
In collaborazione con 
il Multicentro CEAS Ravenna - Agenda 21 del Comune di Ravenna

“I VESTITI NUOVI DELL’ IMPERATORE”
a cura di Silvia Casavecchia

collettiva di artisti e contaminazioni artistiche 
14 settembre - 28 settembre 2013
Cantine di Palazzo Rava, Via di Roma, 117 a Ravenna 

Comune di Ravenna



“I VESTITI NUOVI DELL’IMPERATORE” 

>INAUGURAZIONE 14 SETTEMBRE ore 18:30
presentazione di Ilaria Siboni 
e con la partecipazione dell‘ Osteria dell’ Acciuga.

eventi collaterali : 
> DOMENICA 15 SETTEMBRE ore 17:00  visita guidata
a cura di Loretta Zaganelli.
> VENERDI’ 20 SETTEMBRE ore 18:30 “Eco risvegli” - Conversazione 
sull’arte contemporanea, all’interno di “Aperitivi d’arte”, 
a cura di Associazione CRAC http://cracarte.wordpress.com/
Domande dal punto di vista dell’artista e dei fruitori, sul senso, il valore, 
e l’uso individuale e sociale dell’arte. Qual è oggi l’arte che piace al mer-
cato? Ci emoziona? E’ attenta all’ambiente naturale e alle problematiche 
sociali? Porre domande sull’arte è un modo per rivitalizzarne la fruizione e 
riflettere sul suo ruolo e significato.
Proposta gustosa a cura di Ilena Minguzzi.
> SABATO 21 SETTEMBRE ore 18:00 Spettacolo musicale degli “AttiKo” 
di Cesena, che eseguirà musica d’ ascolto vocale e strumentale.
componenti : Massimo D’Aliesio voce, chitarra - Monia Guiducci voce 
- Leonardo Rossi chitarra - Matteo Rossi armonica - Daniele Donini 
basso - Andrea Placuzzi batteria. 
ore 19:00 Dare forma al gusto a cura di Palumbo specialità siciliane.
L’ evento è ad invito.

> SABATO 28 SETTEMBRE ore 16:30 letture per genitori con bambini a 
cura dei Lettori volontari Nati per Leggere di Ravenna 
organizzate dalla Biblioteca Classense di Ravenna. 

ore 19:00 A PIEDI NUDI … nell’artista !  3 stanze e 10 persone 
a cura di ECCO LA DANZA

giornate di apertura 14 -15 - 20 - 21 - 22 - 27 e 28 settembre
venerdì sabato e domenica dalle 16:30 alle 19:30 
sabato mattina dalle 10:30 alle 12:30 
info Ilaria Siboni Le Cantine di Palazzo Rava 3381584910. 
Per apertura su prenotazione 3496522632

Ezio Antonelli, Rosa Banzi, Michela Bellagamba, Antonio 
Caranti, Silvia Casavecchia, Roberta Grasso, Claudia Majoli, 
Fabrizio Pavolucci, Anna Tazzari , Margherita Tedaldi, Loretta 
Zaganelli, Monica Zani,
sono stati invitati ad interpretare la favola danese di Hans 
Christian Andersen “I vestiti nuovi dell’imperatore” in chiave 
attuale, per far riflettere sulla nostra società, per non stare a 
guardare come va il mondo, ma contribuirne al cambiamento.
Ospite della mostra sarà la stilista, Monica Benini con un abito 
inedito e dedicato alla mostra e altre sue creazioni.
Hanno inoltre scritto per la mostra : 
Ezio Antonelli, Cetty Muscolino, Loretta Zaganelli
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