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Settimo centenario, Dante continua a incantare

Il settimo centenario della morte di Dante continua a riservare preziose occasioni di rilettura dell’o-
pera del Poeta, come quella suggerita da Edoardo Tresoldi con l’installazione Sacral (nella foto, di
Roberto Conte) al Mar fino al 9 gennaio, che simboleggia il Castello degli Spiriti Magni. Sempre al
Mar e sempre fino al 9 gennaio è allestita la mostra “Dante. Gli occhi e la mente. Un’Epopea POP”,
dedicata alla fortuna popolare del Poeta e arricchita da un calendario di iniziative collaterali tra le
quali, il 16 dicembre, la presentazione del video “Alex Majoli: Esodo”, realizzato da Alex Majoli per il
Comune di Ravenna. E lo scorso settembre è stata aperta Casa Dante.                                     Pagina 9
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In cerca di progetti e innovatori
per la rigenerazione della Darsena

Entra nel vivo il progetto europeo Dare
con il lancio di un percorso di parteci-
pazione e collaborazione estremamen-
te innovativo. Si parte con due inviti a
presentare proposte entro inizio feb-
braio. Il primo è dedicato alla raccolta
di progetti per la rigenerazione dei luo-
ghi: porterà ad individuare, accompa-
gnare e accelerare un insieme di pro-
getti che congiuntamente realizzino la
“Tattica Darsena 22 – 23”. Il secondo in-
vito è volto all’ individuazione e ac-
compagnamento di sei innovatori che
intendono sviluppare idee imprendito-
riali che aspirino a popolare il quartiere
di attività e servizi basati sul digitale.
L’obiettivo è coinvolgere enti no-profit,
imprese, proprietari di aree dismesse e
cittadini. Gli inviti, le informazioni utili
e le istruzioni per partecipare saranno
disponibili su www.darsenaravenna.it
“Approdo comune”, il portale della rige-
nerazione del quartiere Darsena.

Il 59,47 per cento dei cittadini e delle cit-

tadine che il 3 e il 4 ottobre scorso sono

andati a votare hanno riconfermato sin-

daco Michele de Pascale, che si appresta

così ad amministrare la città per altri cin-

que anni. A Michele de Pascale sono an-

dati 39.030 voti su un totale di 65.630 voti

validi. Per quanto riguarda l’affluenza alle

urne, si è attestata sul 54,08 per cento, in

linea con la media nazionale. 

pagina 3

Sommario

Secondo mandato per Michele de Pascale
Il sindaco uscente si conferma primo cittadino con quasi il 60 per cento dei voti



LA SPESA A CASA TUA
Servizio di consegna a domicilio

0544.472248 - galileiacasa@libero.it

Ravenna, via Brunelli - vicolo Tacchini 33 - tel. 0544.453452
Orario continuato dal lunedì al sabato 7.30/20.00 - domenica 8.00-13.00

SUPERMERCATO

SUPERSTORE
Ravenna, via Newton 28 - tel. 0544.472193

Orario continuato dal lunedì al sabato 7.30/20.30 - domenica 8.00-19.30
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“Al lavoro per Ravenna con ancor più energia”
L’analisi del voto e i nuovi impegni per la comunità del sindaco Michele de Pascale, eletto per il secondo mandato

“Un risultato che è andato oltre le nostre
aspettative, che ha premiato il lavoro di cin-
que anni e anche una campagna elettorale
condotta con serietà, contenuti, proposte
concrete e progetti di visione”. Con queste
parole Michele de Pascale, sindaco uscente
rieletto primo cittadino con quasi il 60 per
cento dei voti, commenta il risultato delle
recentissime elezioni amministrative, svol-
tesi il 3 e il 4 ottobre scorsi.

“Ho scelto di condurre una campagna elet-
torale – continua de Pascale - a modo mio.

A modo mio perché abbiamo sempre per-
corso la strada dell’unione, della condivisio-
ne e della partecipazione.

A modo mio perché abbiamo dato la prio-
rità alle proposte, ai progetti e alle visioni per
il futuro della città, anziché essere proiettati
solo alla celebrazione di quanto già fatto o
già ottenuto.

A modo mio perché non abbiamo mai
negato i problemi, ma li abbiamo sempre
riconosciuti spiegando come intendevamo
affrontarli e risolverli.

E infine a modo mio perché non abbiamo
mai attaccato o offeso nessun’altro candidato.

Al di là della percentuale oggettivamente
elevata, ma che comunque è sempre
influenzata anche dagli andamenti dell’af-
fluenza, cinque anni fa sia al primo che al
secondo turno ottenni 34mila voti; dopo
cinque anni di lavoro e una pandemia
durissima mi sono attestato su 39mila voti,
5mila voti in più con calo di affluenza, un
dato che per me parla più di tutti.

Il centrosinistra ha una maggioranza
consiliare con 22 consiglieri su 32, invece
dei 20 della passata consiliatura. Questo
però non ci impedirà di ricercare un dialo-
go costante e proficuo con tutte le forze di
minoranza.

Il centrosinistra avanza di tredici punti
rispetto alle scorse amministrative e di
sette punti rispetto alle elezioni regionali.

Emerge un risultato assolutamente posi-

tivo di tutte le liste, con traguardi personali
molto importanti. Ringrazio di cuore ad
uno ad uno tutti i candidati e le candidate
al consiglio comunale per l’apporto e l’im-
pegno positivo e assolutamente unico che
hanno dato.

Naturalmente con il massimo rispetto
per tutti gli avversari e per i cittadini e le cit-
tadine che li hanno legittimamente votati, è
comunque evidente che è apparsa assolu-
tamente non credibile una descrizione
della città come ferma, allo sbando, priva di
progetti ambiziosi, incapace di fronteggiare
le difficoltà; perciò mi auguro che nel dibat-
tito della nuova consiliatura sparisca que-
sto approccio totalmente privo di fonda-
mento e che ci si concentri sulle proposte e
sui progetti. Per quanto mi riguarda assicu-

ro come sempre la totale assenza di pregiu-
dizio nel valutare le proposte a prescindere
da dove proverranno.

Sono sicuro che in questo quasi 60 per
cento che mi ha votato, ci siano anche per-
sone che non la pensano come me su tutto
o che non si siano sempre identificate nelle
mie parole, però credo mi sia sempre stata
riconosciuta onestà intellettuale, buon
senso, sincerità e una visione chiara del
cammino da fare insieme.

Essere sindaco è una grande responsabi-
lità, ma è anche un enorme orgoglio; sono
fiero di guidare questa comunità straordi-
naria e di lavorare ogni giorno per fare sem-
pre di più di Ravenna una grande città
moderna ed europea. In questo secondo
mandato ci metterò ancora più energia”. 
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“Cinque anni fa sia al primo che al secondo turno ottenni 34mila
voti; dopo cinque anni di lavoro e la pandemia mi sono attestato

su 39mila, un dato che per me parla più di tutti”



Michele de Pascale
Sindaco

con deleghe a: 
Politiche per la Salute,

Pnrr,
Grandi infrastrutture, 

Partecipazione

Eugenio Fusignani
Vicesindaco

con deleghe a:
Affari generali, Affari
istituzionali, Servizi

demografici, Sicurezza, Polizia
locale, Centro storico,

Romagna

Gianandrea Baroncini
Assessore con deleghe a:
Coordinamento politiche ed

investimenti per la transizione
Ecologica, Paesc (rifiuti,

efficientamento energetico,
mobilità, autorizzazioni

ambientali), Politiche sociali,
Politiche abitative, Protezione civile

Giacomo Costantini
Assessore con deleghe a:

Turismo, Sport, 
Agricoltura e agroalimentare,

Aree naturali 
e Parco del Delta del Po,

Personale, 
Società partecipate

Federica Del Conte
Assessora con deleghe a:

Urbanistica, Edilizia privata,
Rigenerazione urbana, 

Lavori pubblici, 
Patrimonio, 
Subsidenza 

e servizi geologici

Igor Gallonetto
Assessore con deleghe a:

Transizione digitale, 
Verde pubblico 
e riforestazione, 

Diritti degli animali

Livia Molducci
Assessora con deleghe a:

Bilancio,
Politiche per le famiglie,

l’infanzia e la natalità

Federica Moschini
Assessora con deleghe a:

Decentramento, 
Lavoro, 

Immigrazione, 
Politiche e cultura di genere,

Associazionismo e
volontariato

Annagiulia Randi
Assessora con deleghe a:

Sviluppo economico,
Commercio, Artigianato, 

Industria, Porto,
Politiche europee 
e cooperazione 
internazionale

Fabio Sbaraglia
Assessore con deleghe a:

Cultura, 
Scuola, Università, 

Afam, 
Mosaico, 

Politiche giovanili
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C O M U N I T À  A L L O G G I O  P E R  A N Z I A N I

Volete il benessere dei vostri cari?
Vi piacerebbe saperli al sicuro in un ambiente confortevole?

Seguiti e accuditi da mani esperte e gentili?
Volete che vengano trattati con dignità e rispetto come in famiglia?

Noi ci siamo.

Villa Mimosa ti fa sentire a casa

Ravenna, via Ravegnana 481 -  Tel. 0544 406978 
villamimosaravenna@gmail.com - www.villamimosa.ra.it



Cinque nuovi volti e quattro conferme,
cinque uomini e quattro donne, la nuova
squadra di Michele de Pascale è un mix
ben ponderato. “Vogliamo migliorare la
presenza capillare su tutto il territorio co-
munale”, ha immediatamente sottolinea-
to il sindaco rieletto con quasi il 60 per
cento delle preferenze, mettendo in luce
uno degli obiettivi futuri. “Ho pensato che
non avesse senso perdere tempo, voglia-
mo essere subito operativi”, ha poi com-
mentato prima di rivelare nel dettaglio i
componenti dell’esecutivo che lo affian-
cheranno per i prossimi cinque anni.

Nella squadra, composta in meno di
una settimana dalla chiusura delle urne,
ci sono le conferme Eugenio Fusignani,
Gianandrea Baroncini, Giacomo Costan-
tini e Federica Del Conte, mentre tra i cin-
que nuovi nomi troviamo Igor Gallonetto,
Livia Molducci, Federica Moschini, Anna-
giulia Randi e Fabio Sbaraglia. A cambiare
però non sono soltanto alcuni degli asses-
sori, ma anche la distribuzione delle dele-
ghe, a partire da quelle che il sindaco ha
deciso di tenere per sé. De Pascale infatti,
oltre alla sanità, delega a lui particolar-
mente cara, si occuperà anche del Pnrr (il
Piano nazionale di ripresa e resilienza),
delle grandi infrastrutture, della parteci-
pazione, ambito in cui vuole portare alcu-
ne novità e cambiamenti, delegando inve-
ce al riconfermato vicesindaco Fusignani
i rapporti con le istituzioni della Roma-

gna, oltre agli affari generali e istituziona-
li, i servizi demografici, la Polizia locale, la
sicurezza e il centro storico. Giacomo Co-
stantini aggiunge alla delega al turismo,
che aveva anche nel precedente esecuti-
vo, sport, agricoltura e agroalimentare,
aree naturali e Parco del Delta del Po, per-
sonale e società partecipate. Nuove dele-
ghe anche per la riconfermata assessora
Del Conte che si occuperà tra le altre cose
anche di lavori pubblici e patrimonio. A
Gallonetto la transizione digitale, il verde
pubblico e riforestazione e i diritti degli

animali, mentre l’assessore Baroncini si
occuperà del coordinamento politiche ed
investimenti per la transizione ecologica,
del Paesc (rifiuti, efficientamento energe-
tico, mobilità, autorizzazioni ambientali),
delle politiche sociali e abitative e della
protezione civile. A Fabio Sbaraglia viene
affidata una nuova delega, quella del mo-
saico oltre a quelle della cultura, della
scuola e dell’università. A occuparsi inve-
ce dei servizi per l’infanzia (0-6 anni) sarà
Livia Molducci, che seguirà anche il bilan-
cio. Una nuova delega è stata affidata an-

che a Federica Moschini che si occuperà
del lavoro, coordinando i progetti di sicu-
rezza, di qualificazione e di legalità sul la-
voro, oltre alle politiche di orientamento
per i ragazzi più giovani. A completare la
nuova giunta è la new entry Annagiulia
Randi a cui il sindaco ha affidato deleghe
importanti come lo sviluppo economico,
il commercio, l’industria, l’artigianato e il
porto. Tutti i contatti del sindaco e degli
assessori sono pubblicati sul sito del Co-
mune di Ravenna al link https://www.co-
mune.ra.it/il-comune/la-giunta/

Nuova squadra già operativa: conferme e novità
Assessori nominati a solo una settimana dal voto. Il sindaco: “Vogliamo migliorare la presenza su tutto il territorio”
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Massimo Cameliani

Gruppo Partito Democratico

Gruppo Lista de Pascale sindaco Gruppo Ravenna Coraggiosa Gruppo Movimento 5 Stelle

Gruppo Fratelli d’Italia Gruppo Lega Salvini Premier

Gruppo Viva Ravenna

Gruppo Lista per Ravenna – 
Polo civico popolare

Gruppo La Pigna – Città, Forese, Lidi Gruppo Forza Italia Berlusconi per
Ancarani - PrimaveRA Ravenna

Gruppo Partito Repubblicano Italiano

Ouidad Bakkali Gianmarco Buzzi

Alessandra FolliMarco Montanari Stefania Beccari Fabio Bazzocchi

Maria Gloria NataliIdio Baldrati Rudy Gatta Cinzia Valbonesi

Lorenzo MargottiIgor Bombardi Fiorenza Campidelli Renald Haxhibeku

Francesca ImpellizzeriDaniele Perini Chiara Francesconi Giancarlo Schiano

Luca CortesiDavide Buonocore Andrea Vasi Veronica Verlicchi Alberto Ancarani

Alvaro Ancisi Filippo Donati

Nicola Grandi

Renato Esposito

Angelo Nicola Di Pasquale

Alberto Ferrero

Giacomo Ercolani

Gianfilippo Nicola Rolando

GRUPPI DI MAGGIORANZA GRUPPI DI OPPOSIZIONE

I simboli 
di questa pagina
sono quelli scelti 

da ciascun gruppo
consiliare come 
rappresentativi 

dello stesso



Esame della condizione degli
eletti a consigliere comunale e
relative surroghe; giuramento
del sindaco; elezione di presi-
dente e vicepresidente del con-
siglio comunale; comunicazio-
ne al consiglio comunale da
parte del sindaco relativa alla
composizione della giunta.
Questi i passaggi che hanno
scandito la prima seduta del
nuovo consiglio comunale di
Ravenna, esito delle elezioni
amministrative del 3 e 4 ottobre,
svoltasi lo scorso 26 ottobre.

La seduta è stata presieduta
dalla consigliera Ouidad Bakkali
in quanto consigliera anziana,
cioè eletta con più preferenze,
in attesa dell’elezione dell’effet-
tivo presidente del consiglio.

La riunione si è aperta con l’esame della condizione degli
eletti a consigliere comunale e le relative surroghe. Non essen-
do state rilevate condizioni di ineleggibilità o di incompatibi-
lità, la delibera è stata approvata all’unanimità dei 33 consiglie-
ri, cioè del sindaco e degli ulteriori 32 consiglieri eletti (a pagi-
na 6 le foto di tutti i consiglieri comunali, abbinati ai rispettivi
gruppi consigliari di appartenenza).

È seguito il giuramento del sindaco Michele de Pascale,
che ha pronunciato la formula di rito “Giuro di osservare
lealmente la Costituzione italiana”.

Si è quindi passati all’elezione di presidente e vicepresi-
dente del consiglio comunale.

Sono stati proposti la consigliera Ouidad Bakkali (Partito

Democratico) per il ruolo di presidente e il consigliere
Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna – Polo civico popolare) per
quello di vicepresidente.

La consigliera Ouidad Bakkali è stata eletta con 30 voti
favorevoli, 2 contrari (Gianfilippo Nicola Rolando e
Veronica Verlicchi), 1 astenuto (Ouidad Bakkali).

Il consigliere Alvaro Ancisi è stato eletto con 28 voti favo-
revoli, 2 contrari (Gianfilippo Nicola Rolando e Veronica
Verlicchi), 1 astenuto (Alvaro Ancisi).

Il sindaco Michele de Pascale, dopo aver illustrato il
metodo e le motivazioni che hanno guidato la composizio-
ne della giunta, è passato ad elencare gli assessori e le dele-
ghe loro attribuite.

Nei giorni successivi tutti i
consiglieri hanno formalizzato
alla presidenza del consiglio
comunale l’appartenenza ai
rispettivi gruppi consigliari,
nonché la denominazione
degli stessi. Il 2 novembre la
presidenza del consiglio
comunale ha comunicato uffi-
cialmente la composizione
della CONFERENZA DEI
CAPIGRUPPO CONSILIARI,
prendendo atto delle comuni-
cazioni dei consiglieri, che
hanno indicato l’appartenenza
ai rispettivi gruppi e indicato il
capogruppo di ciascuno.
Questi gli undici capigruppo:
Massimo Cameliani per il
gruppo Partito Democratico,
Daniele Perini per il gruppo

Lista de Pascale sindaco, Francesca Impellizzeri per il grup-
po Ravenna Coraggiosa, Chiara Francesconi per il gruppo
Partito Repubblicano Italiano; Giancarlo Schiano per il grup-
po Movimento 5 Stelle; Alberto Ferrero per il gruppo Fratelli
d’Italia; Gianfilippo Nicola Rolando per il gruppo Lega Salvini
Premier; Nicola Grandi per il gruppo Viva Ravenna; Alvaro
Ancisi per il gruppo Lista per Ravenna – Polo civico popolare;
Veronica Verlicchi per il gruppo La Pigna – Città, Forese, Lidi;
Alberto Ancarani per il gruppo Forza Italia Berlusconi per
Ancarani - PrimaveRA Ravenna.

Tutti i contatti dei gruppi consiliari sono pubblicati sul sito
del Comune di Ravenna al link https://www.comune.ra.it/il-
comune/consiglio-comunale/gruppi-consiliari/

Assemblea insediata: eletti presidente e vice
Il 26 ottobre la prima seduta del nuovo consiglio comunale. Bakkali presidente, Ancisi vice. Gli undici capigruppo
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Delizie Azzurre a Punta Marina Terme è il posto giusto

in cui gustare il pesce nostrano, rigorosamente fresco e

di stagione. 

Aperto dieci anni fa, il ristorante ha saputo farsi co-

noscere e apprezzare dai ravennati e dai turisti, sem-

pre numerosi durante la stagione estiva, anche per

l’accoglienza calorosa e cordiale del titolare Alessandro

Della Chiesa, originario di Cesenatico e con una lunga

esperienza nel settore. 

«Il pesce è senza dubbio il nostro punto di forza – racconta

– proprio per la passione che ci lega al mare. Coccoliamo i no-

stri clienti il più possibile con prodotti a km zero, quelli di cui

c’è maggiore produzione nei vari periodi dell’anno. Per esem-

pio, questo è il momento ideale per assaggiare le prelibate ca-

nocchie, ma anche le triglie e diversi pesci azzurri come alici,

sarde, sgombri e cefali. La lunga pandemia da Coronavirus ha

portato tante difficoltà, ma anche qualcosa di positivo: una

maggiore produzione di pesce di qualità. In più, cosa che non

tutti sanno, il nostro bel mare Adriatico che è considerato un

po’ la “culla del Mediterraneo”, è in grado di offrirci un pesce

più saporito e gustoso, grazie alla sua maggiore salinità, visto

che è meno profondo rispetto al Mediterraneo». 

Fino al prossimo 30 marzo, Delizie Azzurre è aperto quattro

giorni a settimana, dal giovedì alla domenica, sia a pranzo che

a cena. Tutti i giorni feriali, quindi dal giovedì al sabato inclu-

so, è possibile provare uno dei menù a prezzo contenuto, a

base di pesce a 16 euro o di carne a 13 euro. Una soluzione che

piace molto e che ha portato a fidelizzare molti clienti. «In

questo periodo dell’anno – spiega Della Chiesa – abbiamo

tanti clienti che si fermano da noi per il pranzo dopo aver fat-

to le terme. Durante la bella stagione, invece, possiamo con-

tare sull’importante bacino dell’adiacente complesso turisti-

co formato da ben 250 appartamenti, ma anche sui residenti

del quartiere. La nostra poi è una posizione strategica, consi-

derando che abbiamo un parcheggio di oltre 100 posti auto, il

più grande della località». 

Al venerdì sera poi sono programmate appetitose serate a

tema con menù a prezzo fisso dai 30 ai 45 euro, che includono

un certo numero di pietanze. Per gli amanti della pizza, da

non perdere invece il “giro pizza” del giovedì sera, con pizza a

volontà e una bibita piccola a 10 euro. Per i suoi ampi spazi sia

interni che esterni, Delizie Azzurre è un locale adatto alle fa-

miglie, alle comitive, oltre che alle coppie. «Negli anni scorsi –

conclude Della Chiesa – effettuavamo una chiusura stagiona-

le che, per certi aspetti, si rivela più conveniente dal punto di

vista economico. Ma abbiamo deciso di restare aperti per pre-

servare il nostro personale».

«Uno staff d’eccezione di cui siamo orgogliosi – dice Elena,

moglie di Alessandro, che lo affianca nella gestione della sala

e della cucina –. Le persone sono buona parte della garanzia

di riuscita di un locale. Restando aperti d’inverno, acconten-

tiamo anche i nostri clienti della zona più affezionati».
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Pesce fresco e di stagione: a pranzo e a cena... Delizie Azzurre

PUNTA MARINA TERME
Viale Navigatori 88  - tel. 0544 437014

APERTO TUTTI I GIORNI 
ANCHE FESTIVI

Pescheria - Rosticceria - Macelleria - Panetteria - Frutta - Verdura e tante altre novità

PUNTA MARINA TERME
SANT’AGATA 
SUL SANTERNO

SANT'AGATA SUL SANTERNO
Via San Vitale 3 - tel. 0545 45240

PERSONE OLTRE LE COSE

PUNTA MARINA TERME (RA) 
VIALE DELLE AMERICHE 120 (VILLAGGIO TEODORICO)

Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0544 437166 - Cell. 331 6332089   

delizieazzurre@gmail.com   www.delizieazzurre.it
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Un racconto per immagini, parole e suoni rivela la popolarità di Dante Alighieri, tra cinema
e canzoni, pubblicità e fumetti, oggetti e opere d’arte. Un viaggio che è possibile fare visitando
la mostra “Un’Epopea POP” allestita al Museo d’arte della città di Ravenna fino al 9 gennaio.

L’esposizione, curata da Giuseppe Antonelli, docente di linguistica italiana all’Università di
Pavia, nota firma del Corriere della Sera, ha riunito più di un centinaio di opere e oggetti tra i
più disparati. Numerosi i contributi audio e video, anche interattivi. Una mostra dal carattere
multimediale, in larga parte accompagnata dalla voce dei grandi interpreti che si sono cimen-
tati nella lectura Dantis come Albertazzi, Gassman e Sermonti. La fortuna popolare di Dante
inizia già nel Trecento e arriva ai giorni nostri passando per l’universo popolare definito Pop.
Quindi in mostra ci sono la lettera di Petrarca che scrive a Boccaccio della popolarità di Dante,
ma anche un jukebox dal quale ascoltare le canzoni con citazioni dantesche. Si passa dall’edi-
zione illustrata di Dorè, che nell’Ottocento stabilisce il canone iconografico della Divina com-
media, ai videogiochi, come quello in cui Dante è un forzuto crociato che deve salvare Beatri-
ce rapita da Lucifero. Ci sono i film che lo vedono protagonista: dal lungometraggio del 1911 fi-
no ai giorni nostri. Tante soluzioni che rendono, come dice il curatore Antonelli, “la storia se-
colare di un Dante non pedante”.

Intrecciato all'intero progetto espositivo si snoda un percorso d'arte contemporanea a cura di
Giorgia Salerno, responsabile del coordinamento culturale e conservatrice del Mar. Per ogni te-
ma scelto - le Anime, il Viaggio, le Figure femminili, il Sogno e la Luce - sono stati individuati uno
o più artisti. Apre il percorso, con il tema delle Anime, la grande architettura di Edoardo Tresoldi,
nel chiostro del museo. A raccontare il Viaggio sono le opere di uno dei principali esponenti del-
la Land Art, Richard Long. A reinterpretare le donne di Dante sono le artiste Letizia Battaglia, To-
maso Binga, Irma Blank, Rä di Martino, Maria Adele Del Vecchio, Giosetta Fioroni, Elisa Montes-
sori, Antonia Pozzi e Kiki Smith. Per il tema del Sogno sono stati scelti Robert Rauschenberg, con
le 34 tavole dell’Inferno dantesco, e Adelaide Cioni con l'opera immersiva site specific pensata
per la sezione. La mostra si chiude con Stella-acidi di Gilberto Zorio. www.mar.ra.it

Nell’immagine: etichetta di scatola di sigari Dante Sulzberger-Oppenheimer (US), sec. XX

Il viaggio dantesco in Sacral
Al Mar l’installazione di Edoardo Tresoldi
Simboleggia il Castello degli Spiriti Magni

Rete metallica che si
fa materia e struttura,
una rilettura ideale del
Nobile Castello o Ca-
stello degli Spiriti Ma-
gni, luogo emblematico
che Dante cita nel quar-
to canto dell’Inferno. È
Sacral, la grande archi-
tettura di Edoardo Tre-
soldi, l’artista della
“Materia Assente”, in-
stallata nel chiostro
cinquecentesco del
Mar. La sua opera è sta-

ta scelta per introdurre il percorso di arte contemporanea della mostra “Un’E-
popea POP”; è possibile entrarvi fisicamente - idealmente si tratta del Nobile
Castello - e, in un’azione quasi performativa, ripercorrere il viaggio dantesco.

Il Nobile Castello, così definito dal Poeta nel IV canto dell’Inferno, è un luogo
emblematico abitato da coloro che lasciarono onore e fama sulla terra. Sono gli
spiriti magni dell’antichità: filosofi, poeti, scienziati e scrittori, dagli occhi tardi
e gravi, che nella vita terrena furono uomini sommi per le loro qualità morali,
ma sono destinati alla sofferenza eterna perché privi delle virtù teologali.

Simbolico anche il luogo in cui Sacral, realizzata nel 2016, è stata riallestita da
Tresoldi per la mostra: il chiostro cinquecentesco del Museo d’arte della città,
originariamente sede del monastero dei canonici di Santa Maria in Porto, dedi-
ti al culto della Madonna Greca che proprio Dante cita nel Paradiso, cantica
conclusa durante gli anni ravennati.

Eventi collaterali, incontri e appuntamenti al Museo
Numerosi gli eventi collaterali organizzati nell’ambito dell’esposizione “Un’Epopea POP”.  Tut-
ti si svolgono al Mar tranne quello del 25 novembre, alle 17, “I mondi nascosti di Dante. Anno-
tazioni filosofiche a margine della Divina Commedia” che si terrà alla sala Dantesca della bi-
blioteca Classense. 
A novembre ci saranno: il 21 alle 11 “Dante e la 'Divina' nelle cartoline e nei francobolli”; il 28
dalle 15.30 alle 18.30 “Gioca all’Inferno!”, torneo di carte Comedia-Inferno™; il 30 alle 17 “La
fantasia del disegnatore gareggia con quella del poeta”: un percorso tra divine illustrazioni.
Gli appuntamenti di dicembre sono: l’1 alle 17 “Dante, la lingua e la letteratura nei social”; il
3 alle 16 “Costellazione Manga. Puro e disposto a salire a le stelle”; il 10 alle 16.30 “Non solo
kimono. Come il Giappone ha rivoluzionato la moda italiana”; il 14 alle 17 conversazione con
“Edoardo Tresoldi: Sacral”; il 15 alle 17 “POP: I monumenti a Dante tra Patria, Orgoglio e Pro-
fezia”; il 16 alle 17 Alex Majoli presenterà il video realizzato per il Comune di Ravenna “Alex
Majoli: Esodo”; il 17 alle 16.30 “A tutto Giappone. Amore, sesso, vecchi e nuovi miti nel paese
che fa tendenza”.
Nei giorni 18 dicembre e 8 gennaio, dalle 16 alle 18, si svolgeranno MUSIC SPOT#2, 
concerti degli studenti dell’Istituto musicale Verdi di Ravenna. Giovedì 6 gennaio alle 17 
“Befana al Mar”. www.mar.ra.it

La popolarità di Dante
in mostra al Mar
“Un’Epopea POP” tra cinema, canzoni,
pubblicità e opere d’arte fino al 9 gennaio

Aperta la Casa del Poeta
Negli spazi espositivi opere dagli Uffizi
e cimeli danteschi custoditi dalla Classense

Nel settecentenario
della morte del Poeta
un altro progetto è
stato realizzato e re-
sterà tra le opere che
arricchiscono il patri-
monio culturale della
città. È Casa Dante, in
via Guido da Polenta
4, a due passi dalla
tomba del Poeta, che
completa il percorso
espositivo del vicino
Museo Dante. Si tratta di uno spazio polifunzionale con sale espositive, un labo-
ratorio didattico, una corte meditativa; nei prossimi mesi ci saranno anche un
bookshop e uno spazio dedicato al mondo del design, sempre in versione dan-
tesca, grazie alla prestigiosa collaborazione con Adi Design Museum – Compas-
so d’Oro di Milano.

La prima sala, realizzata grazie alla significativa collaborazione con le Gallerie
degli Uffizi, ospita in deposito a lungo termine alcune importanti opere. Tre so-
no oli su tela: Incontro di Dante con Beatrice nel Purgatorio, 1853, di Andrea
Pierini; Dante presenta Giotto al Signore di Ravenna, circa 1855, di Giovanni
Mochi; Paolo e Francesca (1900-1910), di Otto Vermehren; la quarta è un busto
in marmo raffigurante Piccarda Donati, 1855, di Giovanni Bastianini. Un'altra
sala accoglie le eterogenee collezioni dantesche della biblioteca Classense.

Tutto il progetto è stato curato dall'Istituzione Classense con la collaborazio-
ne delle Gallerie degli Uffizi di Firenze e col fondamentale contributo della Re-
gione Emilia-Romagna, della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna e del-
la Camera di Commercio di Ravenna. 
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MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE
Abbaio ma non mordo: ciclo di incontri
per conoscere il cane, per bambini da 6 a
11 anni. Ore 16.30, biblioteca Fuori...
Legge, Piangipane
Info e iscrizioni: 3297507943 /
biblio.piangipane@classense.ra.it

Rassegna letteraria Il Tempo Ritrovato:
Eugenio Baroncelli presenta “Libro di
furti. 301 vite rubate alla mia”
Ore 18, biblioteca Classense, via Baccarini 3
Prenotazione obbligatoria:
https://bit.ly/librobaroncelli

19 - 22 NOVEMBRE
Giornate elleniche 2021: i due anniversari.
700 anni dalla morte di Dante - 200 anni
di indipendenza greca
Sala Dantesca, via Baccarini 3
Info e orari: filellenica@gmail.com

VENERDÌ 19 NOVEMBRE
Green Revolution. Strano ma... verde.
Stramberie e curiosità del mondo vegetale:
laboratori per bambini da 6 a 11 anni
Ore 16.45, centro La Lucertola, via R. Conti 1
Info e iscrizioni: 0544465078

Romagna chef. Laboratori di cucina: pas-
satelli e cappelletti
Ore 20.30, Casa dei volontari, Piangipane
Info e iscrizioni: 3358273548 / 
unmosaicodiidee@libero.it

Ravenna 48° Jazz Club: il Tingvall Trio pre-
senta “Dance”. Ore 21.30, Cisim, Lido Adriano
Info: 0544405666 / info@jazznetwork.it

Mama’s venerdì: Le belle canzoni della
nostra storia
Ore 21.30, circolo Arci Scintilla, via San
Mama 75. Raccomandata la prenotazione
Info e prenotazioni: 3319118800 /
info@mamasclub.it

SABATO 20 NOVEMBRE
“Grand Hotel Coronavirus – diario scon-
clusionato di una vacanza alternativa” di
Fabio Angelini. Incontro con l’autore
Ore 10.30, biblioteca Omicini, Castiglione
Info: 0544485736 / cfabbri@comune.ra.it

Classis for kids. Laboratorio I miti Greci. Una
Gorgone di Classe. Per bambini da 5 a 11 anni
Ore 16, museo Classis, via Classense 29.
Prenotazione obbligatoria. A pagamento
Prenotazioni: 0544473717

Letture e laboratorio delle lettrici Juke
Box. Per bambini da 3 a 8 anni
Ore 16.30, centro di lettura La Ramona,
San Pietro in Trento
Info: 0544485714 / cfabbri@comune.ra.it

Laboratorio “La bottega dello scienziato”:
Strani equilibri, leve e bilance
Ore 16.30, planetario, viale Santi Baldini 4/A.

Prenotazione obbligatoria. A pagamento. Per
bambini dagli 8 anni
Info e prenotazioni: www.planetarioravenna.it

Mama’s sabato: concerto del Trio en flor
Ore 21.30, circolo Arci Scintilla, via San
Mama 75. Raccomandata la prenotazione
Info e prenotazioni: 3319118800 /
info@mamasclub.it

Inaugurazione Punto lettura Classe. Saluti
istituzionali e ‘Storie rime figure insieme’,
letture di Alessia Canducci. Merenda per i
bambini
Ore 15, museo Classis, via Classense 29 
Info: www.classisravenna.it

DOMENICA 21 NOVEMBRE
Io suono speciale: creare, scrivere e suo-
nare insieme. Ore 10, Mama’s club scuola
di musica, via S. Mama 75
Info e iscrizioni: 3395372418 / 
info@scuolamamas.net

Omaggio della famiglia francescana a
Dante. Messa presieduta da Carlos Alberto
Trovarelli e a seguire omaggio floreale alla
tomba di Dante. Ore 11.15, basilica di San
Francesco, piazza San Francesco 3

Oratorio per soli coro e orchestra “Dante e
Francesco. Dalla selva oscura alla luce”
Ore 20.45, basilica di San Francesco, piazza
San Francesco 3. Ingresso a offerta libera
Info: 054433667 / 3209750842 / 
info@centrodantesco.it

LUNEDÌ 22 NOVEMBRE
La grotta degli animali danzanti: lettura e
laboratorio sull’arte preistorica per bambini
da 5 a 11 anni. Ore 16.30, sala Moschini,
Roncalceci. Info e iscrizioni: 0544485714 /
cfabbri@comune.ra.it

Conferenza di Francesco Postiglione “Il
superuomo riletto al di fuori di ogni inter-
pretazione strumentale”. Ore 18.15, asso-
ciazione Foschi, Castiglione
Info e iscrizioni: 3342325095 / 
assculturaleumbertofoschi@gmail.com

Capire la Musica: concerto per Santa Cecilia.
Ore 21, teatro Alighieri, via Mariani 2
Info e prenotazioni: 0544249244 / 
segreteria@emiliaromagnaconcerti.com

MARTEDÌ 23 NOVEMBRE
Solar-Toys: laboratorio di tecnologia ecoso-
stenibile. Per ragazzi dai 10 ai 14 anni
Ore 17, sala consigliare, San Pietro in Vincoli
Info e iscrizioni: 0544485774 /
bgentile@comune.ra.it

Incontri letterari del Crc: presentazione
del libro Dante a piedi e volando. 
La Commedia come racconto di viaggio,
di Marco Bonatti. Ore 18, sala Muratori,
via Baccarini 5
Info: 0544482227 / crc@comune.ra.it

Romagna chef. Laboratori di cucina: pol-
pette e arrosto, che passione!
Ore 20.30, casa dei volontari, Piangipane
Info e iscrizioni: 3358273548 / 
unmosaicodiidee@libero.it. 
Anche il 26.

Corso di 4 incontri per imparare ad inte-
ragire con il cavallo. Ore 20.30 Incontri su
Google Meet, l’ultimo in presenza al cen-
tro Cavallina Storna, Savio
Info e iscrizioni: 3477078471 /
cfabbri@comune.ra.it

MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE
I laboratori del Gatto mammone. Incontri
ludico-creativi per bambini da 6 a 11 anni
Ore 16.30, casa Vignuzzi, via S. Mama 175
Info e iscrizioni: 0544482815 / 
viaberlinguer@comune.ra.it
Tutti i mercoledì fino al 22 dicembre

Giovani in Musica: concerto del vincitore

del premio Alberghini
Ore 17, teatro Alighieri, via Mariani 2
Info e prenotazioni: 0544249244 / tick-
ets@teatroalighieri.org

Rassegna letteraria Il Tempo Ritrovato:
presentazione del libro A morte il tiranno
di Matteo Cavezzali. Ore 18, biblioteca
Classense, via Baccarini 3
Prenotazione obbligatoria:
https://bit.ly/librocavezzali

Donne di ieri e donne di oggi: serata
dedicata al tema della violenza contro le
donne, attraverso figure emblematiche
Ore 20.30, circolo ricreativo Le Dune,
Campiano
Info: 3336794541 decimana@gmail.com

Ravenna Musica: concerto omaggio a
Beethoven
Ore 21, teatro Alighieri, via Mariani 2
Info e prenotazioni: 0544249244 / tick-
ets@teatroalighieri.org

GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE
Solar Toys: laboratorio di robotica e riciclo
creativo per ragazzi dai 10 ai 14 anni
Ore 16.30, sala Moschini, Roncalceci
Info e iscrizioni: 0544485714 /
cfabbri@comune.ra.it

Spettacolo sotto la cupola del planetario
Le stelle doppie
Ore 21, planetario, viale Santi Baldini 4/A.
Prenotazione obbligatoria. A pagamento
Info e prenotazioni: 
www.planetarioravenna.it

VENERDÌ 26 NOVEMBRE
Green Revolution. Wood Wide Web, anche
il mondo vegetale è social. Laboratori per
bambini da 6 a 11 anni. Ore 16.45, centro
La Lucertola, via R. Conti 1
Info e iscrizioni: 0544465078

Giovani in Musica: allievi della master-
class di Filippo Mazzoli
Ore 17, teatro Alighieri, via Mariani 2
Info e prenotazioni: 0544249244 / tick-
ets@teatroalighieri.org

Incontri letterari del Crc: presentazione
del libro Le donne di Dante di Marco
Santagata
Ore 18, sala Muratori, via Baccarini 5
Info: 0544482227 / crc@comune.ra.it

Mama’s venerdì: Non mi serve il tuo per-
messo. Abusi emotivi storie e canzoni
Ore 21.30, circolo Arci Scintilla, via San
Mama 75. Raccomandata la prenotazione
Info e prenotazioni: 3319118800 /
info@mamasclub.it

SABATO 27 NOVEMBRE
Arco-balena e suoni d’acqua: lettura e
laboratorio ludico-musicale per bambini
dai 3 ai 7 anni
Ore 10, biblioteca Fuori...Legge,
Piangipane
Info e iscrizioni: 3297507943 /
biblio.piangipane@classense.ra.it

Un’eccezionale nevicata: lettura e labora-
torio per bambini da 5 a 11 anni
Ore 10.30, biblioteca Omicini, Castiglione
Iscrizioni: 0544951754

Classis for kids. Laboratorio a tema stori-
co A spasso con Mosy, i misteri della
ceramica. Per bambini da 5 a 11 anni
Ore 16, museo Classis, via Classense 29.
Prenotazione obbligatoria. A pagamento
Prenotazioni: 0544473717

Arco-balena e suoni d’acqua: lettura e
laboratorio ludico-musicale per bambini
dai 3 ai 7 anni
Ore 16.30, biblioteca Valgimigli, 
Santo Stefano
Info e iscrizioni:
biblio.valgimigli@classense.ra.it

Aperitivi letterari a casa Guerrini. Incontro
dedicato al poeta russo Evgenij Evtusenko
Ore 17, sala Agrisfera, Sant’Alberto
Info: 3489508631 /
ilglicine.info@gmail.com

Letture Classensi: “Contesti, dialoghi,
forme: per lo studio della poesia di
Dante” con Giuseppe Ledda
Ore 17.30, sala Dantesca, via Baccarini 3
Info: 0544482227 / 
promozioneculturale@comune.ra.it

Processo ad Ugolino da parte degli
Ortodantisti
Ore 21, sala Muratori, via Baccarini 5
Info: 051931436

Mama’s sabato: concerto del Trio insolito
Ore 21.30, circolo Arci Scintilla, via San
Mama 75. Raccomandata la prenotazione
Info e prenotazioni: 3319118800 /
info@mamasclub.it

DOMENICA 28 NOVEMBRE
I concerti della domenica: “Chant dans la
nuit”, la musica per flauto nella Belle Époque
Ore 11, teatro Alighieri, sala Corelli, 
via Mariani 2
Info e biglietti: tickets@teatroalighieri.org

Cinema e merenda come una volta!
Proiezione del film Dolittle
Ore 15, sala assemblee, Piangipane
Info e iscrizioni: 3358273548 / unmo-
saicodiidee@libero.it

Spettacolo sotto la cupola del planetario
Il cielo autunnale - Ore 16.30, planetario,
viale Santi Baldini 4. 
Prenotazione obbligatoria. A pagamento.
Per bambini dai 5 anni
Info e prenotazioni: www.planetarioravenna.it

LUNEDÌ 29 NOVEMBRE
Spettacolo ‘La sagra famiglia’ di Paolo Cevoli
Ore 20.45, teatro Alighieri, via Mariani 2
Info e prenotazioni:
www.teatroalighieri.org 

MARTEDÌ 30 NOVEMBRE
Giovani in Musica: allievi della master-
class di Giuseppe Albanese
Ore 17, teatro Alighieri, via Mariani 2
Info e prenotazioni: 0544249244 / 
tickets@teatroalighieri.org

Romagna chef. Laboratori di cucina: tiramisu!
Ore 20.30, casa dei volontari, Piangipane
Info e iscrizioni: 3358273548 / 
unmosaicodiidee@libero.it

Ravenna Musica: concerto 
Aida…150 anni dopo
Ore 21, teatro Alighieri, via Mariani 2
Info e prenotazioni: 0544249244 /
tickets@teatroalighieri.org

Incontri letterari del Crc: presentazione del libro
Albeggerà al tramonto di Marco Trionfale
Ore 18, sala Muratori, via Baccarini 5
Info: 0544482227 / crc@comune.ra.it 

• 17 NOVEMBRE
“Quell’autunno del ‘44”

Mercoledì 17 no-
vembre alle 20.45
al centro poliva-
lente di San Pietro
in Trento proiezio-
ne di “Quell’au-
tunno del ‘44”, rea-
lizzato dall’Istituto
storico della Resi-
stenza. Durante la
serata evento tea-

trale a cura di Lady Godiva Teatro. Si conclu-
dono così le celebrazioni del 77esimo anni-
versario delle stragi nazifasciste promosse
dal comitato cittadino di Ragone, iniziate il
14 novembre con la deposizione di corone al
Cippo dei martiri della Capra e al Cippo dei
martiri delle Mura. Info: 0544 485714.

• 22-24 NOVEMBRE
Festival Corti da sogni

Torna, in una veste
autunnale, Corti da
sogni – Antonio Ric-
ci, il festival dedica-
to a tutti gli amanti
del cinema. Nel cor-
so della tre giorni,
che si svolgerà al ci-
nema Mariani, si
potrà ammirare il
meglio della produ-
zione internaziona-
le e saranno proposti due eventi speciali
fortemente legati al territorio. 
www.cinesogni.it



MARTEDÌ 7 DICEMBRE
Scara-Bot, laboratorio di tecnologia ecoso-
stenibile per ragazzi dai 10 ai 14 anni
Ore 17, sala consigliare, San Pietro in Vincoli
Info e iscrizioni: 0544485774 /
bgentile@comune.ra.it

Incontri letterari del Crc: presentazione
del libro Il Dante di Bodoni a cura di
Paola Firani, Pino Agnetti e Laura Casalis
Ore 18, sala Muratori, via Baccarini 5
Info: 0544482227 /crc@comune.ra.it

Concerto di Natale con la Teacher’s Band
Ore 20.30, teatro Socjale, Piangipane
Info e prenotazioni: 3383854485

Le aurore boreali
Ore 21, planetario, viale Santi Baldini 4/A.
Prenotazione obbligatoria. A pagamento
Info e prenotazioni: www.planetarioravenna.it

MERCOLEDÌ 8 DICEMBRE
“Classe riscalda il cuore”: percorso 
per bambini e famiglie alla ricerca di...
Babbo Natale
Ore 14.30, area Vecchia Pesa, 
via Classense 88
Info: 0544470152 / 
classearcheologiacultura@alice.it
Anche l’11 e il 18 dicembre

Ravenna Musica: concerto dell’Orchestra
filarmonica italiana
Ore 21, teatro Alighieri, via Mariani 2
Info e prenotazioni: 0544 249244 / 
tickets@teatroalighieri.org

GIOVEDÌ 9 DICEMBRE
“Chiedimi cosa mi piace”: lettura e 
laboratorio creativo utilizzando le foglie,
per bambini da 5 a 11 anni
Ore 16.30, sala Moschini, Roncalceci
Info e iscrizioni: 0544485714 /
cfabbri@comune.ra.it

VENERDÌ 10 DICEMBRE
Laboratorio di lettura e scrittura. Primo di
tre incontri a cura di Mirta Contessi 
(gli altri l’11 e il 12 dicembre)
Ore 15, via Santerno Ammonite 262,
Santerno
Info e iscrizioni: 3295368073 /
iaquinta.alice@gmail.com

Incontri letterari del Crc: presentazione
del libro Dante e l’iniziazione femminile
di Gianni Vacchelli
Ore 18, sala Muratori, via Baccarini 5
Info: 0544482227 / crc@comune.ra.it

Mama’s venerdì: quartetto I Corsari
Ore 21.30, circolo Arci Scintilla, via San
Mama 75. Raccomandata la prenotazione
Info e prenotazioni: 3319118800 /
info@mamasclub.it

SABATO 11 DICEMBRE
“Primitivo a chi?”, lettura e laboratorio 
creativo a tema natalizio. Dai 6 agli 11 anni
Ore 10, biblioteca Fuori...Legge,
Piangipane
Info e iscrizioni: 3297507943 /
biblio.piangipane@classense.ra.it

“Gli alberi di Natale sono vivi”: laborato-
rio per bambini per la decorazione degli
alberi di Natale
Ore 15, polisportiva di Ponte Nuovo
Info: 3491966101
Anche il 18 dicembre

Classis for kids. Laboratorio a tema stori-
co A spasso con Mosy, i giochi nell’anti-
chità. Per bambini da 5 a 11 anni
Ore 16, museo Classis, via Classense 29.
Prenotazione obbligatoria. A pagamento
Prenotazioni: 0544473717

“Un mare d’a...mare”: lettura e laborato-
rio creativo a tema natalizio per bambini
da 6 a 11 anni
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MERCOLEDÌ 1 DICEMBRE
Giovani in Musica: allievi del conservato-
rio di Bologna
Ore 17, teatro Alighieri, via Mariani 2
Info e prenotazioni: 0544249244 / 
tickets@teatroalighieri.org

Ciclo di incontri con i MalfAttori. 
Ivan Simonini e Nello Agusani presentano
“La Dama del Settecentenario. 
Il commissario Matteucci e la minaccia
islamica a Dante”
Ore 18, Mercato coperto, piazza Costa
Info: 0544473678 / 
infoamici@ravennantica.org

Rassegna letteraria Il Tempo Ritrovato”:
presentazione del libro Biancaneve nel
Novecento di Marilù Oliva. Ore 18, biblio-
teca Classense, via Baccarini 3
Prenotazione obbligatoria: 
www.iltemporitrovatoravenna.it

Decoriamoci l’albero e la porta di casa.
Costruzione di decorazioni. Per adulti
Ore 20.30, centro polivalente, 
San Pietro in Trento
Info e iscrizioni: 0544485714 /
cfabbri@comune.ra.it

Ravenna Musica: concerto dell’orchestra
Leonore
Ore 21, teatro Alighieri, via Mariani 2
Info e prenotazioni: 0544249244 / 
tickets@teatroalighieri.org

GIOVEDÌ 2 DICEMBRE
Conferenza Mussolini lettore di Dante con
Ivan Simonini. Ore 18.30, Salone dei
mosaici, via IX febbraio 1
Info: www.tesseredel900.it

3-10 DICEMBRE
Mosaicos para Dante. Collettiva di artisti
messicani. Spazio espositivo Pallavicini,
viale Pallavicini 22
Info: www.pallavicini22.com

VENERDÌ 3 DICEMBRE
Giovani in Musica: allievi del Verdi
Ore 17, teatro Alighieri, via Mariani 2
Info e prenotazioni: 0544249244 / 
tickets@teatroalighieri.org

Binocular classroom, lezione di
astronomia pratica
Ore 20.30, parco Baronio. Prenotazione
obbligatoria. A pagamento. 
Info e prenotazioni: www.planetarioravenna.it

Incontri letterari del Crc: presentazione
del libro La lirica italiana. Un lessico 
fondamentale (secoli XIII-XIV) a cura di
Lorenzo Geri, Marco Grimaldi e Nicolò
Maldina
Ore 18, sala Muratori, via Baccarini 5
Info: 0544482227 / crc@comune.ra.it

Mama’s venerdì: Dove va lo sport a
Ravenna
Ore 21.30, circolo Arci Scintilla, via San
Mama 75. Raccomandata la prenotazione
Info e prenotazioni: 3319118800 /
info@mamasclub.it

4 DICEMBRE - 9 GENNAIO
Mostra Specie di spazi: Juan Carlos Ceci
e Nicola Cucchiaro
Palazzo Rasponi delle Teste, piazza
Kennedy 12
Info: 0544.482767

SABATO 4 DICEMBRE
Classis for kids. Laboratorio a tema nata-
lizio: mosaici sotto l’albero. Per bambini
da 5 a 11 anni
Ore 16, museo Classis, via Classense 29.
Prenotazione obbligatoria. A pagamento
Prenotazioni: 0544473717

Laboratori creativi “Speciale Natale”: un
abete di vetro

Ore 16.30, museo Tamo, via Rondinelli 2.
Prenotazione obbligatoria. Adatto a bam-
bini tra 5 e 11 anni
Info e prenotazioni: 0544213371

Letture animate e laboratorio con le lettri-
ci Juke Box, per bambini da 3 a 8 anni
Ore 16.30, centro di lettura La Ramona,
San Pietro in Trento
Info e iscrizioni: 0544485714 /
cfabbri@comune.ra.it

“La magia del Natale”: letture animate e
laboratorio con le lettrici Juke Box, per
bambini da 3 a 8 anni
Ore 16.30, biblioteca Valgimigli, 
Santo Stefano
Info e iscrizioni:
biblio.valgimigli@classense.ra.it

Letture Classensi: Dante e la teologia
politica con Justin Steinberg
Ore 17.30, sala Dantesca, via Baccarini 3
Info: 0544482227 / 
promozioneculturale@comune.ra.it

Dantemotivo: un’esperienza sonora per
coinvolgere lo spettatore nell’avventura
della Commedia
Ore 20.45, sala Muratori, via Baccarini 5
Info: 0544482227 / 
promozioneculturale@comune.ra.it

Mama’s sabato: concerto del Mauro
Mussoni Quintet
Ore 21.30, circolo Arci Scintilla, via San
Mama 75. Raccomandata la prenotazione
Info e prenotazioni: 3319118800 /
info@mamasclub.it

DOMENICA 5 DICEMBRE
I concerti della domenica: Dimitri
Ashkenazy (clarinetto), Jorge Juarez 
(pianoforte)
Ore 11, teatro Alighieri, sala Corelli, 
via Mariani 2
Info e biglietti: tickets@teatroalighieri.org

LUNEDÌ 6 DICEMBRE
Conferenza di Francesco Postiglione su
“Eterno ritorno e volontà di potenza. Il
messaggio definitivo dell’ultimo
Nietzche”
Ore 18.15, associazione Foschi,
Castiglione
Info e iscrizioni: 3342325095 / 
assculturaleumbertofoschi@gmail.com

Ravenna Musica: concerto dell’orchestra
Vivaldi di Venezia
Ore 21, teatro Alighieri, via Mariani 2
Info e prenotazioni: 0544249244 / 
tickets@teatroalighieri.org

Ore 16.30, biblioteca Valgimigli, 
Santo Stefano
Info e iscrizioni:
biblio.valgimigli@classense.ra.it

Laboratori creativi “Speciale Natale”:
addobbi in mosaico
Ore 16.30, museo Tamo, via Rondinelli 2.
Prenotazione obbligatoria. Adatto a bam-
bini tra 5 e 11 anni
Info e prenotazioni: 0544213371

Letture Classensi: Ri-teologizzare Dante?
Con Paola Nasti
Ore 17.30, sala Dantesca, via Baccarini 3
Info: 0544482227 / 
promozioneculturale@comune.ra.it

Mama’s sabato: concerto di
Adriano Sangineto
Ore 21.30, circolo Arci Scintilla, via San
Mama 75. Raccomandata la prenotazione
Info e prenotazioni: 3319118800 /
info@mamasclub.it

Osservazione della luna
Ore 18.30, planetario, viale Santi Baldini 4/A.
Prenotazione obbligatoria. A pagamento
Info e prenotazioni: www.planetarioravenna.it

DOMENICA 12 DICEMBRE
I concerti della domenica: Axel Trolese
(pianoforte), Marta Roverato (bailaora)
Ore 11, teatro Alighieri, sala Corelli, 
via Mariani 2
Info e biglietti: tickets@teatroalighieri.org

Cinema e merenda come una volta!
Proiezione del film I ragazzi della via Pal
Ore 15, sala assemblee, Piangipane
Info e iscrizioni: 3358273548 / 
unmosaicodiidee@libero.it

MARTEDÌ 14 DICEMBRE
Costruzione di un centrotavola natalizio.
Laboratorio per adulti. Ore 20.30, centro
polivalente, San Pietro in Trento
Info e iscrizioni: 0544485714 /
cfabbri@comune.ra.it

Capire la Musica: concerto di Natale
Ore 21, teatro Alighieri, via Mariani 2
Info e prenotazioni: 0544249244 /
segreteria@emiliaromagnaconcerti.com

Incontri letterari del Crc: presentazione
del libro C'era una volta a Ravenna di
Franco Gabici
Ore 18, sala Muratori, via Baccarini 5
Info: 0544482227 / crc@comune.ra.it 

• 20 NOVEMBRE - 11 DICEMBRE
Mostra su Giulio Ruffini

Arriva a Ravenna l’ultima tappa del per-
corso dedicato al pittore Giulio Ruffini in
occasione del centenario dalla nascita.
L’esposizione “Libertà del segno” sarà vi-
sibile alla biblioteca Classense e propone
alcune delle opere più interessanti del-
l'artista donate negli anni alla Classense e
al Mar; in particolare viene presentata
un’importante selezione di opere calco-
grafiche realizzate dall’artista in oltre 40
anni. www.classense.ra.it

• DALL’8 DICEMBRE
Mostra dei presepi a Piangipane

La tradizionale mostra dei presepi di Piangi-
pane, diffusa in vari luoghi del territorio,
inaugura l’8 dicembre. Per tutta la giornata
sono previste attività ed iniziative proposte
dalle associazioni locali: dalla visita guidata
ai presepi, all’esibizione del coro dei bambi-
ni, dai giochi tradizionali natalizi nel giardi-
no della scuola, alla mostra fotografica ‘Ri-
cordi di ieri’, nella sala consigliare. 
Info: pro loco Piangipane,  338 3854485.



Informazione a pagamento

Si è svolta il 24 settembre scorso alla presenza delle
autorità civili, militari e religiose la cerimonia per la
consegna delle aree e l’avvio delle attività propedeu-
tiche all’allestimento dei cantieri del Progetto “RA-
VENNA PORT HUB”.

Rappresentanti di Regione, Comune, Capitaneria
di Porto ed Autorità di Sistema Portuale, di fronte ad
una folta platea, hanno raccontato in poche parole
l’emozione di questa giornata. Dopo la firma, il 5 no-
vembre scorso, del Contratto di affidamento della
progettazione esecutiva e di realizzazione dei lavori
del Progetto, oggi si è infatti compiuto un ulteriore
passo avanti verso l’insediamento dei cantieri.

Una giornata importante che segna l’inizio di una
serie di attività fondamentali per l’HUB e dunque per
arrivare a garantire competitività al porto di Ravenna
nei prossimi anni. Grazie agli interventi previsti in
questa Prima Fase del Progetto - interventi di ap-
profondimento dei fondali, di ammodernamento degli
impianti, di realizzazione di nuove banchine e di nuo-
ve aree logistiche - che insieme agli altri progetti in
corso nei prossimi quattro anni vedranno investimen-
ti pubblici e privati per 900 milioni di euro, lo scalo di
Ravenna si candida a diventare l’Hub commerciale più
importante in Adriatico.

Molti sono stati i ringraziamenti espressi durante la
mattinata a tutti coloro che hanno consentito, lavoran-

do insieme con determinazione, di assistere oggi a
questa cerimonia che segna un altro passo avanti con-
creto verso la realizzazione di quel disegno strategico
cui da tempo si sta lavorando e al quale tutta la comu-
nità portuale sta dando il proprio significativo contri-
buto.

“Il momento tanto atteso è arrivato, ha dichiarato
Umberto Esposito del Consorzio Stabile Grandi Lavori
- già da qualche giorno abbiamo iniziato le attività pro-
pedeutiche ai lavori che ci metteranno nella condizio-
ne di partire senza indugi con la realizzazione delle

opere. L’intervento che stiamo per realizzare riveste un
carattere di primaria importanza per il porto di Raven-
na, la città, la cittadinanza, la portualità nazionale ed
internazionale. È l’opera di maggiore importanza nel
campo delle infrastrutture marittime che parte oggi in
Italia e noi siamo orgogliosi di far parte di questo pre-
stigioso ed importante progetto”.

“Un Progetto, questo dell’Hub Portuale di Ravenna –
ha affermato Marco Di Stefano della Sispi, una delle
società di progettazione - di indubbia complessità, 
che mobilita molte risorse ma che non potrebbe realiz-
zarsi se non ci fosse la condivisione ed il sostegno 
dell’intera comunità portuale. Non bastano tecnici ed
ingegneri per compiere un Progetto di tali dimensioni
e siamo contenti di poterlo portare avanti lavorando in
sinergia con tutti gli operatori del Porto, oggi presenti,
che sono coloro per i quali questo Progetto esiste e sui
quali questo progetto è destinato ad avere le maggiori
ricadute in futuro”.

�I contenuti della presente pubblicazione sono stati elaborati dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico
centro settentrionale e non rispecchiano necessariamente il parere e la posizione dell’ Unione europea�
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Dall’autunno alla primavera tutti a teatro
Sette titoli fissi e molti a scelta tra Alighieri e Rasi dal 25 novembre al 13 aprile

La Stagione dei Teatri 2021-22, a cura di Ravenna
Teatro, riparte dalla tradizionale formula di abbona-
mento divisa tra titoli fissi (sette) e un’ampia rosa di
titoli a scelta. Ad aprire il cartellone dei fissi (tutti al tea-
tro Alighieri) MADRE (da giovedì 25 a domenica 28
novembre) di e con Ermanna Montanari (foto, di
Enrico Fedrigoli), Stefano Ricci e Daniele Roccato, su
poemetto scenico di Marco Martinelli. È il dittico di un
figlio e una madre contadina: lei è caduta in un pozzo,
ma confessa di non avere paura, lui si dimena impoten-
te per liberarla. Da quel paesaggio desolato si staglia
l’allegoria di una Madre Terra sempre più avvelenata.
Da giovedì 9 a domenica 12 dicembre, ecco poi Cabaret
Yiddish, di e con Moni Ovadia, in cui quell’inafferrabi-
le miscuglio di tedesco, ebraico, polacco, russo, ucraino
e romeno, ovvero il “suono dell’esilio” del popolo ebrai-
co è al centro di un cabaret fatto di brani malinconici,
canti sublimi, storielle che sono aforismi esilaranti.
Diretto e interpretato da Carlo Cecchi, Dolore sotto
chiave / SIK SIK l’artefice magico, da Eduardo De
Filippo, porta invece in scena due piccoli gioielli del-
l’assurdo dal repertorio di Eduardo, interpretati magi-
stralmente da uno dei più conturbanti attori del nostro
tempo. Se questo è un uomo (6 febbraio), dall’opera di
Primo Levi, di e con Valter Malosti, è una riscrittura
scenica che vede all’opera un nutrito ensemble di arti-
sti d’eccezione e si concentra sulla voce di quella narra-
zione che più di ogni altra ha saputo raccontare
Auschwitz. Ottocento (dal 24 al 27 febbraio) è un pro-
getto de Le Belle Bandiere di Elena Bucci e Marco
Sgrosso. Idealismo, esistenzialismo, grandi romanzi
europei, romanticismo; dagli echi di quel denso XIX
secolo uno spettacolo che ne ripercorre i moti in lungo
e in largo, spaziando dalle arti alla politica alla scienza
fino ai grandi cambiamenti sociali. Ritroviamo quindi,
dal 10 al 13 marzo, Lo strano caso del cane ucciso a

mezzanotte, programmato (e poi ovviamente saltato)
nella scorsa Stagione, tratto dal romanzo di Mark
Haddon e portato in scena dal Teatro dell’Elfo, pièce
pluripremiata nel teatro inglese e newyorkese. Infine,
dal 28 aprile al 1 maggio, Le sedie, di Eugène Ionesco,
in un allestimento – diretto e interpretato da Michele Di
Mauro e Federica Fracassi (che per questo spettacolo
ha vinto il Premio “Le Maschere del Teatro Italiano”

2021) del Teatro Stabile di Torino.
Sono poi otto i titoli a scelta, tra i quali PIANURA, di
Marco Belpoliti (teatro Rasi 18 e 19 febbraio), IN
EXITU, di Roberto Latini (Rasi il 22 febbraio), Le lacri-
me amare di Petra von Kant di Nerval Teatro (Alighieri
il 17 marzo), ENIGMA. Requiem per Pinocchio del
Teatro Valdoca (Alighieri 9 e 10 aprile) e Tutto brucia di
Motus (21 aprile al Rasi). A chiudere, il 13 aprile al Rasi,
l’evento speciale fuori abbonamento che vedrà
Meredith Monk “in conversation with Bonnie
Marranca”. ravennateatro.com

Rasi, a febbraio
la riapertura al pubblico
In corso un intervento da 600mila euro
di riqualificazione e innovazione funzionale

Proseguono i lavori per la nuova veste del teatro Rasi. Si
prevede che gli interventi, iniziati a luglio, siano ultimati
per febbraio, quando il teatro verrà aperto al pubblico
con lo spettacolo ‘Pianura’, tratto dal romanzo di Marco
Belpoliti con la regia di Marco Martinelli. In questi
primi mesi i lavori si sono concentrati sulla parte più
impegnativa, il consolidamento del solaio di copertura.
Successivamente si procederà con la sostituzione delle
poltrone con una gradinata telescopica mobile che
permetterà usi inediti e l’allargamento e la possibilità di
sconfinamento dello spazio scenico a tutta la platea. La
gradinata creerà inoltre una nuova piccola sala prove o
spettacolo nell’area che oggi è sotto la galleria, e
quest’ultima potrebbe diventare a sua volta una piccola
sala separata della nuova ‘multisala teatrale’. Il progetto
è dell’architetto Carlo Carbone, specializzato in
interventi di questo tipo. Ravenna Teatro, che gestisce il
Rasi in virtù di una convenzione quinquennale con il
Comune, è stazione appaltante. Il valore complessivo
dell’intervento è di 600mila euro, 200mila erogati dalla
Regione Emilia Romagna e il resto messo a disposizione
dal Comune di Ravenna, proprietario del teatro.
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Al Socjale ripartono i concerti
Sei eventi fino alla fine dell’anno per una ripresa in tutta sicurezza

Donne: sì ai diritti, no alla violenza
Promuovere la cul-
tura del rispetto e
dei diritti delle don-
ne contro ogni for-
ma di discrimina-
zione: è questo l’in-
tento della rasse-
gna “Una società
per relazioni”, giun-
ta quest’anno alla
sua settima edizio-
ne. Gli appunta-
menti si snoderan-
no in vari luoghi
della città fino al 23
dicembre e voglio-
no sensibilizzare le
persone su un tema
molto importante
quanto attuale co-
me quello della vio-
lenza contro le don-
ne, che vede nel 25
novembre la sua
giornata simbolo.

Anche quest’anno il programma della rassegna prevede moltis-
simi eventi e vede coinvolte, insieme con il Comune – assesso-
rato alle Politiche e cultura di genere, molte associazioni cittadi-
ne, così da offrire punti di vista e strumenti culturali diversi che
costituiscono una testimonianza di volontà e tenacia per l’affer-
mazione della piena parità dei generi e del rispetto reciproco. Il
tema delle relazioni tra i generi verrà affrontato sotto molteplici
aspetti e linguaggi, anche giuridici e sociologici, prevedendo in-
contri, laboratori teatrali, musica, con il coinvolgimento delle
scuole e dei più giovani. Molti eventi sono stati inoltre pensati in
modalità webinar, così da favorire un maggiore coinvolgimen-
to. Sono previsti anche un percorso di formazione per operato-
ri del settore, presentazioni di libri e proiezioni di documentari
attraverso i quali conoscere la storia di alcune concittadine ra-
vennati. Tutti gli eventi sono ad accesso gratuito ed è consiglia-
ta la prenotazione. Per registrarsi agli eventi online e rimanere
aggiornati su eventuali modifiche si consiglia di consultare la
pagina facebook Una società per relazioni.
Il programma completo della rassegna è scaricabile dal sito del
Comune di Ravenna, alla sezione Eventi. 

Il Socjale rialza il sipario. Dopo lo stop forzato a causa
della pandemia, il teatro di Piangipane riprende, in
completa sicurezza, da dove si era fermato, con una
trentunesima stagione ricca di nomi prestigiosi del
panorama musicale italiano - cantautori e band - sotto
la direzione artistica del maestro Christian Ravaglioli,
affiancato da quest’anno da Filippo Padovani.

Ma la ripartenza è segnata anche da una grande
novità: il Socjale ospiterà nei suoi spazi altri soggetti
culturali del territorio, rilanciando e moltiplicando così
le proprie proposte ai cittadini. Nel corso dell’anno si

alterneranno sul palco prove, produzioni ed eventi
curati da Ravenna Festival, Ravenna Teatro ed
ErosAntEros – Polis Teatro Festival. Non verranno meno
la consueta programmazione invernale del circolo Arci
e la relazione con scuole ed enti sociali del territorio e,
negli spazi temporali residui, non mancherà la possibi-
lità per gruppi culturali di accedere al teatro per la pro-
pria attività.

La riapertura al pubblico è avvenuta il 5 novembre e
fino alla fine dell’anno sono ancora sei gli appuntamenti
in programma al Socjale, che riprende in questi ultimi

mesi del 2021 i festeggiamenti lasciati in sospeso a causa
del Covid per i cento anni dalla fondazione del teatro.

Il 19 novembre Filippo Graziani renderà omaggio al
padre Ivan, interpretando alcune delle sue canzoni in
versione acustica. Il 26 novembre sarà invece la volta
dei Jbees, che riporteranno gli spettatori negli anni ’70
e ’80 della disco music con una big band composta da
nove elementi. Il 3 dicembre Giacomo Toni, attualmen-
te riconosciuto come uno dei migliori cantautori con-
temporanei, presenterà il suo ultimo lavoro, “Ballate di
ferro”. Il 10 ritornerà sul palco del Socjale, a tre anni di

distanza, la Classica orchestra
Afrobeat (nella foto, di Claudio
Flamini) con la fusione di suoni,
strumenti e culture che hanno reso
i 14 musicisti diretti da Marco
Zanotti una eccellenza musicale
italiana. Il giorno seguente, l’11
dicembre, tornerà anche Giacomo
Scudellari, aka Unapalma, che pre-
senterà il suo nuovo disco “Eternit”,
composto da nove canzoni. A chiu-
dere il 2021 a suon di rock saranno i
Killer Queen, tribute band dei

Queen in Italia.
Tutti gli spettacoli avranno inizio alle 21.30, ma l’a-

pertura delle porte è prevista per le 20.30. Per gli spet-
tacoli riprogrammati a causa della pandemia rimarran-
no validi i biglietti acquistati in precedenza. Per i nuovi
acquisti potranno essere utilizzati i voucher emessi a
compensazione dei biglietti acquistati in prevendita
per gli spettacoli annullati. Tutti i titoli (voucher,
biglietti ed abbonamenti) saranno comunque valoriz-
zati per l’ingresso ai nuovi spettacoli. 
www.teatrosocjale.it
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Transmissions, torna la musica di ricerca
Dal 24 al 27 novembre tra Almagià e Darsena la tredicesima edizione del festival

Frutto dell’impegno dell’associazione culturale
Bronson, con il contributo del Comune di Ravenna –
assessorato alla Cultura, Ravenna per Dante e Regione
Emilia-Romagna, torna per il 13° anno (dal 24 al 27
novembre) Transmissions Festival, dopo la sospensio-
ne dell’edizione 2020 e l’inedito esperimento di
Transmissions Waves a marzo. Transmissions è il festi-
val di Bronson Produzioni dedicato alle più innovative
frontiere della musica e raduna ogni anno in città il
meglio della ricerca in ambito sonoro internazionale,
recuperando in questa edizione il suo format originale
caratterizzato dalla formula della direzione artistica
esterna, confermata nel 2019 dal successo del tandem
Martin Bisi/Radwan Ghazi Moumneh (Jersualem in My
Heart).
Un’edizione che riporta finalmente a Ravenna, nel
complesso ex-industriale delle Artificerie Almagià e
negli spazi contigui della Darsena cittadina, le avan-
guardie più sorprendenti della scena internazionale,
riprendendo il percorso dal punto in cui si è dovuto
arrestare con l’arrivo della pandemia: alla direzione
artistica di Transmissions XIII è infatti confermato
Francesco Donadello, compositore e sound engineer
italiano di stanza a Berlino, dove lavora principalmente
nell’ambito della musica sperimentale e delle colonne
sonore. A lungo collaboratore di Johann Johannsson,
Moderat, Hildur Guðnadóttir (premio Oscar per The
Joker) e molti altri, Donadello si è aggiudicato il presti-
gioso Grammy Award con il missaggio della colonna
sonora dell’acclamata serie televisiva HBO Chernobyl.
Felicia Atkinson (FR), Andrea Belfi (IT), Lucinda Chua
(UK), Echo Collective (BE, foto), Valentina Magaletti
(IT/UK), Hatis Noit (JP/UK), Dustin O’halloran (US),
Pan American (US) e Marta Salogni (IT) sono i nomi
scelti da Francesco Donadello per la line-up di questa
tredicesima edizione di Transmissions. Nove artisti e

band da sei paesi del mondo per un cartellone che fa
ancora una volta della ricerca sonora più profonda il
suo filo conduttore (Enter The Sound è non a caso il
motto di questo 2021): un viaggio tra performance,
hauntology e sperimentazione che si concentra sull’a-
scolto dei riverberi, dei sussurri e degli ambienti, attra-
versando i linguaggi sonori della musica contempora-
nea. “Sono ormai diversi anni – dichiara Donadello –

che Transmissions Festival rappresenta una fonte di
ispirazione, ricerca e scoperta nel panorama musicale
italiano e non solo. Sono fiero di poterne curare la XIII
edizione. Negli ultimi anni sono stato circondato da
colonne sonore, classica contemporanea, sperimenta-
zione, synth modulari e vecchi registratori a nastro:
sarà proprio questo il filo conduttore che unisce una
serie di artisti, amici e collaboratori invitati a questa
edizione per essere a loro volta fonte di scoperta e ispi-
razione, proprio come le passate edizioni lo sono state
per me”. transmissionsfestival.org

Arti performative
in Fèsta da dieci anni
Nuovi linguaggi e forme espressive
sulla scena fino al 23 dicembre

Dieci anni di Fèsta, fra teatro, danza e musica. Dieci
edizioni di arti performative nell’ambito di un festival
ideato da E-Prodution per dare spazio a nuovi
linguaggi e a nuove forme espressive. Quest’anno il
programma si dipana nell’arco di due mesi fino a
dicembre per dare vita ad una edizione speciale, che si
inserisce in una fase di ripartenza delle attività teatrali,
nata dalla forte sinergia tra E-Production e Ravenna
Teatro che hanno costruito un lungo percorso di
performance che si svolgono all’Almagià nella
Darsena di città. Fèsta 2021 per queste ragioni si
presenta con molti più spettacoli e con artisti e
compagnie di grande rilievo come Alessandro Berti,
Teatro delle Albe, Tostacarusa, Menoventi, Fanny &
Alexander, gruppo nanou con OvO, Elio Germano,
Marco Cavalcoli. A dimostrazione di come sia grande il
desiderio di salire nuovamente sul palco e, da parte
del pubblico, di assistere finalmente alle performance
dal vivo. Il prossimo appuntamento è per lunedì 22
novembre con OvO – gruppo nanou che metteranno
in scena “Canto Primo: Miasma – Arsura”. Seguiranno
altri sei spettacoli tra i quali, dal 21 al 23 dicembre,
“Segnale d’allarme. La mia battaglia VR”, film in realtà
virtuale tratto dallo spettacolo teatrale “La mia
battaglia” di Elio Germano e Chiara Lagani. Attraverso
e grazie alla VR gli spettatori saranno portati ad
immergersi nell’opera teatrale diventandone parte.
Chiuderà la rassegna, giovedì 23 dicembre, “Se questo
è Levi. I Sommersi e i Salvati” di Fanny & Alexander,
premio Speciale Ubu 2019. I biglietti sono in vendita
online su ravennateatro.com e vivaticket.com. Fèsta è
realizzato con il sostegno di Regione Emilia-Romagna,
Comune di Ravenna – assessorato alla Cultura,
Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna.

CULTURA E SPETTACOLI15Anno III - n.7 - novembre 2021   

www.ravennagrondaie.com
Via Giulio Pastore, 12 - Ravenna
Tel: 0544 215658 - Cell: 331 8013309
Fax: 0544 211546
rgsrl.info@gmail.com�

RISTRUTTURAZIONI A 360°
SMALTIMENTO AMIANTO

PICCOLI DANNI ALLA CARROZZERIA?
RIMEDIO IMMEDIATO
POSSIAMO RIPARARLI IN 1 O 2 ORE

Ravenna - Via Trieste 208 - Tel. 0544 591651

Dal 1965

CARROZZERIA    Professionalità, Tecnologia & Qualità al vostro servizio



PAVIMENTI IN LEGNO

Informazione a pagamento Anno III - n.7 - novembre 2021   

Nonostante la crisi economica e finanziaria
provocata dalla pandemia il settore industria-
le dei pavimenti in legno è in buona salute,
sul piano produttivo e commerciale, con una
percentuale di sviluppo che supera le due
cifre. Fino al punto che la domanda in questo
periodo a volte supera anche l’offerta, la
disponibilità di prodotti finiti nei tempi richie-
sti dai cantieri in attività. Merito soprattutto
della crescita esponenziale delle ristruttura-
zioni e delle nuove costruzioni in edilizia,
spinte da eccezionali sgravi fiscali. 
Accade anche per Original Parquet – fra le
imprese leader del settore dei pavimenti in
legno in Italia, con importanti quote di export
in tutto il mondo – che in questa fase di inten-
sa attività ha avviato la promozione commer-
ciale di uno dei prodotti di eccellenza della
sua produzione. Ne parliamo con il presiden-
te dell’azienda Giovanni Ballardini.
«Vogliamo puntare sulla qualità ed evoluzio-
ne  della collezione Picasso, un vero e proprio
gioiello del vasto repertorio dei nostri pavi-
menti, che racchiude tutta la qualità del
Made in Italy perseguita dalla nostra azienda
e frutto di ingenti investimenti in tecnologie
avanzate e personale altamente specializzato
– spiega Ballardini –. Non a caso il nome
Picasso è una chiara suggestione dell’esteti-
ca di uno dei più grandi artisti della moder-
nità che ha saputo rivoluzionare l’arte in un
intreccio di primitivo e innovativo, di forme
naturali e astratte vicine alla sensibilità con-
temporanea. La collezione dei parquet
Picasso – l’essenza è quella del legno di rove-
re europeo originario della Croazia, con sup-
porto in multistrato di betulla – si propone di
esaltare in un nuovo modo la naturalità della
materia prima, con i suoi nodi, le piccole
crepe, le sue imperfezioni però trattata e rifi-
nita con le più innovative tecnologie di fabbri-
cazione che ne determinano una notevole
qualità e varietà estetica ma anche massima
funzionalità, sicurezza e confort». 
I pavimenti Picasso dal punto di vista struttu-
rale vantano una serie di certificazioni al top
del settore, che garantiscono l’alta qualità del
prodotto sotto diversi aspetti: da quello della
salvaguardia ambientale con la Fsc al 100%,
sul piano della tutela della salute con Zero
emissioni di Formaldeide, e con Aseptica

abbattimento della carica batterica.
Sul versante della sicurezza e dura-
ta nel tempo, la massima resistenza
al fuoco e quella rispetto ad altri
agenti di degrado ma anche l’alta
calpestabilità. Infine, per l’affidabi-
lità di fabbricazione i parquet
Picasso hanno la marcatura CE e
Made in Italy.
Peraltro è proposta una certa sem-
plicità di formati con plance che
vanno da 1,90 metri a 2,50 metri di
lunghezza, che si differenziano
solo in tre larghezze: da 24 cm., 19
cm. (con 15 mm. di spessore) e 15
cm (con 10 mm. di spessore).
Inoltre, i pezzi di larghezza 24 e 19
cm. sono sagomati in modo da
essere anche assemblati fra di
loro a seconda delle esigenze e
preferenze del cliente.
Dal punto di vista dell’aspetto este-
tico la collezione Picasso presenta
una ampia gamma di varianti a

seconda dei gusti e delle esigenze di ambien-
tazione. 
Si tratta di ben tre trattamenti superficiali
del legno grezzo: lo spazzolato orbitale a
varie gradazioni che apre i pori del legno e
consente anche una maggiore prenetrazio-
ne della vernice; l’effetto “vissuto”, con
tagli irregolari anche questo disponibile in
diversi orientamenti e intensità; e il pialla-
to che è effettuabile solo su plance di gran-
de formato, pure questo personalizzabile
in profondità su richiesta. 
La gamma prevede poi nove tonalità di
colore: dal trasparente al bianco, dal mar-
rone al grigio, ottenute tramite un sistema
innovativo di verniciatura denominato

Seven Plus, che prevede 1 strato
di primer, 4 strati di vernice pura
e 2 di strato trasparente a prote-
zione della plancia, contro graffi e
piccole usure dovute al calpestio
del pavimento.
«Il tutto ad un prezzo per così dire “soste-
nibile” – ci tiene a sottolineare il presiden-
te – rispetto alla qualità, versatilità e possi-
bilità di personalizzazione del prodotto,
che è così in grado di adeguarsi a diversi
ambienti domestici e a molteplici soluzioni
di design e arredo». 
Per chi volesse vedere e toccare con mano la
vasta gamma di pavimenti in legno Original
Parquet, può recarasi personalmente allo

show room dell’azienda – in via del Lavoro 4
ad Alfonsine –  che è aperto tutti i giorni, e
anche il sabato, nel rispetto di tutte le norme
di sicurezza anticovid.
Naturalmente è consigliata la visita su
appuntamento, che viene condotta da perso-
nale esperto, in grado rispondere a tutte le
domande, indirizzare e approfondire le esi-
genze dei clienti. D’altra parte si può consul-
tare, per un tour virtuale, il sito internet del-
l’azienda www.originalparquet.com

Original Parquet, gamma Picasso. Un nome all’insegna del genio
artististico per pavimenti belli e funzionali creati a regola d’arte
L’azienda di Alfonsine punta su una eccellenza della sua produzione: versatile, durevole, disponibile in una ampia 
varietà di formati, colori e finiture per il massimo confort in ogni ambiente. Ce ne parla il presidente Giovanni Ballardini
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Parco Marittimo: cominciano i lavori
Riqualificazione dell’area pinetale e costiera di Marina di Ravenna e Punta Marina

Stanno partendo in questi giorni i lavori per la realiz-
zazione del primo stralcio del Parco Marittimo, la ri-
qualificazione ambientale e paesaggistica dell’ampia
porzione di territorio che abbraccia il sistema delle pi-
nete litoranee di Marina di Ravenna e Punta Marina, il
sistema delle dune costiere e tutta la fascia retrostante
gli stabilimenti balneari, per una lunghezza comples-
siva di circa cinque chilometri e un investimento di
5.845.000 euro. Il progetto è nato dalla proposta vinci-
trice del concorso di progettazione per la riqualifica-
zione delle fasce retrodunali gli stabilimenti balneari e
dei relativi stradelli di accesso, presentata da Agence
Ter, Paisà Architettura del paesaggio Stignani Associati
srl, Studio Tassinari e Associati e Studio M – sta Studio
Tecnico Associato.

Già entro la prossima primavera è calendarizzata la
realizzazione dei lavori strutturali più significativi e,
dopo la sospensione durante la stagione estiva, si pre-
vede l’ultimazione dell’intervento per dicembre 2022.

Questo intervento permetterà a Ravenna e ai suoi li-
di di rivestire un ruolo di primissimo piano nell’offerta
turistica italiana grazie alla valorizzazione di un patri-
monio ambientale unico e fondamentale per il rilancio

del brand del nostro turismo balneare, che vuole pun-
tare sull’integrazione fra qualità, sostenibilità ambien-
tale e servizi. La sua realizzazione sarà quindi un gran-
de investimento sul prodotto turistico e al contempo
farà vivere a tutti i ravennati le nostre bellissime spiag-
ge in maniera più naturale e sostenibile.

Come già si è cominciato a fare durante la scorsa
estate, questo intervento sarà accompagnato con un
potenziamento del trasporto pubblico locale e nuove
offerte di sosta. A questo proposito, l’Amministrazio-
ne comunale incontrerà molto presto la Cooperativa
Spiagge e i rappresentanti di tutti gli operatori econo-
mici coinvolti per condividere nel dettaglio i vari pas-
saggi del cantiere. Il Comune infatti cercherà la mi-
glior convivenza possibile tra l’esigenza di vedere ter-
minata al più presto un’opera così importante e quel-
la di tutelare la piena operatività degli operatori turi-
stici. Nel frattempo procedono le attività relative alla
progettazione degli ulteriori stralci – il progetto nel
suo complesso riguarda infatti tutti i nove lidi - con
l’obiettivo di arrivare entro l’anno all’approvazione
dei progetti esecutivi e di aprire ulteriori cantieri do-
po l’estate.

Via Baiona chiusa,
traghetto gratuito
Per i nuclei familiari residenti
o domiciliati a Porto Corsini

Con l’obiettivo di ridurre i disagi determinati dalla
chiusura di via Baiona per i necessari lavori di
ripristino tecnologico e risanamento strutturale dei
ponti A119 e A118, sul canale Magni, la giunta
comunale ha deliberato la gratuità del servizio di
traghetto per i nuclei familiari residenti a Porto
Corsini che quotidianamente effettuano
spostamenti lungo l’itinerario Porto Corsini –
Ravenna. Nel dettaglio, le persone residenti e
domiciliate a Porto Corsini potranno chiedere e
ottenere una tessera da 120 passaggi gratuiti per
auto-autocarri fino a 3,5 tonnellate. Sarà rilasciata
una tessera per ciascun nucleo familiare. Il numero
massimo di tessere emettibili è di 500, stimato come
congruo dopo aver verificato con Start Romagna,
che gestisce il servizio di traghetto, i dati sui titoli
venduti a favore dei residenti. Le tessere possono
essere ritirate al Punto Bus di piazzale Farini 9,
aperto dal lunedì al sabato dalle 7 alle 19. Per
ottenere la tessera i residenti a Porto Corsini
dovranno esibire un documento di identità mentre
ai domiciliati sarà richiesta una autocertificazione.
Le tessere saranno valide fino al 31 dicembre ed
eventuali passaggi residui non potranno essere
utilizzati oltre tale data. In relazione alla durata dei
lavori si valuterà la possibilità di rifinanziare il
provvedimento fino a fine lavori. Le tessere
precedentemente emesse a favore dei residenti di
Porto Corsini e non completamente utilizzate
mantengono la loro validità.
Nel frattempo la giunta comunale ha approvato un
progetto esecutivo, del valore di un milione di euro,
per la realizzazione di un collegamento ciclabile tra
Porto Corsini, la pialassa Baiona e i percorsi
all’interno della pineta San Vitale. L’intervento ha
come obiettivo principale la realizzazione di un
collegamento ciclabile che possa migliorare
l’attrattività turistica verso i lidi di Porto Corsini e
Marina Romea; inoltre collegherà il percorso
ciclabile esistente del piazzale Wilma Soprani con gli
stabilimenti della zona industriale. L’intervento
consentirà quindi di migliorare la sicurezza della
circolazione delle utenze deboli, pedoni e ciclisti.
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Bimbi e genitori insieme a teatro
Fino ad aprile la 33esima stagione di appuntamenti
proposti da Teatro del Drago/Famiglia d’arte Monticelli

Giovani che fanno sport:
aiuti alle famiglie
Fino alle 12 di martedì 30 novembre ra-
gazzi e ragazze che si siano già iscritti o
abbiano intenzione di praticare attività
sportiva per almeno quattro mesi nel-
l’anno sportivo 2021-2022 (da settem-
bre 2021 a giugno 2022) presso società
sportive riconosciute dal Coni o asso-
ciazioni sportive aderenti o riconducibi-
li a enti di promozione sportiva, posso-
no accedere ai contributi previsti dal-
l’apposito bando. I requisiti necessari
per accedere al contributo sono: Isee, ri-
lasciato nel 2021, non superiore a 15mi-
la euro; avere un’età compresa fra i 6 e i
18 anni; essere residenti nel comune di
Ravenna da almeno un anno.
Il contributo, per ciascun minore, sarà
di 150 euro se il giustificativo o la som-
ma dei giustificativi di spesa presentati
sarà pari o superiore a tale cifra. Se la
somma delle spese giustificate risulterà
inferiore a 150 euro, l’ammontare del
contributo sarà pari a tale somma. Per
ciascun nucleo familiare non potranno
essere erogati più di 400 euro. Il Comu-
ne procederà alla formulazione della
graduatoria fino ad esaurimento delle
risorse disponibili, 40mila euro.
Le domande vanno redatte da uno dei
genitori o da chi esercita la responsabi-
lità genitoriale, su apposita modulistica
scaricabile dal sito del Comune di Ra-
venna al link https://bit.ly/contributi-
sport-giovanile
Sono ammesse due modalità: presenta-
zione dell’istanza cartacea e relativa do-
cumentazione, previo appuntamento da
richiedere via mail all’indirizzo bando-
sport@comune.ra.it o al numero di te-
lefono 0544.482550 dal lunedì al ve-
nerdì dalle 9 alle 13, martedì e giovedì
anche dalle 15 alle 17; invio della do-
manda e della relativa documentazione
all’indirizzo bandosport@comune.ra.it
I medesimi recapiti sono disponibili
anche per l’eventuale richiesta di infor-
mazioni.

Dopo un anno difficile, anche il Teatro
del Drago/Famiglia d’arte Monticelli ri-
parte con grande entusiasmo, grazie an-
che al sostegno di un pubblico di famiglie
affezionato e curioso, che la compagnia
ravennate non ha mai abbandonato in
questi mesi (vedi tutte le attività on line
della scorsa stagione, le iniziative del mu-
seo La casa delle Marionette, il Festival in-
ternazionale dei burattini e delle figure
Arrivano dal Mare! e Le Arti della Mario-
netta Summer).

Nell’ambito della stagione Le Arti della
Marionetta torna il Teatro in Teatro, pre-
sentando alla città un ricco calendario in-
vernale, fino ad aprile. Il cartellone preve-
de spettacoli di compagnie, tutte di livello
nazionale, laboratori, workshop, incontri
editoriali e prime assolute. Gli spettacoli
si svolgeranno la domenica pomeriggio
alle 17, all’Almagià fino a fine febbraio,

poi ci si sposterà nella ‘piazzetta’ del mu-
seo. Il cartellone della 33esima stagione si
distingue anche per diversi momenti di
festa, concerti e attività dedicate.

Tra i prossimi appuntamenti, domenica
21 novembre un classico dei fratelli
Grimm, Hansel e Gretel, nuova produzio-
ne della compagnia veneta l’Aprisogni. Ai
più piccini (under 6) sarà invece dedicato
l'appuntamento di domenica 28 novem-
bre, con la prima nazionale della nuova
produzione del Teatro del Drago Tina&Gi-
gi, un piccolo viaggio alla scoperta del
mondo attraverso la geometria.

Prenotazione consigliata. Per agevolare
le prenotazioni è attiva una linea telefoni-
ca tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 15 al-
le 18, nelle giornate di spettacolo dalle 9
alle 16. Info e prenotazioni: 392.6664211;
compagnia@teatrodeldrago.it, www.tea-
trodeldrago.it

Nati per Leggere
premiato a Torino
Riconoscimento nell’ambito
del Salone del libro

Il progetto locale Nati per Leggere di
Ravenna, coordinato dall’Istituzione
Biblioteca Classense, si è aggiudicato la
dodicesima edizione del premio nazionale
NpL per la sezione Reti di libri – progetto
consolidato. La premiazione è avvenuta
nell’ambito del Salone del libro di Torino. Il
premio è stato assegnato da una giuria
presieduta da Angela Dal Gobbo, esperta
di illustrazione e letteratura per l’infanzia.
La giuria si è espressa con questa
motivazione: “Di ‘Nati per Leggere
Ravenna: i tuoi primi passi nel mondo’ si
sono apprezzati da un lato la continuità
con cui il progetto opera su un territorio
ampio ed eterogeneo da ben 17 anni,
dall’altro l’ampia articolazione e la
capacità di coordinamento tra numerosi
partner, sia sul piano istituzionale che su
quelli sanitario, educativo, sociale. Sono
altresì risultati rilevanti i protocolli di
intesa con le istituzioni, il coordinamento
con Nati per Leggere regionale e nazionale,
il coinvolgimento continuativo delle
scuole e infine l’opera di formazione per
operatori e per lettori volontari (molto
numerosi, peraltro). Nell’insieme il
progetto restituisce l’immagine di una
comunità attiva nella diffusione della
lettura secondo il programma NpL,
consolidato negli anni ma anche
rinnovato, intercettando, avvicinando e
fidelizzando un pubblico di lettori molto
ampio”.
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Altre opportunità digitali
per prenotare appuntamenti

Si ricorda che è attiva da tempo la possi-
bilità di prenotare on line (link www.
prenotazionicie.interno.gov.it/) oppure
sempre tramite la sezione An@grafe on-
line, l’appuntamento per la Carta d’iden-
tità elettronica, sia nella sede centrale di
via Berlinguer 68 che in quelle decentra-
te (via Maggiore, via Aquileia, Sant’Al-
berto, Mezzano, Piangipane, Roncalceci,
San Pietro in Vincoli, Castiglione di Ra-
venna e Marina di Ravenna).
Nella stessa sezione An@grafe online è
attivo dal 2020 anche il servizio di preno-
tazione online degli appuntamenti per i
servizi erogati dallo Sportello polifunzio-
nale di via Berlinguer 68 e da tutti gli
sportelli decentrati. Accedendo a questa
sezione con le credenziali Spid/Cie/Cns si
può verificare in tempo reale la disponi-
bilità dello Sportello per varie prestazio-
ni. Al momento i servizi prenotabili sono:
per lo Sportello polifunzionale cambi di
indirizzo e residenza, certificati/estratti,
autentiche di copia e di firma, pensioni,
segnalazioni anagrafiche, attestati di re-
golarità/permessi di soggiorno, ricezio-
ne atti di stato civile dei cittadini stranie-
ri, bonus per gravi condizioni di salute-
disagio fisico, servizi scolastici, morosità
incolpevole, anagrafe canina, Spid; per
tutti gli uffici decentrati cambi indirizzo,
certificati anagrafici/estratti, autentiche
firme/foto/copie, Spid, duplicati tessere
elettorali, ricezione domande bandi ser-
vizi sociali (bonus) e scolastici.
Il servizio di prenotazione, dopo che il cit-
tadino ha individuato la giornata e l’ora-
rio di proprio gradimento, invia in auto-
matico un sms e/o una e-mail riepilogati-
vi dell’appuntamento, da mostrare al
momento dell’ingresso allo sportello.
Nella sezione Servizi online infine è pos-
sibile compilare un questionario di gra-
dimento.

Cambio di indirizzo: ora si fa online
Nuovo servizio per agevolare i cittadini. Snellite molte altre procedure 

Nuovo servizio online offerto dall’Anagrafe per agevolare i cittadini
nella richiesta del cambio di indirizzo e più snelle procedure per
l’ottenimento di numerose certificazioni.
Nel sito del Comune di Ravenna, nella sezione An@grafe on-line al
link www.comune.ra.it/servizi/servizi-ai-cittadini/servizi-onli-
ne/angrafe-on-line/, è possibile accedere alle nuove modalità
create nell’ambito di un piano complessivo dell’Amministrazione
comunale volto a semplificare e velocizzare l’accesso dei cittadini
alle prestazioni, che ha ricevuto un ulteriore impulso in coinciden-
za con l’emergenza Covid 19.
Da alcune settimane è stato attivato alla voce “Cambi di indirizzo”
il nuovo servizio riguardante la presentazione online del cambio di
residenza all’interno del Comune di Ravenna, con una procedura
guidata e collegata alla banca dati anagrafica che assiste il cittadi-
no nei vari passaggi di predisposizione della
dichiarazione, fino all’invio finale in formato
digitale. L’accesso avviene con identità digitale
(Spid, Cie, Cns). La procedura può essere atti-
vata anche per conto di altri cittadini, a fronte
della compilazione di un modulo di delega.
Sempre nella sezione An@grafe on line, alla
voce “Certificati”, è stato inoltre aggiornato e
potenziato il servizio, presente già da alcuni
anni, di rilascio di certificazione anagrafica
online, riguardante i cittadini residenti nel
Comune di Ravenna, accessibile sempre con le
credenziali Spid/Cie/Cns. Il servizio è stato
adeguato dal punto di vista tecnologico ed
esteso a tutti i certificati disponibili
nell’Anagrafe nazionale della popolazione resi-
dente: residenza, stato di famiglia, stato civile,
cittadinanza, esistenza in vita, matrimonio,
nascita, residenza storico (dalla data del suben-
tro in Anpr del Comune di prima iscrizione
anagrafica), stato di famiglia con rapporti di

parentela, stato di famiglia e di stato civile, storico di cittadinanza,
contestuale. Per i cittadini Aire, cioè residenti all’estero: residenza e
stato di famiglia. I certificati sono rilasciati in tempo reale a chiun-
que ne faccia richiesta, anche se non residente a Ravenna, purché
in possesso di identità digitale. È prevista la registrazione del
numero della marca da bollo, da apporre successivamente sul cer-
tificato, oppure la dichiarazione di un motivo di esenzione dall’im-
posta di bollo. I certificati sono pienamente validi dal punto di vista
legale in quanto provvisti di sigillo digitale, attestante la firma del
sindaco, e Qr code, per risalire all’originale digitale.
Per assistenza alla compilazione o per la risoluzione di problemati-
che tecniche, relative ai soli servizi anagrafici online, è attiva il
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 11 alle 13 la linea telefonica dedi-
cata 0544.482696.
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6 AGENZIE
AL TUO SERVIZIO
A RAVENNA E PROVINCIA

PROSSIMAMENTE ANCHE A: VICOLI - PONTE NUOVO - DARSENA - CENTRO - LIDO ADRIANO - MARINA ROMEA

affil. ALICE IMMOBILIARE srl
Ravenna, via Bovini n. 68
Tel. 0544.463509 - 335.6001802
www.ravenna3.tecnocasa.it

OG N I AG E N Z IA HA U N PROPR IO TITOLAR E E D È AUTONOMA

RAVENNA, LOC. CONVENTELLO

Villa indipendente di recente costruzione con
finiture di pregio e di alto comfort. Ampio
giardino e terrazzo-solarium

€ 739.000,00 

RAVENNA, ZONA CENTRO STORICO

Vicino ai centro storico proponiamo un mo-
nolocale soppalcato  in palazzina di piccole
unità. Garage di proprietà.

€ 165.000,00 

RAVENNA, ZONA CENTRO STORICO

Proponiamo appartamento di generose di-
mensioni posto al quarto piano di una palaz-
zina di piccole unità. Cantina di proprietà.      

€ 255.000,00

RAVENNA, ZONA SAN BIAGIO

Vicino ai principali servizi della zona e poco
distante dal centro, proponiamo ampio mo-
nolocale. Posto auto e cantina di proprietà.      

€ 79.000,00 

affil. STUDIO RAVENNA srl
Ravenna, via Ravegnana n. 138A
Tel. 0544.404227
www.ravenna1.tecnocasa.it

VILLANOVA DI BAGNACAVALLO

In zona residenziale, casa di corte con due
camere e servizio in corpo staccato.

€ 109.000,00

PIANGIPANE

In zona tranquilla e ben servita, villetta a schie-
ra con giardino fronte retro e garage di pro-
prietà. Comodi spazi abitativi e doppi servizi.

€ 185.000,00 

RAVENNA, SAN ROCCO

In zona centrale porzione di casa su due livel-
li con corte privata. Da ristrutturare

€ 330.000 ,00

RAVENNA, ZONA POGGI

In zona di poco passaggio a ridosso del cen-
tro commerciale Podium, porzione di casa in-
dipendente con ampia corte privata e garage

€ 270.000,00

affil. STUDIO RAVENNA srl
Ravenna, via Alberti n. 21A
Tel. 0544.217243 - 338.4683764
www.ravenna2.tecnocasa.it

RAVENNA, ZONA DELLA LIRICA 

Attico con terrazzo panoramico e accesso priva-
to tramite ascensore; luminoso sogg., cucina abit.
separata, 2 letto ampie, 2 bagni con box doccia e
vasca idromass. Garage, cantina. € 495.000,00

RAVENNA, ZONA SAN ROCCO

Soluzione con ingr. indip., piano rialz.; ampio sa-
lone, cucina separata, disimp., 3 letto, 2 bagni.
Ampio portico verandato compl. attrezzato con
camino. Taverna, posto auto. € 380.000,00 

RAVENNA, ZONA ALBERTI

Appartamento composto da soggiorno con
ang.cott., camera matr. e bagno con box doc-
cia. Ampio balcone abitabile. Posto auto co-
perto e cantina di proprietà.  € 90.000,00

RAVENNA, ZONA OSPEDALE

Appartamento al p.t. composto da ampio
soggiorno con cucina a vista, 2 camere da
letto, 2 bagni, piccola corte esterna e cantina
di proprietà.  € 176.000,00 

affil. IMMOB. PUNTA MARINA srl
Punta Marina, viale dei Navigatori n. 23
Tel. 0544.408836    392.1227127
puntamarinaterme1.tecnocasa.it

PUNTA MARINA 

Appartamento in posizione centrale con due
camere da letto, ideale come investimento.

€ 115.000,00

PUNTA MARINA 

Villa singola, libera su quattro lati, ampi spazi
interni ed esterni. 

€ 490.000,00

MARINA DI RAVENNA

Bilocale a piano terra con ingresso indipen-
dente, bagno con box doccia ristrutturato.

€ 128.000,00

MARINA DI RAVENNA 

Interessante soluzione in fase di rifacimento
facciata esterna, con due camere da letto e
box a piano terra. 

€ 150.000,00


	01_1611_RAINF_C
	02_1611_RAINF_C
	03_1611_RAINF_C
	04_1611_RAINF_C
	05_1611_RAINF_C
	06_1611_RAINF_C
	07_1611_RAINF_C
	08_1611_RAINF_C
	09_1611_RAINF_C
	10_1611_RAINF_C
	11_1611_RAINF_C
	12_1611_RAINF_C
	13_1611_RAINF_C
	14_1611_RAINF_C
	15_1611_RAINF_C
	16_1611_RAINF_C
	17_1611_RAINF_C
	18_1611_RAINF_C
	19_1611_RAINF_C
	20_1611_RAINF_C

