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Estate

’Pane e Petrolio’ è lo spettacolo con cui si incon-
trano due importanti compagnie del ’teatro di ri-
cerca’: il Teatro delle Albe/Ravenna Teatro e il Tea-
tro delle Ariette. Lo show, dedicato a Pier Paolo
Pasolini, andrà in scena a Faenza, nel cortile del
museo Carlo Zauli, domani e martedì 31 agosto,
alle 21,15. Le due compagnie intendono affrontare
il problema della società contemporanea, che
viaggia a velocità supersonica e ha perso gli umili
valori del mondo contadino e operaio, di cui resta-
no tiepide tracce nelle periferie e nelle province.
I biglietti (12 euro, gratis per under 14) sono in ven-
dita al 0546.21306 e sul sito di Vivaticket.

Questa sera, alle 19.30, la Basili-
ca di San Francesco di Ravenna
ospiterà ’Incanto Dante’, la ras-
segna organizzata dal Centro
dantesco dei Frati minori con-
ventuali e dalla Cappella musi-
cale. Per l’occasione, gli attori
Tamara Balducci e Leonardo
Bianconi leggeranno i Canti XX-
VII, XXVIII, XXIX e XXX del Para-
diso. La scena si apre nel VIII
Cielo, dove Dante e Beatrice si
trovano a colloquio con San Pie-
tro che accusa gli ecclesiastici
corrotti e profetizza l’intervento
della Provvidenza. Dopo l’asce-
sa al IX Cielo, Beatrice racconta
al Poeta l’ordine dell’Universo, il
rapporto tra i cerchi e i Cieli ed
elenca le gerarchie angeliche.
L’arpista Davide Burani si occu-
perà del commento musicale al-
le immagini proiettate, tratte
dal Centro Dantesco. La scelta
dei brani e dei lettori è a cura di
Chiara Lagani di E-produc-
tion/Fanny&Alexander – Meno-
venti. Ingresso a offerta libera.

BASILICA SAN FRANCESCO

I Canti del Paradiso
nelle letture
e nelle musiche
di ’Incanto Dante’

Si concluderà domani, a partire dalle 18, la mo-
stra dell’associazione acquerellisti faentini ’Silva-
no Drei’ Aps dal titolo ’La Città e i suoi Borghi’.
L’esposizione, nella Galleria della Molinella a Faen-
za, è a cura dell’architetto Paolo Rava e ospita ope-
re di Silvano Drei, fondatore e primo presidente
dell’associazione, alla cui memoria è ora dedica-
ta.
In mostra ci sono anche lavori dei soci acquerelli-
sti, artisti, architetti e designer, nonché grafiche
progettuali di Roberto Ortali e Pietro Lenzini sulla
città di Faenza. La cura del catalogo dell’evento è
del professore Rolando Giovannini.

Da domani al 2 settembre, lo
spazio culturale della Vecchia
Pesa di Classe ospiterà la prima
edizione di ’Ra-dici’, un festival
teatrale dedicato al tema del ter-
ritorio. L’iniziativa è presentata
dal collettivo Spazio A e dalle as-
sociazioni Galla & Teo e Classe
archeologia e cultura.
I protagonisti che prenderanno
parte alla rassegna si sono misu-
rati con le loro radici, che vanno
dall’Emilia-Romagna alla Sicilia.
Di quest’ultima regione parle-
ranno Sergio Beercock e Mauro
Lamantia con ’Petra’, domani al-
le 21. Poco prima, alle 18.30, ci
sarà invece l’incontro con Infor-
magiovani Ravenna.
Seguiranno altre tre serate con
Roberto Magnani (Teatro delle
Albe), il giovane collettivo Zeno-
bia e Francesco Tozzi, France-
sco Mauri e Chiara Sarcona.
Ingresso a offerta libera. Preno-
tazioni all’indirizzo e-mail rasse-
gnaradici2021@gmail.com.
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’Pane e Petrolio’, al museo Zauli
due compagnie teatrali indagano
la crisi della società moderna
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Ultimi giorni per visitare
’La città e i suoi borghi’,
la mostra degli acquerellisti

CLASSE

La prima edizione
del festival ’Ra-dici’,
con esibizioni legate
alla storia del territorio


