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Si alza il sipario sui progetti per una rete culturale
della Romagna

Presentazione delle idee e dei percorsi per la candidatura di Ravenna a Capitale europea della Cultura
CESENA - Si terrà mercoledì 31 ottobre, alle ore 17,30, nell’inconsueta cornice del palcoscenico del Teatro
Bonci, l’incontro organizzato dal Comune di Cesena per la presentazione delle idee e dei percorsi che le città
romagnole, e in particolare Cesena, stanno intraprendendo a sostegno della candidatura di Ravenna come
Capitale europea della Cultura 2019.

A introdurre i lavori saranno il Sindaco di Cesena Paolo Lucchi e l'Assessore ai Servizi e alle Istituzioni
culturali Elena Baredi; a seguire gli interventi del coordinatore del Comitato Ravenna 2019 Alberto Cassani
(che relazionerà sullo stato di avanzamento della candidatura) e dell'Assessore alla Cultura della Regione
Emilia Romagna Massimo Mezzetti, che inquadrerà le azioni intraprese per la candidatura di Ravenna nella
cornice delle politiche culturali della Regione.

Il programma proseguirà con Franco Pollini, coordinatore del Comitato cesenate, che offrirà una sintesi

delle idee progettuali e sulle metodologie adottate dal Comitato nella realizzazione del compito di offrire
consulenza all'Amministrazione sui percorsi della candidatura.

Seguiranno tre relazioni, ciascuna su un ambito di interesse specifico che è stato attraversato dalla riflessione
sul tema. In particolare, il prof. Andrea Segrè, direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroalimentari dell'Università di Bologna, relazionando su “Cultura (e coltura) del cibo”, si muoverà all'interno
dell'ambito progettuale che è stato individuato come specifico della città di Cesena e che è stato denominato
“Agriculture. Agri/Food/Paesaggio/Cultura”.
In modo analogo il prof. Marino Biondi, docente dell'Università di Firenze e presidente della Fondazione
“Renato Serra” di Cesena, trattando di “Entusiasmo utopico, disincanto, nuovo pragmatismo. Gli uominilibro alla soglia dell'età digitale” si riferirà all'ambito in cui il mondo della cultura cesenate si riconosce
maggiormente e che è stato denominato “Sulle scritture. Arte, letterature, musica, scienze, spettacolo”.
Infine, il prof. Andrea Pollarini della IULM di Milano, con un intervento intitolato “Punto, linea, superficie”
, approfondirà il tema delle reti culturali in generale, con particolare riferimento a quanto emerge nel
contingente in Romagna. Si tratta della questione fondamentale che riguarda il modo, i tempi e le risorse che
una nuova piattaforma culturale, un nuovo sistema di relazioni tra soggetti ed Enti diversi, richiede per poter
essere realizzata.

L'incontro sarà corredato da materiali informativi, da immagini e da proiezioni.

L'ingresso è gratuito fino ad esaurimento dei posti.
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Ti potrebbe interessare anche
Cesena sostiene Ravenna
CESENA - Con l’intervento di amministratori e intellettuali, il Comune di Cesena ha organizzato un
incontro di presentazione delle idee e dei percorsi che si stanno definendo tra Ravenna e la Romagna, tra le
città sostenitrici della candidatura, in particolare tra Ravenna e Cesena, anche per l’elaborazione di contenuti
che la stretta collaborazione tra Amministrazione comunale e Comitato artistico-organizzativo di sostegno
alla candidatura sta rendendo possibile. L’appuntamento è per mercoledì 312 ottobre, alle ore 17.30, sul
palcoscenico del teatro Bonci di Cesena.
Un'atmosfera "Allegromosso" a Cesena
Anche sabato 19 maggio il giardino pubblico e il teatro Bonci saranno invasi dalla musica dei giovani
europei grazie ai concerti non stop della seconda e ultima giornata di Allegromosso, il festival delle scuole di
musica europee ospitato quest’anno dall’Emilia-Romagna.
Mercoledì 10 ottobre fa tappa a Cesena il Romagna Express 2019
CESENA - Farà tappa a Cesena mercoledì 10 ottobre il Romagna Express 2019, il treno speciale che da
lunedì 8 a venerdì 12 ottobre collegherà i capoluoghi romagnoliin nome della cultura, in particolare della

"Capitale Europea della Cultura 2019", titolo cui si candida Ravenna. Insieme al convoglio arriveranno
mostre, incontri, visite, dibattiti, spettacoli, installazioni e concerti. L’iniziativa e il programma della tappa
cesenate del treno sono stati presentati questa mattina durante una conferenza stampa alla presenza
dell’Assessore ai Servizi e alle Istituzioni Culturali Elena Baredi, del coordinatore della Fondazione per
Ravenna Capitale Europea della Cultura 2019, Alberto Cassani e del Direttore del Teatro Bonci Franco
Pollini.
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