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RAVENNA BREVI DI CRONACA
DOMANI

ro sociale La Quercia
icata a tutti i tipi di ballo
IL CENTRO sociale La Quercia
(piazza Medaglie d’oro 4 a Ravenna) organizza domani, in collaborazione con Giuseppe & Friends e
Dj Gippo, una serata di ballo. A
partire dalle 20,30 spazio ai balli
folk, da sala, tango, boogie wogie e
balli latini.
Per le informazioni sulla serata:
0544-422228.

SCAMBIO CULTURALE

Una delegazione cinese
di architetti e designer
in visita a Ravenna

ONTRO DOMENICA

di musica al Mama’s
io con Andrea Morelli

usica al Mama’s: canto e strumenti
ed età. Il Mama’s scuola di musica da
ge un’attività molto radicata sul territa sia per la qualità dei propri insel servizio svolto, rivolto ad utenti di
à ed esigenza (amatoriale e professiocuola di musica quest’anno proporrà
vità con fini e conterso la didattica mufaccettature che un
essionista o amatoe affrontare nello
el proprio lavoro.
ncontri il quinto è
domenica e sarà teMorelli.
lerà di come prepancerto affrontando
he principali; della
suoni e gestione degli stessi nel live e
per il miglior approccio possibile alli e al live, oltre a come affrontare il
rista in studio. Ingresso gratuito per
a scuola di musica. L’iscrizione per i
può effettuare anche in loco prima
appuntamenti. Gli incontri si svolgeica mattina dalle 10 alle 13 presso la
a di musica in via San Mama. Per inmams.net www.scuolamamas.net in.

UNA delegazione cinese, ospite dell’azienda Ravaioli Legnami di Villanova di Bagnacavallo durante le
vacanze di Pasqua, ha visitato Ravenna e i suoi monumenti, e l’Ecomuseo delle erbe palustri.
Il gruppo, proveniente dalla città di Wuxi vicina a
Shangai, era composto da venti persone tra architetti, designer e clienti dell’azienda, rimasti colpiti soprattutto dalla storia e dalla ricchezza del patrimonio artistico e culturale.
«È stato uno scambio culturale molto partecipato,
che ha riportato un’esperienza di viaggio e una testimonianza importante in un Paese a noi sempre più
vicino, anche alla luce dei recenti accordi commerciali. – spiega Angelo Bagnari, export manager
dell’azienda –. I nostri ospiti hanno apprezzato ovviamente i monumenti Unesco come San Vitale, ma anche la capacità di narrare e ricostruire usi e costumi
della nostra comunità all’Ecomuseo delle Erbe Palustri, soffermandosi in particolare sulle antiche tecniche di lavorazione dell’erba di valle, sul riuso di materiali naturali e di recupero e sulle vicende storiche,
ambientali e produttive del territorio».

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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IN SCENA LUNEDÌ

Marescotti: spettacolo gratuit
per presentare il suo libro ‘
PER coronare l’uscita del
suo libro dal titolo ‘Fatti Veri’ (Vague Edizioni, Torino), l’attore Ivano Marescotti offrirà al pubblico
una serata speciale al Teatro Socjale di Piangipane,
lunedì alle 20.30, (ingresso
gratuito), dove sarà possibile, per chi lo vorrà, acquistare il volume. L’attore sarà
sul palco per il recital ‘Rìdar par no piénzar’ nel corso
del quale proporrà brani
del suo vasto repertorio dialettale e non. Per Marescotti la serata sarà anche l’occasione per presentare al pubblico ‘Fatti veri’, sua opera
prima,
accompagnato

dall’attrice
ne ha anche
zione.
L’opera in
mosse da
messo in sc
no fa, in tea
sti, e incent
autobiograf

IL TRAGUARDO

Tanti auguri a Mario e G
Festa per i 60 anni di matr

BEL TRAGUARDO per Mario Bustacc
ni) e Giordana Zacchia (di 82). Oggi fes
anni matrimonio. Tantissimi auguri dalla

