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Ravenna è una città magica. Lo percepisce immediatamente chiunque si trovi a
penetrare con lo sguardo la luce dei suoi mosaici. Una luce intatta da 1500 anni,
da quando Galla Placidia, Teodorico, Teodora e Giustiniano vollero fare di Ravenna
una capitale e vollero onorarla con monumenti e tesori musivi che hanno sfidato i
millenni. Secoli dopo, fu ammirando quella luce che Dante Alighieri compose il suo
Paradiso. Poi fu Byron a farsene abbagliare. E, dopo di lui, molti altri grandi
scrittori e poeti (dalla Yourcenar a Hermann Hesse, Henry James, Oscar Wilde,
Thomas Eliot, Montale, Pound, Borges …) ebbero a vivere l’emozione di
quell’incanto. Ma tutto questo appartiene, in qualche modo, al passato.
In tempi recenti, Ravenna si è scoperta capace di produrre ancora cultura a più
dimensioni, ha scoperto cioè che poteva guardare avanti, costruire il proprio
avvenire, andando oltre la tradizione, certamente valorizzandola, ma per produrre
nuova cultura. In questo quadro è maturata l'idea di candidare Ravenna a Capitale
Europea della Cultura per il 2019. Per vivere pienamente il nostro tempo, per
interpretarne i segni, per progettare il futuro, lasciando tracce per chi verrà
dopo di noi.
Ravenna is a magic city. This is the first impression everyone gets when
looking at its mosaics light. The light of mosaics is everlasting for 1500
years, since Galla Placidia, Theodoric, Justinian and Theodora made
Ravenna the imperial capital city, that is the site of magnificent buildings
and treasures for over the millennium. Many centuries later, that mosaics
light inspired Dante Alighieri in his writing of the poem Paradise. Then, it
was the time of Byron. And, after him, many other outstanding writers and
poets (Hermann Hesse Yourcenar, Henry James, Oscar Wilde, TS Eliot, Montale,
Pound, Borges ...) followed the enchantment of mosaics.
However, this is the past.
Recently, Ravenna has been looking for new visions to build its future, by going
beyond tradition, and by creating new ways of thinking and making culture.
Within this framework, the idea of entering Ravenna as a candidate for the
European Capital of Culture in 2019 came about. This is to fully live our life, to
interpret the signs of the times, to plan for the future, leaving traces in those
who come after us”.
Fabrizio Matteucci Sindaco di Ravenna Mayor of Ravenna
Alberto Cassani Coordinatore di Ravenna 2019 Coordinator of Ravenna 2019

Tutte le volte che vengo a Ravenna, sono assalito da un sentimento… questa città
è un po’ il luogo delle rimembranze, dei rilanci, degli incroci, delle relazioni.
Tutto ciò che riguarda Ravenna ha la natura per durare, è una città dove non si
perde nulla che abbia un senso profondo. La Capitale Europea della Cultura non può
essere che un giusto riconoscimento per questa città, ma anche per rilanciare
un’immagine della Romagna che non è solo un luogo accogliente, né solo mosaici,
ma qualcosa che mette insieme una ricchezza che non ha riscontri altrove.
Every time I come to Ravenna, I am struck by the sense that this city is a locus
of remembrance, reinvention, intersection, and relationships. Everything
about Ravenna seems infused with a power to endure, it is a city where
nothing of deep significance is lost. European Capital of Culture would be
a well-deserved title for this city, and a way to relaunch the image of
Romagna as not just a hospitable destination with mosaics, but also
an assemblage of a richness that is unrivalled elsewhere.
Sergio Zavoli Presidente Comitato Promotore di Ravenna 2019
President of Ravenna 2019 Institutional Committee

Ravenna e cultura sono due termini inscindibili, e non solo grazie a
un patrimonio storico e artistico che è un gioiello dell'Italia, ma perché
il sistema culturale di Ravenna è parte fondamentale di quello dell'intera
regione, che con un riconoscimento europeo vedrebbe premiata l'assoluta
eccellenza in quest'ambito. Ecco perché la candidatura di Ravenna è
la candidatura di un territorio che ha i confini della nostra Emilia-Romagna.
Ravenna and culture are inextricably linked, not just by virtue of a historic
and artistic heritage that is one of Italy's gems, but also because Ravenna's
cultural system is integrally embedded in that of the region as a whole,
so that the European title would justly reward its unquestioned excellence
in this respect. That is why Ravenna's candidacy is in reality the candidacy
of the entire region of Emilia-Romagna.
Vasco Errani Presidente della Regione Emilia-Romagna
President of Emilia-Romagna Region
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Perché Ravenna si candida
Ravenna, dopo essere stata per tre volte capitale del mondo antico, si candida a
“Capitale Europea della Cultura” per il 2019, anno in cui tale titolo spetterà all’Italia.
Le ragioni di questa candidatura non si fondano soltanto sull’eccezionale persistenza
di un patrimonio monumentale prestigioso, inserito dall’Unesco nella World Heritage
List, e nemmeno in via esclusiva su una produzione culturale di livello internazionale,
caratterizzata dalla relazione tra eredità culturale e istanze innovative, tra
conservazione e creazione, tra ricerca identitaria e apertura al mondo.
Ravenna si candida innanzitutto perchè si ritiene in grado di rappresentare in modo
esemplarmente efficace il nostro Paese. La sua dimensione, la sua storia, le
testimonianze artistiche di cui è ricca, il legame con Dante e le origini della nostra
lingua, il rapporto del territorio con l'acqua, delineano un modello di città in cui può
ben specchiarsi l'identità italiana.
Allo stesso tempo le sue caratteristiche le consentono di interpretare in modo
originale quel modello, enfatizzando quei tratti virtuosi che meglio possono metterla
in relazione con l'Europa, offrendo un contributo positivo e costruttivo per il futuro
europeo.
In particolare Ravenna, a partire da una storia che la consacra come luogo di
incontro e di dialogo tra culture diverse, antico Ponte tra Oriente e Occidente, si
connota più di altre per la presenza di un capitale sociale e di un insieme di forze
cooperative che hanno permesso in passato, e permetteranno sempre di più in futuro,
la tenuta del tessuto civile di cittadinanza. La cooperazione, ovvero il fare insieme,
che attraversa trasversalmente i settori della cultura, dell’economia, della società,
costituisce non solo una leva strategica di sviluppo, ma anche uno strumento per
affrontare il cambiamento e la trasformazione. Il modello cooperativo, in quanto tale,
può legittimamente proporsi all'Europa come una realtà da valorizzare e da cui trarre
esempio, specie nei momenti di crisi.
La candidatura rappresenta per Ravenna una grande opportunità per mettersi in
discussione e fare i conti con le proprie criticità, attraverso la ricerca di strumenti e
obiettivi che ne consentano il superamento.

Why Ravenna in 2019?
After having been three times the capital of the ancient world, Ravenna is now
bidding to be “European Capital of Culture” in 2019, the year in which the title
will be assigned in Italy.
The reasons for the bid are not just the city's outstanding cultural and monumental
heritage, listed as a UNESCO World Heritage Site, and not just its cultural
production of international calibre, characterised by interplay between cultural
legacy and innovative aspirations, conservation and creation, search for identity
and openness to the world.
First and foremost, Ravenna is bidding because it considers itself able to
represent our country in an exemplary and effective manner. Its dimension,
history, artistic treasures, the Dante legacy and the relation with the sea
outline a model of city that ideally reflects the Italian identity.
At the same time, its characteristics allow it to originally reinvent that model,
emphasising certain positive features that can bring it closer to Europe, and
thereby offer a useful and positive contribution.
Ravenna, historically being both a place of interaction and dialogue between
different cultures and an ancient bridge between East and West, stands now
apart by virtue of its strong social capital and cooperative forces, which have
held together the civic society in the past, and will continue to do so even more
in the future. The cooperation – that is to say the ability to "do together" – which
horizontally permeates all spheres of culture, business and society, is not only a
strategic lever for development, but also a tool for tackling transformation and
change.
This regional cooperative model can legitimately be put forward as a useful
paradigm for Europe to endorse, especially in times of crisis.
For Ravenna, the bid offers a valuable opportunity for reflecting upon and tackling
some of its critical issues, by looking for new ways and means to overcome them.
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Mission e Obiettivi

2 Ravenna e la Romagna: Ravenna si candida a Capitale Europea della Cultura

con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, della Provincia di Ravenna,
dei Comuni di Rimini, Forlì, Cesena, Faenza e Unione della Romagna faentina,
Cervia, Russi e Unione dei comuni della Bassa Romagna.
Ravenna e le città della Romagna costituiscono un unicum territoriale, ovvero
un vissuto di storia e storie che, attraverso il percorso di candidatura, ha
l’ambizioso obiettivo di portare “il sistema Romagna” ad emergere a livello
nazionale ed europeo come macrolaboratorio di sperimentazione, capace di
produrre cultura in maniera partecipata e sinergica.

2 Il rapporto tra antico e contemporaneo: Ravenna intende stimolare, grazie

alla candidatura, un riequilibrio nel rapporto tra antico e contemporaneo,
abbozzando un profilo di identità nel quale il passato viene reinterpretato
in modo innovativo, senza nostalgie e senza retaggi puramente conservativi,
ma come base storicizzata e fonte di ispirazione di un futuro da costruire.

2 I Mosaici di Cultura: Ravenna ha generato in passato visioni artistiche che

sono pietre miliari nella storia del nostro continente e oggi, attraverso
il progetto Mosaici di cultura, vuole proporre nuove visioni per l'Europa.
La metafora del mosaico ben si presta a dare l'idea dell'incontro tra la pluralità
di forme ed esperienze che innerva il discorso artistico-culturale del nostro
tempo. In questa ottica, il dialogo con la contemporaneità affronta nel nostro
percorso una serie di temi rilevanti per il futuro del territorio, quali
l’ospitalità e la diversità culturale, il conflitto e le sue possibili composizioni,
il rapporto con l’acqua e le relazioni con l’esterno, la creatività e le nuove
tecnologie, le trasformazioni e il fare insieme.
Le linee programmatiche della candidatura così individuate saranno riempite
con progettualità condivise e partecipate con le cittadine e i cittadini
e le organizzazioni del territorio, affinché la parola “insieme” diventi
effettivamente la chiave di volta della contemporaneità.

Mission and Vision

2 Ravenna and the Romagna area: Ravenna's bid for European Capital of

Culture is backed by Emilia-Romagna Region, Province of Ravenna, the
municipalities of Rimini, Forlì, Cesena, Faenza and its surrounding towns,
Cervia, Russi, and the Union of municipalities of Southern Romagna.
Ravenna and the cities of Romagna form a unique regional package, a
compendium of history and experiences. The candidacy has the ambitious
aim of bringing the “Romagna system” to the fore at a national and
European level, as a laboratory able of producing culture in a
participatory and synergistic way.

2 The relations between old and new: by the bidding process, Ravenna

aims to bring about a rebalancing of relations between old and
new, sketching out an identity profile that reinterprets the past in
a new way, free from nostalgia or conservative legacies, as a historicized
base and source of inspiration for building the future.

2 Mosaics of Culture: In the past, Ravenna has produced artistic visions

that are milestones in the history of our continent, and today,
through the Mosaics of Culture project, it aims to propose new visions
for Europe.
The mosaics metaphor aptly captures the idea of assembling multifarious
forms and experiences, which underpins the artistic-cultural discourse
of today. Achieving contemporary relevance requires comparing a series
of issues crucial to the region's future, such as hospitality and cultural
diversity, conflict and its possible arrangements, the relationship
with water and the wider world, creativity and new technology,
transformations and "doing together".
The outlines of the candidacy programme will be filled out through shared
and participatory planning, involving local citizens and organisations,
to make the word "together" truly the key to Ravenna's future.
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Strategie
Ravenna e la Romagna si distinguono nell’ambito della competizione italiana
per il titolo a Capitale Europea della Cultura per una serie di fattori:

a

c

b

d

La costruzione di un percorso
partecipato di lungo termine:
Ravenna è stata la prima città
italiana ad intraprendere il
percorso di candidatura verso il
2019, attivando e mobilitando già
dal 2007 tutte le energie della
città e del territorio in vista
dell’ambizioso obiettivo di
prospettiva. In tal senso ci siamo
dotati di innovativi strumenti di
partecipazione, consultazione
e governance.

L’approccio artigianale
(homemade/do it yourself):
l'elaborazione del programma di
candidatura si avvale delle
risorse intellettuali disponibili
sul territorio, la cui
valorizzazione ci ha portato fin
da subito ad escludere l’ipotesi
di un affidamento della
costruzione del percorso e del
programma di candidatura a
consulenze esterne.

La Ravenna dei nuovi talenti:
il core del progetto di
candidatura oltre a fondarsi
sull’attivazione delle energie del
territorio, individua come
prioritaria la valorizzazione dei
talenti emergenti, portatori
di nuove competenze e freschezza
di idee, nell'ambiziosa
prospettiva della promozione
di una nuova classe dirigente per
la città e il territorio.

Il "fare insieme”:
la coesione sociale e la spinta
alla cooperazione che
contraddistinguono Ravenna e
la Romagna sono alla base
dello spirito della nostra
candidatura e sono la trama
essenziale delle reti di
collaborazioni che permeano
tutte le azioni.

e

Il dialogo con
la contemporaneità: per una
città che fino ad oggi ha vissuto
prevalentemente dell’eredità del
proprio passato, la candidatura
può essere l’opportunità per
stimolare una produzione
artistico-culturale maggiormente
in grado di interpretare il
presente e di proiettarsi nel
futuro.

f

Il rapporto con l'identità
europea: è proprio il carattere
variabile dell’identità locale
ravennate, così poco legata alla
proposta identitaria di taglio
etnico-culturale, a consentire
di istituire un’immediata
sintonia con l’identità europea.
Se la specificità di questo

continente è la capacità, unica,
di pensare se stesso in termini
di diritti universali degli uomini,
di spazio della società e di ruolo
vitale delle relazioni culturali,
allora Ravenna può
legittimamente proporsi come
alfiere privilegiato dello spirito
europeo anche in Italia.

g

L'ampio sostegno del
territorio: la candidatura di
Ravenna, oltre a godere del
sostegno della Regione EmiliaRomagna, si avvale del supporto e
del contributo di tutte le città
della Romagna, un sistema
territoriale che da sempre si
connota per la capacità del “fare
insieme” e che, come tale, vuole
porsi come esempio operativo
per creare nuove visioni e
nuovi progetti di cultura
a livello europeo.
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Strategies
Ravenna and Romagna stand apart from the other Italian cities bidding for
European Capital of Culture thanks to a series of factors:

a

c

b

d

A far-sighted participatory
and sustainable roadmap
for the bid: Ravenna was
the first Italian city to start
working toward the 2019 bid,
activating and mobilising
the energies of the city and
its region since 2007.
It is adopting innovative
participatory, consultative
and governance tools
for this purpose.

Home-made approach:
the bid proposal relies upon
the intellectual resources
available locally, whose primacy
led us to immediately rule out
assigning the design and
planning of the bid to outside
consultants.

Emerging local talent:
the core of the candidacy
proposal is built upon
the participation and activation
of local energies, through the
promotion of emerging talents,
to bring in new competencies
and fresh ideas, with the
ambitious goal of nurturing
a new managerial class
for the city and region.

“Doing together”:
the social cohesion and aptitude
for cooperation, which are
the hallmarks of Ravenna and
Romagna, characterise the
spirit of our bid.
They are at the ground
of the collaborative networks
in the project.

e

Dialogue with
contemporary arts
and culture:
for a city that has, until now,
primarily lived off the legacy
of its past, the bid offers
an opportunity to foster
artistic-cultural productions
that are better tuned with
the present and oriented
into the future.

f

Relation with Europe's
identity: the highly diversified
spirit of Ravenna's local
identity, so free from
entrenched ethnic-cultural
biases, almost automatically
brings it in tune with
a European sense of identity.
If the distinctive trait
of this continent is its unique
ability to think of itself in

terms of universal human rights,
the societal sphere, and the
vital role of cultural relations,
then Ravenna can legitimately
put itself forward as a standard
bearer of the European spirit
also in Italy.

g

Broad-based regional support:
Ravenna's bid, in addition to
being backed by Emilia-Romagna
Region, also enjoys support
and contributions from
all the other cities of Romagna,
a regional network that has
always been renowned for its
ability to "do together",
and which in this capacity aims
to offer a practical model
for creating new visions
and cultural plans at a European
level.
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Governance

Staff 2019

L’Ufficio Ravenna 2019 del Comune di Ravenna svolge
azioni di indirizzo, direzione, coordinamento e organizzazione delle
attività propedeutiche al percorso di candidatura. Lo Staff, guidato da
Alberto Cassani, Coordinatore di Ravenna 2019, è composto da Nadia
Carboni (Project Manager), Marcella Montanari (Responsabile della
Comunicazione e Produzione Eventi) e Cristina Calandrini (Responsabile
della Segreteria Amministrativa e Organizzativa). Collabora con lo Staff la
dirigente del Servizio Turismo e Attività Culturali del Comune, Maria Grazia
Marini.

Comitato Artistico-Organizzativo

Organo tecnico
che si occupa delle principali linee programmatiche della candidatura. Ne fanno
parte Christopher Angiolini di Bronson produzioni, lo storico Andrea Baravelli, la
giornalista Elisa Battistini, la docente dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna Maria Rita
Bentini, il critico teatrale Lorenzo Donati, gli scrittori Alessandro Fabbri e Tahar Lamri, il
direttore artistico del Ravenna Festival Franco Masotti e la giovane imprenditrice Marianna
Panebarco. Partecipano al comitato anche i referenti dei comitati artistico-organizzativi
costituitisi in ciascuna città sostenitrice.

Comitato Promotore Organo di indirizzo politico, presieduto dal Senatore
Sergio Zavoli e composto dai Sindaci e dagli Assessori alla Cultura delle istituzioni di
governo del territorio che sostengono la candidatura di Ravenna: Regione Emilia-Romagna,
Provincia di Ravenna, Comuni di Cervia, Rimini, Forlì, Cesena, Lugo, Faenza, Unione della
Romagna faentina, Russi e Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

Stati Generali della Cultura Organo consultivo che riunisce le
principali realtà culturali ravennati.

Comitato Consultivo

Organo consultivo comprendente una sessantina tra
associazioni economiche e di categoria, le Sovrintendenze, l’Università, le Fondazioni
bancarie, l’Archidiocesi, l’Autorità Portuale, le organizzazioni della società civile e le
diverse articolazioni del mondo della scuola.

V!RA2019

(Volontari per Ravenna 2019): associazione di giovani volontari che nasce
nel 2011 a supporto delle attività propedeutiche al percorso di candidatura di Ravenna a
Capitale Europea della Cultura.

Governance

Staff 2019

The Ravenna 2019 Office of the Municipality of Ravenna is in charge
of guiding, managing, coordinating and organising the preparatory activities of the bid.
The Staff, headed by Alberto Cassani, Coordinator of Ravenna 2019, consists of Nadia
Carboni (Project Manager), Marcella Montanari (Events Production and Communication
Manager) and Cristina Calandrini (Manager of the Administration and Organisation
Office). The manager of the municipality's Tourism and Culture Unit, Maria Grazia
Marini, also collaborates with the Staff.

Creative Council Technical body that handles the main programme outlines

Riunione plenaria
del Comitato Promotore,
dello Staff e dei Comitati
Artistico-Organizzativi
di Ravenna e delle città
sostenitrici
Ravenna, 28 gennaio 2011

Plenary meeting
of the Institutional
Committee, the Staff and
the Creative Councils
of Ravenna and
the supporters' cities
Ravenna, january 28, 2011

of the bid. Its members are Christopher Angiolini of Bronson productions, the historian
Andrea Baravelli, the journalist Elisa Battistini, the the professor at Ravenna Fine Arts
Academy Maria Rita Bentini, the theatre critic Lorenzo Donati, the writers Alessandro
Fabbri and Tahar Lamri, the artistic director of Ravenna Festival Franco Masotti, and the
young entrepreneur Marianna Panebarco. The committee also includes representatives
from the Creative Councils set up in each of the supporting cities.

Institutional Committee Political body, presided over by Senator

Sergio Zavoli, and composed of the Mayors and Councillors for Culture of the local
government institutions supporting the Ravenna bid: Emilia-Romagna Region, Province
of Ravenna, Municipalities of Cervia, Rimini, Forlì, Cesena, Lugo, Faenza and Union of
Romagna faentina, Russi and the Union of Municipalities of Southern Romagna.

Cultural Assembly

Consulting body that gathers together the leading
cultural organisations of Ravenna.

Advisory Body

Consulting body comprising some sixty business
and trade associations, the superintendencies, the university, the bank foundations,
the archdiocese, the port authority, the civil society organisations and the various
components of the school system.

V!RA2019

(Volunteers for Ravenna 2019): association of young volunteers
supporting the activities and initiatives for Ravenna’s bid.
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Metodo di Lavoro
La costruzione e progettazione del percorso di candidatura si fonda su un metodo
di lavoro collettivo e condiviso, che coinvolge oltre allo Staff di Ravenna 2019,
il Comitato Artistico-Organizzativo e collaboratori sui singoli progetti.
Per ogni fase di sviluppo dei progetti, sono previsti dei follow up, mirati a
monitorare, indirizzare ed eventualmente ricalibrare le azioni previste secondo
gli obiettivi stabiliti.
Strumenti
• Riunioni di lavoro periodiche
tra lo Staff e il Comitato
Artistico-Organizzativo
• Momenti di raccordo
istituzionale e organizzativo
con il Comitato Promotore e
con i Comitati ArtisticoOrganizzativi delle città
sostenitrici
• Tavoli di confronto con gli
organi consultivi (Stati
Generali della Cultura e
Comitato Consultivo)
• Iniziative pubbliche per
sensibilizzare la cittadinanza
e il territorio alle azioni e ai
temi della candidatura
• Riunioni periodiche con le
realtà artistico-culturali del
territorio
• Attività di benchmarking dei
percorsi di candidatura delle
precedenti e future capitali
europee della cultura
• Attività di comunicazione per
la promozione delle
iniziative e delle azioni

•
•
•
•
•
•

•
•
•

di coinvolgimento della città
e del territorio nel percorso
di candidatura
Mappatura degli attori chiave
del processo di candidatura
Analisi & reporting
Monitoraggio delle attività
dei competitors
Networking a livello
nazionale ed europeo
Lobbying
Convenzioni e protocolli
d'intesa con le realtà del
territorio, per la diffusione
e la comunicazione del
progetto di candidatura
attraverso l'utilizzo del logo
Ravenna2019 e dei loghi
personalizzati per ciascuna
città sostenitrice (es. Faenza
per Ravenna2019, ecc.)
Sito web dedicato
Blog
Social Media (facebook,
twitter, ecc.).

Working Method
The working out and planning of the candidacy proposal relies on a collective
and shared working method, which in addition to the Staff of Ravenna 2019 also
involves the Creative Council and personnel assigned to individual projects.
At each stage of project development, there are follow ups aimed at monitoring,
directing and if necessary recalibrating the planned actions with the
established objectives.
Tools
• Periodic work meetings
between the Staff and the
Creative Council
• Fine-Tuning meetings with
the Institutional Committee
and with the Creative
Councils of the supporting
cities
• Round-table discussions
with the consulting bodies
(Cultural Assembly and
Advisory Body)
• Public initiatives for locally
divulging the themes and
actions of the bid
• Periodic meetings with the
local artistic-cultural
organisations
• Benchmarking of the
candidacies of past and
future European Capitals
of Culture
• Initiatives for involving the
city and the region in the
bid proposal

• Mapping of the key actors of
the bidding process
• Analysis and reporting
• Monitoring of competitors'
activities
• Networking at the national
and European level
• Lobbying
• Protocols of agreement with
local organisations,
to advertise the candidacy
with the Ravenna 2019 logo
and with the supporting
cities logo (ie. “Faenza per
Ravenna2019”)
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• Website
• Blog
• Social Media (Facebook,
twitter, etc.).
Lo Staff con
Trevor Davies
(Aarhus 2017)
The Staff meets
Trevor Davies
(Aarhus 2017)

I

TEMI
della
Candidatura
THEMES
of the Bid

Ravenna raccoglie lo spirito e la sfida della candidatura, cercando di proiettare una
identità ancorata gloriosamente al passato in un futuro dai nuovi contorni e dalle
molteplici prospettive, attraverso una propria vocazione immaginifica che stimola un
riequilibrio tra antico e contemporaneo. In questo quadro, l’idea/concetto di 'Mosaici
di Cultura' prende forma come momento di sintesi di una pluralità di realtà
artistiche, culturali, economiche, politiche e sociali, che insieme contribuiscono alla
produzione di nuove visioni e progettualità. La metafora del mosaico richiama il senso
di una composizione delle diversità interpretata come un processo aperto e mai finito,
che caratterizza un percorso di costruzione di nuove prospettive per l’Europa, così
terribilmente in crisi per incertezze di sguardo al presente e al futuro.
È da tale approccio innovativo che si generano i temi e le parole chiave del
programma di candidatura: dalla porta all’acqua, dagli ossimori e dalle contraddizioni
alla capacità di immaginare il proprio futuro e di trasformarsi in un moto infinito,
senza dimenticare le suggestioni del passato che rivivono, attualizzate e proiettate
nel futuro, attraverso i richiami danteschi che percorrono la struttura del programma.
Ravenna seizes the spirit and challenge of the bid, seeking to project its identity,
anchored in the past, into a future of new contours and diverse scenarios, through
a vocation for imagery that elicits a new equilibrium between old and new.
These are the premises which inspired the idea/concept of “Mosaics of Culture”,
as a route for integrating a multiplicity of artistic, cultural, economic, political
and societal elements, which together help to engender new visions and styles of
producing culture.
The mosaics metaphor evokes a sense of composition of diversity, seen as an open
and never-ending process, which maps out a route for building new outlooks for
Europe, in its crisis of uncertainty between the present and future.
This innovative approach has inspired the key words and themes of the candidacy:
from door thresholds to water, from conflicts and contradictions to the ability to
envisage the future and become perpetual motion, without forgetting the
evocations of the past which live on, modernised and projected into the future,
through the references to Dante that weave through the structure of the
programme.

Cinquetracce
Con Cinquetracce il lavoro sul programma di candidatura segna una tappa
fondamentale per Ravenna e il suo territorio. “Cinquetracce” è il titolo degli incontri
che dal 3 Novembre al 3 Dicembre 2011 hanno animato la città, con l’obiettivo di
approfondire le implicazioni teoriche e i possibili sviluppi progettuali dei cinque
macrotemi sviluppati dallo Staff e dal Comitato Artistico-Organizzativo, e condivisi
con la cittadinanza e il territorio romagnolo.
L’ospitalità e la diversità culturale, il conflitto e le sue possibili composizioni, il
rapporto con l’acqua e le relazioni con l’esterno, la creatività e le nuove tecnologie, le
trasformazioni e il fare insieme: sono questi alcuni dei temi rilevanti che sono stati
affrontati nel corso degli incontri, attraverso dialoghi, testimonianze e interventi
performativi coi quali le esperienze del territorio si sono aperte ad un respiro
internazionale. Più di 60 sono stati gli ospiti, internazionali e del territorio, che
hanno partecipato alla Cinquetracce, dando vita a un grande laboratorio di idee
proiettato sul futuro. Artisti, scrittori, filosofi, intellettuali, operatori culturali, tutti
insieme hanno incontrato la città sviluppando, tramite un lavoro collettivo, visioni,
idee, progettualità, in una parola “tracce” per la Ravenna del futuro.
Fiveways
The “Fiveways” initiative marks a fundamental milestone in the development
of Ravenna's candidacy proposal. “Fiveways” was a series of meetings held
in Ravenna between 3 November and 3 December 2011, to explore the theoretical
perspectives and possible empirical implications of the five main themes
identified by the Staff and the Creative Council, and shared with the citizens and
with the region of Romagna.
Hospitality and cultural diversity, conflict and its possible arrangements, the
relationship with water and the wider world, creativity and new technology,
transformations and "doing together": these were some of the major themes
tackled during the course of the meetings, through conversations, presentations
and performances, that opened up Ravenna's local experiences to a wider
international scope. Over 60 local and international guests took part in
“Fiveways”, turning it into a fully-fledged laboratory of ideas projected into the
future. Artists, writers, philosophers, intellectuals, cultural operators, all
together engaged with the city, to collectively work out visions, ideas, plans
– in a word, “ways” – leading to the Ravenna of tomorrow.
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Zygmunt Baumann
a Ravenna
Zygmunt Baumann
in Ravenna

1.Di soglia in soglia

Nessuna cultura può restare senza
comunicare. Nessuno può vivere senza condividere le proprie esperienze, visioni,
sentimenti e punti di vista.
Con la convinzione di sperimentare l’interminabile nell’essere
umano dalle rispettive posizioni, di condividere ciò che
appartiene a ciascuno, creando uno spazio comune, frutto
della creatività umana, uno spazio del vero pluralismo,
della pace e della crescita della società civile in un
processo di riconoscimento reciproco, di un dialogo
innervato in esperienze effettive di cultura, di
saperi che si sono trasmessi e poi diversamente
sviluppati, di lavoro concreto sulle tracce di un
passato ancora vivo nell’incontro e nella
convivialità.

1.From threshold to
threshold No culture can survive

Sergio Zavoli (Presidente
Comitato Promotore),
Fabrizio Matteucci
(Sindaco di Ravenna),
Alberto Cassani (coordinatore
Ravenna 2019),
Teatro Alighieri
Sergio Zavoli (President of
Institutional Committee),
Fabrizio Matteucci
(Mayor of Ravenna),
Alberto Cassani
(coordinator Ravenna 2019),
Teatro Alighieri

without communicating. No-one can live without
sharing his or her experiences, visions, feelings
and points of view.
From their respective door thresholds, people and
cultures can experience the boundlessness of the
human condition, sharing their idiosyncratic outlooks
and contributions to create a collective space, the fruit
of human creativity, a space of true pluralism, of peace
and growth of civil society, in a process of mutual
recognition, of dialogue nourished by real instances of culture, of
knowledge handed down and brought to fruition in different ways, of a concrete
building on the traces of a past that continues to live, through conviviality and
interaction.

2.La danza dei contrari Nella società in cui viviamo vige il

credo delle infinite libertà personali, che rischia di far perdere di vista l'idea di un
qualsiasi principio orientativo. Anche per questo, si creano famiglie di appartenenza
in cui importa primariamente la difesa della propria presunta identità, svilendo il
confronto con un “altro” che è sempre più vissuto con indifferenza o
come minaccia. L'arte si muove invece per vocazione nei territori
della polisemia, pur preservando il valore verticale della
visione. Possono la cultura e l'arte divenire dei fari in cui
l'incontro fra istanze differenti non generi esclusione,
ma sia portatore di un conflitto che costruisce?
Alla luce di questo contesto, ci domandiamo se la
cultura in generale e l'arte in particolare possano
rappresentare degli strumenti in grado di
rafforzare vincoli comunitari (e non di casta), nel
tentativo di rendere i conflitti delle nostre società
delle occasioni di crescita collettiva.

2.The dance of opposites

The society of today is so deeply invested in the
idea of unlimited personal freedom, that it risks
losing sight of any other guiding principle.
Often, the result is the formation of elective
groupings mainly concerned with defending some
presumed identity, without heed for "otherness",
increasingly regarded either with indifference, or as
a threat. Yet art is by its nature drawn to polysemic
exploration, while still preserving vertical solidity of
vision. Can culture and art become beacons, in whose light
the clash of opposites does not result in exclusion, but instead
brings forth a conflict that is constructive? This prompts the question of whether
culture in general, and art in particular, might not be useful tools for
strengthening community - as opposed to caste - ties, in an attempt to transform
the conflicts of our society into opportunities for collective growth.
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Intervento di Marc Augé,
Palazzo dei Congressi
Marc Augé,
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3.Verso il mare aperto Ravenna e il mare, ovvero

un rapporto assai ondivago che percorre la storia di una città che
era sì marittima, e comunque città d’acqua, ma che ha fatto
del prosciugamento l’epopea del suo territorio. Un tema
che si fa meta e che in un groviglio di rotte possibili e
impossibili verrà variamente scandagliato e declinato
in un piccolo cabotaggio ove si navigherà tra parole,
immagini e suoni pescando qua e là idee e
suggestioni per la candidatura, tra mitologie e
storie contemporanee, miraggi e realtà, visioni
interiori e imaginary landscapes, figure e
metafore.

3.Toward the open sea

Installazione di
Antonio Marchetti,
particolare

Antonio Marchetti'
installation,

detail
(ph Giampaolo Solitro)

Ravenna and the sea, an undulating relationship
traversing the history of a city that, though
naturally a maritime and a coastal town, also
built its expansion upon dredging and land
reclamation.
A theme that becomes a destination, which through
a maze of possible and impossible routes is variously
sounded and inflected, in coastal navigation among
words, images and sounds, fishing here and there for
ideas and suggestions for the bid, amid mythology and
contemporary tales, mirages and reality, inner visions and
imaginary landscapes, figures and metaphors.

4.Immaginare l'immaginario Quanto incide la cultura oggi

nello sviluppo di un territorio? Quali le visioni dei ravennati, piccoli
e grandi, per il futuro? Come costruire un percorso collettivo
verso il 2019?
Immaginare l'Immaginario è un tema necessario e
complesso, con mille sfaccettature: innovazione e
creatività, futuro tecnologico, utopie politiche, visioni
contemporanee e i giovanissimi "cuori pensanti", un
tema al quale subito abbiamo voluto accostare
riflessioni economiche e sociali, affinché questo
immaginario (che stiamo già immaginando
insieme) possa crescere in un tessuto cittadino
ricco e aperto al nuovo.

4.Imagining the
imaginary How much does culture today

have an impact on local and regional development
? What do the people of Ravenna envision, in
large or small scale, for the future? How can we
construct a collective path toward 2019?
Imagining the imaginary is a fundamental and
complex task, with myriad facets: innovation and
creativity, technological future, political utopias,
contemporary visions and the very young "thinking hearts".
This theme was from the start coupled with economic and social
reflections, to allow this imaginary vision (which we are already
imagining together) to grow in a city fabric that is rich and open to new elements.
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5.Trasformo, dunque siamo Siamo ancora la terra del vivere

e dell’agire collettivo? Nel passato tale carattere si è rivelato decisivo, consentendo
di immaginare nuove vocazioni e permettendo l’edificazione di un territorio
peculiare; uno spazio comune regolato da dinamiche attente alla misura umana.
Apparentemente tutto sembra oggi più confuso, travolto dalla
complessità dei processi e dall’astrattezza delle possibili
soluzioni. Eppure è proprio guardando al passato, ridando
valore a quell’antico retaggio collettivo, che possiamo
riappropriarci del futuro.
Nel segno della cultura, dell’identità quale processo
acquisitivo e partecipativo. Chi ha pensato questa
occasione di riflessione ha inteso muovere il primo
passo, ai cives di Ravenna e della Romagna tocca
ora fare il prossimo. Insieme, secondo la lezione di
chi ci ha preceduto…

5.I transform, therefore
we are Are we still the land of collective

living and doing? This is a trait that has proved
decisive in the past, making it possible to
envisage new roles and forge a distinctive local
identity: a common space, governed by dynamics
attentive to the human scale.
Today, everything appears to be more confused,
overrun by the complexity of processes and the
abstract nature of possible solutions. And yet, it is
precisely by looking to the past, and rediscovering the
value of that traditional collective legacy, that we can
reappropriate the future. Under the banner of culture, of identity
as an amalgamating and participatory process.
The organisers of this initial occasion for reflection have taken the first step, now
it is up to the citizens of Ravenna and Romagna to continue. Together, as we were
taught by those who came before…
P.G.R. Ericailcane

Azioni in corso

Open Call Nell'ambito del progetto di candidatura, Ravenna ha intrapreso

una serie di azioni finalizzate a costruire un percorso condiviso e partecipato con
la cittadinanza e il territorio. Nel 2012 è stata aperta una open call per idee rivolta a
tutta la città e a tutto il bacino romagnolo che sostiene la candidatura, al fine di
raccogliere idee, visioni e spunti progettuali per il dossier di candidatura, documento
su cui avverrà la valutazione da parte della Commissione internazionale.
Tutti i soggetti organizzati, ma anche tutte le singole cittadine e cittadini che vogliano
offrire un contributo di idee alla candidatura, possono partecipare all’open call
attraverso una procedura online disponibile sul sito di Ravenna2019 da marzo a ottobre
2012 (http://www.ravenna2019.eu). Le idee più innovative, di ampio respiro europeo e
internazionale, con protagonisti le cittadine e i cittadini e le realtà del territorio,
e attinenti ai temi sviluppati dalle Cinquetracce, entreranno a far parte del dossier di
candidatura, ottenendo la possibilità di essere realizzate nel percorso verso il 2019.

Working Groups e Workshops L’Open Call è accompagnata

da occasioni di verifica e di orientamento tramite l’organizzazione di working groups,
legati alla definizione di quegli spunti progettuali che si ritengono di particolare
complessità e rilevanza strategica. A completamento dei gruppi di lavoro vengono inoltre
realizzati dei workshops aperti al pubblico per sensibilizzare e rendere sempre più
partecipi le cittadine e i cittadini ai temi, contenuti e azioni del percorso di
candidatura. Tali iniziative, che vedono la partecipazione sia di attori del territorio
che di esperti europei, hanno luogo a Ravenna ma anche nelle città sostenitrici,
per una capillarizzazione sempre più diffusa nel bacino romagnolo.

Prove Tecniche di 2019

Parallelamente all’open call, è stato
creato per la prima volta un cartellone, denominato Prove Tecniche di 2019, che raccoglie
e mette a sistema tutte le iniziative artistico-culturali già esistenti o innovative sul
territorio romagnolo, per la promozione di un percorso culturale coerente con le linee
programmatiche della candidatura. Dialogo con la contemporaneità, creatività e
innovazione sono le principali caratteristiche degli eventi che anticipano frammenti di
quel clima culturale che caratterizza una capitale europea della cultura. Le Prove tecniche
proseguiranno anche nel 2013 e nel 2014, accompagnando tutto il percorso di candidatura.
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Actions in progress

Open Call

The Open Call is a tool for gathering and selecting the project
ideas that will go into the Ravenna’s application bid for European Capital of
Culture 2019. All organizations or individual citizens who have ideas
to contribute to the bid can do it by applying to the online procedure available
on Ravenna2019 website (http://ravenna2019.eu), during the period from March
to October 2012.
The most cutting-edge ideas, of wide-ranging European and international
scope, involving citizens and focused on Cinquetracce themes, will be included
in the application bid, and have the chance to be implemented on the path
toward 2019.

Working Groups and Workshops

The Open Call is
led by working groups on the main topics and dimensions crucial for the bid.
Workshops open to the public are planned in order to increase citizens'
awareness and involvement with the themes, contents and actions
of the bidding process.
These initiatives, featuring the participation of locally-based actors as well
as European experts, are held in Ravenna and also in the supporting cities,
to ensure broad-based regional involvement.

Test Runs for 2019 Events and actions preparatory

to the candidacy, aimed at pre-existing or new cultural and social initiatives,
to promote a cultural path consistent with the themes embraced in
Cinquetracce.
The Test Runs converge into a programme of actions that, during the course
of the year, preview the artistic-cultural discourse that best fits a European
Capital of Culture.
The Test Runs will also continue in 2013 and 2014, accompanying the entire
bidding process.

2007-2009
La volontà di candidare Ravenna a Capitale Europea della Cultura viene resa ufficiale
dal Sindaco di Ravenna nel corso del 2007, mediante una lettera al Presidente del Consiglio dei
Ministri Romano Prodi, al Presidente del Parlamento Europeo Hans-Gert Poettering e al
Presidente della Commissione Europea José Manuel Barroso.
Tra il 2007 e il 2009 il progetto di candidatura viene presentato e condiviso con le istituzioni,
le realtà organizzate del territorio e con le cittadine e i cittadini,
per una diffusone ampia e capillare; viene inoltre realizzata una pubblicazione “Ravenna,
verso la candidatura a capitale europea della cultura 2019”, manifesto della volontà
e delle ragioni della candidatura, nonché presentazione degli attori e degli eventi
che contraddistinguono la produzione culturale ravennate.
A livello europeo ha invece luogo una serie di incontri tecnici e politici con i responsabili
della Direzione Generale Cultura, con i Parlamentari europei italiani, nonché con la
rappresentanza diplomatica italiana presso l’Unione Europea.
Ma soprattutto, in questa fase, sono organizzati incontri e avviate relazioni con alcune città
che sono state o saranno Capitali Europee della Cultura: in particolare Lille (2004),
Lussemburgo (2007), Liverpool (2008), Linz (2009), Istanbul (2010), Pecs (2010), Kosice (2013),
Riga (2014).
Il 12 dicembre 2009 si svolgono gli Stati generali della cultura, incontro che segna una tappa
importante nelle attività di sensibilizzazione e coinvolgimento delle istituzioni e delle
associazioni culturali ravennati in vista della candidatura.
2010
Nel 2010 il percorso di candidatura entra nel vivo.
La Governance del progetto comincia a delinearsi ufficialmente: Il 15 maggio si
insedia il Comitato Promotore; a giugno, la struttura organizzativa di
Ravenna 2019 inizia a prendere forma all'interno dell'Assessorato alla
Cultura, attraverso il reclutamento di due figure di specifica
professionalità, dedicate alla progettazione e al coordinamento delle
attività propedeutiche alla candidatura di Ravenna; Il 25 ottobre si
svolge la prima riunione del Comitato Artistico-Organizzativo.
Nel corso dell'anno sono organizzati diversi incontri pubblici:
- il 21 maggio si riunisce il Comitato consultivo,
- il 25 giugno si svolgono per la seconda volta gli Stati Generali
della Cultura,
- il 15 novembre viene organizzato un primo incontro con le

il PERCORSO

TIMELINE

Alberto Cassani,
coordinatore
di Ravenna 2019, e
Yordanka Fondakova,
Sindaco di Sofia
Alberto Cassani,
coordinator
of Ravenna 2019, and
Yordanka Fondakova,
Mayor of Sofia
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associazioni di volontariato. Ad ottobre si inaugura inoltre la
campagna di comunicazione per la diffusione del logo “Ravenna
2019”.
Sul fronte delle relazioni internazionali proseguono gli incontri
con le città Capitali Europee della Cultura, finalizzati allo
scambio di esperienze, suggerimenti e consigli per la
candidatura della città: “Capitals face to face” con i
rappresentanti di Pecs 2010 e Liverpool 2008 (29 maggio),e di
Marsiglia 2013 e Mons 2015 (7 ottobre).
Infine a settembre ed ottobre, la candidatura di Ravenna viene
presentata a Bruxelles, in occasione dell'inaugurazione della mostra delle
copie dei mosaici antichi prima presso la Commissione, poi al Parlamento
Europeo.

Romano Prodi
con Fabrizio Matteucci,
Sindaco di Ravenna, e
Alberto Cassani,
coordinatore di
Ravenna 2019
Romano Prodi with
Fabrizio Matteucci,
Mayor of Ravenna, and
Alberto Cassani,
coordinator of
Ravenna 2019

2011
Nel 2011 viene istituito “l'Ufficio Ravenna 2019”, nell’ambito della Direzione Generale del
Comune di Ravenna.
Il Comitato Artistico Organizzativo e lo Staff proseguono la riflessione sui macrotemi della
candidatura, organizzando una serie di appuntamenti per l’approfondimento delle linee
programmatiche della candidatura. I temi individuati vengono indagati e discussi nell'ambito
di 'Cinquetracce, dialoghi per la candidatura di Ravenna' (3 novembre-3 dicembre).
In occasione di 'Cinquetracce' viene lanciato un bando per il reclutamento di giovani
volontari a supporto delle attività di preparazione e svolgimento dell'evento, che riscuote un
ottimo successo, raccogliendo quasi un centinaio di adesioni.
Proseguono gli incontri di presentazione e discussione del progetto con le istituzioni e le
realtà del mondo economico e sociale del territorio con l'organizzazione di un focus group su
'Turismo e Capitale Europea della Cultura' (10 febbraio) e con 'I cuori pensanti nella città' (28
febbraio, iniziativa rivolta a dirigenti, coordinatori, insegnanti delle scuole).
Si avvia inoltre il processo partecipativo 'La Darsena che vorrei' per contribuire a delineare
le linee guida della futura Darsena di città.
Al fine di approfondire pubblicamente i processi, le metodologie, e i contenuti dei progetti
delle città Capitali Europee della Cultura, lo Staff organizza gli incontri "Diventare Capitale: i
casi di Tallin e Turku 2011” (15 ottobre) e "Diventare Capitale: i casi di Marsiglia 2013 e San
Sebastian 2016” (21 ottobre).
Il 2011 segna inoltre l'avvio dell'operatività per le città che sostengono la candidatura di
Ravenna: dapprima il progetto di candidatura viene presentato nel bacino romagnolo,

dopodichè vengono istituiti i Comitati Artistico-Organizzativi, che hanno il compito di
coinvolgere le realtà culturali attive nel territorio romagnolo, e contribuire all’elaborazione
di idee per il 2019, in ciascuna città sostenitrice. Un rappresentante di ogni Comitato
partecipa alle riunioni del Comitato ravennate.
Sul fronte internazionale vengono avviate le relazioni con le città bulgare candidate per il
2019 (marzo); lo Staff partecipa inoltre a conferenze sul programma 'Capitale Europea della
Cultura' a Bruxelles (marzo) e Sofia (maggio).
In agosto lo Staff si reca Tallinn e Turku (Capitali Europee della Cultura 2011) per incontrare
i rappresentanti delle organizzazioni che si sono occupate delle candidature, al fine di
studiare i percorsi di successo.
Lo staff prende inoltre parte alla Tavola Rotonda "Capitali Europee della Cultura 2019.
Candidature in viaggio tra identità e innovazione" (Assisi, Salone Mondiale del Turismo dei
siti Unesco, settembre) e all'incontro “Non di solo spread… La cultura e la creatività muovono
l'economia” promosso dall’Associazione Vedrò (Roma, dicembre).
2012
L'obiettivo fondamentale per il 2012 è l'elaborazione e la raccolta delle idee, delle visioni e
degli spunti progettuali che, a partire dai 5 macrotemi già investigati con gli incontri di
Cinquetracce, dovranno confluire nel Dossier di candidatura. Tale processo prende forma nella
OPEN CALL per idee, la chiamata aperta a tutta la città e a tutto il territorio che sostiene la
candidatura, da marzo a ottobre.
Parallelamente all’open call, vengono costituiti 15 gruppi di lavoro suddivisi per settori
disciplinari (arti visive, turismo, sport, ambiente, spettacolo e cinema, parità di genere,
letteratura e giornalismo, università e ricerca, dimensione europea,
infrastrutture, musei e biblioteche, intercultura, istruzione e infanzia,
economia, welfare e volontariato) in grado di raccogliere più di
trecento soggetti rappresentativi delle principali realtà culturali,
sociali ed economiche operanti sul territorio. Allo stesso tempo
vengono attivati gruppi di lavoro nelle città della Romagna che
supportano la candidatura con l’obiettivo di produrre progetti sia
di valorizzazione delle identità precipue di ciascuna realtà che
di sinergia con le altre città in un’ottica di rete.
Nel corso del 2012 viene inoltre realizzato per la prima volta
un cartellone unico di eventi di ambito romagnolo, denominato
PROVE TECNICHE DI 2019, che raccoglie azioni di
accompagnamento verso la candidatura, rivolto a iniziative
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Darsena di città, Ravenna
Darsena, Ravenna

culturali e sociali già esistenti o innovative, per la promozione
di un percorso culturale coerente con le tematiche già
abbracciate dalle Cinque Tracce.
In aprile viene organizzato il convegno “Capitale Europea della
Cultura: quale modello per l’Italia e per l’Europa?”, primo
tavolo di confronto con le altre città italiane candidate, sui temi,
modelli, percorsi e caratteristiche della competizione per il titolo,
alla presenza di esponenti del Governo italiano e autorità ed esperti
europei.
Il 22 giugno viene inaugurato il wall painting realizzato da Ericailcane,
uno dei più originali e interessanti esponenti della scena street art
internazionale. Per l'occasione lo spazio dove è stata dipinta l'opera, nella
Darsena di città, ha aperto per la prima volta al pubblico, ospitando performances,
installazioni e musica per una serata unica.
Dal 23 al 27 luglio, per la prima volta Piazza del Popolo ospita "Il Cinema in Cinque Tracce +
Effetti Collaterali": cinque serate durante le quali sono stati proiettati film di culto, ognuno
legato a uno dei macrotemi che caratterizzano la candidatura ravennate e romagnola. Le
proiezioni sono state accompagnate da una serie di iniziative culturali denominate "Effetti
collaterali" con lo scopo di animare in maniera innovativa e inusuale Piazza del Popolo e le
zone limitrofe, creando un ambiente favorevole ad un evento ad oggi mai realizzato con
queste modalità nel cuore della città.
L’ultima, ma anche la più significativa, prova tecnica del 2012 è il “Romagna Express 2019: il
treno della candidatura in viaggio verso il 2019” un convoglio ferroviario storico che dall'8 al
12 ottobre toccherà tutte le principali città della Romagna in nome della cultura e della
candidatura del territorio romagnolo a Capitale Europea della Cultura.
•

Sefi Idem
testimonial per
Ravenna 2019
Sefi Idem
testimonial for
Ravenna 2019

2007-2009
The decision for Ravenna to bid for European Capital of Culture was officially announced
by the Mayor of Ravenna in 2007, through a letter to the Prime Minister Romano Prodi, to
the President of the European Parliament Hans-Gert Poettering and to the President of the
European Commission José Manuel Barroso.
Between 2007 and 2009, the candidacy proposal was presented to the local institutions,
organisations, and citizens, to ensure its complete and wide-ranging dissemination; a
publication was also produced, entitled “Ravenna, toward the bid for European Capital of

Convegno
“Capitale Europea della
Cultura. Quale modello
per l'Italia e per l'Europa?”

Culture 2019”, setting out the willingness and reasons for the bid, and presenting the
actors and events which characterise Ravenna's cultural production.
At the European level, a series of technical and political meetings were held with the
managers of the Directorate-General for Culture, with our Members of European
Parliament, as well as with our diplomatic delegation to the European Union.
Most importantly, during this stage, meetings were organised and relations established
with some other cities that have been or will be European Capitals of Culture: in particular
Lille (2004), Luxembourg (2007), Liverpool (2008), Linz (2009), Istanbul (2010), Pécs (2010),
Kosice (2013), Riga (2014).
On 12 December 2009 the Cultural Assembly was held, marking an important milestone in
the process of informing and involving Ravenna's institutions and cultural associations in
the candidacy.
2010
In 2010 the bidding process got fully underway. May 15 marked the official constitution of
the Institutional Committee; in June, the organisational structure of Ravenna 2019 began to
take form within the Culture Councillor's Office, with the recruitment of two specific
professionals charged with planning and coordinating the preparation of Ravenna's bid;
October 25 marked the first meeting of the Creative Council.
During the year, a number of public meetings were organised:
− on May 21, there was a meeting of the Advisory Body,
− on June 25 there was the second session of the Cultural Assembly,
− on November 15 a first meeting was held with the voluntary associations.
Meanwhile, October saw the launch of the communication campaign to
publicise the "Ravenna 2019" logo.
On the international level, meetings continued to be held with past
and prospective European Capitals of Culture, for the purpose of
exchanging experiences, suggestions and advice for Ravenna's
candidacy: “Capitals face to face” with representatives from
Pécs 2010 and Liverpool 2008 (May 29), and Marseilles 2013 and
Mons 2015 (October 7).
Finally, in September and October, Ravenna's candidacy was
presented in Brussels, on the occasion of the opening of an
exhibition of copies of ancient mosaics, first to the European
Commission and then to the European Parliament.

Ravenna, 14 aprile 2012

Symposium “European
Capital of Culture:
which Model for Italy
and Europe?”
Ravenna, april 14, 2012
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Lo Staff con i Volontari
di Ravenna2019
Ravenna 2019 Staff
and Volunteers

2011
In 2011 the Ravenna 2019 Office was set
up within the Headquarters of the
Municipality of Ravenna.
The Creative Council and the Staff
continued their exploration of the major
themes that will underpin the bid
proposal. The identified themes were
investigated and discussed in
"Cinquetracce, dialogues for Ravenna's
bid" (November 3 - December 3).
Within "Cinquetracce", a call was issued for
recruiting young volunteers to help with the
preparation and running of the event. More
than one hundred volunteers applied for the
call.
Meanwhile, initiatives to divulge and discuss the
project with local institutions and business and
social actors continued, with a focus group on
'Tourism and European Capital of Culture' (February 10)
and with 'Thinking hearts of the city' (February 28,
an event aimed at school teachers, coordinators, and
managers).
A participatory initiative called 'My Ideal Docks' was also launched, to
help sketch out the profile of the city's future docks.
To publicly explore the processes, methodologies and content of the programmes adopted
by other European Capitals of Culture, the Staff organised the meetings 'Becoming a
Capital: the examples of Tallinn and Turku 2011” (October 15) and “Becoming a Capital: the
examples of Marseilles 2013 and San Sebastian 2016” (October 21).
In 2011, the cities supporting Ravenna's candidacy started up their operational activities:
first, the bid proposal was divulged throughout Romagna, followed by the forming of
Creative Councils (charged with involving the local cultural organisations, and helping to
work out ideas for 2019) for each of the supporting cities, in Faenza (July), Forli (October),
Cesena (November). A representative from each of these supporting city Committees
attends the meetings of the Ravenna Committee.
On the international level, relations were established with the Bulgarian candidate cities

for 2019 (March); the Staff also took part
in conferences on the 'European Capital
of Culture' programme
in Brussels (March) and Sofia (May).
In August, the Staff travelled to Tallinn
and Turku (European Capitals of Culture
2011) to meet with representatives of the
organisations that handled the
candidacies, in order to study their
successful pathways.
The Staff also attended the Round Table:
“European Capitals of Culture 2019.
Candidacies in a journey from identity to
innovation” (Assisi, World Tourism Expo
of UNESCO Sites, September) and the meeting
“Not only spread.. Culture and creativity
move the economy” organised by the Vedrò
Association (Rome, December).
2012
The main goal for 2012 is to collect and develop the ideas,
visions and concepts for the candidacy which, filling out the 5
major thematic lines already explored in the Cinquetracce meetings,
will form the contents of the bid dossier.
This will be accomplished through an OPEN CALL for ideas, directed at the entire
city and its surrounding region, from March to October.
At the same time, there will be the first TEST RUNS FOR 2019 - events and activities
in preparation for the bid, focused on pre-existing or new cultural and social initiatives,
to promote a cultural path consistent with the themes laid down by Cinquetracce.
In April, a convention is scheduled with the title "European Capital of Culture: what model
for Italy and Europe?”, the first round table for discussion with other Italian candidate
cities, on the themes, models, pathways and characteristics of the competition for the
title, with the attendance of representatives from the Italian government, and European
authorities and experts.
•

Comune di Ravenna
Provincia di Ravenna
Regione
Emilia-Romagna
Comuni di Cesena,
Forlì, Rimini
Comune di Faenza
e Unione della
Romagna faentina
Unione dei Comuni
della Bassa Romagna
Comuni di Cervia
e Russi

Con il sostegno di
Fondazione
Cassa di Risparmio
di Ravenna
SAPIR
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