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Un tempo sapevamo il mondo a menadito:
 - era così piccolo da stare fra due mani.*

Racconti che non stanno tra le mani e architetture invisibili eppure soli-
de costruiscono nuovi edifici del teatro e della progettazione culturale. 
Parole che camminano e nel tragitto disegnano gesti e nuovi stradari. 
Crocevia degli stupori e delle visioni. Questa è la mappa di Ravenna vi-
so-in-aria, ‘la mossa del cavallo’, che dallo scorso anno ha ridisegnato e 
reinventato un modo di programmazione culturale e che ha puntellato 
le cartine del teatro con antenne, visionarie e curiose. 

Ogni inizio è solo un seguito*, 
e i fiori germogliano in terreni coltivati da un’incessante cura, sapiente 
e artigiana. 
Su queste tracce, prosegue la seconda edizione di Ravenna viso-in-
aria, la nuova stagione culturale avviata da Ravenna Teatro/Teatro 
delle Albe sotto il segno plurale del ‘noi’ con E - ErosAntEros, Fanny 
& Alexander, gruppo nanou, Menoventi -, Libra e Il Lato Oscuro della 
Costa.
Le tre ante della stagione convergono in una ricca programmazione 
che ci condurrà da ottobre a giugno attraverso Teatro Rasi, Alma-
già, Ardis Hall, CISIM a Lido Adriano con spettacoli, incontri, concerti, 
proiezioni, residenze e laboratori in un fiorire di collaborazioni con al-
tre realtà cittadine e il segno di Davide Reviati che accompagna l’imma-
gine di Ravenna viso-in-aria.
Come un grande albero a cui appendere invenzioni, domande, visioni 
e condivisioni, e a cui appoggiarsi per partire con uno slancio, appunto, 
in aria.

Elena Di Gioia  curatrice di progetti teatrali e collaboratrice 
del progetto Ravenna viso-in-aria

*Wislawa Szymborska

ravenna viso-in-aria
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teatro delle albe
fibre parallele
COMPAGNIA DANIELE NINARELLO
accademia degli artefatti
MARCO BELPOLITI
danio manfredini
Antonio Rezza e Flavia Mastrella
PRIMAVERA ERETICA / non-scuola / parlamenti di aprile
BEAT 72 / angela demattè e sandro mabellini

Associazione Culturale Strativari

ABBONAMENTI  in vendita da giovedì 24 ottobre
intero 42 € | intero + Incantati 45 € 
under20 22 € | under20 + Incantati 25 €

BIGLIETTI  in vendita da giovedì 21 novembre
intero 12 € | ridotto soci Coop Adriatica e Abbonati alla Stagione di 
Prosa 10 € | under30 e over65 8 € | partecipanti non-scuola 5 € | 
L’abito fa il monaco ingresso unico 5 € | Fratto_X ingresso unico 15 €

Biglietti gratuiti per gli studenti universitari iscritti al Polo di Ravenna 
grazie al contributo di Fondazione Flaminia (posti limitati).
Per lo spettacolo Incantati i biglietti sono in vendita da lunedì 4 
novembre presso la biglietteria del Teatro Alighieri e rispettano le 
tariffe della Stagione di Prosa 2013 14.

INFO E PRENOTAZIONI  
Ravenna Teatro - Teatro Rasi via di Roma 39 Ravenna
tel. 0544 36239 - 333 7605760 lunedì dalle 15 alle 18 e da martedì 
a venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. 
organizzazione@ravennateatro.com

La biglietteria del Teatro Rasi è aperta il giovedì dalle 16 alle 18 e
da un’ora prima di ogni spettacolo (tel. 0544 30227). 
Biglietti on-line su www.vivaticket.it

Per tutti gli spettacoli è sempre consigliata la prenotazione.

Ravenna Teatro / Teatro delle Albe
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intero 12 € | ridotto 8 € 
under30 8 € | under20 5 €

intero 12 € | ridotto 10 € | under30 e over65 8 € 
partecipanti non-scuola e MEME 5 €6 7

Quattro storie costituiscono Lo Splendore dei Supplizi. Vicende che 
raccontano le condanne di un presente schizofrenico: c’è la coppietta 
in crisi, un giocatore compulsivo di videopoker, la convivenza forzata 
di una badante straniera con un vecchio un po’ razzista un po’ infame 
e ci sono due operai che rapiscono un vegano per sfogare l’insod-
disfazione di una vita che non ha più senso. Fibre Parallele è tra le 
realtà più sorprendenti delle nuove generazioni teatrali.

Spettacolo realizzato nell’ambito di TEATRI DEL TEMPO PRESENTE - progetto 
interregionale di promozione dello spettacolo dal vivo, a cura del MiBAC - Dire-
zione Generale per lo spettacolo dal vivo e delle Regioni: Calabria, Campania, 
Emilia-Romagna, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria, 
Veneto.

Lo spettacolo, scritto da Marco Martinelli nel ’94 - e vincitore del 
Premio Drammaturgia In/finita nel 1995 - sarà presentato in forma 
di lettura scenica con Luigi Dadina (già presente nella prima edi-
zione), Alessandro Argnani, Michela Marangoni e Laura Redaelli, 
protagonisti anche di PANTANI, e con musica dal vivo di Simone Mar-
zocchi. Incantati è un atto d’amore verso la realtà delle serie minori, 
dei campetti di periferia, del calcio come avventura esistenziale. Lo 
squallore e l’avidità hanno però ormai contagiato anche quella purez-
za primitiva, quella dimensione incantata dell’infanzia. 
Ad ogni replica di Incantati farà seguito un incontro con giornalisti e 
personalità del mondo dello sport, coordinato da Lorenzo Donati di 
Altre Velocità e organizzato in collaborazione con l’Assessorato allo 
Sport del Comune di Ravenna (programma in via di definizione).

Teatro Rasi h 21

(domenica h 15.30)

Teatro Rasi h 21

da gio14 a dom 24 novembre 
(lunedì riposo) 

 in STAGIONE DI PROSA

sab 30 novembre

TEATRO DELLE ALBE FIBRE PARALLELE

INCANTATI . parabola dei fratelli calciatori Lo splendore dei supplizi

testo e regia Marco Martinelli
con Alessandro Argnani, Luigi 
Dadina, Michela Marangoni, 
Laura Redaelli • musiche dal 
vivo Simone Marzocchi
produzione Teatro delle Albe/ 
Ravenna Teatro

di e con Licia Lanera e 
Riccardo Spagnulo 
e con Mino Decataldo
produzione Fibre Parallele e 
Festival delle Colline Torinesi



saB 14 dicembre 
in ToDay To Dance

Teatro Rasi h 21

Lo spettacolo di danza contemporanea di Daniele Ninarello nasce da 
esperienze reali accadute in un tempo remoto, quello dell’innocenza 
infantile. Se i bambini sono disposti a tutto per attirare l’attenzione, 
ora all’adulto tutto ciò che era permesso ha perso l’innocenza che 
lo vestiva. Rock Rose Wow indaga questo territorio di transizione per 
tradurre nel corpo e sulla scena il “tutto ciò che posso”, dove il corpo 
si duplica, triplica per raccontare la fragile bellezza e le tracce di una 
caduta innocenza, celate dietro la necessità di essere importanti, 
riconosciuti qui e ora, di esistere almeno negli occhi di chi guarda.

Spettacolo realizzato nell’ambito di TEATRI DEL TEMPO PRESENTE - progetto 
interregionale di promozione dello spettacolo dal vivo, a cura del MiBAC - Dire-
zione Generale per lo spettacolo dal vivo e delle Regioni: Calabria, Campania, 
Emilia-Romagna, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, 
Umbria, Veneto.

SAB 8 febbraio 

ACCADEMIA DEGLI ARTEFATTI 

Il testo, che ha consacrato il drammaturgo anglosassone Dennis Kelly 
sulla scena mondiale, è una sorta di Medea contemporanea. Anomalo 
nella forma, è costruito come un verbatim-drama o “teatro documen-
tario”, utilizzando reali interviste e materiali relativi a casi di cronaca. 
Isabella Ragonese, attrice amata dal cinema d’autore italiano che ha 
lavorato con Luchetti, Crialese e Virzì, interpreta una donna accusata 
di aver assassinato i suoi due bambini. Una voce pone domande ai 
protagonisti della vicenda, nel tentativo di ricostruire la storia di cui si 
conoscono solo i tragici esiti e rimettere insieme i pezzi di un incerto 
mosaico. Regia raffinata di Fabrizio Arcuri.

COMPAGNIA DANIELE NINARELLO
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intero 12 € | ridotto 10 € | under30 e over65 8 € 
partecipanti non-scuola e MEME 5 €

intero 12 € | ridotto 10 € | under30 e over65 8 € 
partecipanti non-scuola e MEME 5 €8 9

Teatro Rasi h 21

Rock Rose Wow Taking care of baby

di Dennis Kelly • con Isabella 
Ragonese, Matteo Angius, 
Fabrizio Croci, Pieraldo 
Girotto, Francesca Mazza, 
Sandra Soncini • materiali 
sonori Subsonica • regia 
Fabrizio Arcuri • produzione 
Accademia degli Artefatti - 
Fondazione del Teatro Stabile 
Torino - Napoli Teatro 
Festival Italia

concept e coreografia Daniele 
Ninarello • performance 
Annamaria Ajmone, Marta 
Ciàppina e Daniele Ninarello
drammaturgia Carlotta 
Scioldo • produzione 
CodedUomo



Rock Rose Wow
DANIELE NINARELLO DANIO MANFREDINI

Apereius accuptae nus ma ipicia alita nestio. Arum aut volute nis 

alitam aceptur, tent.
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faciaspero ea ventorrum harchic taturissequi que recab intibeatur 
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aut qui blaboria quo coresenis debis exernatur resequo odi offici-

derro id eost, officaborro vid maximporem et vit, voluptate susam 

aliquis enem evelitat inis que nosae velenis inimodi tiaectur? Obis 

provid que ellupta simin corerestrum quo earcid ulpa volorit autatur 

ariae mi, sequos nam quo que nosae volut officidem qui ium dolo-

rest et aliqui dolorrum dolum que que posapictur susam, omnis a 

dolendusam, omniet, ut aut faccum conectum voluptatur

03 novembre 2013

Teatro Rasi

h. 21.00

Il “maestro invisibile” del teatro italiano Danio Manfredini presenta 
una forma spuria di messa in scena, che non è né spettacolo né solo 
concerto, in cui sottilissimi fili drammaturgici sorreggono la denudan-
te esperienza del canto. È un percorso fatto di versi, danze solitarie, 
immagini e schizzi monocromi proiettati su un velo. Ma è soprattutto 
musica, canzoni eseguite dal vivo, dalle tonalità livide e graffianti. Per 
Manfredini la canzone è una porta di entrata in certe parti della vita e 
fa riaffiorare zone dell’immaginario. 

L’abito fa il monaco
Marco Belpoliti  

Scrittore e critico letterario, Marco Belpoliti mescola lo studio socio-
logico e la recitazione in L’abito fa il monaco. Nel corso degli ultimi 
cinquant’anni il costume dei politici italiani è molto mutato, dai vestiti 
ai gesti, dalle parole agli atti in pubblico. Attraverso una serie di 
immagini, che partono dagli anni Quaranta del ventesimo secolo sino 
al primo decennio del ventunesimo, Marco Belpoliti costruisce una 
storia del costume politico in parallelo con l’evoluzione della società 
italiana. Un viaggio tra cappotti, giacche, gonne, occhiali, cravatte, ma 
anche mani levate, segni, posture, pernacchie e corna, un’antropolo-
gia dell’Italia e dei suoi leader politici, e non solo. 

ven 28 febbraio ven 14 marzo 

di e con Marco Belpoliti

ingresso unico 5 € intero 12 € | ridotto 10 € | under30 e over65 8 € 
partecipanti non-scuola e MEME 5 €

recita-concerto di 
Danio Manfredini 
ideazione Danio Manfredini 
e Cristina Pavarotti • con 
Danio Manfredini (voce e 
chitarra), Marco Bedetti 
(pianoforte), Max Grizzly 
Marmiroli (armonica), 
Antonio Rigo Righetti (basso 
e chitarra), Wilco Ulderico 
Zanni (chitarra) 
produzione Sotto-Controllo

Teatro Rasi h 21
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Teatro Rasi h 21

Incisioni



Fratto_X
Antonio Rezza e Flavia Mastrella

dom 23 marzo 

L’esuberante ironia di Antonio Rezza e di Flavia Mastrella torna al 
Rasi con il loro spettacolo più astratto. Siamo sotto un fratto che 
uccide, si muore per eccessiva semplificazione. La manipolazione 
è alla base di un corretto stile di vita. Per l’ennesima volta la forma 
cambia attraverso la violenza espressiva. Mai come in questo caso o, 
per meglio dire, ancora come in questo caso, l’odio verso la mistifica-
zione del teatro, del cinema, della letteratura, è implacabile.

di Flavia Mastrella, Antonio 
Rezza • con Antonio Rezza
e con Ivan Bellavista
produzione RezzaMastrella 
- Fondazione TPE - TSI La 
Fabbrica dell’Attore Teatro 
Vascello

ingresso unico 15 €

Teatro Rasi h 21
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non-scuola / parlamenti di aprile

Torna per il secondo anno la Primavera Eretica del Teatro delle Albe 
con i debutti della non-scuola e i Parlamenti di aprile, incontri con 
critici, scrittori e studiosi sul teatro nelle sue diverse forme. 

aprile

Teatro Rasi

PRIMAVERA ERETICA



STAVA LA MADRE
angela demattè e sandro mabellini

mer 23 aprile 

Angela Demattè, Sandro Mabellini e Ambrogio Sparagna si misurano 
con lo Stabat Mater di Jacopone da Todi. Ne nasce uno spettacolo 
in cui la religiosità si misura con la comicità del quotidiano. La cosa 
certa è che ci sono tre donne sotto la croce. Chiamate a interpretare 
le tre Marie in un film americano. Ma loro sanno poco, in fondo, di 
quella vicenda. La cosa certa è che deve essere una questione seria. 
Il dialogo quotidiano tra queste semplici donne del centro Italia si 
contrappone continuamente alla partitura musicale, arricchita da un 
repertorio di canto popolare e dalle canzoni di Ambrogio Sparagna, 
che fa da continuo richiamo a qualcosa d’Altro. A un’altra epoca e 
a un altro livello di umanità. Angela Demattè è alfiere importante e 
significativo della nuova drammaturgia italiana.

segnalazioni

di Angela Demattè 
uno spettacolo di Sandro 
Mabellini • con Angela 
Demattè, Giulia Zeetti 
esecuzione e partitura 
musicale Antonia Gozzi 
canzoni Ambrogio Sparagna 
produzione Beat 72

intero 12 € | ridotto 10 € | under30 e over65 8 € 
partecipanti non-scuola e MEME 5 €

Teatro Rasi h 21

sab 19 ottobre h 18.30 . Teatro Rasi

associazione culturale strativari presenta

OFFSET.  visioni e manifesti sulla città seconda edizione

Saranno presenti Federico Antonini, Francesca Battiato, Lucia Del 
Zotto, Giovanni Pamio e Alessio Romandini. 
Presentazione dei manifesti realizzati dai cinque grafici a conclusione 
della residenza estiva tenutasi a Ravenna. Offset è realizzato in 
collaborazione con Ravenna 2019.

Evento speciale 

sab 2 novembre h 21 . Teatro Rasi 

Teatro delle Albe
Rumore di acque
organizzato dal Comune di Ravenna in collaborazione con 
Ravenna Teatro, Ravenna Manifestazioni/Ravenna Festival e 
Amnesty International.

“Questo ‘oratorio per i sacrificati’ è nato negli incontri a Mazara del Vallo 
e a Lampedusa dal 2008 al 2010: i fratelli Mancuso lo hanno arricchito 
con le loro voci potenti, che sembrano gridare il dolore dell’umanità dal 
fondo di un abisso.” (Marco Martinelli)

ingresso a offerta libera
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#rviahttp://e-production.org

E production

TCP Tanti Cosi Progetti
Pardès Rimonim
ALESSANDRO SCIARRONI
CRISTINA RIZZO
teatro delle briciole / I SACCHI DI SABBIA
STEFANO BARTEZZAGHI
emilio macchia 
fèsta14
erosanteros 
fanny & alexander 
Gruppo nanou 
menoventi

BIGLIETTI  
Dé-livrance e La sagra della primavera 
intero 12 € | ridotto soci Coop Adriatica 10 € | under30 e over65 8 € | 
partecipanti non-scuola e MEME 5 € 
JOSEPH_kids intero 12 € | ridotto bambino 5 € | formula famiglia 
(2 adulti + 2 bambini)  25 € + terzo figlio 1 € | gratuito per i bambini 
sotto i 3 anni
Pop Up ingresso unico 5 € (è possibile prenotarsi anche presso 
Ravenna Teatro tel. 0544 36239)
HOMUNCULUS biglietto serata singola 6 € | biglietto 2 serate 10 €  
abbonamento 7 serate 30 €
RESIDENZE Prove aperte ingresso unico 5 €

INFO E PRENOTAZIONI  
Prenotazione consigliata per tutti gli eventi.
Orari di prenotazione: da lunedì a venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 
alle 16, tel. 0544 456716 / cell. 320 2226732.  info@e-production.org

Nei luoghi di spettacolo la biglietteria apre un’ora prima dell’orario 
di inizio.
Per JOSEPH_kids la biglietteria è aperta presso l’Almagià il giorno dello 
spettacolo, la mattina dalle 10 alle 12 e dalle 15.30.



di Francesca Proia 
collaborazione artistica di 
Danilo Conti, Antonella Piroli 
in convenzione con 
Assessorato alla Cultura del 
Comune di Ravenna con il 
sostegno di Regione Emilia-
Romagna

con Pierre Megos, Amandine 
Truffy • a Ravenna con la 
partecipazione di Consuelo 
Battiston, Gianni Farina 
(Menoventi) • regia Clément 
Bonnin, Françoise Paniel
produzione Compagnie 
Pardès Rimonimfo
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biglietto serata singola 6 € | biglietto 2 serate 10 € 
abbonamento 7 serate 30 € 

intero 12 € | ridotto soci Coop Adriatica 10 € | 
under30 e over65 8 € | partecipanti non-scuola e MEME 5 € 18 19

L’edizione 2013 di Homunculus - curato da TCP Tanti Cosi Proget-
ti - presenta il progetto Esperienza della montagna. Per sette giorni 
alcuni artisti del territorio sono invitati singolarmente a sperimentare 
una sorta di esercizio sottile che tende a portare a un’esperienza, 
istantanea e circoscritta nel tempo, di visione interiore, attraverso 
una percettività e una sensorialità dilatate. Ogni artista è invitato a 
ricreare lo spazio in cui sostare.
Partecipano Silvia Costa, Luigi De Angelis, Dacia Manto, Margherita 
Manzelli, Antonella Piroli, Sergio Policicchio, Giorgia Severi. 
Il processo è aperto al pubblico, che potrà accedere allo spazio in 
piccoli gruppi. 

Ingresso a prenotazione obbligatoria.

Ardis Hall dalle h 19 alle h 21 

Dé-livrance parte dalla domanda “Che cosa possiamo fare?”, scom-
mettendo sul potere di un dado che fornisce indicazioni sugli 
elementi della scena: scenografia, costumi, azioni. Le regole sono 
dichiarate all’inizio dello spettacolo, svelando il dispositivo scenico: il 
canovaccio si regge sulla fatalità, e né attori né spettatori sanno che 
cosa accadrà.

A seguire presentazione della rivista “Numéro O/1 Discorso pubblico” con 
Fanny & Alexander.

In occasione di Dé-livrance a Ravenna, Pardès Rimonim ha lavorato 
con Menoventi in un duplice percorso di residenza che termina il 22 
novembre con survivre? (prova aperta, Ardis Hall, ore 21).
Con il contributo di Ass.Cult. Italia-Francia.

Almagià h 21

da dom 3 a sab 9 novembre ven 15 novembre

TCP Tanti Cosi Progetti Pardès Rimonim

HOMUNCULUS Dé-livrance



intero 10 € | ridotto bambino 5 € 
famiglia (2 adulti +2 bambini) 25 € + terzo figlio 1 €

Alessandro Sciarroni torna a riflettere su Joseph (spettacolo del 2011, 
per adulti) pensando al pubblico dell’infanzia. In JOSEPH_kids un unico 
interprete, un uomo solo, davanti a un computer portatile, va alla ri-
cerca della sua immagine mentre questa viene di volta in volta defor-
mata e scomposta attraverso una webcam ed effetti video. La grande 
immagine proiettata ingloba in questo percorso il giovane pubblico 
in sala, con un finale inaspettato. JOSEPH_kids offre ai più piccoli 
l’occasione di osservare i mezzi tecnologici come possibili veicolatori 
di creatività e non di mera alienazione, e prende in considerazione 
la profonda intelligenza e intuizione che ogni giovane spettatore (e 
possibile performer) porta con sè.

Evento realizzato in collaborazione con Teatro del Drago e Cantieri Dan-
za Ravenna e con il sostegno di Aterdanza.

Almagià h 16.30

Nel centenario della Sagra della Primavera di Stravinskij, che nell’e-
secuzione di Nijinsky cambiò per sempre lo spirito della danza, si 
sceglie di approfondire l’aspetto immaginifico della famosa partitura 
musicale, grazie anche a uno spiazzamento percettivo tra il visivo e 
il sonoro. La pièce in forma di solo si articola attraverso una coreo-
grafia che amplifica la congiunzione inattesa tra suono, estensioni 
dinamiche e oscillazioni del senso, sfidando così l’abituale suggestio-
ne passiva dello spettatore. La domanda è: di quale visione è fatto il 
suono che ascoltiamo, di quali suoni è costituita la nostra visione?

Evento realizzato in collaborazione con Cantieri Danza Ravenna e con il 
sostegno di Aterdanza.

Almagià h 21

dom 19 gennaio
in ToDay To Dance

e LE ARTI DELLA MARIONETTA

ven 31 GENNAIO
in ToDay To Dance

ALESSANDRO SCIARRONI CRISTINA RIZZO 

Joseph_Kids La sagra della primavera . Paura e delirio a Las Vegas

di Alessandro Sciarroni
con Michele Di Stefano
e un performer online 
Marco D’Agostin 
consulenza drammaturgica 
Antonio Rinaldi
produzione 
corpoceleste_C.C.00#

concept, coreografia, 
elaborazione sonora Cristina 
Rizzo • danza Cristina Rizzo
produzione CAB008 • con il 
sostegno di Regione Toscana 
e MIBAC

intero 12 € | ridotto soci Coop Adriatica 10 € | 
under30 e over65 8 € | partecipanti non-scuola e MEME 5 €
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22 23
ingresso unico 5 € 
posti limitati, è consigliata la prenotazione

ingresso libero

Reinventando il libro animato in forma teatrale, Pop up intreccia le 
microstorie di un bambino di carta e di una piccola, enigmatica sfera. 
Le loro avventure danno origine a un gioco simbolico di geometrie 
e di metamorfosi che tocca aspetti centrali di quell’immaginario: la 
fantasia, l’invito, la minaccia, il sogno. Due attrici, che sono insieme 
animatrici, danno vita e voce ai due protagonisti di carta, giocando 
sull’apparizione delle figure e delle forme nel tempo, sugli intrecci di 
esse con i loro corpi, sul movimento e sull’illusione del movimento, 
sulla sincronicità tra voci e tra voci e immagini.

Evento realizzato in collaborazione con Drammatico Vegetale.

Progetto affidato a I Sacchi di Sabbia nell’ambito del cantiere produttivo 
del Teatro delle Briciole - Nuovi sguardi per un pubblico giovane.

Teatro Rasi h 17

Attualizzando il titolo del suo ultimo libro, Il falò delle novità live è una 
serata in cui Stefano Bartezzaghi, enigmista e saggista, dialoga con 
il regista di Fanny & Alexander Luigi De Angelis scambiando pensieri 
sulla creatività e le sue forme. Il dialogo procede a ritmo di musica e 
scambi col pubblico, fino a immergersi nel fuoco di una festa.

Stefano Bartezzaghi scrive su temi linguistici e culturali per “La 
Repubblica”, “l’Espresso”, “il Venerdì”, curando alcune rubriche fisse 
(Lessico e Nuvole, Come dire, Fuori di testo). Il falò delle novità. La cre-
atività ai tempi dei cellulari intelligenti (Utet, 2013) è la sua più recente 
pubblicazione.

Almagià h 21

sab 15 FEBBRAIO
in vulkano al rasi

gio 24 aprile

teatro delle briciole / I SACCHI DI SABBIA STEFANO BARTEZZAGHI

Pop Up . UN FOSSILE DI CARTONE ANIMATO Il falò delle novità live

di Giulia Gallo, Giovanni
Guerrieri con la 
collaborazione di Giulia 
Solano • con Beatrice 
Baruffini e Serena Guardone 
produzione Solares delle Arti/ 
Teatro delle Briciole

con Stefano Bartezzaghi e  
Luigi De Angelis
ascolti musicali a cura di 
Dust



Quattro giorni di esposizioni, incontri, installazioni, spettacoli, radio 
e dj set. Una collana di appuntamenti in cui gli artisti di E-production 
costruiscono un’occasione unica per mostrare al proprio pubblico 
prime creazioni, schegge di visioni, materiali di lavoro, scintille inedite 
che guidano le proprie opere. Oltre alle presenze di ErosAntEros, 
Fanny & Alexander, gruppo nanou e Menoventi, sono programmati 
eventi speciali e ospitalità inedite: disegnatori, fotografi, studiosi 
in dialogo attivo, visionario e multiforme con la programmazione 
teatrale. 

E-PRODUCTION

FèSTA14

Almagià, Darsena e altri 

luoghi della città 

DA GIO 8 A DOM 11 MAGGIO

24 25

E-PRODUCTION

LABORATORI e RESIDENZE

Laboratori
Info e iscrizioni laboratori: lab@e-production.org

meme - a cura di Menoventi e gruppo nanou
Laboratorio aperto a tutti, senza vincoli di formazione. Si divide in 
due moduli, frequentabili insieme o separatamente: un percorso 
teatrale e un percorso di danza. È previsto un incontro gratuito pre-
cedente l’iscrizione: venerdì 29 novembre ore 19.30 presso Istituto ex 
Salesiani di Faenza (via san Giovanni Bosco, 1). In collaborazione con 
Scuola Comunale di Musica “G. Sarti”. Evento performativo finale in 
programma al teatro Masini di Faenza il 23 marzo 2014. Con il contri-
buto di Fondazione Banca Del Monte e Cassa di Risparmio Faenza.

Pianeta Giallo
Fanny & Alexander cura un percorso laboratoriale rivolto a bambi-
ni di età compresa fra i 6 e gli 11 anni. Tutti gli incontri si tengono 
presso Ardis Hall.
Appuntamenti: martedì 4 e mercoledì 5 marzo ore 16 e martedì 1 e 
mercoledì 2 aprile ore 16.

Residenze
da lun 11 a sab 23 novembre . Ardis Hall

Pardès Rimonim e Menoventi
apertura pubblica: 22 novembre h 21, survivre?, Ardis Hall 

da lun 7 a dom 13 aprile . Ardis Hall

EMILIO MACCHIA 
da gio 24 a sab 26 aprile . Ardis Hall

Stefano Bartezzaghi

progetto a cura di 

E-production: ErosAntEros, 

Fanny & Alexander, gruppo 

nanou, Menoventi



#rviahttp://ccisim.it

Cisim

Primo & Squarta 
Mezzosangue
sacri cuori
mara
orthographe
UNDER festival
Old Kids breaking Party
action men
Cesare Basile
Animal House Party
dr pira
End Of The Weak

INFO E PRENOTAZIONI  
CISIM - viale Giuseppe Parini 48 Lido Adriano, Ravenna
tel. 389 6697082 tutti i giorni dalle 10 alle 19.
cisim.lidoadriano@gmail.com 

Per l’ingresso a tutti gli eventi del CISIM è necessario sottoscrivere la 
tessera annuale dell’Associazione Culturale Il Lato Oscuro della Costa: 
la tessera ha validità 12 mesi, al costo di 2 €, e si può sottoscrivere 
direttamente all’ingresso.

rancore & dj myke
racconti da cesso
trebbi nella città di lido adriano
Phoebe Zeitgeist
Umane Risorse-teatro iaia 
Festa della Repubblica a lido adriano 2014 
ErosAntEros
DOCUMENTARI
addio triste lunedì
LABORATORI



in apertura 
Malestremo Gang (Ravenna)
Hosting Kugio (Family P.)
a seguire dj set a cura di 
Dj Nersone e Dj Bless

in concerto

Primo & Squarta + Mezzosangue

CISIM h 22

ven 25 ottobre

ingresso unico contributo soci 7 €

ingresso libero con tessera

ingresso unico contributo soci 5 €
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Sacri Cuori suonano ‘Danza del Ventre’
di francesco giampaoli

CISIM h 21.30

VEN 8 novembre

in apertura Mara

a seguire ascolti musicali 
a cura di Borguez

COBAIN AFFAIRE

CISIM h 18

DOM 10 novembre

serata ludica

ORTHOGRAPHE



Tre serate di live, dj set e workshop con i maggiori nomi della scena 
underground del rap italiano:
Lady Larri aka Sally Bowles, Don Diegoh, Jhonny Roy, Blo/B, 
Willie Peyote, E-Green, Loop Loona, Tesuan, Dima, Makkia, 
Kenzie Kenzei, Murubutu e La Kattiveria, Kmaiuscola, 
Kyodo & Prosa, Claver Gold, Dj Nersone aka Ciccio B, Dj Bless.
Hosting by Moder e Brain (FNO).

UNDER festival

CISIM h 22

da ven 15 a dom 17 novembre

ingresso unico contributo soci 5 €

Old Kids breaking Party

CISIM h 22

sab 7 dicembre

in collaborazione con Duna Studio, Semai e BreakTheFunk

cesare basile

CISIM h 21.30

GIO 19 DICEMBRE

in concerto

ingresso unico contributo soci nelle serate di venerdì e sabato 6 €, 

domenica 3 € | abbonamento 10 € con ingresso libero la domenica

ingresso unico contributo soci 5 €
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a seguire dj set

ingresso unico contributo soci 5 €

action men

CISIM h 22

ven 13 DICEMBRE

presentazione del nuovo disco ‘Ramadama’

a seguire dj set

30 31



intero 10 € | ridotto 8 € | studenti 5 €intero 10 € | ridotto 8 € | studenti 5 €

nome artista

titolo spettacolo

ingresso unico contributo soci 7 €

Animal House Party

End Of The Weak 

CISIM h 21.30

ven 10 gennaio

CISIM h 22

sab 25 gennaio

con Camillas, Io&Bobby, Dr Pira

ingresso unico contributo soci 5 €

+ 

sabato 11 gennaio h 17

Incontro con Dr Pira presso la Biblioteca del CISIM

Competizione fra MC 

da tutta Italia.

In collaborazione con  
MEI 2.0 e End Of The 

Weak Italia. ingresso libero con tessera

racconti da cesso

CISIM h 21

febbraio . maggio

Quattro serate nei bagni del CISIM, letture a più voci di testi 

inediti e non.

Trebbi nella città di lido adriano

CISIM

da ven 14 a dom 16 febbraio

Incontri e racconti a cura di Luigi Dadina, Laura Gambi, Massimiliano 
Benini, Lanfranco Vicari, Federica Francesca Vicari.
In collaborazione con CMC.

ingresso unico contributo soci 3 €

rancore & dj myke live

32 33



34 35

ingresso unico contributo soci 5 €

Loretta Strong

Paranza  / Il Miracolo
Umane Risorse - teatro iaia 

CISIM h 21

sab 22 febbraio

CISIM h 21

sab 29 marzo

con Margherita Ortolani
regia Giuseppe Isgrò

drammaturgia Katia Ippaso 
con Nené Barini, Germana 
Mastropasqua, Alessandra 
Roca, Enrico Roccaforte
regia Clara Gebbia ed Enrico 
Roccaforte • produzione 
Teatro Iaia e Teatri del Sacro

Phoebe Zeitgeist 

In una grande città nell’Italia del 2013, quattro individui si trovano 
per strada: ci sono finiti. Si riuniscono in Paranza chiedendo come un 
miracolo ciò che ieri era considerato un diritto.

CISIM

sabato 31 maggio
Sulla difficoltà di dire la verità 
lettura-concerto da Bertolt Brecht 
(Prima assoluta)
ideazione Davide Sacco e Agata Tomsic
con Agata Tomsic • live electronics e 
regia Davide Sacco • produzione E / ErosAntEros, CISIM

programma in via di definizione

DA sab 31 MAGGIO A LUN 2 GIUGNO

CISIM

Festa della Repubblica a Lido Adriano 2014 

ingresso unico contributo soci 5 €

Copi corre per il palcoscenico, reggendo il suo topo di peluche. Strilla, 
grida, piange, urla. È su un’astronave che ruota intorno alla terra, o 
forse sono solo il delirio e l’immaginario viaggio di una pazza che ha 
preso troppe pasticche o che è troppo in là con il delirium tremens da 
vedere gli animali come i Visitors?
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36 37
ingresso unico contributo soci 3€

gio 23 gennaio h 21

I vapori della vita (81’), di Joonas Berghall e Mika Hotakainen 
(Finlandia, 2010)

gio 6 febbraio h 21

Comizi d’amore (89’), di Pier Paolo Pasolini (Italia, 1965)
a seguire P.P.P. con Roberto Magnani e Lanfranco ‘Moder’ Vicari

gio 20  febbraio h 21

Love & Suicide (128’), di Rene Gabri (USA, 2004)

a seguire incontro con lo psicologo Matteo Biserna

gio 6 marzo h 21

Something from Nothing: The Art of Rap (111’), di Ice-T e Andy 
Baybutt (USA, Canada, 2012) . a seguire tavola rotonda sul rap

gio 20 marzo h 21

La bocca del lupo (76’), di Pietro Marcello (Italia, 2009)

gio 3 aprile h 21

Vertigo (75’), di Alessandro e Francesco Tedde (Italia, 2013)

aprile . data da definire

pascoli e pantani (54’), di Luigi Dadina e Max Penombra (Italia, 2013) 
a seguire incontro con gli autori

RASSEGNA DI documentari ‘Border Line’

ingresso libero con tessera

IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE CULTURALE ANTROPOtopia

ADDIO TRISTE LUNEDì

aprile . data da definire

Arabeschi (55‘), di Alessandro Renda (Italia, 2014)
a seguire incontro con l’autore

mer 7 mag h 21

La Piroga (87’), di Moussa Toure (Francia/Senegal, 2012)
a seguire concerto del cantautore Giacomo Sferlazzo (Lampedusa) 
serata cofinanziata dalla Regione Emilia-Romagna per il progetto 
‘Terra di tutti’, realizzata in collaborazione con Comune di Ravenna 

e Takku Ligey

lun 4 novembre h 21.30

live di cacao, r.y.f. e micromassive 
ascolti musicali a cura di Sistema Assonnato

lun 25 novembre h 21.30

lun 9 dicembre h 21.30

lun 16 dicembre h 21.30

programma in via di definizione

rassegna di concerti



Terza edizione della rassegna sulle forme della danza 
contemporanea promossa da Cantieri Danza Ravenna, E-production, 

Ravenna Manifestazioni, Ravenna Teatro e Teatro del Drago con il 

sostegno di Aterdanza e TEATRI DEL TEMPO PRESENTE - 

progetto interregionale di promozione dello spettacolo dal vivo, a 

cura del MiBAC.

38 39

da gennaio

La palestra del Cinema
Laboratorio cinematografico condotto da Associazione Antropotopia.
Previsti due incontri alla settimana. Le attività sono aperte a tutti 
tutto l’anno. info: acantropotopia@gmail.com

gennaio-maggio

non-scuola del Teatro delle Albe
Laboratorio gratuito rivolto ai ragazzi dagli 11 ai 18 anni e ai cittadini 
di Lido Adriano. Guide Alessandro Argnani, Lanfranco Vicari, Barbara 
Sansavini.

febbraio-aprile

Laboratorio di mosaico gratuito rivolto a ragazzi dai 9 anni 
Condotto dall’Associazione Culturale Marte.

novembre-maggio

Laboratori Hip Hop de Il Lato Oscuro della Costa 
Condotti da Lanfranco ‘Moder’ Vicari, Andrea ‘Tesuan’ Gavelli e 
Dj Nersone aka Ciccio B.

marzo-maggio

Laboratorio di fotografia gratuito per ragazzi dai 14 anni

Condotto da Osservatorio Fotografico di Ravenna.

marzo-aprile

Workshop di Writing con Claver Gold, Tomoz e DissensoCognitivo
info e iscrizioni: federica.vicari@gmail.com - tel. 389 6697082

LABORATORI del CISIM

sab 14 dicembre h 21 • Teatro Rasi 

COMPAGNIA DANIELE NINARELLO 
Rock Rose Wow 

mar 17 dicembre h 21 • Almagià

FATTORIA VITTADINI 
To This Purpose Only

dom 19 gennaio h 16.30 • Almagià

ALESSANDRO SCIARRONI 
JOSEPH_Kids

ven 31 gennaio h 21 • Almagià

CRISTINA RIZZO 
La Sagra della Primavera   paura e delirio a las vegas

sab 8 febbraio h 20.30, dom 9 febbraio h 15.30 • Teatro Alighieri

DaCru Dance Company 
Kaze Mononoke  Il vento e i petali di ciliegio



da dom 1 a dom 8 dicembre • Valtorto*
TeatrOnnivoro . fUORI Fuoco
Boris e Vorto sono due trentenni disoccupati. Attendono in una sur-
reale sala d’aspetto di essere chiamati per un colloquio, senza sapere 
per quale lavoro sia. Tra grottesco e ironico questa loro attesa è il 
centro dello spettacolo, ispirato infedelmente al Godot beckettiano. 
Boris e Vorto scoprono che per perdersi non è necessario muoversi. 
www.onnivoro.org

da gennaio • Valtorto*
Panda project teatro
da gennaio residenze e laboratori di teatro e formazione presso
il Centro Culturale Valtorto (Fornace Zarattini) a cura di Panda 
Project Teatro . www.pandaproject.it

da gio 20 a dom 23 marzo 2014 • vari luoghi della città

Associazione Culturale Bronson presenta

Transmissions VII curated by A Hawk And A Hacksaw

* (via Faentina 216 Fornace Zarattini Ravenna)

Ravenna viso-in-aria è inserita nel calendario delle Prove Tecniche di 
Ravenna 2019.  www.ravenna2019.eu

Ravenna viso-in-aria sostiene l’Associazione Ubu per Franco Quadri  
www.ubuperfq.it
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Teatro · Danza · Performance 
Concerti · Documentari 

ottobre 2013 - giugno 2014

segnalazioni

calendario
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sabato 19 ott. h 18.30 • incontro
teatro rasi • Associazione Culturale Strativari  presenta 
OFFSET.  visioni e manifesti sulla città  seconda edizione

venerdì 25 ott. h 22 • concerto
cisim • Primo & Squarta + Mezzosangue

sabato 2 nov. h 21 • spettacolo
teatro rasi •Teatro delle Albe . rumore di acque

da domenica 3 a sabato 9 nov. h 19-h 21 • festival performance
ardis hall • TCP Tanti Cosi Progetti . HOMUNCULUS

lunedì 4 nov. h 21.30 • concerto
cisim • Addio triste Lunedì 

venerdì 8 nov. h 21.30 • concerto

cisim • Sacri Cuori suonano ‘Danza del Ventre’ di francesco giampaoli
in apertura Mara . a seguire ascolti musicali a cura di Borguez 

domenica 10 nov. h 18 • serata ludica
cisim • orthographe . cobain affaire

da giovedì 14 a domenica 24 nov. h 21 • spettacolo
(domenica h 15.30 . lunedì riposo)
teatro rasi •Teatro delle Albe . INCANTATI
a seguire puntate di radio dal vivo a cura di Lorenzo Donati

venerdì 15 nov. h 21 • performance
almagia’ • Pardès Rimonim . Dé-livrance

da venerdì 15 a domenica 17 nov. h 22 • festival
cisim • UNDER festival 
con Lady Larri aka Sally Bowles, Don Diegoh, Jhonny Roy, Blo/B, Willie 
Peyote, E-Green, Loop Loona, Tesuan, Dima, Makkia, Kenzie Kenzei, 
Murubutu e La Kattiveria, Kmaiuscola, Kyodo & Prosa, Claver Gold, Dj 

Nersone aka Ciccio B, Dj Bless. Hosting by Moder e Brain (FNO)

lunedì 25 nov. h 21.30 • concerto
cisim • Addio triste Lunedì 

sabato 30 nov. h 21 • spettacolo
teatro rasi  • FIBRE PARALLELE . Lo splendore dei supplizi

sabato 7 dic. h 21.30 • concerto
cisim • Old Kids breaking Party 

lunedì 9 dic. h 21.30 • concerto
cisim • Addio triste Lunedì 

venerdì 13 dic. h 22 • concerto
cisim • action men . presentazione del nuovo disco ‘ramadama’

sabato 14 dic. h 21 • danza
teatro rasi • compagnia DANIELE NINARELLO . Rock Rose Wow

lunedì 16 dic. h 21.30 • concerto
cisim • Addio triste Lunedì 

giovedì 19 dic. h 21.30 • concerto
cisim • Cesare Basile in concerto 



44 45

venerdì 10 gen. h 21.30 • concerto
cisim • Animal House Party 

sabato 11 gen. h 17 • incontro
cisim biblioteca• Incontro con Dr Pira 

domenica 19 gen. h 16.30 • performance
almagia’ • ALESSANDRO SCIARRONI . Joseph_Kids

giovedi 23 gen. h 21 • documentario

cisim • I vapori della vita

sabato 25 gen. h 22 • concerto
cisim • End Of The Weak . rancore & dj myke live

venerdì 31 gen. h 21 • danza
almagia’ • CRISTINA RIZZO . La sagra della primavera

feb.-mag. h 21 • letture
cisim • Racconti da Cesso

giovedi 6 feb. h 21 • documentario

cisim • Comizi d’amore 
a seguire P.P.P. con Roberto Magnani e Lanfranco ‘Moder’ Vicari

sabato 8 feb. h 21 • spettacolo
teatro rasi • ACCADEMIA DEGLI ARTEFATTI . Taking care of baby

da venerdì 14 a domenica 16  feb. • incontri
cisim • Trebbi nella città di Lido Adriano

sabato 15 feb. h 17 • spettacolo
teatro rasi • teatro delle briciole / i SACCHI DI SABBIA . Pop Up

giovedì 20 feb. h 21 • documentario

cisim • Love & Suicide 

sabato 22  feb. h 21 • spettacolo
cisim • Phoebe Zeitgeist . Loretta Strong 

venerdì 28 feb. h 21 • conferenza spettacolo
teatro rasi • Marco Belpoliti . L’abito fa il monacO 

giovedì 6 mar. h 21 • documentario

cisim • Something from Nothing: The Art of Rap 

venerdì 14 mar. h 21 • concerto
teatro rasi • Danio Manfredini . INCISIONI

giovedì 20 mar. h 21 • documentario

cisim • La bocca del lupo 

domenica 23 mar. h 21 • spettacolo
teatro rasi • Antonio Rezza e Flavia Mastrella . Fratto_X

sabato 29  mar. h 21 • spettacolo
cisim • Umane Risorse-Teatro Iaia . Paranza / Il Miracolo

aprile
teatro rasi • PRIMAVERA ERETICA 

aprile . data da definire • documentario

cisim • pascoli e pantani 
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aprile . data da definire • documentario

cisim • Arabeschi 

giovedì 3 apr. h 21 • documentario

cisim • Vertigo 

mercoledì 23 apr. h 21 • spettacolo
teatro rasi • angela demattè e sandro mabellini . STAVA LA MADRE 

giovedì 24 apr. h 21 • incontro
almagia’ • STEFANO BARTEZZAGHI . Il falò delle novità live 
con ascolti musicali di Dust

mercoledì 7 mag. h 21 • film

cisim • La Piroga
a seguire concerto del cantautore Giacomo Sferlazzo (Lampedusa)

da giovedì 8 a domenica 11 mag.
almagia’/darsena • FÈSTA14 . progetto A CURA DI E-production

da sabato 31 mag. a lunedì 2 giu. • festival
cisim • festa della repubblica a lido adriano 2014

sabato 31 mag. h 21 • spettacolo
cisim • erosanteros . Sulla difficoltà di dire la verità

ottobre 2013 - giugno 2014
calendario

Comune di Ravenna
Assessorato alla Cultura

Assessorato alle Politiche Giovanili



http://ravennavisoinaria.com

Ravenna Teatro / Teatro delle Albe
Teatro Rasi • via di Roma 39 Ravenna 
tel. 0544 36239 - 333 7605760 
organizzazione@ravennateatro.com 
http://ravennateatro.com

E production 
Ardis Hall • via G.S. Bondi 3 (zona Bassette) Ravenna
Almagià • via dell’Almagià (zona Darsena) Ravenna
tel. 0544 456716 
info@e-production.org
http://e-production.org

Cisim
viale Giuseppe Parini 48 Lido Adriano Ravenna
tel. 389 6697082 
cisim.lidoadriano@gmail.com  
http://ccisim.it


