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Editoriale Con lo sguardo rivolto all’estate già iniziata e all’autunno che verrà, questo 
numero della nostra rivista propone “TAMO al chiaro di luna” in veste rinnovata 
e due eventi espositivi, per chiudere in bellezza il nostro 2014.
Per “TAMO al chiaro di luna” abbiamo concepito, quest’anno, un programma 
più contenuto, ma con autentiche “chicche”. 
Cito per tutte la passeggiata (3 ore di cammino alla portata di tutti noi) sulle 
antiche mura della città, anche laddove ordinariamente non è possibile andare. 
Una passeggiata nel tempo, alla scoperta di 1500 anni di storia, accompagnati 
e guidati da “narratori” e artisti eccellenti. 
E ancora, l’incontro con lo straordinario Paolo Matthiae, grandissimo archeo-
logo del Vicino Oriente, per riflettere assieme su ciò che sta accadendo al 
patrimonio archeologico e storico-artistico di paesi che sono oggi teatro di 
guerra e dei quali ricordiamo con apprensione e dolore la bellezza per averli 
visitati, con la nostra Associazione degli Amici, solo pochi anni fa.
E, infine, un grande ritorno: la Mariola di nuovo visibile alla Cripta Rasponi per 
più giorni, con una serata dedicata per scoprirne tutti (e sono tanti) i segreti. 
Ed anche per gettare le basi di una sua restituzione permanente alla città.
TAMO, così come il Museo di San Pietro in Campiano, resta a disposizione dei 
più piccoli per tutto il mese di luglio, per attività di laboratorio, per passare 
insieme una mattina d’estate all’insegna del gioco e della creatività. 
Poi subito dopo, a partire dal mese di settembre, due nuovi appuntamenti. 
Il primo, alla Cripta Rasponi, è “Poveracce”, mostra dell’artista mosaicista 
ravennate Daniele Strada, docente di mosaico all’Accademia di Belle Arti. 
E di nuovo, a TAMO un evento promosso congiuntamente con l'Istituto Beni 
Culturali e la Biblioteca Classense, nell’ambito di un progetto europeo che 
coinvolge ben 10 paesi, dal titolo evocativo IMPERIITURO - Renovatio Imperii. 
Dove se non a TAMO, che propone permanentemente, fra le altre, le testimo-
nianze del sacello di San Severo, luogo d’elezione degli Ottoni, dar conto 
del ruolo di Ravenna nella perpetuazione dell’eredità di quell’Impero che è 
considerato uno dei fondamenti dell’identità europea?
Tutto questo è il lavoro che si vede, ma c’è molto d’altro che ci ha impegnato 
e continuerà ad impegnarci nei prossimi mesi.
Abbiamo messo a bando i lavori di allestimento dell’area archeologica per 
rispettare l’impegno dell’inaugurazione nel 2015, mentre stanno concluden-
dosi i lavori strutturali dell’area espositiva del Museo, in vista del 2016.
Con l’impegno a proseguire con determinazione, buona estate a tutti.

Un 2014 
ricco di 
eventi
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Dal 14 al 23 di luglio, negli spazi di TAMO, ma non solo, 
torna il consueto appuntamento con l’estate, “TAMO al 
chiaro di luna”, giunto all’undicesima edizione. 
La rassegna inaugura quest’anno con una novità: lune-
dì 14 luglio “A spasso nel tempo - Una passeggiata 
sulle antiche mura di Ravenna”. 
Partenza e iscrizioni presso la Rocca Brancaleone, ritro-
vo alle ore 17, partenza del primo gruppo alle ore 17.30, 
poi ogni 15’. Conclusione del tragitto alle ore 21 circa 
al Museo Tamo. 
La passeggiata sarà l’occasione per ripercorrere 1500 
anni di storia di Ravenna vista dalle mura antiche della 
città. 
Una storia di acque, di battaglie, di lavoro e di fede 
dell’antica capitale della cristianità nel cammino che 

Torna la rassegna estiva 
TAMO al chiaro di luna

la vede candidata a capitale della cultura europea con-
temporanea.
Il percorso inizia dalla Rocca Brancaleone, verso Porta 
Serrata (Porta Cybo), con una prima sosta ai chiostri 
di San Vitale. 

Si riparte verso Porta Adriana 
e si prosegue verso la chiesa 
di Santa Maria del Torrione. Da 
qui si segue il percorso sulle 
mura fino a Port’Aurea, dove 
ci si ferma per una seconda 
sosta. Si riprende il percorso 

sulle mura fino al “Torrione dei Preti”, e da lì, fino a 
Porta Gaza. Una terza sosta è prevista nel Borgo San 
Rocco, tra Porta San Mamante e Porta Sisi. 

Dal 14 al 23 luglio incontri e spettacoli serali, conversazioni e concerti

Undicesima 
edizione
del consueto 
appuntamento 
con l'estate

Anonimo, Pianta di Ravenna, XV sec
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Infine l’ultima tappa, verso Porta Nuova e la conclu-
sione a Tamo.
Durante la passeggiata si incontreranno storici, artisti 
e musicisti per raccontare un’esperienza unica: Mauro 
Mazzotti, Emilio Roberto Agostinelli, Giovanna Mon-
tevecchi, Cesare Albertano, Pietro Barberini, Nino Car-
noli e Massimiliano Casavecchia.
Con la partecipazione, lungo il percorso, di Alessandro 
Scala, che proporrà “Un sax sulle mura” e che all’arrivo 
si unirà a Nico Menci, al piano e Paolo Ghetti, al con-
trabbasso per dare vita a un “Jazz trio... stellare” per 
la performance finale a Tamo.
Questo evento è promosso in collaborazione con Trail 
Romagna, la Scuola Superiore di Studi sulla Città e il 
Territorio dell’Università di Bologna e la Fondazione 
Flaminia.
Ingresso 20 euro (di cui 15 per visita guidata e ristori, 
5 per tessera associativa assicurativa Trail Romagna 

La testa marmorea della cosid-
detta ‘Mariola’ costituisce per 
i ravennati un oggetto simbo-
lico dai significati leggendari, 
particolarmente legati al detto 
proverbiale Cercar Mariola per 
Ravenna già noto e citato nella 
tradizione letteraria da diversi 
autori, fra cui Cervantes nel suo 
Don Chisciotte.
La scultura era collocata nella 
Torre Civica di Ravenna, situata 
fra via XIII Giugno e via Paolo 
Costa. La Torre fu oggetto di un 
intervento di consolidamento 
alla fine del secolo scorso: per 
motivi di sicurezza la testa venne 
asportata dalla sua sede origina-
ria per essere ripulita e restaura-
ta; il vicino bassorilievo, raffigu-
rante secondo la tradizione il suo 
cavaliere, fu lasciato in situ per-
ché corrispondente al lato corto 
di parte di un sarcofago inserito 

nella muratura. Prima di essere 
reimpiegata nella Torre la testa 
in marmo venne scalpellata nel 
volto e rilavorata, risulta quindi 
difficile coglierne gli originari 
tratti fisiognomici; tuttavia la 
scultura rappresenta un perso-
naggio capite velato in veste 
di Pontifex Maximus, cioè con il 
capo ricoperto dalla toga come 
si addice a chi sta compiendo 
un atto sacerdotale. La testa fu 
originariamente lavorata a parte 
e poi inserita nel corpo di una 
statua di dimensioni maggiore 
del vero, purtroppo perduta. Si 
tratta, quindi, con ogni proba-
bilità, di un personaggio della 
famiglia imperiale, forse dello 
stesso Ottaviano Augusto, in una 
statua presumibilmente dedica-
tagli dopo la morte. La testa nota 
come ‘Mariola’ rievoca idealmen-
te la Ravenna romana, sede della 

flotta militare (classis praetoria) 
istituita in età augustea, conso-
lidata dalla gens giulio-claudia 
e rimasta funzionante fino al IV 
secolo.

Giovanna Montevecchi
Archeologa

La Mariola ritrovata: approfondimento 
della conversazione del 18 luglio

valida per un anno (prezzo scontato del 50% per l’oc-
casione). 
Massimo 300 persone (divisi in gruppi da 50). 
Info: 338 5097841. 
Adesioni via mail: info@trailromagna.eu
Il programma prevede, inoltre: martedì 15 luglio, alle 
ore 21.30, presso l’anfiteatro della Banca Popolare, la 
conversazione “La storia rubata: il saccheggio archeo-
logico del Vicino Oriente”, con il grande archeologo, 
scopritore di Ebla, Paolo Matthiae ed il direttore di 
Archeologia Viva Piero Pruneti (ingresso libero).

La novità di quest'anno
è una passeggiata sulle antiche 
mura di Ravenna insieme 
a storici, artisti e musicisti
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A settembre Daniele Strada 
presenta la personale alla 
Cripta Rasponi  e ai Giardini 
Pensili della Provincia

Settembre, andiamo … Alla crip-
ta Rasponi, lungo i suggestivi 
giardini del Palazzo della Provin-
cia di Ravenna, riprende l’attività 
espositiva dedicata alla rassegna 
“Mosaici Contemporanei in Anti-
chi Contesti”. Sarà Daniele Stra-
da artista, mosaicista, docente di 
mosaico, ad allestire la personale 
dal titolo “Poveracce“, che sarà 
inaugurata venerdì 19 settem-
bre, alle ore 18.
Daniele Strada appartiene alla 
generazione dei nati negli anni 
'60. Si è formato alla scuola del 
mosaico “G.Severini” e all’Acca-
demia di Belle Arti di Ravenna, 
dove attualmente ricopre la cat-
tedra di Mosaico. 
La sua ricerca artistica  ha segui-

to e segue un percorso per certi 
aspetti inusuale: mutuare la 
contaminazione fra le differenti  
arti visive. 
In special modo, ricerca legami 
fra fotografia e mosaico per giun-
gere ad una forma  di linguaggio 
musivo che mantenga caratteri 
di forte concettualità, attraver-
so la sottrazione degli aspetti 
materiali.
La mostra, dicevamo, ha per tito-
lo “Poveracce“, sì , esattamente 
proprio la romagnola “pavara-
za”.  Il meno nobile dei molluschi 
bivalve, dalla conchiglia tondeg-
giante schiacciata, di colore gri-
gio sabbia, che cela al suo interno 
un candido biancore. 
I mosaici presenti in mostra sin-
tetizzano a volte con tratti di 
non - forma, la bellezza indaga-
ta, ricercata nelle cose semplici e 
inaspettate. La bellezza insita in 
ogni particella, silenziosa, velata 

che un’Umanità troppo distratta 
non sa più cogliere. Isciacquio, 
calpestio, dolci rumori. 
Le sue opere resteranno esposte al 
pubblico fino a domenica 2 novem-
bre, con i seguenti orari: venerdì, 
sabato e domenica 10-18.30. 
Ingresso 2 euro.

Paolo Racagni
Coordinatore scientifico 
“Mosaici Contemporanei 

in Antichi Contesti”

“Poveracce” in mostra

Mercoledì 16 luglio, alle ore 21.30, presso TAMO, "Il 
mondo delle biglie”, una serata di giochi e meraviglie 
con Roberto Papetti e Domus Ludica: “Paolo e France-
sca intrighi in città” a cura di Sir Chester Cobblepot, 
Storia in un appassionante gioco da tavolo adatto 
a tutti. Nel corso della serata omaggio offerto dalla 
Diplomata Erboristeria di Frate Vento (ingresso € 5 a 
bambino, € 4 ridotto soci Amici di RavennAntica; € 
7 per due bambini, € 6 ridotto soci Amici di Raven-
nAntica).
Venerdì 18 luglio, alle ore 21.30 presso Cripta Raspo-
ni e Giardini Pensili, conversazione “La Mariola ritro-
vata”, con interventi di Chiara Guarnieri, Giovanna 
Montevecchi, Franco Gabici e Marcello Landi (ingresso 
libero).
Chiude la rassegna, mercoledì 23 luglio, alle ore 
21.30 a TAMO, il concerto in collaborazione con Stra-
de Blu - Folk & dintorni “Just Like a Woman Il folk 
declinato al femminile” con Ingrid Veerman e Carla 
Lippis. Durante il concerto degustazione di vino rosso 
Bursôn dell’Azienda Agricola Donati di Russi (ingresso 
€ 5 a persona, € 3 ridotto soci Amici di RavennAntica).

La manifestazione Tamo al chiaro di luna è promossa 
da: Fondazione RavennAntica, Comune di Ravenna, 
Ravenna 2019, CMC, Banca Popolare di Ravenna e 
Domus Nova.

È possibile consultare il programma completo  
dell’iniziativa sul sito: www.ravennantica.it
Per informazioni: tel. +39 0544 213371.

Paolo 
Matthiae,
il grandissimo 
archeologo 
del Vicino Oriente,
sarà ospite
della rassegna
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Dopo un anno e mezzo il Museo Archeologico riapre 
al pubblico con un nuovo allestimento. Quali sono 
le linee guida di questa rinnovata esposizione?
Una volontà precisa ha sotteso al progetto di riqua-
lificazione e riallestimento dell’intero percorso espo-
sitivo: quella di valorizzare al meglio il patrimonio 
archeologico detenuto dal Museo – straordinario in 
termini di quantità ma, soprattutto, di qualità – e 
i suggestivi ambienti della Rocca che lo ospita. A 
questo fine si è proceduto a un attento lavoro di 
riordino delle collezioni e alla loro ricomposizione 
per ristabilire la correttezza del percorso secondo un 
criterio cronologico. 
La riqualificazione di alcune sale, un nuovo impianto 
di illuminazione, nuove bacheche, nuo-
vi e aggiornati apparati esplicativi (sia 
tradizionali che multimediali) permet-
teranno una migliore fruizione e com-
prensione delle collezioni archeologiche 
consentendo al Museo di svolgere la sua 
funzione primaria e ineludibile: quella 
di luogo deputato all’educazione e alla 
crescita culturale della sua comunità di 
riferimento.
Quali pensa possano essere i punti di 
forza di RavennAntica nella gestione 
del Museo?
Certamente dopo avere affrontato un 
impegno di questo tenore – in termini 
sia di competenze che di risorse finan-
ziarie impiegate per il progetto – non 
potevamo permetterci di lasciare tutto 

‘al caso’. Da qui la decisione dell’Amministrazione 
comunale, pienamente condivisa dalla Direzione del 
Museo, di mettere a bando l’affidamento dei servizi 
museali, intesi a 360°. Non solo servizi di apertura, 
chiusura e guardiania; ma anche progettazione e pro-
grammazione di attività nel corso di tutto l’anno; 
e, ancora, promozione del museo attraverso tutti i 
canali di comunicazione. 
In questa prospettiva reputo che RavennAntica abbia 
tutte le ‘carte in regola’ per garantire un degno futuro 
al Museo di Forlimpopoli assicurando, grazie all’espe-
rienza acquisita negli anni nella gestione di musei, 
siti archeologici ed eventi e alle competenze del suo 
personale, qualità e continuità dell’offerta culturale.

“RavennAntica garantirà un degno futuro al Museo”

La Fondazione RavennAntica ha vinto il bando di servi-
zio di gestione, valorizzazione e promozione del Museo 
Archeologico Civico “Tobia Aldini”, che si trova all’in-
terno della rocca di Forlimpopoli.
Il Museo raccoglie importanti testimonianze della 
cultura materiale di epoca pre-protostorica, romana, 
medioevale. I numerosi reperti, acquisiti a seguito di 
rinvenimenti casuali e, in particolare, grazie alle cam-
pagne di scavo attuate nel corso degli ultimi decenni, 

A Forlimpopoli riapre il “Tobia Aldini”

sono qui sistemati organicamente secondo un criterio 
cronologico, consentendo ai visitatori di ricostruire un 
quadro del popolamento della città e del territorio dalle 
epoche più remote fino al Medioevo e oltre.
RavennAntica gestirà i servizi di accoglienza, infor-
mazione, sorveglianza, biglietteria, bookshop e pro-
muoverà le attività di valorizzazione del patrimonio 
archeologico del Museo anche attraverso proposte 
didattiche pensate per pubblici di tutte le età. 

Il Museo sarà gestito da RavennAntica, che progetterà e promuoverà 
iniziative e si occuperà anche di promozione

La direttrice Silvia Bartoli impegnata in una visita guidata

Intervista alla direttrice del Museo di Forlimpopoli, Silvia Bartoli



RavennAntica8

Fa parte di un progetto finanziato dalla Comunità Europea, che racconta l'eredità lasciata 
dal Sacro Romano Impero considerato uno degli  antesignani dell'unità europea

Il 28 gennaio 814, esattamente 1200 anni fa, mori-
va Carlo Magno da molti considerato come uno degli 
antesignani dell’unità europea, perché artefice di quel 
Sacro Romano Impero che si poneva in ideale conti-
nuità con l’impero romano. 
In realtà la sua costruzione politica fu da subito incri-
nata da divisioni che si prolungarono nei secoli, sul 
piano politico e religioso.
1200 anni dopo, un progetto europeo – CEC, Cradles of 
European Culture, finanziato dalla comunità europea 

IMPERIITURO: una mostra 
sulle radici culturali dell’Europa

Tavoletta di avorio con la famiglia dell’Imperatore Ottone 
II, Milano, X secolo, Raccolta d’Arte Applicata del Castello 
Sforzesco, Milano. © Comune di Milano

nell’ambito del programma Culture – e una serie di 
eventi cercano di raccontare la storia dell’eredità di 
quell’impero, a partire dall’epoca immediatamente suc-
cessiva, quella degli imperatori Ottoni fino al secondo 
dopoguerra e al crollo del Muro di Berlino. 
L’Istituto Beni Culturali, partner italiano del progetto 
che ha coinvolto 10 paesi europei, ha concentrato la 
propria attività sul patrimonio culturale considerato 
come il fil rouge che lega le vicende della storia europea 
ed in particolare sullo speciale rapporto con l’antico 
e con l’idea imperiale che è alla base della vicenda 
artistica e architettonica europea.
Sul tema della Renovatio Imperii, cioè appunto la tra-
smissione dell’idea imperiale, è stata quindi organiz-
zata una mostra didattica, allestita in collaborazione 
con il Comune di Ravenna, la Fondazione RavennAntica 
e la Biblioteca Classense, che ha per fulcro Ravenna, 
vera cerniera nel tempo (dall’Antichità al Medioevo) e 
nello spazio (da Roma e Bisanzio verso l’Europa con-
tinentale).
Ospitata nelle due sedi del museo TAMO e della Biblio-
teca Classense, la mostra si articola in diverse sezioni: 
“Carlo Magno e l’Italia”, “Gli Ottoni”, “Ravenna e l’Ita-
lia”, “Il ruolo della tradizione classica e la circolazione 
dei modelli in epoca ottoniana a TAMO”, dove sarà 
illustrato il ruolo di Ravenna come punto di riferimento 
culturale per Carlo Magno nella sua impresa di tra-
sformare Acquisgrana nella Roma secunda e poi per 
gli Ottoni, come dimostra il sito archeologico di San 
Severo a Classe. 
Grazie a Carlo Magno e agli imperatori della dinastia 
ottoniana, Roma riacquistò un ruolo centrale nella 
politica e nell’immaginario europei, anche attraverso 
la mediazione di Ravenna. 
Alla Biblioteca Classense, invece, attorniati dalle imma-
gini dei rappresentanti imperiali di età Ottoniana, arri-
vate a noi attraverso grandi esempi di miniatura prove-
nienti dalle Biblioteche d’Europa, si espongono nell’Aula 
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Magna dell’antico monastero camaldolese, importanti e 
vetusti documenti della politica degli Ottoni a Raven-
na, in collaborazione con i ravennati Archivio di Stato, 
Archivio Storico Comunale e Archivio arcivescovile. E 
assieme, esemplari classensi delle prime testimonianze 
della storiografia ravennate e le immagini della città e 
dei suoi monumenti nell’opera di Vincenzo Coronelli, 
testimoniano di un’idea dell’antica Ravenna, sopravvis-
suta nella memoria collettiva fino ad oggi.
Per avvicinare i giovani ai temi del progetto, è stata 
organizzata una sezione della mostra, “Disegnare il 
Medioevo” che, lungo il Corridoio Grande della Classen-
se, esporrà i lavori di alcuni illustratori realizzati per 
l’occasione e ispirati al periodo storico di cui si occu-

pa IMPERIITURO. Inoltre IBC, attraverso una sezione 
speciale del proprio concorso “Io amo i beni culturali”, 
ha finanziato due progetti elaborati da scuole medie 
assieme ad istituzioni culturali del territorio ravennate 
i cui risultati saranno illustrati in mostra, a TAMO.
IMPERIITURO, che sarà aperta al pubblico dal 4 ottobre 
2014 e chiuderà il 6 gennaio 2015, sarà accompagnata 
da una serie di eventi, fra cui un ciclo di conferenze 
(dal 9 ottobre), mirato ad esplorare l’importanza del 
patrimonio culturale nella costruzione dell’idea euro-
pea, non solo dal punto di vista storico, ma da quello 
civile: un’Europa dei popoli e non delle nazioni.
Ogni informazione e aggiornamento sul sito: 
www.imperiituro.eu

Frammento dello sciamito proveniente dal sarcofago di San Giuliano da Rimini, manifattura bizantina, IX-X secolo, 
Museo Nazionale di Ravenna. © SBAP-RA (MIBACT – It)
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TAMO for Kids Estate al Museo

Tutti gli appuntamenti rivolti ai più piccoli

Fino al 1° agosto, tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, 
LaRa e MdT, sezioni didattiche di RavennAntica, orga-
nizzano giornate o settimane di divertimento e gioco al 
Museo. Le sezioni didattiche, una a Ravenna, l'altra a San 
Pietro in Campiano, propongono attività estive ludiche 
ed educative per avvicinare i bambini alle tecniche arti-
stiche, alla storia, all'archeologia e al mosaico, lavorando 
sulla partecipazione attiva e sulla stimolazione continua 
della creatività. Di seguito il programma delle diverse 
giornate: un laboratorio a tema al giorno sarà sviluppato 
in modo diverso ogni settimana. 
LARA - LABORATORI DIDATTICI RAVENNANTICA
(via Rondinelli 2, Ravenna, presso Museo TAMO)
Per bambini dai 6 agli 11 anni. Orari: dal lunedì al venerdì; 
ingresso dalle 8.30 alle 9.30; uscita dalle 12 alle 13.30.
LUNEDÌ Giochi di Terra: attività ludico manipolative con 
l’argilla
MARTEDÌ Tutto fa mosaico: laboratorio ispirato alla tec-
nica del mosaico
MERCOLEDÌ Fantastico, invento, creo: laboratorio di 
grafica creativa
GIOVEDÌ Oggi che “colore” è?: laboratori sperimentali 
sull’uso del colore
VENERDÌ Riciclart: l’arte del riciclo
MDT – MUSEO DIDATTICO DEL TERRITORIO
(via del Sale 88, San Pietro in Campiano - Ra)
Per bambini dai 5 agli 11 anni. Orari: dal lunedì al venerdì; 
ingresso dalle 8 alle 9; uscita dalle 12 alle 13.
LUNEDÌ Giochiamo con l'archeologia: laboratori ludici 
per giocare con la storia 

MARTEDÌ Tutto fa mosaico: laboratorio ispirato alla tec-
nica del mosaico
MERCOLEDÌ Fantastico, invento, creo: laboratorio crea-
tivo per sperimentare nuove idee
GIOVEDÌ Giochiamo con l'etnografia: laboratori ludici 
per scoprire il “tempo dei nonni” 
VENERDÌ Riciclart: l’arte del riciclo
Vi aspettiamo per trascorrere insieme delle mattinate 
diverse dal solito, con laboratori a tema e gioco libero!
TARIFFE: Ingresso giornaliero € 8
Carnet 5 ingressi € 35 (anche giorni non consecutivi)
Carnet 10 ingressi € 60 (anche giorni non consecutivi)
INFO E PRENOTAZIONI: 
Prenotazione obbligatoria al tel. 0544-213371 (tutti i 
giorni dalle 10 alle 14 presso Museo Tamo) 
Info: lara@ravennantica.org tel. 0544-213371
Massimo 25 partecipanti a giornata. I carnet sono uti-
lizzabili per tutto il periodo di apertura estiva, anche in 
giorni non consecutivi.
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giovedì 2, venerdì 3 e
martedì 7 ottobre, ore 20.30
Il Lago dei cigni
balletto in tre atti 
(quattro scene)
libretto di Vladimir Begicˇev e 
Vasilij Gel’cer
musica di Pëtr Il’icˇ Ciajkovskij, coreografie Marius Petipa e 
Lev Ivanov, adattamento della coreografia e messa in scena 
Konstantin Sergeev
sabato 4 e mercoledì 8 ottobre, ore 20.30
TRITTICO ’900
Chopiniana “Les Sylphides”
musica di Frédéric Chopin orchestrazione di Aleksandr 
Glazunov, coreografia di Michail Fokin (1908), ripresa da 

Agrippina Vaganova (1931), scene dai bozzetti originali di 
Orest Allegri
Apollo
balletto in due scene
musica di Igor’ Stravinskij (Apollon Musagète), coreografia 
di George Balanchine (1928) ripresa da Francia Russell
Rubies da “Jewels”
musica di Igor’ Stravinskij (Capriccio for Piano and Orchestra)
coreografia di George Balanchine (1967)
domenica 5, ore 15.30 e 20.30, lunedì 6 ottobre, ore 20.30
Giselle
balletto in due atti
musica di Adolphe Charles Adam, libretto di Jules-Henry 
Vernoy de Saint-Georges, Théophile Gautier e Jean Coralli
coreografie di Jean Coralli, Jules Perrot e Marius Petipa

Dopo i successi delle edizioni 2012 e 13 con i due trittici 
che hanno celebrato il Bicentenario Verdiano, Ravenna 
Festival nel mese di ottobre riproporrà la formula della 
Trilogia d’Autunno. 
Protagonista indiscusso di quest’anno sarà il Balletto - 
e l’Orchestra - del Teatro Mariinskij di San Pietroburgo, 
senza dubbio - assieme al Bolshoi e pochissimi altri - la 
più celebrata compagine di danza classica nel mondo, la 
cui indiscussa eccellenza non è mai stata messa in discus-
sione negli oltre 150 anni della sua storia. È infatti nella 
vecchia San Pietroburgo che si conserva uno dei tesori più 
preziosi della Russia: il balletto. A San Pietroburgo è nato 
il leggendario Kirov che, da qui, continua a proporre al 
mondo il meglio della danza classica, come se la bellezza 
architettonica e l’aria aristocratica della Venezia del Nord 
si riflettessero nello stile del Mariiskij, tutto armonia di 
forme e linee. 
Questa nuova “Trilogia” delinea l’odierna fisionomia del-
la leggendaria compagnia di ballo, che può vantare ‘figli 

d’arte’ del calibro di Rudolf Nureyev, Nathalia Makarova e 
Michail Baryshnikiov. Un progetto che prevede il succe-
dersi serrato, giorno dopo giorno, di spettacoli diversi, 
pensato per il Ravenna Festival e che non ha precedenti 
anche per lo stesso Marinskij. L’apertura è affidata al titolo 
emblema del repertorio russo: Il Lago dei cigni, presentato 
nell’edizione sovietica, struggente e adamantina, più di 
ogni altra erede dell’originale di Petipa-Ivanov. Giselle, 
capolavoro del balletto romantico francese proprio dal 
Mariinskij preservato grazie alle redazioni di Petipa, rivela 
il volto lirico della splendida troupe.
Trittico ’900 recupera una storia interrotta: con Chopiniana 
di Fokin preludio della modernità che al Mariinskij vide la 
luce, l’abbacinante Apollo manifesto del neoclassicismo e 
lo scintillante Rubies gioiello della parure Jewels, entram-
bi firmati da Balanchine, il fondatore del balletto ameri-
cano cresciuto alla Scuola imperiale di San Pietroburgo.
Info e prevendite: 0544 249244 
www.ravennafestival.org

Trilogia d'Autunno al Ravenna Festival

Il Balletto e l’Orchestra del Mariinskij all'Alighieri dal 2 all’8 ottobre
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MARTEDÌ 24 GIUGNO
In occasione della Festa Artusiana, gli Amici si sono 
recati a Forlimpopoli per visitare il Museo Archeolo-
gico, ospitato nei suggestivi locali della Rocca Albor-
noziana e Casa Artusi (corte, galleria, chiesa dei Servi 
di Maria, loggiato, biblioteca gastronomica, cimeli di 
Pellegrino Artusi ed infine la scuola di cucina). 
Prima della cena presso il rinomato ristorante “Casa 
Artusi”, il Comune di Forlimpopoli e l’Associazione 
delle Mariette, con Piero Meldini e Franco Mambelli, 
hanno presentato “In ca mi us faseva adcè”. 
Testimonianze sulla cucina domestica a Forlimpopoli”.

OTTOBRE - NOVEMBRE
Dopo il notevole successo delle scorse edizioni, anche 
questo autunno proseguono “I percorsi di Romagna” in 
programma per ottobre (San Leo e dintorni) e per novem-
bre (Bagnara - Villa Morsiani e Rocca). Tutti i mercoledì di 
novembre tornano i Tamo MalfAttori, gruppo di “Amici di 
RavennAntica”, noti in città per i loro interessi culturali. 
La rassegna nasce da un atto d’amore per il patrimonio 
letterario di ogni tempo, da cui i presentatori traggono 
spunto e poi restituiscono, filtrato dall’attualità, agli 
spettatori convenuti nel teatrino alla greca di Tamo. In 
corso di preparazione anche un imperdibile week end a 
Vienna, previsto per fine novembre.

Comitato di Presidenza 
dell’Associazione  
Presidente: Patrizia Ravagli  
Vicepresidente: Anna De Lutiis
Membro di diritto: Elsa Signorino 

Giovanni Camerani, Guido Ceroni,  Francesco Donati, 
Loredana Garavini, Valerio Maioli, Antonio Panaino, 
Amedeo Penserino, Ilich Rossi, Ester Scarpi, Lorenzo Tarroni, 
Claudia Zama
Invitati permanenti: Gianluigi Fiorella, Alessandra Pinza, 
Anna Maria Valli 

Tesoriere: Sergio Fioravanti
Per aderire all’Associazione e saperne di più sui benefit 
riservati a tutti i soci:  
Silvia Marucci - Silvia Turchetti 
tel. 0544.36136 (int. 2) oppure 
infoamici@ravennantica.it
Vuoi essere sempre informato su mostre, eventi e attività della 
Fondazione RavennAntica? 
Cercaci su Facebook e iscriviti alla nuova newsletter. 
Puoi registrarti direttamente dal sito www.ravennantica.it

Amici: tutti gli appuntamenti
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