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•• 14 RAVENNABREVIDI CRONACA VENERDÌ 26 APRILE 2019

IL CENTRO sociale La Quercia
(piazza Medaglie d’oro 4 a Raven-
na) organizza domani, in collabo-
razione 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.

SCUOLA di musica al Mama’s: canto e strumenti
per ogni genere ed età. Il Mama’s scuola di musica da
trenta anni svolge un’attività molto radicata sul terri-
torio e apprezzata sia per la qualità dei propri inse-
gnanti che per il servizio svolto, rivolto ad utenti di
ogni fascia di età ed esigenza (amatoriale e professio-
nale). Mama’s scuola di musica quest’anno proporrà
alla città un’attività con fini e conte-
nuti orientati verso la didattica mu-
sicale e le varie sfaccettature che un
musicista, professionista o amato-
riale, dovrebbe affrontare nello
svolgimento del proprio lavoro.
Dei previsti 6 incontri il quinto è
in programma domenica e sarà te-
nuto da Andrea Morelli.
Il seminario parlerà di come prepa-
rarsi per un concerto affrontando
le problematiche principali; della
costruzione dei suoni e gestione degli stessi nel live e
dei consigli utili per il miglior approccio possibile al-
le prove musicali e al live, oltre a come affrontare il
lavoro da chitarrista in studio. Ingresso gratuito per
gli associati della scuola di musica. L’iscrizione per i
non associati, si può effettuare anche in loco prima
dell’inizio degli appuntamenti. Gli incontri si svolge-
ranno di domenica mattina dalle 10 alle 13 presso la
sede della scuola di musica in via San Mama. Per in-
fo: info@scuolamams.net www.scuolamamas.net in-
fo: 339 5372418.

PER coronare l’uscita del
suo libro dal titolo ‘Fatti Ve-
ri’ (Vague Edizioni, Tori-
no), l’attore Ivano Mare-
scotti offrirà al pubblico
una serata speciale al Tea-
tro Socjale di Piangipane,
lunedì alle 20.30, (ingresso
gratuito), dove sarà possibi-
le, per chi lo vorrà, acquista-
re il volume.  L’attore sarà
sul palco per il recital ‘Rìd-
ar par no piénzar’ nel corso
del quale proporrà brani
del suo vasto repertorio dia-
lettale e non. Per Marescot-
ti la serata sarà anche l’occa-
sione per presentare al pub-
blico ‘Fatti veri’, sua opera
prima, accompagnato

dall’attrice Elena Bucci che
ne ha anche curato la prefa-
zione.
L’opera infatti prende le
mosse da uno spettacolo
messo in scena qualche an-
no fa, in teatro dai due arti-
sti, e incentrato su racconti
autobiografici.

UNA delegazione cinese, ospite dell’azienda Ravaio-
li Legnami di Villanova di Bagnacavallo durante le
vacanze di Pasqua, ha visitato Ravenna e i suoi mo-
numenti, e l’Ecomuseo delle erbe palustri.
Il gruppo, proveniente dalla città di Wuxi vicina a
Shangai, era composto da venti persone tra architet-
ti, designer e clienti dell’azienda, rimasti colpiti so-
prattutto dalla storia e dalla ricchezza del patrimo-
nio artistico e culturale.
«È stato uno scambio culturale molto partecipato,
che ha riportato un’esperienza di viaggio e una testi-
monianza importante in un Paese a noi sempre più
vicino, anche alla luce dei recenti accordi commercia-
li. – spiega Angelo Bagnari, export manager
dell’azienda –. I nostri ospiti hanno apprezzato ovvia-
mente i monumenti Unesco come San Vitale, ma an-
che la capacità di narrare e ricostruire usi e costumi
della nostra comunità all’Ecomuseo delle Erbe Palu-
stri, soffermandosi in particolare sulle antiche tecni-
che di lavorazione dell’erba di valle, sul riuso di mate-
riali naturali e di recupero e sulle vicende storiche,
ambientali e produttive del territorio».

DOMANI

Al centro sociale LaQuercia
serata dedicata a tutti i tipi di ballo

INCONTRODOMENICA

Scuola dimusica alMama’s
Seminario conAndreaMorelli

IN SCENALUNEDÌ

Marescotti: spettacolo gratuito al Socjale
per presentare il suo libro ‘Fatti Veri’

BELTRAGUARDOperMario Bustacchini (di 84 an-
ni) e Giordana Zacchia (di 82). Oggi festeggiano i 60
anni matrimonio. Tantissimi auguri dalla figlia Mirna.

IL TRAGUARDO

Tanti auguri aMario eGiordana
Festa per i 60 anni dimatrimonio

SCAMBIOCULTURALE

Una delegazione cinese
di architetti e designer
in visita aRavenna


