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:: L’EUROPA SUL SOFÀ

LA VINCITRICE RICEVERÀ 500MILA EURO
Lo spiega il sindaco Lattuca
quando sottolinea il senso di una lettura diffusa: «Cesena è una città che legge, che promuove la lettura in modo innovativo, nel segno della socialità, attraverso la sua rete di biblioteche di quartiere, di librerie, di
associazioni culturali. La nostra
visione di lettura è intesa come
strumento di cittadinanza attiva, processo di alfabetizzazione
civica; non più puro atto di conservazione a cui affidarsi per
sfuggire ai mutamenti epocali
che viviamo. Sarebbe un’occasione di sviluppo territoriale dal
basso, una sperimentazione
collettiva, driver di innovazione
sociale e di attrattività per la comunità».

La Biblioteca Malatestiana Mémoire du monde Unesco

Città capitale
della lettura:
Cesena entra
tra le finaliste
Dai fumetti al cinema al book crossing
non solo Biblioteca Malatestiana
Il 27 Lattuca parla alla Commissione
CESENA
CLAUDA ROCCHI

Pandemia e lockdown hanno allungato i tempi; ma la bella notizia è arrivata ieri: Cesena è fra le
città finaliste candidate a Capitale italiana della lettura e del libro 2021. Fra i luoghi in lizza per
il titolo anche Fano, Lecce, Cam-

pobasso Napoli e Palermo, il comune autonomo di Bagheria e la
piccola Castelli in Abruzzo. È un
primo importante successo per la
Romagna in attesa della fase decisiva prevista martedì 27 aprile.
Occasione in cui il sindaco cesenate Enzo Lattuca, online su
piattaforma Zoom dal gioiello
della Sala del Nuti, rilancia la can-

didatura con una relazione introduttiva davanti alla Commissione. Alle sue parole si accompagna
un breve video che si sta girando
in queste ore in cui si contestualizzano luoghi di questo progetto
stracittadino raccontando cosa
sono le biblioteche di quartiere, le
casine dei libri nei parchi, la lettura nei centri diurni per disabili e
anziani che danno senso alla prestigiosa candidatura.
Il ministro della Cultura Dario
Franceschini ha nel frattempo
annunciato: «Tra pochi giorni
proclameremo per la prima volta
la Capitale italiana della lettura e
del libro».
La città vincitrice riceverà
500mila euro con cui concretizzare una “lettura” esaltante.
La candidatura cesenate nasce
sì all’ombra della grande madre
Biblioteca Malatestiana, Mémoire du monde Unesco 2005, che
cura e protegge la virtù della parola scritta. Ma, dopo più di cinque secoli e mezzo (1452) dall’intuizione che ne fece la prima biblioteca civica d’Europa, la candidatura di Cesena Capitale italiana del libro 2021 si evolve nel suo
nuovo tempo e punta a un progetto inclusivo della lettura, socializzante, partecipativo, peculiarità
e potenziale carta vincente.

Il progetto
Nel caso arrivasse la bella somma, un’idea sarebbe un Festival
del libro cittadino contenitore
di più segmenti. Il dossier presentato dal Comune comprende tre grandi capitoli: inclusione sociale, innovazione e sostegno alla lettura.
Fra i progetti inclusivi vi sono
“Nati per leggere”, la Rete bibliotecaria, “Cesena Comix e il
“Festival del fumetto”, i book
crossing (casine dei libri nei parchi e nei bar). Sul fronte innovazione, si ricorda il Museo virtuale dell’aula del Nuti, e poi “Storia della lettura. Dai banchi di
Malatesta Novello ai device elettronici”, il bando “Start idea
up” lanciato da Casa Bufalini
per realtà culturali giovani, e
pure una insolita “Piazze di cinema. Edizione Capitale italiana del libro 2021”. Nelle intenzioni vuole essere una riflessione collettiva intorno alla parola
scritta potenziata dal cinema e
dall’immagine.
Nel sostegno alla lettura rientrano manifestazioni come “We
reading” e “Premio Bancarella
delle scuole”, la letteraria “Bellezza della parole” fino a un
nuovo “Festival del noir”.
Dalla bellezza del manoscritto al laboratorio di restauro del
libro antico, la città della Biblioteca Malatestiana “v ivente”
spera di continuare a leggere il
suo tempo da capitale, forte della solidità della sua lunga storia.
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TEATRO DELLE ALBE

I VINCITORI DEL BANDO

Il cinema di Martinelli
Sette progetti per il web
e Montanari: film e libro Le residenze sono digitali
Martedì presentazione
de “Il teatro nel cinema”
volume di Laura Mariani
edito da Luca Sossella

Ogni compagnia
riceverà un contributo
di 3500 euro e sarà
seguita da una tutor

RAVENNA
Lo sconfinamento verso il cinema di Marco Martinelli e Ermanna Montanari avrà due approdi nei prossimi giorni: da oggi al 27 aprile sarà visibile su
Mymovies il film Vita agli arresti
di Aung San Suu Kyi. Martedì 27
aprile, poi, nell’ambito degli appuntamenti previsti per cele-

MONDAINO
Sono stati selezionati i 7 progetti vincitori del bando per le residenze digitali promosso anche
dall’Arboreto di Mondaino. Si
tratta di “Whatever happens in a
screen stays in a screen” di Chiara Taviani; “The critters room
#e xp er ie nc e” di Jan Voxel;
“Woe – Wastage of events” di

Montanari e Martinelli PAQUIER

brare i 50 anni del Dams, la prima presentazione online del libro Il teatro nel cinema. Tre film
di Marco Martinelli e Ermanna
Mon tanari di Laura Mariani
(Luca Sossella editore).

Giacomo Lilliù/Collettivo Ønar
e Lapis Niger; “Dealing with absence” di Margherita Landi e Agnese Lanza; “Sàl” della compagnia Fuse*; “Into the woods” di
Lorenzo Montanini con Simona
Di Maio e Isabel Albertini; “I am
dancing in a room” di Mara Oscar Cassiani. I progetti sono legati ai linguaggi della scena
contemporanea e trovano nello
spazio web il loro habitat ideale.
Le tre tutor che li seguiranno sono Laura Gemini, Anna Maria
Monteverdi e Federica Patti. Ogni compagnia artistica riceverà un contributo di 3500 euro.

Il Junior Experts del Punto Europa presenta, in streaming su
Facebook e Youtube, “L’Europa
sul sofà”: alle 18, di “Jobs and
the economy. Modello sociale
europeo” discutono Giuliana
Laschi, Emanuele Menegatti,
Simone Paoli. Info: 320
4365371.

:: MASTER IN FOUNDRAISING
È ancora possibile prenotarsi
per l’open day online di oggi del
Master in Fundraising (ore 10).
Info: claudia.branchetti@fundraising.it 351 8940715.

:: TEATRO DELLE FORCHETTE
La preview in streaming di “Il
leone d’inverno” di James Goldman per la regia di Stefano
Naldi è la proposta per il 25 e 27
aprile (ore 21). Biglietto acquistabile entro le 20 del giorno di
spettacolo: € 15. Info:
www.teatrodelleforchette.it.

.............................................................................

FORLIMPOPOLI

:: LIBRI E FIORI

La “Giornata Internazionale del
libro” viene festeggiata oggi
nelle librerie cittadine (La Bottega dell’Invisibile e Mondadori)
con la possibilità di scambiarvisi
non solo libri, ma anche fiori.

RAVENNA
A cura di Irene Gulminelli

.............................................................................

BAGNACAVALLO

:: BOTTEGA MATTEOTTI

La vetrina di Bottega Matteotti
ospiterà dal 4 maggio al 30 giugno la mostra personale di Anna Tazzari “Le donne di Tonino”.

:: LOGO

Prorogata al 30 aprile la scadenza del concorso “8 marzo
tra gli scaffali” rivolto a ragazzi
dai 13 ai 25 anni della provincia
di Ravenna per la realizzazione
di un logo dedicato alla donna.
.............................................................................

MASSA LOMBARDA

:: CENTRO VENTURINI

Domani alle 10.30 sulla pagina
Facebook del Centro culturale
Venturini una video lettura per
bambini dai 4 ai 10 anni interamente delicata ai libri.
.............................................................................

RAVENNA

:: INCONTRO

Alle 20.30 su Zoom l’incontro
online “Non è un gioco da ragazze” contro i pregiudizi di genere nello sport. Info: collettivolagruppa@gmail.com

:: TEATRO DELLE ALBE

Da oggi al 27 aprile su Mymovies il film “Vita agli arresti di
Aung San Suu Kyi” diretto da
Marco Martinelli con Ermanna
Montanari. Alle 19 su Youtube e
Facebook di Filmmaker festival
un incontro di approfondimento. La leader del Myanmar arrestata in un colpo di stato è stata
una famosa dissidente prima di
essere accusata di tollerare le
persecuzioni dei rohingya.

:: VISITA GUIDATA

Alle 18 su Zoom la visita guidata
ai “Monumenti di Ravenna riconosciuti dall’Unesco, patrimonio dell’umanità”. Info: www.ctacli.ra.it.
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