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GIOVEDÌ 20 SETTEMBRE 2018

UNA CITTÀ DA SCOPRIRE

LA NOTTE D’ORO

DA PALAZZO RASPONI
PARTIRÀ LA MARATONA
FOTOGRAFICA DI RAVENNA

L’anteprima illumina la Darsena
Protagonisti danza e performance
Il 5 ottobre ritorna la versione ‘off’ della manifestazione

APPROFITTARE della Notte
d’Oro per rimanere a Ravenna tutto il fine settimana. Il 5 ottobre infatti ci sarà la Notte d’Oro Off in
Darsena che quest’anno, ha annunciato l’assessore al turismo
Giacomo Costantini, si è aggiudicata un finanziamento europeo
per la selezione di performance artistiche, come miglior progetto di
rigenerazione temporanea di un
luogo. Questo ha consentito al Comune di organizzare un bando rivolto a performance e a lavori site
specific. La Darsena sarà invasa
da musica, installazioni, teatro,
danza, e rigenerazione urbana. Le
tre performance finanziate dai
fondi europei sono ‘Sotto Suono.
Passaggio Sonoro, 80 metri verso
il mare’, ‘Ritorno a Oriente: il
viaggio e l’incontro attraverso il
percorso della Darsena’ e ‘Lisoladiplastica’.
SI PARTE alle 17 in Darsena
Pop Up, con la festa di presentazione della stagione di teatro per i
bambini ‘Le Arti della Marionetta’, a cura del Teatro del Drago.
Dalle 19 alle 22, il sottopasso di
piazzale Aldo Moro, si animerà
con ‘Sotto Suono. Passaggio Sonoro, 80 metri verso il mare’, un audio percorso, a cura di Panda Project, che traghetterà le persone

I fondi sono stati vinti
per il miglior progetto
di rigenerazione
temporanea di un luogo
Il Comune ha così
proposto un bando
rivolto a performance

SONO in programma tante
visite guidate, in
particolare, visto il
successo dello scorso
anno, torneranno quelle
lungo due percorsi
d’eccezione: a Palazzo
Merlato, sede del Comune,
e al Palazzo della
Provincia (entrambe su
prenotazione), a
conclusione delle due
visite un brindisi finale.
Info.: www.nottedoro.it.
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SOTTO SUONO
È un audio percorso
che attraverserà il sottopasso
di piazzale Aldo Moro
dal centro città alla Darsena (su
prenotazione
www.pandaproject.it). Dalle 20.30 alle 22.30, toccherà allo spettacolo in tre atti ‘Ritorno a Oriente: il viaggio e l’incontro attraverso il percorso della
Darsena’, a cura dell’Associazione Ra-Dici, in collaborazione con
Anime specchianti e Arama Ensemble. Un viaggio esperienziale
di danza, teatro e musica dalla

I FINANZIAMENTI EUROPEI
Lungo il canale

Visite guidate
in Comune

Gli spettacoli
‘Ritorno a Oriente’, a cura
dell’associazione Radici, è
un viaggio di danza, teatro
e musica che partirà dalla
Darsena Pop Up.
Appuntamento il 5 ottobre

Darsena Pop Up, alle installazioni l’Isola e il Campo. Alle 21.30,
all’Almagià, l’associazione culturale Nervitesi di Carla Rizzu propone, insieme ai performers Nicolas Grimaldi Capitello, Serena
Fossanova e Linda Ricci, ‘Lisoladiplastica’, dove il linguaggio della danza e del teatro sono il mezzo
di denuncia dell’inquinamento.
Musiche a cura di Bruno Dorella.
Sempre all’Almagià, alle 22, dj set
di apertura warm up Bangutot di
Club Adriatico, e a seguire lo spettacolo ‘Lumen’ con Luigi De Angelis e Emanuele Wiltsch Barberio, a cura di E Production. La serata si concluderà con il dj set di
Pit di Club Adriatico.

RICORRENZA

E al Planetario si ricorda
il debutto in Rai di Goldrake

MOSTRE

È di scena
la fotografia
IL PROGRAMMA della
Notte d’Oro Off animerà
con diversi eventi anche la
Darsena di città. L’inaugurazione della Collettiva Subsidenze street art exhibition
è al Mag Magazzeno Art
Gallery, dalle 18 alle 24. Nella Motonave Stella Polare,
dalle 18, sarà allestita la mostra fotografica ‘Insetti e fiori di Roberto Pieri’, con aperitivo e allestimento floreale di Rosa Scarlatta. E ancora dalle 20.30 alle 22 c’è il live di Aldi dallo Spazio alla
Tabeerna Boaria. ‘I am not
what I am’ è invece il titolo
della mostra fotografica di
Enrico Fedricoli al Barnum, a partire dalle 22. Infine al Ristorante Alchimia,
sempre Roberto Pieri sarà
protagonista della mostra
‘Lo sbarco in Normandia’.
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Quaranta
anni fa fu
trasmesso
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volta in Italia

IL PLANETARIO, a partire
dalle 21, ospiterà una serata
speciale, che segna anche l’avvio degli eventi dell’Ottobre
Giapponese 2018. In occasione
dei quarant’anni dal debutto
sulla Rai della serie animata
Atlas Ufo Robot – Goldrake in
Italia, l’Associazione per gli
scambi culturali tra Italia e
Giappone di Ravenna propone
un evento celebrativo dedicato
a Goldrake, nato dalla penna
di Go Nagai e diventato il simbolo di una svolta nel costume
e nell’immaginario giovanile
in Italia. Goldrake è stato il primo cartone animato giapponese a tema fantascientifico trasmesso in Italia. Il pubblico sarà dapprima guidato alla scoperta dei riferimenti e delle curiosità astronomiche presenti

nella saga del mitico robot, per
poi essere accompagnato in
una riflessione intorno al rapporto che in Atlas Ufo Robot
si instaura tra terrestri e alieni.
Daria Dall’Olio proporrà infatti una edizione speciale di Costellazione Manga dedicata a
Goldrake. Partendo dai segreti
della stella Vega, verrà ripercorso il viaggio di Actarus,
alias Duke Fleed nella versione originale, verso la Terra e
l’arrivo delle astronavi nemiche nel nostro Sistema Solare,
alla luce delle più recenti scoperte scientifiche. La serata
proseguirà nella sala conferenze del Planetario, con un incontro dal titolo Puoi fuggire da
Vega, ma non dai tuoi mostri.
Combatti per la Terra, Duke
Fleed!, a cura di Gabriele Scardovi.
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