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Questa sera verranno decreta-
ti, al cinema Mariani di Ravenna,
i vincitori della 22esima edizio-
ne del festival Corti da Sogni –
Antonio Ricci. Le proiezioni e la
premiazione di quest’ultima
giornata della rassegna prende-
ranno il via alle 20.45, ma il pro-
gramma inizierà già nel pome-
riggio, alle 18, con i cortome-
traggi in concorso per la catego-
ria riservata all’animazione:
’Nonno Matteo’ di Fabio Terica
e Juan Pablo Etcheverry e
’Mooozart’ di Piero Tonin.
Seguirà il cortometraggio ’Ru-
tunn’ girato da Fabio Patrassi: il
regista sarà in sala e incontrerà
il pubblico, che avrà così l’occa-
sione di rivolgergli delle doman-
de. Il cortometraggio vede co-
me protagonista Ludovico Tersi-
gni (noto per i ruoli interpretati
in ’Skam Italia’ e ’Summertime’
e per la conduzione dell’ultima
edizione di X-Factor) e affronta
il tema del distacco e degli affet-
ti familiari al tempo della pande-
mia.
A seguire è previsto l’evento
speciale ’Il lato oscuro della lu-
na’. Un gruppo di giovani lettori
della libreria per ragazzi Momo,
coordinati da Sara Panzavolta,
si è trasformato in una squadra
cinematografica per portare sul-
lo schermo il testo ’Il lato oscu-
ro della luna’, scritto a quattro
mani da Fabio Geda e Marco Ma-

gnone (autori della serie lettera-
ria ’Berlin’). Il progetto è un ibri-
do tra cortometraggio e ’book-
trailer’ e si pone l’obiettivo di av-
vicinare il linguaggio della lette-
ratura a quello del cinema attra-
verso lo sguardo degli adole-
scenti. Il cortometraggio è inte-
ramente girato a Ravenna, men-
tre la regia è a cura del colletti-
vo torinese Ratavoloira. Al termi-
ne della proiezione è previsto
un incontro con lo scrittore Fa-
bio Geda.
Dalle 20.45 riprenderanno inve-
ce le proiezioni dei corti in con-
corso. Apriranno ’Dream’ di Ma-

jid Sabri, in cui una ragazza cie-
ca sarà proiettata in un mondo
dai mille colori, ’B-52’ di Flavio
Nani, che parla di un futuro non
troppo lontano, dove i social
network potrebbero portare a
una deriva violenta della socie-
tà, e ’Psycho’ di Mostafa Davta-
lab, in cui viene raccontato un
concitato viaggio in taxi che ri-
serverà una sorpresa finale. A
seguire ci sarà la proiezione dei
corti vincitori e la premiazione.
La serata di premiazione sarà
condotta dal giornalista Alberto
Mazzotti Per informazioni:
www.cinesogni.it.

L’associazione Mariani propoir-
rà oggi due concerti. Alle 17, per
la rassegna ’Giovani in Musica’,
si esibirà al pianoforte della sala
Corelli, al teatro Alighieri, Elia
Cecino, il vincitore della master
class tenuta dal maestro Giusep-
pe Albanese. Nato nel 2001 a
Treviso, Cecino ha iniziato lo
studio del pianoforte a 9 anni.
Recente vincitore del Premio Ve-
nezia 2019, svolge un’intensa at-
tività solistica e cameristica in
Italia, Europa e Stati Uniti. Il pro-
gramma del concerto è dedica-

to a Franz Liszt.
Alle 21, saliranno invece sul pal-
co dell’Alighieri i componenti
dell’orchestra da camera di
Mantova, con Alexander Lonqui-
ch nella doppia veste di pianista
solista e direttore, per dar vita al
secondo appuntamento in ono-
re di Beethoven. Dopo aver pro-
posto, lo scorso maggio, i con-
certi n. 1, 2, 3, questa sarà la vol-
ta dei concerti n. 4 e n. 5.
Per informazioni: www.teatroali-
ghieri.org e www.angelomaria-
ni.org.

Lo scrittore ravennate Matteo
Cavezzali (foto) presenterà per
la prima volta in città il suo ulti-
mo libro ’A morte il tiranno’.
L’evento si svolgerà oggi, alle
18, alla biblioteca Classense,
nell’ambito della rassegna ’Il
Tempo Ritrovato’. Dialogherà
con lui lo storico Alessandro Lu-
parini. «Chissà quanti uomini,
hanno fantasticato di avere una
macchina del tempo per uccide-
re Adolf Hitler prima che pren-
desse il potere – si legge nella
presentazione del libro –. Eppu-
re nella Germania nazista pochi
ritennero giusto ribellarsi.
Due grandi scrittori come Hen-
ry David Thoreau e Lev Tolstoj
teorizzarono la necessità della
disobbedienza al potere corrot-
to, a patto che non si ricorresse
alla violenza. Molti importanti
pensatori, dai santi Tommaso
d’Aquino e Thomas More a Vitto-
rio Alfieri e Benjamin Franklin,

hanno invece ritenuto legittimo
ribellarsi, anche con l’uso della
forza». Cavezzali decide così di
racconta le storie di coloro che
decisero di liberare il mondo da
quelli che, a loro giudizio, erano
mostruosi tiranni: i congiurati
contro Cesare, Gaetano Bresci,
i rivoluzionari francesi, Violet
Gibson e Georg Elser che tenta-
rono di uccidere Mussolini e Hi-
tler, fino alla vera storia di Guy
Fawkes che ha ispirato la ma-
schera di V per Vendetta.

Monogao21, la performance di Ricci e Roccato

Arte e musica per lo show ’Madre’

Da oggi fino all’8 dicembre, la
Galleria d’arte della Molinella di
Faenza ospiterà la mostra di
pittura dell’artista ravennate
Daniele Albatici.
’La Divina parola’ è il titolo
dell’esposizione, mentre il
tema è, ovviamente, la
Commedia di Dante, in
occasione del settimo
centenario dalla morte.
Daniele Albatici ha 71 anni e nel
1969 si è diplomato Maestro
d’arte all’Istituto d’arte per il
mosaico di Ravenna. Nel 1973

si è invece laureato
all’Accademia di Belle Arti di
Bologna.
È stato insegnante di scultura
al liceo artistico di Ravenna,
città dove vive ed opera come
maestro d’arte, musicista e
pure cantautore.
Tante le mostre che ha firmato.
Nel 2019 ha realizzato anche il
drappo del Palio di Faenza,
vinto poi dal Rione Nero.
Nel 2020, è stato protagonista
della mostra ’Il cammino di
Dante’, svolta al private

banking della Cassa di
Ravenna, ex negozio Bubani, in
Piazza del popolo.
Da anni, Albatici è affascinato
dalla poesia di Dante e traduce
in immagini e colori i passi e i
personaggi più significativi
della Divina Commedia.
L’esposizione ’La Divina parola’
è aperta dal martedì alla
domenica (chiusa il lunedì),
con i seguenti orari: dalle 10.30
alle 12.30 e dalle 16.30 alle
19.30.

g.g.

Bagnacavallo

A Palazzo Vecchio
la conferenza
sui film d’epoca
dedicati a Dante

Questa sera, alle 21, lo spazio
Monogao21 – Arte e lettere, in
via Alberoni 5 a Ravenna, in oc-
casione dello spettacolo ’Ma-
dre’ di Teatro delle Albe/Raven-
na teatro (che sarà in scena
all’Alighieri da domani al 28 no-
vembre), ospiterà l’improvvisa-
zione con musica e disegno dal
vivo di Stefano Ricci e Daniele
Roccato.

Lo spazio espositivo sta acco-
gliendo in questi giorni la mo-
stra di Ricci, proprio dal titolo
’Madre’, con disegni e gessi su
tavole e su carta, realizzati
dall’artista per lo spettacolo.
L’esposizione resterà visitabile
tutti i giorni fino al 28 novem-
bre, dalle 18 alle 22. Per info: mo-
nogao21gallery@gmail.com o
www.monogao21.it.

Corti da sogni, serata
di premiazioni al Mariani
Il cinema ospiterà l’ultimo appuntamento del festival. Si parte nel pomeriggio
con il concorso riservato all’animazione e l’evento ’Il lato oscuro della luna’

Una scena di ’Rutunn’ di Fabio Patrassi: il regista sarà in sala e incontrerà il pubblico

Il libro sarà presentato oggi alla biblioteca Classense

’A morte il tiranno’, Cavezzali
racconta coloro che si ribellarono

L’analisi dei film danteschi sa-
rà al centro di una conferenza
nella sala di Palazzo Vecchio a
Bagnacavallo, questa sera alle
20.45. Saranno proiettate ope-
re realizzate prima dell’avven-
to del sonoro. Prenotazioni: in-
fo@labottegadellosguardo.it.

Il pianista Cecino e l’orchestra di Mantova all’Alighieri

Liszt e Beethoven, doppio concerto

Faenza, la mostra di Albatici ispirata alla Commedia


