
GIOVANNI CORBARI

(nato a Ravenna il 11.12.1963)

Da sempre appassionato di musica, dj radiofonico negli anni delle radio libere e in vari locali, 

con una passione per la ricerca di sonorità eleganti e per la riscoperta della musica. Ha 

lavorato come direttore artistico organizzando concerti e djset anche internazionali in vari 

locali della zona. 3Tre anni fa ha aperto a Ravenna un negozio di musica, dischi- di cui è 

grande collezionista e conoscitore- e impianti Hi-fi; negozio che è diventato nel tempo un 

luogo di ritrovo in cui parlare di musica e cultura. Nel suo negozio organizza serate tematiche 

dove la musica è raccontata da esperti e collezionisti ravennati.

Sensibilità/motivazioni

Il mio sogno è vedere una città aperta al mondo, al turismo, all’arte e alla cultura. Vorrei 

una Ravenna più accogliente, che parla inglese e considera i turisti come un tesoro prezioso. 

Accanto a Iat e guide turistiche, i commercianti possono contribuire all’accoglienza, offrendo 

informazioni e materiali ai turisti e valorizzando la loro attività raccontandosi, in un’ottica di 

storia della storia della città; alcuni lo stanno già facendo.

Vorrei una città dove si respira cultura camminando per le strade. Perché la cultura è vita 

ed è la storia del territorio, una storia che va recuperata e conosciuta meglio. I cittadini, in 

particolari i giovani, devono acquisire maggior coscienza del patrimonio costituito dalla 

storia di Ravenna. E vorrei vedere una città più verde, con spazi verdi urbani, in un’ottica di 

sostenibilità.

Viaggiando all’estero ho visto città con caratteristiche simili alle nostre, come la presenza di 

una Darsena, trasformate in aree con grande fermento artistico e culturale, di aggregazione 

per tutti, cittadini e turisti. Vorrei che fossero resi disponibili per i giovani tanti luoghi quasi 

abbandonati in città, attraverso progetti di riqualificazione, con spazi a disposizione dei più 

giovani che vogliono avviare un’attività, riscoprendo antichi mestieri o attività artistiche e 

artigianali, con iniziative di agevolazione per far sì che i ragazzi possano investire su se stessi 

in questa città. Questo, piuttosto che moltiplicare i centri commerciali e catene, che rendono 

Ravenna sempre più impersonale, e le tolgono l’anima.Tante vetrine sfitte -ad esempio- 

potrebbero essere valorizzate, utilizzate per mostre temporanee, riempite con idee e cultura, 

riqualificando anche il centro.

Vorrei che il turista avesse l’imbarazzo della scelta per l’offerta di percorsi di visita tematici e 

strutturati, che non si fermino agli 8 monumenti Unesco ma che includano anche altri angoli 

da scoprire, da vivere, dove conoscere la nostra storia e il futuro che ci immaginiamo. 

Cultura ai giovani è un altro focus importante per il futuro. Mi piacerebbe che i giovani 

potessero crescere in una città che offra loro spazio per attività culturali e che crei interesse 

per chi ha vocazioni artistiche con spazi dedicati. Musica, fotografia, pittura e altre forme 

d’arte inserite in contesti nuovi, aprendo anche a idee creative e innovative. 

Vorrei che la musica, che è al centro della mia vita da sempre, diventasse parte integrante 

della crescita dei figli, fosse un patrimonio di tutti, non solo di piccole nicchie di 

appassionati. Soprattutto alcuni generi musicali non vengono trasmessi ai giovani, come la 

musica classica e il jazz. E per questo mi piacerebbe portare nelle scuole incontri tematici.

Conosco Filippo Donati da sempre, e ho deciso di appoggiare la sua lista civica perché è una 

persona generosa e onesta. Inoltre è un albergatore che si è sempre speso per il turismo in 

città, con una visione di futuro e tante idee per rigenerare Ravenna. Aggiungerei che è sempre 

stato in prima linea per il bene della sua città e per iniziative solidali: ricordo la sua 

mobilitazione per il terremoto ad Amatrice.


