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Il libro per Laterza

Supercamper, ’in viaggio’
con Matteo Cavezzali
Bezzi a pagina 25

Passi avanti per la transizione ecologica
Settanta milioni da fondi statali per il parco eolico marino e la riconversione delle piattaforme

Movida a Milano Marittima

Le associazioni:
«Weekend senza alcol»
Bedeschi a pagina 23

Tazzari in QN e a pagina 3

TANTE PRENOTAZIONI PER LA SPIAGGIA APERTA AI DISABILI

IL MAREIILL MMAARREE
PER TUTTIPPEERR TTUUTTTTII

Servadei a pagina 7

Maurizio Rustignoli *

I l passaggio della Re-
gione Emilia Roma-
gna in zona bianca è

sicuramente un’ottima notizia
che salutiamo con grande pia-
cere. Si torna finalmente all’ap-
plicazione degli stessi protocol-
li che sostanzialmente sono sta-
ti utilizzati nel corso dell’intera
stagione balneare scorsa e che
sono ormai metabolizzati da
clientela ed operatori. Dal siste-
ma integrato delle linee guida
nazionali e dei protocolli regio-
nali deriva una diffusa sensazio-
ne di sicurezza, efficienza e cor-
retto utilizzo degli ampi spazi
che le nostre spiagge sono in
grado di garantire. I feedback
che provengono da cittadini e
turisti sono positivi e ne abbia-
mo riscontro ogni giorno.

Il passaggio alla zona bianca

Sotto l’ombrellone
non abbassiamo
la guardia

Continua a pagina 24

Lotta al Coronavirus

Molto vicino
il traguardo
del 70 % dei vaccinati
Servizio a pagina 4

In provincia

Solo dieci
i ricoverati
per Covid
Servizio a pagina 5

IL PROGETTO

A Palazzo Malagola
nasce la scuola
di vocalità
con Montanari
Corrado a pagina 11

I successi degli under

«Movimento
molto fervido»
La meglio gioventù
del volley
Romin a pagina 9

Via Carlo Cattaneo 8/12 Tel.0544.460218

Venerdì Sabato orari -
Domenica dalle alle

 10.30  22.00
 10.30  16.00

PESCHERIA BOTTEGA GASTRONOMIA- -

Via Carlo Cattaneo 8/12 Tel.0544.460218

Orari: Martedì Mercoledì Giovedì
dalle alle 10.30  21.00

PESCHERIA BOTTEGA GASTRONOMIA- -
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Con la scuola di vocalità rinasce Palazzo Malagola
Il corso di alta formazione gratuito con la direzione di Ermanna Montanari avrà sede negli spazi dello storico edificio

Si chiama Malagola, come il pa-
lazzo storico che la ospita in via
di Roma, la scuola di vocalità
pensata, voluta e diretta dall’at-
trice Ermanna Montanari. Al cen-
tro del progetto è il corso di alta
formazione ‘Malagola. Pratiche
di creazione vocale e sonora’
che partirà a ottobre e che fa
parte delle attività di formazio-
ne teoriche e pratiche avviate
dal Teatro delle Albe/Ravenna
Teatro, di cui Ermanna Montana-
ri è cofondatrice. Il nome della
scuola e del Palazzo, il luogo in
cui si trova, a pochi metri dal Ra-
si, sede storico del Teatro delle
Albe, tempi e luoghi in cui tutto
è accaduto, raccontano la sto-
ria di un progetto che era lì, in
attesa solo di prendere forma. Il
palazzo, della Provincia, era
chiuso da tre anni, da quando i
dipendenti sono stati accorpati
nella sede di piazza Caduti.
Nella guida della scuola, accan-
to a Ermanna Montanari, attrice
iconica e pluripremiata per la
sua ricerca attoriale e sulle prati-
che legate alla vocalità e al rap-
porto inscindibile con la creazio-
ne musicale e sonora, ci sarà co-
me vicedirettore Enrico Pitozzi,
docente dell’Università di Bolo-
gna. Palazzo Malagola sarà un
centro studi aperto alla città: il
piano terra ospiterà gli archivi
sonori dedicati alla scena con-
temporanea, legati alla scuola
di vocalità che troverà posto al
primo piano e che ha come
obiettivo di preparare e consoli-

dare professionalmente figure
che gravitano nell’ambito della
creazione e della comunicazio-
ne artistica, performer, attori,
cantanti e strumentisti nel cam-
po teatrale ma anche chi lavora
nella produzione multimediale,
in radio, o nella realizzazione di
audioguide, audiolibri per fare
solo alcuni esempi. La scuola
prevede anche residenze artisti-
che che coinvolgeranno nomi

come Meredith Monk, Mariange-
la Gualtieri, Vinicio Capossela,
Moni Ovadia, Chiara Guidi, Fran-
cesca Proia, Mirella Mastronar-
di, Francesco Giomi, Luigi Cec-
carelli. ‘Da oltre 40 anni – ha rac-
contato ieri Ermanna Montanari
nel giardino di Palazzo Malagola
– fondo la mia ricerca sulla voce
e la mia scuola sono stati i pal-
chi del mondo’. Ha ricordato i
maestri, da Leo De Berardinis a

Carmelo Bene, fino a Meredith
Monk, e ha raccontato come è
nata l’idea della scuola. «Qual-
che giorno prima della chiusura
dell’anno scorso – ha ricordato
– ho steso un piccolo manife-
sto. Ho pensato che avrei volu-
to portare a Ravenna gli artisti
che ho incontrato nella mia vita
e nella mia ricerca. Poi, parlan-
do con il sindaco dopo il Purga-
torio, mi chiese se avevamo mai
pensato a qualcosa che riuscis-
se a dare seguito a quella enor-
me energia che si era manifesta-
ta durante il Cantiere Dante,
con la partecipazione dei cittadi-
ni, un’idea per dare seguito a
questa cattedrale umana che si
era espressa così generosamen-
te. Allora l’idea di questa scuola
si è aperta alla città. Abbiamo
cercato un luogo e si è manife-
stato un edificio in attesa di vo-
cazione, in più si chiama Mala-
gola, insomma è un segno del
destino’. Nel giardino del palaz-
zo, ieri, è arrivato anche il sinda-
co, Michele de Pascale. ’Destina-
re Palazzo Malagola a questo
scopo - ha detto - è una scelta
precisa, significa che vogliamo
uscire dalla pandemia non solo
conservando, ma rilanciando’.
Da ieri la scuola è ufficialmente
aperta e già sono arrivate le pri-
me richieste.

Annamaria Corrado

DARSENA

Casa della Salute,
il gruppo di lavoro
Costituito e insediato
per la definizione
del progetto di fattibilità

L’arte trova casa

Il corso ha l’obiettivo di preparare
figure che gravitano a diverso titolo
nell’ambito della creazione artistica

Costituito ed insediato il
gruppo di lavoro congiun-
to Ausl Romagna e Comu-
ne di Ravenna per il pro-
getto ’Casa della salute –
Città di Ravenna – Darse-
na’. Il gruppo di lavoro
avrà come obiettivo la rea-
lizzazione dello studio di
fattibilità nonché la defini-
zione dei servizi sanitari,
sociali e socio-sanitari
coinvolti e il timing di con-
cretizzazione del proget-
to. Il gruppo sarà coordi-
nato dalla dottoressa Ro-
berta Mazzoni direttrice
del Distretto sociosanita-
rio di Ravenna, Cervia e
Russi. «La costituzione di
un gruppo di lavoro este-
sa a tutti i soggetti coinvol-
ti – dice Tiziano Carradori
direttore generale di Ausl
Romagna – i medici di me-
dicina generale, gli enti lo-
cali e l’azienda Ausl rap-
presenta un’importante
novità per la definizione
del progetto di fattibilità
della casa della salute».


