La Patellière,
Matthieu Delaporte Anteprima

mar.

4 LE VERITÀ
di Kore'eda Hirokazu

mer.

5 I MISERABILI di Ladj Ly
Premio della Giuria
Cannes 2019

mer. 19 SORRY, WE MISSED YOU
di Ken Loach, Oscar 2019
Miglior attrice protagonista

ven.

7 HAMMAMET di Gianni Amelio

sab.

8 GLI ANNI PIÙ BELLI
di Gabriele Muccino

lun.

LUGLIO
sab. 25 UN DIVANO A TUNISI
di Manele Labidi Labbé
Anteprima

mer. 12 SI MUORE SOLO DA VIVI
di Alberto Rizzi

dom. 9 UN GIORNO DI PIOGGIA
A NEW YORK di Woody Allen
lun. 10 MIO FRATELLO RINCORRE
I DINOSAURI
di Stefano Cipani
Un David di Donatello 2020
mar. 11 1917 di Sam Mendes
Tre Premi Oscar 2020

gio. 20 LA DEA FORTUNA
di Ferzan Ozpetek
Due David di Donatello 2020
Nastro d'Argento 2020
Miglior Attrice

Tre Premi Cesar 2020
lun. 24 ALICE E IL SINDACO
di Nicolas Pariser
Premio Label Europa
Cinemas 2019
mar. 25 JOJO RABBIT di Taika Waititi
Oscar 2020 miglior
sceneggiatura non originale
mer. 26 THE PERFECT CANDIDATE
di Haifaa Al-Mansour Anteprima
gio. 27 PARASITE di Bong Joon-ho
Oscar 2020 miglior film, regia,
sceneggiatura originale,
film straniero
ven. 28 GLI ANNI PIÙ BELLI
di Gabriele Muccino
sab. 29 CENA CON DELITTO
KNIVES OUT di Rian Johnson
dom. 30 C'ERA UNA VOLTA A…
HOLLYWOOD
di Quentin Tarantino
Oscar 2020 miglior attore
non protagonista
e miglior scenografia
lun. 31 MAGARI di Ginevra Elkann
Anteprima

ven. 21 L'UFFICIALE E LA SPIA
di Roman Polanski
Tre Premi Cesar 2020
Leone d'Argeno Venezia 2019

SETTEMBRE
mar.

1 DOPO IL MATRIMONIO
di Bart Freundlich

sab. 22 UN DIVANO A TUNISI
di Manele Labidi Labbé
Anteprima

mer.

2 IL MISTERO HENRI PICK
di Rémi Bezançon

ven.

4 L'ANNO CHE VERRÀ
di Mehdi Idir, Grand Corps
Malade Anteprima

dom. 23 LA BELLE EPOQUE
di Nicolas Bedos

CIBI BIOLOGICI DI ALTISSIMA QUALITÀ
A PRANZO, A CENA E PER L’ASPORTO

via Galilei 75, Ravenna - Tel. 0544 1880695

PIATTI ESCLUSIVAMENTE VEGETALI cucinati con ortaggi e ingredienti
selezionati biologici e di produttori locali. PIATTI FRESCHI con cereali, legumi
e verdure. INSALATE, CRACKER crudisti, rinfrescanti ed energetici estratti di
frutta e verdura. Primi di PASTA FRESCA, squisiti DOLCI e molto altro.

Tel. 328 9244895

APERTI
Orario estivo 10.30-15.30 - Chiuso domenica e festivi
IL MENÙ SUL NOSTRO PROFILO

CON TAKE AWAY E CONSEGNA A DOMICILIO GRATUITA
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sab.

5 JUDY di Rupert Goold
Oscar e Golden Globe 2020
Miglior attrice

dom. 6 RICHARD JEWELL
di Clint Eastwood
lun.

mar.

mer.

7 THE FAREWELL:
UNA BUGIA BUONA
di Lulu Wang Golden Globe
2020 miglior attrice comica
8 I MISERABILI di Ladj Ly
V.M. 14 - Premio della Giuria
Cannes 2019
9 1917 di Sam Mendes
Tre Premi Oscar 2020

mar. 28 IL MIO PROFILO MIGLIORE
di Safy Nebbou

dom. 16 L’UFFICIALE E LA SPIA
di Roman Polanski

mer. 29 MARTIN EDEN
di Pietro Marcello

lun. 17 L’UFFICIALE E LA SPIA
di Roman Polanski

gio.

3 LIGHT OF MY LIFE
di Casey Affleck

gio. 30 GLI UOMINI D’ORO
di Vincenzo Alfieri

mar. 18 L’AMOUR FLOU - COME
SEPARARSI E RESTARE
AMICI di R. Bohringer,
P. Rebbot

ven.

4 MADEMOISELLE
di Chan-wook Park

sab.

5 5 È IL NUMERO PERFETTO
di Igor Tuveri

mer. 19 L’ETÀ GIOVANE
di Jean-Pierre e Luc Dardenne

dom. 6 RICHARD JEWELL
di Clint Eastwood

gio. 20 ONWARD - OLTRE
LA MAGIA di Dan Scanlon

lun.

ven. 31 SOLE di Carlo Sironi

AGOSTO
sab.

1 LA BELLE ÉP OQUE
di Nicolas Bedos

dom. 2 LA DEA FORTUNA
di Ferzan Ozpetek
3 LA DEA FORTUNA
di Ferzan Ozpetek

mar.

4 DOPO IL MATRIMONIO
di Bart Freundlich

dom. 23 GLI ANNI PIÙ BELLI
di Gabriele Muccino

mer.

5 UN SOGNO PER PAPÀ
di Julien Rappeneau

lun. 24 GLI ANNI PIÙ BELLI
di Gabriele Muccino

gio.

6 GRAZIE A DIO di François Ozon

via Berti 6, info e prenotazioni:
cell. 351 8443876 (dalle 14 alle 19).
Proiezione unica ore 21.30.
Biglietti: intero 6 euro, ridotto 5 euro,
abbonamento 10 ingressi 40 euro.

ven.

7 UN FIGLIO DI NOME
ERASMUS di Alberto Ferrari

mar. 25 DIO È DONNA E SI CHIAMA
PETRUNYA di T. S. Mitevska

sab.

8 THE FAREWELL - UNA
BUGIA BUONA di Lulu Wang

fuoriquadro@libero.it
www.arenabagnacavallo.it

lun. 10 CATTIVE ACQUE di Todd Haynes

di Julian Schnabel

ARENA DELLE
CAPPUCCINE

LUGLIO
gio. 23 IN VIAGGIO VERSO
UN SOGNO
di T. Nilson, M. Schwartz
ven. 24 IL MISTERO HENRI PICK
di Rémi Bezançon
sab. 25 JUDY di Rupert Goold
dom. 26 PARASITE di Bong Joon-ho
lun. 27 PARASITE di Bong Joon-ho

dom. 9 CATTIVE ACQUE di Todd Haynes
mar. 11 LA VITA INVISIBILE
DI EURIDICE GUSMÀO
di Karim Aïnouz
mer. 12 LONTANO LONTANO
di Gianni Di Gregorio

sab. 22 1917 di Sam Mendes

mer. 26 IL PARADISO
PROBABILMENTE
di Elia Suleiman
gio. 27 ALLA MIA PICCOLA SAMA
di Waad Al-Khateab,
Edward Watts
ven. 28 IL DRAGO DI ROMAGNA
di Gerardo Lamattina

di Alfonso Cuarón

LIDO DI CLASSE
ARENA DEL SOLE
via Marignolli 26 - tel. 0544 939942
Proiezione unica ore 21.30.
www.cineweb-er.com
www.lidodiclasse.com/cinema

LUGLIO
gio. 23 L’UFFICIALE E LA SPIA
di Roman Polanski
ven. 24 SONIC - IL FILM di Jeff Fowler

sab. 29 LA VERITÀ
di Kore’eda Hirokazu

sab. 25 CENA CON DELITTO
KNIVES OUT di Rian Johnson

dom. 30 HAMMAMET di Gianni Amelio

dom. 26 IL MEGLIO DEVE ANCORA
VENIRE di Alexandre de La
Patellière, Matthieu Delaporte

gio. 13 DOPPIO SOSPETTO
di Olivier Masset-Depasse

lun. 31 HAMMAMET di Gianni Amelio

ven. 14 MIO FRATELLO RINCORRE
I DINOSAURI
di Stefano Cipani

SETTEMBRE

sab. 15 CRIMINALI COME NOI
di Sebastián Borensztein

7 RICHARD JEWELL
di Clint Eastwood

ven. 21 LE MANS ‘66 - LA GRANDE
SFIDA di James Mangold

lun.

BAGNACAVALLO

DI UN ASSASSINO
di Bong Joon-ho

mar.

1 DOPPIA PELLE
di Quentin Dupieux

mer.

2 MEMORIE

lun. 27 THE RIDER - IL SOGNO DI
UN COWBOY
di Chloé Zhao
WESTERN STARS di Bruce
Springsteen, Thom Zimny
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mar. 28 SPIE SOTTO COPERTURA
di Nick Bruno, Troy Quane

LUGLIO

mer. 29 CATTIVE ACQUE di Todd Haynes

sab. 25 ROMA di Federico Fellini

gio. 30 BORDER - CREATURE DI
CONFINE di Ali Abbasi

dom. 26 PASQUALINO SETTE
BELLEZZE di Lina Wertmuller

ven. 31 LA FAMOSA INVASIONE
DEGLI ORSI IN SICILIA
di Lorenzo Mattotti

AGOSTO

ANTROPOCENE - L’EPOCA
UMANA di J. Baichwal,
E. Burtynsky, N. de Pencier

AGOSTO
sab.

1 FAVOLACCE di Fabio
e Damiano D'Innocenzo

dom. 2 IL RICHIAMO DELLA
FORESTA di Chris Sanders

dom. 2 PALOMBELLA ROSSA
di Nanni Moretti
mar.

4 THE OBSERVER
di Rita Andretti
Regista presente in sala

sab.

8 MISERIA E NOBILTÀ
di Mario Mattoli

dom. 9 LO SCEICCO BIANCO
di Federico Fellini

FAENZA
ARENA CINEMA EUROPA
corso Europa 79, tel. 0546 32335.
Proiezione unica luglio ore 21.30, agosto
ore 21.15.
Biglietti: intero 6 euro, ridotto 5,50 euro.
www.cinemaeuropa.it
Facebook Teatro-Cinema Europa

LUGLIO
sab. 25 I MISERABILI di Ladj Ly

lun.

3 LA DEA FORTUNA
di Ferzan Ozpetek

mar. 11 VIVERE CHE RISCHIO
di Michele Mellara
e Alessandro Rossi

dom. 26 C'ERA UNA VOLTA A…
HOLLYWOOD
di Quentin Tarantino

mar.

4 LA FAMIGLIA ADDAMS
di Greg Tiernan, Conrad Vernon

sab. 15 IL SORPASSO di Dino Risi

mer.

5 HAMMAMET̀ di Gianni Amelio

dom. 16 NON C’È PACE TRA GLI
ULIVI di Giuseppe de Santis

lun. 27 THE LODGER - A STORY
OF THE LONDON FOG
di Alfred Hitchcock

gio.

6 PARASITE di Bong Joon-ho

mar. 18 KEMP di Edoardo Gabriellini
sab. 22 PAISÀ di Roberto Rossellini

FAENZA
ARENA BORGHESI
Notturno italiano
Edizione straordinaria estate 2020
piazza Nenni (già della Molinella).
Proiezione unica luglio ore 21.30, agosto
e settembre ore 21.15.
Ingresso gratuito.
www.cineclubilraggio.verde.it
Facebook Arena Borghesi Cinema
Cineclub Il Raggio Verde

mar. 28 DIO È DONNA E SI CHIAMA
PETRUNYA di T. S. Mitevska

dom. 23 VOGLIAMO I COLONNELLI
di Mario Monicelli

mer. 29 SULLE ALI
DELL’AVVENTURA
di Nicolas Vanier

mar. 25 FELIX PEDRO
di Paolo Muran

ven. 31 CENA CON DELITTO
KNIVES OUT di Rian Johnson

sab. 29 LA GRANDE BELLEZZA
di Paolo Sorrentino

AGOSTO

dom. 30 FELLINI SATYRICON
di Federico Fellini

sab.

SETTEMBRE

dom. 2 RICHARD JEWELL
di Clint Eastwood

ven.

mer.

5 IL RICHIAMO DELLA
FORESTA di Chris Sanders

gio.

6 QUALCOSA
DI MERAVIGLIOSO

4 CARRACCI
di Giulia Giapponese
Regista presente in sala

           
             
   
   
 

HAI GIÀ PENSATO ALLA
PULIZIA DEI CONDIZIONATORI?
Eseguiamo igienizzazioni su
tutti gli impianti con prodotti
certificati e in sicurezza

1 JOKER di Todd Phillips
Film in lingua originale

di Pierre-François Martin-Laval
sab.

8 1917 di Sam Mendes

dom. 9 EMMA di Autumn de Wilde
lun. 10 BORDER - CREATURE DI
CONFINE di Ali Abbasi
mer. 12 JOJO RABBIT
di Taika Waititi
sab. 15 IL MISTERO HENRI PICK
di Rémi Bezançon
dom. 16 DOWNTOWN ABBEY
di Michael Engler
mer. 19 SPIE SOTTO COPERTURA
di Nick Bruno, Troy Quane
ven. 21 JUDY di Rupert Goold
Film in lingua originale
sab. 22 TOLO TOLO di Checco Zalone
dom. 23 FIGLI di Giuseppe Bonito
lun. 24 2X100 DA CHARLIE
PARKER A FEDERICO
FELLINI Musica dal vivo
mer. 26 LA FAMOSA INVASIONE
DEGLI ORSI IN SICILIA
di Lorenzo Mattotti
gio. 27 MIO FRATELLO RINCORRE
I DINOSAURI
di Stefano Cipani
sab. 29 HAMMAMET di Gianni Amelio
dom. 30 GLI ANNI PIÙ BELLI
di Gabriele Muccino

MASSA
LOMBARDA
ARENA IN MASSA

La nostra missione
è stare vicini al cliente
ed assisterlo
in tempo reale
offrendo il miglior
servizio in termini di:
• Supporto tecnico
qualificato
• Qualità dei
prodotti trattati
• Velocità e affidabilità
• Assistenza 24 ore su 24

Ravenna - via A. Moradei 9 - Tel. 0544.39668 - Cell. 334.2189699

info@ecoclimaravenna.it

www.ecoclimaravenna.it
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lun. 10 THE HATEFUL EIGHT
di Quentin Tarantino

c/o Museo della Frutticoltura, via
Amendola 40, Massa Lombarda (RA), info
e prenotazioni: cell. 345 9520012 .
Apertura ore 20.30 - Proiezioni ore 21.15
Biglietti: intero 5 euro, ridotto 4,50 euro
(tessere web, under 25, over 65)
Ridotto Soci La BCC 4 euro

mar. 11 CENA CON DELITTO
KNIVES OUT di Rian Johnson
gio. 13 C’ERA UNA VOLTA A...
HOLLYWOOD
di Quentin Tarantino

www.cinemaincentro.com
FB-INSTAGRAM: Cinemaincentro

ven. 14 UN DIVANO A TUNISI
di Manele Labidi Labbé
sab. 15 VOLEVO NASCONDERMI
di Giorgio Diritti

LUGLIO

dom. 16 VOLEVO NASCONDERMI
di Giorgio Diritti

gio. 23 LA DEA FORTUNA
di Ferzan Ozpetek
ven. 24 DOWNTOWN ABBEY
di Michael Engler

Anteprima nazionale

LUGO

sab. 25 JOKER di Todd Phillips
dom. 26 UN GIORNO DI PIOGGIA
A NEW YORK di Woody Allen
gio. 30 FAVOLACCE di Fabio
e Damiano D'Innocenzo

c/o Chiostro del Carmine, p.zza Trisi 4,
Lugo (RA), info e prenotazioni: cell. 345
9520012 (dalle 9 alle 13), cell. 328
8633565 (dalle 20.30 alle 23).
Apertura ore 20.30 - Proiezioni ore 21.30
Biglietti: intero 6 euro, ridotto 5 euro
(tessere web, under 25, over 65)
Ridotto Soci La BCC 4,50 euro

ven. 31 JOJO RABBIT di Taika Waititi

AGOSTO
sab.

1 GLI ANNI PIÙ BELLI
di Gabriele Muccino

www.cinemaincentro.com
FB-INSTAGRAM: Cinemaincentro

dom. 2 PINOCCHIO
di Matteo Garrone
gio.

ARENA DEL CARMINE

6 I MISERABILI di Ladj Ly
V.M. 14 - Premio della Giuria
Cannes 2019

ven.

7 PICCOLE DONNE
di Greta Gerwig

sab.

8 L’UFFICIALE E LA SPIA
di Roman Polanski

sab. 15 VOLEVO NASCONDERMI
di Giorgio Diritti

lun. 27 L'ANNO CHE VERRÀ
di Mehdi Idir, Grand Corps
Malade Anteprima
mar. 28 PICCOLE DONNE
di Greta Gerwig
mer. 29 1917 di Sam Mendes
gio. 30 JOJO RABBIT di Taika Waititi

dom. 16 VOLEVO NASCONDERMI
di Giorgio Diritti
lun. 17 PARASITE di Bong Joon-ho
mar. 18 BABYTEETH - IL SENSO
DELLA VITA
di Shannon Murphy Anteprima
mer. 19 IL GRANDE PASSO
di Antonio Padovan Anteprima

ven. 31 RICHARD JEWELL
di Clint Eastwood

gio. 20 LA CANDIDATA IDEALE
di Haifaa Al-Mansour
Anteprima nazionale

AGOSTO

ven. 21 GLI ANNI PIÙ BELLI
di Gabriele Muccino

sab.

1 GLI ANNI PIÙ BELLI
di Gabriele Muccino

sab. 22 CENA CON DELITTO
KNIVES OUT di Rian Johnson

dom. 2 JOKER di Todd Phillips

dom. 23 IL MEGLIO DEVE
ANCORA VENIRE
di Alexandre de La Patellière,
Matthieu Delaporte Anteprima

lun.

3 SI MUORE SOLO DA VIVI
di Alberto Rizzi

mar.

4 PINOCCHIO
di Matteo Garrone

mer.

5 LA DEA FORTUNA
di Ferzan Ozpetek

gio.

6 PARASITE di Bong Joon-ho

mar. 25 EMA di Pablo Larraín
Anteprima nazionale

ven.

7 18 REGALI
di Francesco Amato

mer. 26 FIGLI di Giuseppe Bonito

sab.

8 DOWNTOWN ABBEY
di Michael Engler

lun. 24 NON CONOSCI PAPICHA
di Mounia Meddour Gens
Anteprima

gio. 27 MEMORIE DI UN
ASSASSINO
di Bong Joon-ho

LUGLIO

dom. 9 ODIO L’ESTATE
di Massimo Venier

ven. 28 FAVOLACCE di Fabio
e Damiano D'Innocenzo

gio. 23 PARASITE di Bong Joon-ho

mar. 11 JOJO RABBIT
di Taika Waititi

sab. 29 UN DIVANO A TUNISI
di Manele Labidi Labbé
Anteprima

ven. 24 DOPO IL MATRIMONIO
di Bart Freundlich

dom. 9 QUALCOSA
DI MERAVIGLIOSO
di Pierre-François Martin-Laval

dom. 26 LA BELLE EPOQUE
di Nicolas Bedos
Tre Premi Cesar 2020

sab. 25 IL MEGLIO DEVE
ANCORA VENIRE
di Alexandre de La Patellière,
Matthieu Delaporte Anteprima

AGRITURISMO

mer. 12 LA BELLE EPOQUE
di Nicolas Bedos

dom. 30 PARASITE di Bong Joon-ho

gio. 13 PICCOLE DONNE
di Greta Gerwig

lun. 31 RESISTANCE - LA VOCE
DEL SILENZIO
di Jonathan Jakubowicz

ven. 14 1917 di Sam Mendes

La tua ERBORISTERIA DI FIDUCIA

MASSARI

Ristorante agrituristico con degustazione
dei piatti tipici tradizionali
Cerimonie e banchetti - Cene aziendali - Fattoria didattica

     
    
       
     

 

      
        
CONSELICE (RA) - via Coronella, 110 - Tel. 0545.980013 - Fax 0545.980035
agriturismomassari@virgilio.it
www.agriturismomassari.it
agriturismomassari

I MIGLIORI MARCHI
TANTE OFFERTE
ogni mese
PERSONALE ESPERTO
E COMPETENTE
per risolvere piccoli
e grandi problemi
in modo naturale

Iscriviti
alla nostra

NEWSLETTER
per essere
sempre informato
su offerte e novità

erboristeriagirasole.it

Ravenna
Via Brunelleschi, 117 - Tel./fax 0544 402666 -

366 9816493
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ScrittuRa Festival
d’estate tra Classe,
i lidi e l’entroterra
Tra i primi ospiti il giornalista Quirico
e il giallista Carlo Lucarelli

Due anime segneranno il 2020 di ScrittuRa
festival, per la prima volta in edizione estiva.
La manifestazione diretta da Matteo Cavezzali
vedrà quattro lectio sulla classicità riletta in
chiave moderna nel parco del museo Classis
(ingresso 6 euro - prenotazione obbligatoria
info su www.scritturafestival.com, 328
4815973). A questi si aggiungeranno incontri gratuiti in spiaggia, tra Marina di Ravenna
e Casal Borsetti. Il festival proseguirà poi a Lugo, Bagnacavallo e Fusignano. Il direttore artistico Matteo Cavezzali racconta: «Non è stato
facile riuscire a salvare il festival quest’anno,
ma grazie all’impegno di tutti, siamo riusciti a
inventare una nuova formula estiva che vedrà
il festival dilatarsi per più di un mese con eventi in sette località diverse. Insomma anziché
arrenderci abbiamo rilanciato, se è vero che
ogni crisi mette in discussione il lavoro fatto in
questo caso ci ha obbligato a trovare nuove
idee che hanno reso ancora più viva e necessaria questa nuova edizione».
Nel dettaglio, si comincia appunto a Classis
il 7 agosto con “La sconfitta dell’Occidente”
raccontata dal giornalista Domenico Quirico,
il 14 agosto ci si sposta sulla narrazione dalla
mitologia alla modernità con la lectio del giallista Carlo Lucarelli “Noir: da Edipo al commissario De Luca”. Il 21 agosto arrivano “Lezioni
di felicità dell’antica filosofia greca” raccontate da Ilaria Gaspari e si chiude il 28 agosto
con L'Odissea raccontata dalle protagoniste
femminili: Penelope, Circe, Calipso e le altre
narrata da Marilù Oliva. Per quanto riguarda
gli incontri al mare, a ingresso libero, invece,
dopo Claudia Durastanti, arriverà Luca Crovi
per ripercorrere “La storia del giallo in 50 investigatori”, il 6 agosto al QueVida alle 21. Il
20 agosto all’Hana-bi è invece di scena
un’autrice rivelazione come Arianna Farinelli
con il suo Gotico Americano (sempre alle 21). Si
torna al Que Vida il 27 agosto per Annalena
Benini e i suoi I racconti delle donne.
A Fusignano, nel giardino del Museo San
Rocco, il 26 agosto arriva invece Roberto
Mercadini che ha da poco dato alle stampe il
secondo libro per Rizzoli dal titolo Bomba atomica. Il festival proseguirà poi a Bagnacavallo
e Lugo nel mese di settembre con Ermanno Cavazzoni, Antonio Forcellino, Franco Cardini,
Emanuele Trevi, Luca Bottura, Massimo Carlotto, Ritanna Armeni, Ivano Dionigi.

La Milanesiana sbarca a Cervia-Milano Marittima
con Pietro Chiambretti, Antonio Dipollina e Paolo Fresu
Il 6 agosto alle 21 si chiude, per la prima volta, nell’Arena dei Pini di Milano
Marittima la prima edizione itinerante della prestigiosa rassegna culturale
La Milanesiana, diretta da Elisabetta Sgarbi e giunta alla 21° edizione. In
particolare l’incontro vedrà prima Piero Chiambretti e Antonio Dipollina dialogare intorno al tema della televisione e poi il concerto I colori del jazz (i
colori sono il tema scelto per la rassegna) di Paolo Fresu con Extraliscio. Fino a esaurimento posti dal vivo, sarà possibile seguire la serata anche in
streaming. La serata sarà preceduta dall’inaugurazione dell’opera di Marco
Lodola Rosaspina, monumento donato dalla Fondazione Elisabetta Sgarbi
al Comune di Cervia.

Annalena Benini e Carlo
Lucarelli, tra gli ospiti di
ScrittuRa 2020

CERVIA

Filosofia all’arena dei Pini
con le “Parole della cura”
Si attende anche il programma de La spiaggia ama il libro
di cui è stata confermata l’edizione 2020

RUSSI
Storie di teatro al Parco
Cinema a San Giacomo
Fino al 28 agosto, al Parco Bucci di Russi prosegue la rassegna Progetto Archivio Vivo, spettacoli e letture per raccontare le arti dal vivo a cura della
Compagnia Le belle bandiere. In particolare il 30 e 31 e luglio si svolgerà il
“Piccolo festival Anime” con la partecipazione della compagnia de L’anima
buona del Sezuan: Maurizio Cardillo,
Andrea de Luca, Nicoletta Fabbri, Federico Manfredi, Francesca Pica, Valerio Pietrovita, Marta Pizzigallo, Christian Ravaglioli tra musiche, racconti,
storie. Il 7 agosto è in programma “Lumen”, una serata di letture a cura del
laboratorio teatrale permanente Le
belle bandiere con Marinella Freschi,
Giovanna Randi, Paola Ravaglia, Paola
Savorani. Si tratta di una serie di racconti poetici, comici, sognanti, sarcastici tra passato e presente. Il 21 agosto sono protagoniste le “Donne sull’orlo di un miracolo economico”, spettacolo di e con Nicoletta Fabbri ispirato al documentario di Stefano Bisulli e
Roberto Naccari, Produzione Cinematica, Italia (2008). Infine, il 28 agosto,
sarà di scena lo spettacolo tratto da La
fondazione di Raffaello Baldini interpretata da Pier Paolo Paolizzi detto
Spigolo.
Sempre a Russi, ma nell'arena di Palazzo San Giacomo, è in corso una rassegna cinematografica interamente gratuita con proiezioni alle 21, ma, per chi
lo desiderasse, il prato sarà disponibile
già dalle 19.30 per picnic pre film
(aperto anche un punto bar). Poiché l’arena non è dotata di sedute, è quindi
necessario che ognuno si porti la sua.
Questi i film in programma nelle prossime settimane: 28 luglio, Inside Out di
Pete Doster; 4 agosto, Grand Budapest
Hotel di Wes Anderson, 11 Dilili a Parigi di Michel Ocelot, il 18 agosto Alice
in Wonderland di Tim Burton e il 25
agosto Wall-e di Andrew Stanton. Per
informazioni tel. 0544 587641, e-mail:
culture@comune.russi.ra.it.

“La filosofia come rimedio: le parole della cura” è il titolo della nuova edizione
della rassegna “Filosofia sotto le stelle” che quest’anno si svolgerà all’Arena dei
Pini di Milano Marittima. Si cominica il 24 luglio con Federico Leoni, ricercatore e allievo di Carlo Sini, nonché autore di vari saggi fra cui L’automa, il 25 luglio vedrà il ritorno di Rocco Ronchi, professore di filosofia teoretica, esperto di
Bergson e della filosofia della comunicazione, il 26 salirà in cattedra invece Massimo Donà, fedelissimo della manifestazione, che fra le sue numerose pubblicazioni spazia dalla filosofia del vino a quella dei Beatles, fino aShakespeare, il 27
luglio saranno di scena Giacomo Petrarca ed Elena Tripaldi mentre il 31 luglio l’ospite atteso è Umberto Curi, autore fra l’altro de Le parole della cura.
Chiuderà la rassegna Alberto Peretti il 2 agosto.
Mentre andiamo in stampa, sempre a Milano Marittima, è stata confermata la
storica rassegna “La spiaggia ama il libro” che si conclude tradizionalmente con
lo sbarco degli autori a Ferragosto nella spiaggia di Cervia, ma ancora non è stato reso noto il programma.

CLASSIS/1
Musica: Bugo in concerto
e anche Le stagioni di Vivaldi

CLASSIS/2
Teatro: orazione civile per le vittime di Bologna
e il recital di Ivano Marescotti

CLASSIS/3
L’antico porto e la basilica
nelle “Storie di Ravenna”

Tra gli ospiti più attesi dagli amanti della musica italiana a Classis, reduce dal festival di Sanremo, il 24
luglio arriva Bugo con l’ultimo dei suoi dieci album
intitolato Cristian Bugatti, concerto organizzato in
collaborazione con Bronson (biglietti 20 euro).
Il 25 luglio, invece, per gli amanti della grande classica ci sarà Concerto per Sant’Apollinare della
Young Musicians European Orchestra che esegue le
celeberrime Stagioni di Vivaldi, evento organizzato
da Emilia-Romagna Concerti.

Teatro civile nell’arena del museo Classis con Oratorio civile per
Antonella Ceci e Leo Luca Marino vittime ravennati della strage
di Bologna del 2 agosto 1980 che sarà preceduto dai saluti dei
sindaci di Ravenna e Bologna. In scena Enrico Caravita, Tonia
Garante, Carlo Garavini con la collaborazione di Salvatore Caruso. Testo e regia di Eugenio Sideri (ingresso libero su prenotazione). Il 6 agosto ancora teatro con il celebre attore Ivano
Marescotti con il recital Andrà tutto stretto, un monologo comico, ironico e a volte drammatico composto dalle poesie di Raffaello Baldini e di altri poeti emiliano-romagnoli (15 euro).

Tra i tanti eventi che hanno trovato “casa” nell’arena
del Museo Classis a Classe, anche due appuntamenti
con la fortunata serie “Storie di Ravenna” alla seconda edizione nello scorso inverno. Il 20 agosto il tema
sarà “Una via verso il mare. Il porto di ravenna attraverso i secoli” mentre il 25 agosto si parla de “La basilica e la città: storie di sant'Apollinare”. Entrambi sono a cura di Alessandro Argnani, Luigi Dadina, Giovanni Gardini, Alessandro Luparini, Roberto Magnani,
Laura Orlandini, Alessandro Renda.
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FAENZA/1

A Castiglione torna il teatro
con la rassegna “E’ temp”

DANZA, STAND-UP COMEDY
E COMICITÀ ALLA MOLINELLA
Chiude la rassegna Maria Pia Timo
In scena anche Spellbound Ballet

Giovani autori, musica, allestimenti dal 23 luglio al 3 agosto a Palazzo Grossi

Dal 23 luglio al 3 agosto a Palazzo Grossi di Castiglione si
svolgerà la prima edizione della rassegna “E’ temp” nata dalla volontà di Ravenna Teatro «di ricominciare, di stare di
nuovo insieme, in tanti, di fare teatro».
Il titolo, tratto da una poesia di Nevio Spadoni, è il filo che
lega le storie, tutte incentrate sulla circolarità del tempo e
della sua tragicità, in una stagione che ospiterà anche altre
realtà come il Collegium Musicum Classense e l’Associazione culturale castiglionese Umberto Foschi, di poter realizzare progetti che altrimenti sarebbero saltati. Ecco dunque il
ricco programma che prende il via appunto il 23 luglio con
un “Viaggio alle origini del jazz” della Adriatic Dixieland
Jazz Band. Il 24 luglio torna in scena I Fatti L’aria infiammabile delle paludi con Luigi Dadina e Francesco Giampaoli,
produzione Ravenna Teatro/Teatro delle Albe in collaborazione con Brutture Moderne. Sabato 25 è “Qua vicino” , serata serata dedicata al rap e alla musica dal vivo con il Cisim
Lab. Il 26 luglio Scena Verticale porta Italianesi di e con Saverio
La Ruino, spettacolo saltato nella stagione invernale per il Covid. Il
giorno successivo seguirà la proiezione del film Vita agli arresti di
Aung Sann Suu Kyi di Marco Martinelli, Ermanna Montanari,
Teatro delle Albe. Il 28 luglio si potranno scoprire I libri di Oz, testi
di Frank Baum tradotti da Chiara Lagani per I Millenni di Einaudi, con il paesaggio sonoro di Mirto Baliani, animazioni video e
regia di Luigi De Angelis. Il 29 luglio in scena lo spettacolo di Nicola Bonazzi e Mario Perrotta, diretto e interpretato da Mario
Perrotta: Italiani Cìncali! Parte prima: minatori in Belgio. Il 30 luglio
Ensemble Dramsam proporrà “Musica in Italia tra Umanesimo
e Rinascimento” (evento a cura di Collegium Musicum Classense),
mentre il 31 luglio si torna al teatro (dalle 19) con Chikungunya,
una maratona teatrale per tempi virali con alcuni giovani talenti
come Anime Specchianti, Matteo Gatta, Fulcro, Iacopo Gar-

Italianesi - Saverio La
Ruina (ph. Angelo
Maggio)

delli-Lorenzo Carpinelli. Il sabato 1 agosto è dedicato al debutto della non-scuola (e del laboratorio che si svolge nei giorni precedenti proprio a Castiglione) mentre il 2 agosto, dalle 21.30, una
serata con Nevio Spadoni e Christian Ravaglioli incentrata
sulla figura del matto negli autori romagnoli e all’insegna della
Romagna è anche la serata conclusiva del 3 agosto dal titolo “Zez
ch’e’ Néva” con Vittorio Bonetti, Eliseo Dalla Vecchia, Rudy
Gatta (a cura di Associazione culturale castiglionese Umberto Foschi). Informazioni: Ravenna Teatro da lunedì a venerdì 10/13 e
15/18, sabato e domenica ore 15/18 e nelle sere di spettacolo a
partire dalle ore 19.00 al numero 333 7605760. Posti limitati, è
consigliata la prenotazione. Dal 23 luglio al 3 agosto alle 18.00 e
alle 19.30 si terranno visite gratuite a Palazzo Grossi. Prenotazioni al numero 347 8359250. Dal 24 luglio al 3 agosto sarà presente un piccolo stand gastronomico. Ingresso a partire dalle ore 19.

Comicità, danza e spettacolo nel Teatro della Molinella
di Faenza. Sabato 1 agosto alle 21.15 la Spellbound
Contemporary Ballet porta in scena Nel tempo. Un
assolo per due corpi, una performance appositamente
creata per Teatro Masini Estate e particolarmente
adatta anche al pubblico più giovane (5 euro). Il 5
agosto ore 21.15 Velia Lalli (nella foto) sarà Una donna
senza qualità, figura di punta della Stand-Up Comedy al
femminile, Velia Lalli parla di sé e di donne (Ingresso
gratuito). Ancora stand-up il 12 agosto alle 21.15, con
Alessandro Ciaccia e la sua Comedy Fricassea. Uno
stile originale e riconoscibile, approdata anche in
importanti produzioni televisive come la serie The
Comedians con Frank Matano e Claudio Bisio (Ingresso
gratuito). Il 19 agosto Marta Zoboli è protagonista
con Simply the best, uno spettacolo sul compleanno
(Ingresso gratuito). Il 26 agosto è la volta del celebre e
amatissima in Romagna Maria Pia Timo ne Una
donna di prim’ordine (Smart Working Edition) (biglietto
15 euro). Per i biglietti degli spettacoli si consiglia
l’acquisto online sul sito www.vivaticket.it. Per i tre
spettacoli a ingresso gratuito si consiglia la
prenotazione (0546/21306).

FAENZA/2
Tre serate nel giardino dei Due Mondi
Ancora spettacoli per la rassegna del Teatro dei Due
Mondi nel giardino della Casa del Teatro di Faenza:
venerdì 24 luglio Natiscalzi DT presenta Dei nostri eroi
più fragili, di Tommaso Monza; il 31 luglio il Teatro dell’Orsa sarà protagonista con le Fole da Osteria; il 7
agosto il Teatro Patalò presenta Odissee al mare. Tutti gli spettacoli hanno inizio alle 21.30.

CERVIA
Comicità all’Arena dei Pini
con Paolo Cevoli, Maurizio Lastrico e Max Giusti
Torniamo a divertirci è il filo conduttore di tre divertenti spettacoli in programma nel mese di agosto all’Arena dei Pini di Milano Marittima: Paolo Cevoli (1°
agosto), Maurizio Lastrico (8 agosto), già atteso sul palco del Tetro Comunale
di Cervia Walter Chiari nel mese di marzo e Max Giusti il 20 agosto. Biglietti 20
euro su www.vivaticket.

La Parafarmacia è chiusa per ferie
dal 3 agosto al 10 agosto compresi

BAGNACAVALLO

Nelle giornate di lunedì 3 e martedì 4
dalle 9 alle 12.30 sarà possibile prenotare
solo telefonicamente i prodotti per il giorno
della riapertura martedì 11 agosto
Il Centro estetico è regolarmente aperto
ed è possibile telefonare al
numero diretto 351 8790774
Ravenna, via Rotta 65/A tel. 0544.452005 cell. 329.3259232

www.farmachlravenna.com
SEGUICI SU

ORARI
Dal Lunedì al Sabato: Mattina: dalle 9:00 alle 13:30
Pomeriggio: dalle 16:00 alle 19:30 Domenica chiuso

FARMACHL
RAVENNA

MUSICA, COMICITÀ E BURATTINI NEL CHIOSTRO
DELL’ANTICO CONVENTO DI SAN FRANCESCO
Nona edizione per il Bagnacavalllo Festival che, per ragione di sicurezza sanitaria, si
svolgerà interamente nel chiostro dell’ex convento di San Francesco. Si comincia il
5 agosto con il concerto Tafelmusik: concerti, Triosonate e Quartetti. Musiche di
Georg Philipp Telemann, mentre il 13 agosto sarà la volta del Roberto Bartoli
Landscapes Trio. Il 25 agosto ecco lo spettacolo Penelope con Eloisa Atti a voce,
ukulele, concertina, tastiera accompagnata da Marco Bovi alla chitarra e Riccardo
Lolli alla tastiera. Il 28 agosto il duo composto dalla comica Maria Pia Timo e
Vittorio Bonetti daranno vita a “Sorrisi & Canzoni”. Inoltre, per la prima volta
quest’anno verranno proposte tre videoproiezioni in piazza della Libertà, il 12, 19 e
27 agosto (dalle 21.30 alle 23).
Spazio anche ai bambini, con spettacoli per famiglie. L’8 agosto alle 21 il Teatro del
Drago sarà impegnato ne Il rapimento del Principe Carlo, mentre il 20 agosto il Teatro
dei Piedi proporrà C’era una volta un piede, spettacolo di teatro di figura di e con
Veronica Gonzalez.

PRIMO PIANO / 21
23 luglio - 26 agosto 2020 RAVENNA&DINTORNI

IL FESTIVAL

La favola di Casola
tra storie e passeggiate
Fino al 16 agosto tra gli appuntamenti anche concerti
e spettacoli per le famiglie nel suggestivo borgo in collina

RAGAZZI/1
Il secondo atto di Arrivano dal Mare, tutti i lunedì a Classis
Prosegue il secondo atto, dal vivo, del festival internazionale delle figure Arrivano dal mare!
dopo l’edizione in digitale di maggio. Nell’arena del Museo Classis a Classe gli appuntamenti sono sempre il lunedì sera: il 27 luglio il Teatro del Drago porta Il Grande Trionfo di Fagiolino Pastore e Guerriero, il 3 agosto il Teatro alla Panna propone il suo Hansel e Gretel mentre il 10 agosto torna il Teatro del Drago con Il Rapimento del Principe Carlo. Il 17 agosto in
scena ci sarà la compagnia L’Aprisogni con lo spettacolo Il castello di Tremalaterra. Si chiuse il 24 agosto con la storica compagnia Pupi di Stac in collaborazione con il Teatro del Drago e il loro classico I Tre Porcellini. Costo biglietti 7 euro. È possibile acquistare i biglietti online sul sito www.classealchiarodiluna.it o presso la biglietteria dedicata presso Classis Museo della città e del territorio, via Classense 29 (lun-dom h. 14-18).

RAGAZZI/2
Da Villa Inferno a Castiglione con streghe, draghi e il Florindo innamorato
Prosegue la rassegna estiva di burattini curata da Vladimiro Strinati a Cervia, naturalmente seguendo le norme antiCovid. E così venerdì 7 agosto arriva a Villa Inferno il Teatro dei Burattini di Como,
vicino al bar Lucy, per rappresentare una piece dal titolo Streghe, Draghi e Maghi. Il venerdì seguente, nella notte di Ferragosto, si registra il ritorno del Teatro Medico Ipnotico di Parma che porterà in
scena Il Florindo innamorato all’Arena Palma d’oro di Castiglione di Cervia. Gran finale due giorni
dopo, con la compagnia Vladimiro Strinati che chiuderà le danze in piazzale Acquario con Fiabe e
burattini, evento promosso dalla Pro Loco Riviera dei Pini.

RAGAZZI/3
Burattini alla riscossa tra lidi e centro storico

Fino al 16 agosto Casola Valsenio diventa anche in questa strana estate, il Paese delle Favole. Tra le conferme l’appuntamento clou Notte delle Favole in Piazza
Sasdelli dell’1 agosto. Una serata dove la coralità delle storie ideate, raccolte e
narrate in questi mesi, sarà come sempre ricca di emozioni e di pathos. Una produzione che verrà realizzata in una nuova formula grazie alla regia di Roberto
Anglisani e Roberta Colombo che nei tre giorni prima lavoreranno insieme ai cittadini e alle cittadine per la realizzazione di un’opera immediata e unica nel suo
genere. Ci sono poi le passeggiate notturne nel parco con lo scrittore Cristiano
Cavina del 24 e 31 luglio. Il cartellone 2020 presenta altri appuntamenti imperdibili come il concerto Sogni...tra musica e parole a cura di Monia Visani, un’altra
artista casolana che da anni calca la scena italiana sia come attrice che come
cantante , accompagnata da Daniele Paganelli e Giovanni Tardini (domenica 26
luglio ore 21 - Chiesa di Sopra) o la passeggiata notturna al Giardino delle Erbe
dedicata ai sogni notturni ma anche a quelli ad occhi aperti: evento ludico spettacolare a cura del Giardino delle Erbe, di Ravennarte e di Teatro del Drago- sabato 8 agosto - ore 22,30). O ancora l’Alba dei racconti, sulla cima di Montebattaglia, una mattina che servirà a trovare il sorriso nelle buie serate invernali (16
agosto ore 5,30).
Non mancano gli appuntamenti per i bambini il 18-25 luglio e 8 agosto con il
teatro di figura per bambini e famiglie grazie alla collaborazione con la rassegna
regionale Burattini&Figure. Tre serate all’insegna del divertimento con i burattini del Teatro del Drago, i pupazzi del Granteatrino Casa di Pulcinella e le marionette di All’InCirco.

RAGAZZI/4
Rassegne a Brisighella e Faenza tra classici e bolle
Proseguono a Brisighella e a Faenza le rassegne di spettacoli per famiglie curata da Accademia Perduta, nel rispetto delle normative antiCovid. In particolare
al Teatro di via Spada (ingresso gratuito, prenotazione consigliata) il 23 luglio
saranno in scena I musicanti di Brema del Teatro Perdavvero mentre il 30 luglio
i Tcp portano il loro storico Cappuccetto Rosso. La rassegna si concluderà sabato 6 agosto con Sogni bambini di Ferruccio Filipazzi, uno spettacolo di narrazione con musiche e canzoni dal vivo. Nel teatro di piazza della Molinella a
Faenza, invece, il 27 luglio è in programma una piccola narrazione per attrici e
pupazzi con Valentina vuole di Accademia perduta, il 3 agosto il Teatro Perdavvero propone Re tutto cancella, il 10 agosto è la volta dello spettacolo
“Fish&Bubbles”, mentre il 17 agosto sono in scena i Tcp con la loro Zuppa di
Sasso (Biglietti: 4 euro per i quali si consiglia l’acquisto online sul sito www.vivaticket.it. Gli ultimi biglietti saranno venduti nella sera di spettacolo a partire
dalle 20,45 - apertura biglietteria ore 20,15).

Fittissimo il calendario anche di “Burattini alla Riscossa”, tra lidi e città, curato da Massimiliano Venturi. In particolare, al Bagno Coya Beach di Casalborsetti (inizio ore 21.15) venerdì 24 luglio la compagnia I Burattini di Mattia Zecchi sarà in scena con Tre servi alla prova, il 31 luglio ci sarà il Circo
Magico di Teatro Lunatico, mentre il 7 agosto sarà protagonista Il Dottore innamorato de I Burattini
della Commedia dell'Arte, mentre il 21 agosto i Bambabambin proporrà Arlecchinate. A Punta Marina, al Bagno Tre Pini di Punta Marina domenica 26 luglio alle 18 Massimiliano Venturi porta Sganapino apprendista contadino. Ai Giardini Speyer di Ravenna, alle 21.15, appuntamento il 23 luglio
Vladimiro Strinati in Nonna e Volpe, il 30 arrivano Paolo Papparotto e il suo Arlecchino e la Casa
Stregata, il venerdì 7 agosto è di scena invece El Bechin con il suo Horror Puppet Show e il 21 agosto Massimiliano Venturi dà vita a Pinocchio. Storia di un burattino. Infine, appuntamento anche all’Area Museale Vecchia Pesa di Classe domenica 2 agosto alle 21 sempre con Massimiliano Venturi, questa volta con I Burattini della Tradizione. Programma ed aggiornamenti su www.burattini.info
e pagina FB 'I Burattini di Massimiliano Venturi'.

C.A.B.
TER.RA.
Cooperativa Agricola Braccianti
Territorio Ravennate
Soc. Coop. Agr.

DAL 31 AGOSTO

VENDITA DELLE MELE
sul luogo di produzione presso l’azienda Pantanella in

via Guiccioli a S.Antonio (RA) - tel. 335 7123528
vicino all’incrocio con via Sant’Alberto

Frutta prodotta con il metodo della “Lotta Integrata”
ORARIO DI APERTURA:
dal lunedì al venerdì 8.30-12.30 e 13.30-17.00
sabato mattina 8.30-12.30

Via Piangipane 262 - Ravenna
tel. 0544 418802 - fax 0544 414219
cabterra@cabterra.it
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un’estate piena di divertimento
marina di ravenna

casal borsetti

DAL CANTAUTORATO ILLOGICO
AL RAP, DALLA STORIA DI FELA KUTI
AL FUNK: QUATTRO APPUNTAMENTI
CON I MERCOLEDÌ DEL PETER PAN

AL CALIPSO
BUONA CUCINA
E IL CONCORSO
DI BELLEZZA

Continua la rassegna “Peter Pan 3d”, ogni mercoledì
sera nella suggestiva cornice della spiaggia numero 36
di Marina di Ravenna con altri quattro appuntamenti
da non perdere sempre con uno sguardo rivolto agli
autori nostrani. Il 29 luglio sarà di scena il Duo
Bucolico con il loro “cantautorato illogico
d’avanguardia”. Nato nel 2005 in Romagna e frutto
delle menti di Antonio Ramberti e Daniele Maggioli, il
duo ha all’attivo numerosi album e nei concerti sfodera
sono un concentrato di improvvisazione e libertà, in
una continua ricerca del contatto col il loro pubblico,
molto eterogeneo ed affezionato. Il 5 agosto si passa
invece al rap del ravennate Moder, ossia Lanfranco
Vicari (nella foto), uno dei personaggi cardine della
scena hip hop romagnola degli ultimi dieci anni.
Rapper, organizzatore di eventi, co-gestore del Cisim di
Lido Adriano e molto altro, ha alle spalle una lunga
attività sui palchi di tutta Italia: prima con Il Lato
Oscuro della Costa, poi da solista. La rassegna torna poi
il 19 agosto per il ritorno dello storico dj Valerio
Corzani, già ospite nelle precedenti rassegne, che sarà
chiamato a raccontare, tra brani musicali, video,
aneddoti la storia del grande Fela Kuti. Chiudono
invece i Savana Funk, trio che unisce artisti
provenienti da Italia, talia, Marocco e Inghilterra,
presentando il loro nuovo album il 26 agosto.
Al Peter Pan gli artisti saranno ospiti come sempre del
“salotto” di Luigi Bertaccini, che cura la rassegna e
la selezione musicale a partire dalle 20.30. Alle 22
iniziano invece le interviste/concerto che sono
riservate al pubblico seduto ai tavoli del ristorante, in
ottemperanza alle misure previste per il contrasto del
Covid-19. Per partecipare è quindi necessaria la
prenotazione al numero 0544 530402.

Musica, spettacoli, un concorso
di bellezza e tanti altri eventi
animano l’estate del bagno
Calipso18 di Casal Borsetti.
Il 24 luglio, il 7 e il 21 agosto
karaoke con Sonia. Il 25 luglio
un sabato da buongustai: sarda
in savour e sarda in graticola. Il
concorso nazionale “La bella
d’Italia” fa tappa al Calipso il 30
luglio, il 12 e il 29 agosto.
L’1 agosto invece appuntamento
con “Evulvendo”: incontri
semiseri attorno all’arte
dell’amare con la scrittrice e
blogger Ilaria Cerioli e l’attrice
Francesca Viola Mazzoni. Il titolo
provocatorio della serata è “Gli
spaiati: essere single croce o
delizia?”.
Per quanto riguarda la
Settimana Rosa dal 3 al 9 agosto
invece il programma delle
iniziative proposte dallo staff
verrà pubblicato sulla pagina
Facebook del bagno.
Per i clienti del Calipso c’è una
possibilità in più: degustare
ottimi piatti vicini al mare. Nello
stabilimento di Fabrizio Zani
infatti la ristorazione è curata in
ogni dettaglio e sia per il pranzo
che per la cena, propone pesce
freschissimo e ottimi primi con
pasta fatta in casa. In occasione
degli eventi già citati sarà
possibile cenare con menù
dedicati.

lidi ravennati

CONTINUA IL FESTIVAL SPIAGGE SOUL:
CONCERTI FINO AL 9 AGOSTO
NEI BAGNI E AL BACINO PESCHERECCI
Corey Harris, Noreda Graves, Giacomo Toni, The Lockdown Blues. È
ancora ricco il programma di Spiagge Soul, il festival diffuso organizzato da
Blues Eye in compartecipazione col Comune di Ravenna, che per tutto luglio
e buona parte di agosto porta sui lidi ravennati una carica di musica
dell’anima, anche in questa particolare e difficile estate 2020. Sembrava
impossibile fino a poco tempo fa rimettere in moto la carovana multicolore di
Spiagge Soul, e invece, nonostante tutto, è ripartita. Per rispettare le norme
anti-Covid e aggirare le difficoltà causate dai problemi di tournée registrati
dagli artisti di tutto il mondo, Spiagge Soul quest’anno riserverà un
occhio di riguardo ai tanti musicisti italiani messi in difficoltà
dall’epidemia. A loro però si aggiungeranno comunque alcuni artisti
internazionali già presenti in Europa, con esibizioni che prevedono il pieno
rispetto delle norme anti-contagio: con concerti dal palco all’aperto e con
pubblico distanziato, che si svolgeranno al Bacino Pescherecci e nella
pineta di Marina di Ravenna, e cene-concerto negli stabilimenti
balneari dei privati, che anche quest’anno hanno creduto e investito nel
festival.
Sabato 25 luglio c’è un gradito e illustre ritorno a Spiagge Soul, quello del
musicista statunitense Corey Harris (all’Oasi Beach, ore 22), mentre
domenica 26 luglio tocca a Colonel V., il nuovo progetto del bluesman
italiano Paul Venturi che sbarca al Bagno Kuta di Punta Marina (alle 18),
seguito martedì 28 da The Lockdown Blues, la nuova formazione di due
musicisti erranti e di lunga esperienza come Don Antonio e Vince Valicelli, di
nuovo al Finisterre Beach (ore 22). Poi due giorni al BagnOsteria Tarifa
di Porto Corsini con la musica roots americana proposta in versione acustica,
sempre alle 22, sia da Max Bernardi & Veronica Sbergia (mercoledì 29)
che dal duo formato da Roberto Luti & Elisabetta Maulo (nella foto in
alto), che arrivano da esperienze come Playing for change e Betta Blues
Society (giovedì 30). L’ultimo giorno di luglio vede le esibizioni di G&The
Doctor, ovvero la cantante Gloria Turrini e Mecco Guidi (al Finisterre
Beach alle 21.30), e di Giacomo Toni, compositore, pianista e cantante
talentuoso e istrionico con la sua 900 Band (al Bacino Pescherecci alle
22). Ma il calendario di Spiagge Soul prosegue poi anche ad agosto. Già
confermato il ritorno di Noreda Graves (il 2 e il 10 agosto), oltre ai concerti
inseriti all’interno della Notte Rosa dal 3 al 9 agosto, cui si aggiunge la
seconda edizione di “A song for Africa”, l’approfondimento di Spiagge Soul
dedicato alla musica africana. Già in scaletta Spiagge Soul Holy Fellas (1
agosto), i Savana Funk il 7 agosto e i Cumbia Poder il 9 agosto.
Per aggiornamenti sul programma: www.spiaggesoul.it.
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marina romea

porto corsini

CONCERTI FUNK, SOUL, AFRO, E DJ SET, ANIMANO CON RITMO
TUTTI I FINE SETTIMA DI AGOSTO DEL BAGNO POLKA

BARBAGNO: A CENA CON RICERCATE DELIZIE
DEL PESCATO E POI LA DOMENICA IL LUNGO
APERITIVO CON I MISCELATI DI SARA
ACCOMPAGNATI DAL SARAGHINA PARTY

Appuntamento il giovedì con il pesce freschissimo di “Kitchen Off”
Il mese piu caldo dell’estate è denso di eventi al Bagno
Polka di Marina Romea!
Si parte con un ricchissimo calendario di musica dal vivo:
Sabato 1 agosto, The Bellringers (Funk, Soul, Hip Hop,
R&B, Black Music).
Venerdì 7 agosto, Rocket Girl Live - Crista, Denise
Battaglia & Dj Set by Laura Gramuglia
Sabato 8 agosto, The Big Payback (Afrobeat, Funk)
Venerdì 14 agosto, Cucoma Combo (Afro tropical,
soukuss, cumbia, coladeira)
Sabato 15 agosto, Fakejam (Funk, Soul)
Venerdì 21 agosto, Aquarama (Indie pop)
Sabato 22 agosto, Jesse the Faccio + Gastone
(Alternative Indie)
Sabato 29 agosto, Lisa Manara e l’urlo
dell’africanità (Blues, groove e afrobeat). Tutti i
concerti hanno inizio alle ore 18)
Non mancano i DJ set in sottofondo all’aperitivo della
domenica, dalle 17.30, per terminare il week end nel modo migliore!
Domenica 2 agosto, Dj Lugi aka Boogie Lu + Dj Nersone e Dj Click (Music from Soul)
Domenica 9 agosto, Dj The NextOne + Dj Nersone e Dj Click (Italian Hip Hop pioneer)
Domenica 16 agosto, Dj Nersone e Dj Click (Hip hop & Nu Jazz)
Domenica 23 agosto, Qael live band + Dj Nersone e Dj Click (Nu soul)
Domenica 30 agosto, Dj Franco Fusari & Stefano Tellarini (House, broken beat, nu jazz)
Da non perdere, per i piu piccini, lo spettacolo “Stradelli di sabbia” Marchingegni, giocoleria, fantasia,
acrobazia e comicità con Dottor Stok & Mr Lucky, Giovedì 13 agosto, ore 18
Anche il ristorante del bagno è sempre aperto per pranzo e cena, ma il giovedi sera diventa “Kitchen
Off ” potrete scegliere dalla vetrina il pesce freschissimo e lo vedrete cucinato direttamente davanti a voi
dai nostri cuochi. Giovedì 6, 20 e 27 agosto. Prenotazioni allo 0544 446606
Per chi vuole mantenersi in forma tutti i sabato mattina alle ore 11 Acquagym con Chiara Malavolti,
e la domenica, ore 10.30, Zumba con Sara Cimatti.

A Porto Corsini, l'estate del Barbagno può entrare nel vivo e Sara e
il suo staff vi aspettano con tanti eventi e con il ristorante aperto a
pranzo e cena. La cucina del bagno propone ottimi piatti di pesce,
ricercati e curati in ogni dettaglio a partire dal miglior pescato
freschissimo sapientemente armonizzato con prodotti eccellenti.
L’aperitivo in spiaggia è un must dell'estate, musica e un cocktail
di qualità che Sara, che ha seguito diversi corsi, prepara con
maestria, non resta che l'imbarazzo della scelta tra le tante
proposte disponibili!
La spiaggia è attrezzata con tante soluzioni e gazebo per il massimo
confort! Tanti gli eventi in programma tutte le settimane.
Lunedí e sabato cena a lume di candela dalle 20 alle 22.30 con
ottime proposte di pesce preparate dal nostro staff.
Venerdí dalle ore 21.30 si balla Afro remenber con dj
Shamah, dj Riky e Denislivepercussion. La domenica un
lungo aperitivo dalle 17 alle 21 per il Saraghina party, la miglior
saraghina dell’adriatico in graticola.
Sulla pagina facebook tutti gli aggiornamenti per i tornei e gli
eventi.
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Residenze artistiche a Filetto
grazie a Magazzeno Art Gallery
Ogni settimana sarà effettuato un Open Studio e saranno attive anche dirette Instagram

Il progetto “Equidistanze, Residenze Artistiche 2020” nasce da un’idea di Magazzeno Art Gallery per sostenere gli artisti in un
periodo così delicato e intende fornirgli le
condizioni per poter approfondire la propria
ricerca in una prospettiva di apertura e di
confronto, in un contesto comunitario e familiare in continua trasformazione e mutamento.
Le residenze sono aperte ad artisti professionisti e studenti dell’Accademia di Belle
Arti provenienti da tutta Italia e saranno infatti svolte all’interno di un casale colonico
in campagna nella località di Filetto, immerso nella natura e a contatto con vari animali che vivono all’interno della proprietà e saranno comprensive di vitto (vegetariano),
alloggio e materiali necessari.
«“Equidistanze, Residenze Artistiche
2020” non sarà una residenza canonica o
accademica - spiegano i curatori Alessandra
Carini, Marco Miccoli - ma un periodo vissuto a stretto contatto con altri artisti, gli organizzatori, gli assistenti e i curatori del progetto e il meraviglioso spazio naturale
che li accoglie: una convivenza situazionista in cui gli artisti sono strumenti e autori di una trasformazione continua, espressione della liberazione delle energie vitali e creative di ognuno e
di ogni cosa, aperti inoltre alla manifestazione di questi in happening e performance che creino un contatto, virtuale o fisico,
con il pubblico. Questa tipologia di residenza esula dall’esperienza accademica anche, e soprattutto, in conseguenza di quello
che il nostro Paese, e non solo, ha vissuto negli ultimi mesi: l’e-

Tre degli oltre trenta artisti all’opera durante
la residenza artistica, da sinistra: Anna Lucia
Rizziello, Giorgia Mascitti, Marco Mariangeli

mergenza Covid-19. È molto difficile dare, infatti, direttive artistiche a riguardo e, per questo, si propongono tematiche sociali
odierne che gli artisti potranno sviluppare nelle modalità che
più gli appartengono»,
Ogni settimana sarà effettuato un Open Studio che permetterà al pubblico di parlare con i curatori e porre domande agli artisti stessi. In queste occasioni saranno attive anche delle dirette
Instagram per rendere fruibile questo momento dal maggior numero di persone possibile.
Al termine di “Equidistanze, Residenze Artistiche 2020”, nel-

l’autunno 2020, sarà organizzata una grande mostra collettiva
a Ravenna nella nuova sede di Magazzeno Art Gallery, al primo
piano di un palazzo del 1836 in pieno centro storico, comprensiva dei lavori realizzati, che vedrà anche la produzione di un catalogo; il tutto sarà visitabile e consultabile anche online, tramite
tour e letture virtuali. Sarà allestito un piccolo estratto della mostra anche nella sede di Bologna, in via Mascarella 16. Si tratta
di un progetto totalmente autofinanziato a cura di Magazzeno
Art Gallery, con il sostegno di Ass. Cult. Indastria e Bonobolabo,
Ristorante Alexander, Dolci Occasioni, Angela Schiavina.

PO DELTA PARK RIVIERA

DAL 3 AL 9 AGOSTO
PINK WEEK
LA NOTTE ROSA

Un’intera settimana tinta di rosa, perché il divertimento in riviera non si ferma mai!
A Comacchio il Ponte Trepponti sarà illuminato in rosa
LUNEDÌ 3 AGOSTO
Lido Degli Estensi
Festival Cabaret Emergente
Viale Leopardi ore 21.30

www.lanotterosa.it

MARTEDÌ 4 AGOSTO
Lido Delle Nazioni
Fase Show
spettacolo di e con Attilio Fontana,
Vincitore di Tale e Quale Show di
Rai Uno, & Emiliano Reggente
Piazza Italia ore 21.30
MERCOLEDÌ 5 AGOSTO
Porto Garibaldi
Timodà Live
Viale Dei Mille ore 21.30
GIOVEDÌ 6 AGOSTO
Lido Degli Scacchi
The Dice Live
Viale Alpi Centrali ore 21.30

VENERDÌ 7 AGOSTO
Lido Di Spina
Orchestra
Casanova Venice Ensemble
Omaggio alla grande
musica italiana
Piazzale Caravaggio ore 21.30
VENERDÌ 7 AGOSTO
Salina Di Comacchio
Salina In Rosa
Ambra Bianchi
Meets Trio
Salina di Comacchio ore 18.00
Salina Di Comacchio
345-3080049

VENERDÌ 7 AGOSTO
Comacchio
Bruskers Guitar Duo
Arena Palazzo Bellini
ore 21.30

VENERDÌ 7 AGOSTO
Comacchio
Visita Serale Museo Delta Antico
Via Agatopisto 4
VENERDÌ 7 AGOSTO
Lido Di Spina - Lido Degli
Estensi - Porto Garibaldi
Spettacolo Pirotecnico
sul mare a mezzanotte
SABATO 8 AGOSTO
Comacchio
Arena Palazzo Bellini
ore 21
Galà Comacchio in Danza
Ètoile dalla Scala di Milano,
Opera di Vienna, Bayerische
Staatsballet di Monaco,
National Ballet di Amsterdam.
Esibizione Primo Violino
Filarmonica di Vienna.
Evento a pagamento

SABATO 8 AGOSTO
Lido Di Pomposa
Un Giorno Insieme
Nomadi Cover Band
Piazzale Ballardini ore 21.30
SABATO 8 AGOSTO
Lido Di Pomposa
Lido Delle Nazioni
Lido Degli Scacchi
Spettacolo Pirotecnico
sul mare a mezzanotte
DOMENICA 9 AGOSTO
Lido Di Volano
Festival Della Magia
Viale Daini Ore 21.30
DOMENICA 9 AGOSTO
Lido Di Volano
Spettacolo Pirotecnico
sul mare a mezzanotte

TEL. 334

3218031
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SERVIZI DI PULIZIA - PRONTO INTERVENTO E EMERGENZE
PULIZIE E SANIFICAZIONE AMBIENTI, UFFICI E ABITAZIONI
TRATTAMENTO PER ZANZARA TIGRE
GIARDINAGGIO

BENI CULTURALI

Riapre (finalmente) a Faenza
il Museo di Palazzo Milzetti
Visite per massimo otto persone

23 luglio - 26 agosto 2020 RAVENNA&DINTORNI

CARTOLINE DA RAVENNA
Mittente Giovanni Gardini

Apollinare vs Apollo

La struttura sarà visitabile solo due pomeriggi alla settimana,
il mercoledì e la domenica fino alle 18.30
Dopo i lunghi mesi di chiusura per la
pandemia da Covid-19 mercoledì 22 luglio
il Museo di Palazzo Milzetti a Faenza, vero e
proprio gioiello neoclassico, ha finalmente
riaperto al pubblico, anche se solo per due
giornate alla settimana. Il Museo sarà infatti visitabile il mercoledì dalle 13.30 alle
18.30 e la domenica, dalle 12.30 alle
18.30 (chiusura biglietteria ore 17.45).
Per ragioni di sicurezza sanitaria legata al
coronavirus, le modalità di accesso sono
state rimodulate sulla base delle disposizioni in vigore in merito al mantenimento della distanza di sicurezza tra le persone, il
contingentamento degli ingressi e il divieto
di assembramenti.
Per questo è stato predisposto un percorso obbligatorio di visita a scorrere che
verrà illustrato dal personale di custodia e
vigilanza a cui è obbligatorio attenersi.
L’accesso al Museo avviene su richiesta
suonando il campanello del portone d’ingresso, preferibilmente previa prenotazione telefonica o via mail alla biglietteria.
Sarà necessario indossare sempre la mascherina e osservare la distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1,80 mt. Osservando queste condizioni saranno possibili
anche le visite guidate fino a un massimo di
8 persone per volta (guida compresa).
Per prenotazioni ed informazioni: Tel.
0546 26493.

Su incarico dell’arcivescovo di Ravenna Antonio Codronchi, Giuseppe Collignon dipinse per il
coro della cattedrale una grande tela raffigurante Sant’Apollinare che distrugge il tempio e la
statua di Apollo. L’episodio, tratto dall’antica Passio sancti Apollinaris, mirava a esaltare la
figura di Apollinare quale vero annunciatore dell’unico Dio contro i falsi idoli: «Venuto al tempio e vista la statua di Apollo, il Santo Apollinare disse ai presenti: “È questa la divinità nella
quale traete presagi?”. Risposero: “Si: è lui il primo tra gli dei e il custode della città”. Il santo
Apollinare rispose: “Mai gli vada bene! Anzi, distrutto questo, sarà custode dei cristiani che
vivono in questo luogo il nostro Signore Gesù Cristo che è veramente Dio”. E, mentre pronunciava una preghiera, il simulacro andò demolito e il tempio del diavolo fu distrutto». Nel 1822,
l’anno seguente l’inaugurazione di questa tela, Pellegrino Farini così commentava l’opera:
«Vedesi il rovinare del tempio, franto l’Idolo, vasi rovesciati, gente caduta, oppressa, inginocchiata, atterrita. Solo il nostro Santo protettore è ritto in piedi, sicuro, ed in sembianza di cosa
più che umana […]. L’aria del suo volto, i suoi occhi alzati al cielo, quella bocca, che di letizia
esclamando parla, l’atto della testa, e delle braccia, tutta la persona, che pare quasi levarsi da
terra, mostrano lo spirito, la carità, il fervore grande d’Apostolo». In quello stesso anno G.
Domenichini realizzò un’incisione dell’opera.

PO DELTA PARK RIVIERA

IAT Comacchio
0533 314154
www.turismocomacchio.it
www.visitcomacchio.it

MUSICA IN SALINA

CINEMA SUL MARE

ARENA DI PALAZZO BELLINI

Rassegna musicale all’interno della
suggestiva Salina di Comacchio:
escursione e concerto

Giardino della Casa Museo Remo
Brindisi, Lido di Spina - ore 21.30
29 LUGLIO
Cafarnao di Nadine Labaki
5 AGOSTO
Mirai di Mamoru Hosoda
(film d'animazione)
Capanno Garibaldi
Lido delle Nazioni - ore 21.00
11 AGOSTO
Stanlio & Ollio
La vera storia di un'amicizia
irresistibile
di Jon S. Baird
18 AGOSTO
Arrietty
Il mondo segreto sotto il pavimento
di Hiromasa Yonebayashi
25 AGOSTO
STYX
di Wolfgang Fischer

Comacchio, ore 21.15
29 LUGLIO
Concerto della Civica Scuola
di Musica Comacchio
31 LUGLIO
Vittorio De Scalzi
Il suonatore Jones
Vittorio De Scalzi, voce, pianoforte,
chitarra, flauto
Andrea Maddalone, chitarre e voce

31 LUGLIO ore 18.00
Tudandran
percussioni etno-jazz
7 AGOSTO ore 18.00
Ambra Bianchi Meets Trio
jazzy flute sound
14 AGOSTO ore 18.00
Wave Duo, Brasilian mood
21 AGOSTO ore 18.00
D’altro Canto, canzoni d’autore
25 AGOSTO
Speciale preview
Ferrara Buskers Festival
28 AGOSTO ore 18.00
Tonight Duo, pop d’autore
Evento a pagamento
Salina di Comacchio
tel. 345 080049

Evento a pagamento
tel. 3490807587

16 AGOSTO
Omaggio a De André
Danilo Rea – pianoforte
A cura di Emilia Romagna Festival
28 AGOSTO
Tra Anguille e Tarante,
Canti e storie dal Delta del Po
Ambrogio Sparagna, Orchestra Popolare
Italiana e i Cantori di Comacchio

EVENTI SPECIALI
25 AGOSTO
Comacchio Centro Storico
e Salina di Comacchio
Ferrara Buskers Festival - Preview

DAL 19 SETTEMBRE
AL 20 DICEMBRE
Parco del Delta del Po e dintorni
Autunno Slow 2020
22 OTTOBRE
Comacchio, centro storico
Mille Miglia
Sosta a Comacchio della
91° edizione della competizione
più rappresentativa di auto d’epoca
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LETTI PER VOI

Cinema d’agosto nelle arene
e in streaming per i più pigri

L’organo perduto di Nantes
come la Venere di Botticelli

Che dispiacere può
essere un piacere

di Francesco Della Torre

di Enrico Gramigna

di Nevio Galeati*

Cari lettori, nel darvi appuntamento al 27 agosto a causa di una meritata
vacanza di tutto il giornale, vi prendo idealmente (di questi tempi è d’obbligo) per mano per scoprire insieme come passare questo mese che ci auguriamo sia soprattutto tranquillo. Intanto sabato 25 luglio apre finalmente
la Rocca, e anche la nostra Ravenna avrà la sua arena. I maggiori film della
stagione li trovate in tutte le arene, che hanno inevitabilmente e comprensibilmente una programmazione più tradizionale rispetto agli anni scorsi. I
titoli da non perdere sono sempre loro: Parasite, C’era una volta a Hollywood,
Joker e Jojo Rabbit in prima fila, con alle spalle Sorry We Missed You, 1917,
L’ufficiale e la spia, Cattive acque e i nostrani Martin Eden, Gli anni più belli e
la rivelazione Favolacce. Menzione speciale per l’Arena Parco delle
Cappuccine di Bagnacavallo per i molti titoli coraggiosi (che non ho visto)
e un paio di chicche settembrine di cui parleremo al ritorno, visto che
siamo in tempo. Tutte le arene si concedono, soprattutto attorno alla metà
di agosto alcune anteprime, come ogni anno, mentre i pur scarni titoli in
uscita in questo periodo non trovano al momento sale nella nostra provincia. Un comprensibile peccato, perché ci perderemo un titolo allettante
come il thriller colombiano Monos, che vede degli adolescenti giocare alla
guerra nella giungla colombiana.
Per i più pigri, serie e film in streaming non mancano mai: innanzitutto vi
invito a riprendere le recensioni di questi ultimi mesi perché di titoli interessanti ne sono usciti fuori tantissimi, poi non mancano le novità.
Snowpiercer è una serie tratta dal bellissimo film di Bong Joon-ho, che
“allarga” la vicenda sempre tratta dal fumetto fantascientifico francese Le
Transperceneige, provando a introdurre ulteriori elementi di thrilling. Il
risultato non è male, ne parleremo a settembre, anche se è già in cantiere
una seconda stagione che rende la prima un semplice antipasto, come tutte
le serie. Estate all’insegna della fantascienza con la terza e ultima stagione
della tedesca Dark, sicuramente uno dei migliori prodotti contemporanei
sul tema del viaggio nel tempo. Come per le precedenti stagioni, è utile tenere un albero genealogico della famiglia a portata di mano. The Outsider è
tratta da un romanzo di Stephen King e in questo caso il thriller è farcito di
horror, pane quotidiano del grande scrittore americano. Sempre su tema
horror è in arrivo in autunno Lovecraft Country, dalle geniali menti di
Jordan Peele e J.J. Abrahms, una coppia d’assi che lascia sperare nel capolavoro black horror. A presto.

La notizia è che il 18 luglio scorso, nella cattedrale gotica di Nantes,
intitolata ai santi Pietro e Paolo, è andato in cenere l’organo maggiore. Letteralmente. Il rogo pare essere stato doloso e i vigili del fuoco
hanno impiegato diverse ore per domare le fiamme. Un disastro di
proporzioni monumentali. Già, perché il grande organo di questo
tempio era considerato uno dei più importanti di Francia e dei più
antichi del mondo. Detto ciò, lasciando da parte le indagini che competono, giustamente agli inquirenti, vale la pena prendere spunto da
questo drammatico accadimento per riflettere un po’.
Leggendo le varie dichiarazioni sparse per la rete è interessante
notare come il presidente francese, Emmanuel Macron, ponga l’accento sulla questione religiosa mentre il parroco della cattedrale,
François Reanaud, sembra più colpito dalla perdita culturale. Il
rischio demagogico è ben cavalcato dai politici tutti e questa vicenda, che colpisce uno dei simboli cristiani più importanti di Francia, è
davvero un’occasione ghiotta. Tuttavia non è l’identità religiosa, già
ampiamente slavata, ma quella culturale la ferita. La stessa identità
che quotidianamente violentiamo e svendiamo, proprio quella che
non riconosciamo, offrendoci come i marinai di Odisseo al canto
delle sirene.
La letteratura organistica è una delle più importanti e antiche della
storia della musica. L’organo, infatti, affonda le sue origini addirittura alla fine della Grecia classica. Ha attraversato i tempi e ha accompagnato la vita dell’uomo occidentale per quasi 2500 anni prima di
essere considerato solo un orpello ecclesiastico sostituibile con qualche “chitarrino”. Per questa perdita, dunque, si dovrebbero piangere calde lacrime come se si fosse persa la Primavera di Botticelli o la
Scuola di Atene di Raffaello.
Il fatto che questo rogo, a quanto pare, sia un atto doloso, è un ulteriore campanello di allarme: è il segnale che la società moderna ha
fallito la comunicazione del rispetto verso l’antico, quella deferenza
che persino gli antichi romani avevano codificato nel mos maiorum.
Che la società stia cambiando è vero (e sacrosanto), tuttavia tramandare la cultura alle generazioni future non può e non deve essere un atto intellettualistico affidato a pochi, ma un continuo esercizio sociale affidato a tutti.

Cosa può aspettarsi un lettore da un
libro, Che dispiacere (Salani), che ha una
fascetta gialla con frasi elogiative di
Carlo Lucarelli e di Sandrone Dazieri? E
se il sottotitolo poi recita “Un’indagine
su Bernardo Barigazzi”? Quel lettore
può conoscere Paolo Nori, l’autore
appunto, oppure no. Nel primo caso sa
che pubblica dal 1999 (ha esordito con
Fernandel); è traduttore di scrittori
russi; ha firmato decine di romanzi e un
importante lavoro di analisi letteraria (il
più recente è I russi sono matti del
2019). Quel lettore può dire: «Forte!
Come sarà un giallo scritto da lui?». Nel
secondo caso si inizia a leggere senza
preconcetti, né in un senso, né nell’altro: si vuol vedere come sia questa indagine. A me è andata così.
Che dispiacere si apre alla Loriano
Machiavelli: con l’elenco dei personaggi
e la spiegazione dei rispettivi ruoli. E,
come con Sarti Antonio, le professioni
sono descritte in modo da anticipare,
attraverso l’ironia, le caratteristiche di
ognuno. Un esempio, il protagonista del
sottotitolo, Bernardo Barigazzi: «scrittore che ha cominciato a fare il giornalista sportivo ma non l’ha detto a nessuno». Un colpo di genio: Bernardo dirige
e scrive, con pochissimi collaboratori, il
periodico sportivo Che dispiacere; ha una
caratteristica: va in edicola solo dopo
una sconfitta della Juventus. Quando si
inizia a leggere non si pensa però a un
thriller; e c’è il rischio di essere presi
dalle vertigini: la scrittura fila velocissima, con costruzioni acrobatiche, passaggi dalla prima alla terza persona e
ritorno, ripetizioni, dialettismi “tradotti”, capitoli lampo. Un linguaggio che
finge di essere spontaneo ed è invece
costruito con minuzia e impegno certosino. Non basta: anche le descrizioni
viaggiano sullo stesso binario: «A
Marzia correre piaceva per diversi motivi. Per il fatto che era un’attività noiosa,
e faticosa […]». Così che ci sia un omicidio, con un ultras accoltellato; che
indaghino addirittura due commissari;
che si parli quasi sotto traccia di partite
truccate; ecco, tutto questo diventa
secondario di fronte alla potenza ironica dei personaggi e dei loro tic. C’è nel
sottofondo un ricordo della serie di
romanzi di Carletto Manzoni, “La
suspense del riso”, straordinaria versione umoristica dell’hard boiled school. Fra
bariste e nonni dalle orecchie pelose,
con le pantofole del Bologna, il colpevole viene scoperto e tutto torna a posto.
L’indagine quindi c’è. E la si scopre dopo
aver riso molto. Se si è superato lo choc
dell’aspettativa tradita. Perché leggere
Che dispiacere può essere un grande piacere. Un consiglio, però: chiediamo
scusa a Lucarelli e Dazieri… dopo aver
buttato nel cestino la fascetta e i loro
commenti.
*direttore di GialloLuna NeroNotte

“Tales from the Loop” (Casalborsetti) di Adriano Zanni

FIORI MUSICALI

FULMINI E SAETTE

VISIBILI E INVISIBILI
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RIPENSANDO RAVENNA

La bolletta dell’aria
e le virtù del verde
Una città amichevole, sostenibile, resiliente ha bisogno di più natura arborea
per i cittadini e i turisti. Parola di chi immagina un nuovo paessaggio urbano
«Come premessa citiamo due eventi recenti. Il primo riguarda la
lettera che il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha inviato, a nome del
C-40 (l'organizzazione dei primi cittadini di 40 città internazionali) alla cancelliera Angela Merkel e al presidente del consiglio europeo,
Charles Michel. La richiesta è quella di ottenere una svolta green, di finanziare solo progetti che vanno nella direzione della sostenibilità
ambientale con scelte politiche "forti, ecologiche e giuste". La lettera
ha un allegato che parla di favorire spostamenti in bicicletta e a piedi e
di creare zone urbane di verde diffuso. Si richiede all'Unione europea
un budget realmente verde, con il 100 per cento dei fondi per la ripresa che vada ad aiutare la de-carbonizzazione e a ridurre l'inquinamento. Il secondo riguarda il nubifragio che ha sconvolto Palermo.
"La pioggia è un fatto naturale, è innaturale che la pioggia non trovi i
torrenti ad accoglierla" e gli alberi bruciati dai troppi incendi non
hanno protetto la città. Questi due eventi dimostrano molto chiaramente che la salvaguardia dell'ambiente è un investimento prioritario al quale si sono rivolte e si rivolgono le città più ricche di cultura di
risorse e di bellezza; mentre indebolire, ignorare e non rispettare l'ambiente crea solo distruzione e disastri immani. Per queste ragioni ci rivolgiamo a chi oggi ha la grande e delicata responsabilità di amministrare Ravenna, la città nella quale viviamo.
Noi pensiamo ad una città che riesce ad unire valori umani e spazi:
involucro fisico della nostra spiritualità e della ricchezza della nostra
vita quotidiana. Noi vorremmo una città immersa nel verde, con le
strade animate da noi abitanti, con negozi a portata di mano (e di
gamba), con i giardini, le fontane, le piazze per incontrarci e vivere le
nostre giornate con la sicurezza di una convivenza umana, con la serenità di un rientro serale tranquillo».
«Che valore ha infatti l'aria che respiriamo? Che valore ha sostare
all'ombra di un grande albero, o camminare sotto le dense chiome di
un filare alberato durante la calura estiva? Che valore ha il profumo
degli alberi e il dolce fruscio delle fronde mosse dalla brezza? Le città,
gli esseri umani e tutte le altre creature hanno bisogno di più natura.

Le soluzioni urbanistiche tradizionali ed il recupero dei centri storici, dovrebbero lasciare il posto a sistemi naturali per offrire alle città i
mezzi necessari per prosperare. Estati particolarmente afose hanno
messo in risalto i rischi sempre maggiori che si presentano a milioni di
residenti urbani. Il caldo eccessivo, la scarsa qualità di aria e acqua,
un maggior rischio di inondazioni e la perdita di biodiversità sono problemi interconnessi causati in gran parte da progettazioni urbane e
investimenti inadeguati, inaspriti dall’impatto dei cambiamenti climatici. Inserire più natura all’interno delle città è la promessa di creare luoghi più resilienti, vivibili e prosperi.
Una combinazione di infrastrutture di colore grigio tradizionale e
verde naturale può aiutare ad attenuare alcune delle sfide più importanti che le città devono affrontare, ovvero la gestione del calore urbano, la scarsa qualità dell’aria e dell’intensità delle precipitazioni. Queste soluzioni possono contribuire a creare città più resilienti alle sfide
dei cambiamenti climatici. Dal punto di vista psicologico il colore Verde, simboleggia natura, ambiente, vita, crescita, fortuna, gioventù,
primavera, fertilità. L'effetto di stabilità prodotto dal verde rappresenta i valori saldi che non mutano e contribuisce, inoltre, all'autostima
e alla serenità interiore.
L'Architettura del Paesaggio è la disciplina che si occupa dello studio, dell'analisi, della progettazione e della gestione degli spazi aperti,
dal giardino, al parco, al paesaggio. L'Aiapp rappresenta dal 1950 i
professionisti attivi nel campo del Paesaggio, è membro di Ifla (International federation of Landscape Architects) e raggruppa oggi circa
600 soci in tutta Italia.
Aiapp aderisce all’iniziativa, al fine di rendersi compartecipe, “Ripensando Ravenna città sostenibile”, seguendo l’intento istituzionale
orientato alla costruzione di una rete di alleanze con scuole, enti e associazioni per promuovere e diffondere la cultura e la sensibilizzazione
sui giardini, sui parchi, gli spazi naturali ed in generale di una città
con più spazi vivibili dove la natura entra in contatto con gli ambiti di
vita dell’uomo: le piazze, i viali, i giardini pubblici, privati ed in generale gli spazi aperti tra l’ambiente costruito.

Il giardino pensile del torrione di Porta Adriana a Ravenna

Obbiettivo specifico dell’Associazione in questo caso è quello di contribuire per le proprie competenze alla crescita qualitativa degli spazi
vivibili per l’accoglienza a turisti e residenti ed alla ricettività per la ristorazione contribuendo alla creazione di spazi dehor esteticamente
gradevoli, con pergole ombreggianti, verde, nuovi alberi che crescono
e diventano il patrimonio naturale di tutti.
L’idea di rendere la città un giardino diffuso, dove spazi dimenticati
o non risolti possano rinascere a nuova vita, trova riscontro anche
nell’ambizione di contribuire alla risoluzione dell’emergenza sul
confort climatico, proponendo soluzioni naturali per contrastare i fenomeni dell’isola di calore o per far fronte alle sempre più frequenti cosiddette bombe d’acqua durante i fenomeni temporaleschi estremi,
mediante sistemi di “giardini della pioggia”: un verde assorbente che
possa recepire i flussi meteorici, de-pavimentando e trasformando la
materia minerale ed inerte in spazi drenanti e naturali. L’Aiapp così si
può impegnare nella creazione di nuovi paesaggi urbani e spazi esterni destinati alla ristorazione e all’accoglienza più confortevoli e facenti parte di un sistema unitario e progettato: dove vengono utilizzati
materiali naturali ed esaltate le specie botaniche tipiche, che vanno
comunicate in modo adeguato per enfatizzare il carattere e l'identità
dei luoghi».
Mariella Busi De Logu
Paolo Gueltrini (vicepresidente Aiapp,
sezione Triveneto e Emilia-Romagna)

TORNANO LE NOSTRE SERATE

LUNEDÌ SERA
GRAN SERATA DELLO SCOGLIO
con vino, acqua e caffè

MERCOLEDÌ SERA
SUPER GIRO COZZE
con vino, acqua e caffè

GIOVEDÌ SERA
SERATA DELLA PIZZA
con bevande e caffè

20
EURO

20
EURO

VI ASPETTIAMO
NEL NOSTRO GIARDINO
per gustare le nostre prelibatezze

IN TUTTA SICUREZZA

10
EURO

TEL. 0544 520719
via Lumiera, 2 - Camerlona Mezzano (RA)

Ristorante Aperto tutti i giorni pranzo e cena
Chiuso lunedì a pranzo
Pizzeria Aperta tutte le sere. Chiusa il lunedì
Continuano i servizi di
CONSEGNA A DOMICILIO e di ASPORTO

Tutti i giorni anche il sabato e la domenica

È GRADITA LA PRENOTAZIONE
Via H. Matisse - Madonna dell’Albero (RA)
0544 271381 - 347 3703598

ANCH E CON TAKE AWAY
E CONSEG NA A DOM ICI LIO

ORARIO DI APERTURA
dalle 12 alle 14.30 e dalle 18.30 alle 23.30

C H I A M A S U B ITO O VA I S U FA C E B O O K
P E R S C O P R I R E I L N O STR O M E NÙ
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RICONOSCIMENTI

COSE BUONE DI CASA

A Franco Chiarini
la “Marietta”
ad honorem
di Casa Artusi
Il gastronomo ravennate Franco Chiarini quest’estate si può gustare con soddisfazione la sua
“Marietta”, un premio ad hononorem, che gli sarà
conferito il prossimo 2 agosto da Casa Artusi e dal
Comune di Forlimpopoli – nell’ambito delle Feste
e di altre premiazioni Artusiane – in virtù della
sua esperienza, per l’appunto, nel campo della ricerca e della promozione dell’enogastronomia di
qualità.
Un premio meritato, visti i 35 anni di impegno
di Franco Chiarini in questo mondo sempre più
ambito e alla moda, che ha iniziato ad appassionarlo e ad esplorare – in tempi non sospetti – e
sempre con accuratezza, curiosità, giovialità,
E un riconoscimento probabilmente apprezzato
dal premiato visto che è conferito in nome di uno
dei suoi numi tutelari, quel Pellegrino Artusi (l’altro è Guerinni/Stecchetti, vedi foto) che fra Ottocento e Novecento è stato pioniere della moderna
concezione della gastronomia regionale italiana,
popolare peraltro, con il suo monumentale La
scienza in cucina e l’arte di mangiar bene. In verità,
conferito in nome della “Marietta” che, per chi
non lo sapesse, era comunque la stimata governante e cuoca sperimentatrice delle ricette raccolte e testate dall’Artusi, e oggi definisce anche l’associazione della azdore sfogline di Forlimpopoli, legate alla tradizione della cucina domestica.
Nella motivazione ufficiale del Comune e di Casa Artusi, Franco Chiarini sarà premiato «per le
molteplici attività riconducibili ad una visione
avanzata e moderna di promozione della cultura

A cura di Angela Schiavina

Le comodità della vasocottura

del cibo».
Molteplici attività che secondo la biografia
“passionale” di Chiarini partono nel 1986 dove lo
troviamo a Barolo, fra i soci fondatori di ArciGola
poi divenuta Slow Food. Poi lo ritracciamo in seguito diventare sommelier Ais, degustatore di oli,
progettista con lo chef Silverio Cineri del “Quartiere del Gusto”- Il Mirasole del Comune di Bologna, fondatore e segretario di “Menù Associati”
(Associazione Internazionale di Menù Storici)
promotrice di mostre e pubblicazioni nazionali e
internazionali sul tema, vicedelegato dell’Accademia Italiana della Cucina di Ravenna e componente centro studi della Romagna con varie pubblicazione prodotte, promotore e fondatore di progetti come “La strada del pesce” e “DiPorto inPorto” sulle eccellenze ittiche dell’Alto Adriatico e iin
anni recenti promotore, fondatore e segretario di
CheftoChef emiliaromagnacuochi assieme a ristoratori innovatori come Massimo Bottura, Igles
Corelli e Paolo Teverini. Fino ad arrivare a “Ravenna Food” che di CheftoChef è l’emanazione ravennate.
A Franco, che spesso ha scelto queste pagine
per pubblicare alcuni suoi illuminati interventi
sul “gusto”, come redazione esprimiamo le più
piacevoli congratulazioni. Prosit!
Guido Sani

Cuocere nei vasetti, la vasocottura, è un modo semplice ma di effetto. E comodo, perché in questo modo
si possono trasportare i vasetti senza rischi. Ideale per cene in piedi e pic-nic.
Ingredienti per gamberi con verdure e bocconcini di mozzarella (8 vasetti abbastanza
piccoli): 16 gamberi freschi puliti e sgusciati, 16 pomodorini piccoli tagliati a metà, 8 mozzarelline
ciliegine tagliate a metà, cubetti di melanzana e di zucchina cotti leggermente in padella con scalogno,
olio evo, sale e pepe (almeno un cucchiaio per vasetto), olio evo, erbe aromatiche tritate (prezzemolo,
basilico, timo, maggiorana), sale e pepe.
Composizione del vasetto: mettere alternandoli tutti gli ingredienti poi aggiungere olio, sale e
pepe. Chiudere i vasetti con coperchio e i ganci e cuocere. Una volta pronti lasciarli intiepidire poi servirli. Chi li aprirà prima di tutto apprezzerà il profumo che si sprigiona.
Metodo: la vasocottura può essere effettuata in vari modi: in lavastoviglie (per i più green), nel forno
tradizionale, sul gas, o nel microonde. Inoltre si può scegliere di cuocere ad alte o basse temperature.
Il termine vasocottura non indica quindi una tecnica univoca, visto che operativamente può essere realizzata in diversi modi e a diverse temperature. Tra le varie tipologie di vasocottura, la vasocottura al
microonde sta riscuotendo molto successo: è una cottura rapida che prevede pochi minuti di cottura
nell’elettrodomestico, un tempo di riposo in cui la pietanza continuerà a cuocere nel vasetto; inoltre,
raffreddandosi, il vasetto andrà sottovuoto garantendo una più lunga conservazione della pietanza.
I vasi idonei a questo tipo di cottura sono i vasi weck che funzionano come una specie di piccola pentola a pressione, ma più scenografica.

LO STAPPATO
A cura di Fabio Magnani

Due diversi Trebbiano a confronto
A confronto due Trebbiano il primo è il “Trebbiano d’Abruzzo” 2010, dell’azienda “Valentini “ dove si
percepisce una nota minerale quasi salmastra in apertura a ricordare il gheriglio dell’ostrica. Le note di
agrumi si ritrovano al naso e al palato insieme a sfumature di nocciola e caffè, su un finale di erbe aromatiche. Al palato è importante, di corpo e ricco di gusto.
Dall’altra parte il Trebbiano dell’azienda “Ballardini” con il suo “Trebbiano di Romagna” 2019 subito
fresco, immediato con piacevoli sentori di frutta fresca e floreale bianco mentre al palato, è dinamico,
appena sapido e dissetante. Due Trebbiano, buoni e per usi diversi. Il primo per piatti di carne bianca o
formaggi semi stagionati. Il secondo per le crudità di pesce o insalate estive.
Come vedete non c’è un vino migliore dell’altro ma solo la giusta collocazione a tavola.
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LA CASA SULL’ALBERO
Solarolo
(via Sandretti, 3)

un vero e proprio percorso di gusto.
Non mancano però piatti alla carta con
le specialità classiche del territorio.
Tutto viene preparato giornalmente, compreso le paste, i dolci e il pane.
Roberto e Denise vi aspettano tutti i giorni escluso il mercoledì.
Info tel. 0545 64468 - info@osteriamalabocca.it

IL CANTO DEL MARE
Ravenna
(via H. Matisse)

Nel cuore della campagna romagnola, in
mezzo ai frutteti, La casa sull’albero è un
luogo dove si può trascorrere un’intera giornata a bordo della piscina attrezzata. La cucina, aperta a pranzo e cena offre le migliori specialità della cucina romagnola,
primi fatti in casa, carne alla griglia e piadina.
Non mancano le proposte per chi vuole
godersi il sole e mangiare velocemente a bordo piscina.
E per la sera, dopo cena si può ascoltare
musica o ballare, ad esempio giovedì 23 luglio Pianobar col grande Renato Ricci e venerdì 24 luglio Serata con dj Zago e la Musica anni ‘90 e commerciale.
Sulla pagina Facebook potrete seguire gli
aggiornamenti sui prossimi appuntamenti.
L’Agriturismo dispone anche di diverse
camere con bagno privato, aria condizionata, tv e wi-fi per chi vuole passare qualche
giornata in relax tra il verde.
Info tel. 348 903 8042 - www.agriturismolacasasullalbero.it

OSTERIA MALABOCCA
Bagnacavallo
(piazza della Libertà, 15)

Il ristorante pizzeria Canto del Mare è un
tipico ristorante a conduzione familiare. Il titolare Roberto Servidei, con la moglie e il figlio,
propongono alla propria clientela una cucina
tradizionale con specialità di carne e pesce.
Tra le specialità culinarie il pesce alla
griglia e la pizza, ampia carta di vini locali.
Immerso nel verde, in un’ampia area di campagna sempre ventilata, distante dai rumori e
dal pericolo del traffico, il ristorante è dotato di
un ampio giardino ideale per una cena estiva
in famiglia o con amici vista la possibilità di organizzare ampie tavolate in tutta sicurezza per
la normativa Anti Covid.
Per andare incontro alle esigenze dei clienti
la pizzeria dispone di 2 forni, per velocizzare
servizio sia al tavolo che takeaway. Il ristorante
è a disposizione della clientela per il servizio
da asporto e per le consegne.
Il ristorante pizzeria è aperto tutti i giorni a
pranzo e cena .
Tel. 0544 271381 - cell. 347 3703598 www.ristorantepizzeriacantodelmare.it

dal 1995. Le eleganti sale, alcune delle quali finemente affrescate, il pergolato e l’ampio parco offrono una cornice ideale dove
degustare le migliori proposte di una cucina
ricercata che tra tradizione ed innovazione
propone piatti di pesce, carne e vegetariani.
La cucina propone piatti della tradizione
romagnola legati ai prodotti tipici del territorio che variano in base alla stagionalità.
La pasta è fatta in casa così come i dolci
ed ogni piatto viene preparato nella nostra
cucina con prodotti freschi e genuini come
facevano le nostre nonne.
La pizzeria offre pizze preparate con ingredienti di primissima qualità. Propone impasti con farine diverse che vanno dalla farina
macinata a pietra alla farina di Kamut BIO,
dalla farina di Farro BIO alla farina di Canapa BIO, abbiamo inoltre l’impasto napoletano per preparare la pizza dall’impasto soffice
con il cornicione alto. Tutti i nostri impasti
sono a lievitazione lenta e le pizze sono
cotte nel forno a legna.
Tanti eventi speciali animeranno l’estate
nel parco del ristorante, come le serate dedicate al Riequilibio posturale: il 27 luglio e 3,17,24 agosto dalle ore 19.30, lezione, bevanda detox e cena vegetariana al
costo di 22 Euro (vini esclusi)
Il 24 luglio: Cena con Delitto, il 6 agosto cena e il concerto del gruppo Femme
Folk
Mentre il giovedì si tinge di “verde” e la
proposta del menù è vegetariana e con le
erbe spontanee del territorio.
Il 10 agosto cena Sotto le Stelle a base
di pesce azzurro e cozze 25 euro (vino
escluso) (cena nel parco tempo permettendo)
Aperto tutte le sere dalle ore 18 alle ore 24
e tutti i giorni festivi anche a pranzo dalle 12
alle 14.30.
Tel: 0546 41865
www.ristorantesyrene.it
facebook :Ristorante Syrene
x

FIELD
Ravenna
(via Circonvallazione al Molino, 128)

SYRENÈ
Granarolo Faentino
(via Lorenzo Stecchetti, 15)

L'Osteria Malabocca è un piccolo e
confortevole locale a gestione familiare situato nella piazza principale di Bagnacavallo, dove ora è possibile pranzare e cenare sotto i portici del Comune nella splendida cornice della piazza resa celebre dal film “Il presidente del Borgorosso Football Club” con
Alberto Sordi.
Roberto Dalfiume offre una cucina ricercata, con abbinamenti insoliti e spunti
interessanti, molto legata alla stagionalità, infatti i menu cambiano con il mutare
dei prodotti che la natura mette a disposizione.
Le proposte suddivise in tre menu: carne, pesce e vegetariano, danno modo di
esplorare i migliori prodotti del territorio in

Il ristorante pizzeria Syrenè si trova a
pochi passi dalla città di Faenza nella splendida casa padronale della fine del 1700 “Villa le Sirene”. Questa splendida villa immersa
nel verde del suo parco ospita il ristorante

Field è ormai entrato nel cuore dei ravennati: la pizza sottile e croccante sapientemente
condita con le eccellenze del territorio e non
solo, ma anche piatti ricercati e legati alla stagionalità.
Field non si definisce né pizzeria nè ristorante, ma cercando di unire la tradizione e l’innovazione e proponendo classici piatti in
chiave rivisitata, riesce ad accontentare anche

i palati piu esigenti.
Da sempre l’attenzione alla ricerca dei migliori ingredienti garantisce una cucina gustosa e sana. L’impegno di Field è offrire quotidianamente materie prime sempre fresche,
Senza dimenticare il benessere: perché ciò che
è sano e leggero, per natura, è anche gustoso.
Dalla passione e dalla ricerca nascono così
tanti impasti diversi come quello con grano
antico Gentilrosso, il farro, il Kamut, il 7 cereali ma anche impasti diversi che variano ogni
settimana. Ogni pizza può essere gustata scegliendo l’impasto preferito.
Si può cenare anche nella veranda.
Field sarà aperto ad agosto, tranne qualche
giorno dal 14 al 21 agosto, la pagina facebook
sarà aggiornata per eventuali variazioni
Tel. 0544 1672628
Facebook Field

BIRRIFICIO BAJON
Porto Corsini
(via Volano 11/13)

“Artigianale” è la parola d’ordine al
Bajon di Porto Corsini: Simone Bedeschi nel
suo brew-pub inaugurato all’inizio del 2020
propone le birre di sua produzione, create
nei fermantatori visibili dietro alla vetrata
sul fondo al locale, con un menù di hamburger e pizze fatte con ricette personalizzate e spesso rinnovate per offrire gusti e
proposte nuovi ai clienti. Ma anche il locale
stesso è in un certo senso “fatto a mano”: il
26enne titolare lo ha allestito lavorando in
prima persona il legno per gli arredi, i rivestimenti delle pareti e il bancone.
La proposta di birre si compone di varie tipologie differenti, tutte ricette create da Bedeschi: «Principalmente sono di ispirazione
tedesca a bassa fermentazione oppure anglo-americane molto luppolate. Poi c’è l’unica eccezione che è una porter nera perché
sono un amante di quel gusto». Birre che diventano anche ingredienti per dessert. L’ultima novità è la Vienna Cake: «Abbiamo
voluto rendere onore ad una delle nostre birre più amate. Si tratta di una cheesecake alla nostra birra ambrata e lamponi di montagna, un dessert fresco e delicato».
La volontà di inventare nuove creazioni è
un caratteristica che al Bajon trova spazio
anche nell’offerta degli hamburger. L’ultimo arrivato è l’Alpino di mare: mazzancolle saltate alla piastra, bacon croccante, zucchine tagliate a velo e scottate alla griglia,
salsa tartara prodotta in casa, crema di formaggio casalingo. «Tutte le volte che tiriamo fuori una nuova proposta siamo emozionati – dice il giovane birraio – ma stavolta di
più: si tratta di un hamburger speciale che
ha richiesto mille prove prima di arrivare alla sua forma finale».
Aperto dal mercoledì alla domenica,
dalle 18 alle 2
Tel. 373 7850223
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MERCATO IMMOBILIARE

A Lido Adriano attirano le case con giardino
e c’è anche chi compra la prima abitazione
Parla di Deborah Onofri, della storica agenzia Maris: «Le compravendite sono in
ripresa, i prezzi sono convenienti e la località interessa per il mare e i buoni servizi»
«Subito dopo il lockdown la riapertura
dell’agenzia è stata tranquilla con contatti e
visite occasionali – racconta Deborah Onofri, agente e titolare della storica agenzia immobiliare Maris di Lido Adriano – poi quando le persone hanno ripreso, pur con tutte la
cautele, le abitudini precedenti l’emergenza
sanitaria, abbiamo cominciato a lavorare
con un certo ritmo, portando avanti diverse
trattative e siamo riusciti a concludere con
successo varie compravendite».
Quindi gli affari hanno ripreso a correre e siete soddisfatti, nonostante il
fermo di tre mesi?
«Se compariamo il valore degli affari della
prima parte del 2019 con quello attuale, diciamo che abbiamo
fatturato i due terzi dell’anno precedente. Se valutiamo che il
2019 è stato un buon anno per le compravendite – considerati i
50 giorni di chisura e visto che dopo Pasqua di solito eravamo
aperti anche il sabato e la domenica – possiamo essere abbastanza soddisfatti».
Insomma, avete recuperato una discreta parte di transazioni, la domanda di case si sta riprendendo…
«Pensiamo che se continua così potremmo anche riusicre a
pareggiare col 2019, e dato che parliamo di un annata favorevole per il mercato immobiliare a Lido Adriano, saremmo contenti
di raggiungere gli stessi risultati».
Che tipologie di immobili avete venduto? Qual è la richiesta che va per la maggiore e riuscite a soddisfare?
«Come avevamo previsto c’è sempre più domanda di case con
giardino. Quel tipo di immobile che dispone di verde intorno è andato bene, insomma il genere villetta che, anche se non è bella o
di recente costruzione, ha comunque spazi aperti vivibili. In seconda battuta, sono andati bene anche gli appartamenti col terrazzo vista mare. La terza fascia di clienti che si sono presentati
dopo l’emergenza Covid sono investitori, che invece di tenere i risparmi in banca o legati a prodotti finanziari hanno deciso di im-

pegnarli in una seconda casa, magari per sistemarla o ristrutturarla, per poi affittarla
come casa di villeggiatura».
Quindi parliamo di chi acquista una
casa per le proprie vacanze e di chi vuole mettere l’immobile a reddito…
«In gran parte è così, ma c’è anche chi ha
comprato casa per venire ad abitare a Lido
Adriano in modo stabile e questa è una tendenza interessante… Di solito si tratta di
coppie giovani e della prima abitazione. E
per me che sono una residente del lido è una
tendenza confortante, che valorizza la località».
E qual è l’età e l’estrazione sociale dei

compratori?
«Fra i 40 e i 55 anni è l’età media degli investitori, fra i 25 e i 35
invece quella dei giovani che comprano una prima casa a prezzi
convenienti, simili a quelli delle zone periferiche della città, ma
con il vantaggio che sono a pochi passi dal mare, possono contare su buoni servizi e non sono troppo lontani dall’area urbana di
Ravenna».
Ma di quali valori immobiliari stiamo parlando. A che
prezzi si vendono queste case?
«L’appartamento da ristrutturare e poi da affittare in estate o
tutto l’anno, con una dimensione intorno ai 50 mq, va dai 50 a
70mila euro. Se si tratta invece di immobili ristrutturati, più
grandi, magari vista mare, il prezzo è fra 80 e 110mila euro».
Sul piano finanziario come si comportano gli acquirenti, accendono il classico mutuo? Il credito bancario facilita l’acquisto?
«Per chi è fortunato e ha ancora un lavoro stabile, in linea di
massima oggi si può permettere un mutuo a tassi quasi sempre
molto convenienti, con rate che a volte sono anche inferiori al costo mensile di un affitto. Per prezzi di acquisto di cui stiamo parlando il mutuo ipotecario può coprire fra l’80% e il completo valore dell’immobile».

A proposito di credito e convenienze finanziarie cosa ne
pensa del recente super bonus e degli altri sgravi fiscali
sulle ristrutturazioni degli immobili?
«È sicuramente una grande opportunità, che potrebbe favorire anche il mercato immobiliare, ma è fondamentale approfondire la normativa che è complessa e non sempre chiarissima, per
capire chi e come si possono sfruttare queste agevolazioni straordinarie. A Lido Adriano ad esempio ci sono diverse strutture immobiliari che potrebbero, con questi vantaggi, cogliere l’occasione per essere sistemate, ammodernate e rimesse sul mercato immobiliare e degli affitti con un importante valore aggiunto».
Da dove provengono i vostri clienti?
«Già da qualche anno a questa parte e anche oggi, diversi
clienti sono dell’area ravennate. Probabilmente hanno scoperto
che possono acquistare un buon immobile, in una località a pari
servizi, che costa fino al 30% in meno di altre zone limitrofe del
capoluogo, e ripeto, col vantaggio di essere vicinissimi al mare.
Altri provengono, come da sempre, un po’ da tutta l’Emilia-Romagna e dall’area di Milano e di Torino».
A proposito di mare, come sta andando la stagione turistica a Lido Adriano?
«Con la cosiddetta fase due, e la possibilità di spostarsi sia all’interno delle regioni che a livello nazionale, chi ha avuto l’opportunità, è venuto subito ad abitare la seconda casa a Lido
Adriano. Diciamo che anche solo per pochi giorni o nel fine settimana molte persone stanno sfruttando la loro casa al mare. Anche durante la settimana quindi il lido è frequentato da villeggianti e turisti da fuori provincia e regione, e pure da qualche
straniero. E questo è un bene anche per commercianti, ristoratori e per chi nella località offre beni, servizi, occasioni di svago. Abbiamo ancora diverse settimane di bella stagione, speriamo bene
ma siamo ottimisti».

via Liguria 1 - BAGNACAVALLO (RA) - Tel. 0545.62637

ESPOSIZIONE - VENDITA - INSTALLAZIONE
VISITACI SU W W W. E D I L B L O C K . I T

VI SERVE UNA STUFA O UN CAMINO PER IL PROSSIMO INVERNO? ORGANIZZATEVI ORA!
DOPO QUANTO È SUCCESSO VI CONSIGLIAMO DI
NON ASPETTARE L’AUTUNNO! PER NON RIMANERE SENZA!

PELLET

980,00€

PELLET

PELLET

1360,00€

Riscalda oltre 100m2
2 canalizzazioni fino
a 14 metri lineari

iva compresa

iva compresa

Riscalda
fino a 55m2

2350,00€

Riscalda
fino a 55m2

iva compresa

L.67 P.27 H.95

PAGABILI IN 10 RATE
SENZA INTERESSI

VIENI A VISITARE LA NOSTRA AMPIA SALA MOSTRA E TROVA IL MODELLO PIU ADATTO ALLE TUE ESIGENZE
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STUDIO EFFE
Ravenna, via Bovini 54 - tel. 0544.502072
Alfonsine, via Mazzini 15 - tel. 0544.502072
www.agenziastudioeffe.it

dal 1986

BAGNACAVALLO CENTRO STORICO
Vicino alla piazza, grazioso bilocale al 2°d ultimo piano, in palazzo
tipico del centro con ampia corte interna condominiale, ristrutturazione completa nel 2006, composto da soggiorno con zona cucina, comoda dispensa/ripost. con finestra, bagno con finestra, letto
matrimoniale; cantina al piano terra + deposito bici. A due passi
dalla piazza principale.
Classe energetica "E" - Ep 168
Rif.0560
€ 79.000,00

RAVENNA, ZONA DARSENA
Appartamento in palazzina da 8 unità al 2° piano senza ascensore, composto da ingresso, soggiorno con balcone, cucina abitabile con balcone, bagno, 2 letto matrimoniali grandi, ripostiglio. Da rimodernare. Al piano terra completo di garage ed ampia cantina.
Risc. centrale a gestione autonoma dei consumi.
Cl. energ. "G" - Ep 187
Rif.0467
€ 88.000,00 tratt.

RAVENNA, ZONA S. BIAGIO
Palazzina abbinata con 2 appartamenti (1° e 2° piano) composti da ingresso, soggiorno, cucina abit., bagno e 2 letto, + altro
appart./foresteria al P.T. seminuovo composto da zona gg. ampia
con caminetto, bagno e 1 letto. Garage grande. Impianti autonomi,
servoscala. Costruz. a mattoni "a vista" senza manutenzione
esterna. Vendita in blocco anche come investimento affitti, r.o.i.
elevato sul 4% netto, già pronta per affittare!
Cl. energ. "F"- Ep 198
Rif.0541 € 390.000,00 tratt.

SANTERNO, A 12 KM. DA RAVENNA
Villetta bifamigliare con giardino ampio su 3 lati, composta al 1°P.
da appartamento con salone/cucina di ca. 38 mq. con grande terrazzo di 20 mq., 2 bagni, 3 letto, studio + mansarda. Al piano terra completano la proprietà garage ed una cantina, giardino silenzioso; costruzione anni ‘80 con qualche manutenzione da fare
Classe energ. “G” - Ep. 304.
Rif.0547
OCCASIONE € 165.000,00

Ravenna - Viale Galilei, 81/83
tel. 0544 470102 - info@asppi.ra.it
Dal 1980 a Ravenna www.asppi.ra.it

AGENZIA MARIS
Lido Adriano, Viale Virgilio 96 - tel. 0544.494077
info@agenziamaris.it - www.agenziamaris.it
blog.agenziamaris.com

IDEA CASA
Ravenna, via IV Novembre n. 4B
tel. 0544.36337/36372
www.ideacasaravenna.com

GLORIE
Si vende lotto edificabile di 1200 mq, con possibilità di costruire casa di massimo 500 mq divisibile in una, due o tre unità.
€ 125.000

LIDO ADRIANO DI RAVENNA
VENDESI VILLETTA AL 1°PIANO COMPLETAMENTE
RISTRUTTURATA, VICINA AL MARE E CENTRALISSIMA
Appartamento in villetta in posizione comoda ed esclusiva, perché si trova in centro ed è vicina alla
spiaggia che dista solo 150 metri. All'interno di un complesso, fra i primi costruiti a Lido Adriano, ma
con gusto ed eleganza, l'appartamento può godere delle ampiezze che venivano concesse al tempo
della costruzione. La particolarità degli esterni è che sono villette con giardino ed ingresso indipendente, oltre a questo hanno un comodo ed ampio garage da usare come magazzino, cantina, parcheggio
moto e macchine di tipo utilitario. L'appartamento è tutto sviluppato su un piano ed ha un grande terrazzo all'ingresso al primo piano con caminetto, ideale per fare grigliate la sera d'estate e anche nelle
stagioni più fresche, perché si può utilizzare l'ampia sala o soggiorno. Entrando in casa si può apprezzare lo spazio del soggiorno che dà la possibilità di pranzare e di avere una zona relax e Tv senza incrociarsi, oltre ad avere il caminetto interno che è utilissimo nelle sere d'autunno quando si vuole scaldare la casa, ed avere un ambiente intimo e gradevole. L'angolo cottura è sul lato destro della sala ed ha
un'ampiezza che permette di avere una cucina confortevole, con tutti i ripiani e gli accessori per chi è
ama cucinare. Nella zona notte abbiamo una camera matrimoniale con accesso al balcone sul retro, cameretta ampia con accesso al balcone e bagno con box doccia. Garage seminterrato di mq 20. La casa è stata ristrutturata completamente, impianti autonomi e a norma di legge, infissi completamente
nuovi e con vetrocamera per il risparmio energetico, pavimenti e rivestimenti ristrutturati con gusto,
usando materiali di buona qualità e con colori rilassanti. Il riscaldamento è autonomo, con caldaia nuova, l'intera abitazione è dotata di aria condizionata. La villetta è la casa ideale per una famiglia giovane
che voglia abitare tutto l'anno al mare, oppure per una famiglia che voglia vivere le proprie vacanze con
tutti i comfort e con ambienti gradevoli ed ampi. Per le visite è necessario prenotare. Siamo disponibili anche durante i week end. Classe energetica “G” - Ep. 400
Rif. Tequila 31PV
€ 150.000 Trattabili

SANT’ANTONIO
In zona residenziale a due passi dalla città, in piccolo contesto recente, porzione di casa 1°P. ed
ultimo. Ingresso indip., giardino esclusivo, terrazzo abit., ingresso, ampia sala, cucina abit., 2 letto, bagno e ampia mansarda. Ottimo stato d’uso.
Classificazione energ. in lav.
€ 170.000

ZONA CENTRO/OSPEDALE
ZONA VIA FAENTINA
Lontano dal traffico, si vende grazioso bilocale
con finiture di pregio e terrazzi vivibili, prezzo
compreso garage.
€ 125.000

Casa indip. sui tre lati con giardino privato, sviluppata su 3 livelli; P.T.: garage e servizi con studio o tavernetta; 1°P.: ampia e luminosa sala, cucina abitabile, bagno; 2°P.: tre camere letto di
grande metratura e bagno.
Trattative in agenzia
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RAVENNA CENTRO STORICO

RAVENNA SAN BIAGIO

RAVENNA ZONA OSPEDALE

RAVENNA S.BIAGIO/BARACCA

In condominio datato ma signorile, appartamento
con posto auto condom., garage di proprietà, cantina, 3°P. con ascens.; ampi spazi interni, 3 letto di
cui una con balcone, grande salone con balcone,
cucinotto, sala pranzo con balcone, ampio ingresso, 2 bagni; finiture anni 80; pronta consegna; fornita di tutti i servizi, comoda e ben collegata. Condizioni abitabili. Pronta consegna
Rif. 010
€ 215.000 tratt.li

Appartamento 91mq da ristrutturare, 2°P. di condominio senza ascens. ma con comode scale
(spese 40€ mensili), recentemente ristrutturato,
cantina al p. terrazzo e sala comune al P.T.; ingresso, ripost., tinello, cucinotto, corridoio, salone, letto doppia , letto matrim., wc, 3 balconi. Il prezzo è
stato stabilito in base anche alla ristrutturazione
che si dovrebbe affrontare.
Rif. 023
€ 148.000

Appartamento 90mq ca. al 1°P. con ascensore,
con 2 balconi , ristrutturato di recente, termoautonomo e climatizzato, ben rifinito, ottime condizioni;
2 letto matrim., zona semiseparata da adibire a
piccolo studio o ampia cabina armadio, ampio salone, 2 bagni e cucina abit. Porte e finestre seminuove; tutti i servizi e centro storico, raggiungibile
in bici, nelle vicinanze. Cantina al piano terra.
Rif.001
€ 180.000

Disponibile da fine anno, appartamento di 91mq
commerciali, al primo piano con ingresso comune
e senza condominio, tipico del San Biagio; l’appartamento è stato sempre manutentato e si trova
in condizioni abitabili; è composto da 2 camere da
letto (di 18 e 11mq), salone con cucinotto separato, bagno finestrato, ingresso da scala privata, posto bici.
Rif. 069
€ 139.000

ASSOCASE di Ricci Ivana
Ravenna, via Ravegnana 155
Tel./Fax 0544.271653 - Cell. 335.8423823 - info@assocase.com
www.assocase.com

CLASSE
Grazioso trilocale con giardino,
ottimo stato: ingresso in soggiorno, cucina separata a vista,
camera matrimoniale, camera
singola, bagno, giardino angolare dotato di gazebo con camino
e casetta per attrezzi, posto auto
coperto. Certif.energ.in fase di
determinazione.
€ 180.000

RAVENNA
ZONA MANGAGNINA

RAVENNA
PONTE NUOVO

Appartamento luminoso e di buona
metratura, al primo piano, composto da ingresso, cucina abitabile
con balcone, soggiorno, vano multiuso, 2 camere da letto matrimoniali, bagno, garage al piano terra.
Da ammodernare.
Certificazione energetica in fase di
determinazione.
€ 139.000

Ampio e luminoso appartamento
posto al secondo ed ultimo piano:
grande salone, cucina ampia ed
abitabile, 2 camere da letto matrimoniali, studio, 2 bagni finestrati, 4
balconi, doppio garage. Riscaldamento autonomo.
Certificazione energetica in definizione.
€ 170.000

RAVENNA,
A DUE PASSI
DAL CENTRO

PORTO FUORI

Ideale per investimento, in ottimo
contesto residenziale proponiamo
delizioso bilocale completamente
ben arredato, libero a breve, con
balcone e posto auto.
Certificazione energetica in fase di
determinazione.
€ 105.000

SAN BARTOLO
SAN ROCCO
Bellissimo e luminoso appartamento, finiture di pregio, sviluppato su 2 livelli, all'ultimo piano di
contesto signorile e a due passi
dal centro: soggiorno, cucina separata, 2/3 letto, 2 bagni completamente ristrutturati di recente,
balcone, ampio garage raggiungibile con ascensore. Consegna
entro dicembre. Cl. energ. “D” Ep. 103.
€ 235.000

Casa singola di recente costruzione ed ampie dimensioni con 2 appartamenti distinti e separati e con
grande giardino. P/T: soggiorno e
cucina, 2 letto, grande bagno, ripostiglio e garage. P/P: ingresso sia
da scala esterna che interna, salone, grande cucina, 3 letto, 2 bagni,
4 balconi, oltre ad ampia e bella
mansarda.
Cl. energ.“F” - Ep 73,42 e 63,66.
€ 330.000 trattabili

In zona residenziale e centrale, proponiamo bifamiliare di testa di nuova costruzione, ormai in pronta consegna, sviluppata su 2 piani. Piano
terra: ingresso su soggiorno con
parete cottura, bagno e antibagno;
piano primo: 3 camere da letto, bagno, balcone. Cortile e posto auto
ad uso esclusivo.
Classe energetica A++
€ 300.000

ZONA RUBICONE
In piccola palazzina, luminoso appartamento di ampia metratura e in
ottimo stato, al terzo piano di piccola palazzina, composto da: salone, grande cucina abitabile, 3 ampie camere da letto, 2 bagni, 2 balconi, garage al p/terra.
Certificazione energetica in fase di
determinazione.
€ 165.000 trattabili

<<< ALL’INTERNO ANNUNCI E OFFERTE IMMOBILIARI

ZONA ALBERTI
Ampio e luminoso appartamento
al 4° piano con ascensore e riscaldamento autonomo: ampio
salone, cucina abitabile, 2 letto,
2 bagni, 2 grandi balconi, garage di circa 20 mq.
Classe energ. “E” - Ep. 169,25.
€ 220.000

MEZZANO
Valido appartamento tutto a piano terra con giardino ad uso
esclusivo: sala, cucina, due matrimoniali, bagno, lavanderia con
predisposizione secondo bagno, garage. Infissi in pvc con
doppio vetro, bagno nuovo, aria
condizionata, impianto di videosorveglianza nuovo. Certificazione energetica in fase di determinazione.
€ 119.000

