
Comune di Ravenna
Assessorato all'Immigrazione



 LUNEDI' 6 MARZO  Ore 18,30 – Teatro Rasi, via di Roma 39, Ravenna
Conversazione sull’Orlando Furioso, con Marisa Iannucci
Promosso dal Circolo delle Lettrici e dei Lettori del Teatro Alighieri e Rasi.

Cosa significa l’essere “di fé diversi” nell’opera di Ariosto? Quale visione ci dà il poeta dei musulmani, in
quest’opera che parla innanzitutto d’amore e delle gesta di cavalieri invasi dalla passione? Com’è cambiata
la percezione dei Turchi e dei Saraceni dalla Chanson de Roland all’Orlando furioso? E com’è mutata la
nostra lettura del mondo musulmano in piena epoca di scontro di civiltà?

 SABATO 18 MARZO  Ore 14,30 – Centro Sportivo Dribbling, via Antica Milizia 50, Ravenna
Torneo multietnico di calcetto “Un calcio al razzismo” 3a edizione.
In collaborazione con coop. Persone in movimento, associazione Islamic Relief, Alleanza delle associazioni 
dei tunisini in Italia, associazione Cittadini del Mondo.
Il calcio è una grande occasione di scambio, di incontro e partecipazione!

 DOMENICA 19 MARZO  Ore 17,30 – Artificerie Almagià, via dell'Almagià 50, Ravenna
Spettacolo teatrale  "Santa Europa Defensora", di Iacopo Gardelli, interpretato da Lorenzo 
Carpinelli
In collaborazione con la Rete Civile contro il Razzismo e la Xenofobia

Il Ricavato sarà devoluto al progetto di solidarietà con il popolo lampedusano
“Salvadanaio sociale per Lampedusa”
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La vita di un centometrista e quella di un migrante. La vita di un agonista, del mondo occidentale e della sua
schizofrenia, e la vita di un migrante, di un mondo sommerso e della sua corsa verso la meta: un'esistenza
diversa  in  Europa. Ciò  che  colpisce  è  la  somiglianza  di  queste  due  vite,  nonostante  la  loro  distanza
geografica e umana: così come per l'agonismo sportivo,  anche la lotta alla sopravvivenza dei migranti,
all'inizio di questo XXI secolo, è fatta di ascesi, abnegazione e solitudine. Entrambe richiamano, in modo
surrettizio e inquietante,  la sopraffazione e la ferocia insite nel mondo naturale. I due personaggi, nella
finzione teatrale, si fondono per un attimo a  Melilla, enclave spagnola in territorio marocchino, dove la
civilissima Europa si è trincerata dietro venti chilometri di mura e filo spinato per contenere la pressione dei
migranti, disposti a tutto pur di saltare quella barriera.
Qui, il convergere di questi due mondi svela tutta la finzione della modernità. Le cicatrici che apre sono
antiche  come la  Storia;  le  violenze  che  produce  non hanno età,  attraversano  il  tempo  immutate  come
malattie endemiche e incurabili.
Santa Europa Defensora è uno spettacolo che racconta l'assurda permanenza di queste violenze, che fa uso
degli stereotipi mediatici nati in questi ultimi anni per rovesciarli e per mostrare quanto ancora le nostre
idee si nutrano di mitologia. Tenendo sempre a mente il monito di Karl Kraus: «la civiltà finisce quando i
barbari se ne fuggono via».

 MARTEDI' 21 MARZO  Ore 17,00 – Casa delle culture, Piazza Medaglie d'Oro 4, Ravenna
“Elmer, l'elefante variopinto”, lettura animata di Elena Oprica  rivolta ai più piccini
In collaborazione con l'associazione Terra Mia, nell'ambito di “Ci sono anch'io, fuori dagli stereotipi, dentro 
alla realtà”, “LETTURE AD ALTA VOCE, fuori mostra”.
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C’era una volta un branco di elefanti, tutti dello stesso colore, tutti, all’infuori di Elmer.
Elmer era diverso! Elmer era multicolore!
Elmer era giallo, arancione, rosso, rosa, porpora, blu,verde,bianco e nero. Elmer non era color elefante! 
Dovunque ci fosse un sorriso, era Elmer che l’aveva acceso.
"Essere diverso dagli altri non è un difetto, è una ricchezza!"... è il messaggio di questa bellissima 
favola di David McKee.



 VENERDI' 24 MARZO  Ore 18,00 -  Casa delle culture, Piazza Medaglie d'Oro 4, Ravenna
Il circolo vizioso del razzismo istituzionale, Gli effetti sulla vita degli “altri”. Conversazione 
con Annamaria Rivera. Docente di Antropologia sociale - Università di Bari, saggista e scrittrice che da 
molti anni si occupa d’immigrazione, xenofobia e razzismo.
In collaborazione con Femminile Maschile Plurale e Comitato in Difesa della Costituzione di Ravenna.

 DOMENICA 26 MARZO  Ore 16,00 - Livingston Art Cafè, Via Marabina 239, Lido di Dante (Ra) 

Incontrarsi nella “selva oscura” 
Racconti, dialoghi e confronti a Lido di Dante per costruire insieme pratiche sociali 
condivise contro ogni tipo di discriminazione
Biografie, testimonianze, racconti di vita, esperienze di ordinaria discriminazione ed espressioni creative in 
mostra. Conduce Marina Mannucci.
In collaborazione con Avvocato di strada, Comitato Rompere il silenzio, associazione Succede di tutto, 
ArciGay Ravenna.

 GIOVEDI' 30 MARZO  Ore 18,00 – Sala espositiva di via D’Azeglio 2, Ravenna
“Islamofobica”, Mostra fotografica. La paura dell'Islam attraverso i media.
La mostra rimarrà aperta da giovedì 30 marzo a mercoledì 5 aprile dalle ore 16,00 alle 18,00
In collaborazione con associazione LIFE.

 VENERDI' 31 MARZO  Ore 18,00 – Sala Buzzi, via Berrlinguer 11, Ravenna
Presentazione del libro Uomini tra noi. Accoglienza e immigrazione nei racconti di cittadini
musulmani. Di G. Dall’Ara, Pozzi editore, Ravenna 2017. Sarà presente l'autore della ricerca Giancarlo 
Dall'Ara. Interverrà un operatore del centro immigrati del Comune di Ravenna.
In collaborazione con l'associazione LIFE. 

 SABATO 1 APRILE  Ore 9,00 – Pialassa della Baiona
(Parcheggio maneggio Cavallo Felice, via Baiona 310, Porto Corsini)
Uscita in motonave nella pialassa della Baiona e all'isola degli Spinaroni, rivolta ai cittadini 
migranti e ai rifugiati.
In collaborazione con ANPI, sezione Fuschini e associazione Terra mia.

 SABATO 1 APRILE  Ore 18,00 – Sala espositiva di via D’Azeglio 2, Ravenna
"Islamofobia. Attori, tattiche, finalità”. Incontro pubblico con Enrico Galoppini, autore 
dell'omonimo libro. Modera Marisa Iannucci.
E. Galoppini è autore della ricerca "Islamofobia. Attori, tattiche, finalità, Edizioni all'insegna del Veltro, 
Parma 2008.
In collaborazione con associazione LIFE.

La nostra maggiore responsabilità è di  fronte al genere umano. Se continuiamo ad alzare
muri, chiudere frontiere, laciando il lavoro sporco ad altri stati perchè siano loro a fare da
gendarmi delle  nostre  frontiere,  che mesaggio lanciamo al  mondo? Che volto  dell'Europa
riflette questo Mare Mediterraneo coperto da corpi senza vita?
Noi, le città europee, siamo pronte a diventare luoghi d'accoglienza.  Noi, le città europee,
vogliamo dare il benvenuto ai rifugiati e alle rifugiate.

Tratto dal Manifesto dei Sindaci delle città dell'accoglienza



PROGRAMMA  SETTIMANA  DI  AZIONE  CONTRO  IL  RAZZISMO

LUNEDI' 6 MARZO
Ore 18,30 – Teatro Rasi, via di 
Roma 39, Ravenna

Conversazione sull’Orlando Furioso, con Marisa Iannucci
Promosso dal Circolo delle Lettrici e dei Lettori del Teatro Alighieri e 
Rasi.

SABATO 18 MARZO  
Ore 14,30 – Centro Sportivo 
Dribbling, via Antica Milizia 50, 
Ravenna

Torneo multietnico di calcetto “Un calcio al razzismo”
3a edizione
In collaborazione con coop. Persone in movimento, ass. Islamic Relief,
Alleanza delle associazioni dei tunisini in Italia, Cittadini del Mondo.

DOMENICA 19 MARZO
Ore 17,30 – Artificerie 
Almagià, via dell'Almagià 50, 
Ravenna

Spettacolo teatrale "Santa Europa Defensora"
di Iacopo Gardelli, interpretato da Lorenzo Carpinelli
In collaborazione con la Rete Civile contro il Razzismo e la Xenofobia

MARTEDI' 21 MARZO  
Ore 17,00 – Casa delle culture, 
Piazza Medaglie d'Oro 4, 
Ravenna

“Elmer, l'elefante variopinto”, lettura animata
di Elena Oprica  rivolta ai più piccini
In collaborazione con associazione Terra mia

VENERDI' 24 MARZO  
Ore 18,00 -  Casa delle culture, 
Piazza Medaglie d'Oro 4, 
Ravenna

Il circolo vizioso del razzismo istituzionale, Gli effetti sulla 
vita degli “altri”. Conversazione con Annamaria Rivera
In collaborazione con Femminile Maschile Plurale e Comitato in Difesa 
della Costituzione di Ravenna

DOMENICA 26 MARZO
Ore 16,00 - Livingstone  Cafe, 
Via Marabina 246 Lido di 
Dante, Ravenna

Incontrarsi nella “selva oscura” 
Racconti,  dialoghi e confronti a Lido di  Dante per costruire insieme
pratiche sociali condivise
In collaborazione con Avvocato di strada, Comitato Rompere il silenzio,
associazione Succede di tutto, ArciGay Ravenna.

GIOVEDI' 30 MARZO  
Ore 18,00 – Sala espositiva di 
via D’Azeglio 2, Ravenna

“Islamofobica”, Mostra fotografica
La paura dell'Islam attraverso i media
In collaborazione con associazione LIFE

VENERDI' 31 MARZO  
Ore 18,00 – Sala Buzzi, via 
Berrlinguer 11, Ravenna

Presentazione del libro Uomini tra noi. Accoglienza e 
immigrazione nei racconti di cittadini musulmani
In collaborazione con associazione LIFE

SABATO 1 APRILE
Ore 9,00 – Pialassa della 
Baiona

Uscita in motonave nella pialassa della Baiona e all'isola 
degli Spinaroni, rivolta ai cittadini migranti e ai rifugiati.
In collaborazione con ANPI, sezione Fuschini e associazione Terra mia

SABATO 1 APRILE  Ore 
18,00 – Sala espositiva di via 
D’Azeglio 2, Ravenna

"Islamofobia.  Attori,  tattiche,  finalità”. Incontro  pubblico
con Enrico Galoppini, autore dell'omonimo libro.
Modera Marisa Iannucci.
In collaborazione con associazione LIFE

Info: 0544 591876 – mail: casadelleculture@racine.ra.it
web: http://casadelleculture.comune.ra.it/


