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IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA SENZA MASCHERINE DOPO LA LUNGA PANDEMIA

BENTORNATA
NORMALITÀ
Servizio a pagina 5

Mondiali di ginnastica

Milena Baldassarri
non concede il bis
Servizio nel Qs

DANTE 2021+1

Mimmo Paladino
«Sarà così la porta
di San Francesco»
Corrado a pagina 21

IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA SENZA MASCHERINE DOPO LA LUNGA PANDEMIA

BENTORNATA
NORMALITÀ
Servizio a pagina 5

Russi

Stasera la Fira
Presentazione
de ’Le Ossa
della Terra’
Servizio a pagina 8

Bollette stellari, il rebus delle messe
La Diocesi sta valutando di celebrare meno funzioni per contenere i costi del riscaldamento delle chiese

Dal 29 settembre

La Festa di Radio 3
al teatro Alighieri
Bezzi a pagina 22

MARCEGAGLIA

Operaio ferito
sul lavoro,
assolti i vertici
Servizio a pagina 9

Cervia

Domani è il giorno
dell’Ironman
Settemila atleti
da tutto il mondo
Bedeschi a pagina 19

SERVIZIO RIVENDITORI
PER SEGNALARE RITARDI E/O ESAURITI

051/6006039
Lunedì-Venerdì 9.00-13.00 / 14.00-17.00

Servadei a pagina 3

Porto

Le draghe ricominciano
a scavare il Candiano
tra le dighe foranee
Tazzari a pagina 5

L’iniziativa dei residenti

Raccolta firme
contro i megafoni
al centro estivo:
«Così non si vive»
Servadei a pagina 7

Aperti dal lunedì al Sabato dalle  alle  - 10.30 15.30 Menù aggiornato su Facebook
Via Galilei 75, Ravenna tel. 328.9244895

CIBI BIOLOGICI DI
ALTISSIMA QUALITA’
A PRANZO, A CENA 
E PER L’ASPORTO

LE  FOCACCINE

FRESCHE INSALATE

DOLCI 

 con cereali, legumi e 
verdure. 
e . Rinfrescanti estratti di frutta e
verdura. Squisiti e molto altro.

LASAGNE CAPPELLETTI
RAVIOLI  
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L’artista Mimmo Paladino que-
sta sera alle 21 sarà a Ravenna,
nella basilica di San Francesco
per illustrare quello che sarà il
nuovo portale della chiesa che
gli è stato commissionato. La re-
gia visiva della serata è di Cesa-
re Accetta, le letture dell’attrice
Ginestra Paladino mentre la mu-
sica è affidata al violoncello di
Francesco Dillon. L’appunta-
mento si inserisce nel program-
ma del festival DANTE2021+1.
Fondazione Cassa di Risparmio
di Ravenna e Confindustria Ro-
magna hanno commissionato
l’opera al celebre artista campa-
no per donarla alla Diocesi. Un
ulteriore omaggio alla città in
occasione delle celebrazioni
del VII centenario dantesco.
Paladino a cosa si è ispirato
per il progetto?
«In questo momento mi sto de-
dicando all’elaborazione grafi-
ca, sto prendendo confidenza
con lo spazio. Si tratta di un luo-
go mitico, ci vuole cautela. Mi
sono ispirato al senso del france-
scanesimo, all’umiltà della ter-
ra, per questo ho pensato a un
materiale fragile, ma che rimar-
rà in eterno».
Nei mesi scorsi, parlando dei
materiali, ha citato la terracot-
ta e la ceramica, è a loro che si
riferisce?

«Sì, mi è sembrato avessero un
legame maggiore con il luogo,
un materiale semplice, piutto-
sto che il bronzo più retorico, ar-
rogante. Ho pensato alla Porta
di Lampedusa, al significato sim-
bolico, a qualcosa che diventa
altro, all’attenzione verso gli al-
tri. Utilizzerò terracotte toscane
e locali. La bottega Gatti di Faen-
za è quella a cui mi rivolgo per
le mie terracotte, questo è un
territorio nel quale mi trovo a
mio agio».
Questo della basilica di San
Francesco non è il suo primo
lavoro collegato alla figura di
Dante.
«Ho realizzato le illustrazioni di

una nuova edizione della Divina
Commedia e un film, sull’Infer-
no, appena arrivato alla fase di
montaggio. Ci sono personaggi
con una potenza di gran lunga
maggiore rispetto agli altri, Dan-
te è uno di questi. Anche France-
sco era così, penso anche a un
uomo come padre Pio, ho lavo-
rato nella chiesa realizzata da
Renzo Piano a San Giovanni Ro-

tondo, un frate sconosciuto di-
ventato popolare in tutto il mon-
do. Sono personaggi moderni,
del nostro tempo».
Con Ravenna lei ha un rappor-
to antico, il suo ‘cavallo’ da-
vanti al Museo d’arte della cit-
tà ormai è parte integrante del
paesaggio urbano, il suo no-
me è legato al Parco della Pa-
ce. Che rapporto ha con que-
sta città?
«Mi piace, qui ci sono diverse
mie opere, tra l’altro il cavallo è
stato da poco acquisito dal Mar,
diventando parte delle collezio-
ni. Sempre al Mar nei primi anni
duemila fu allestita una mia mo-
stra sulle scenografie teatrali.
Anche se in realtà la mia prima
volta a Ravenna risale a molti an-
ni prima».
Per il mosaico?
«Negli anni Ottanta arrivai a Ra-
venna nella bottega di Signori-
ni, i miei primi tre grandi mosai-
ci li realizzai qui. Ricordo che
all’epoca per un artista concet-
tuale solo l’idea di toccare un
pennello era considerato un ge-
sto sacrilego. Figuriamoci il mo-
saico. Io invece ero curioso e
avido di toccare la materia, proi-
bita per un’artista dell’avanguar-
dia. I mosaici di Ravenna me li
ricordavo bene,dai tempi del Li-
ceo artistico a Benevento».

Annamaria Corrado
© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Il portale? Mi ispiro a Dante e Francesco»
L’artista Mimmo Paladino stasera nella basilica illustrerà il lavoro che gli è stato commissionato. Appuntamento di Dante 2021+1

OGGI

Le Vie dell’Amicizia:
il concerto di Muti
a Loreto è in prima
serata su Rai 5

Mimmo Paladino davanti alla basilica di San Francesco

I MATERIALI

«Ci saranno terracotta
e ceramica. Ho
pensato al senso del
francescanesimo»

’Le vie dell’Amicizia 2022’: il
concerto diretto da Riccardo
Muti a Loreto sarà oggi in
prima serata su Rai 5 alle 21.15.
Muti ha diretto la sua Orche-
stra Cherubini e un Coro di arti-
sti italiani e ucraini: musiche di
Vivaldi, Mozart e Verdi.

AMMUTINAMENTI

La giovane danza
d’autore

Fino a domani si continua
a danzare ad “alto
volume” ad
Ammutinamenti - Festival
di danza urbana e
d’autore di Ravenna,
grazie alla
Vetrina della giovane
danza d’autore, uno degli
eventi più attesi del
Festival, che
accoglie giovani autori e
autrici provenienti da
tutta Italia. Oggi alle
17.30, alle Artificerie
Almagià la Vetrina è in
scena con lo
spettacolo all you need
is, concept e coreografia
di Emanuele Rosa e Maria
Focaraccio. Alle 18 ci si
sposta in Darsena di città
per la performance di
Sissj Bassani e Martina
Piazzi Speeed. Dalle
20.45 ci si sposta al
Teatro Rasi per
continuare ad assistere
agli spettacoli dei giovani
artisti della Vetrina.

la buona cucina a cura di SpeeD Ravenna Tel.0544.278065

A RAVENNA IN CENTRO STORICO. PRENOTA

Elena & Davide

Fish Market

Il Portolano

0544.460218

0544.217659
(Ra) v. Andrea Agnello Istorico, 10/A

Ravenna V. Carlo Cattaneo, 8/12

CARNE
PESCE
PIZZA

TUTTI I GIORNI PRANZO E CENA ANCHE SABATO E DOMENICA
Camerlona-Via Lumiera 2 -Ra.

0544.520719CERCO
cameriere o
cameriera
tutto l’anno

Antipasto di pesce
Risotto alla marinara
Frittura e Sorbetto
(minimo 2 persone)

MENU’ DI PESCE ESTIVO

€ 25
A PERSONA

Prenota   Ora

MERCOLEDI’ SERA
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